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MORTI SUL LAVORO

DISTRUGGERE LA DEMOCRAZIA?

Nel 2018 i morti sul lavoro sono aumentati in maniera preoccupante. Oltre 100 in più rispetto al 2017, nonostante si
sia lavorato di meno.
I decessi sono stati 1133, statisticamente più di 3 al giorno.
E il governo, con la “manovra del popolo”, ha ridotto gli investimenti per la prevenzione e per i compensi a chi viene
colpito da questa forma di omicidio.
Si tratta di un crimine impunito: raramente i padroni pagano
per le carenze relative alla prevenzione o per la mancata
formazione dei propri dipendenti. E a queste mancanze si
aggiunga che i rapporti di lavoro sempre più precari portano
molti a cedere ai ricatti subdoli sulla riconferma del contratto e quindi a lavorare senza troppo controllo e sicurezza. Si
aggiunga la lusinga di qualche ora di straordinario, nonostante la stanchezza, per avere una busta paga meno leggera
e siamo praticamente allo schiavismo anche se con contratto
“regolare”.
E non si pensi che la cosa colpisca solo i lavori “pericolosi”
per definizione (agricoltura, edilizia, metalmeccanica) perché spesso anche le disattenzioni alla guida, dopo una giornata stressante in ufficio o in negozio, anche se non rientrano nelle casistiche perché non vengono riconosciuti come
infortuni in senso proprio, sono legati di fatto al lavoro ed
alle sue condizioni. E quindi i dati dovrebbero venir aumentati anche con parte dei morti per incidente stradale.
Certo non è accettabile che il ministro del lavoro, nonché
vice primo ministro sia così apertamente indifferente a questo tragico problema. Non risulta abbia detto neppure una
parola in merito quando è stata pubblicata la notizia statistica per l’anno passato. Mentre continua ad intervenire su
questioni che sono competenza di altri ministeri oppure preferisce concentrarsi sul solo tema del”reddito di cittadinanza”, sicuramente importante, ma non tale da trascurare il discorso sicurezza.
Comunque anche sul “reddito” ci sarebbero molte cosa da
dire, perché il ministro dovrebbe difendere il lavoro esistente prima di preoccuparsi di dare un obolo a chi è senza lavoro, perché nel nostro paese i posti a rischio di chiusura sono
migliaia, mica bruscolini. Ma le varie zone di crisi non sembrano attirare l’attenzione dei governanti attuali.

Da anni assistiamo ad un progressivo agire di parti sociali
per erodere gli spazi democratici. Si è cominciato con il tentativo di imporre consenso verso un sistema presidenzialista,
in stile statunitense, un presidente eletto dal “popolo” e praticamente onnipotente. E dietro c’erano i radicali.
Si è proseguito proponendo il sistema maggioritario, con cui
si eleggevano i deputati ed i senatori “del territorio”, e dietro
c’erano sempre i radicali.
Si è finiti col distruggere i partiti, per aggregazioni variabili,
estemporanee, con accordi spuri e non verificabili.
L’esempio finale è questo governo, contro il quale prima
delle elezioni tutti si erano espressi in un generale “mai
con…”, “mai per…” e metteteci quello che volete.
Salvo poi cercare un qualsiasi accordo pur di governare,
calpestando tutte le promesse fatte e cambiando idea sempre
più spesso, per dimostrare che sì, questo è di fatto il governo
“del cambiamento”. Ma nel senso che cambia idea spesso e
volentieri.
E intanto si fanno strada due concetti di base.
Da una parte un concetto grezzo di “democrazia diretta”
come espressione di pareri dati per via informatica, da un
“popolo” che si dimostra sempre più ignorante, verboso e
“analfabeta funzionale”, cioè incapace di comprendere ed
elaborare un testo di un certa difficoltà e legato alla “prima
impressione” facilmente strumentalizzabile. Esempio validissimo la scelta dei candidati del movimento 5stelle, fatta
con pochi voti (non importa infatti la validità statistica delle
scelte) e sulla base di curricola che definire “elementari”
sembra eccessivo.
Dall’altra il concetto che le scelte effettuate con il voto popolare sono insindacabili. Il ministro Salvini ne è l’esempio.
Un personaggio che travalica il ministero che gli è assegnato, diventando quasi un secondo ministro degli esteri, visti i
numerosi viaggi da lui fatti, che lo hanno portato spesso
fuori dal nostro paese. Ma cosa ancora più grave un personaggio che considera il “mandato elettorale” come un via
libera ad essere “assolto dalle leggi” e che le decisioni prese
come ministro degli interni non siano sindacabili da nessuno, neppure dalla magistratura, anche se esistono sospetti
che gli atti stessi abbiano leso il diritto vigente.
È un atto contrario alla legalità come sempre intesa, alla divisione dei poteri, al concetto che alla legge tutti sono sottoposti. Naturalmente i parlamentari possono cambiare le leggi ma, come tutti, fino a che non le cambiano devono rispettare quelle esistenti.
In sostanza è in corso un cambiamento “genetico” del concetto di democrazia e di legalità del diritto verso un sistema
autoritario indiscutibile e basato su scelte fatte “a sensazione”. Una pessimo metodo di tipo plebiscitario fascistoide
che ricorda le elezioni mussoliniane. Di fatto il trionfo della
“pancia” sulla “ragione”.

