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ADIL E IL CUORE NERO DEL CAPITALISMO ITALIANO               editoriale 

______________________________________________________________________ 

La logistica rappresenta “efficacemente” il livello di 

barbarie del capitalismo: le lotte dei lavoratori vanno 

fermate, a tutela dei profitti, dello sfruttamento, dei bassi 

salari e della precarietà. Costi quel che costi: è questa la 

strategia di padroni che, ormai, sono ormai sempre più 

indistinguibili dalla criminalità organizzata.  Si è visto a 

Piacenza, alla FedEx Tnt, con le cariche, gli arresti, i fogli di 

via e le sanzioni contro gli scioperi; a San Giuliano e a Lodi, 

con le aggressioni armate di body guard e crumiri; a 

Tavazzano, alla Zampieri, dove vigilantes hanno aggredito, 

con lunghi pezzi di legno ricavati dai bancali, i lavoratori 

presenti al presidio del Si Cobas. E ora l’omicidio di Adil 

Belakhdim, travolto da un tir e trascinato per almeno venti 

metri, mentre partecipava a un picchetto davanti al centro 

distribuzione della Lidl di Biandrate, in provincia di Novara. 

Adil era il coordinatore della sede di Novara del Si Cobas e 

membro del coordinamento nazionale. Si è trattato, perciò, 

di un’escalation a suon di violenza, tensioni e intimidazioni, 

in cui sono chiare e gravissime le responsabilità del governo, 

in tutta evidenza amico dei padroni. Basti pensare che il 

ministro Giorgetti – malgrado la situazione infuocata che 

attraversa tutta la logistica, e i ripetuti e gravissimi soprusi 

nei confronti dei lavoratori, nel caso in particolare della 

FedEx Tnt – non ha mai incontrato i Si Cobas, ma solo 

l’impresa. Soprattutto, il governo è responsabile di quanto è 

accaduto perché non modifica le leggi inique che hanno 

trasformato il mercato del lavoro in un far west senza diritti 

e con salari da fame, e lascia che la polizia si alterni con i 

vigilantes nel massacrare i lavoratori. L’omicidio di Adil 

riporta alla memoria un’altra tragedia capitata cinque anni 

fa a Piacenza, quando, nel settembre del 2016, Abd Elsalam 

Ahmed Eldanf, facchino, iscritto Usb, venne travolto da un tir 

all’esterno della Gls, mentre era in corso una vertenza con i 

vertici dell’azienda. Per la procura si era trattato di un 

incidente, di una fatalità. Marco Revelli, a ragione, ha parlato 

in queste ore della logistica come del “vero cuore nero del 

capitalismo italiano”, sottolineando che quanto sta 

avvenendo è solo un “anticipo di come questi padroni 

intendano la ‘ripartenza’ e interpretino la fine del blocco dei 

licenziamenti”.   

Per tutto questo le lotte dei facchini sono - e devono sempre 

più diventare - le nostre lotte. Per tutto questo, Adil, 

originario del Marocco, sposato con Lucia, due figli di sei e 

quattro anni, era uno di noi. Uniamo ciò che il capitalismo e 

i padroni provano quotidianamente, con lo sfruttamento e a 

dividere. 

 

____________________________________________
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GIUGNO: IL PRIDE MONTH                  diritti lgbt+ 

______________________________________________________________________ 

 

Giugno è il Pride 

Month, un mese in cui 

attraverso 

manifestazioni, parate 

ed iniziative di 

sensibilizzazione si vuole 

ricordare quanto 

avvenuto a Stonewall 

quella notte tra il 27 e il 

28 giugno del 1969: un 

evento che segnò la 

storia delle lotte di 

liberazione e di 

conquista dei diritti civili 

delle persone LGBT+.  

Come accade ogni anno, 

però, le istanze e le 

rivendicazioni delle 

minoranze vengono 

utilizzate e 

strumentalizzate dalle 

grandi aziende e 

multinazionali che per 

tutto il mese si tingono dei colori dell’arcobaleno con il 

becero scopo, dietro un apparente supporto alla causa, di 

ottenere un ritorno in termini di immagini e di profitto. 

