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dicembre 2018     

http://www.prcbergamo.it/torre/ - email: prc.torreboldone@gmail.com 

Noi non contestiamo la manovra del governo 

perché non rispetta i diktat della UE, come 

fanno FI o il PD: alle politiche di austerità ci 

siamo sempre opposti, per cambiare 

radicalmente l’Europa. 

Abbiamo detto NO subito al Fiscal Compact di 

cui oggi la UE chiede l’attuazione: perché era 

facile prevedere che quelle politiche avrebbero 

aumentato povertà e disoccupazione, senza 

migliorare ed anzi peggiorando i conti pubblici. 

E’ quello che è avvenuto dal 2011 con 

l’intensificarsi delle politiche di austerità: la 

povertà assoluta che nel 2011 colpiva 2 milioni 

e 600mila persone, oggi ne colpisce oltre 5 

milioni, l’occupazione è solo precaria, si sono 

tagliate pensioni, sanità, scuola, diritti del 

lavoro. 

Le politiche di austerità hanno fallito anche 

l’obiettivo di migliorare i conti pubblici, perché 

il taglio degli investimenti e della spesa sociale 

ha ridotto la crescita del Pil ed ha così 

aumentato il peso del debito: era il 116% del 

Pil nel 2011, ora è il 132%. 

Da sempre diciamo che è giusto non rispettare 

i vincoli del Fiscal Compact: su questo il 

governo non sbaglia, sbaglia la UE. 

MA LA MANOVRA NON VA BENE: 

1) Sono inaccettabili le politiche fiscali. 

Diciamo NO al condono in un paese che ha 

110 miliardi di evasione annua: solo 

recuperandone 1/3 cambierebbe davvero il 

paese! Diciamo NO alla Flat Tax. NO a nuove 

riduzioni delle tasse sui profitti delle imprese: 

l’ha già fatto Renzi e non è vero che 

aumentano gli investimenti privati! Ci vuole 

invece una patrimoniale sulle grandi 

ricchezze: per reperire risorse per investimenti 

pubblici. 

2) Non c’è nulla per creare lavoro, con 

diritti e salari dignitosi! Non è vero 

che si è recuperato il lavoro perso con la 

crisi: sono solo aumentati i lavori 

brevissimi, precari e sfruttati. 

Ci vuole un piano per la riconversione 

ecologica dell’economia: per il rischio 

idrogeologico e sismico, l’efficienza 

energetica e le rinnovabili, la mobilità 

sostenibile e il diritto all’abitare. Ci 

vogliono nuove assunzioni in tutto il 

settore pubblico: sanità, scuola, cultura, 

trasporti. Ci vuole la riduzione d’orario, 

perché l’automazione non produca nuova 
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Lo scontro fra il governo italiano e l’Unione 

Europea è sintomatico dell’avvitamento in atto 

della democrazia. E’ infatti uno scontro tanto 

acceso quanto privo di conflitto politico reale. 

Tanto è vero che, iniziato in merito ai propositi 

di superamento del deficit previsto (dall’1,8 al 

2,4%) e verificato che, in ogni caso, non vi 

sarebbe stato alcuno sforamento dei parametri 

europei (che prevedono un deficit non 

superiore al 3%), si è successivamente 

incanalato sulla violazione della regola del 

debito (ovvero sul mancato rispetto del Fiscal 

Compact, che prevede una riduzione annuale 

di 1/20 del debito pubblico sino a portare il 

rapporto debito/pil sotto il 60%. 

Tutto questo, in presenza di una manovra di 

bilancio che, in stretta continuità con le 

politiche di austerità, continua a prevedere un 

avanzo primario (entrate superiori alle uscite) 

per tutto il prossimo triennio. 

Tantomeno il governo italiano non mette in 

discussione le politiche liberiste: tale è il segno 

della flat tax e del “sussidio di sudditanza”, tale 

è il “comico” obiettivo di incasso di 18 miliardi 

in un anno sulle privatizzazioni. Lo scontro è 

solo sui luoghi di comando dai quali realizzare 

tali politiche. 

Il tema è complesso e la situazione tutt’altro 

che semplice, ma un’altra strada deve essere 

percorsa. Perchè lungi dall’essere un’unione 

fra popoli, l’Unione Europea è l’espressione 

degli interessi delle grandi multinazionali e del 

grande capitale finanziario, che intendono 

deregolamentare tutti i diritti e mercificare tutti 

i beni comuni, trasformando la democrazia in 

una oligarchia. 

