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AFFAMARE LA BESTIA!

UNA MANOVRA PER IL POPOLO?

Con questo “grido di battaglia” alcuni economisti ultraliberisti nel 1935, guidati da Albert Jay Nock, lanciarono l’idea
che lo stato, attraverso e sue strutture mantenute dalla pressione fiscale, doveva venir ridotto ai minimi termini. In pratica la loro idea era che con quei metodi lo stato, espressione
di una violenza collettiva sui singoli, togliesse linfa vitale
alla libera concorrenza, unico metro valido per valutare la
bontà e sostenibilità delle idee e dei progetti produttivi.
Unico elemento che secondo loro non doveva mai essere
messo in discussione era quello militare e securitario, cioè
gli strumenti atti ad impadronirsi fisicamente delle ricchezze
necessarie e a difendere il diritto privatistico di proprietà.
Negli anni ’80 del secolo scorso queste “idee” tornarono
prepotentemente alla ribalta, rilanciate da Ronald Reagan
negli USA e da Margaret Tatcher nel Regno Unito.
Le politiche economiche poste in essere dai due in sostanza
erano una riduzione drastica della pressione fiscale, concentrata soprattutto sui patrimoni consistenti, ed un aiuto statale
non rivolto ai cittadini ma alle aziende. Il pensiero era che le
aziende, avendo disponibilità finanziarie, avrebbero posto in
essere politiche virtuose di investimenti ed assunzioni.
Di fatto si finì con lo smantellamento delle politiche di welfare e con l’investimento di grandi capitali in speculazioni di
tipo finanziario che hanno portato a pesanti scompensi economici ed alla crisi di questi anni. Ma l’idea, visti questi risultati, invece di venir messa da parte come errata ha convinto sempre più gruppi sociali e politici, anche tra formazioni che si richiamavano a posizioni socialdemocratiche.
Tanto che, ad esempio il governo Renzi in Italia, ma anche
quello Hollande in Francia e i governi della Germania partecipati dalla SPD, hanno prodotto politiche di riduzione dei
diritti dei lavoratori, flessibilizzazione delle politiche di garanzia sindacale e retributiva e aiuti alle aziende sotto forma
di decontribuzione sociale.
Oggi è sotto gli occhi di tutti il fatto che, lungi dall’aver
aumentato l’occupazione e la ricchezza sociale, queste politiche hanno prodotto solo povertà, precarietà ed insicurezza.
Di fatto nel mondo la ricchezza si è concentrata in pochissime mani, tanto che le ricchezze degli 8 uomini più ricchi
sono pari a quelle possedute complessivamente dalla metà
più povera dell’umanità.
Questi i risultati del liberismo economico proposto dai nostri governanti e dalla attuale gestione economica europea.

Ci sono molte persone convinte che la manovra della finanziaria sia una manovra “per” e non “contro” il popolo. Perché ci sarebbe quota cento, il reddito di cittadinanza e…
nulla più. Ma a ben vedere neppure questo c’è.
Chiariamo subito questi due piccoli punti. Ci sarà chi potrà
andare via qualche mese prima di quanto previsto dalla legge Fornero (che avevano detto di voler eliminare, ma è ancora li, salvo piccoli aggiustamenti) ma pagando una penalizzazione pesante per tutto il resto della vita con rendimenti
pensionistici ridotti. Il “reddito” invece è ancora indefinito,
ma sarà certo più basso dei 780 euro promessi, legato al fatto di accettare posti di lavoro anche distanti fino a 500 Km
dalla propria abitazione, e se si viene assunti verrà dato
all’azienda, non al cittadino. E questa agevolazione non sarà
legata ad assunzioni a tempo indeterminato ma verrà erogata
anche per lavori a tempo determinato, magari con licenziamento di altri lavoratori. Quindi due promesse non mantenute, ma molto sventolate come “successi”. Il resto della manovra poi si svela come una progressiva riduzione
dell’intervento pubblico sul sociale. Non si assume personale negli enti, lasciando che i pensionamenti li svuotino progressivamente e si perdano quindi sia personale competente
che capacità di risposta alle necessità dei cittadini. Gli stanziamenti per le scuole e le università vengono ulteriormente
ridotti, favorendo così lo sviluppo di scuole private, accessibili solo a chi le può pagare, impoverendo le prestazioni
pubbliche, rivolte a tutti. Ridotti poi i montanti delle assicurazioni antinfortunistiche, scardinando anche le finanze e le
garanzie fornite dall’INAIL. In questo modo tutti i pilastri
della solidarietà sociale vengono colpiti pesantemente.
Inoltre con la riduzione della platea dei lavoratori che pagano contributi e tasse vengono ridotti gli introiti dell’INPS e
dell’erario, cioè di chi garantisce le pensioni e il funzionamento delle strutture pubbliche.
Veniamo ad un’altra delle idee luminose, quella della “tassa
bassa” sulle partite IVA. Idea in sé meno scandalosa di
quanto appaia in prima battuta. Infatti da 64 mila euro di fatturato bisogna togliere l’IVA da pagare allo stato e anche i
contributi sociali e previdenziali da versare. Quello che rimane corrisponde di fatto ad una paga medio bassa da lavoratore dipendente. Quindi è equa? No, in quanto il limite di
64 mila pone un tetto, oltre il quale diviene conveniente lavorare in nero. E la fattura elettronica non sarà un deterrente, perché chi non le emetteva prima non le emetterà necessariamente dopo. Ovviamente, se uno è attento al proprio
futuro pagherà una assicurazione privata integrativa per la
pensione, coprendosi così le spalle.
In pratica si realizza quell’ “affamare la bestia” tanto caro ai
neoliberisti. Ma, come visto, questo non ha mai portato né a
servizi migliori né a ricchezza più diffusa. E l’Italia di oggi
è un esempio clamoroso di questa situazione. Siamo stati
tutti privati dei servizi da questa manovra “del popolo”.