Anche Israele cerca da tempo di ripulirsi l’immagine 

nascondendo le sue politiche di colonizzazione e pulizia 

etnica dietro una pseudo- propaganda arcobaleno, che serve 

solo a gettare fumo negli occhi: il cosiddetto rainbow-

washing.  La campagna “L’arcobaleno non basta”, lanciata 

dai Giovani Comunisti/e Lombardia e dal Prc Lombardia, 

vuole proprio opporsi non solo alla propaganda 

omolesbobitransfobica della destra conservatrice e fascista, 

ma anche al centrosinistra liberal-progressista; perché non 

basta definirsi "queerfriendly" se le politiche che vengono 

poi portate avanti rispecchiano il neoliberismo più sfrenato 

e non portano ad una vera inclusione di tutte le soggettività 

LGBTQIAPK+. In questi mesi, con una legge bloccata in 

Senato, la lotta per i diritti civili è continuamente al centro 

del dibattito pubblico e politico. L’approvazione del ddl Zan 

è necessaria e va sostenuta, anche se non basta perché 

presenta molti limiti ed esclusioni: le persone intersex, 

continuamente soggette a medicalizzazioni non vitali, le 

persone poliamorose, asessuali, aromantiche e kinkster non 

sono infatti contemplate nel testo e quindi non saranno 

tutelate. Questa legge perciò non è un punto di arrivo ma 

solo un primo piccolo passo nel duro e faticoso percorso di 

liberazione delle persone LGBT+. Diverse città lombarde 

sono animate in questi giorni dalle tante iniziative del Pride. 

Scendere in piazza al fianco della comunità LGBT+ e 

sostenere le lotte di liberazione e autodeterminazione di 

tutte le identità oppresse è fondamentale, ma serve un 

approccio sui diritti civili che sia intersezionale, 

profondamente anticapitalista e antirazzista. Quello del 

Pride Month deve essere un momento di ampia visibilità 

delle persone LGBT+, ma che non deve arrestarsi con la fine 

del mese: informarsi, sensibilizzare, ascoltare i loro bisogni e 

supportare le loro rivendicazioni sono tutte azioni che 

devono essere portate avanti sempre, costruendo pratiche, 

pensieri e lotte comuni. Per questo “l’arcobaleno non 

basta”: perché tante, troppe sono le pratiche disumane che 

vengono taciute, come le mutilazioni genitali subite dalle 

bambine e dai bambini intersex; perché si ignora che il 

nostro Paese è al primo posto in Europa per violenza nei 

confronti delle persone trans*. “L’arcobaleno non basta” 

perché per costruire una società realmente solidale e 

inclusiva, è necessario comprendere che non esiste vera 

liberazione per le minoranze discriminate se essa non va di 

pari passo con la liberazione dal sistema capitalista ed 

eterocispatriarcale che le sfrutta ed opprime. 

________________________________________________ 
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VOGLIAMO GIUSTIZIA! PER UNA SOCIETÀ DELLA CURA         mobilitazioni 

______________________________________________________________________

Il 20 

giugno 

2020 

siamo 

scesə in 

piazza 

per 

ribadire 

con forza il nostro dissenso rispetto alla disastrosa e criminale 

gestione dell’emergenza sanitaria di Regione Lombardia. Un 

anno dopo torniamo sotto quel palazzo perché la giunta non 

si è mai assunta le sue responsabilità e il sistema socio-

sanitario lombardo, nella gestione dell’onda lunga 

dell’emergenza, si dimostra ancora inefficiente e 

discriminatorio. In Lombardia il numero di morti da Covid 19 

è stato enorme: agli oltre 33.000 ufficialmente registrati 

vanno aggiunti i decessi legati ad altre patologie e alla 

mancanza di accesso ai regolari servizi di cura. Un anno dopo 

le famiglie sono ancora sole nella gestione delle fragilità, e i 

medicə e tutto il personale sanitario vivono ancora in uno 

stato di precarietà dopo i massacranti sacrifici legati alla 

gestione pandemica. La salute in Lombardia e in tutto il nostro 

paese è diventata una macchina del profitto. La legge 

regionale 23 del 2015 è solo l’ultima tappa di un processo 

portato avanti fin dai primi anni duemila dalla politica leghista 

(Formigoni, Maroni, Fontana) che ha privatizzato la sanità 

sulla pelle delle persone, soprattutto coloro che non possono 

e non vogliono accedere ai servizi privati. Nel corso degli 

ultimi decenni il taglio delle spese di manutenzione e 

risanamento delle strutture socio-sanitarie territoriali ed 

ambulatoriali è stato costante, mentre parte della spesa 

pubblica viene destinata a strutture private convenzionate. 

