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Con molta probabilità il
periodo che stiamo vivendo
passerà alla storia come la
recessione del 2008, 79
anni dopo la crisi del 24
ottobre del 1929. Allora
l’uscita da una crisi
economica, finanziaria e
s o c i a l e
e b b e
sostanzialmente
due
sbocchi; in europa si
a f f e r m a r o n o
o
consolidarono
regimi
fascisti, dal Portogallo alla
Romania, dall’Italia al
Baltico, esclusa l’Inghilterra
e la la Svizzera, mentre
oltreoceano si affermò
Franklin Delano Rooswelt,
che avviò il così detto New
Deal con cui gli Stati Uniti
reagirono alla crisi. So di
fare osservazioni ovvie ed
imprecise, ma ciò che mi
preme comunicarvi è che
spesso la lezione della
storia sembra essere
ignorata da molti di noi. La
continuazione, in forma
spiccia, della storia della
crisi del ‘29, fu che in
europa, nella civilissima
Germania della repubblica
di Weimar, si produsse il
mostro del nazismo, un
coacervo patologico di
r a zzis m o, s et tar is m o,
nazionalismo, che, non
dobbiamo mai dimenticare,
fu votato ed ottenne il
consenso di una parte non
marginale del popolo
tedesco; ma soprattutto non
dobbiamo dimenticare gli
effetti economici che
produsse quel sistema. Le
più
grandi
aziende
tedesche, all’avanguardia
della tecnologia dell’acciaio
e della chim ica, si
risollevarono dal limbo post
bellico della prima guerra
mondiale iniziando il riarmo

della Germania; e che
analogamente anche gli
Stati Uniti, dopo Pearl
Harbour, consolidarono la
politica del New Deal con
una economia di guerra.
Guerra che non è mai
finita, calda o fredda che
sia, con conflitti da poche
decine o migliaia di morti o
“effetti collaterali”. Il
problema che abbiamo alla

accesso ai consumi limitato
ai g en er i d i pr im a
necessità. Ora secondo
questo metro negli ultimi tre
mesi anche la piccola
borghesia si limita nei
consumi del necessario.
Strani effetti della crisi, che
viene
invocata
a
giustificazione di manovre
subdole e classiste: dalla
sperequazione
delle

fine è che stiamo vivendo
un periodo intrinsecamente
pericoloso, dove è difficile
comprendere a fondo
determinati meccanismi in
quanto molto raffinati, ad
esempio il discorso del
mercato globale, ma che
comunque ci riportano ad
una visione di classe in
quanto non è solo una
percezione che i rapporti
sociali
si
stanno
caratterizzando sempre più
attraverso i rapporti di
produzione, ma una realtà
che la miseria aggredisce
anche il ceto medio; fino a
non poco tempo fa ciò che
caratterizzava
nel
capitalismo il proletariato
era che questo aveva un

aliquote fiscali, poco
pubblicizzata ma sentita,
fino ai provvedimenti
legislativi sulla scuola
proposti dal ministro
Gelmini.
Strani effetti perché mi
sembra che la percezione
del problema sia traversa e
tr as ver s al e. T r a ver s a
poiché i media ed una
concezione
popolare
sviano
il
problema
sostanziale, trasversale
perché tranne alcune voci,
c’è un uniformità di visione.
Prendiamo la questione
della scuola e della riforma
Gelmini; pochi dichiarano
che gli aggiustamenti
dell’attuale ministro sono
resi possibili dalla riforma

Berlinguer che spianò
allora la strada ad una
concezione nuovamente
c l a s s is t a
dell’istituto
dell’istruzione pubblica,
portata in porto con la
riforma Moratti. Ma pochi
sottolineano che con le
deinnovazioni del Ministro
Gelmini si compie il
disegno di una scuola
destinata a definire un
modello sociale destinato a
fornire una istruzione
discreta, per non dire
libera, ai rampolli delle
classi più abbienti, mentre
ai figli della classe operaia,
dei lavoratori in genere,
viene lasciata l’istruzione
professionale, ed ai meno
fortunati psicologicamente
o fisicamente, quella
“differenziale”.
Le
manifestazioni
studentesche di questi
giorni mi indicano che il
livello di attenzione non è
basso,
ma
sono
preoccupato
se
l’indignazione, il desiderio
di cambiamento a questa
deriva per niente moderata
per non dire reazionaria,
non si tramuteranno a
partire dai prossim i
appuntamenti elettorali
quali le elezioni al
p ar l am en to
e ur o pe o,
anche in una scelta
partitica di rottura con uno
schematismo bipolare.
Rifondazione in questo
contesto ha reiniziato a
muoversi dopo la batosta
elettorale, ha ritrovato non
solo
un
consenso,
solidarietà e rispetto, ma
l’energia per ripartire dal
basso, a sinistra.
Piero Dapretto

2

Premesso che il recente
ingresso
nell’area
Schengen della confinante
Repubblica di Slovenia e di
altri Stati dell’Europa
centro-orientale
sta
accentuando un ruolo
baricentrico della regione
Friuli Venezia Giulia e del
suo capoluogo in ordine ad
un bacino di milioni di
abitanti, contraddistinto da
una crescente esigenza di
mobilità;
rilevato lo stato di pesante
insufficienza infrastrutturale
del nordest in generale,
acuito ulteriormente dalla
strozzatura autostradale e
ferroviaria tra Mestre e
Trieste che ne sta
ostacolando gravemente lo
sviluppo da ormai molto
tempo;
rilevato inoltre, a fronte
della grave situazione
presente, che da notizie di
stampa
si
evince
l’intendimento di Trenitalia
di sopprimere, con il
prossimo cambio d’orario di
d i c em b r e ,
a nc h e
le
relazioni diurne VeneziaUdine-Vienna e notturna
Venezia-Udine-Praga, in
aggiunta all’intendimento di
limitare a Domodossola
l’unica
relazione
internazionale
ancor a
rimasta a Trieste ed
assicurata con Zurigo dal
“Cisalpino”;
ricordato che lo scorso 1°
aprile
Trenitalia
ha
soppresso in corso d’orario
l’eur oc it y
“ C as anova ”
Venezia–Villa OpicinaLubiana – in base a quanto
dichiarato alla stampa da
dirigenti delle Ferrovie
slovene – con atto
unilaterale e nonostante gli