PENSIERI IN LIBERTÀ 1:

UNA PECORA SALVA LA MONTAGNA?

2019, non abbiamo soldi per ospitare tutti, non abbiamo
soldi per dare da mangiare agli affamati, non abbiamo soldi
per dare una casa a chi non la ha...
Per una nuova guerra però non ci mancano mai.
Né ieri, né oggi né domani...

Il territorio del Friuli Venezia Giulia comprende una parte
consistente di montagne, che soffrono lo spopolamento e
l’abbandono delle attività produttive, nonché il degrado
paesaggistico. La politica regionale si dice sempre pronta a
sostenere questa parte del suo territorio, ma le risorse sono
sempre insufficienti e gli strumenti legislativi carenti.
La lotta contro l’abbandono della montagna ha trovato negli
ultimi tempi un progetto in più, ad opera della Legambiente
di Udine in collaborazione con l’azienda agricola Mario
Midun di Castelmonte (UD): “Adotta una pecora”. Si tratta
di preservare i prati montani, per i quali servono gli animali
che li mantengano. Così, con 100 euro si può adottare una
pecora, che mantiene l’equilibrio ecologico con il suo
semplice pascolare. Oltre a recuperare i prati abbandonati, si
favorisce un minimo di attività economica in un’area
disagiata. Le pecore adottate vengono gestite dall’azienda
agricola, che offre a chi aderisce al progetto il 50%
dell’offerta in salumi e miele di produzione propria.
Per informazioni: tel. 0432-402934 e 389-8066350 e-mail:
udine@legambiente.it

PENSIERI IN LIBERTÀ 2:
1990, attacco alle ideologie ormai fatti obsoleti, perché credere a cose di là da venire, a progetti, a programmi, viva il
mondo rapido…
2000, finite le ideologie si chiudono anche di fatto le organizzazioni politiche, i partiti, residuo delle ideologie, basta
con i professionisti della politica…
2010, basta con le burocrazie pubbliche, che si nascondono
con le conoscenze e le competenze amministrative, solo per
ostacolare il progresso del diritto al libero uso di tutto, si
deve privatizzare tutto…
Oggi chi ha fatto tutto questo magari si lamenta perché ci
governano persone che non sanno bene cosa volere, incompetenti, incapaci di far funzionare le amministrazioni ed attratti solo dall'apparire…
L'avete accarezzata, voluta, cercata l'incompetenza, siete
stati ben serviti... se vogliamo uscirne tornino le teorie politiche, organizzate e le competenze amministrative

PENSIERI IN LIBERTÀ 3:
Essere razzisti è sintomo di complesso d'inferiorità.
"Devo difendermi" perché l'altro, quello "diverso da me" è
un pericolo, perché più intelligente, più capace, più forte...
sempre PIU'.
Gli ebrei, secondo Hitler, erano più solidali, intelligenti, operosi e astuti dei tedeschi, che quindi erano "indifesi" contro "questi esseri superiori", per questo "dovevano" reagire...
Noi saremmo più deboli dei migranti, ed i padroni li userebbero per farli lavorare contro di noi.
Ma non vi viene il dubbio che sia il padrone il vero nemico?
e che magari esigendo il rispetto del diritto ad una giusta
mercede per il lavoro svolto, da chiunque, le cose sarebbero
meglio per tutti noi?
Se ci sono pochissimi ultraricchi e tanti poveri la colpa non
è dei più poveri, ma dei pochi straricchi...

PENSIERI IN LIBERTÀ 4:
A tutti gli italiani razzisti e "finitopacchiari":
Il livello più basso al quale si permette di arrivare ad una
persona che vive vicino a noi è il livello AL QUALE POTREMMO FINIRE PER ARRIVARE NOI.
Perché il mondo non si ferma qui e ora, con le sicurezze
dell'oggi.
Spesso se diamo garanzie a qualcuno è per essere certi che,
in caso di necessità, anche noi saremo garantiti.
Si chiama egoismo di branco, e vale per TUTTI GLI ESSERI UMANI.
Perché oggi voi sostenete "prima gli..." e mettete un nome,
ma qualcuno potrà poi cambiare quel nome e dire "i biondi",
gli "iscritti", i "fedeli"...
Siete pronti ad accettare di essere trattati come voi volete
lasciar trattare gli altri?

