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PINOCCHIO?

CONSIGLI DI FABBRICA

Le recenti elezioni ci hanno ricordato il “romanzo” Pinocchio.
Infatti in quel caso vari personaggi si affannano a tentare la
marionetta per spingerla a fare i loro interessi contro quello che
invece sarebbe stato il suo vero bene, a credere ai “miracoli”
che ti rendono ricco senza fatica e alla possibilità di vivere in
cuccagna senza studio e lavoro.
Se pensiamo a come i nostri “miracolisti” vincitori elettorali
hanno condito i loro programmi di rottamazioni di cartelle
fiscali, aumenti di pensioni, riduzione drastica delle tasse,
redditi di cittadinanza, posti di lavoro… senza mai spiegare con
quali finanziamenti si potrebbero fare, sembra di sentir parlare
il gatto e la volpe che propongono di seminare gli zecchini
d’oro per veder crescere gli alberi del denaro. In questo caso
sono i voti ricevuti che dovrebbero compiere il miracolo, ci
sarà questa volta il lieto fine, o i due furbi compari la faranno
di nuovo franca? Che dire poi di chi ha trascinato l’elettore
nella convinzione che né studio né lavoro servano, che basta
dare credito a chi propone libertà di impresa per vivere sempre
felici e ricchi, godendo all’infinto. Non è necessario studiare,
pensare, capire, basta eseguire e credere nei miracoli. Il primo
dei quali dovrebbe essere che il padrone, che pensa sempre e
solo al profitto, diventi altruista e faccia il bene anche dei suoi
dipendenti e non solo quelli delle sue tasche. Ma qui
servirebbero i libri e lo studio, quelli che ci hanno insegnato a
disdegnare, perché tediosi e ormai superati, quelli che spiegano
che il lavoro è l’unico produttore di ricchezza la distribuzione
di questa arricchisce la società o arricchisce solo i singoli. E
servirebbe lo studio dei dati che dimostrano come la differenza
tra ricchi e poveri stia aumentando e crei sempre più nuove e
pesanti povertà. Ma studiare è difficile, noioso, faticoso. Più
semplice “credere, obbedire e combattere” magari contro
nemici inventati, e come Pinocchio trovarsi ad essere asini che
trascinano il carro del padrone senza protestare. Tanto
Lucignolo, da buon toscano, avrà la sua ricompensa, magari
sotto forma di randellate sul muso.
Se pensate che Gatto e Volpe siano M5Stelle e “Coalizione di
destra” beh avete anche visto giusto, se pensate che Lucignolo
sia Renzi, beh non avete visto male. Il neoliberismo è la teoria
del “non studio” che convince oggi tutti del fatto che senza
fatica si può essere tutti ricchi, basta fare come vogliono i
ricchi e farli diventare sempre più ricchi.
Auguriamo al popolo italiano di non finire come pensava
mastro Geppetto quando scelse il nome della sua marionetta:
“Lo voglio chiamar Pinocchio. Questo nome gli porterà
fortuna. Ho conosciuto una famiglia intera di Pinocchi:
Pinocchio il padre, Pinocchia la madre e Pinocchi i
ragazzi, e tutti se la passavano bene. Il più ricco di loro
chiedeva l'elemosina”.
Purtroppo le premesse invece ci sono tutte, il paese è sempre
più ricco, in assoluto, ma i cittadini sempre più poveri, con
meno servizi, meno diritti, meno tutele. In compenso sono
sempre più incarogniti e rancorosi verso il mondo intero e
soprattutto verso i più poveri di loro

C’era una volta… Così cominciano i racconti per i bambini
quando parlano di cose fantastiche e non reali. Eppure vale
purtroppo per molte cose che vere lo sono state.
C’era una volta un movimento dei lavoratori che pretendeva
venissero considerate le esigenze degli stessi, era talmente forte
che neppure i sindacati riuscirono a smobilitarlo, anzi furono
costretti a cambiare se stessi e, anche se per poco tempo, a
lavorare assieme. Era la stagione del ’68, 50 anni fa, era la
stagione in cui le divisioni sindacali, frutto della guerra fredda
del dopo ’45, furono sconquassate dal basso, dalla unità dei
lavoratori che si erano resi conto di essere “classe” con
interessi comuni. Nelle fabbriche iniziarono ad essere pensati e
costruiti organismi embrionali di autogestione, slegati dalla
iscrizione ai sindacati, con elezione diretta e revocabilità
immediata dei delegati, scelti tra tutti i lavoratori, senza
necessariamente essere rappresentanti di un sindacato. Si erano
dati compiti di controllo sulla produzione, sulla nocività, sui
ritmi di lavoro, sui turni. Ebbero in molti casi anche un
riconoscimento dalle aziende, costrette dalle esperienze del
cosiddetto “sciopero a gatto selvaggio”: un solo reparto
proclamava lo sciopero mentre gli altri erano al lavoro e quindi
in paga, ma la produzione era comunque bloccata.