accordi prevedessero per
quel treno un periodo di
prova più lungo, esteso
all’intero 2008;
appreso dalla stampa che
Trenitalia rinvia qualsiasi
tipo di informazione relativa
alle ventilate soppressioni
alla pubblicazione dei nuovi
orari invernali che saranno
presentati il 13 novembre e
sostiene che “fino a quel
giorno non c’è nulla di
deciso e tutto può essere
messo in discussione”,
affermando nel contempo
che “l’apertura della linea
ad alta velocità MilanoBologna-Roma farà sì che
l’intera offerta sia rivista
t e n e n d o
c o n t o
prioritariamente dellla
sostenibilità economica”;
appreso inoltre dalla
stampa slovena che le
Ferrovie
slovene
Slovenske
železnice
punterebbero a rilanciare il
traffico passeggeri con
l’Italia, e che, nel corso di
un incontro tenutosi a
Lubiana, i vertici delle
Ferrovie slovene avrebbero
indicato ai rappresentanti di
Trenitalia tre possibili linee
di
sviluppo:
il
prolungamento della linea
Lubiana-Sesana fino a
Trieste (o almeno fino a
Opicina), la riapertura del
collegamento Gorizia-Nova
Gorica e il ripristino
dell’eurocity “Casanova”già
citato;
rilevato che Trenitalia si
sarebbe riservata un
ulteriore mese di tempo per
rispondere in merito ai
collegamenti per Trieste e
Gorizia, mentre, per quanto
riguarda la reintroduzione
de l
«C as a no v a» ,
le

Ferrovie
slovene
si
sarebbero impegnate a
presentare un piano che
verifichi il numero di
poten zial i
pas s egger i
interessati a viaggiare su
questa linea ed a definire
anche un congruo prezzo
di mercato del biglietto
mentre Trenitalia dovrebbe
approfondire i problemi
tecnici e finanziari legati al
rilancio del VeneziaLubiana;
preso atto che in base a
quanto riportato dalla
stampa risulta che le
Slovenske
železnice
motivano la richiesta di
rilanciare i servizi per
Trieste e Venezia con la
necessità dell’ampliamento
dell’offerta anche alle
esigenze di passeggeri che
provengono dall’intera area
della ex Jugoslavia, dal
momento che i servizi
verrebbero strutturati in
maniera tale da porsi in
coincidenza con i treni da e
per Zagabria e Belgrado;
rilevato, infine che a fronte
dell’enfasi mediatica con la
quale è stato presentato il
collegamento ferroviario
Trieste – Divača non si ha
alcuna notizia riguardo al
collegamento ferroviario tra
Trieste e Capodistria,
previsto dal protocollo
d’intesa
stipulato
recentemente tra Governo
e Regione e per il quale è
stato ribadito l’interesse di
Italia e Slovenia anche nel
recente incontro tra i
ministri degli esteri dei due
paesi;
interroga il Presidente della
Regione
e l’assessore competente
per sapere

1. Se la Giunta regionale
condivide la strategia
aziendale di Trenitalia in
ordine ai tagli che il Friuli
Venezia Giulia potrebbe
subire nelle sue relazioni
ferroviarie internazionali,
scelta in totale contrasto
con l’esigenza di un forte
avanzamento
nel
completamento di una rete
di
interconnessione
europea.
2. Se il Presidente e
l’assessore competente
non ritengano di intervenire
presso Trenitalia, al fine di
scongiurare
la
soppressione di relazioni
ferroviarie internazionali
che andrebbero rafforzate
e potenziate soprattutto
verso l’area centroeuropea
e danubiana, al fine di
innescare un virtuoso
circuito che valorizzi le
potenzialità logistiche della
Regione Friuli Venezia
Giulia e ne rilanci lo
sviluppo.
3. Cosa intenda fare la
Regione FVG nei confronti
del governo e di RFI per
sollecitare gli interventi
necessari a completare il
collegamento ferroviario tra
Trieste e Capodistria.
Trieste, 24 ottobre 2008
Igor Kocijančič
Consigliere regionale
del
Partito
della
Rifondazione Comunista SE
Presidente
del
Gruppo consiliare regionale
La Sinistra L'Arcobaleno
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Le nuove frontiere del cinema di
animazione segnano un’altra
tappa importante con WALL-E, un
film splendido, che però contiene
troppi riferimenti difficilmente
comprensibili per i non addetti ai
lavori. Non sono mai stato un
fanatico delle commedie musicali
americane, forse perché sono
irrimediabilmente stonato e sordo
di un’orecchio. Ma codesti difetti
fisici non hanno mai messo in
discussione il mio amore per il
cinema. Semplicemente non
potevo sopportare che una coppia
seduta su una panchina dopo aver
parlato per qualche minuto del più
e del meno, improvvisamente
senza una ragione plausibile si
mettesse a ballare ed a cantare.
Perciò nel 1969 quando arrivò
sugli schermi italiani il musical
Hello Dolly di Gene Kelly, io lo
guardai distrattamente e con
crescente irritazione. Certo,
Barbra Streisand era brava ed
aveva una voce meravigliosa, ma
era chiaramente fuori parte. E si
vedeva che il grande attore Walter
Matthau non era molto a proprio
agio nelle parti di cantante e
ballerino. Fatto sta che film fu un
clamoroso fallimento e fece
perdere circa 15 milioni di dollari
alla casa di produzione Twentieth
Century Fox mandandola sull’orlo
della bancarotta nonostante la
vincita di tre premi Oscar. Magra
consolazione. Il motivo per cui
quei matti della PIXAR tra tutte le
centinaia di commedie musicali
abbiano scelto proprio Hello Dolly
per farne il motivo conduttore del
film di fantascienza WALL-E per
me rimarrà sempre un mistero.
Comunque il film si apre con una
carrellata spaziale accompagnata
dalla voce di Barbra Streisand. Poi
si ve de il pi an et a T e rra
completamente rovinato ed infine