ITALIANI IN SLOVENIA E CROAZIA
CRISI NONOSTANTE LA DEMOCRAZIA?
L’Unione Italiana, già Unione degli Italiani dell’Istria e di
Fiume, è l’organizzazione che raggruppa la minoranza autoctona degli italiani che vivono in Slovenia e in Croazia.
Ha delle regole democratiche inusuali per una organizzazione: l’elezione diretta dei suoi vertici, a suffragio universale. Le ultime elezioni si sono tenute nell’estate del
2018 e gli aventi diritto al voto erano 31.922, in rappresentanza di 51 Comunità degli Italiani, sparse nell’Istria
slovena e croata, nel Quarnero, in Dalmazia e anche nella
Croazia interna. A recarsi alle urne sono stati in 5.274 per
l’elezione del presidente e poco più, in 5.279, per il presidente della Giunta Esecutiva. Un’affluenza di circa il 17%
(quindi bassa, anche se cinquemila persone non sono poche), ma soprattutto costantemente in ribasso, sia a livello
percentuale che assoluto, pur nell’aumento del numero delle
Comunità degli Italiani e degli iscritti. Dai 13.000 votanti
del 1991 (con sole 23 Comunità e con un’affluenza
dell’84%), si è passati a 15.000 nel 1993 e 1998, a 13.000
nel 2002, a 11.000 nel 2006, a 10.000 nel 2010, a 9.000 nel
2014 e ora a poco più di 5.000. Da un lato la disaffezione si
può spiegare con il fatto che i vertici dell’Unione Italiana so
no praticamente immutati da quasi un trentennio, e peraltro
alla carica di presidente c’era la candidatura unica di
Maurizio Tremul. Dall’altro però da anni l’Unione Italiana è
aspramente divisa in maggioranza e opposizione (per il
presidente della Giunta Esecutiva erano in lizza Marin
Corva, già vice di Tremul, che ha prevalso con 2.967 voti
sui 2.032 dello sfidante Sandro Damiani). Forse a favorire il
disinteresse degli elettori è questa contrapposizione che
scalda gli animi ma non offre niente di proficuo. E non si
può dire che agli italiani d’oltreconfine non serva la tutela di
un’organizzazione simile, visto che, perlomeno in Croazia,
vi sono forti attacchi ai diritti delle minoranze. Tra le cause
probabilmente c’è la mancanza di ricambio, la dipendenza
quasi esclusiva dai finanziamenti pubblici, l’as-similazione
della minoranza nella maggioranza slovena o croata (cioè
che gli italiani diventino dei semplici ‘sloveni o croati di
lingua italiana’, piuttosto che ‘minoranza’, in quanto le
minoranze hanno il vantaggio di vivere a cavallo di due
culture, prendendo il meglio di entrambe).

ERNESTO “CHE” GUEVARA E FIDEL
CASTRO: UNA STORIA A FUMETTI
La Rivoluzione Cubana e il personaggio di Ernesto “Che”
Guevara sono entrati certamente nella Storia e nell’immaginario collettivo. Per i movimenti di liberazione antiimperialista dell’America latina e per le Sinistre di tutto il
mondo sono entrati anche nel mito, se non nella leggenda.
Oltre alla storia e alla politica, sono entrati anche nel mondo
dell’arte: la musica, il cinema, la letteratura… Anche a
fumetti troviamo biografie e narrazioni dedicate ai
‘barbudos’ cubani e di recente il “Che” e Fidel Castro sono
apparsi in un numero del fumetto Dampyr, edito da Sergio
Bonelli Editore. Dampyr viene talvolta considerato una
testata minore tra i fumetti attualmente in circolazione, il
che è vero, se confrontato con Tex, Zagor o Dylan Dog,
pubblicati dalla stessa casa editrice, ma si tratta invece di un
personaggio edito da quasi 20 anni, con più di duecentoventi
numeri di pubblicazioni mensili. Il numero 223 è intitolato
“Cuba libre!” e il protagonista Dampyr, che è un cacciatore
di vampiri, si reca a Cuba per continuare la sua missione.
Al di là della storia, che prosegue le avventure nel solco
dello stile horror della serie, è molto piacevole
l’ambientazione cubana: un’isola allegra, ‘musicale’, dove
gli abitanti vivono con normalità la loro vita (e alcuni si
lamentano dell’eccessiva apertura al mercato da parte del
governo); interessante poi la caratterizzazione dei personaggi di “Che” Guevara e di Fidel Castro (che all’epoca
della Rivoluzione si scontrano con un’antica divinità india,
Huracán, che in realtà è un “Maestro della Notte”, ovvero
un super-vampiro, avversario tipico del protagonista
Dampyr): il “Che” si scontra armi in pugno, senza paura e
incitando i suoi compagni guerriglieri (“…fuggire non
serve. Tutti dobbiamo affrontare la morte, prima o poi, e noi
rivoluzionari abbiamo un vantaggio, sappiamo che dopo di
noi qualcun altro continuerà la nostra battaglia: Hasta la victoria siempre!”), a Fidel toccherà invece venire politicamente a patti con questo invincibile non-morto, concedendogli una “zona proibita” all’interno dell’isola.

