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Una delle misure più intollerabili della manovra del 

governo Monti riguarda le pensioni. Non stiamo qui 

ad elencarle, abbiamo avuto modo tutti di leggerle 

sui giornali o sentirne parlare in televisione, fino a 

farci venire la nausea in queste settimane. Qualcosa 

che nessuno vi ha detto, vogliamo però scriverlo. 

Per Monti e Fornero è iniquo che ci siano ancora dei 

lavoratori che maturano pensioni pari al 70/80% del 

salario percepito negli ultimi anni di lavoro e che 

possono pensionarsi dopo 40 anni di lavoro, stante la 

grande massa di lavoratori e lavoratrici precari che 

matureranno pensioni modestissime o ne saranno privi.  

Per Monti e Fornero è iniquo che ci siano ancora 

milioni di lavoratori che le aziende non possono 

licenziare a loro piacimento, mentre ce ne sono tanti 

che non hanno nessuna garanzia.  

Per Monti e Fornero è iniquo che ci sia un contratto 

nazionale che garantisce il posto di lavoro, orari, 

ritmi, qualifiche, mansioni e persino misure per 

rendere più sicuro e meno nocivo il lavoro, dato che 

attraverso le forme contrattuali atipiche milioni di 

lavoratori sono privi di tutele. 

Per “salvare” l’economia italiana e “liberarla” dalle 

iniquità, hanno allora reso povera e incerta la 

pensione di tutti; il prossimo passo sarà abolire lo 

statuto dei lavoratori e archiviare il contratto 

nazionale di lavoro. Per lor signori “riforme ed 

equità” significa ricacciare indietro di un secolo le 

condizioni di vita delle lavoratrici e dei lavoratori. 

Il sistema pensionistico, su cui ci sono stati 

interventi ripetuti dal 1992 (governo Amato), 

seppure è stato continuamente indebolito, riesce 

ancora a mantenere la sua natura pubblica e un 

minimo di elementi di solidarietà. La madre delle 

riforme fu varata nel 1995 (governo Dini) con 

l’appoggio dei sindacati confederali e l’unica forza 

politica che si oppose fu Rifondazione Comunista. 

La legge Dini avviò l’allungamento dell’età per il 

diritto alla pensione, cambiò il sistema di calcolo ed 

il conseguente superamento di un minimo, incentivò 

le pensioni integrative. Dopo il 1995 ogni governo è 

intervenuto ed ha peggiorato qualche norma. 

(Continua a pagina 3) 

PENSIONI - LA FALSA EQUITA’ DEL DUO MONTI / FORNERO 

Abbiamo scritto nell’ultimo numero di Ombre Rosse 
dei nostri timori, che il trasferimento delle produzioni 
della GTS, fosse una operazione speculativa, in 
previsione che il prossimo Piano di Governo del 
Territorio, cambiasse destinazione d’uso dell’area 
da industriale/artigianale a residenziale. 
Abbiamo fatto centro. Dopo la nostra uscita pubblica 
si è scatenata la bagarre: dopo alcune settimane  
due assessori sono stati “licenziati” dal sindaco 
Sessa (così si esprime il nostro sindaco: 
probabilmente si sente il padroncino di un’azienda 
qualsiasi, piuttosto che il sindaco di un comune) per 
le divisioni nella Giunta sul futuro urbanistico del 
comune di Torre Boldone. Lo stesso sindaco, ha poi 
risposto in modo sprezzante, in Consiglio 
Comunale, a una interrogazione presentata dalla 
Lista Civica per Torre e, in alcune interviste sui 
giornali, ha dimostrato apertamente il suo 
nervosismo alle domande che gli sono state poste 

(Continua a pagina 4) 