l’immagine sfuocata di gente in
costume ottocentesco che balla e
canta. Niente sottotitoli e nessuna
spiegazione di che razza di
musical si tratti. Siccome io non ho
seguito la potente campagna
pubblicitaria e propagandistica che
accompagna l’arrivo di ogni
prodotto della PIXAR, sono andato
a vedere il film come un turco alla
predica e della parte musicale non
ho capito assolutamente nulla. La
casa di distribuzione che si è
occupata del doppiaggio si è
presa addirittura la briga di
tradurre tutte le scritte , ma ha
ignorato completamente le
canzoni. Non sappiamo mica tutti
l’inglese, e non possiamo essere
tutti perfetti conoscitori del musical
americano degli anni sessanta.
Ben, bon. Comunque le immagini
provengono da una vecchia
videocassetta che il robot WALL-E
ha trovato tra i rifiuti e che gli
serve per far passare il tempo.
Tutti i momenti chiave del film
sono mediati dalla visione di
questo video, e se lo spettatore
non capisce di che film si tratti, mi
sembra una bella fregatura.
WALL-E è l'ultimo robot rimasto
sulla terra dopo che gli umani
l'hanno abbandonata perchè
invasa dai rifiuti. Si sono
dimenticati di spegnerlo e lui da
700 anni continua a fare quello per
cui è stato costruito: comprimere e
ammassare rifiuti. Non parla ma si
fa capire molto bene a gesti e
attraverso una gamma di suoni
espressivi come faceva R2-D2 nel
film Guerre Stellari di George
Lucas ( USA 1977 ), ma la sua
forma non è quella di un bidone
aspiratutto. Assomiglia piuttosto al
robot numero 5 del film Corto
Circuito di John Badham ( USA
1986 ), certo molto più sporco e
compatto, ma gli occhi ed i cingoli
sono quelli. Assolutamente nuova
è invece la concezione di EVE, un
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presso la CASA DEL POPOLO
“G. CANCIANI” - v. Masaccio 24 ore 20.30
e-mail: charliechaplints@libero.it
Giovedì 6
ciclo “L’India vista da Oriente”:

FIRE di Deepa Mehta
Giovedì 14

IL SETTIMO SIGILLO di Ingmar Bergman
Giovedì 20 Anna Magnani - a cent’anni dalla nascita
LA FUGGITIVA di Piero Ballerini
Giovedì 27
in occasione della giornata mondiale contro la pena di
morte
LA PAROLA AI GIURATI di Sidney Lumet

robot bianchissimo a forma di
goccia che arriva sulla Terra a
bordo di un’astronave per scoprire
se sul nostro pianeta esiste
ancora la vita. Apparentemente
infatti la Terra è un pianeta
completamente morto, circondato
da una marea di satelliti artificiali
ridotti a rottami inutili e spazzato
da immani tempeste di sabbia.
Niente
più acqua, niente più
vegetazione, niente più animali. E
niente più vita, a parte qualche
scarafaggio, ma quelli sono
veramente indistruttibili. Solo
immondizie di ogni genere sparse
dappertutto. L’Uomo è riuscito
finalmente a rovinare il suo
pianeta natale, ed è dovuto fuggire
lontano, su una lontanissima
stazione spaziale dove i superstiti
godono di ogni comodità e sono
diventati tutti, senza alcuna
eccezione, delle vere palle di
lardo. La storia d’amore fra WALLE ed EVE è una delle più tenere di
tutta la storia del cinema. Le
intelligenze artificiali che animano i
due robot sembrano quasi dei puri
spiriti molto simili agli angeli, i
messaggeri di Dio. Niente peccato
originale. Nessun complesso di
colpa. Eliminato ogni desiderio di
vendetta. All’inizio i robot
conoscono solo la Direttiva
Primaria cioè lo scopo per cui
sono stati costruiti, ma durante la
loro lunghissima vita possono
sviluppare delle personalità
originali ed un istinto di
autoconservazione veramente
i m p r e s s i o n a n t e .
L’antropomorfizzazione delle
creature fatte di acciaio e fili
elettrici in codesto film raggiunge
l’apoteosi. Certo che dai tempi
della commedia R.U.R di Karel
Čapek ( 1920 ) i robot ne hanno
fatta di strada ! Dopo le macchine
vendicative ed assassine di
Terminator ( 1984 )e gli automi
con problemi psichiatrici di Io

Robot ( 2004 ), arrivano i nuovi
robot che non sono né buoni né
cattivi, ma semplicemente diversi.
Assolutamente indifferenti alle
sorti dell’umanità WALL-E ed EVE
cercano di sopravvivere meglio
che possono. La salvezza
dell’Uomo è un optional, ed
avviene quasi per caso. Dopo
l’arrivo di WALL-E nella stazione
spaziale AXIOM, ci si rende conto
che i robot costituiscono
una
società a sé: hanno una loro vita,
sentimenti e valori propri (come il
co nce tto d i " di r etti va ” ), i
protagonisti di una trama
autonoma rispetto a quella che
coinvolge gli umani. WALL-E e e
EVE non combattono per salvare
la razza umana, quello accade
i n c i d e n t a l m e n t e
e
secondariamente, combattono a
fianco di altri robot buoni ( le
macchine difettose da rottamare )
contro i robot cattivi ( il robot Pilota
erede diretto del famoso HAL, il
computer protagonista del film di
Stanley Kubrick 2001 Odissea
nello Spazio-1968 ) prima di tutto
per salvare se stessi e il loro
amore, degli umani gli importa
poco o nulla. Da non perdere
assolutamente i titoli di coda dove
i disegni animati tradizionali si
prendono la rivincita con una
bellissima imitazione di tutte le
principali
tappe grafiche della
storia dell’Umanità, dalle pitture
preistoriche rupestri ai geroglifici
egiziani, dalle miniature
m edioevali fino ai quadri
impressionisti. Questo bellissimo
finale è il giusto coronamento di
una delle più belle storie di
animazione fantascientifica degli
ultimi dieci anni, ma per gustarlo
veramente consiglio tutti di
procurasi una copia del musical
Hello Dolly.
Gianni Ursini