Ci vollero alcuni anni, poi l’esperienza venne “domata”
convogliandola nei regolamenti della legge 300 del ’70, la
progressiva rottura della mal tollerata unità sindacale fece il
resto. Il sostegno dato da confindustriali e partiti di “centro” ad
alcuni sindacati specifici (UIL e CISL soprattutto) e il firmare
contratti separati furono i metodi usati. Eppure fino agli
anni ’80 si continuò a sperare in un cambiamento, sempre più
lontano e vago. Gli ultimi, di fatto, a cedere le armi furono i
sindacalisti della FIOM, ultima federazione “unitaria”.
Eppure l’esperienza dei consigli potrebbe essere importante
oggi per riunire lavoratori “uguali ma diversi” che nelle stesse
fabbriche svolgono gli stessi lavori ma per padroni diversi e
con contratti disuguali. Ovviamente, come i primi consigli
sarebbero probabilmente non riconosciuti da sindacati e
padroni, ma se i problemi dei lavoratori sono gli stessi, perché
non possono essere gli stessi gli organismi per risolverli?

SANITÀ ALLO SFASCIO

E MO’?

"Negli ultimi sette anni, a fronte di un significativo aumento
dei bisogni di assistenza, le aziende del Servizio Sanitario
Nazionale hanno rinunciato a oltre 12mila infermieri: il
numero più grande di perdite di personale registrato da
qualunque categoria faccia parte del servizio pubblico".
A dirlo è la presidente della associazione nazionale degli
infermieri. Significa, in parole povere, prosegue la presidente,
che vi sono "carenze che possono mettere in discussione la
possibilità di continuare a garantire cure e assistenza adeguate
alla popolazione". In pratica "deve finire l'atteggiamento
secondo cui l'infermiere rappresenta il 'cuscinetto' tra i bisogni
dei pazienti e le esigenze di un’ economia che spesso non li
vede e non li affronta per quel che sono".
Ma in pratica tutto ciò cosa vuol dire? Nei fatti la professione
non ha perso addetti, semplicemente sono amentati quelli che
esercitano, da privati, la libera professione. In pratica può
capitare che anche in caso di ricoveri ospedalieri le famiglie
debbano ricorrere ad un infermiere a pagamento per seguire
pazienti bisognosi di cure continue e particolari, perché quelli
pubblici sono troppo oberati per seguire adeguatamente casi
estremi. Ovviamente chi non avesse soldi per pagare
l’infermiere privato si dovrà accontentare di quello che passa
l’ospedale. Due, a volte tre infermieri, soprattutto per i turni
notturni per 70/80 pazienti, con ricoveri che, per le scelte di
risparmio fatte, sono già indirizzati solo verso casi di notevole
gravità. A volte quindi succede che ad una emergenza non
possa essere risposto perché tutti sono già impegnati a risolvere
altri casi critici.

Giunge voce che, ammaliati dalle sirene delle promesse
elettorali, molti abitanti della Puglia abbiano cominciato a fare
la fila presso i comuni per richiedere i moduli per ottenere il
reddito di cittadinanza.
Non si riesce a capire se sia una notizia bufala oppure una
forma di contestazione verso le fanfaluche M5S.
Perché se la cosa fosse seria ci sarebbe da domandarsi qualcosa
sulla capacità di ragionare dei cittadini italiani.
Certo che alla memoria vengono i pacchi di pasta dei Lauro a
Napoli nel 1952, con la “pummarola” distribuita subito dopo il
voto se le cose erano andate come volevano loro.

FLAT…COSA?
Salvini ha detto che sta già studiando una manovra per ridurre
le tasse e per una sanatoria gigantesca per le tasse evase nel
passato. In pratica sarebbe la cancellazione delle cartelle
emesse dietro un pagamento minimo con un “libera tutti” che
salva gli evasori furbi e fa le pernacchie ai cittadini onesti.
Però come al solito ci sono dei problemi che questa bella gente
non dice come intende risolvere, ammesso ci abbia pensato.
Uno di punti di debolezza dell’economia italiana è dato dal
ritardo nei pagamenti delle fatture emesse dai fornitori da parte
delle pubbliche amministrazioni. Ora, se si riduce l’introito da
parte degli onesti con la flat-tax e si elimina quello proveniente
dai recuperi sugli evasori, come contano questi nuovi
“governanti” di poter onorare quei debiti?
Il che, in soldoni, significa rischio di fallimento per le molte
aziende esposte verso lo stato e gli enti locali, cosa per la quale
l’Italia è già sotto osservazione internazionale e a rischio di
sanzioni per quegli eccessivi ritardi.

CONFUSIONE NEI CERVELLI

Eppure nessuno si preoccupa di questo. Si continua con il
taglio delle strutture pubbliche, con non assumere personale e
con l’arrangiarsi individuale. Ecco i frutti delle politiche
neoliberiste. Del resto questa era la politica di Hitler, che
sosteneva la necessità di eliminare le “vite zavorra”, quelle
destinate ad essere più costose di quanto producevano. E poi
magari c’è chi dice che il nazismo non è cosa di oggi.