PENSIERI IN LIBERTÀ 1:
Lo scioglimento dei ghiacci è molto più rapido di come era
stato ipotizzato e rischia di diventare irreversibile in pochi
anni. Questo determina l’aumento del livello delle acque
degli oceani e quindi la creazione di milioni di “profughi
ambientali”, cioè di persone che non potranno più vivere nel
posto dove oggi abitano perché le acque allagheranno quei
territori. Si ipotizza che 150 milioni di persone non potranno
più vivere nel posto dove oggi abitano entro la fine del secolo. Fino a quando i profitti privati continueranno a determinare le scelte economiche, questo fenomeno distruttivo della
possibilità di vita sul pianeta continuerà imperterrito.
Significherà non solo distruzione ambientale ma guerre e
razzismo: immaginatevi voi 150 milioni di persone che devono spostarsi….
Anche per questo è evidente che il Capitalismo ha esaurito
la sua spinta propulsiva e deve essere superato in direzione
di una economia guidata dal bene comune da decidere in
forma democratica, di una economia socialista. Il comunismo non è solo attuale ma necessario!
Paolo Ferrero, da Alganews

PENSIERI IN LIBERTÀ 2:
Sentire Patuanelli, M5stelle triestino capogruppo al senato,
che dice che nulla è stato fatto per portare gli stipendi ad essere sufficienti per vivere...
Mi fa girare le p…., scusate,ma è così.
Con il reddito di cittadinanza dice che sarà fatta concorrenza
che farà aumentare gli stipendi... pensate, dopo aver fatto di
tutto per distruggere sia fisicamente che moralmente il valore del sindacato nei posti di lavoro, aver chiamato scioperai i
lavoratori in lotta per salvare il proprio posto e chiedere miglioramenti salariali, aver dichiarato "casta" i dirigenti sindacali, questi mi dicono che è il governo a lottare per aumenti salariali? E proprio questo governo?
Facce di bronzo: mettiamoli in un museo accanto a quelle
antiche di Riace. Così facciamo un confronto diretto tra arte
vera e artefatto... e fatto di brutto.

PENSIERI IN LIBERTÀ 3:
Abbiamo esportato democrazia in Cile, in Jugoslavia, in Afganistan, in Iraq, in Libia, in Siria… e in molti altri paesi,
adesso vogliamo portarla anche in Venezuela...
Finì che gli Stati Uniti e l'Europa, a suon di esportarla nei
paesi che ne avevano, secondo loro, bisogno, ne rimasero
del tutto privi...
Aiutiamoci a casa nostra, teniamocela stretta la democrazia
invece di esportarla a chi forse ne ha già di propria…

PENSIERI IN LIBERTÀ 4:
In Venezuela, ci dicono, manca la libertà. Ed a dirlo è un
autoproclamato “presidente ad interim” che parla davanti a
folle non represse, davanti a televisioni che trasmettono
liberamente le sue parole, che minaccia sfracelli contro il
perfido potere costituito. Strana dittatura quella
Venezuelana, che tollera tutto questo.
Ma se “manca la libertà” quello che invece è certo è che c’è
ricchezza di petrolio, di oro, di uranio e di coltan, e proprio
nelle aree della foresta amazzonica vergine ai confini con
Brasile e Colombia, i primi paesi a riconoscere Guaidò,
assieme agli USA. Quei due paesi che hanno già tolto la
protezione naturale a quelle aree e che hanno promesso agli
USA la spartizione delle ricchezze. Guarda caso… chi lo
chiama sfruttamento delle risorse, e chi democrazia,ma è
solo diritto di preda, il vero nome.

