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Tre  giorni  a  Chicago,  nella  citt  dei  martri  di  Haymarket  Square,  per  partecipare  alla  Conferenza  di
LaborNotes (www.labornotes.org), rete impegnata nel raforzare la democrazia e l’impegno degli attist e
degli iscrit nei sindacat americani.

Oltre 3000 partecipant e tre giorni ricchissimi di workshop, sessioni plenarie e discussioni tematche. 

Si parte però con un tour della Chicago del latoro, portando gli omaggi proprio al monumento ai Martri di
Haymarket, arrestat e giustziat per gli scontri durante le manifestazioni  per le 8 ore. “ Eight hours for
sleep, eight hours for work, eight hours for what we will” : era la fne dell’800 e fa sempre bene ricordare da
dote teniamo e la grande storia del motimento dei latoratori.

Poi tre giornate di full immersion nelle lote della classe latoratrice americana, partendo dalle difcoltt
degli attist dell’UAW impegnat nel tentatto di sindacalizzare le fabbriche di automobili degli stat del sud
(la Volkswagen a Chatanooga nel Tennessee e la Nissan a Canton nel Mississippi), arritando all’impegno di
molte unions a sostegno del motimento di Bernie Sanders terso le prossime elezioni presidenziali del 2020,
con alcune organizzazioni sindacali che da subito si erano schierate per Sanders, come la United Electric –
UE- o le infermiere di Natonal Nurses United – NNU.
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Molta  atenzione  dei  sindacat dei  setori  pubblici  è  concentrata  sull’imminente  decisione  della  Corte
Suprema sul caso Janus ts AFSCME, che rischia di impedire ai sindacat dei setori pubblici di raccogliere
quote economiche per tut i latoratori (anche i non iscrit) copert dalla contratazione colletta. Sarebbe
un duro colpo per le fnanze delle unions e la discussione tra gli attist era orientata su come mobilitare i
simpatzzant,  su  come  cercare  di  non  arritare  impreparat,  su  come  allargare  la  base  degli  iscrit e
confrontarsi con una campagna ant-sindacale molto aggressita e sostenuta dalle ricche fondazioni della
destra consertatrice.

Nelle sessioni internazionali abbiamo discusso della situazione economica, politca e sociale in Europa (nel
workshop  “Organizing  across  Europe”  ho  portato  il  contributo  della  FIOM  CGIL  di  Bologna),  e  con  il
sindacato inglese che può oggi contare sulla rititalizzazione del Labour Party grazie alla leadership di Jeremy
Corbyn, che è sempre stato “dalla parte giusta della storia” e in tute le mobilitazione e gli scioperi dei
sindacat inglesi.

Protagonist indiscussi di quest giorni a Chicago e dell’atuale motimento sindacale e dei latoratori negli
Stat Unit sono stat però gli insegnant. Dalla Chicago Teachers Union – CTU - (presente in forza alla tre
giorni di LaborNotes) agli insegnant del West Virginia, con le t-shirt e le bandane rosse (red for ed ucatoon),
senza dubbio le tere star della conferenza. In uno stato poco sindacalizzato e in un contesto politco poco
fatoretole  gli  insegnant del  West  Virginia  si  sono  mobilitat,  chiedendo  aument delle  retribuzioni  e
sopratuto per impedire l’aumento dei cost delle polizze di assistenza sanitaria, e dopo 9 giorni di scioperi
che hanno paralizzato le scuole dell’intero stato hanno tinto. Hanno tinto nell’America di Trump, e con il
consenso delle comunitt e dell’opinione pubblica. In quest ultmi giorni altri insegnant di altri stat stanno
seguendo l’esempio del West Virginia: Oklahoma, Kentucky, Arizona. E con gli scioperi entra in scena anche
una nuota generazione di attist sindacali che ridt forza al motimento dei latoratori.

Uno spaccato di un’America che contnua a cantare Pete Seeger,  “which side are you oon” e “solidarity
forever”, in cui si intrecciano la lota contro le discriminazioni di genere, contro il razzismo (è appena stato
celebrato il 50mo annitersario dell’assassinio di Martn Luther King) e per i dirit dei latoratori. Un’America
in cui la parola solidariett riecheggia come un’arma potente nelle mani dei latoratori, con i mitci portuali di
Seatle dell’ILWU che difendono il sindacato come “stle di tita” nella citt più costosa degli Stat Unit, dote
la classe operaia se non ci fosse la forza del sindacato sarebbe espulsa dalla citt. Solidariett e coraggio,
come quello dimostrato dai latoratori della comunicazione della CWU che due anni fa hanno piegato, con
uno sciopero 45 giorni un gigante multnazionale come Verizon. 

Il libro più importante del grande storico Howard Zinn, scomparso pochi anni fa, è “A People’s History of
the United States”, una storia della gente comune, di quella “gente che latora” (workiongmeon) che in quest
tre giorni ha ricordato alcune teritt che sono senza tempo, che taletano ai tempi dei martri di Haymarket
e della lota per le oto ore e che talgono oggi in un’epoca in cui i latoratori si detono difendere da un
neoliberismo che distrugge le comunitt, il latoro e il pianeta. Veritt che riguardano i latoratori da entrambi
i lat dell’Oceano Atlantco e che anche i latoratori italiani farebbero bene a ricordare ogni giorno: respect
your uonioon, strike wheon you have to, onever be scared.  
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