RINGRAZIAMENTO
Il Partito della Rifondazione Comunista, che ha partecipato alla
esperienza di Potere al Popolo, ringrazia tutti quei compagni
che hanno dato parte del loro tempo e delle loro energie per
cercare di dare forza a questa esperienza che purtroppo non ha
trovato tra gli elettori grande fortuna.
Il silenzio mediatico sulla nostra lista, le censure anche contro
le regole sulla ripartizione degli spazi alle radio e televisioni ci
hanno di fatto reso invisibili. Quando radio nazionali non
facevano altro che intervistare a lungo esponenti del M5S o
della Lega, del PD, di FI, e l’inesistente Bonino, con qualche
comparsata riservata a Grasso o Boldrini e mai parlavano di noi
rimane prezioso anche il poco che abbiamo ottenuto, perché
tutto frutto del vostro lavoro.
Il nostro grazie si estende anche a tutti gli elettori che hanno
cercato il simbolo, segno che hanno avuto notizia della
presenza di una forza alternativa e di un programma diverso.
Siamo sempre pronti ad incontrarli ed a discutere con loro su
come proseguire nel lavoro per una società migliore di quella
in cui viviamo.

Stefano Fassina, come un pugile suonato dai troppi colpi subiti,
subito dopo il risultato elettorale in un suo intervento sul blog
dell’Huffingtonpost propone che LeU e PD siano disponibili al
confronto con M5S e con le sue posizioni, perché rappresenta
(con la Lega e Fratelli d’Italia, ma su posizioni meno becere) il
popolo colpito dall’Europa, mentre tutti gli altri sono per le
posizioni di Merkel e congrega e quindi sono favorevoli alle
grandi corporazioni e all’Europa. Il ragionamento arriva al
punto di sostenere “se vogliamo provare a rappresentare ‘gli
esclusi’, gli interessi legati alla domanda interna in chiave
progressiva, quindi in alternativa alla Lega e FdI, in
collaborazione/competizione con il M5S e in dialettica
costruttiva con il Pd dobbiamo abbandonare l'europeismo
liberista e scegliere la rotta, difficilissima dati i vincoli e i
mercati sovranazionali, del patriottismo costituzionale e quindi
dell'europeismo costituzionale, ossia un europeismo che
rivendica il primato dei nostri principi costituzionali sui
principi liberisti dei Trattati europei”.
In pratica riprende i concetti espressi da Diego Fusaro ideologo
del “nazional/popolare” e della collaborazione anche con i
neofascisti purché sia contro l’Europa che colpisce aziende
medio piccole e lavoratori, a solo favore delle aziende grandi
ed esportatrici.
Ma dopo che i medio/piccoli per inevitabile legge economica
di concentrazione progressiva diventano grandi e quindi
sviluppano nuovamente la contraddizione cosa si farà? Perché
questo modo di curare il particolare ma non il corpo sociale
(compito difficile e da fare per gradi) non mette in gioco il vero
problema, che si chiama profitto con quel ne consegue.
Dopo che abbiamo tutelato le costituzioni (quella italiana per
noi) e ci ritroviamo con un'Italia anni '60 con Agnelli e Valletta
che facciamo? Ci presentiamo con il cappello a dire loro "vi
abbiamo salvato dai Marchionne"? Forse per Fassina sarebbero
contenti e ci sosterrebbero. Noi invece ne dubitiamo.