UOMINI CHE ODIANO LE DONNE,
IL DDL PILLON
Fino ad alcuni mesi fa, poche persone conoscevano il nome di
Simone Pillon, avvocato cassazionista, eletto in Lombardia nelle liste della Lega in Senato, nominato il 5 novembre 2018 vicepresidente della Commissione Infanzia e Adolescenza. Tra le
sue caratteristiche, spicca per essere un fervente cattolico (di
quelli più retrivi, esistono ferventi cattolici di vedute più aperte
e democratiche delle sue), di essere uno dei promotori del
Family Day ed essere un omofobo (è lui che sostiene che esiste
una lobby gay che “punta al reclutamento omosessuale”),
grande avversario della teoria gender (neologismoforestierismo nato negli anni '90 in ambienti cattolici e considerato negli ambienti accademici un argomento fantoccio). Oggi
Simone Pillon è anche conosciuto per aver preparato un disegno di legge, noto come DDL Pillon, che, se approvato, farebbe tornare indietro di anni la società italiana, ripristinando tra
uomo e donna relazioni di potere diseguali basate su stereotipi
di genere. Per dirla con le parole di Pillon: che si alzino i salari
agli uomini, così le donne restano a casa ad accudire ai figli.
I tre cardini del ddl sono: affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità (per il testo completo si veda:http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/FascicoloSchedeD
DL/ebook/50388.pdf) . La pericolosità di questo decreto legge
è stata denunciata da varie associazioni di donne, da Non Una
di Meno, a D.i.RE di cui fanno parte 80 organizzazioni che gestiscono i centri antiviolenza. Perché pericoloso? Le criticità
sono varie, a partire dall'obbligo di utilizzare la mediazione civile in tutte le cause di divorzio che, ben che vada, renderà più
lento e costoso l'iter di separazione a discapito del coniuge economicamente più debole; l'obbligo di mantenimento diretto
del/i figlio/i, senza valutare il reddito dei due coniugi e il tempo
di permanenza presso uno dei due, penalizzando il coniuge con
il reddito inferiore. Inoltre, i figli non avranno più una residenza prevalente presso uno dei due coniugi, ma dovranno passare
lo stesso tempo con entrambi. Si può immaginare che cosa potrebbe succedere nel caso in cui i due genitori separati vivessero in città diverse, magari anche lontane. Come potrebbe essere
garantita ai bambini la frequenza scolastica, tanto per fare un
esempio? E se la separazione fosse causata da violenza in famiglia, i figli, spesso vittime loro stessi, dovrebbero passare del
tempo con il genitore violento?
Il DDL sembra essere scritto da persone che o non hanno la
minima idea di che cosa può accadere in famiglie violente, della difficoltà delle donne a denunciare e, una volta denunciato,
ad essere protette dalla violenza del coniuge (è del 4/2 la notizia della donna assalita dall'ex a Vercelli, fuori del luogo di lavoro, prima speronata con la macchina e poi bruciata) oppure
da persone che vogliono rimettere le donne all'angolo, impossibilitate a far valere i loro diritti. E questa sembra essere l'intenzione di Pillon e di quei parlamentari che lo hanno presentato assieme a lui. Moltissimi appartenenti ai 5 Stelle.
Forse ai più non è ancora del tutto chiaro il disegno di questi
personaggi e chi c'è davvero dietro: non l'interesse dei bambini
e non solo le associazioni di padri separati che, spesso richiedono parità genitoriale anche in totale assenza dei presupposti
che la renderebbero possibile. Dietro c'è l'integralismo cattolico, quello che si oppone al divorzio, quello che vorrebbe un
matrimonio indissolubile, che rifiuta le unioni civili e soprattutto l'aborto. È di Pillon la dichiarazione che uno stupro è meno
grave di un aborto. Siamo davanti ad un'agenda politica degna
di uno stato integralista, non certo di una democrazia moderna.
Non si tratta di questioni nuove. Quello che è nuovo, ed estremamente preoccupante, è l'assunzione da parte del governo di
queste istanze. Un augurio: che la società civile si accorga di
quello che stanno facendo ai diritti di ognuno. E li fermi

TRIESTE, LE CRISI INDUSTRIALI

TRIESTE ANTIFASCISTA

A Trieste si rischia di perdere centinaia di posti di lavoro. A
parte le crisi “silenziose” di negozi o piccole aziende
artigianali che chiudono senza lasciare traccia vi sono
grandi complessi che danno lavoro a moltissimi operai ed
impiegati e che stanno per giungere ad una situazione di
grave difficoltà.
La cartiera Burgo, minacciata per una prima linea di
produzione con circa 130 “esuberi”, ma a rischio a breve di
chiusura definitiva, la Dukcevich, realtà alimentare in fase
di dismissione, se non intervengono imprenditori esterni, la
Wärtsilä, che a sua volta nonostante i buoni dati economici
parla di decine di licenziamenti.
Per non parlare del sempre presente fronte della ferriera,
dove nonostante i risultati positivi raggiunti dalle opere di
riduzione dell’inquinamento, che è di fatto tornato ben sotto
i limiti di legge, esiste sempre una pressione continua sulla
proprietà perché operi ulteriori e costosissimi
provvedimenti.
Sia chiaro che sia per la Burgo che per la Ferriera siamo
consapevoli che sono esistiti ed esistono problemi
ambientali e che questi devono essere risolti. Ma siamo
anche consapevoli che ogni attività umana presenta
interferenze con l’ambiente. Se queste rientrano nei limiti
previsti le cose sono migliorabili, ma insistere significa solo
non interessarsi dei problemi lavorativi e, magari, anche
delle necessità che noi tutti abbiamo. Perché si può anche
chiudere una azienda, ma che succede se avremo bisogno di
ciò che veniva prodotto in quell’azienda? Lo facciamo
produrre altrove in modo da spostare il problema in luoghi
lontani? Non sembra proprio una gran soluzione. Si tenga
conto del fatto che quando una azienda viene chiusa si
perdono i posti di lavoro ma quello che rimane è il bubbone
degli impianti, spesso altamente inquinanti ed inquinati, che
nessuno sa più come trattare, perché le competenze degli
operatori si sono perse. Ricordiamoci della ex Aquila,
mostro ecologico e vera bomba ambientale nel golfo.
Vogliamo trovarci con altre cose simili in questa città?
Per inciso su tutti questi argomenti non sembrano parlare né
Di Maio né Fedriga, concentrati come sono sulle loro
crociate personali che però toccano da lontano la vita dei
lavoratori e dei cittadini.

