
… quando regna bastoni 

In una partita a briscola si gioca in 
coppia, ci si fanno cenni strani per 
intendersi coi compagni, bisogna 
ricordarsi le carte, tenere per ultimi i 
propri carichi e conservare le briscole 
per prendere quelli altrui. A briscola 
regna un colore e il due è la carta 
che vale meno. Se regna bastoni il 
due di coppe non vale nulla. Ma se 
regna coppe, anche la briscola più 
piccola può farti prendere l’ultimo 
grosso carico per vincere la partita. 

Nella nostra storia abbiamo vinto 
poche partite, ma abbiamo sempre 
combattuto fino alla fine, fino 
all’ultimo due di coppe quando 
regna bastoni! 

Abbiamo giocato in tanti e in pochi, 
in mille piazze ci siamo guardati negli 
occhi e capiti al volo: non abbiamo 
dimenticato né rinnegato niente 
della nostra storia, sul piatto abbiamo 
messo idee di uguaglianza pesanti 
come macigni e regalato le nostre 
forze - a volte le ultime - alle tante 
lotte di tutti i giorni.  

In questi anni, ormai, sul tavolo da 
gioco regna sempre bastoni e noi 
abbiamo sempre il due di coppe: è 
una partita truccata. I bastoni ci 
riportano indietro di tanti anni, ai 
tempi in cui anche i nostri nonni 
giocavano a briscola. Bastoni sui 
diversi, sui migranti, sulle donne, sulle 
menti, sulle idee, sulle conquiste. 

Perciò abbiamo scelto ”il due di 
coppe” per il nome del nostro 
notiziario resistente. 
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per non morire di subappalto 
 
Fino a qualche tempo fa, qualche folle/buonista/radical chic aveva 
inventato una strana correlazione tra insicurezza e subappalto, 
attribuendo alla frammentazione e allo sgretolamento 
dell’organizzazione del lavoro una responsabilità diretta 
nell’aumento degli infortuni sul lavoro, anche di quelli mortali.  

Il governo della sicurezza non crede a questa valutazione (anche se 
il numero dei morti sul lavoro testimonia il contrario) e vuole 
cambiare la legge in materia di appalti pubblici, in modo che nei 
prossimi due anni i Comuni non capoluogo non siano più tenuti a 
ricorrere a centrali di committenza per fare le gare, eliminando 
qualsiasi tetto ai subappalti (previsto dalla normativa europea) e 
l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta per i 
lavori sopra la soglia comunitaria (5,2 milioni).  

Salterebbe secondo l’emendamento della Lega anche l’obbligo di 
scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’albo istituito presso 
l’ANAC (l’Autorità Nazionale Anticorruzione).  

Per i lavori da 40mila a 150mila euro torna la procedura negoziata 
prevista per somme sopra i 150mila euro, mentre la procedura 
ordinaria scatterebbe oltre il milione.  

Meno paletti anche per i lavori che consistano esclusivamente 
in manutenzione.  

… continua a pagina 2 

mezz’ora per cambiare una vita 
 
La notizia che non leggerete su nessun giornale 
 
Due gare d’appalto all’ospedale Sant’Andrea di Roma: una nel 
2009, che esternalizza una serie di prestazioni sanitarie e non (ausiliari, 
OSS, infermieri, amministrativi), vinta dall’ATI delle cooperative SIAR, 
OSA, ARCOBALENO2; l’altra nel 2012, per i trasporti interni, vinta da 
Arcobaleno2.   

Due gare che tra una proroga e una presa d’atto, senza che 
nessuno cerchi in questi anni una soluzione per la stabilizzazione, 
scadono definitivamente a fine aprile scorso, con  75 lavoratori a 
rischio licenziamento: il 16 Maggio, infatti, l’azienda annuncia la fine 
dell’appalto al 30 giugno 2019.  
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______________mezz’ora per cambiare una vita________SEGUE DALLA PRIMA ____________________ 

La scelta difficile 

Il 27 Maggio scorso il Cobas Sant’Andrea, con i sindacati e la RSU, viene convocato dall’Azienda per trovare 
una soluzione concordata sulla fine dell’appalto. Gli altri sindacati (tranne il CSE) firmano un pre-accordo, a 
noi lasciano 30 minuti per decidere se accettare o toglierci dalle scatole e… dalle prossime riunioni. 

