
PD, Partito confeDerato?

Figuraccia del PD alla festa di partito di Castelletto: sul palco, le bandiere del
partito  e  quelle  della  Confederazione  del  Sud.  Nella  guerra  di  secessione
americana, i Sudisti erano sostenitori della schiavitù. 
Oggi la bandiera Confederata è usata dai razzisti, anche del Ku Klux Klan. 
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Senago, coltivazioni nel Parco delle Groane

Senago è uno dei pochi comuni della cintura attorno a Milano che conserva ancora ampie aree verdi,
dove la coltivazione è tutt'ora elemento caratteristico, assieme a boschi ed estesi prati da sfalcio.
Purtroppo  questa  realtà  fatica  a  resistere  all'avanzata  del  cemento  che  tenta,  con  ogni  sorta
d'espediente, di invadere questi spazi naturali per cambiarli in modo definitivo. 

Il  Parco delle Groane occupa il più continuo ed importante terreno semi naturale dell’alta pianura
lombarda  a  nord  ovest  di  Milano.  Si  tratta  di  un  territorio  di  brughiera  di  peculiare  interesse
geologico, costituito da ripiani argillosi “ferrettizzati” che determinano una specificità ambientale e
floristica.  La  vegetazione  dei  luoghi  è  caratterizzata  da  estese  brughiere (fra  le  più  meridionali
d’Europa), che si evolvono gradatamente verso il bosco di pini silvestri e betulle, fino a maturare in
boschi alti di querce e carpini.
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Diritti

CHI DEVE PAGARE?
PROVIAMO A RICORDARE ALCUNE COSE DEL NOSTRO PAESE CHE MOLTI SANNO MA CHE 
POCHISSIMI DICONO.

    TASSE - Solo L’1 % dichiara di guadagnare più di 
100.000 €. Il 10 % delle famiglie possiede il 45,9 % 
della ricchezza. L’evasione sottrae 280 miliardi 
all’anno di cui il 15,3 % prodotti dal lavoro nero. Ma i 
lavoratori dipendenti e i pensionati pagano l’80 % 
delle tasse.

   CORRUZIONE - La stima di perdita di produttività 
annuale per la corruzione è di 170 miliardi di euro 
all’anno, il 10 % del PIL,
con un danno di 50-60
miliardi sui bilanci
pubblici. Poi ci sono gli
effetti collaterali sugli
imprenditori onesti e
sulla produttività,
danneggiati dalla
corruzione.

   OPERE PUBBLICHE - 
Tra il 2007 e il 2010 il
costo sostenuto per 33
grandi opere è passato
da 574 a 834 milioni di
euro, con un ricarico
del 45% sul prezzo di
aggiudicazione. Le
numerose varianti in
corso d’opera
aumentano anche gli
eventuali tempi di
attuazione.  600 opere sono rimaste incompiute, per
una spesa di oltre 4 miliardi. Ciò comporterà ulteriori
spese per essere completate o per essere demolite e
smaltite.

   AMBIENTE – Numerosi sono i danni ambientali non 
pagati da chi li ha prodotti e che hanno moltiplicato 
gli effetti di molte calamità naturali: alluvioni e 

terremoti costano molto di più a causa delle errate
o cattive politiche territoriali e dei mancati 
controlli tecnici sulle esecuzioni (all’Aquila sono 
morti otto studenti perché i lavori erano stati fatti 
male).

Chissà quanti altri sprechi, ruberie, danni non 
risarciti ecc., dei quali non si viene a conoscenza, e
soprattutto il fatto che probabilmente si potrebbe

fare molto di più contro mafia,
‘ndrangheta e camorra. Tutto 
ciò ha comportato 
un’enormità di maggiori spese
pubbliche, alle quali si 
sopperisce con 
l’indebitamento, in costante 
aumento anche a causa degli 
interessi passivi che produce. 
Indebitamento che finisce 
nelle mani dei “giocatori” 
della finanza che muovono 
somme enormi ed i mercati 
finanziari sono poco o per 
niente soggetti agli interventi 
dei governi nazionali o degli 
organismi sovranazionali. Non 
solo fanno quello che 
vogliono, ma condizionano 
pesantemente tali governi, 
compresi gli organismi 
europei. Del resto la volontà di

estinguere le democrazie è in linea con la 
determinazione a varare  il Transatlantic Trade 
and Investment Partership (TTIP).