VERGOGNAMOCI PER LORO?
Ministri confusionari e caciaroni, assessori “interventisti” e
volgari, siamo immersi in una realtà sconcertante e vergognosa. Basta pensare al caso delle navi bloccate ed al caso
del “decoro” ottenuto allontanando in qualsiasi modo chi
“offende” la vista dei borghesi intenti agli acquisti.
Tutto ruota attorno alla volontà di agire per apparire e non
per risolvere i problemi. Perché si è in costante angoscia di
prestazione, si pensa solo a come mettersi in mostra, a presentarsi come immediatamente “vincenti e forti”.
Questo è il frutto bacato degli attuali sistemi elettorali che,
dopo aver eliminato di fatto il sistema proporzionale che dava effettiva rappresentatività alle istituzioni, siamo giunti ad
un sistema di finta “alternanza”, per cui governano i “vincitori” anche con pochi voti in più dei perdenti e, in Italia, anche con accordi contrari alle promesse del periodo elettorale. Siamo cioè di fronte a partiti e personaggi che vivono
una realtà limitata a pochi anni, quando non a pochi mesi
visto che i turni elettorali si incrociano e si sovrappongono
fatalmente. Questo comporta appunto un continuo dover apparire, anche se non si è risolto nulla.
Col vecchio sistema tutti, sia il governo che l’opposizione,
sapevano che i confronti avvenivano sull’arco di molti anni,
quindi, nel bene o nel male, si dovevano presentare effettivi
risultati, non solo parole. Con quel sistema abbiamo avuto il
diritto del lavoro, la politica sulla casa, la sanità pubblica, la
scuola, le pensioni… con questo ci hanno mangiato tutto.
Ma la colpa è solo “loro”? No, è anche nostra che siamo caduti nella trappola del garantire un governo subito operativo,
della positività dell’”alternanza” e non della rappresentatività, quindi un governo capace di “imporre” le sue scelte.
Vergogniamoci quindi per loro, ma anche un po’ per noi.

378 GUERRE NEL MONDO

CUBA NELLA REALTÀ
Lasciamo da parte il fantastico mondo dei fumetti e veniamo
alla realtà di Cuba che, con contraddizioni, difficoltà e slanci eroici da 60 anni continua a gestire la propria rivoluzione,
garantendo ai propri cittadini servizi e istruzione con encomiabile costanza e prestigio. Più di metà del bilancio dello
stato infatti viene dedicato alla sanità e all’istruzione delle
persone. I risultati si vedono, con la popolazione più istruita
del sud America e con livelli di speranza di vita che superano quelli statunitensi. Successi dovuti al rispetto delle necessità del popolo che gli statisti cubani hanno sempre avuto, anche nei momenti più difficili del bloqueo.
Era il 1° gennaio del 1959 quando Ernesto Che Guevara entrava a La Habana, da cui era fuggito Fulgencio Batista. Il
giorno 8 anche Fidel Castro raggiunse la capitale, facendo il
suo trionfale ingresso nella stessa. Auguriamo lunga vita
all’esperienza cubana e che cessi la vampiresca presenza
USA a Guantanamo, vera ferita ancora aperta nell’isola.

Nel mondo, anche se se ne parla poco, sono in corso 378
conflitti armati. Una vera pacchia per i venditori di armi,
mercato in cui l’Italia è tra i principali azionisti. Ma non solo, perché questi confronti armati sono sostenuti dalle solite
lerce motivazioni: controllo delle materie prime, conquista
di aree da sfruttare, allontanamento di popolazioni che “intralciano” gli affari. E dietro quindi ci sono fior di multinazionali e di interessi finanziari ed industriali, tutti del “nostro” ricco mondo sviluppato. È il modo che certa gente ha
per “aiutarli a casa loro”.
Tra l’altro la maggior parte di queste aree di crisi si trovano
in Africa e riguardano più di metà di quel continente. Casualmente proprio le aree da cui scappano i poveri che cercano di raggiungere l’Europa, cioè uno di quei continenti
che sul furto delle loro ricchezze e sulla vendita delle armi
vive molto al di sopra delle proprie possibilità.
Quindi per aiutarli a casa loro, come dice il (vice) primo
ministro Salvini si dovrebbero bloccare le vendite di armi e
sospendere i contatti diplomatici con quei paesi che proseguono nel mercato. È pronto a farlo, egregio ministro?
“Non bombe, solo caramelle” chiedeva un bambino serbo,
quando l’Italia aggrediva la Jugoslavia, quel grido vale anche oggi, esportiamo caramelle, non bombe. Il mondo sarà
senz’altro migliore.