LEGA E PDL NON VOGLIONO E NON 
SANNO DISCUTERE DEL FUTURO 
URBANISTICO DI TORRE BOLDONE! 
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Il 29 novembre scorso è stato approvato dal 
Consiglio Comunale il Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile del Comune di Torre Boldone (PAES).  
Di cosa si tratta? È lo studio e l’analisi della 
situazione ambientale del territorio, dal quale il 
nostro comune trae il piano per raggiungere 
l’obbiettivo nel 2020 della diminuzione del 20% 
della emissione di anidride carbonica e 
l’incremento del 20% di fonti rinnovabili (quello che 
in gergo viene chiamato l’obbiettivo di Kyoto). 
Premettiamo che la società a cui è stato affidato 
l’incarico ha svolto egregiamente il suo lavoro ed 
ha presentato un documento assai interessante, 
gli obbiettivi indicati sono certamente condivisibili: 
risparmio energetico, realizzazione degli impianti 
fotovoltaici, ripristino della centralina idroelettrica 
sulla roggia Serio, utilizzo di materiali 
ecocompatibili nella pubblica amministrazione. 
Tutto bene allora? Non proprio. Ci spieghiamo: 
• Le previsioni demografiche al 2020 indicano 
la popolazione in 8841 abitanti (attualmente la 
popolazione di Torre è di circa 8400 abitanti) - 
queste previsioni sono però contraddette dal PGT 
che si sta definendo in questo periodo, che indica 
il fabbisogno di edilizia residenziale al 2014 in 424 
nuovi alloggi per un totale di 53.000 mq (si 
aggiungerebbero quindi circa 1400/1500 nuovi 
abitanti) - i conti quindi non tornano: gli abitanti di 
Torre saranno 8841 nel 2020 o i 9900 del PGT? 
• L’anno di riferimento dello studio è il 2005 
mentre ora siamo a fine 2011 - qualcosa è già 
cambiato in questi anni, se aggiungiamo le 
previsioni urbanistiche di cui abbiamo accennato 
prima, il calcolo di riduzione di CO2  procapite per il 
2020 non potrà più essere il 21,8% calcolato nello 
studio, né tantomeno rispettare l’obbiettivo del 
20%; 
• Il Comune di Torre Boldone sarà in grado di 
sostenere il costi del piano che ammontano a 
circa 4milioni 500mila euro? 
• Ma la novità l’Amministrazione comunale se l’è 
lasciata sfuggire (pensando di fare bella figura?) 
durante l’assemblea pubblica del 22 novembre: la 
realizzazione di una doppia centrale ad olio di 

colza/metano in zona scuole per la produzione di 
energia elettrica e per il teleriscaldamento. L’uso 
dell’olio di colza farebbe ricadere il progetto tra 
quelli ammessi per il finanziamento dal GSE. 
Insomma, si tratterebbe di un pezzo di green 
economy.  
Dove sta dunque il problema? Vediamo. Il fatto 
è che la diffusione dell’olio di colza come 
combustibile porta a sostituire colture alimentari 
con colture di colza da impiegare per fini 
industriali, per produzione di energia. Ha senso 
fare questo? Probabilmente no. Ha senso fare 
questo da noi? Ancora meno perché la colza non 
è una coltura nostrana. La maggior parte della 
colza viene importata dalla Romania. Insomma, 
tutto meno che km zero. Quanto CO2 costerebbe 
la coltivazione, spremitura e trasporto dell’olio 
di colza? Quanto CO2, polveri sottili e altri 
inquinanti produce una centrale ad olio di 
colza rispetto ad altri impianti che producono 
energia elettrica? Viene da chiedersi quali sono 
gli interessi che stanno dietro questa operazione, 
considerato che in parecchi comuni ad 
amministrazione leghista si stanno proponendo 
questo tipo di centrali. 
Scoperto l’arcano, che si celava dietro la non meglio 
definita parolina magica “combustibile” presente 
nella scheda del PAES, il “sindaco ombra”, avv. 
Ronzoni, rappresentante in Consiglio Comunale 
della Lista Civica Cittadini di T. Boldone, ha 
suggerito al sindaco una modifica. Questo, non in 
Consiglio Comunale o Conferenza dei Capigruppo, 
come dovrebbe avvenire in un normale confronto fra 
gruppi consiliari. Per aggirare il problema che poteva 
creare la parolina magica, lasciando comunque 
aperta la possibilità di realizzare la centrale ad olio di 
colza, in Consiglio Comunale è arrivata la tabella del 
PAES già modificata con i suggerimenti dell’avv. 
Ronzoni: anziché “combustibile” ora si parla di 
impianti riconosciuti dalla tabella del GSE. 
Tabella che comunque prevede anche le centrali ad 
olio di colza. 
Sia chiaro che noi riteniamo che eventuali 
produzioni energetiche alternative per essere 
realmente tali non è sufficiente che siano inserite 