Ebbene : chi sottrae soldi e futuro ai giovani ? 
Facile, i lavoratori “anziani” (“garantiti”, 
“protetti”) e i pensionati! Per pensionati non si 
intendono quelli da 15, 20, 30.000 euro e più al 
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mese, ma quelli da 3 mila , 2 mila, 1.500 euro lordi al 
mese, appena tre volte il pazzesco minimo di 480 € 
al mese. 

Per restituire ai cittadini tutti i soldi che il governo 
Monti ha trattenuto ingiustamente, bisognerebbe 
sottrarre risorse agli asili nido,  alla sanità e agli altri 
servizi: così dicono il presidente Renzi e i suoi corifei.
Costoro, per reperire risorse, non fanno mai  
riferimento alle enormità sopra ricordate, a 
cominciare dal recupero dell’evasione fiscale, alla 
scellerata gestione di moltissime aziende a 
partecipazione pubblica, alle spese per la “difesa” 
sempre in aumento. Tagliano invece soldi ai Comuni 

perché siano loro ad aumentare le tasse. Alle  
carenze dei servizi sociali già suppliscono i 
pensionati (non quelli da 20mila) e i lavoratori 
“protetti”.  Gli stessi già sostengono i figli che non
lavorano, che  hanno una retribuzione scarsa, un 
lavoro precario o che devono andare all’estero per
trovarlo, che non ottengono il mutuo.  I pensionati
si occupano dei nipoti perché all’asilo nido non c’è 
posto o i costi risultano insostenibili e magari si 
occupano anche di altri parenti o amici dove 
l’assistenza pubblica non arriva.
Ecco chi deve pagare tutto:   questi lavoratori   e i 
pensionati  .

            Infanzia a Senago

UN ARCOBALENO CHE DEVE
CONTINUARE A SPLENDERE

L'asilo nido “Arcobaleno” è in grande sofferenza ed il suo futuro non è certo. Ma si tratta
di una risorsa importanza per la città

Talvolta, da alcuni
semplici colloqui con i
nostri concittadini,
verrebbe da pensare
che non tutti sanno
dell’esistenza di una 
enorme risorsa per le
famiglie sul territorio di
Senago: l’Asilo Nido
Arcobaleno. 

Tra le offerte private
che ogni anno spuntano come 
funghi e campeggiano sui 
manifesti pubblicitari, il Nido 
Arcobaleno, è l’unica risorsa 
pubblica e di pertinenza comunale
presente a Senago per quanto 
riguarda la prima infanzia. Si 

tratta di un servizio di ottima 
qualità, forse un po’ penalizzato
da una posizione infelice e 
soprattutto da una penuria di 
risorse. Si tratta di un progetto 
educativo che vive del continuo 
e costante aggiornamento delle 

educatrici che ne fanno 
parte e che affrontano 
l’educazione dei bimbi 
più piccoli.

Negli ultimi anni con i 
sempre più consistenti 
tagli agli enti locali, 
operati dai governi 
nazionali, la stessa 
sopravvivenza dell’Asilo
Nido è messa a 

repentaglio. Eppure l’Arcobaleno 
ha saputo negli anni offrire una 
varietà di proposte 
psicopedagogiche e di percorsi di 
crescita per le bambine ed i 
bambini nella fascia 0-3 anni come
difficilmente riscontrabili altrove. 
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La valorizzazione e la conoscenza 
del servizio svolto in tutti questi 
anni è indispensabile. Nell’attuale 
fase di crisi e di difficoltà 
economica data l’impossibilità di 
auto- sostentarsi con le sole rette 
pagate dalle famiglie rischia di 
porre fine ad un servizio come lo 
abbiamo finora conosciuto. Il Nido
riesce ad avere risorse che ne 
permettono il funzionamento per 
il 50% circa dalle rette. Con grandi 
sforzi invece si cerca di procedere 
con il mantenimento delle rette e 
dei costi per i pasti uguali a quelli 
dell’anno in corso. 
L’amministrazione comunale si è 
fatta carico del servizio utilizzando
parte del pubblico erario locale e 
quindi il resto delle risorse viene 
pagato dalla collettività 
senaghese attraverso l’erario 
comunale. Riteniamo che questa 
spesa non possa e non debba 
essere tagliata.