Serve una nuova casa europea, ma per 

poterla edificare occorre “ribaltare come un 

(Continua a pagina 4) 

OLIGARCHIA EUROPEA O SOVRANISMI NAZIONALISTI? 
 UN’ALTRA STRADA È POSSIBILE 

I proletari non hanno nulla da perdere se non le loro catene. Hanno un mondo da 
guadagnare. Proletari di tutti i paesi unitevi!  

Karl Marx / Friedrich Engels: Manifesto del Partito Comunista   

Venerdì 11 gennaio 2019 

Ore 17,45 presso la sede del Partito della Rifondazione Comunista 
di Torre Boldone  in via Reich n. 36 

proiezione del film “Il giovane Karl Marx” di Raoul Peck  
 

Seguirà un rinfresco in collaborazione con il GAP  
(Gruppo di acquisto popolare) di Bergamo 

 

Ore 20,45 presso la Sala Civica del Centro Sociale Polivalente  

Conferenza: “Karl Marx teorico della libertà” 

con Dino Greco (ex direttore del quotidiano Liberazione) 
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disoccupazione. 

3) E’ giusto che si intervenga sulle pensioni 

cambiando una delle leggi peggiori che ci 

siano mai state. Ma quota 100 non è la 

promessa abolizione della legge Fornero: 

nessun precario raggiugerà mai 38 anni di 

contributi, come non li raggiungono le donne 

su cui si scarica gran parte del lavoro di cura. 

E sarebbe gravissimo se si penalizzassero i 

lavoratori colpiti dalla crisi che hanno usufruito 

degli ammortizzatori sociali. La legge Fornero 

va abolita sul serio! 

4) E’ giusto che ci sia un reddito garantito, 

ma che reddito è? Tante persone in difficoltà 

aspettano il “reddito di cittadinanza” ma il 

modo in cui il governo pensa di realizzarlo lo 

trasforma in un nuovo strumento di ricatto: per 

obbligare ad accettare qualsiasi lavoro, anche 

povero e senza diritti, e si danno altri soldi alle 

imprese!  

5) Il governo anziché ripristinare l’articolo 

18, le tutele nei posti lavoro e la precarietà, ha 

potenziato i voucher. 

(Continua da pagina 1) 

Una donna in gravidanza “potrà” scegliere se lavorare fino al giorno del parto. Il governo 
del cambiamento ha confezionato questo bel regalo per le donne lavoratrici.  

Non bastano le proposte di modifica della Legge 194 o il Decreto Legge Pillon; ora il governo 
interviene anche sul congedo obbligatorio prima del parto che, tutelando la donna e il nascituro 
(non dimentichiamocene), da stress, carichi da lavoro, garantiva la possibilità di prepararsi e di 
organizzarsi al parto. Pensiamo invece che sarà forte la pressione sulle donne in gravidanza da 
parte dei datori di lavoro. Sì certo ci deve essere un certificato medico che attesti le condizioni 
compatibili con il lavoro. Sì è vero che dipende da lavoro e lavoro. Ora viene cancellato un diritto 
che garantiva le donne da eventuali abusi e sollecitazioni a “rinunciare” a una protezione.  

Come ben vediamo si sta man mano assottigliando il diritto a beneficio di una flessibilità 
che non si sa quanto sia un reale beneficio. 

Certo è un’opzione che viene ora permessa alle donne, ma quanto resterà tale, una scelta libera 
da vincoli e da ricatti? Quanto subordinerà futuri rinnovi contrattuali o condizioni in azienda dopo 
la nascita del figlio? Quanto sarà l’ennesimo grimaldello nelle mani dei padroni? Quanto verranno 
assicurate davvero la salute e il benessere delle donne e dei nascituri?  

Si tratta del solito mito che anche le donne possono e devono far tutto, come se certe 
differenze non sussistessero nella realtà. Come se il corpo fosse separato dal resto, atto a 
produrre e riprodurre. Che poi tutto questo a fronte della previsione di soli 5 giorni di congedo 
obbligatorio di paternità. I figli sono ancora quasi totalmente un affare da donne, con buona pace 
di una condivisione della genitorialità, che però, guarda caso, per questo governo diventa una 
priorità con il ddl Pillon. 