in liste per finanziamenti, ma devono avere 
un effettivo impatto ambientale positivo. 
Grazie avv. Ronzoni, per il “bene del 
paese”, come spesso dichiara di 
impegnarsi, ha tolto ancora una volta le 
castagne dal fuoco al sindaco Sessa: 
ormai non le rimane altro da fare che 
togliersi la maschera e proporsi per un 
nuovo posto in Giunta. 

ENERGIE SOSTENIBILI CON SORPRESA 

S IAMO ANCHE  SU  FACEBOOK!S IAMO ANCHE  SU  FACEBOOK!S IAMO ANCHE  SU  FACEBOOK!S IAMO ANCHE  SU  FACEBOOK!   

Per avere con voi un rapporto più costante 
abbiamo creato in facebook un nostro profilo. 

Cercate: RIFONDAZIONE TORRE BOLDONE. 

Aggiungeteci tra i vostri amici, sarete 
costantemente informati sulle nostre iniziative! 
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LE VERE INIQUITÀ PRESENTI NEL 
SISTEMA PENSIONISTICO!  
La prima è la confisca, da parte dello Stato, 

dell’attivo dell’Inps che negli ultimi anni è stato 

sempre superiore ai cinque miliardi  l’anno, mentre  

8 milioni di anziani percepiscono meno di 700 euro 

al mese. Non è equo e morale che con l’attivo del 

fondo dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori 

dipendenti si copra il deficit (circa 9 miliardi annui) 

del fondo degli artigiani, coltivatori, commercianti 

che versano una aliquota contributiva del 21%, 

mentre gli altri lavoratori versano il 33%. 

Grida vendetta che i lavoratori dipendenti ed i 

parasubordinati coprano, per circa due miliardi, il 

deficit del fondo dirigenti di azienda, che 

percepiscono (in media) più di 50.000 euro l’anno di 

pensione, a fronte degli 11.000 dei lavoratori 

dipendenti e che sanino anche il pesante deficit del 

fondo clero,  mentre il  Vaticano  fa man bassa  

dell’8 per mille, riceve incentivi dallo Stato e dagli 

Enti Locali e non paga le tasse. 

Si deve sapere che l’Inps è in attivo ed i suoi conti, 

certificati anche dalle autorità europee, sono in 

equilibrio almeno fino al 2060. Gli interventi sulle 

pensioni sono, da un lato finalizzati a far cassa in 

modo facile e sulla pelle di chi ha pagato le tasse e 

lavorato una vita intera e, dall’altro a far diventare la 

pensione pubblica una sorta di assistenza 

sganciandola dal rapporto di lavoro. 

Fino ai primi anni ’80 del secolo scorso la parola 

“riforma” per il mondo del lavoro e per la società 

significava nuovi diritti, progresso. Ne ricordiamo 

alcune: lo statuto dei lavoratori che con l’articolo 18 

vieta i licenziamenti arbitrari; la legge sulle pensioni 

(1969) che istituì il minimo garantito, la pensione di 

anzianità, un sistema di calcolo che garantiva dopo 

40 anni di contributi l’80% della media del salario 

percepito negli ultimi anni di lavoro; la legge sulla 

sanità (1978) che fece della salute un diritto di 

cittadinanza indipendentemente dal reddito ed il 

diritto a trattamenti (prevenzione, cura, 

riabilitazione) uguali per tutti. Dopo gli anni ottanta 

le “riforme” hanno invece significato perdita di 

diritti come la scala mobile, il ridimensionamento 

della sanità e delle pensioni, colpite nella loro natura 

pubblica, solidale, universale per non parlare della 

scuola e dell’università. 

