
 

Due giorni passati ad ascoltare,  

rispondere alle tante domande sull’emergenza in corso, una riflessione. 

 

Ancora una volta un "accidente" che mette a dura prova un sistema economico sociale, 

quello capitalista, autoritario, egoista ed arrogante dove a primeggiare sono gli 

interessi di pochi rispetto alle moltitudini. 

L'ennesimo "test crash" del sistema capitalista dagli esiti incerti. Come nel 2008 fu un 

accidente negli USA a fare entrare il sistema in crisi e mettere sul lastrico milioni di 

famiglie nel mondo con la crisi più lunga di sempre, oggi è una epidemia, non diversa da 

altre come la SARS ( di origine animale) che sta mettendo a dura prova la seconda 

potenza capitalista al mondo con effetti che si ripercuoteranno nei periodi futuri. 

La Cina per i detrattori con poca conoscenza e molta propaganda è il colore di una 

bandiera a fare sistema sociale, per chi conosce il pensiero marxista e non la sua 

versione caricaturale, il regime cinese oggi è la palingenesi di una dittatura stalinista 

che ha cambiato solo giacca, da burocrati a capitalisti, senza cambiare il colore, della 

giacca ... una versione aggiornata della "fattoria degli animali" di G. Orwell) 

Cmq il tema ci riguarda da vicino, lavoratori di UPS delle zone di Codogno sono stati 

invitati a restare a casa in permesso retribuito come da disposizioni Asl. L'impresa ha 

attivato tutte le procedure disposte dalle autorità sanitarie. Abbiamo condiviso con il 

nostro RSPP (S. Abbenante) le procedure di prevenzione. Altrettanto dovranno 

attenersi le società fornitrici di servizi (DPI adeguati al novo contesto). Lunedi sono 

stati convocati tutto lo staff dirigente per ulteriori azioni come indicati dalle autorità 

sanitarie... 

Purtroppo, a differenza degli orientali, che se ne dica, siamo poco avvezzi a certe 

pratiche preventive come l'uso delle mascherine - nata per non diffondere i propri 

malanni quindi in forma di rispetto verso altri- oggi un po dovunque sono usati in modo 

indiscriminato ed improprio anzi con effetti dannosi per la salute... 

Pertanto, con il testo allegato vogliamo contribuire affinché il panico, la figlia 

legittima dell'ignoranza non abbia il sopravvento! ... 

Invitiamo i lavoratori a non sottovalutare ma a conoscere, seguire le comunicazioni che 

arriveranno perché saranno quelle emanate dagli organi competenti! 

Dubbi e perplessità possono esserci. Abbiate come riferimento persone che hanno un 

minimo di preparazione sanitaria o il vostro responsabile istruito dalla catena di 

comando, il vostro RLS se presente. tutti loro hanno i canali giusti per la reperibilità 

di informazioni e le catene di comando per affrontare possibili incertezze oppure 

emergenze. 

Sarà una grande occasione per mostrare maturità evitando esagerazioni o 

drammatizzazioni. Avremo modo di capire il grado di maturità di un popolo poco 

avvezza a comportamenti “irreggimentati”. Sarà un terreno di studio per alcuni, una 

prova di grande maturità per altri. Adesso la cosa importante è capire cosa sta 

accadendo, saperla interpretare, fare ciò che è giusto per noi stessi e per chi ci sta 

vicino, seguire le disposizioni degli organi preposti il cui scopo è prevenire e limitare i 

focolai d’infezione … una scuola che ci mancava nel nostro bagaglio di vita!  
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