A due mesi dalla grande manifestazione antifascista di
novembre Trieste si è ripetuta. Occasione era
l’inaugurazione di una sede del gruppo di estrema destra
CasaPound, in concomitanza con la chiusura dei porti
all’accesso di migranti salvati da una nave e tenuti ostaggio
delle politiche “securitarie” per giorni in balia del mare in
tempesta. La risposta ancora una volta è stata positiva, a
dimostrazione che nella nostra città esiste ancora un’anima
viva e capace sia di solidarietà che di ripulsa verso chi fa
della chiusura “identitaria”, nazionalista ed estremista la
propria bandiera.
Speriamo che questa dimostrazione di sensibilità e di
attenzione, di cui il movimento femminista e giovanile sono
gran parte, sappia proseguire e trovare lo spazio per crescere
e far sviluppare in tutta la società triestina quella capacità di
reagire e proporre soluzioni ai tanti problemi che la
attraversano nelle scuole, nei rioni e nei luoghi di lavoro.

VENDERE, UNICA PROPOSTA…
L’amministrazione comunale di Trieste prosegue, ormai da
anni, la politica di vendere tutti i propri beni. Ma sembra che
l’attuale gestione abbia deciso di dare un colpo di
acceleratore al processo. Dalle notizie apparse sui quotidiani
locali, dopo aver ceduto buona parte delle azioni delle multi
servizi (riducendo drasticamente per il futuro gli introiti dei
dividendi) sembra di capire che anche parte del patrimonio
immobiliare andrà all’asta. Dal porto Vecchio con i suoi
magazzini a numerosi palazzi anche di prestigio in centro
città a beni vari sparsi sul territorio provinciale. Salvo poi
magari lamentarsi perché mancano spazi per le necessità
amministrative e sociali e si deve passare ad espropri per
soddisfarle. In compenso le vendite, come spesso succede,
saranno favorevoli all’acquirente, perché i palazzi vengono
ceduti dopo anni di degrado, ormai semi collassati, in un
periodo di stasi del mercato, salvo poi venir rivalutati poco
dopo, nel nome del fatto che gli interessi dell’investitore
non possono essere colpiti. Ovviamente, come al solito, i
possibili utili vengono privatizzati, mentre le perdite vanno
in conto pubblico. E con gli introiti? Ovviamente si
pagheranno spese correnti, cioè non investimenti per
migliorare le strutture o fornire servizi nuovi, ma solo per
garantire una limitata riduzione dei servizi già forniti.

VERGOGNAMOCI PER LUI

PERDITA DI LAVORO
Grandi speranze con quota 100, a seconda di chi le presenta
o le auspica. Comunque, a dare i numeri si rischia di
sbagliare. Quello che sembra invece reale è che ci sarà una
certa “fuga” dal lavoro, più o meno penalizzata dai conti
pensionistici e più o meno ritardata da ingegnerie tecniche
sulla “finestre” di uscita. Quello che invece sembra assodato
è che, almeno nel pubblico, la presunta sostituzione con
personale assunto non ci sarà, o sarà molto ridotta. Di
concorsi da aprire non si parla, di personale da assumere
men che mai. Il risultato sarà un depauperamento delle
amministrazioni, sempre più ridotte all’osso.

Il consigliere comunale più votato, e anche famoso per i
cambi casacca, fino ad ora siamo alla terza sua posizione,
Fabio Tuiach non smette di stupire.
Ha presentato una mozione comunale tesa, a suo dire, a dare
maggior informazione sanitaria alle donne che si apprestano
a subire un aborto, come se i sanitari non fornissero, anche a
propria tutela, tutte le informazioni necessarie per un
consenso informato. Premesso che il comune non ha
competenze in merito comunque nel corso di una audizione
è stato dimostrato che le informazioni vengono già fornite,
con soddisfazione anche di altri consiglieri, non favorevoli
alla pratica abortiva. Alla fine rimasero in tre, Tuiach, Porro
e Gabrielli a volerne parlare. Mozione rinviata.
Ma Tuiach, non contento della misera figura fatta sarebbe
sbottato, a dire de “Il Piccolo”, in un: “Poi la donna decide,
siamo ancora in democrazia, ahimé”.
Cosa c’entri la democrazia in queste decisioni proprio non si
capisce, comunque la sua considerazione di questo metodo
di governo è che esiste, ahi lui… Povera Trieste, se questo è
il più votato…

