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Abbiamo fatto qualche giorno di vacanza ma  stiamo ancora cercando di superare il ricordo dell’isolamento socia-
le e fisico che ci hanno privati, dall’oggi al domani, della nostra libertà di movimento. Ci siamo riscoperti fragili, 
vulnerabili e diffidenti perché ogni persona che incrociavamo poteva essere potenzialmente portatrice del conta-
gio. Questa pandemia, a causa del    periodo di lokdown,  ha avuto effetti pesanti  non solo sulle nostre abitudini 
ma anche e soprattutto sulla nostra economia e sulla nostra società. Abbiamo subito constatato una  immediata 
crisi occupazionale, per via della chiusura degli impianti produttivi e delle attività economiche che si è protratta in 
tutto il Paese per molte settimane. Finito di contare i morti, gli italiani, come molti altri popoli nel contesto globa-
le, hanno iniziato a  contare i disoccupati e a preoccuparsi per il calo del  PIL.  Più di metà dei lavoratori sono 
stati coinvolti da misure di sostegno al reddito, ammortizzatori sociali e bonus, che hanno riguardato a loro volta 
interi settori economici. Tuttavia la crisi sta interessando con intensità diversa le persone, gli ambiti sociali  ed i 
settori produttivi. L’impatto appare più limitato in alcuni comparti quali l’agricoltura e la meccanica di qualità, 
mentre  alcuni settori  economici hanno avuto addirittura un aumento della domanda, basti pensare ai settori del-
la sanità, dei servizi alla persona, dell’informatica, della grande distribuzione e della logistica  ad es. Amazon). Gli 
effetti risultano invece devastanti per il commercio al dettaglio, la ristorazione, l’artigianato, i trasporti ed il turi-
smo. 
La sociologa Chiara Saraceno ha sottolineato l’aumento 
delle disuguaglianze: “Non è vero che il virus ci ha resi tutti 
uguali: in qualche modo anzi ha ampliato e reso più visibili le di-
sparità. C’è chi ha la casa grande e chi ce l’ha piccola, chi ha risor-
se e chi no, chi riesce a seguire figli e chi non ce la fa, chi ha perso il 
lavoro e chi può lavorare da casa. Inoltre, anche se non abbiamo 
ancora dati certi, la povertà è aumentata ancora. E la caduta del 
Pil non ha gli stessi effetti per tutti: magari in termini assoluti per-
de di più chi ha investimenti in borsa, ma chi perde lo stipendio 
vede minacciata la sua stessa sopravvivenza”. Anche la didattica 
a distanza ha aumentato il divario fra le classi sociali, in-
fatti nelle famiglie prive di mezzi informatici adeguati o 
di connessione troviamo adulti che non hanno le compe-
tenze necessarie per accompagnare i figli in questa moda-
lità di apprendimento. 
E’ doveroso sottolineare che le donne risultano colpite  
con maggiore severità dagli effetti della emergenza sani-
taria.  I dati dell’Istat  (pubblicati il 3 giugno) sul mercato 
del lavoro dopo il lockdown mostrano l’aumento non 
casuale della disoccupazione femminile ed evidenziano 
uno  squilibrio di genere drammatico. In merito alla diminuzione dell’occupazione femminile occorre poi rilevare 
che i settori più colpiti sono quelli ad alto impiego di manodopera femminile. Le donne sono più presenti nei 
settori cosiddetti sociali ad alto contatto fisico, come commercio all’ingrosso e al dettaglio, ospitalità e turi-
smo, ristorazione, tutti settori fortemente soggetti alle limitazioni imposte dal distanziamento sociale. Non va 
dimenticato  inoltre che la chiusura delle scuole e degli asili nido ha gravato ulteriormente le donne  dell’atti-

vità di cura dei figli,  limitando la loro possibilità di lavoro. Ora però con la riapertura delle scuole, pur con 
tutte le cautele ed i problemi, crediamo che si possa fare un passo verso la normalità.  
Ricordiamo che  CGIL CISL UIL il 18 settembre torneranno in piazza, con una mobilitazione naziona-
le, per chiedere al governo il rinnovo dei contratti nazionali, risorse per lo sviluppo, riforma fiscale, inve-
stimenti nelle infrastrutture materiali e immateriali, innovazione, ricerca, scuola  e sicurezza per i lavo-

ratori. Lo slogan sarà  "Ripartire dal Lavoro" 