 

I temini dell’accordo 

I colleghi delle cooperative andranno via in modo scaglionato: 4 lavoratori a luglio, 10 a settembre e così via, 
fino al 31 dicembre, “data nella quale verrà concluso il rapporto di lavoro”. E ancora: il Commissario chiederà 
alle Cooperative la garanzia del ricollocamento.  

 

30 minuti 

Noi non abbiamo mai chiesto “i ricollocamenti”, ma “il collocamento” nei ruoli aziendali! È una decisione che   
può sembrare ovvia e scontata, ma non è facile da prendere. Ci troviamo tra due fuochi: non cedere al 

ricatto, allo spacchettamento, alle divisioni, oppure accettare il ricollocamento, quello 
che appare il male minore agli occhi dei lavoratori, accomunati dalla paura di perdere 
il posto di lavoro. Con loro abbiamo diviso 10 anni della nostra vita lavorativa ed è 
drammatico decidere in 30 minuti, con una firma su un pezzo di carta. Preferiremmo 
stare sul piazzale con 75 lavoratori uniti ed incazzati, ma non ci sono. 

 

15 minuti 

Scendiamo. I lavoratori sono rimasti in pochi e sono divisi. Si fa fatica a  credere che 
tutto questo stia succedendo proprio qui, al Sant’Andrea, dove nel 2010, dopo una dura 
lotta durata oltre 5 anni, 400 lavoratori esternalizzati furono stabilizzati. Ma sappiamo 
bene che quello delle cooperative è un profitto trasversale, che va da quelle rosse a 
quelle della compagnia delle opere. Si fermerà solo quando avranno trovato una 
nuova, lucrosa alternativa. 

5 minuti 

Saliamo le scale verso la direzione generale. Il nostro delegato RSU annuncia che il Cobas non firmerà nessun 
pre-accordo, perché “chi lotta può vincere, chi non lotta ha già perso”. Ci informano che non avremo più 
nessuna convocazione e nessuna informazione.  

 

Tempo scaduto 

Siamo di nuovo sul piazzale e guardiamo gli striscioni appesi fuori. Si ricomincia da qui, con la nostra 
disponibilità, il nostro sostegno e la nostra esperienza, per poter combattere questa nuova battaglia. 

se vuoi saperne di più vai su  cobas-sanita.it 

 

per non morire di subappalto _________ SEGUE DALLA PRIMA _________________________ 

In un periodo in cui le manette sono spesso scattate per appalti sempre più condizionati dal potere malavitoso 
e dalla commistione di quest’ultimo con il potere politico, lo ‘sblocca cantieri’ si manifesta smaccatamente 
come un regalo alle cupole affaristiche, che mette ancora più in discussione il diritto dei lavoratori a non 
morire di lavoro.  
 
Al prossimo significativo tributo di sangue (quello ordinario non è più considerato) oltre alle lacrime di 
coccodrillo (quelle invece non mancano mai) ci sarà chi chiede più controlli, come se per evitare incidenti 
dovuti a chi passa col rosso ci volessero più vigili urbani. Ma non sarebbe il caso invece di obbligare quelle 
consorterie, che hanno tutto da guadagnare dal subappalto, al rispetto delle norme di prevenzione e di 
sicurezza? Ma forse per questo governo la sicurezza è solo quella per reprimere gli immigrati e i poveracci. 
L’altra sicurezza, quella dei lavoratori, è solo un lusso.  

se vuoi saperne di più vai su  cobas-sanita.it 



 
 

Non Una Di Meno… ma che cos’è? 
 