3° CORSO DI FORMAZIONE TEORIA E
PRASSI DEL CINEMA
IN CONTR I
RA V VICINAT I
C ON
IL
LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO

LA SCENEGGIATURA
UN CORSO DI CINEMA PER SPETTATORI,
APPASSIONATI E ADDETTI AI LAVORI
1, 2, 3 NOVEMBRE 2008
TRIESTE
CINEMA ARISTON
VIALE R. GESSI, 14
Per informazioni: cklumiere@libero.it / telefono 360
588 526 / http://digilander.libero.it/lumiere/circolo/
Organizzazione: Circolo Lumiere – Trieste
con la collaborazione di: Federazione Italiana Circoli del
Cinema, Centro Regionale FICC per il Friuli Venezia
Giulia e l'Istria, Cooperativa VOLI
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Ennesima vergognosa
proposta della Lega per la
costituzione di un vero e
proprio stato di apartheid nel
nostro Paese.
Denunciamo la rapida marcia
del governo Berlusconi verso
la costituzione di un vero e
proprio stato di apartheid nel
nostro Paese. Dopo l'ignobile
proposta di inserire nella
controriforma della ministra
Gelmini le classi separate per i
bambini e le bambine nativi di
altri paesi, ora anche un
emendamento della Lega nord
che modifica l'articolo 35 del
testo Unico sull'Immigrazione.
Tale emendamento stravolge
uno dei principi base della
politica sanitaria nei confronti
dei cittadini stranieri e cioè la
garanzia di accessibilità ai
servizi per la componente
irregolare e clandestina.
Un emendamento vergognoso
che se venisse approvato
esporrebbe i migranti e le
migranti "irregolari"al rischio
di segnalazione e denuncia da
parte degli operatori delle
strutture sanitarie. Questo,
c o me g i u s t a me n t e g ià
denunciato nell'appello diffuso

dal Consiglio di Presidenza
della Società Italiana di
m e d i c i n a
d e l l e
Migrazioni, produrrebbe una
barriera insormontabile per
l'accesso alle cure mediche
con la duplice conseguenza di
creare una
"clandestinità
sanitaria" pericolosa, la
negazione di fatto del diritto
alla salute per una parte
consistente della popolazione
non nativa,
con una
inevitabile ripercussione sulla
salute collettiva dato il
pericolo
di diffusione di
eventuali focolai di malattie
t r a s m i s s i b i l i .
Facciamo il possibile per
d i f f o n d e r e
l'appello
della
SIMM
p u b b l i c a t o
s u
www.simmweb.it e per far
ritirare questo emendamento.
forum delle donne
partito della rifondazione
c o m u n i s t a
direzione
nazionale
viale del policlinico 1310 0 1 6 1
r o m a
tel.
0644182248
www.forumdonne.org

E’ letteralmente entusiasmante il
crescendo di iniziative di protesta
che le scuole superiori di Trieste
stanno animando! Nella giornata
di ieri, una dopo l’altra, le scuole
della città sono state sconvolte
dall’entusiasmo e dalla rabbia di
migliaia di ragazze e ragazzi,
determinati a mettersi di traverso
rispetto ai provvedimenti che il
governo sta chiedendo al Parlamento di approvare in questi giorni. E’ da mesi che la Tremonti e la
Gelmini si stanno dando da fare
per scardinare l’istruzione pubblica, ma ora il movimento studentesco ha deciso di prendere la parola, e l’ha fatto nel modo più clamoroso, interrompendo la routine
del funzionamento ordinario delle
varie scuole per trasmettere all’opinione pubblica il senso dell’indignazione dilagante.
A Trieste, dopo la grande manifestazione del 10 ottobre e dopo
una successione febbrile di riunioni informative e organizzative, il
movimento studentesco ha deciso
di “prendere possesso” delle
scuole, e di riorganizzarne per
alcuni giorni il funzionamento
sulla base delle proprie esigenze
e delle proprie aspirazioni. Si
tratta di un segnale straordinario
di vitalità del movimento: in questo modo migliaia di giovani in
città hanno voluto raccogliere il
testimone delle proteste già avviate nelle settimane scorse dalle
maestre delle scuole elementari,
dagli insegnanti precari e dai
ricercatori universitari.
L’intero mondo dell’istruzione è in
subbuglio, ed è per questo che la
“linea dura” evocata in queste ore
dai dirigenti scolastici è semplicemente ridicola: come fanno a
illudersi di poter fermare la mobilitazione con alcune minacce? Non