  NOTIZIARIO FNP ALESSANDRIA ASTI 

LA  CRISI NON E’ UGUALE PER TUTTI 

Carmen Soffranio segretaria territoriale FNP  Alessandria Asti 



Scrivere di una persona che non è più con noi è cosa difficile, perché una 

vita, qualsiasi vita, non si può riassumere in poche parole. 

L’amico Biase Perna era una persona così diversa e speciale, in quanto con 

la sua dirompente vitalità era l’antitesi dell’idea della morte. Per questo moti-

vo la notizia della sua dipartita ci ha lasciato del tutto attoniti e increduli. 

Perna Biase era unico. Per chi operava con lui – e io sono stato, per mia 

fortuna, fra quelli – per chi entrava nella sua RLS e in Anteas e per chi lo 

incontrava nei corridoi e per strada, rappresentava una personalità veramen-

te diversa. Sapeva affrontare i grandi e i piccoli problemi, sempre interessato 

alle cose del mondo. Era una persona che non negava mai ad alcuno una 

parola e un consiglio, specie sui tortuosi problemi previdenziali. 

Era quindi una persona su cui tutti contavano e sapevano di poter contare.  

Ma Biase era rimasto nel profondo dell’animo, un minatore. 

Lui, figlio di minatore, ricordava frequentemente la sua esperienza giovanile 

nella miniera di San Giovanni Rotondo, suo paese d’origine. Le avversità di 

quegli anni di duro lavoro me le aveva raccontate più volte. Tant’è che, 

assieme, decidemmo di realizzare una pubblicazione dal titolo “Numero 

31”, con la quale si è voluto rappresentare, oltre le sofferenze del più duro 

dei lavori, una pagina di storia del nostro Paese ed anche uno spaccato di 

sindacalismo e di esperienze vissute da milioni di lavoratori del Sud, emigra-

ti al Nord. 

Caro Biase, alla tua famiglia, moglie e figli, che tanto amavi, porgo le mie 

più sentite condoglianze. Noi pensionati e volontari di lungo corso ti ricor-

deremo con affetto per la tua generosità e umiltà. 

A me, in modo particolare, mancherà la tua profonda convinzione e impe-

gno, la tua competenza, la tua amicizia. Resterà. come esempio per tutti, la 

tua vita dedicata ai lavoratori e il tuo amore verso il tuo ( e nostro) Sindaca-

to CISL, del quale sei stato sincero testimone dei valori più alti 

Renzo Molini 

Rivolgo  un dolce  pensiero ed un saluto  particolare della FNP Cisl da Alessan-

dria Asti e, personalmente del suo segretario, al nostro Biase Perna, che il 17 

agosto, durante il periodo di chiusura feriale  della CISL, ci ha lasciato. 

Non intendo scrivere un necrologio, ma rafforzare il ricordo  per un uomo ed un 

sindacalista, che io conobbi all’inizio degli anni settanta quando ero da poco 

iscritto alla CISL , che, dal mio punto di vista, rappresenta  una linea  guida, pur 

con la specificità della cambiar dei tempi, per chi opera nel nostro sindacato. 

Ritengo  che il suo annoso  percorso nella nostra Organizzazione come attivista e 

dirigente  sia   concreta  dimostrazione di come si costruisce la “ Cultura “ del 

sindacalista. 

Essa è contenuta nella sua semplicità,  nella sua  determinazione, a volte anche 

caratterizzata da controversie vivaci, ma sempre rispettose delle relazioni umane 

ed amichevoli, nella  sua approfondita conoscenza delle tematiche del lavoro nella 

sua categoria e successivamente, quando era entrato  a far parte del Sindacato dei 

pensionati, di quelle previdenziali . 