 
È un movimento transfemminista presente a livello cittadino, nazionale e mondiale, con 100 realtà in 70 paesi! 
Transfemminista perché, oltre al femminismo, coinvolge tutte le diverse identità di genere e/o orientamento 
sessuale (lesbiche, gay, bisessuali, trans, queer e intersessuali..), rifiutando un sistema di potere patriarcale, 
capitalista, cattolico che vorrebbe controllare i nostri corpi, menti, sessualità, piacere, desideri,  ingabbiandoci 
in un ordine sociale eterosessuale  e annullando le nostre scelte di vita e il diritto di autodeterminazione di 
tutti/e/u (TUTT@). 

 
È un movimento di lotta a 360 gradi, contro i femminicidi (1 ogni 2 giorni) e tutte le violenze, ormai sistemiche e 
non emergenziali nelle famiglie, nel mondo del lavoro e non lavoro, negli ospedali, nelle scuole, nei quartieri, 
nei tribunali, nelle istituzioni.  
 
Un passo alla volta 
• Cinque assemblee nazionali hanno redatto un piano contro la violenza maschile 

in un confronto di migliaia di teste e cuori; assemblee settimanali in ogni realtà 
con tavoli di lavoro su diversi temi, iniziative e scadenze;  

• manifestazioni nazionali/cittadine e scioperi l’8 marzo, contro la produzione e la 
riproduzione, in centinaia di migliaia in tutto il mondo;  

• coordinamenti di assemblee nei consultori per il diritto alla salute;  
• mobilitazione nei ‘repartini’ di interruzione gravidanza contro gli obiettori;  
• confronto nelle scuole con le nuove generazioni;  
• presenza nei quartieri contro i fascisti, il movimento per la vita, chi chiude i porti e 

mette muri, gli ipocriti ‘femministi’ di una sgangherata sinistra, per garantirci e 
difendere i nostri spazi, i centri antiviolenza, le case delle donne, unici strumenti 
concreti per rispondere alla violenza patriarcale, omofoba e capitalista, che, 
come tanti altri spazi sociali e abitativi, stanno subendo attacchi e sgombri. 

• un confronto costante attraverso inchieste, strumenti di comunicazione nazionali 
e transnazionali, incontri, dibattiti e azioni continue, per ritrovarci nelle piazze con 
le nostre idee e proposte, convinte che per arrivare a una concreta 
trasformazione di vita e delle attuali società dobbiamo annientare oppressione e ineguaglianza fra 
donne/uomini, occupat@/disoccupat@, ricch@/pover@, italian@/stranier@. 

 
La nostra strada 
Autodeterminazione e libertà di scelta rispetto all’affettività, alla maternità, ai rapporti sessuali e alla propria 
sessualità, alle condizioni materiali di vita, al nostro saperci narrare e imporre una nostra narrazione che non sia 
tossica e sessista, partendo da noi per arrivare ad analizzare le differenze/privilegi e scardinare la produzione 
delle dinamiche di potere che le determina e gli permette di annientare i diritti/bisogni individuali e collettivi. 
Per questo partiamo dalla violenza all’interno delle nostre case, per intrecciare le lotte contro la violenza dei 
confini e contro il razzismo, con l’obiettivo di una trasformazione radicale della società, di redistribuzione della 
ricchezza, del welfare e dei diritti, contro ogni diseguaglianza sociale e ogni forma di sfruttamento. 
Non vogliamo più essere ‘vittime’, rifiutiamo un ‘destino biologico’ che ci presenta come inferiori, deboli, fragili: 
stiamo costruendo autodifesa, autonomia, socialità, per autodeterminarci e scegliere, vivendo concretamente 
le nostre vite. 
 
Questo e molto di più è NUDM…attraversarla e viverla attivamente è proprio una ricchezza! 