MEMORIA, RICORDO, OBLIO…

CRISI SANITÀ

A Trieste si dice esistono molte memorie e ricordi
conflittuali che non hanno ancora trovato un terreno comune
di incontro e “pacificazione”. Premettiamo che è difficile
“condividere” le posizioni storiche. Soprattutto se ci sono di
mezzo conflitti, perché comunque uno vince e uno perde, il
primo si sente quindi eroe, il secondo umiliato e, spesso,
dice non per colpa propria.
Comunque a Trieste le cose hanno avuto una strana
evoluzione. Al “ricordo dei perdenti e della sconfitta” sono
dedicati, a parte associazioni private, ben quattro siti
istituzionali: museo di via Torino, museo della foiba di
Basovizza, museo del campo di Padriciano e magazzino 18.
Mentre alla memoria dei “vincenti” della seconda guerra
mondiale è dedicata la sola Risiera di san Sabba, che però
riguarda soprattutto la sopraffazione nazista sulla
popolazione e che si è trasformata nel tempo in una sorta di
memoriale della sola repressione della popolazione di
origine ebraica.
Per il vivace e particolare mondo resistenziale triestino, con
contatti attivi con il mondo sloveno e croato e su posizioni
internazionaliste, poco viene speso. A parte lodevoli centri
studio, sia italiani che sloveni, sostanzialmente archivi
consultabili ma senza mostre permanenti, nulla che possa
attrarre e spiegare alle scolaresche ed ai turisti che Trieste fu
un centro attivo nella resistenza ai nazisti ed ai fascisti.
Da ultimo quello che poteva essere un luogo per realizzare
questo centro della memoria, la sede dell’Ispettorato
speciale, un organo di repressione feroce e spietato, è stato
venduto dagli enti pubblici che ne erano proprietari ad una
impresa privata per trasformarlo in abitazioni e parcheggi,
conservando solo la facciata ed alcuni elementi estetici.
Un’occasione persa per le associazioni che avrebbero avuto
materiale da esporre e un passo in più verso l’oblio di quello
che fu un eroico e fortissimo movimento di popolo contro le
sopraffazioni del fascismo.

Lo riconoscono ormai tutti, in Italia esiste un grosso
problema di sanità. Sono ormai milioni i cittadini che hanno
smesso di curarsi perché il costo tra ticket, farmaci non
forniti e spese per avere analisi e cure in tempi rapidi e non
legati alle attese del servizio pubblico è insostenibile.
Ma la situazione, già precaria, sta secondo molti per
precipitare. Con la cosiddetta quota 100 infatti molti medici
e paramedici sarebbero sul punto di pensionamento,
mettendo in ulteriore grave crisi il sistema. Perché le
assunzioni, quando anche ci sono, sono insufficienti a
sopperire alle carenze accumulate
negli anni scorsi, quindi non
vanno certo a coprire nuovi ed
ulteriori mancanze di personale.
Eppure, ci dicono, il nostro
sistema sanitario è il migliore al
mondo. Stentiamo a crederlo, se
pensiamo ad esempio che in
Germania la quota di posti letto
ospedalieri è circa il triplo di
quella italiana, 8,2 contro 3,1 per
mille abitanti, e che in Europa in
questo campo l’Italia è tra gli
ultimi posti in statistica.
Comunque solo eliminando la pratica dell’intramoenia ed
assumendo personale, investendo in strutture ed attrezzature
si potrà migliorare questa situazione, ma ne hanno voglia?
Sembra invece che se sarà necessaria una nuova manovra
per riequilibrare i conti italiani sarà nuovamente la sanità a
“pagare”, non certo le spese militari.

I MERITI DI TITO
Jozip Broz, più noto come Tito, ha ricevuto nel 1966
l’Onorificenza della Repubblica Italiana di Cavaliere della
Gran Croce. L’onorificenza gli venne riconosciuta per gli alti
meriti avuti nel corso della seconda guerra mondiale, quando fu
comandante dell’esercito popolare jugoslavo e dei
distaccamenti partigiani nei territori occupati dai nazifascisti.
La resistenza jugoslava impegnò
una quantità notevole di militari e di
mezzi, sottraendoli agli altri fronti
di guerra e ottenendo ovunque il
rispetto dei comandi alleati, di cui
era
uno
dei
componenti
riconosciuti. La resistenza permise
di liberare moltissime città, tra cui
anche la capitale Belgrado, senza il
concorso di forze armate di altri
paesi, cosa estremamente particolare
nell’Europa
sotto
occupazione
tedesca. Dopo la guerra Tito e la
Jugoslavia seppero condurre un tentativo di socialismo diverso
da quello dell’URSS e furono un faro di riferimento per tutti i
paesi che non volevano allinearsi con le due superpotenze ma
trovare una via di sviluppo diversa. Fu uno sforzo enorme e
innovativo che portò la piccola Jugoslavia ad essere rispettata
ovunque. È a questo uomo, la cui storia era ben nota, ed ai suoi
meriti riconosciuti che l’onorificenza venne data. Oggi nessuno
deve toccare quella memoria e quell’onore attribuitogli.

