
27/09 GLOBAL STRIKE - FRIDAY FOR FUTURE
VENERDÌ 27 SETTEMBRE INTERA GIORNATA DI SCIOPERO A CUI 

 TUTTA LA RSU ELECTROLUX SUSEGANA ADERISCE
IN  ITALIA E'  IL TERZO  SCIOPERO  GLOBALE  SUI  CAMBIAMENTI  CLIMATICI
DOPO QUELLI DEL 15 MARZO E 28 MAGGIO 2019. IN TUTTO IL MONDO SONO
STATE 1.664 LE CITTA IN CUI SI SONO TENUTE MANIFESTAZIONI E SCIOPERI IN
OCCASIONE DELL'ULTIMA MOBILITAZIONE. ALTRE SE NE AGGIUNGONO IL 27.

LO SCIOPERO GLOBALE, NATO SU INIZIATIVA DEGLI STUDENTI NEL 2018, HA
PORTATO NUOVE MODALITA DI CRITICA RADICALE, RAPIDAMENTE ESTESESI
IN  TUTTI  I  CONTINENTI,  A MOVIMENTI  AMBIENTALISTI,  ORGANIZZAZIONI
SINDACALI E SOCIALI, DI DIVERSI PAESI E DI VARIO ORIENTAMENTO.

Il  tema  della  sostenibilità  ambientale  è  considerata  dai  cittadini  d'Europa  tra  le
principali preoccupazione per il  futuro e quella su cui i  governi e le istituzioni -  locali,
nazionale e internazionali - non danno risposte all'altezza dei preoccupanti riflessi che si
manifestano  sulla vita del pianeta (terra, aria,acqua temperature, salute), tra cui gli esseri
umani.

Tutti gli scienziati convergono nel ritenere la situazione  irreversibile e solo se saranno
prese drastiche misure si potrebbero ancora controllare parte degli effetti più deleteri.

L'accelerazione dei cambiamenti climatici, percepibile a tutte le latitudini e da tutti,  è
stata  maggiore  di  ogni  previsione  fatta  dagli  studi  scientifici  in  materia.  A  queste
accelerazioni  non  è  corrisposta  una  altrettanta  diffusa  consapevolezza  convergente,  sui
rimedi,  dei  governi.  I  summit  internazionali  sul  clima  non  hanno  fatto  passi  avanti,
segnando ancora una volta la permeabilità di tali istituzioni globali alle pressioni dei colossi
finanziari e industriali planetari dell'inquinamento, che controllano, condizionano, pagano
delegati dei vari governi per ritardare ogni necessaria e urgente soluzione globale.

A questo quadro disarmante si aggiunge una competitività globale delle imprese che,
spinte dalla ricerca di condizioni competitive – minori costi - sempre più favorevoli per
massimizzare i profitti,  mai redistribuiti, investono nei paesi a minori tutele ambientali e
sociali,  contribuendo  in  modo  determinante  al  rapido  peggioramento  del  contesto  di
sostenibilità locale e  globale.

Il  lento  mutamento nell'adozione   delle  fonti  di  energia  pulite,  pur  accessibili,  è  lo
specchio della volontà della conservazione del modello dei secoli passati a energia fossile
(petrolio, gas, carbone).

I  comportamenti  umani  sono conseguenti  a  questa  impostazione consumistica della
società industriale. Non solo si premiano i consumi, ma si premiano i consumi dannosi per
ambiente  e  persone.  Gli  stessi  grandi  flussi  migratori  sono  sempre  più  dettati  dai
cambiamenti climatici.

Non si impone, ad esempio, alle imprese di introdurre la data di obsolescenza (fine
vita) dei prodotti in modo da permettere a chi acquista di poter scegliere se prendere un
prodotto che dura  rispetto ad uno programmato per durare meno. 



Non si favorisce la riparazione dei beni rispetto alla loro sostituzione, così come non è
ancora obbligatorio produrre beni ecocompatibili, riciclabili o bio degradabili, vietando di
usare materiali  non ecosostenibili,  se esistono le soluzioni tecniche utili  ad evitarlo (es:
imballi di carta o cartone invece che plastica). Non c'è obbligo di ritirare i prodotti finiti. 

Così  come  andrebbero  indirizzati  i  comportamenti  umani,  tassando  di  più  i  beni
inquinanti o meno salutari e detassando quelli  meno inquinanti  e più salutari.  Dovrebbe
essere un principio cardine e valere per tutto: cibo, indumenti, veicoli, produzioni...

Il così detto “blu spirit”, che in Electrolux viene professato e che ha giustamente eliminato le
bottigliette d'acqua di plastica mono uso,  ha contraddizioni nei comportamenti, a partire dalle sfere
più alte della multinazionale, quelle a maggior reddito, per capirci:

 più  alta  è  la  posizione  organizzativa  più  di  grossa  è  la  cilindrata  e  quindi  più
inquinante è l'auto aziendale ricevuta come in benefit, in genere diesel;

 proprio  costoro,  sono  favoriti  nel  parcheggiare  all'interno  dei  cancelli  dello
stabilimento, i vertici praticamente lo fanno dentro l'ufficio. Non c'è nessuna ragione
concreta  per  queste  differenze,  se  non  un  retaggio  di  privilegi  feudali;  Tale
condizione  andrebbe  concessa  a  chi  ha  difficoltà  psicomotorie,  chi  fatica  a
camminare ed  è costretto, invece, a fare centinaia di metri per raggiungere i reparti.  

 andrebbe favorito, premiato, chi usa  biciclette e veicoli elettrici o non inquinanti. Il
blu spirit e il senso civico, in questo caso, pare proprio fermarsi fuori dai cancelli. È
favorito  chi inquina di più e sta bene in salute;

 usiamo caldaie degli anni '60, sovra dimensionate per i bisogni odierni  di energia,
con  consumi sproporzionati, va cambiato tutto; prima l'ambiente.

 i pannelli solari sono stati istallati solo su una parte modesta dei capannoni  meglio di
nulla,  ma  ora  vanno  estesi  ovunque,  anche  nei  campi  interni  al  perimetro,  per
produrre quanta più energia pulita possibile, oltre a studiare altre soluzioni, come il
geo termico. Chiediamo si punti ora all'autosufficienza energetica totalmente green 

 va ridotto e superato il packaging (imballi vari) di plastica, privilegiando prodotti bio
degradabili e alternativi; Troppe tonnellate di plastica usati in questo settore.  

 andrebbe reso noto il tempo di obsolescenza programmata (rottura) dei frigoriferi,
permettendo ai clienti di decidere cosa comprare, indirizzando così il mercato;

Gli esempi servono solo a rendere evidente che un cambio di mentalità dovrebbe essere fatto
proprio dall'insieme della società, a partire dai lavoratori, per scuotere un modello e le resistenze
che stanno nelle sfere alte della società. Il difetto delle alte sfere delle istituzioni globali è lo stesso
delle alte sfere del nostro cosmo lavorativo: troppa autoreferenzialità.

E'  UN  CAMBIAMENTO  DI  CULTURA  CHE  SE  NON  SPINTO  E  PRATICATO,  SE
LASCIATO ALLA SOLA VOLONTA' DEI  SINGOLI, NON ARRIVERA A NULLA. SERVE
ESSERE PARTE, AD OGNI LIVELLO, DI QUESTA PROTESTA GLOBALE - F.F.F 
 
INVITIAMO TUTTI I LAVORATORI AD ADERIRE ALLO SCIOPERO

Cip - Susegana, 25 settembre 2019 VOLANTINO A CURA DEI DELGATI E DIRETTIVI FIOM CGIL ELECTROLUX SUSEGANA.