DISTRUGGERE L’EUROPA?
UN BREVE COMMENTO ALL'INCONTRO
ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE TINA MODOTTI
Sabato 10 marzo si è tenuto presso la Casa del Popolo Antonio
Gramsci l'incontro di studio “Rottamare l'Europa?” con la
partecipazione del professor Alessandro Somma, docente di
Sistemi Giuridici Comparati presso l'Università di Ferrara,
profondo conoscitore delle politiche europee e autore di vari
testi sull'argomento, accompagnato dal professore Raoul
Kirchmayr ("Ordoliberismo e U.E.") e Fabio Cabrini ("Da
Rottamare Maastricht a L'Europa a due velocità"). Incontro
estremamente interessante e molto partecipato, che ha aiutato a
porre sul tavolo non solo i presupposti ideologici su cui è stata
fondata l'Unione Europea, ma anche i passaggi successivi che
hanno portato ad un'esasperazione delle politiche neo liberiste
con i risultati disastrosi (tagli allo stato sociale, politiche
pensionistiche penalizzanti, un aumento della disoccupazione
incredibile) di cui noi oggi siamo testimoni.
I temi più spinosi e tecnicamente complicati, da addetti ai
lavori, sono stati sviscerati con un linguaggio semplice e
chiaro, comprensibile a tutti. In sostanza, la costituzione
dell'Unione Europea si basa sulla teoria economica
ordoliberista, nata in Germania dopo la crisi degli anni '30, che
sostiene che l'intervento dello stato deve avvenire su un piano
giuridico per garantire la libera concorrenza. Questa teoria
rovescia il modello classico ottocentesco dell'autoregolazione
del mercato, che sosteneva che lo stato non deve interferire con
l'economia, dando invece al governo stesso il mandato di
costruire il mercato. Non siamo però di fronte ad una
derivazione della teoria Keynesiana che sosteneva sì
l'intervento pubblico nell'economia con misure di politica
monetaria e di bilancio qualora il sistema economico non
riuscisse a garantire la piena occupazione, ma al suo opposto.
Lo stato infatti deve intervenire per garantire la libertà del
mercato e la giustizia sociale, nella convinzione che l'individuo
si possa realizzare solo se vengono garantite la libertà di
impresa, di mercato e la proprietà privata. Perciò lo stato
interviene dove esse siano compromesse. In altre parole, lo
stato non deve indirizzare il mercato verso fini sociali, ma deve
intervenire sul mercato per ripristinarlo. Questa è l' ideologia e
l' operato delle politiche europee: non il miglioramento delle
condizioni delle persone, ma la garanzia della sopravvivenza
del mercato e la libera concorrenza.
La stessa proposta dell'Europa a due velocità non è altro che un
espediente per mantenere agganciati all'Europa i paesi
economicamente
più
deboli,
costringendoli
però
contemporaneamente a modificare le proprie politiche sociali e
pubbliche in senso privatistico. Che fare quindi? Il dibattito che
si è sviluppato è stato molto interessante, in quanto ha rivelato
due prospettive: da una parte coloro che, come i relatori, non
credono che l'Unione Europea sia riformabile e propongono
un'uscita da sinistra (anche se non è risultato chiaro che cosa si
intenda con questa espressione) dall'altra alcuni del pubblico
riconoscendo i limiti delle politiche europee e rivendicando le
denunce e proteste contro i vari trattati europei da Maastricht in
poi (Rifondazione Comunista è sempre stata in prima fila su
questo tema. Si veda http://www.prcbergamo.it/2017/11/28/2811-2017-lucio-magri-e-il-no-di-rifondazione-comunista-altrattato-di-maastricht/) hanno evidenziato i rischi di un ritorno
al nazionalismo.
Altri sono stati i temi trattati, ma riportarli qui non avrebbe
molto senso. Meglio forse leggere i testi dei relatori, assieme
ad altri testi che trattano lo stesso tema (vorrei ricordare il libro
di Paolo Ferrero “La Truffa del Debito Pubblico”, Derive
Approdi 2014; o quello di Marco Bersani, sempre per Derive
Approdi “Dacci oggi il nostro debito quotidiano” 2017, solo

per citarne due). Si può dire che questi sono i due nodi su cui si
deve incentrare la riflessione sull'Europa, per evitare derive
nazionaliste in odore leghista, ma anche per evitare il
progressivo depauperamento della popolazione nel dilagante
discorso e prassi neoliberista. E per farlo servono strumenti,
non opinioni. Serve leggere, studiare, recuperare quanto è stato
scritto negli anni e fare un ragionamento serio, non fatto di
slogan ad effetto e di soluzioni (apparentemente) facili. Non si
tratta né di un cammino facile nè, tantomeno, breve. Però
bisogna cominciare.

L’ITALIA LO FA GIÀ DA SOLA!
Dati della Banca d’Italia, quindi del salotto in cui si riuniscono
le menti del capitalismo italiano. Un italiano su quattro era
nella condizione di elevato rischio di povertà, nel 2016, in forte
aumento rispetto a 10 anni prima (quasi il 5% in più,
complessivamente). In parole povere le politiche degli ultimi
10 anni, pur a fronte di un aumento complessivo della
ricchezza, hanno pesantemente impoverito i cittadini
aumentano le diseguaglianze nella distribuzione della ricchezza
in Italia: nel 2016 il 5% della popolazione ricca deteneva, da
solo, il 30% della ricchezza, mentre il 30% deteneva il 75%.
Con una ricchezza media di 510.000 euro il 30% delle famiglie
povere si divide l’1% della ricchezza complessiva. È il
liberismo di Renzusconi, baby.