TRIESTE E LA CRONACA

TRIESTE - CINA

La nostra città torna per la terza volta in un meno di un anno
alla ribalta nazionale ed internazionale per una nuova uscita
di un componente della giunta comunale.
Avevano scatenato una polemica sul manifesto della gara
velica più affollata al mondo, la Barcolana, dichiarando che
il manifesto prescelto, firmato da Marina Abramovic, era
“Inaccettabile, di pessimo gusto, (e) immorale che si faccia
propaganda politica con una manifestazione, la Barcolana,
che appartiene a tutta la città!”. La cosa aveva fatto diventare il manifesto uno dei più ricercati delle edizioni della gara.
Poi hanno tentato di sminuire la mostra dei ragazzi del Petrarca sugli effetti causati nella scuole e nella vita dei giovani del 1938 dalle famigerate Leggi razziali antiebraiche preannunciate a Trieste nel settembre di quell’anno, facendo
ostruzionismo al manifesto e facendola slittare di alcuni
giorni. Cosa che ha dato il giusto risalto mediatico alla accurata ricerca, facendola “esplodere” come caso internazionale
e portandola sino ad essere esposta in molte città italiane.
Ritorna ora in pista in questa poco lodevole gara al messaggio negativo, Paolo Polidori assessore e vice sindaco in forza Lega Nord, già autore dell’attacco a Marina Abramovic.
Questa volta a far parlare della città è stato l’aver gettato in
un cassonetto i pochi averi di un senzatetto che dormiva
all’addiaccio in una strada di Trieste.
Senza aver verificato se la persona avesse definitivamente
abbandonato le sue cose o fosse invece solo temporaneamente assente, ma sempre pronto a riprenderle, impulsivamente il vicesindaco, improvvisatosi operatore ecologico, ha
agito. Potevano esserci cose importanti, documenti, soldi…
tutto nella discarica; oltre tutto in quella sbagliata.
Aver postato il tutto, con tanto di documentazione fotografica, ha scatenato le risposte indignate e la solidarietà di molti
cittadini, non solo da Trieste e, sembra, anche l’attenzione
delle autorità preposte a multare i comportamenti errati nel
conferimento delle immondizie. Per cui si vocifera di una
possibile multa da comminare all’assessore e vicesindaco,
mentre il senza tetto pare abbia trovato adeguata accoglienza presso un privato cittadino.
La cosa ha avuto quindi per la terza volta da giugno
dell’anno scorso un’eco enorme e negativa per la città.
Ci si chiede se sia il caso di continuare a dare credibilità istituzionale a persone che operano in questo modo, valutando
in modo a dir poco molto sommario l’effetto dei loro gesti.
Eppure all’assessore, prima di agire, sarebbe costato molto
poco informarsi sulla persona che aveva lasciato quegli effetti, verificare se e come era seguita dagli uffici preposti e
poi, magari, chiamare gli addetti alla pulizia urbana e far asportare da loro il tutto. Certo in questo modo l’eventuale
effetto propagandistico mediatico sarebbe stato molto ridotto, ma le regole sarebbero state rispettate e l’umanità del gesto ne avrebbe guadagnato.
Trieste si merita un simile trattamento da parte di queste
persone o riuscirà a trovare l’energia per farle sollevare dai
loro incarichi?

Sembra sempre più vicina la Cina. Il discorso sulle “vie della seta”, che abbiamo già affrontato più volte, sembra farsi
sempre più presente alla nostra realtà cittadina. Ci sono
pressioni da parte dei gestori marittimi cinesi verso le autorità italiane per ottenere il terminal, anche se non si capisce
se in gestione totalmente in mano loro o solo coordinata.
E di queste pressioni sembra che la ferriera di Servola sia
uno degli obbiettivi principali. Infatti i cinesi sarebbero intenzionati ad allargare il terminal, a tutte spese del settore
marittimo dei depositi della ferriera. In contemporanea sono,
casualmente (?) aumentate le pressioni anche dei residenti
verso la regione per giungere ad una revisione dell’AIA che
dia tempi strettissimi, praticamente non onorabili, alla proprietà in modo da spingere alla cessazione dell’attività a
caldo. Il risultato sarebbe in pratica l’inizio dello smantellamento della produzione integrata del ciclo dell’acciaio.
Guarda caso attualmente i maggiori produttori di acciaio al
mondo sono proprio i cinesi, che si vedrebbero così aperto
sia il porto che vogliono che quel mercato, privato di un
concorrente per quanto minore, e quindi allargato alle loro
produzioni. Un bel autogol si direbbe, a tutto danno dei lavoratori. Infatti il terminal portuale non potrebbe coprire tutti gli esuberi tra diretto ed indotto creati dalla chiusura del
settore acciaio.
Ma, tra l’altro, anche i residenti, che oggi protestano soprattutto per il rumore, sarebbero delusi pesantemente, perché
un terminal merci NON è silenzioso, anzi, i cavalieri e le
gru, per motivi di sicurezza, DEVONO essere rumorose
quando sono operative.
Ma le cose ovviamente non si fermerebbero qui. Perché un
porto estremamente attivo ha bisogno di infrastrutture di
collegamento efficienti, ma soprattutto appositamente studiate ed organizzate. Trieste, nata col porto già strutturato
attorno alla ferrovia, modernissimo per la fine dell’800, dovrebbe ben ricordarlo.
Il rischio quindi è che questa scelta implica il decollo di interventi pesantissimi su tutta la città e il suo territorio, interventi finanziati con il surplus economico cinese, quindi rapidamente realizzabili e contro i quali non servirebbero proteste, movimenti e ragionamenti. È questo il futuro che vogliamo per la nostra città?

