Il liberismo non è un fantasma, vive e fa danni tra noi.
A sciopero avvenuto, rispondiamo a Dario Di Vico che non ci meraviglia mai: senza neanche
leggerlo si sa già dove andrà a parare. Questa volta, Corriere del 24 ottobre, ha superato se stesso
e con una serie di salti mortali ha tentato di stravolgere contenuti e scopo dello sciopero generale
indetto dalla Cub e altre organizzazioni di base.
Non abbiamo interesse e pretesa di convincere l’estensore dell’articolo sui danni del liberismo
imperante dagli anni 80 e delle misure sostenute e adottate (privatizzazioni, liberalizzazioni,
precarizzazione del lavoro, taglio dei redditi e del welfare, ecc).
Ci risulta però che sia opinione ormai condivisa, eccetto che dal Di Vico, che le disuguaglianze
siano aumentate e che a farne le spese siano stati i lavoratori e i ceti popolari e ciò pone un
problema di tenuta dei rapporti sociali. Chi sta su nella piramide sociale ne ha tratto sicuramente
vantaggi.
Un sindacato che non lotta per contrastare le disuguaglianze generate è semplicemente colluso
e genuflesso, teso alla sopravvivenza e non alla tutela dei lavoratori. La Cub da anni lotta non
contro un generico leviatano, ma contro un sistema reale che impoverisce in fatto di reddito,
lavoro e diritti i milioni di lavoratori che ogni giorno producono beni materiali, servizi e assistenza
e senza i quali ci sarebbe il nulla!
Rassicuriamo inoltre il Di Vico; lo sciopero non è stato indetto per creare il caos dei trasporti che
era solamente uno dei tanti settori coinvolti ma per:
Aumentare salari, pensioni e investimenti pubblici, ridurre l’orario di lavoro - Pensione a 60 anni
o con 35 anni di contributi, lavoro stabile e reddito garantito - Diritto universale e pubblico alla
salute, all’abitare, alla scuola, alla mobilità - Libertà di sciopero e superamento dell’accordo del
gennaio 2014 sulla rappresentanza- Fermare guerre e spese militari.
Se avesse continuato la lettura del manifesto di indizione dello sciopero, anche per dare una
giusta informazione ai lettori del Corriere, lo avrebbe saputo in modo diretto e non sarebbe
caduto in inaccettabili contraddizioni.
Ma tant’è: aver frequentato un liceo classico, conseguito una laurea in sociologia e aver ricoperto
un ruolo sindacale nella quinta lega Mirafiori non sempre rappresenta una base sufficiente per
esprimere opinioni sui contenuti di uno sciopero nazionale.
Ultima annotazione: Cub è acronimo di Confederazione Unitaria di Base e aderisce alla campagna
bastabufale.
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