DI 28…CE N’ERANO 12 (ANZI 13)
Tra la fine del 2016 e il 2017 i principali operatori di telefonia
hanno modificato la periodicità nell’invio delle bollette da
mensile a settimanale, in pratica hanno inviato le bollette ogni
28 giorni, facendo diventare le mensilità da 12 a 13, con un
conseguente aggravio medio delle tariffe dell’8,6%. Un
aumento nascosto e ingiusto, al quale l’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni ha risposto il 24.3.2017 con una delibera
in cui stabiliva che la fatturazione deve essere mensile. La
delibera, rimasta inattuata da parte delle compagnie
telefoniche, ha valso a TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb
una sanzione di 1,16 milioni di euro ciascuno. Nel frattempo è
stata anche approvata una legge che impone la fatturazione
mensile per imprese telefoniche, reti televisive e servizi di
comunicazioni elettroniche. Le compagnie hanno tempo fino al
4.4.2018 per adeguarsi (in caso contrario verrà applicato un
indennizzo forfettario di 50 euro per l’utente, maggiorato di 1
euro per ogni giorno di ritardo). Sono stati invece respinti dal
TAR del Lazio i ricorsi delle compagnie telefoniche. In questa
battaglia sono state attive le associazioni dei consumatori, a
riprova che i risultati si ottengono con la lotta, che deve essere
organizzata. Rimane ancora da risolvere il problema dei
rimborsi per quanto già pagato in più dai consumatori con la
fatturazione a 28 giorni, che le compagnie telefoniche ritardano
a restituire. Per di più le stesse hanno fatto scattare, quasi
contemporaneamente, aumenti tariffari (guarda caso: proprio
dell’8,6%!) per compensare la fatturazione mensile imposta per
legge (cosa che ha fatto scattare un’attività ispettiva del Nucleo
Antitrust della Guardia di Finanza per intese restrittive della
concorrenza).Le associazioni dei consumatori stanno quindi
raccogliendo adesioni per richiedere i rimborsi dovuti, anche
con azioni legali, e per opporsi agli aumenti.

FACCE…COME LE LORO
“L’approccio neoliberista ha fallito…oggi assistiamo a una
polarizzazione della società in cui pochi hanno sempre di più e
tanti hanno sempre di meno. Servono risposte concrete per i
lavoratori e un nuovo modello sociale”. A dirlo non simo noi
comunisti ma il segretario della UIL TuCs regionale. Ebbene,
quando ci si batteva contro Fornero, Jobs act ecc. dove era
questa bella faccia? Con che coraggio parla ora, ma soprattutto
con che faccia molti lo stanno ad ascoltare?

ELEZIONI REGIONALI

CONTRATTO PUBBLICO IMPIEGO

Il 29 aprile ci saranno le elezioni regionali alle quali NON sarà
presente nessuna lista di vera sinistra. La scelta è stata difficile
e ha avuto anche dei momenti di dubbio sul cercare di esserci,
a qualunque costo. Però…
Però ci sono alcune cose che devono essere conosciute e
valutate. Come primo punto i partiti che hanno avuto alle
scorse elezioni regionali un eletto e che si ripresentano con lo
stesso simbolo non hanno bisogno di firme per presentarsi.
Tutti gli altri, quelli che non c’erano, devono raccoglierne
4.750 (si pensi che per le elezioni parlamentari in regione ne
bastano 1500, cioè un terzo): mille per ogni circoscrizione
“grande” e 750 per la Carnia. Queste firme devono essere
autenticate da persone indicate dalla legge e solo da quelle. Si
tratta di uno sforzo non indifferente soprattutto per piccoli
gruppi politici, ma anche per quelli maggiori la cosa non è
certo una passeggiata. La legge garantisce 90 giorni di tempo
per raccoglierle, ma i moduli devono indicare la data delle
votazioni ed avere il numero corretto di candidati sulla base
degli eleggibili per circoscrizione. Ebbene, qui scatta il primo
“imbroglio” perché per motivi meramente politici l’atto che
indicava formalmente la data e stabiliva il numero dei candidati
ammissibili è stato firmato e reso ufficiale il giorno 28 febbraio
e le firme devono essere presentate entro il 26 marzo: quindi 26
soli giorni dopo, senza rispettare i tempi di legge per
raccoglierle. Non solo, le autentiche possono essere eseguite si
diceva, sempre per legge, da figure chiaramente indicate. Tra
queste la legge prevede i consiglieri provinciali ma anche
funzionari dipendenti provinciali autorizzati. Con l’abolizione
delle provincie voluta dal consiglio uscente sono quindi venuti
a mancare centinaia di possibili autenticatori, rendendo
ovviamente problematico tutto il lavoro obbligatorio.
Tetragoni ad ogni proposta giunta e consiglio uscenti non
hanno messo in atto nessuna strategia per risolvere questa
questione non di poco conto. Eppure sarebbe bastato veramente
poco. Come ha fatto lo Stato che ha ridotto (per questa
occasione) la quota di firme da presentare, portandola ad un
quarto in quanto solo un quarto del tempo era utilizzabile. Per
gli autenticatori sarebbe poi stato possibile inserire tra gli
autorizzabili i dipendenti regionali (esclusi quelli addetti
all’ufficio elettorale, ovviamente) in modo da non penalizzare
chi deve assolvere l’obbligo previsto. Eppure nulla, il silenzio
più glaciale in merito. Si ha come l’impressione che si sia
VOLUTO escludere la possibilità che qualcuno possa entrare
nella stanza dei bottoni e magari scompaginare le carte con cui
si decide su milioni di euro di finanziamenti e sulle politiche
ambientali, sanitarie, di abitazione sociale, industriali ecc. di
questa regione.
Ecco perché non ci saremo a queste elezioni che consideriamo
“truccate e truffaldine”, ecco perché al di là di parole che
possono essere dette e scritte NON CI SARÀ NESSUNA
FORMAZIONE DI SINISTRA a partecipare. Non potrete
quindi votare a sinistra e per i vostri interessi. Quelli che si
presenteranno, tutti, hanno già in passato collaborato a
realizzare lo scempio sociale che stiamo vivendo e prevedono
per il futuro di continuare a farlo concordando inoltre con la
truffa messa in atto con questi metodi.
RICORDATELO IL GIORNO DELLE VOTAZIONI