DEGRADO URBANO
Un senza tetto crea, a parere di alcuni, pesante degrado urbano. Ci domandiamo come deve essere valutata l’esistenza
ormai da anni di impalcature di cantiere, senza alcuna operatività, in una delle piazze centrali di Trieste, largo Pamphili, impalcature che bloccano i marciapiedi impedendone
l’uso e la pulizia, e rendono impossibile ammirare uno dei
palazzi monumentali della città.

CRESCITA SOSTENIBILE!
Vuol dire essere contrari alla crescita ed allo sviluppo? No,
vuol dire essere contrari al ricatto che vede invece sviluppo
e crescita solo nell’aumento di spreco di suolo ed energia.
Ci sono molte possibilità nella ricerca, nella scienza,
nell’arte, nella cultura …. Ma tra le altre cose pensiamo veramente che lo sviluppo sia solo far girare forsennatamente
più prodotti su vie di comunicazione sempre più rapide?
Questa scelta comporta delocalizzazione di aziende con
concentrazioni devastanti in poche aree industriali ultra inquinate. Ma non solo, e lo si è visto anche recentemente. Il
trasporto con le mega navi container è altamente pericoloso.
Una tempesta nel Mare del Nord ha causato la perdita di alcune centinaia di container, alcuni contenenti materiali altamente inquinanti e quindi potenzialmente devastanti per
l’ambiente. In pratica si aprirebbe un rischio pari a quello
del rigassificatore, con in compenso l’impossibilità di controllo perché non è possibile diversificare l’invio, si tratta di
un grande “Lego” ad incastro i cui mattoni hanno vari colori
ma a metterli assieme è solo la destinazione, non il contenuto e la sua eventuale pericolosità. Impressionante, vero?

ELEZIONI: CAPODISTRIA CAMBIA

REPRESSIONE SALVINIANA?

Si sono svolte in tutta la Slovenia le elezioni per il rinnovo
dei Sindaci e dei Consigli comunali. Nel conteggio totale
delle schede valide di tutti i Comuni, il primo partito è
risultata la Slovenska Demokratska Stranka (centrodestra),
con 129.573 voti pari al 16,73% (537 consiglieri eletti),
seguita dai Socialni Demokrati (centrosinistra, 78.549 voti,
10,14%, 335 eletti). Al settimo posto la Levica (Sinistra):
23.620 voti, 3,05%, 41 eletti; un risultato di tutto rispetto
che consolida il consenso di questo partito, nato pochi anni
fa dalla confluenza di diverse forze di sinistra e facente
parte del Partito della Sinistra Europea. Trattandosi di voto
amministrativo, i numeri sono relativi: 84.804 voti (10,95%,
192 eletti) sono conteggiabili per ‘altri partiti politici’,
diversi dai 12 maggiori; ben 245.726 invece sono i voti di
‘gruppi di elettori e candidati indipendenti’ (31,74% e 940
eletti). L’affluenza elettorale è stata del 51,18% al primo
turno e del 49,15% al secondo.
Interessante il caso di Capodistria, che volta pagina dopo 4
mandati consecutivi - 16 anni - per il Sindaco Boris
Popovič. Il 58,01% di affluenza al primo turno è aumentato
al 65,92% del secondo, per il ballottaggio tra l’uscente
Popovič e lo sfidante Aleš Bržan. Al primo turno Popovič
ha raccolto il 44,58% (10.858 voti), Bržan il 30,44% (7.414
voti) mentre il resto è andato agli altri 11 candidati. Il turno
di ballottaggio è servito dunque a coalizzare le forze su
Bržan e a convincere tanti elettori che avevano disertato le
urne al primo turno ad andare a votare. Il nuovo Sindaco ha
prevalso per una manciata di voti: 13.921 contro 13.904
(50,03% contro 49,97%). Terzo partito a Capodistria, dopo
le liste a sostegno di Popovič e Bržan, è risultata la Levica,
con il 5,75% (2 consiglieri eletti). A Capodistria vengono
eletti anche 3 consiglieri della minoranza italiana, in seggi
specifici: sui 6 in lizza sono stati eletti Alberto Scheriani,
Mario Steffè e Ondina Gregorich.
I consiglieri italiani nei seggi specifici sono stati eletti anche
a Pirano, Isola e Ancarano, mentre in 5 comuni al confine
con l’Ungheria vi sono i seggi specifici per la minoranza
ungherese.

