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L'ASSAGGIO

La lotta di Arafat,
giovane emigrante
che scopre lo sciopero
nella logistica Tnt

N SalvatoreCannasvó

  il giorno giusto, purtroppo, per seri-
H vere dí questo libro. Dove Arafat
 non c'entra nulla con il leader pale-
stinese, ma è semplicemente un giovane
egiziano emigrato in Italia, dalla Libia,
che fa tutta la trafila dei giovani emigranti
che solcano il Mediterraneo, ma con un
particolare in più. Il suo viaggio fa unsalto
quantico nel momento ín cui, lavorando
alla logistica, proprio alla Fedex Tnt, co-
nosce la lotta, il sindacato, diventandone
leaderevincendo unaduralottaaimagaz-
zini di Piacenza.
Una storia analoga a quella del povero

Adil Belkhdim, ucciso ieri allovaradaun
camionista, che lo ha travolto mentrear-
ganizzava un picchetto di operai in scio-
pero. Maria Elena Scandaliato scrive un
reportage-romanzo facendo parlare
sempre in prima personaArafat, seguen-
done i movimenti, le vicissitudini dram-
matiche tra una sponda e l'altra del "ma-
re nostrum , il problema dei documenti,
la mancanza del permesso di soggiorno,
il carcere. E poi la ripartenza che coinci-
de con l'assunzione - in parte vera, in
parte truffaldina - nella cooperativa che
a Pi ace nz a gesti sce la logistica per la Tnt.
E qui la sua vita cambia  cresce allo stes-
so tempo.
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Viene messo alavorare come coordina-
tore, poiché sa gestire un "palmare", ma
siccome non gradisce fare il "capo" viene
subito demansionato come facchino, ca-
ricando e scaricando pacchi enormi e pe-
santi. Etutto questo in mezzo abuste paga
fasulle, contributi non versati, caporalato
alle 5 del mattino, una vita infernale dove
il rientro acasaassomiglia"all'orad'ariain
carcere".

Arafat non si arrende, contatta il Si Co-
bas (lo stesso sindacato di Novara), con-
vince oltre 100 colleghi a organizzarsi e
organizzare lo sciopero in cui "í facchini
toccano con mano la propria forza" ca-
pendo che "senza braccia la merce non si
muove". E il padrone smette di essere tale.
Arafat va alla lotta in un viaggio esempla-
re, degno di essere conosciuto.

lai stato i,imba,
sono ~tirare: ha 
e inetti appassita"
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