In passato durante 
l’amministrazione di centro-
destra, che per breve tempo ha 
governato Senago, alcuni servizi 

offerti dal Nido Arcobaleno, 
come i “Bimbi Club” e 
“Giochiamo Insieme” rivolti ai 
bambini che non frequentavano 
il Nido abitualmente, ma ne 
venivano accolti alcuni giorni 
della settimana, furono tagliati 
diminuendo di fatto l’offerta alla
cittadinanza ed alle famiglie. 
Negli ultimi anni la condizione di
sofferenza economica è andata 
aggravandosi al punto tale che 
ogni anno il funzionamento 
della struttura viene messa in 
discussione. 

Siamo dell’idea che questo 
servizio non possa e non debba 
cessare e che sia necessaria una 
strategia di intervento nazionale
nell’ambito della politica 
dell’infanzia con forti 
finanziamenti ai comuni che 
riescono a tenere aperte 
strutture pubbliche come i nidi. 

Non possiamo trovarci ogni 
anno a fare i conti con la messa 
in discussione dell’esistenza di 
una preziosa risorsa e non è più 

possibile affrontare la 
programmazione del progetto 
educativo con un orizzonte 
temporale che vede 
sostanzialmente vivere alla 
giornata.

Tutto questo invece viene 
costantemente taciuto da chi 
governa a livello nazionale e con 
la complicità di alcune forze 
politiche che vedono di buon 
occhio una privatizzazione di 
molti servizi in nome di una 
migliore economicità. Sappiamo 
già che una simile trasformazione 
ci porterebbe ad una netta 
dequalificazione del servizio. Lo 
vediamo in mille altri aspetti della 
nostra vita quotidiana. 

Il concetto di sussidiarietà negli 
anni ha fatto breccia, ma ha fatto 
scempi anche di ogni esperienza 
virtuosa che alcune realtà 
pubbliche hanno saputo portare 
avanti con sacrificio e 
preparazione.
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LA RIFORMA DELLA SCUOLA TARGATA PD

BUONA SCUOLA 
UN CORNO
Un preside  che  ha  il  potere  assoluto  di  un  faraone
egizio. Scuole di serie A e scuole di serie B, insegnanti
di serie A e insegnanti di serie B.  Più soldi alle scuole
private. Questa è la “Buona Scuola” di Matteo Renzi.

E' in discussione in Parlamento una (ennesima) 
riforma della scuola. Il premier Matteo Renzi ha 
voluto chiamare il Disegno di Legge “Buona 
Scuola”.
Ma di buono non ha nulla. E viene fatta contro la 
volontà  di tutti i lavoratori della scuola.
Ecco perché, in sommi capi.

Non vengono rifinanziate le scuole. Dopo un 
decennio di tagli, anche Renzi ha ridotto il 
trasferimento di fondi agli istituti, che saranno 
costretti a trovare da soli i finanziatori: i genitori 
stessi, oppure soggetti privati che 
condizioneranno le scelte didattiche.

Il dirigente di ogni Istituto viene dotato di poteri 
abnormi, con la possibilità di assumere e mandar 
via gli insegnanti, di determinarne stipendio e 
orario, di controllare l'indirizzo didattico ed 
educativo dell'Istituto, al di sopra ed al di fuori di 
ogni controllo e di ogni regola.

Si introduce la meritocrazia: il dirigente dividerà gli
insegnanti in “bravi” (pochi per legge) e “cattivi” 
(molti per legge).