Quattro sindacalisti del Si Cobas e tre manifestanti, attivisti
del centro sociale Vittoria, sono stati condannati per aver
partecipato a una manifestazione di protesta davanti ai cancelli della Dhl Supply Chain di Settala (Milano).
L’accusa: violenza privata. I fatti risalgono al 19 marzo
2015 e i lavoratori, impiegati in cooperative per lavori di
facchinaggio, chiedevano “il riconoscimento di diritti previsti dal contratto nazionale”.
Le condanne: i quattro sindacalisti del Si Cobas sono stati
condannati a un anno e 8 mesi di reclusione, i tre attivisti del
centro sociale sono invece stati condannati a pene comprese
tra un anno e 8 mesi e due anni e 6 mesi di reclusione.
Il legale: “Sentenza shock. Puniti solo per la loro presenza”
Il rappresentante dell’accusa aveva chiesto l’ assoluzione
per tutti, ma il giudice Alberto Carboni della sesta sezione
penale del Tribunale ha dato per una condanna “esemplare”.
“I sindacalisti sono stati condannati per la loro sola presenza. Nessuno si è fatto male, tutto si è svolto tutto in un clima
pacifico”, afferma uno dei legali, l’avvocato Mirko Mazzali.
Nell’originario capo d’imputazione, “poi smentito dallo
stesso viceprocuratore onorario che ha chiesto
l’assoluzione”, veniva contestato agli imputati il reato di violenza privata perché con un picchettaggio all’ingresso dello
stabile della DHL Supply Chain, “impedivano l’accesso di
altri lavoratori non aderenti alla manifestazione e l’ingresso
e l’uscita degli automezzi con a bordo prodotti farmaceutici
con comportamento violento e minaccioso”.
“A nessuno degli imputati condannati sono state riconosciute le attenuanti generiche” denuncia l’avvocato. “È una sentenza preoccupante, sia dal punto di vista della responsabilità che della pena”.
Il riferimento è sia all’accusa di violenza privata “per una
manifestazione di protesta” che per la pena comminata: “Si
è arrivati fino a due anni e 6 mesi, uno sproposito, a fronte
di un massimo di 4 anni e senza considerare che le condotte
attribuite ai manifestanti non erano affatto violente”.
Nel mirino, secondo il legale, “la semplice partecipazione
passiva davanti all’ingresso della fabbrica per motivazioni
sindacali”. Come ha spiegato l’avvocato Mazzali “era una
normale manifestazione sulla ben conosciuta questione del
facchinaggio” e gli attivisti dei centri sociali “sono intervenuti solo per portare la loro solidarietà”.
Addirittura “anche gli agenti della Digos in aula hanno parlato di clima tranquillo” tanto che “diversi lavoratori sono
entrati in fabbrica nonostante il picchetto”.
A spaventare, secondo l’avvocato Mazzali che parla di
“peggiore sentenza mai vista in 27 anni di esercizio professionale”, sono “le motivazioni alla base del reato, la violenza privata per un picchetto. Qui nessuno ha toccato nessuno.
È stata punita la sola presenza davanti alla fabbrica” e “non
con una pena simbolica, ma con condanna da reato grave”.
“Evidentemente il clima è cambiato. Mai un picchetto è stato punito con simili condanne”. L’augurio “è che si tratti di
un caso eccezionale” e che “in appello e in cassazione il tutto venga ridimensionato”.
Ma il dato resta: “In questo procedimento si è arrivati a infliggere oltre la metà del massimo della pena (2 anni e 6
mesi a fronte di un massimo di 4 anni, ndr), una cosa che
non succede mai, considerando che il minimo della pena è
di 15 giorni di reclusione”