(Continua da pagina 1) 

LA VERA EQUITÀ CHE PROPONIAMO. 
Sono anni che proponiamo una riforma del 
sistema pensionistico, per garantire a lavoratori e 
lavoratrici una vecchiaia serena e dignitosa. Le 
nostre proposte assicurano la sostenibilità 
economica del sistema e riconnettono il lavoro 
con le pensioni ed il rapporto tra anziani e giovani, 
tra occupati e disoccupati. 
Un minimo di mille euro al mese di pensione 
(rivalutabili nel tempo) per garantire quei 
lavoratori e lavoratrici che hanno percorsi 
lavorativi accidentati ed incerti ed un massimo 
mensile di 5.000 euro non cumulabili con vitalizi 
ed altre diavolerie. 
Regole (diritti e doveri) eguali per tutti i 
lavoratori e lavoratrici del settore privato e 
pubblico, autonomo e professionale: quindi 
stessi versamenti di contributi, stessa età per il 
diritto alla pensione, stessi sistemi di calcolo. 
Unificazione nell’Inps di tutti gli Enti previdenziali 
e casse pensionistiche dei professionisti con 
conseguente risparmio di circa quattro miliardi di 
euro l’anno. Ogni comparto (lavoro dipendente – 
lavoro autonomo – lavoro professionale) deve 
garantire l’equilibrio del proprio fondo. 
Un fondo pensione integrativo gestito 
dall’Inps in cui confluiscano gli attuali fondi 
pensione. L’adesione deve essere libera. Alle 
quote di salario (il Tfr è salario) e alle quote di 

risparmio versate, va garantito un rendimento 
minimo ed in ogni caso il capitale versato. In 
questo ultimo anno i mercati finanziari si stanno 
mangiando i versamenti spesso sfarzosi di quel 
25% di lavoratori e lavoratrici che hanno aderito ai 
fondi pensione. 
L’età per il diritto alla pensione non può 
essere legata solo alla speranza di vita, tra 
l’altro non dei lavoratori ma della popolazione. 
Non solo, va fatto un ragionamento sul lavoro 
svolto durante la vita anche se il lavoro per la 
quasi totalità dei lavoratori dipendenti è “pesante, 
stressante, alienante, ma ci sono attività 
lavorative particolarmente logoranti: in 
campagna, nei cantieri edili, negli altoforni, nelle 
catene di montaggio”, ma anche negli asili, negli 
ospedali, ecc.... L’età per la pensione non può 
essere legata solo alla speranza di vita ma agli 
anni di lavoro ed alla sua tipologia. In ogni caso 
dopo 40 anni di lavoro si deve aver diritto alla 
pensione. 
L’evasione contributiva diventi reato penale. 
Si deve abbattere una evasione pari a circa 30 
miliardi l’anno. L’Inps vanta ben 28 miliardi di 
crediti definiti con le aziende per contribuzioni 
arretrate di cui negligentemente non sta 
rientrando in possesso. 
Eccolo qui: un sistema pensionistico pubblico 
solido, equo, solidale, universale. 
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riguardo all’argomento. 
Intanto il PGT rimane un documento alquanto 
misterioso: la prima riunione di VAS - Valutazione 
Ambientale Strategica, doveva essere convocata a 
novembre, ma non se ne sa nulla; il tanto discusso 
Tavolo di confronto sull’area verde della Martinella 
si è riunito due volte nel 2009 per sentire quali era 
le richieste dei proprietari, ma non è più stato 
convocato. Fino a questo momento, le uniche 
iniziative pubbliche sono state le due assemblee di 
inizio 2011 per la presentazione dell’indagine 
eseguita dai professionisti a cui il PGT è stato 
affidato e i risultati del questionario realizzato lo 
scorso anno dal comune. 