Dopo che il governo ha ridotto il numero di bidelli 
ed impiegati, non vengono assunti tutti gli 
insegnanti che servono al funzionamento del 
sistema, ma solo una parte.

Vengono istituiti sgravi fiscali per chi iscriverà i 
propri figli alle scuole private.

Nella riforma sono contenute numerose deleghe, su
materie importanti come i diritti dei disabili,  il 
destino della scuola dell'infanzia, il diritto allo 
studio, gli esami di Stato e altro. Con il meccanismo 
della delega, il Governo si attribuisce il diritto di 
decidere da solo, senza discussione parlamentare.

Se il DdL passerà, avremo una scuola diseguale: 
aumenteranno le scuole private; quelle pubbliche si 
divideranno in Istituti di qualità nelle zone ricche del
Paese ed Istituti poveri, squalificati, per i ceti meno 
abbienti.

La scuola si trasformerà in un'azienda, con un capo 
assoluto, una piccola corte di quadri aziendali ed 
una massa di manovali dell'insegnamento.
Avremo insegnanti ricattabili, non più liberi nella 
docenza, che lavoreranno in un clima di 
sottomissione e obbedienza, divisi dalle dinamiche 
aziendali della meritocrazia e non più uniti in un 
collettivo per affrontare insieme i problemi. In che 
modo potranno insegnare agli alunni i valori del 
pensiero critico e della cooperazione, se saranno 
costretti a rinunziarvi?
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Ma Renzi ha trovato sulla sua strada numerosi 
ostacoli. Il primo, è stato la forte protesta di 
insegnanti, genitori, studenti contro  il suo DdL. 
Poi sono arrivati le sconfitte elettorali, lo scandalo 
romano, l'abbandono di senatori.
In grande difficoltà, Renzi ha deciso di sospendere
l'iter parlamentare del DdL per spostarlo a luglio, 
quando spera di non avere proteste. Dopo una 
“conferenza” che pensa di convocare, deciderà, 
ma nel frattempo non assumerà più quella parte di
personale di cui il DdL indicava l'assunzione.

Si tratta dei precari che, avendo lavorato per più di
trentasei mesi nelle scuole pubbliche, lo Stato ha 
l'obbligo di assumere in base ad una sentenza 
della Corte Europea.
La mancata assunzione dei precari è il gesto che 
dovrebbe ridurre a miti consigli e chi si oppone al 

premier: è un gesto moralmente riprovevole.

Qua è in gioco la democrazia e l'avvenire del nostro 
Paese.
La scuola è un'Istituzione repubblicana: se diventa 
un'azienda, se diventa un feudo personale di un 
potente, dove saranno i diritti di chi ci lavora e chi ci 
studia? Se vigerà la legge del più forte e non ci 
saranno regole, come saranno insegnate?
Se non tutti i bambini e ragazzi in Italia avranno gli 
stessi diritti ed una scuola di qualità, come crescerà 
il nostro Paese?

Sono queste le domande che il movimento di 
resistenza al renzismo sta ponendo ed a settembre, 
certamente, porrà ancora.
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TRATTATI INTERNAZIONALI

STOP TTIP ITALIA
Fermiamo il Trattato Transatlantico Usa-Europa!

Il TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) è un accordo sul commercio e gli
investimenti in fase di negoziazione tra USA e Unione Europea. I negoziati attraverso cui il
TTIP si sta discutendo, iniziati nel luglio 2013, sono volutamente segreti. I contenuti, che
interessano  settori  diversi,  dal  commercio,  ai  servizi  locali,  agli  investimenti,  etc.
rappresentano un tentativo di  ulteriore erosione delle garanzie  conquistate in  anni  di
lotte  sociali  dal  punto  di  vista  del  diritto  del  lavoro,  dei  diritti  umani,  della  tutela
ambientale, della sicurezza alimentare, degli istituti democratici.

Sicurezza alimentare:
negli  USA il  commercio degli  organismi geneticamente modificati  (OGM) è una pratica diffusa insieme
all'utilizzo  di  ormoni  e  promotori  della  crescita  bovina  considerati  cancerogeni.  Se  l'accordo  fosse
approvato il mercato europeo dovrà aprirsi anche a questi prodotti.