saranno i loro toni inutilmente
roboanti a fermare i ragazzi, e non
saranno le forze dell’ordine, chiamate a intervenire con tanto zelo,
a risolvere i problemi che i ragazzi
hanno deciso di denunciare.
La lotta in corso non è un problema di ordine pubblico! Le scuole
occupate e autogestite sono spazi
aperti di discussione, di riflessione, di elaborazione, non di malaffare: i dirigenti scolastici trovino il
modo di fare seriamente i conti
con le ragioni di chi si mobilita, si
rimbocchino le maniche per affrontare le grandi questioni che
sono state poste all’attenzione di
tutti dalla protesta, invece di trincerarsi dietro a dichiarazioni bellicose.
Le giovani comuniste e i giovani
comunisti sono parte integrante di
questo movimento: è da settimane
che stanno contribuendo a prepararlo, e in questi giorni sono in
prima linea per allargarlo e consolidarlo; nel rispetto della sua autonomia e delle sue dinamiche di
funzionamento; proprio per questa
ragione sanno che non si tratta di
un movimento che si farà fermare
tanto facilmente. Questa lotta
diventa più incisiva ogni giorno
che passa, e sta facendo vacillare
la ministra: le scuole di Trieste
continueranno a rimanere in agitazione a lungo, e daranno il proprio
contributo al grande sciopero
generale della scuola che si sta
preparando per il 30 ottobre, ed è
in questa prospettiva che le giovani comuniste e i giovani comunisti
si stanno impegnando. Generalizzare le proteste, allargare il fronte
della mobilitazione, con un obiettivo: resistere un minuto in più del
governo!
Pierre Ginon
Giovani Comuniste e Giovani
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Sabato 25 ottobre alle ore 12.00, si
è svolta presso la Casa del Popolo
“Zora Perello “ di Servola una
conferenza stampa organizzata dal
Circolo “J.Canciani” e sostenuta da
diverse associazioni e circoli
territoriali, per sensibilizzare
l’opinione pubblica
alla
concessione fatta dal Comune di
Trieste, con improprio utilizzo,
dell’area prospiciente la Risiera di
San Sabba, unico campo di
sterminio in Italia oltre che campo
di internamento e di transito. In
diversi periodi dell’anno l’area
viene destinata allo stazionamento
e l’esercizio di luna-park, circhi e
ultimamente per concerti di musica
leggera. Pur non eccependo nulla
alla dignità del lavoro di chi tali
spettacoli esercita e non ha colpa
alcuna sulla collocazione
assegnatagli, si giudica riprovevole
il perdurare di tale situazione,
ritenendo il Sindaco e la Sua
giunta colpevoli di non aver voluto
trovare in 15 anni, collocazioni
alternative a questa, essendo
preciso obbligo per il Comune
individuare un’area attrezzata per
l ’ e s e r c i zi o d e g li s p e t t ac ol i
viaggianti. Riteniamo che la
commistione della presenza, in un
luogo di si tragiche memorie, di tali
contenitori di divertimento accostati
ai resti di ciò che fu la bestialità
umana, vilipenda la memoria di
coloro che a causa del nazifascismo anno patito torture, morte
e deportazione e rappresenti la
pessima presentazione di una città
civile, per le numerose
scolaresche, gruppi organizzati e
singoli cittadini che da ogni dove
quotidianamente visitano questo
monumento nazionale. In
contemporanea alla conferenza
stampa è partita una raccolta di
firme per una petizione popolare
che porti l’indignazione dei cittadini
al Sindaco di Trieste. Il Circolo
invita tutti i compagni a collaborare
alla raccolta delle firme, i moduli
potranno essere reperiti in
Federazione, nei circoli territoriali o
richiesti direttamente al Circolo”
J.Canciani” al n° 040-281985 o al
n° 3355629866.

La proteste nelle scuole e nelle
università contro i progetti della
Gelmini si diffondono a macchia
d’olio su tutto il territorio nazionale.
Ovunque cortei spontanei
invadono le città, le scuole sono
occupate con la complicità di
docenti e genitori. Le Università
sono praticamente tutte in
agitazione attraverso la
costituzione di coordinamenti di
studenti, ricercatori e docenti. Il
Governo Berlusconi ha se non
altro avuto il merito di aver
prodotto
una
unità
intergenerazionale che già si
configura nella sua soggettività
politica di trasformazione per una
società democratica della
conoscenza.
Il 23 sarà giornata di mobilitazione
in molte città italiane. A Pisa, tra le
principali realtà in agitazione, dove
il movimento organizza
quotidianamente iniziative che
raccolgono larghi consensi
nell'opinione pubblica, è prevista
una grande manifestazione che
unirà gli occupanti di scuole e
università, contro questo assurdo
progetto di riforma vuole dare il
colpo di grazia al sistema pubblico
dell’istruzione, tendenza diffusa da
tutti i governi degli ultimi anni,
specie per quanto riguarda il
comparto universitario. Se venisse
approvato, ne pagheranno le
spese i giovani e giovanissimi di
oggi e di domani, le loro famiglie,
la gran parte della collettività, salvo
i settori sociali da sempre
privilegiati.Questa riforma è di
natura classista perché dimin
uendo le ore di istruzione nelle
scuole dell'obbligo colpisce le
famiglie con meno reddito (i
momenti di socialità sono a
pagamento e inesistenti le ore di
recupero scolastico concepite
come approfondimento delle
materie e ampliamento degli
orizzonti culturali).
Per l’università la controriforma
prevede tagliper 1.500 milioni di
e u r o, t r asfo rm a zi o ne d el le
università in fondazioni private,
tasse d’iscrizione alle stelle.
L'università, che già oggi costa
troppo, finirà sempre più col
diventare accessibile alla sola
“élite”, mentre gli altri si
consoleranno con la Costituzione

che continuerà a raccontargli la
fiaba del diritto allo studio. La
ricerca sarà gestita con criteri e
per obiettivi funzionali agli
interessi privati dei nuovi padroni
degli atenei. Immaginate cosa
pretenderanno dai ricercatori, e
prima ancora dagli studenti, le
società farmaceutiche, una volta
che avranno messo le mani sulle
università! Gli organici saranno
ridotti secondo lo schema 1
assunzione ogni 5 pensionamenti.
Con buona pace per la qualità
dell’attività didattica (in termini di
contenuti e di metodologie) e per
l’adeguamento dei percorsi
formativi alle esigenze sociali.
Nessuna stabilizzazione dopo anni
di precariato per migliaia di
ricercatori, tecnici e amministrativi.
Una specie di avviso di
licenziamento a futura memoria (e
nemmeno tanto futura!).
Anche gli altri comparti
dell’istruzione subiranno le
conseguenze di questo “nuovo”
assetto dell’università, che non
può non essere lo spettro
incombente sugli studi dopo la
scuola superiore. Per non parlare
del degrado culturale e civile che
si abbatterà sulla vita collettiva, in
particolare nelle città universitarie.
La furia controriformatrice della
ministra Gelmini e del suo staff di
“esperti” sta imperversando
ovunque nell’istruzione. Sono suoi
be rsa gli a nche l a scuol a
elementare e quella media
(inferiore e superiore). Nelle
elementari, col ritorno al “maestro
unico” del secolo scorso, si riduce
l’organico docente di decine di
migliaia di maestre e maestri; si
dequalifica pesantemente una
scuola ritenuta validissima a livello
internazionale; si rubano 4 ore al
“tempo/scuola” settimanale; si
abolisce il “tempo pieno”, che si
sostituisce, a richiesta delle
famiglie, con una specie di
“badanza”, affidata non si sa a chi.
Nella scuola media, si accorpano
istituti e altri si chiudono; si
tagliano fondi per 8 miliardi di
euro, mentre se ne regalano
milioni alle scuole private; si riduce
il personale di circa 85mila
insegnanti e 45mila lavoratori
ausiliari, tecnici e amministrativi; si
pensa di ridurre l’orario di lezione