Poco prima della data delle elezioni nazionali è stato firmato il
contratto di lavoro del pubblico impiego nazionale. Con
aumenti che, a regime, saranno di circa 80 euro lordi a testa, il
che porta a forse 60 netti in busta paga. Aumenti quindi di non
più del 2,5% della paga individuale.
Molti hanno detto “eh per gli statali aumenti più elevati del
tasso d’inflazione..”, dimenticando che il contratto è triennale,
quindi deve coprire l’inflazione di tre anni, non di uno solo, e
viene dopo ulteriori 6 anni di blocco. Quindi ad essere
parsimoniosi c’erano circa 9 punti percentuali da recuperare.
Nei fatti una perdita secca sul potere d’acquisto di sei punti e
mezzo circa. Di cosa far rimpiangere la vecchia scala mobile
che adeguava gli stipendi (sempre dopo qualche mese)
all’aumento del costo della vita, lasciando ai contratti il
compito di migliorare il trattamento economico reale.

CONTRATTI NAZIONALI E LOCALI
Anche la CGIL ha alla fine siglato l’accordo sui contratti con la
Confindustria e CISL e UIL. Ma di cosa si tratta in sostanza?
Della divisione in due livelli del rapporto contrattuale, uno
generale per tutti i lavoratori ed un altro aziendale o territoriale.
In buona sostanza si dividono le categorie in due tronconi, una
parte tutelata collettivamente ed una seconda con diritti
variabili a seconda del rapporto di forza rispetto al padrone.
Anche perché il secondo livello è direttamente legato alla
produttività ed alla innovazione come se questi fossero valori
“assoluti” e legati ai lavoratori e non alle scelte della proprietà.
Quindi chi lavora in imprese piccole o non innovative dovrà
limitarsi al contratto generale e basta.

Ma non ci si ferma qui. Vengono inseriti tra le materie
contrattuali anche temi come previdenza complementare,
assistenza sanitaria integrativa, tutela della non autosufficienza,
prestazioni di welfare sociale e conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro. Di fatto l’accettazione da parte dei sindacati del fatto
che queste materie possono passare e passeranno presto non
più per un livello di garanzia statale e per legge, ma verranno
“privatizzate” con le formule contrattuali e quindi saranno
riservate a chi ha un lavoro e nei siti garantiti da quel contratto
di lavoro finché il lavoro dura, visto che col Jobs act ormai si è
tutti precari. Inoltre l’accordo prevede la verifica della
rappresentatività dei firmatari, messa in risalto quella padronale
per evitare firme truffa da organismi privi di vera potestà, ma
di fatto la clausola prevede anche la rappresentatività della
controparte, evidentemente a tutela dei sindacati maggiori e
contro quelli autonomi o territoriali.
Il tutto per poter rispondere alle esigenze di competitività delle
imprese e di valorizzazione del lavoro. Un bel modo gentile per
dire: da domani non vi chiamiamo schiavi solo perché è inutile
ribadire ciò che siete diventati.
Rimane da capire cosa resterà delle garanzie sanitarie e
pensionistiche pubbliche e della tutela della non auto
sufficienza per chi non ha un lavoro, visto che parte di queste
competenze saranno dei contratti, e nemmeno solo di quelli
nazionali per cui potrebbero esserci differenze territoriali o
aziendali. Inoltre queste tutele come verranno riconosciute ai
lavoratori esterni alle aziende? Per fare un esempio a noi vicino
in Fincantieri a Monfalcone, dove i lavoratori dipendenti diretti
sono ormai una minoranza, come si comporteranno le ditte in
appalto? Un modo per differenziare ancora di più la classe.

ANCHE I NIDI SONO EDUCATIVI…
Bene la tutela dei rondoni, meno per i tempi delle
ristrutturazioni scolastiche. L'associazione di volontariato
"Liberi di volare" si occupa meritoriamente della tutela, cura,
riabilitazione e introduzione in natura di specie migratorie
(rondoni, rondini, balestrucci, ecc.), importanti per la diversità
biologica e utili per l'attività di controllo sugli insetti dannosi di
cui si nutrono. Purtroppo sono in calo demografico a causa dei
cambiamenti climatici e delle attività umane.
Per questo a Trieste stanno venendo posizionate, con l’aiuto dei
vigili del fuoco e prevalentemente su edifici pubblici, delle
casette-nido per questi volatili che durante la migrazione
passano per di qui.
Recentemente alcune casette per rondoni sono state sistemate
sulla scuola materna ed elementare italiana e slovena di
Servola, nell’ambito della ristrutturazione dell’edificio.
Una ristrutturazione che si è prolungata per sei lunghi anni ed è
terminata parzialmente solo all'inizio di questo anno scolastico,
con la consegna dell'edificio ai comprensori scolastici; ora
dopo le casette per i rondoni è ancora da sistemare la cucina e
soprattutto il giardino esterno, necessario per la ricreazione
degli alunni. Tutti lavori di imminente realizzazione, ma che come la ristrutturazione - vengono sempre dilazionati oltre
misura, con disagio per i cittadini. A quando il giardino, così i
bambini potranno vedere il volo dei loro amici pennuti?