NEBBIA IN SANITÀ
Negli ultimi anni in sanità tra pensionamenti e mancate assunzioni sono venuti a mancare medici ed infermieri. È ben
vero che sono state eliminate, a Trieste, anche alcune centinaia di posti letto, ma quelli rimasti, tutti per acuti gravi, richiedono maggiori attenzioni e professionalità per essere
seguiti adeguatamente. Ora, con le nuove regole della finanziaria regionale, si deve giungere ad un taglio dell’1% del
costo di personale rispetto al 2018, che tradotto in soldoni
significa una pesante riduzione di personale. Eppuire la direzione sanitaria annuncia 15 assunzioni a Trieste. Come è
possibile? Forse ci saranno delle razionalizzazioni, ma le
stanno dichiarando da anni, cosa rimane da tagliare? possiamo avere dei dubbi? In compenso non si dice quante sono
state le cessazioni di personale per pensionamento nel corso
dell’anno scorso. Le 15 assunzioni quindi possono essere
solo fumo negli occhi, a fronte di una riduzione del servizio.
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SIAMO INUTILI?
A volte veniamo attaccati come "sovrastrutture dirigenziali"
autoreferenziali e attaccate alla nostra sopravvivenza.
Facciamo presente che grazie a questa organizzazione e dir
dirigenza vi sono strutture politiche, case del popolo, sedi, luoghi
di incontro e dibattito.
Nelle nostre strutture trovano ospitalità circoli culturali, dibatt
dibattiti artistici e politici pubblici, mostre,
e, prove ed esibizioni di
gruppi teatrali e musicali amatoriali, gruppi dilettantistici di
sport minori e tante altre cose. Non siamo cioè solo "dirigenza"
ma soprattutto servizio per la città, la cultura ed i cittadini e
compagni. A questo devono servire le organizzazioni, per qu
questo serve che le organizzazioni sopravvivano.
Per questo rimaniamo testardamente comunisti e cerchiamo di
continuare ad esistere. Altri avrebbero già venduto tutto, noi ci
impegniamo invece per tenere tutto aperto. Meritiamo forse un
aiuto, non certo il biasimo da parte dei compagni e dei conci
concittadini...

**********************************
QUEST’ANNO RICORDIAMOCI
DI CHI OFFRE UN AIUTO UMANO:
CON LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
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.

Dove non diversamente indicato le iniziative si tengono
presso la Casa del Popolo di via Ponziana 14
ASSOCIAZIONE CULTURALE “TINA MODOTTI”
gennaio 2019
Mercoledì 16 gennaio ore 20.00: ciclo di film “Resistenze”: Jean-Pierre Melville, L’armata degli eroi
eroi, 1969,
145’ Dolente, cupo omaggio ai partigiani francesi all
all’opera
nell’ombra durante l’occupazione nazista
Venerdì 18 gennaio ore 18.30: In occasione del 100
anniversario dell'assassinio di Rosa Luxemburg e di Karl
Liebknecht, avvenuto il 15 gennaio 1919, presentazione dei
volumi di Sergio Dalmasso Rosa Luxemburg (Red Star
Press, 2018) e Lelio Basso: la ragione militante
militante. Vita e
opere di un socialista eretico (Red Star Press, 2018).
Interverrà l'autore, storico del movimento operaio italiano.
Parteciperà il prof. Gabriele Pastrello,, già docente di
Economia politica e Storia del pensiero economico presso
l'Università di Trieste.
Lunedì 21 gennaio, ore 19.00, presso il Knulp, via M
Madonna del Mare 7/a:: proiezione della prima parte di Shoah
(Francia, 1985, 566 minuti complessivi, che proponiamo in
due parti) documentario di Claude Lanzmann (1925 –
2018). Shoah è un film composto essenzialmente di interviste a
tre gruppi di personaggi: sopravvissuti (ebrei) dei campi di
sterminio, testimoni (polacchi) e ex nazisti (tedeschi) e che non
si serve di immagini di repertorio
Mercoledì 23 gennaio, ore 20.00: ciclo di film “Resistenze”: Claude Lanzmann, Sobibor.
ibor. 14 ottobre 1943 ore
16.00, 2001, 96’. A partire da un'intervista rilasciata nel
1979 a Gerusalemme da Yehuda Lerner al regista La
Lanzmann, il racconto dell'unica rivolta riuscita svoltasi
all'interno di un campo di concentramento nazista. Lunedì 28 gennaio, ore 19.00, presso il Knulp, via Madonna
del Mare 7/a:: proiezione della seconda parte di Shoah di
Claude Lanzmann. Ingresso con tessera FICC.

Circolo cinematografico Charlie Chaplin
Via Masaccio 24 Trieste, aderente F.I.C.C.
24, 25, 29 e 31 Gennaio – prosegue il 11, 12, 13 e 15 aprile
ciclo “Per non dimenticare –XV
XVa edizione . Cinema, Shoah e
Resistenza”, proiezioni ed informazioni presso Università
Unicusano, v. Fabio Severo 15/b
Presso la sede di via Masaccio
7 febbraio ricordando un maestro
maestr “Io e te” di Bernardo
Bertolucci
14 febbaio la psicomagia al potere “Il paese incantato” di
Alejandro Jodorowskj
21 febbraio la psicomagia al potere “La danza della realtà”
di Alejandro Jodorowskj
28 febbraio per i 90 anni del regista “A ciascuno il suo” di
Elio Petri
La tessera FICC 2019 può essere fatta direttamente nei giorni
delle proiezioni.

TESSERAMENTO 2019
201
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