e di abolire il 5° anno in certi
istituti; si stivano 30 e passa alunni
per classe, da “gestire” con
bocciature col “5” in condotta o in
una materia o gruppo di materie.
Classi concepite come luoghi di
ordine autoritario, conforme al
pensiero dominante. E tanti saluti
a chi si dibatte in difficoltà
scolastiche o di relazione, porta
con sé un handicap o viene da un
altro angolo del mondo e avrebbe
bisogno di essere riconosciuto
nella sua dignità esistenzial e.
Da settimane si cerca di resistere
a quest’attacco. Lo si fa
approfondendo le questioni,
facendo
assemblee,
manifestazioni, partecipando in
massa al corteo delle centinaia di
migliaia di manifestanti del 17
ottobre a Roma, convocato con lo
sciopero generale dai sindacati di
base. È ora necessario che la
mobilitazione abbia un salto di
qualità ricercando l’unità tra tutte
le componenti del movimento.
I luoghi di lavoro sono decisivi per
accumulare la forza sociale
adeguata a spuntarla, la battaglia
in difesa della scuola pubblica è
una battaglia di civiltà tra l’altro
determinante anche per le sorti
della sinistra in questo paese. Non
apprezziamo in questo senso chi
nel nome di un pragmatismo
antideologico predica oggi la
possibilità di emendare una
proposta di legge che va solo
ritirata. E ci spiace che anche il
Presidente Napolitano si sia
esposto in questo senso. La legge
Gelmini non è emendabile salvo
condividerne l'impianto generale,
che propone subalternità ai
dettami di un modo di produzione
e distribuzione delle risorse
evidentemente in crisi. Noi
chiediamo un’altra scuola, un’altra
università, un altro sistema
pubblico della ricerca dentro una
società liberata dalle secche del
capitalismo. < /font>
Fabio de Nardis,
Resp. Nazionale Università e
Ricerca PRC
Federico Giusti,
Confederazione Cobas Pisa
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Una firma perché la legge sia
uguale per tutti
e un impegno in difesa della
Costituzione italiana
Siamo contro la legge Alfano
perché
rappresenta
una
insopportabile lesione dello stato
di diritto. Essa vìola due articoli
della
Costituzione
italiana:
l’articolo 3 (tutti i cittadini sono
uguali davanti alla legge) e
l’articolo 24 (diritto alla difesa).
Blocca automaticamente, infatti,
tutti i processi - anche quelli che
riguardano i reati comuni - solo per
quattro cittadini: Presidente della
Repubblica,
Presidente
del
Consiglio, Presidenti di Senato e
Camera. E la maggioranza di
governo sta tentando di estendere

la legge a tutti i ministri!
Mentre il popolo viene impoverito,
il carovita non permette di arrivare
a fine mese, i salari e le pensioni
vengono falcidiati, la precarietà
aumenta, la scuola pubblica viene
demolita, questo governo si
preoccupa di difendere con
arroganza
una
legge
profondamente ingiusta, costruita
come privilegio dei potenti per
sottrarli alla legge.
E’
un’offesa
alla
dignità
democratica; una beffa per il
popolo che soffre.
Basta con le leggi che creano
disparità e privilegi!
Basta con il dispotismo!
FIRMA!
PERCHE’ LA LEGGE SIA
DAVVERO UGUALE PER TUTTI

Anche a Trieste si raccolgono le firme contro il “lodo Alfano”

SALAAM RAGAZZI
DELL’OLIVO - COMITATO DI TRIESTE
Incontri con l’A
Autore
Venerdì 31 ottobre 2008, alle ore 18,00, presso
la
Libreria Minerva (Via San Nicolò, 20, Trieste)
Gianluca Solera presenta

storie di vita
e voci dalla terra di Palestina
Nuovadimensione Editore
prefazione
Monsignor Michel Sabbah

Perché le politiche che hanno
prodotto la crisi non possono
risolverla!
Come per magia di fronte alla crisi
sono apparsi miliardi di euro per
salvare le borse e il sistema
finanziario. Quelle risorse che non
si trovano mai quando c’è da
salvare i bilanci delle famiglie, da
aumentare i salari, da investire nei
servizi sociali, nelle politiche per la
casa, nella scuola o nella sanità!
La crisi non è piovuta dal cielo, è
la conseguenza delle politiche
neoliberiste. Di tre decenni in cui
tra privatizzazioni del sistema
bancario, liberalizzazione dei
capitali, deregolamentazione
selvaggia, è cresciuta
un’economia di carta, utile solo per
le speculazioni di pochi, con un
quarto della ricchezza prodotta
ogni anno che finisce nei paradisi
fiscali. Di decenni in cui i salari
hanno perso sempre più potere
d’acquisto, in cui si sono tagliate
risorse per lo stato sociale, ed è
cresciuto l’indebitamento delle
persone e delle famiglie.
Decenni in cui chi era ricco è
diventato molto più ricco, chi era
povero molto più povero.
Il Governo Berlusconi d’accordo
con Confindustria ha approvato
una manovra antipopolare che
peggiora la situazione sociale, la
recessione e la crisi economica.
Salari e pensioni perderanno
ulteriore potere d’acquisto per lo
scarto tra inflazione programmata
e reale,
per la mancata
restituzione del fiscal drag.
L’attacco al contratto collettivo
nazionale vuole impoverire e
dividere ancora di più i lavoratori
ed è gravissimo la volontà di
azzerare il diritto di sciopero e le
garanzie contro i licenziamenti. I
tagli ai servizi sociali, alla sanità, al
lavor o pub blico colpirann o