Nel mese di novembre Lega e PDL scrivevano su 
un volantino: “In questa fase di stesura finale 
siamo volutamente ermetici in virtù del fatto che 
non vogliamo vi siano ingerenze strumentali”. Ci 
domandiamo se conoscono il significato delle 
parole trasparenza, partecipazione e 
condivisione pubblica, peraltro previste dalla 
normativa regionale. Di quali ingerenze parlano? 
Spieghino alla popolazione di cosa hanno paura. 
Oppure vogliono tenere tutto segreto perché temono 
il confronto democratico? Mentre preferiscono 
imporre le loro decisioni a cose ormai decise?!?! 
Certo, ora per Lega e PDL diventa difficile 
mantenere le promesse fatte in campagna 
elettorale; spiegarlo è ancora più problematico. 

(Continua da pagina 1) 

Firenze nell’immaginario collettivo mondiale, è la capitale 
della cultura. È città di bellezza e custode di capolavori. 
Questa città, si ricorda anche per la straordinaria esplosione  
di solidarietà, quando nel novembre 1966, straripò l’Arno. 
Tantissimi giovani e meno giovani da tutto il mondo 
arrivarono in quella città per pulire dal fango volumi 
antichissimi e preziosissime tele. 
Ma eravamo nel 1966 per l’appunto. 

Dopo quasi cinquant’anni, un uomo, un 
nazifascista, impugnando una 357 
magnum, compie, nella Piazza del 
Mercato Centrale a Firenze, una strage al 
grido di “sporchi negri” e ammazza a 
freddo due ragazzi africani Samb Modou 
e Diop Mor, ne ferisce gravemente altri 
tre, prima di togliersi la vita. Questo 
novello mostro, frequentava Casa Pound, 
un’associazione neo fascista, intitolata al 
poeta Ezra Pound, che, guarda caso, non 
era solo un poeta ma un razzista e 
antisemita convinto. I suoi aderenti si sono 
distinti per episodi violenti di squadrismo, 
ma, non si sa il perché, viene  
amabilmente dipinta come un “circolo 
culturale” impegnato a compiere azioni 
“burlone” in chiave “futurista”, a 
promuovere mostre d’arte o a organizzare 
conferenze. 

Non è stato il "gesto di un folle" come si vuole far passare, 
ma una mattanza deliberata, ultima di una serie lunga di 
episodi violenti di xenofobia (solo due giorni prima il rogo di 
un campo nomadi a Torino). In Italia si è sviluppato un clima 
di intolleranza, di sopraffazione, nel silenzio complice dei 
media, della chiesa, dei partiti impegnati da anni in 
un’operazione sciagurata all’insegna del “volemose bene”,e 
di una sostanziale legittimazione anche dei più fetidi umori 
nostalgici. 

La strage di Firenze ha dei precisi responsabili. Le varie 

ordinanze “creative” leghiste, l’operazione  “White 
Christmas”, la cacciata dei Kebab, i pasti negati alle mense 
scolastiche ai bimbi magrebini, le retate degli ambulanti 
promosse dal leghista ex ministro dell’interno Maroni, 
l’arresto di stranieri solo perché senza documenti, i 
respingimenti vergognosi, le centinaia di morti ignorati nel 
Mediterraneo, sono state brodo di coltura per i semi dell’odio 

che, ormai ben maturi, sono esplosi in tutta 
la loro tragicità. 