Altro che parità di opportunità. Stanno tentando di convincerci che i due mesi di 
astensione obbligatoria prima del parto non erano poi tanto una cosa buona, ma qualcosa 
di superfluo, un privilegio che magari in futuro potrà essere del tutto rimosso, che è giusto 
così. Il datore di lavoro probabilmente solleciterà il “buon senso” e di ponderare bene una scelta, 
che potrebbe causare ripercussioni sul dopo… D’altronde in piccole realtà già accada qualcosa 
di simile: formalmente si è in congedo obbligatorio ma poi si continua a lavorare perché altrimenti 
si rischia il posto. Siccome le donne con lavoro dipendente non hanno spesso margini di scelta 
autonomi, protezioni, potrebbero fioccare “certificazioni” ad hoc, con al macero tutte le 
opportunità reali e i diritti tanto faticosamente conquistati. 

Tanto che ce ne facciamo dei diritti? Una sorta di deresponsabilizzazione dello Stato e a sua 
volta del datore di lavoro che scarica sulle spalle della donna la decisione, più o meno 
libera, perché si sa che non c’è garanzia, né si può vigilare efficacemente e capillarmente su 
cosa accade nella realtà di ciascuna azienda. Una sorta di passaggio di rimessa del welfare 
state, come se tutto si riducesse all’individuo, al singolo, che si assume tutti i rischi, gli oneri di 
ciò che decide. Tanto se le cose non vanno bene, ciascuno potrà solo dare la colpa a se stesso, 
che non ce la fa, che non è in grado di adattarsi e di avere successo. 

MATERNITA’: AL LAVORO FINO AL NONO MESE 
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calzino” l’attuale Unione Europea, avendo 

alcuni obiettivi chiari e di rottura. Vediamo 

quali. 

a) Stracciare Maastricht. L’Unione 

Europea è stata da sempre un’idea 

culturalmente neoliberale, ma 

dall’approvazione del Trattato di Maastricht del 

1992 è diventata un progetto politico ed 

economico 

compiutamente 

liberista, ora 

“costituzionalizzato” 

con il Fiscal 

Compact e il 

pareggio di bilancio. 

Un progetto non 

riformabile, se non 

buttando nel cestino 

il Trattato di 

Maastricht e 

promuovendo un processo costituente che 

riscriva su basi di uguaglianza, di giustizia 

sociale e di democrazia una nuova casa 

europea. 

b) Rompere la gabbia del debito diviene 

prioritario per fermare la reiterazione infinita 

del dogma dell’austerità e liberare risorse per 

la trasformazione sociale ed economica; è 

l’unico vero argine alle derive razziste che 

stanno prendendo piede dentro la società. 

Perchè senza mettere in discussione il dogma 

“C’è il debito, non ci sono i soldi”, sarà 

impossibile arginare il conseguente “Se i soldi 

non ci sono, prima gli italiani”, che 

strumentalizza l’enorme frustrazione 

provocata dal peggioramento delle condizioni 

di vita e dalla perdita di ogni appartenenza 

sociale. 

c) Banca Centrale Europea pubblica. 

Senza una banca centrale europea pubblica e 

al servizio dell’interesse generale (garante del 

rifinanziamento del debito, leva finanziaria per 

tutti i progetti di riconversione ecologica 

dell’economia e per 

l’universalità dei servizi 

pubblici) i mercati 

continueranno ad essere 

le divinità inconoscibili 

che determinano le vite 

delle persone e chiedono 

continui sacrifici. 

d) Controllo sui 

movimenti di capitale. 

La cifra della 

globalizzazione è data 

dalla libertà di movimento e circolazione. Il 

fatto evidente di come si erigano muri e 

fortezze per fermare gli spostamenti delle 

persone, mentre basti un “clic” per spostare 

milioni di euro da un paese all’altro, 

determinando ascese o crolli di intere società, 

ci dice come la globalizzazione attuale sia 

unicamente quella dei grandi capitali finanziari 

e come una diversa casa comune per le 

popolazioni non possa prescindere da un forte 

controllo pubblico sui movimenti di capitale. 

Gli obiettivi sopra proposti sono elementi di 

rottura radicale con l’attuale Unione Europea. 

Per poterli raggiungere, è evidente come 

siano necessarie mobilitazioni 

sociali permanenti e la 

consapevolezza di uno scontro 

durissimo. 

D’altronde, quante energie 

consumiamo per garantire al 

modello dominante la nostra 

quotidiana e costante 

rassegnazione allo stato di cose 

presente? 

“Perchè se chiudono la fabbrica, 

salite sul tetto?” fu chiesto una 

volta ad un operaio. “Perchè da lì si 

vede l’orizzonte” fu la risposta. 
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