Avevamo in Lombardia una rete capillare di medicina 

territoriale e di prevenzione, distrutta a favore di una visione 

“ospedalocentrica” che di fatto ha scavato un solco rispetto 

alla possibilità di accedere alle cure in maniera pratica e 

agevole o di prevenire le malattie. Il numero di medicə di 

base, pediatrə, infermierə, e più in generale il personale 

sanitario si è dimostrato nel corso dell’ultimo anno 

notevolmente sottodimensionato rispetto alle necessità di 

cura. Pensate che siamo ancora dispostə ad attendere 

pazientemente una risposta a tutte queste ingiustizie? No, 

non vogliamo e non possiamo più aspettare! In queste 

settimane la giunta regionale sta preparando una nuova 

riforma sanitaria che espande ancora di più il ruolo dei privati 

cercando di rendere la salute lombarda l’equivalente di un 

libero mercato sempre più deregolamentato e scoordinato, e 

destinando ancora più risorse pubbliche a gruppi che 

profittano sulla salute. Invece di rispondere allo 

smantellamento della sanità sul territorio istituendo delle 

strutture come i Distretti, evoluzione delle ex ASL, capaci di 

coordinare il lavoro di prevenzione, cura, quello dei medici di 

base, degli psicologi, degli assistenti sociali e dell’assistenza 

domiciliare. La proposta di riforma della giunta regionale 

vuole lasciare il settore privato libero di “metterci una pezza” 

finanziando la realizzazione di strutture private di prossimità 

con risorse del Recovery Fund, rendendo più facile l’ 

assegnazione di appalti “in blocco”, anziché struttura per 

struttura, ai grossi gruppi della sanità privata e lasciando al 

pubblico una mera funzione di controllo amministrativo, 

senza poteri di coordinamento e senza una vera e propria 

programmazione in funzione dei bisogni di salute dei cittadini. 

La sanità privata non deve essere finanziata con i soldi 

pubblici! La salute non è una merce e dovrebbe essere 

affidata solo al pubblico, con una presenza sul territorio 

omogenea rispetto alla popolazione residente, capace di 

offrire benessere e prevenzione grazie alla cooperazione di 

tutte le figure professionali che curano vari aspetti della salute 

degli individui e della salute collettiva nei luoghi di lavoro e di 

vita, prevedendo anche forme di assistenza domiciliare e di 

partecipazione della cittadinanza alla pianificazione regionale 

e territoriale della sanità. In questo anno e mezzo di crisi 

pandemica e sindemica le comunità si sono auto organizzate 

per sopperire alla mancanze regionali e municipali in 

relazione alla profonda crisi economico/sociale e sanitaria che 

stiamo vivendo. Le brigate volontarie per l’emergenza, le 

varie brigate sanitarie e tutti i soggetti informali e non, ad 

oggi, proseguono un lavoro essenziale legato a virtuosi 

progetti di mutualismo nei territori. Dal basso stiamo 

provando a costruire i meccanismi di cura e supporto, 

partendo appunto dai bisogni che le nostre comunità 

esplicitano e a cui il sistema non dà una risposta. Anche grazie 

a questa ripresa dei processi comunitari, siamo convintə che 

l’ opposizione alla mercificazione del sistema sanitario debba 

necessariamente partire dal basso, con l’unico paradigma 

possibile: cura e sanità pubblica, comunità e mutualismo. 

Siamo convintə che le comunità solidali e resistenti devono 

ricostruire una società della cura: una società ecologica, 

transfemminista e senza discriminazioni che possa prevenire 

pandemie e restituire dignità a noi tuttə. Noi portiamo tutto il 

peso della perdita delle persone care, ma questo peso è anche 

il motore per agire un cambiamento reale, per evitare che non 

accada mai più. Le coscienze delle persone responsabili della 

gestione scellerata dell’emergenza ci sembrano invece fin 

troppo leggere. Questa indifferenza le rende disumane e così 

anche lo schifoso scaricabarile che si svolge sotto i nostri 

occhi. Non siamo più dispostə ad accettare che regione 

Lombardia e i suoi governanti continuino la criminale gestione 

della sanità lombarda, non siamo più dispostə ad aspettare 

che le cose cambino, proviamo a dare una spinta dal basso!  

Ci vediamo tuttə il 20 giugno sotto la regione! 

_________________________________________________ 
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12 GIUGNO 2021: A LOVERE (BG) UN BELLISSIMO POMERIGGIO ANTIFASCISTA    

antifascismo 

______________________________________________________________________ 

Ancora una volta a Lovere, piccolo borgo affacciato sul lago 

di Iseo in provincia di Bergamo e luogo simbolo della Lotta di 

Resistenza italiana, l’estrema destra neofascista ha indetto 

una “commemorazione” di alcuni militi della RSI giustiziati 

dai Partigiani che, come sempre, si sarebbe rivelata niente di 

più che una parata di carattere apologetico pullulante di 

simbologia slogan e motti neofascisti che intendiamo 

ricordare, oltre ad esser un affronto alla Memoria di chi ha 

dato la propria vita per la libertà di questo Paese, sono un 

retato delineato da 3 

leggi e dalla 

Costituzione stessa. 