DATI SULLA RICCHEZZA
Come ogni anni in gennaio Oxfam, osservatorio sulla
ripartizione della ricchezza nel mondo, ha reso pubblici i
dati relativi al 2018. Il dato è chiaro, i ricchissimi sono
aumentati di molto, nei dieci anni della crisi finanziaria il
loro numero è raddoppiato, da 1.125 a 2.208, la loro
ricchezza nell’ultimo anno anche, del 12%, al ritmo di 2,5
miliardi ogni giorno. In compenso pagano sempre meno
tasse e le donne sono penalizzate rispetto agli uomini.
Ma come se la passa la parte più povera del mondo? I 3,8
miliardi meno ricchi hanno visto calare il valore posseduto
dell’11%, a dimostrazione che se uno aumenta è perché un
altro perde. Ma non solo, anche il tasso di riduzione della
povertà estrema, quelli che devono vivere con meno di 2
dollari al giorno, ha ricominciato a cedere, aumentando
quindi questa fascia di persone sempre più misere.

SONO DEL NOSTRO SISTEMA…
Ci sono persone che continuano a dire, lo hanno fatto ad
esempio per il Venezuela, che il sistema socialista ha
dimostrato di essere inattuabile e fallimentare.
A queste persone vorremmo far presente che ormai la
maggior parte dei paesi esistenti sono retti da un sistema di
capitalismo liberista. Che i paesi dell’Africa da cui fuggono
i disperati che arrivano in Europa non sono “inferni
socialisti” ma paesi in mano al sistema che vige da noi, alle
nostre multinazionali, con i quali si hanno rapporti
economici dettati dal “libero” scambio. Sono cioè paesi
integrati nel sistema capitalistico. E sono sull’orlo del
baratro economico e sociale proprio perché stanno dentro
questo sistema. Stanno li a dimostrare che, se un sistema
economico è fallito, quello è il capitalismo, come dimostra
anche Oxfam.

LETTERA APERTA
Al presidente della Repubblica,
al quale va il rispetto istituzionalmente dovuto, va anche un
richiamo, perché le istituzioni quel rispetto devono meritarlo
con l'onestà e correttezza delle posizioni sostenute.
Se OGGI esiste un vice presidente del parlamento croato di
origine e lingua italiana e un rappresentante parlamentare
sloveno italiano è proprio perché NON CI FU PULIZIA
ETNICA, perché invece le scuole in lingua italiana vennero
tenute in funzione, venne istituito il bilinguismo amministrativo nelle aree abitate dagli italiani.
Ci fu chi andò via, è vero, ma legga, emerito Presidente,
quanto previsto dal trattato di pace per capirlo, veda cosa
prevedeva quel trattato per chi voleva mantenere la CITTADINANZA, non la lingua, italiana.
E valuti, signor Presidente, chi consegnò la dichiarazione di
guerra, se l'Italia venne aggredita o aggredì.
Poi, signor Presidente, sulle partenze dai paesi e le conseguenze degli esodi Lei che è siciliano valuti per cortesia
quanti siciliani, costretti tra povertà e mafia migrarono, più
o meno nello stesso decennio, verso il nord. Scapparono per
non essere costretti a scegliere tra fame, morte o delinquenza. E non vennero accolti bene neppure loro.
O forse quelli sono spostamenti di masse umane sui quali
non è possibile fare solo propaganda retorica?
Per cortesia, mediti e pensi che se l'Europa non è stata nazista, più che fascista, è merito dei comunisti, di tutti i comunisti, jugoslavi compresi, e tra essi anche degli jugoslavi di
lingua italiana.
Con il dovuto rispetto per la Sua alta carica, Peter Behrens

FETICCI ECONOMICI
Per aprire un dibattito
di Peter Behrens
In altra parte del giornale si parla dei dati Oxfam
sull’andamento della ricchezza nel pianeta e del fatto che vi
sono pochissimi plurimiliardari che detengono ricchezze
pari a quelle di interi stati.
Ma ha ancora un senso questa definizione di “ricchezza” se
la confrontiamo con quello che, fino a pochi anni or sono,
era il parametro di confronto? Una volta si diceva che chi
era ricco poteva avere una villa, mentre il povero abitava in
casa in affitto, magari popolare. Il ricco si permetteva la
pelliccia per la moglie e un cappotto caldo per se, la
macchina prestigiosa, magari alcune persone a servizio per
evitare i lavori faticosi e umili. I poveri invece svolgevano
quei lavori o dovevano
limitarsi ad essere pronti a
svolgerli.
Il metro di confronto era la
disponibilità economica del
denaro, una convenzione di
base ma che manteneva
ancora un contatto più o meno
stretto con i beni da ottenere.
Oggi in gran parte questo fatto è stato, almeno per i grandi
capitali, completamente superato. Se si dovesse visualizzare
la ricchezza dell’uomo più prospero in mazzette di taglio
grosso bisognerebbe cominciare a stampare una quantità di
banconote quasi infinita. Il suo capitale sono di fatto piccole
variazioni informatiche, impalpabili e inesigibili, se non in
via virtuale. E non perché paga con il bancomat, ma proprio
perché non esiste forziere che le contenga ne le possa
contenere fisicamente.