ulteriormente la condizione
economica e la qualità della vita
di donne e uomini. Mentre
peggiora la situazione di chi è in
affitto, si limita il blocco degli sfratti
a pochi Comuni e non si fa niente
per tre milioni di famiglie che
hanno acquistato la casa e sono
colpite fino all’insolvenza dai
mutui. L’attacco all’istruzione
pubblica persegue l’obiettivo di
una scuola della disuguaglianza. Il
governo si appresta a regalare
altri soldi alle imprese con la
rottamazione e attacca a livello
europeo le misure contro
l’inquinamento e la crisi climatica.
NOI CI BATTIAMO PER
Il blocco di prezzi e tariffe. La
restituzione del fiscal drag, la
diminuzione del prelievo fiscale sui
redditi di lavoratori e pensionati,
l’aumento della tassazione sulle
grandi rendite finanziarie. Forti
aumenti salariali, il ripristino di un
meccanismo automatico di
adeguamento di salari e pensioni
all’inflazione reale.
La difesa e il rilancio della sanità
pubblica e dei servizi sociali. Il
blocco degli sfratti in tutti i comuni
ad alta tensione abitativa, un
piano di edilizia residenziale
pubblica, l’intervento a favore delle
famiglie colpite dai mutui.
Politiche di investimento per
scuola,
università, ricerca
pubblica. Politiche di intervento
pubblico a tutela del territorio e
della sostenibilità ambientale.
E’ RIPARTITO IL CONFLITTO
N E L L E
S C U O L E ,
NELL’UNIVERSITA’, NELLA
SOCIETA’
CO NT RO
I L G O V E RNO
B E R L U S C O N I
E
CONFINDUSTRIA.
DALLA CRISI SI ESCE
ROVESCIANDO LE POLITICHE
LIBERISTE !
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LA POSTA


Inviate o recapitate a mano, la vostra lettera indirizzata a:
“Lettere al Lavoratore, via Tarabochia 3, 34100 Trieste”

Ricordando Bianca
In questi giorni ricorre il
secondo anniversario della
scomparsa della compagna
B i a nc a Fu r l an K n ei p p.
Vogliamo ricordarla a tutti i
c o m p a gn i de l l a n o s t ra
Federazione per come sapeva
essere forte, entusiasta,
energica e profondamente
comunista, in ogni suo atto ed
azione. Nella, a volte ruvida,
esuberanza del suo essere ci
ha dato e ci ha insegnato
molto, mostrando un’indomita
e concreta applicazione nel

sociale e nella politica dei suoi
ideali, a cui non è mai venuta
meno. Per noi , i suoi
compagni del circolo di
Servola, Bianca è sempre
presente, non solo nel dolore
della sua mancanza, ma nel
c h ied erc i s pes s o c os a
avrebbe detto o fatto
nell’affrontare i difficili momenti
politici che stiamo vivendo, e
da questo trarre pensieri e
riflessioni. Zivio Bianca, ciao
Bianca e grazie.
Circolo “J. Canciani” di
Servola

L’Istituto Gramsci del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con il Dipartimento di Storia e Storia dell’Arte dell’Università di Trieste, ha il piacere
di invitarvi presso la Sala Conferenze della Biblioteca Statale (Largo
Papa Giovanni XXIII, 6) al primo appuntamento del Ciclo di Conferenze

Vietato Vietare
per capire il '68
30 OTTOBRE 2008 ore 16.00
Il ‘68: gli scenari politico-sociali
Alberto De Bernardi
Emmanuel Betta
Università di Bologna
Università di Roma “La Sapienza”
Per scaricare il programma completo del Ciclo di Conferenze e della
Rassegna cinematografica, curata da La Cappella Underground, visitate
il sito: www.gramsci-fvg.it/iniziative.asp
Il prossimo appuntamento è per giovedì 13 novembre con la conferenza:
Il quadro europeo: il Maggio francese e quello Praghese
Perché riflettere ancora sul ’68? Perché le informazioni e le valutazioni
su quel fenomeno storico sono ancora approssimative. Del ’68 si sono
date, infatti, multiformi chiavi di lettura, spesso antitetiche, in cui convivono elementi di forzatura e di verità, a dimostrazione della complessità e
della contraddittorietà di quella stagione di lotte culturali e sociali. Nella
generazione che ha vissuto quella fiammata rivoluzionaria l’approccio a
quei fatti continua a portarsi dietro una carica di passionalità intessuta di
rimpianto, rabbia, rifiuto ed esaltazione, che non si può – e forse non si
deve – cancellare. Ma i giovani vogliono sapere e alla storia chiedono di
poter capire. Non basta dunque ricordare.
La riflessione proposta dall’Istituto Gramsci del Friuli Venezia Giulia in
collaborazione con il Dipartimento di Storia e Storia dell’Arte dell’Università di Trieste intende affrontare diversi aspetti della vita civile e culturale
di quegli anni sulla base di un confronto internazionale. Sarà questa
cornice comparativa – in cui si collocano a buon diritto anche le vicende
di Trieste e della vicina Slovenia – a chiarire la specificità del caso italiano che presenta, già alla fine degli anni Cinquanta, una significativa accelerazione di trasformazioni economiche mentre i cambiamenti culturali
e di mentalità restano sotto traccia fino a quando, per l’incidenza di eventi internazionali, sembra che tutto muti. La discontinuità rispetto al passato appare forte, addirittura insanabile e ciò le conferisce quella valenza
mitica che costituisce uno dei tratti caratteristici del ’68 e della sua memoria.
Istituto
Gramsci
del
Via San Francesco 12
34133 TRIESTE
Tel. 040 773292 Fax 040 3722631
segreteria@gramsci-fvg.it
www.gramsci-fvg.it