Ridurre però il tutto solo all'antirazzismo e 
all'antifascismo sarebbe semplicistico o 
complice rimozione di ben altro. Questa 
strage è filiazione naturale del ben più vasto 
degrado dei valori espressi nella nostra 
Costituzione e ,con essi, dei rapporti sociali, 
civili e umani, degrado verso cui si sono da 
tempo avviati l’Italia, in particolare, e 
l’Europa intera, dominata dalle feroci 
logiche mercantili e liberiste del capitalismo 
più sfrenato e cieco, teso solamente al 
profitto di pochi che crea  ogni giorno nuovi 
poveri che si vanno ad aggiungere ed a 
competere con altri poveri. Il tutto in una 
crisi  senza precedenti. Questo produce 
razzismo. 

La strage di Firenze ha in sé un lugubre 
presagio, ha il colore di un orrendo debutto . 

Questa volta non ci saranno “angeli del fango” come nel 
1966 a venirci in soccorso, dobbiamo riaffermare  con forza  
la tolleranza zero per ogni episodio anche minimo di 
razzismo, per ogni rigurgito fascista, per ogni indifferenza. 
Bisogna che i luoghi inneggianti al nazifascismo siano chiusi 
e vietati. Bisogna ricominciare a fare pedagogia sui valori di 
vita contro i disvalori mortiferi e dell’odio che una società 
tesa solo al profitto ha prodotto. 

Il rischio, se non ci riusciamo, è la morte della bellezza, la 
morte della cultura, la morte della poesia …. la morte. 

IL MOSTRO DI FIRENZE 
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Il governo del prof. Monti ha avuto inizialmente a suo 
vantaggio alcuni elementi: la presentabilità personale del 
presidente del consiglio e dei suoi ministri, vista con 
sollievo dopo le figuracce rimediate a livello mondiale da 
Berlusconi e da chi lo circondava; la sfiducia verso la 
politica e il ceto politico; i tecnici visti come garanzia di 
maggiore serietà e competenza. 

Certamente nello stile e nei toni si è dimostrato 
diversissimo dal governo Berlusconi. Nei contenuti però 
no. Il programma che è stato prima presentato alle camere 
e poi la manovra finanziaria sono 
integralmente di stampo neoliberista. 
Sono la prosecuzione, radicalizzata 
dalle richieste europee, la conferma 
delle politiche già messe in atto da 
Ber luscon i  e  Saccon i .  Dal le 
privatizzazioni alle liberalizzazioni, 
passando per il taglio della spesa 
pubblica, la manomissione delle 
pensioni e di cosa rimane del mercato 
del lavoro, fino alla reintroduzione 
dell’Ici sulla prima casa. Il tutto 
ovviamente senza dire una parola 
sulle rendite finanziarie, sulle cause della speculazione, 
sulle sciagurate politiche europee, che, al contrario, sono 
per il governo da applicare sotto dettatura, come dice 
Monti “i compiti da fare a casa”. 

Che il pareggio di bilancio dello stato italiano non solo stia 
per essere inserito nella Costituzione, ma addirittura 
certificato da una società privata, è la ciliegina sulla torta. 
Siamo all’assurdo: lo stato, per rendersi credibile agli occhi 
degli speculatori, deve farsi controllare dagli amici degli 
speculatori! Questa norma se passasse sarebbe una sorta 
di flebo che aspira ogni anno il sangue dei lavoratori per 
ridare fiato al capitalismo in crisi. Tutti i partiti in 
parlamento hanno votato per lo scardinamento della 
nostra carta costituzionale. 

Riteniamo che il governo Monti sia stata una perfetta 
operazione con cui i poteri forti (italiani ed Europei) sono 
riusciti ad evitare che la caduta di Berlusconi determinasse 
anche il minimo spostamento a sinistra dell’asse del 
paese. Lo hanno fatto con il contributo determinante del 
Presidente della Repubblica, che si è fatto promotore 
dell’operazione, e grazie all’ignavia politica del Pd, che 
nemmeno ha provato a chiedere il ritorno alle urne. 