Le aveva acquisite grazie alla sua curiosità , al suo desiderio , quasi ostinazione di 

fronte a ciò che per Lui rappresentava una novità   ed alla  ferrea volontà di auto 

aggiornarsi ed auto apprendere. 

Ma non possiamo dimenticare che il suo più  grande desiderio è stato nel   cuore 

ed è quello    di   soccorrere coloro che avevano bisogno e che chiedevano aiuto, 

solidarietà e giustizia . Questo fa parte della “ Cultura “  operatore sindacale,  ma 

è ancor più è  una scelta di vita. 

Consiglio inoltre  a tutti di leggere il suo libro con titolo “N 31 Memorie di un 

minatore italiano”  ,da Lui scritto con la collaborazione di Renzo Molini,  e a mio 

avviso ,   in esso troverete la conferma  delle   considerazioni delle sintetiche  

righe precedenti. 

Ciao Biase 

Francesco Porcelli 

Conoscevo Biase da più di quarant’anni. 

Siamo stati insieme in Segreteria FNP, ma ci frequentavamo già da un pez-

zo. Che dire di lui?  Tanti possono ricordare la sua irruenza, il suo fervore. 

Io di lui ho tante immagini: di generosità, di schiettezza, di passione, di one-

stà. 

Era nel suo DNA il desiderio, quasi il bisogno, di aiutare le persone sia 

all’interno che all’esterno del sindacato. E non gli mancavano né le compe-

tenze né la passione: difficile coglierlo in fallo in campo pensionistico. Per-

ché, curioso e intelligente com’era, non smetteva mai di leggere, informarsi e 

documentarsi. 

In un’era senza internet, Biase sapeva destreggiarsi nel campo dell’informa-

zione e della comunicazione 

Aveva il sindacato nel cuore, e per lui il sindacato significava soprattutto 

“giustizia sociale”. Nato come lavoratore nelle miniere di bauxite si è poi 

trasferito al nord. Dopo una parentesi in CGIL , troppo “blindata” per le 

sue caratteristiche libertarie, approda alla Femca e diventa un protagonista di 

rilievo della commissione interna della Montedison 

Sì, parlava tanto!  Ma fondamentalmente perché credeva nella discussione e 

nel confronto: agguerrito,  le discussioni potevano durare anche ore, ma 

erano sempre nell’ambito di un dibattito  interno. Quando la linea da tenere 

era stata definita e condivisa la difendeva a spada tratta fuori e dentro l’orga-

nizzazione. E per lui era un punto d’onore convincere le persone a credere 

nei valori della CISL, quei valori che hanno ispirato la sua militanza . 

Bene ha fatto la FNP a ricordarlo nel necrologio come “militante sindacale 

rigoroso e appassionato” 

Biase è stato proprio questo. 

G.B. Campora Isnaldi 

Ci ha lasciato il nostro amico Biase Perna. Un sindacalista della CISL di lungo 

corso, originario di San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia, con una mili-

tanza sempre attiva e vivace. 

Già minatore, qualche anno fa, assieme ad un altro storico dirigente cislino, Ren-

zo Molini, aveva raccontato in un libro dal titolo “Numero 31. Memorie di un 

minatore italiano” la sua avventura umana e professionale. 

Un testo in cui si rispecchia non soltanto una pagine della storia italiana, ma an-

che uno spaccato del mondo sindacale e dell’esperienza di tanti emigrati del Sud 

approdati al Nord per lavorare. Dalla narrazione emergono forti gli ideali di soli-

darietà e giustizia sociale, ma anche la tutela ambientale e il rispetto delle origini. 

Attivo sindacalmente fino a prima della pandemia, ancora lo scorso novembre 

aveva partecipato all’inaugurazione della sede FNP, la federazione dei pensionati 

CISL a cui da anni prestava il suo contributo, di Spinetta Marengo. 

Lascia un’eredità molto importante per la nostra Confederazione. Ci mancheran-

no il sorriso e la grinta con le quali per anni ha prestato il suo preziosissimo con-

tributo. 

La CISL di Alessandria Asti si stringe attorno alla famiglia nel ricordo di un uomo 

che ha contribuito a fare la storia del nostro sindacato. 

Marco Ciani 