COME SI FA CASSA?
Il Comune di Trieste ha fatto pubblicare sui quotidiani l’elenco
dei beni che intende alienare (cioè vendere…) per fare cassa
per poter svolgere alcune delle sue attività.
Si vendono costruzioni non funzionali, singoli terreni,
appartamenti, la cosa può anche avere un senso, in quanto a
volte i comuni s trovano ad essere proprietari di beni
immobiliari che non possono usare utilmente e sarebbero
quindi destinati al degrado.
Ma anche quest’anno appare, nell’elenco un edificio
particolare. Un lotto di poco più di cento posti macchina e
moto sito in via Giulia.

Si tratta di uno degli oneri di urbanizzazione versati dalla
società che aveva costruito il comprensorio e da quel tempo
inutilizzato. Doveva essere un parcheggio per le auto comunali
ma rimase come lo vedete nella foto.
È dall’epoca di Illy sindaco che il comune pone in vendita quel
parcheggio usando i soldi ipotizzabili per indicare alcune pere
da realizzare nel piano dei progetti “se e quando” la vendita
sarà realizzata. In pratica ormai da più di 20 anni solo ipotesi
senza realtà, e il bene in disuso perde valore. Se lo avessero
aperto agli affitti almeno qualcosa rientrava, invece nulla,, e
stiamo parando di una zona dove la fame di parcheggi è molta,,
non dovrebbe essere difficile trovare dei clienti…
Forse la risistemazione del giardino di Servola deve attendere
la vendita di questo parcheggio altrimenti i soldi non vengono
fuori da nessuna parte.

PREMI OSCAR
Il 4 marzo meglio i Premi Oscar che le elezioni. Nella serata
del 4 marzo non c’è stato solo lo scrutinio delle elezioni
politiche italiane, ma anche la cerimonia di assegnazione dei
Premi Oscar. Senza voler confrontare due eventi che sono
molto diversi tra loro, segnaliamo che la statuetta più ambita è
andata a un film girato da un immigrato messicano, con
protagonisti un omosessuale, una nera, una sorda e un mostro
(forse una combinazione difficilmente ripetibile). Si tratta de
“La forma dell’acqua” di Guillermo del Toro, che ha
guadagnato 4 premi (su 13 candidature): miglior film, miglior
regista, miglior scenografia, miglior colonna sonora. Si tratta di
un film che peraltro – tra il resto – aveva già vinto il Leone
d’Oro a Venezia. Non è stato quindi “Blade Runner 2049” ad
aggiudicarsi la migliore scenografia, per la quale era candidata
la triestina Alessandra Querzola. Gli Oscar di quest’anno ad
ogni modo non possono fare a meno di essere collegati ad un
evento che ha riguardato sì il cinema ma non dal punto di vista
artistico, ovvero il “caso Weinstein”, sulle molestie,
aggressioni e abusi sessuali commessi dall’influente produttore
cinematografico Harvey Weinstein su un centinaio di donne. Il
film italiano “Chiamami col tuo nome”, diretto dal palermitano
Luca Guadagnino, ha vinto solo uno degli Oscar a cui era
candidato: la miglior sceneggiatura originale, opera del
novantenne regista statunitense James Ivory (già candidato in
passato – senza successo - per le regie di “Camera con vista”,
“Casa Howard”, “Quel che resta del giorno”).I Premi Oscar
sono una manifestazione che fonde arte cinematografica,
mondanità e spettacolo, che quest’anno non sono mancati, e
che rimetterà in circolazione numerosi film di qualità, visto
anche che nessuna pellicola ha fatto incetta di premi.

