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VACCINARSI PER USCIRE DA UN INCUBO 

Dopo alcuni giorni di vacanza che purtroppo 

anche quest’anno non hanno potuto essere 

completamente sereni, con la ripresa a pieno 

ritmo dell’attività lavorativa e della scuola, si 

torna a fare i conti con la pandemia che non 

accenna ad abbandonarci. 

La CISL Nazionale ha messo in campo, 

attraverso dei volantini, una fitta campagna 

vaccinale per sensibilizzare i soggetti che ancora non hanno preso una decisione in  

merito. Uno dei messaggi da veicolare recita ” Vaccinarsi è un dovere morale e civile 

verso sé e verso gli altri, l’arma migliore per sconfiggere il virus e uscire dalla crisi 

sanitaria ed economica”. In questi lunghi mesi abbiamo visto troppi morti, troppe 

persone  stare male. Tantissimi hanno perso amici o parenti. Adesso si sente un gran 

bisogno di continuità, di ristabilire quella quotidianità a cui si era abituati per 

sentirsi protetti senza avere più paura del futuro. I ragazzi hanno la necessità di 

ritrovarsi nella propria classe, di essere ascoltati e compresi dagli insegnanti i quali 

solo in presenza possono applicare la didattica associandola alla emotività. Gli 

studenti devono tornare a sentirsi parte di un gruppo e creare un legame con la 

scuola. Per riuscire a tornare alla “normalità” possiamo ricorrere solo ad una 

strategia: vaccinarci. In questo momento non possiamo permetterci di essere 

egoisti, abbiamo l’obbligo morale di essere responsabili e di pensare al bene 

comune. Dovremmo avere tutti lo stesso obiettivo: arrestare il contagio e 

sconfiggere il virus per evitare il disastro sanitario ed economico. Sarebbe troppo 

bello, fra qualche mese,  poter  rottamare il 2021 unitamente al terribile virus. 

CONSIGLIO GENERALE UST CISL AL-AT 

Il 1 settembre 2021 si è svolto in modalità di 

videoconferenza il Consiglio Generale UST 
CISL AL-AT con il quale si è dato il via al 
percorso congressuale . Dopo l’approvazione 

dei vari regolamenti Congressuali e la 
nomina della Commissione Congressuale 

Statuto, il Segretario Generale Marco Ciani 
ha esposto la sua relazione riguardante la 
situazione politico-sindacale. Un intervento 

ricco di contenuti che ha toccato moltissimi 
temi di grande attualità con una disanima 

attenta al panorama europeo e 
internazionale dal quale non si può 
prescindere, per capire, riflettere e studiare 

quanto sta avvenendo nel mondo a fronte di 
una pandemia che segna e sconvolge tutti i 

paesi. Altra incognita è come risponderanno l’Europa e l’Italia alla questione epocale 

delle migrazioni di massa. E’ seguito un costruttivo dibattito. 

NOTIZIARIO FNP ALESSANDRIA ASTI 
a cura di Pinuccia Scarsi segretaria territoriale FNP AL AT 



 

RIFLESSIONI 

SULL’AFGHANISTAN 

 

Le scene che tutti abbiamo visto 

all’aeroporto di Kabul, con quella 

umanità dolente e disperata, 

chiudono ingloriosamente una 

guerra ventennale costata migliaia 

di morti e montagne di miliardi. 

Con una disastrosa esecuzione della fase finale della ritirata, gli Americani e gli alleati della 

Nato lasciano l’Afghanistan a seguito degli accordi di Doha in Qatar del febbraio 2020 siglati 

da Trump. Il Presidente J. Biden ha rivolto un accorato discorso alla Nazione spiegando le 

ragioni di una ritirata che certo tutti auspicavano dopo 20 anni di guerra, stragi e distruzioni 

ma che nessuno immaginava fosse così precipitosa e caotica.  

In questo confuso frangente, l’Italia ha tenuto un comportamento dignitoso e ineccepibile, 

riconosciuto a livello internazionale, e questo deve essere per noi motivo d’orgoglio. 

Cade così definitivamente l’illusione di esportare la democrazia con la guerra (qui vicino c’era 

già stata l’esperienza dell’intervento anglo francese in Libia che avrebbe dovuto insegnare 

qualcosa). L’unico risultato reale dell’avventura afghana è stato quello di decapitare Al Qaida 

ed eliminare Bin Laden (peraltro in Pakistan). Ma già ricompaiono i tagliagole dell’Isis in 

nuova versione… L’auspicio é che l’Afghanistan non ritorni un santuario del terrorismo 

jiadhista più sanguinario. Si apre ora una stagione di grande incertezze sullo scacchiere 

internazionale, sia per quanto riguarda la stessa tenuta, in caso di futuri scenari di crisi, 

della Nato stessa, sia sul nuovo ruolo che inevitabilmente andranno ad assumere in quei 

luoghi Russia, Cina, Iran e la stessa Turchia. In attesa di conoscere le evoluzioni di questo 

scossone agli equilibri internazionali, possiamo intanto prendere atto che purtroppo stanno 

già avvenendo i primi indiscutibili cambiamenti a Kabul dove l’arrivo dei Talebani mette in 

serio pericolo quei diritti fondamentali di tutti i cittadini e soprattutto delle donne che, a 

fatica, erano stati conquistati negli ultimi anni, lasciandosi alle spalle terribili limitazioni. Si 

deve inoltre tenere conto del fatto che se nei centri urbani i giovani e le donne si erano 

ormai abituati a nuovi stili di vita, di contro nelle immense aree rurali del territorio afghano, 

certe modernizzazioni non sono mai arrivate. 

I Talebani hanno assicurato pubblicamente che preserveranno i loro diritti, ma pur sempre in 

base alla legge islamica. Forse non sarà imposto il burqa ma vigerà la Sharia che nella loro 

interpretazione è fortemente repressiva. I messaggi disperati che arrivano dalle donne 

afghane oggi riguardano la libertà di uscire di casa, lavorare, esercitare una professione, 

cose sulle quali ad oggi non c’è certezza. Non si può ancora parlare di repressione, ma le 

prime notizie che giungono non sono incoraggianti: manifestazioni femminili, a Herat e Kabul 

per il lavoro sono state represse. Tutti i dati insomma segnalano un evidente peggioramento 

delle condizioni della donna. Credo che dobbiamo prepararci a creare una grande rete di 

solidarietà e di appoggio per non lasciarle sole in questo momento difficile e angoscioso. 

Per l’Europa ora quindi si apre ora un nuovo problema, quello dei profughi: l’idea di favorire 

corridoi umanitari per agevolare l’accesso agli afghani in fuga fino all’Europa incontra 

ostacoli probabilmente insormontabili. Emergono le solite divisioni europee, già emerse sul 

tema degli immigrati dall’Africa. Per scongiurare l’incubo di un arrivo in massa di profughi 

afghani, si fa strada l’idea di indirizzarli verso Paesi vicini o confinanti (Tagikistan, 

Uzbekistan, Pakistan, Iran). Occorrerà pagarli però, come già fece la Germania con la 

Turchia per i Siriani. Come ha ben detto Sorgi sulla Stampa, é il prezzo dell’egoismo..  