Da tempo i neofascisti 

stanno provando a 

cambiare la 

narrazione della 

storia con questa 

tipologia di iniziative 

revisioniste che 

provano, nel quadro 

di una vergognosa 

falsa ricostruzione 

storica, a trasformare 

i carnefici in vittime e 

viceversa. Tutto 

questo, insieme alla 

presenza sempre 

maggiore dei 

neofascisti nei cimiteri storici, l’agibilità politica e gli spazi 

pubblici concessi da istituzioni che, nella migliore delle 

ipotesi, sono “afasciste” e non antifasciste come in realtà 

dovrebbero essere fanno si che luoghi simbolo della lotta di 

Resistenza come Lovere, Dongo, Milano (per citare alcune 

piazze lombarde) e molti altri vangano continuamente 

profanati da manifestazioni in pino regime reato di apologia 

di fascismo. Così come per il 2 maggio a Dongo anche ieri a 

Lovere le organizzazioni antifasciste hanno deciso di dare 

una risposta politica e di mobilitazione ed è così che nasce il 

contropresidio che ieri dalle 14:00 ha portato tante e tanti di 

noi in Piazza XIII Martiri per rivendicare insieme che “il 

fascismo non è un’opinione come le altre ma un crimine 

contro l’umanità e come tale va trattato”. Dalle prime ore 

del pomeriggio la piazza ha iniziato a colorarsi dando vita a 

quell’importante Piazza intitolata ai “13 martiri” ragazzi tra i 

17 e i 20 anni brutalmente fucilati dai repubblichini davanti 

alla popolazione nel dicembre del 1943. Molti gli interventi 

tra i quali quello di Saverio Ferrari – ricercatore storico e 

fondatore dell’Osservatorio democratico sulle nuove destre, 

Mauro Magistrati – Presidente ANPI Provinciale di Bergamo 

e Fabrizio Baggi – Segretario Regionale di Rifondazione 

Comunista Lombardia e Marco Sironi, consigliere comunale 

della Lista civica Sinistra per un’altra Seriate e tra i vari temi 

posti sono avanzati con forza tre temi: La necessità di fare 

informazione – smontando così le false narrazioni delle 

organizzaizoni neofasciste, L’azione politica proseguendo la 

battaglia per chiedere con forza l’applicazione delle leggi e la 

conseguente messa fuori legge di tutte le organizzazioni 

neofasciste e neonazistee La mobilitazione popolare perché 

non potendo 

contare, almeno per 

ora, sull’appoggio 

giuridico le piazze 

restano la maggiore 

pratica che ci 

consente di 

impedire le 

manifestazioni dei 

neofascisti.  

Il tema della 

mobilitazione ieri a 

Lovere così come a 

maggio a Dongo ha 

funzionato, 

portando circa 120 

persone nella Piazza 

antifascista e poco 

più di una trentina di 

fascisti a poche centinaia di metri di distanza. II risultato è 

stato che ieri il cimitero dove presenzia il mausoleo ai 13 

martiri è stato salvo, la nostra presenza ha impedito che i 

fascisti venissero autorizzati ad andarci sfilando e 

profanando la Memoria dei partigiani che vi dimorano. Un 

piccolo passo del quale siamo estremamente soddisfatti sia 

per la riuscita dell’iniziativa sia per l’importante presenza 

delle nostre compagne e dei nostri compagni alla 

mobilitazione. Avanti così, nella costruzione dio un grande 

ed unitario movimento antifascista che lavori nella direzione 

di essere parte fondante di un ancora maggiore movimento 

intersezionale che si batta a 360° contro le discriminazioni 

tutte siano esse raziali, di genere, omolesbobitransfobiche o 

di qualsiasi altro genere che, allo stato attuale, sono il 

minimo comune denominatore delle organizzazioni 

neofasciste. Grazie a tutte le compagne e tutti i compagni 

che, con la propria partecipazione hanno reso possibile 

questo importante risultato. Ora e sempre Resistenza! 

________________________________________________
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CIAO FRANCO, CHE LA TERRA TI SIA LIEVE CARO COMPAGNO              lutto  

______________________________________________________________________ 

Con grande 

tristezza 

salutiamo il 

Compagno 

Franco 

Calamida - 

figura storica 

della Sinistra Milanese e, tra le altre 

cose, fondatore del "Gruppo di studio" 

della Philips di Milano, realtà 

importante che insieme ad altre 

soggettività rese poi possibile la nascita 

dei CUB scomparso questa settimana. 

Che la terra ti sia lieve caro Compagno. 

 

_________________________________________________________________________________________________________
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