Oggi Paperon de Paperoni non ha forzieri, non fa il bagno
nelle monete, ma ha computer e server e il suo ristoro lo ha
da mediazioni elettroniche tra banche anche lontane e che,
di fatto, non ha mai visto veramente.
Tutto ciò ha comportato anche una modifica, di fatto, di
tutta una serie di elementi di mercato. Ad esempio il valore
di alcune squadre di calcio o di singoli campioni,
completamente slegato da reali elementi di corrispettivo
valore economico. Così anche l’impazzimento di alcune
valutazioni di opere d’arte che hanno raggiunto cifre da
capogiro, ma che poi di fatto rimangono elementi
improduttivi e sono spesso anche sottratte alla loro reale
funzione. Cioè non vengono neppure esposte per creare
prestigio al proprietario ma vengono conservate in luoghi di
fatto inaccessibili e quindi sono depauperate della loro
funzione artistica.
Questi meccanismi creano bolle speculative, perché
ovviamente come usa dire “i soldi non fanno la ricchezza”,
cioè è solo il lavoro che, trasformando i beni e rendendoli
fruibili socialmente, aumenta la disponibilità del benessere
effettivo. Ma creano una “sensazione” di ricchezza, data
dall’accrescersi delle cifre scritte su supporti virtuali… fino
alla prima azione del “vedo” del poker finanziario. A quel
punto avvengono i tracolli finanziari che, non toccando
effettivamente ben materiali reali, non dovrebbero creare
disastri. Ma l’interconnessione strettissima ormai esistente
tra l finanza “virtuale” e quella reale crea corto circuiti
catastrofici.
A questo punto dovrebbe entrare in gioco la politica,
regolamentando e limitando lo strapotere della
finanziarizzazione dell’economia. Ma non esiste nessuna
volontà reale di operare in tal senso, anche perché
operazioni di questo genere non possono essere slegate da
un intervento di carattere internazionale e complessivo per
non creare panico sui mercati.
Solo un ritorno alla realtà, alla fruizione dell’arte per la
collettività, ad esempio, portando le opere fuori dal mercato
e nei musei espositivi può dare un impulso reale alla
necessità di investire veramente in attività sociali e positive
che, dando maggiore fruibilità e garanzie sociali alle
persone assicuri a tutti un effettivo aumento di ricchezza.
Ad esempio rilanciando il valore “vero” del lavoro che
produce materie prime, quello agricolo, di allevamento e di
estrazione di beni, il vecchio “lavoro primario”, oggi
compresso e deprezzato perché lontano e inadatto alle
variazioni delle speculazioni finanziarie.
In pratica si dovrebbe uscire da questa spirale perniciosa per
cui il “feticcio” della ricchezza, il denaro, è diventato il
feticcio di sè stesso, un oggetto impalpabile ed intoccabile,
tanto che molti chiedono si arrivi al denaro virtuale, ai
pagamenti solo elettronici.
Tra le altre cose questo particolare ha molti rischi, ad
esempio se già oggi, con il denaro reale in mano, siamo
completamente isolati dalla sua “valutazione”, cioè dal poter
stabilire quanto vale veramente, cosa succederà quando
neppure lo vedremo? Basti pensare al BitCoin ed alle sue
fluttuazioni, che in pochi giorni hanno creato qualche ricco
e molti poveri.
E, mi scusino i “sovranisti” anti euro, quando mai in questo
campo il popolo è stato veramente sovrano? A decidere il
valore o la svalutazione della moneta erano sempre altri, a
noi lontani e da noi irraggiungibili.

TEMPO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Potete dare il vostro contributo ad un partito
onesto. Per finanziare Rifondazione Comunista
indicate
ndicate nell’apposito modulo la sigla
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Circolo cinematografico Charlie Chaplin
Via Masaccio
io 24 Trieste, aderente F.I.C.C.
21 febbraio la psicomagia al potere “La danza della realtà”
di Alejandro Jodorowskj

Anche chi non presenta 730 può farlo
consegnando il modulo alla posta o ai CAF

28 febbraio per i 90 anni del regista “A ciascuno il suo” di
Elio Petri

QUEST’ANNO RICORDIAMOCI
DI CHI OFFRE UN AIUTO UMANO:
INDICHIAMO PER L’8 PER MILLE
LA CHIESA VALDESE,
CHE NON UTILIZZA NULLA PER IL CLERO
E LE STRUTTURE RELIGIOSE,
TUTTO VIENE USATO PER L’AIUTO SOCIALE.