Ma la speranza dei molti che si attendevano la svolta è 
stata presto tradita dal governo unico delle banche. 
Rimane solo il partito de "La Repubblica" uno dei maggiori 
responsabili del suicidio collettivo del centro sinistra a 
sperare che questo governo riesca nell'impresa. Ma l'Italia 

in realtà è già nell'abisso, perché questa manovra folle, 
non farà altro che aumentare la recessione e l'austerità. 
Altro che governo tecnico, questo è un governo di destra 
classista, che attacca frontalmente i lavoratori e le 
lavoratrici per continuare a portare avanti un'idea di stato 
completamente subalterno al volere delle divinità del 
mercato.  

Fa un certo ribrezzo vedere le borse festeggiare sulla pelle 
dei lavoratori e dei pensionati, dei giovani, delle donne e 
dei precari; fa incazzare non poco vedere i titoli bancari 

schizzare in alto, perché in questa 
nuova finanziaria si è garantito 
(con soldi pubblici) l'eventuale 
default delle nostre banche private. 
Quando festeggiano le borse i 
popoli piangono: la scissione non è 
più soltanto fra capitalismo e 
democrazia, ma anche tra chi 
dentro la crisi continua ad 
arricchirsi e chi vede nero il proprio 
futuro.  

Ma non è solo il Governo italiano a 
decidere il nostro destino, anzi, è 

complice di decisioni che si prendono altrove. Non 
vengano a raccontarci che l’Italia con Monti conta di più in 
Europa, perchè non è vero. Al di là di qualche sorriso di 
circostanza, sono ancora Sarkozy e la Merkel ad imporre 
le loro decisioni, aumentando le pressioni rigoriste per tutti 
e assicurando la massima indipendenza ed autonomia alla 
BCE. Così la banca centrale più folle del mondo, che 
invece di prestare soldi agli stati li presta alle banche 
private, che poi ci speculano sopra, ha mano libera e può 
decidere senza vincolo alcuno il destino di molti popoli, 
italiano compreso.  

La nostra critica feroce al governo Monti coincide pertanto 
con una durissima opposizione all'Europa ed ai vincoli che 
questa ci impone. La crisi è costituente perché servirà alle 
classi dominanti per uscirne con nuovi rapporti di forza a 
proprio favore; ciò significa che il governo Monti è 
anch’esso un governo costituente e serve per restituire un 
panorama politico e sociale terremotato. 

Rifondazione Comunista è impegnata a costruire una 
opposizione costituente che sappia contrastare a fondo le 
politiche neoliberiste. Proponiamo alle altre forze della 
sinistra, alle associazioni, ai movimenti di unire le forze per 
una opposizione sociale, culturale e politica perché senza 
la messa in discussione del fatto che non vi è nulla di 
naturale e di oggettivo nelle politiche neoliberiste non sarà 
possibile costruire un’alternativa di società. 

LA PERFETTA OPERAZIONE DEL GOVERNO DEI TECNOCRATI 
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Dal 2 al 4 dicembre si è tenuto l'VIII congresso del Partito della Rifondazione 
Comunista. A vent'anni dalla sua nascita possiamo innanzitutto sottolineare che 
se Rifondazione Comunista non ci fosse occorrerebbe inventarla. Allora ci 
avevano spiegato che il capitalismo era il migliore dei mondi possibili, ma 
vediamo tutti che il capitalismo non solo non è stato e non è in grado di superare 
la sua crisi, ma sta rapidamente aggredendo i diritti sociali e la democrazia. 