Friuli

Venezia

Giulia

CIRCOLO - GRAMSCI - KROŽEK
CORSO POLITICO DI FORMAZIONE QUADRI
PRESSO LA CASA DEL POPOLO DI PONZIANA
(via Ponziana, 14)
Il Circolo del P.R.C. A. Gramsci, organizza un corso di
formazione quadri rivolto agli iscritti e alle iscritte di tutti i circoli,
articolato inizialmente in 5 lezioni nelle serate del venerdì dalle
ore 18.00 alle ore 20.30. Il corso avrà inizio
venerdì 24 ottobre nella sede del circolo,al primo piano della
Casa del Popolo di via Ponziana, nr.14, con il seguente
calendario ed i seguenti temi, che potrebbero subire qualche
variazione,in base alla disponibilità degli oratori.
1) VENERDI’ 24 OTTOBRE ALLE ORE 18.00.
Tema: Questione di genere: I diritti sociali e di
cittadinanza nel welfare
che scompare.
Relatrice: IMMA BARBAROSSA.
2)VENERDI’ 31 OTTOBRE ALLE ORE 18.00
Tema: Formazione del consenso e informazione,
nell’epoca della dittatura
Televisiva.La
condizione
dell’informazione giornalistica.
3)VENERDI’ 7 NOVEMBRE ALLE ORE 18.00
Tema: L’antagonismo politico e sociale nelle
esperienze rivoluzionarie del
xx secolo. Dalla Rivoluzione d’Ottobre al comunismo
attuale.
Relatore: ALBERTO BURGIO.
Nell’occasione, verrà festeggiata la ricorrenza della
Rivoluzione d’Ottobre.
4)VENERDI’ 14 NOVEMBRE ALLE ORE 18.00.
Tema: L’economia globale: Il capitale/ mondo e
l’ordine biopolitico delle
corporation.
Decrescita e sviluppo sostenibile.
Relatore: BRUNO STERI
5) VENERDI’ 21 NOVEMBRE, ALLE ORE 18.00.
Tema: Il mercato del lavoro e la nuova fase di
accumulazione capitalistica.
Tendenze, trasformazioni, lavoro alienato.
Relatore: ALFONSO GIANNI
L’iniziativa si prefigge lo scopo di formare una nuova leva di
quadri da impegnare nel lavoro di reinsediamento del partito sul
territorio, nella consapevolezza che per tale scopo sono
necessari in primo luogo gli strumenti teorici,le conoscenze e le
capacità, sia per dare spessore alle ragioni ed ai bisogni delle
fasce sociali che noi rappresentiamo, sia per rendere, sia per
rendere più efficace la nostra presenza ed il nostro agire.
L’attività di formazione, necessaria inoltre per valorizzare le
competenze in fieri di quanti sinora pur avvicinandosi al partito
per scelta ideale non hanno mai voluto/potuto svolgere un ruolo
attivo all’interno dei circoli o delle commissioni di lavoro, è
quindi oltre che una reciproca opportunità, la prima occasione
di stabilire un rapporto forte e non episodico all’interno della
nostra comunità,ponendo le basi –ad esempio- per la
riscoperta, oggi più che mai necessaria, di un nuovo senso
della militanza.
Se riteniamo che la politica sia per noi comunisti, il livello più
alto della cultura, è ugualmente vero come nella fase attuale
diventa per noi imperativo assumere la cultura come il livello
più alto della politica e quello della formazione può essere il
primo tassello della nostra ripartenza.
Proponiamo quindi che si attrezzi in tempi brevi questa
scadenza, cui andrebbe dato ampio risalto ed anche proiezione
esterna e cui necessariamente faccia seguito un secondo
momento di carattere, più tecnico e specifico, da destinarsi in
modo mirato ai ruoli, alle figure,alla collocazione politica,
istituzionale o di movimento ricoperta dai destinatari di questa
iniziativa.
Il Comitato direttivo del Circolo PRC Gramsci

INIZIATIVE ED APPUNTAMENTI DI NOVEMBRE
INIZIATIVE ED APPUNTAMENTI

CHI, DOVE E QUANDO

MARTEDÌ

4

Direttivo di Circolo

Circolo “J. Canciani” ore 19 presso la sede di
via di Servola n° 114

MERCOLEDÌ

5

Comitato Politico Federale

Federazione, Via Tarabocchia ore 19

GIOVEDÌ

6

Direttivo di Circolo

Circolo “Gramsci” ore 19 presso la sede di via
di via Ponziana 14

MARTEDÌ

11

Direttivo di Circolo

Circolo “J. Canciani” ore 19 presso la sede di
via di Servola n° 114

MERCOLEDÌ

12

Attivo degli iscritti e dei simpatizzanti

Circolo Altipiano-Kras presso la Casa della
Pietra di Aurisina alle ore 19

GIOVEDÌ

13

Direttivo di Circolo

Circolo “Gramsci” ore 19 presso la sede di via
di via Ponziana 14

MARTEDÌ

18

Direttivo di Circolo

Circolo “J. Canciani” ore 19 presso la sede di
via di Servola n° 114

MERCOLEDÌ

19

GIOVEDÌ

20

Direttivo di Circolo

Circolo “Gramsci” ore 19 presso la sede di via
di via Ponziana 14

MARTEDÌ

25

Direttivo di Circolo

Circolo “J. Canciani” ore 19 presso la sede di
via di Servola n° 114

Direttivo di Circolo

Circolo “Gramsci” ore 19 presso la sede di via
di via Ponziana 14

GIOVEDÌ

VENERDÌ

Presentazione del libro
“Giorgio Canciani, l’impegno Circolo della Stampa, Corso
27
politico ed istituzionale di un Italia 13 ore 17.30
comunista triestino”

28

Serata in ricordo di Jure

Casa del popolo “G. Canciani” ore 20
via Masaccio 24

Presentazione del libro di Luciano Heller
“Teresa, una storia”

Casa del popolo “G. Canciani” ore 19
via Masaccio 24

ORARIO DI APERTURA
DELLA FEDERAZIONE DI TRIESTE
via Tarabochia 3 Trieste

SOTTOSCRIZIONI

APERTO DALLE 9.00 ALLE 12.00
E DALLE 16.30 ALLE 18.30

sabati e festivi
sobote in prazniki
chiuso--zaprto
chiuso
Telefono
040.639109 - 040.639103
Fax
040.639103
Email: federazione@prcts.191.it
WWW.rifondazionecomunistatrieste.org
WWW.komunisticnaprenovatrst.org



La compagna Mara del Duo Melody sottoscrive 30
euro pro Circolo di Rifondazione di Borgo San
Sergio



Liliana, Igor e Maurizio Grisoni ad un anno dalla
scomparsa della compagna Bianca sottoscrivono 50
euro pro PRC