14 marzo assemblea annuale dei soci a seguire episodi da “7
“
Days in Havana” (2012)

7 marzo “Come
Come pietra paziente”
paziente di Atiq Rahimi (2012- 103’)

21 marzo “Un bacio appassionato”
appassionato di Ken Loach (2004103’)
28 marzo “Bordering” di Jac Mulder (2014-82’)
(2014
4 aprile “Viva Zapata!” Di Elia Kazan (1952-113’)
(1952
La tessera FICC 2019 può
uò essere fatta direttamente nei giorni
delle proiezioni nelle sale dei circoli.
circoli

Dove non diversamente indicato le iniziative si tengono
presso la Casa del Popolo di via Ponziana 14
ASSOCIAZIONE CULTURALE “TINA MODOTTI”

Mercoledì 20 febbraio, ore 20.00:: proiezione della quarta e ultima parte di Shoah (1985, 142’) di Claude Lanzmann.
Sabato 23 febbraio, ore 20.30: di musiche dal napolet
napoletano, con Nunzio Ruggiero.
Domenica 24 febbraio,
aio, dalle ore 10.00 alle 12.00
12.00: laboratorio sui canti del napoletano, a cura di Nunzio Ruggiero (su iscrizione, max 20 posti).
Mercoledì 27 febbraio, ore 20.00: film di Guido Lombardi, Là-bas (Italia, 2011, 100’). Il regista
regista, quasi come in
un documentario, segue Yssouf per le strade di Castelvo
Castelvolturno, dove si parla francese e non italiano e dove vivono
circa ventimila africani, arrivati in Italia nel corso degli aanni. È a Castelvolturno che è avvenuta la strage del 18 settembre del 2008, in cui sei immigrati senza nessuna attività
criminale alle spalle sono stati massacrati in una sartoria…
Mercoledì 6 marzo, ore 19.00 – 22.00: seminario sulla
“Trilogia della nevrosi” ciclo di film di Elio Petri. Introduzione alle tre serate e prima proiezione: Indagine su un
cittadino al di sopra di ogni sospetto (1970, 112’).
Mercoledì 13 marzo, ore 19.00 – 22.00: ciclo di film di
Elio Petri. Seconda proiezione: La classe operaia va in
paradiso (1971, 112’).
Mercoledì 27 marzo, ore 19.00 – 22.00: ciclo di film di
Elio Petri. Terza proiezione: La proprietà non è più un
furto (1973, 126’).
Iscrizione per i tre incontri: 5 € (iscritti/e FICC 2019); 10 €
(per i/le non iscritti/e: acquisizione della tessera FICC
2019).Dopo la proiezione dei film e una breve pausa, vi sarà
un incontro sulla pellicola appena vista condotto da A. Di
Grazia.
Alessandro Di Grazia: laureato in Filosofia contemporanea
presso l'Università di Trieste. Ha conseguito il Diploma di
Master in Consulenza filosofica presso l'Università Ca' F
Foscari di Venezia. Collaboratore e docente presso la Scuola di
Filosofia di Trieste, diretta da Pier Aldo Rovatti, è redattore
e collaboratore della rivista Aut Aut. Ha pubblicato diversi
articoli e curato la prefazione a L'Iliade o il poema della fo
forza di S. Weil, per i tipi di Asterios editore; precedentemente
in collaborazione con Pier Aldo Rovatti, per Forum Editrice
ha pubblicato Inattualità del pensiero debole
debole.

TESSERAMENTO 2019
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Ripartiamo iscrivendoci al partito.
Iscriversi al partito è il modo migliore per far sentire
la propria voce, partecipando alla sua vita,
proponendo nuovi spazi di azione, aprendo nuovi
fronti di intervento. È un modo per darci forza, per
sentirci tutti uniti, per fare comunità. Per l’iscrizione
l’iscriz
potete rivolgervi alle Case del popolo ed alle varie
sedi locali e provinciale .

DIAMO FORZA E GAMBE AL PARTITO
Informatevi sulle iniziative attraverso il sito, su facebook e
presso i circoli. Frequentate le Case del Popolo:
Casa del popolo Gramsci,via
via di Ponziana 14, il direttivo del
circolo PRC (aperto ad iscritti e simpatizzanti) si riunisce ogni
giovedì alle 18.30,
la trattoria sociale è aperta tranne il lunedì e il martedì)
Casa del popolo Zora Perello, Servola, via dei Soncini 191,
aperta da lunedì' a sabato dalle 11.00 alle 20.00 (PRC via di
Servola 114/1a)
Casa del popolo Giorgio Canciani,Sottolongera,
Canciani,
via
Masaccio 24, aperta da lunedì a sabato dalle 17 alle 21
Contribuite anche con poco, anche con la disponibilità per
volantinaggi, turni nelle
lle sedi, ecc.
Per comunicare le vostre disponibilità, Sede provinciale via
Tarabochia3 telefono 040639109 e 3803584580 email
federazione@rifondazionecomunistatrieste.org
federazione@rifondazionecomunistatrieste.org.
per eventuali sottoscrizioni pro PRC puoi passare nelle
nostre sedi oppure fare un bonifico:
BANCA DEI PASCHI DI SIENA AG.10 FIL.2462
NR. C.C. 611103,16
IBAN IT06X0103002205000061110316
L’ATTIVITÀ POLITICA COSTA,
OGNI CONTRIBUTO VOLONTARIO È QUINDI
GRADITO

Diffondi “Il Lavoratore”
Prendine 10 copie e distribuiscile ad amici e
conoscenti, anche questa è attività politica per
far crescere il partito