Oggi come ieri l'alternativa è tra socialismo e barbarie. Oggi più di ieri serve 
l'impegno di riflessione e di lavoro dei comunisti e delle comuniste per costruire 
un'alternativa di società, una "futura umanità", come abbiamo intitolato il nostro 
congresso. 
In questi ultimi anni il tema della connessione tra le lotte, tra politica e sociale, tra 
i diversi soggetti della sinistra, tra istituzioni e cittadini ha attraversato il nostro 
dibattito, insieme alla necessità di costruire e progettare un’alternativa di società. 
Un’alternativa di società strettamente connessa ai temi dell’ecologia, 
dei beni comuni, dell’innovazione nel sistema di produzione, ai saperi, 
alla ricerca. Che rimetta al centro il lavoro e i diritti ridotti oggi a pura 
variabile dipendente dalle necessità del mercato. Che si connetta alle 
vite precarie dei giovani portatori di istanza di futuro. 
Un’alternativa di società fondata sulla democrazia e sulla 
partecipazione, facendo nostra la lezione che ci è venuta dalla 
straordinaria partecipazione e dalla vittoria dei referendum. Vittoria che 
muove una critica di fondo al privatismo e ripropone un nuovo 
intervento pubblico e la de-mercificazione di beni fondamentali quali 
l’acqua e i beni comuni. 
Il nostro manifesto prendendo spunto dall’immagine di un microchip e 
tracciando le linee necessarie di connessione verso la “FUTURA 
UMANITÀ”, stando nel solco della nostra tradizione, evoca per le 
immagini che proponiamo un’idea di futuro. 
“CONNETTIAMOCI”, quindi, perché l’alternativa di società e il 
comunismo che proponiamo non sono un lontano ideale fumoso, ma 
vogliono tradursi nella concretezza delle scelte immediate, degli 
obiettivi praticabili. Dall’opposizione al governo Monti, espressione 
diretta della tecnocrazia liberista che sta devastando l’Europa, alla diffusione dei beni comuni e delle pratiche 
democratiche, alla riconversione ambientale e sociale dell'economia in un rinnovato intervento pubblico. Questa battaglia 
si concretizza qui ed ora nella lotta contro le politiche neoliberiste decise a livello europeo e praticate a livello italiano. 
Nel mese di novembre si è tenuto pure il congresso del circolo di Torre Boldone/Ranica che in continuità con il percorso 
politico/organizzativo che il circolo ha perseguito in questi anni, all’unanimità ha riconfermato il compagno Rovetta 
Maurizio Segretario del nostro Circolo. 

NOI SIAMO COMUNISTI 

Siamo comunisti per il fatto 

che pur ben piantati nel presente 

ci spingiamo nel buio del futuro 

e lo tiriamo a forza nell’oggi. 

Siamo comunisti per il fatto 

che anche camminando sul velluto 

sentiamo il ritmo del mare montante 

e andiamo oltre e non ci nascondiamo dietro. 

Siamo comunisti per il fatto 

che pesati i pro e i contro 

ci ritiriamo lottando in coda 

e dopo di slancio correremo avanti. 

Vladimir Majakovskij 

IL CONGRESSO NEL VENTENNALE DI RIFONDAZIONE COMUNISTA  

NUOVO ATTO DI VANDALISMO CONTRO LA NOSTRA SEDE 
Nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre ignoti vandali hanno preso di mira, lacerandola, la 
bandiera che sventola alla finestra del Circolo di Rifondazione Comunista di via Reich. Non è la prima 
volta che la nostra sezione è oggetto di simili e anche più gravi attacchi notturni, ma da un po' di tempo 
non succedeva più nulla di particolare. 
Ciò che ci preme sottolineare è che una bandiera rappresenta pur sempre e comunque un simbolo di 
libertà di pensiero e di azione: deve quindi essere rispettata! Ci ha fatto piacere quindi che l’Assessore alla 
sicurezza del comune di Torre Boldone abbia telefonato al nostro segretario di sezione per rappresentargli 
la sua solidarietà. 
Noi pensiamo che quest’ultimo e inaspettato rigurgito vandalico contro la nostra sezione, sia senz’altro da 
mettere in relazione con il nostro impegno politico sul territorio che, in particolare in queste settimane, ci 
vede praticamente quale unica forza politica battersi con determinazione a fianco dei lavoratori e dei 
pensionati contro la manovra del governo Monti. 