UN MAESTRO DEL CINEMA
Fernando Birri, cineasta dallo spirito immaginifico, geniale e
poetico è morto lo scorso 27 dicembre. Appresa la notizia,
Rodrigo Diaz, direttore del Festival del Cinema
Latinoamericano di Trieste – di cui Birri fu fondatore – ha
affermato che “Birri è morto con quattro giorni e mezzo di
anticipo, perché per essere in sintonia con quello che è stato il
suo personaggio nella vita sarebbe dovuto partire a mezzanotte
del 31 dicembre in groppa ai fuochi d'artificio, urlandoci:
Quédense tranquilos, que yo estoy feliz!”.Birri era nato in
Argentina nel 1925, con un nonno di origini friulane. Studiò
cinema in Italia, in clima di neorealismo, e rientrato in
Argentina fondò l’Istituto di Cinema, elaborò il manifesto “Per
un cinema nazionale, realista, critico e popolare” e si impose
nel panorama cinematografico con un documentario sulla vita
nei quartieri poveri di Buenos Aires e con il suo primo film
“Los inundados” (premio Opera Prima a Venezia 1961), atto di
denuncia delle condizioni della provincia di Santa Fe, esposta a
periodiche inondazioni. Abbandonata l’Argentina a causa del
golpe militare, riparò in Brasile, che tuttavia lasciò presto per
motivi politici e dal quale partì per l’Italia. Tra i suoi lavori
vanno ricordati “Sierra Maestra”, sulla rivoluzione in Sud
America, “Org”, opera visionaria dedicata a Wilhelm Reich,
Georges Méliès e Ernesto Che Guevara, e ancora “Mio figlio il
‘Che’ – Un ritratto di famiglia di don Ernesto Guevara”, del
1985. Contribuì a formare intere generazioni di cineasti,
fondando scuole di cinema nel 1982 in Venezuela, nel 1986 a
Cuba (dove Gabriel García Márquez lo definì “Il padre del
Nuovo Cinema Latinoamericano”) e nel 1999 in Argentina.

ROCK RIBELLE
PARLANDO DI RIVOLUZIONE
(Tracy Chapman 1988)
Non lo sai, parlano di rivoluzione,
pare un sussurro,
Non lo sai, parlano di rivoluzione,
pare un sussurro
Mentre sono in coda per il sussidio,
mentre piangono alla porta dell’esercito della salvezza,
mentre perdono tempo
negli uffici di collocamento,
mentre non fanno niente
aspettando una promozione.
Non lo sai, parlano di rivoluzione,
pare un sussurro
I poveri stanno per ribellarsi
e prendersi ciò che gli spetta
I poveri stanno per ribellarsi
e prendersi quel che è loro
Non lo sai, faresti meglio a dartela a gambe,
a gambe, a gambe
Ho detto che faresti meglio a dartela a gambe,
a gambe, a gambe, a gambe
Finalmente tutto sta per rovesciarsi
parlando di rivoluzione
finalmente tutto sta per rovesciarsi
parlando di rivoluzione
Mentre sono in coda per il sussidio,
mentre piangono alla porta dell’esercito della salvezza
mentre perdono tempo
negli uffici di collocamento
mentre non fanno niente
aspettando una promozione
Non lo sai, parlano di rivoluzione, pare un sussurro
Finalmente tutto sta per rovesciarsi
parlando di rivoluzione
finalmente tutto sta per rovesciarsi
parlando di rivoluzione, parlando di rivoluzione,
parlando di rivoluzione,

Mercoledì 28 marzo ore 20.00: terzo film della
rassegna ’68, ’77, ’78 e dintorni: Liliana Cavani, “I
cannibali” (1969, 87’)
Mercoledì 11 aprile ore 20.00: quarto film della
rassegna ’68, ’77, ’78 e dintorni: Roberto Faenza, “Forza
Italia!” (1977, 84’)
Mercoledì 18 aprile ore 20.00: quinto film della
rassegna ’68, ’77, ’78 e dintorni: Aurelio Grimaldi, “Se
sarà luce sarà bellissimo. Moro, un’altra storia”
(2004/8, 91’)
###################################################

a 4 anni dalla scomparsa dell'indimenticabile compagno
Maurizio Sigoni, Dario e Nadia Ierin sottoscrivono 20
euro pro il PRC
In ricordo dell'amico e collega Enzo Vranich Maxi
Ferfoglia sottoscrive 50,00€ pro Il Lavoratore.
###################################################

TEMPO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI Potete
dare il vostro contributo ad un partito onesto
Per finanziare Rifondazione Comunista
Indicate nell’apposito modulo la sigla

L19

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

TESSERAMENTO 2018
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 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 di Ponziana 14, il direttivo del
circolo PRC (aperto ad iscritti e simpatizzanti) si riunisce ogni
giovedì alle 18.30,
la trattoria è riaperta con nuova gestione dal 23 marzo e vi
augura buone abbuffate (chiusa il lunedì e i 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, via
Masaccio 24, aperta da lunedì a sabato dalle 17 alle 21
Contribuite anche con poco, anche con la disponibilità per
volantinaggi, turni nelle sedi, ecc.
per comunicare le vostre disponibilità, Sede provinciale via
Tarabochia 3 telefono 040639109 e 3803584580 email
federazione@prcts.1919.it .
Si pregano i compagni di mettere a disposizione libri,
documenti, manifesti, fotografie riguardanti la storia del
Comunismo, lotta di Liberazione, lotte sociali, ecc., al fine di
un arricchimento della BIBLIOTECA ROSSA che verrà
inaugurata quanto prima presso la sede provinciale in Via
Tarabochia .
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