Beni comuni e servizi pubblici:
dall'acqua all'energia, dai trasporti alla sanità si trasformerebbero da diritti per tutti a business delle grandi
imprese,  con  una  forte  spinta  verso  la  privatizzazione  e  un  accesso  condizionato  dalla  disponibilità
economica dell'utente.

Made in Italy:
l'obbligo di indicazione dell'origine geografica di un prodotto potrebbe essere minacciato dall'interesse
economico delle grandi imprese americane di immettere nel mercato europeo prodotti che "richiamano
l'italianità", come il noto Parmesan, pur non essendo stati realizzati in Italia o con materie prime Italiane.

Tutela dell'ambiente e della salute:
l'import-export di gas di scisto estratto attraverso il fracking, cioè la fratturazione idraulica delle rocce del
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sottosuolo, potrebbe diventare una pratica diffusa anche in Europa con seri rischi di inquinamento delle
falde acquifere, cedimenti del sottosuolo, esplosioni e terremoti.

Privacy:
nell'intento di contrastare possibili illeciti contro la proprietà intellettuale, potrebbero verificarsi violazioni
della privacy degli utenti attraverso accessi privilegiati ai dati personali.

Diritti dei lavoratori:
gli Stati dell'UE, tra cui l'Italia, si sono dotati di leggi avanzate nel settore della promozione e della tutela
dei  diritti  dei  lavoratori.  Gli  USA  si  sono  invece  limitati  a  ratificare  solo  il  10%  delle  convenzioni
dell'Organizzazione Mondiale del Lavoro (ILO).

Sovranità nazionale:
il  TTIP intende istituire  un  meccanismo di  arbitrato internazionale,  denominato Investor-State  Dispute
Settlement (ISDS), che permetterebbe ad un'impresa di citare in giudizio uno Stato e chiedergli un lauto
risarcimento per aver compromesso o minacciato i propri investimenti e interessi commerciali.

I  cittadini  possono e devono opporsi  a  questo trattato già centinaia di  migliaia  di  cittadini  europei ha
firmato in rete petizione per fermare questo accordo e in tanti comuni italiani sono sorti comitati NO TTIP
per manifestare la netta contrarietà dei popoli a questo trattato. Vogliamo dare vita anche a Senago ad un
Comitato NO TTIP. UNISCITI A NOI. Il TTIP mina il nostro futuro e segnerà in modo indelebile il futuro dei
nostri figli e delle generazioni che verranno. Fermiamoli ora !!
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Per maggiori informazioni sui trattati TTIP:
http://stop-ttip-italia.net/

http://stop-ttip-italia.net/


Newsletter prodotta e redatta da 
SinistraSenago   Federazione della Sinistra   Senago Bene Comune

C/o PRC – via Risorgimento 47   -   20030 Senago
Email: sinistrasenago@gmail.com 

Fotonotizia

Senago città dei cartelli? Non è solo Senago a soffrire di questo problema. Quasi tutte le città
italiane sono assediate da cartelli d'ogni sorta, spesso inutili. Meno burocrazia e più buon
senso basterebbero da soli a toglierci da quest'overdose di informazioni.

Pensieri
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I nostri siti web:
www.sinistrasenago.org  -   senagobenecomune.wordpress.com   - www.rifondazionesenago.org

Altri link utili:
www.comune.senago.mi.it  -   anpisenago.wordpress.com   -   fb: rete antifascista nord ovest milano

“Quando la proverbiale mancanza di elasticità del burocrate si combina 
con la meschinità del razzismo, il risultato può fare vacillare la mente”

Nelson Mandela

mailto:sinistrasenago@gmail.com
http://Www.sinistrasenago.org/
http://senagobenecomune.wordpress.com/
http://www.rifondazionesenago.org/
http://Www.comune.senago.mi.it/
http://anpisenago.wordpress.com/
https://it-it.facebook.com/RETEANTIFASCISTA