 
 

  se vuoi saperne di più vai su https://nonunadimeno.wordpress.com 



 
 

salvare il pianeta, c’è solo un modo 
 
“Questo libro è dedicato a coloro che per guadagnarsi il pane devono vivere in habitat che nessun ecologo 
accetterebbe per gli orsi del Parco Nazionale d’Abruzzo e gli stambecchi del Parco Nazionale del Gran 
Paradiso: gli operai delle fabbriche e dei cantieri”.  
 
Con queste parole, 47 anni fa, Dario Paccino iniziava il suo “Imbroglio ecologico”: un testo attualissimo, di cui 
tutti gli ambientalisti dovrebbero ancora far tesoro. Perché? 
 
Stando ai dati Oxfam, il 10% più ricco della popolazione produce la metà delle emissioni totali, mentre la metà 
più povera, da sempre la più esposta agli effetti del cambiamento climatico, ne produce solo il 10%.  

Dal lato industriale, poi, sono soltanto 100 aziende a produrre il 71% delle emissioni totali di gas serra. Ma quindi 
non è vero che dei disastri climatici siamo tutti ugualmente colpevoli, come ci raccontano!  

E bene ha fatto la giovane Greta ad andare fino a Davos, dai ricchi del mondo, per gridargli in faccia la loro 
ipocrisia: un sonoro schiaffo a chi pensava di usarla, di cavalcare la sua battaglia per 
raccontarci ancora le stesse menzogne.  

Ora sta a noi, però, la capacità di rivendicare con forza che la lotta per salvare il 
pianeta è la lotta per cambiare un sistema che vive dello sfruttamento della natura e 
degli esseri umani, arricchendone pochissimi per gettarne i più nella miseria, negando 
loro i diritti fondamentali: insomma, è ora di capire che questa lotta è la nostra lotta. 

se vuoi saperne di più vai su cobas-sanita.it  

  
  _______  ... quando regna bastoni  _________ SEGUE DALLA PRIMA  ________  
 

Ogni giorno sentiamo notizie che ci parlano di diseguaglianze, discriminazioni, negazioni 
dei diritti elementari. Notizie scritte, parlate o twittate, ma sempre raccontate come 
vuole chi comanda...il Re di bastoni.  
Se viene ucciso un ragazzo che ha tentato di rubare non è omicidio, ma diventa 

legittima difesa. Se salvi un bambino in mare non sei un eroe, ma un criminale. Se violenti una donna non sei 
condannato, ma assolto “perché era brutta”. Se sei un lavoratore della salute e denunci che la sanità 
pubblica non funziona, non hai fatto il tuo dovere, ma danneggiato l’immagine dell’azienda. Se sei uomo 
forse riesci ad andare in pensione con quota 100, ma se sei donna non riuscirai a raggiungere 38 anni di 
contributi, perché hai fatto figli e metà della tua vita l’hai spesa nel lavoro di cura. Se sei disoccupato, poi, 
rinunci al reddito di cittadinanza, perché non ci campi la famiglia, meglio lavorare a nero... 

Ma dietro ogni notizia c’è una notizia resistente. Una notizia che non dimentica la storia, che smaschera 
l’imbroglio mediatico, che restituisce dignità e verità alle lotte e alla vita degli ultimi. Questo vuol essere ”il due 
di coppe“, il notiziario resistente della Federazione COBAS Sanità Università e Ricerca. Proveremo a farlo uscire 
ogni mese su tutti i nostri siti, sulle mailing list, a mano, fotocopiato, sulle reti sociali. E non parleremo solo di 
salute, perché la lotta per Il diritto alla salute abita ovunque: in ogni diritto negato e in ogni disuguaglianza. 

Questo è il tempo delle disuguaglianze: è su di esse che giochiamo la partita più dura.  

Ma chi ci dice che il nostro notiziario resistente non possa aiutarci a stanare i bari, scoprire le carte e 
accorgerci che magari regna proprio Coppe? Ma stavolta il due di briscola ce l’abbiamo noi! 

Oggi si parte col numero zero: mischiamo il mazzo, chi vuole tagliarlo? 

 


