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EDITORIALE

COMPASSIONE PER I MORTI
Purtroppo l'eccidio di Parigi segue la lunga serie di stragi che da tempo percorre il mondo. E' triste dirlo,
ma dopo una serie incessanti di stragi ci si fa l'abitudine. Prima di questa, chi si ricorda delle stragi in
Libano? Dell'aereo russo tirato giù da una bomba sul Sinai? Delle stragi di Boko Haram in Nigeria?
Dell'operazione Margine Protettivo di Israele? E di quelle nel Mar Mediterraneo, chi si ricorda? Non ci sono
solo le stragi dell'Isis: ci sono anche quelle dell'immigrazione. Di tutte queste stragi noi italiani, europei,
occidentali, siamo corresponsabili. Lo sono anche i responsabili dei Paesi che noi consideriamo nostri
alleati. Chi ha pagato o venduto le armi delle diverse fazioni in lotta in Siria? E chi compera il petrolio
estratto nel territorio controllato dal sedicente Califfato Islamico dell'Isis?
Holland riconosce di essere in guerra; certo che siamo in guerra, e da
tempo. Non da sabato scorso, certamente. Noi europei stiamo facendo
la guerra contro i profughi, obbligandoli ad annegare. Stiamo facendo la
guerra contro i poveri, mantenendo la ricchezza ed i privilegi del nord
del mondo. Altrimenti non si spiegherebbe perché americani e francesi
mantengono una presenza militare in Paesi di Africa ed Asia. Facciamo
direttamente la guerra quando mandiamo i bombardieri a scaricare
bombe o droni a lanciare missili. Ma anche quelle "indirette" fanno tante
vittime.
Intendiamoci: le vittime di Parigi non c'entravano nulla, hanno fatto le
spese delle guerre fatte da altri. E addolora che siano morte persone che
non c'entravano nulla. La guerra è sempre così: chi la vuole fare
coinvolge chi non c'entra. Per questo fanno meno compassione quelli
che vanno a fare la guerra sapendo quello che vanno a fare e che cosa
rischiano, soprattutto se vanno a farla per uno scopo diverso dal
difendere se stessi ed il loro popolo. I curdi, per esempio, sono combattenti per forza: un popolo pacifico
costretto a combattere per rimanere in vita. Non hanno mire espansionistiche, difendono il loro territorio,
i loro bambini. E combattono anche le donne: un popolo in armi. Diversa è la condizione di chi combatte
per scopi che non corrispondono a questo. Dovremmo imparare dalla storia e capire che con una guerra
non si raggiunge la pace: basta guardare alla fine del primo conflitto mondiale e collegarla con l'inizio del
secondo. E' lampante. Se vogliamo fare la pace, firmiamo un armistizio, se così si dice, e togliamo a tutti il
dito dal grilletto. Poi parliamo di quello che veramente fa scoppiare le guerre: i soldi. Altro che religione.
Se vogliamo far smettere i tagliagole dell'Isis, tutti smettano di comperare il loro petrolio e di vendere loro
le armi. E però non pensiamo che tutta la colpa è di quei mostri. Forse loro smetteranno di fare la guerra,
ma gli altri? Noialtri, la smetteremo di fare le guerre, quelle dichiarate e quelle non dichiarate, quelle
dirette e quelle indirette?
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Esteri

LA GUERRA E LE PERSONE
L'accelerazione principale nell'aumento del numero di profughi è stata causata dalla guerra in Siria,
stranamente collegata nel tempo con la riduzione del prezzo del petrolio
Il mondo è in guerra. Non si è mai davvero
fermata, ma negli ultimi cinque anni sono scoppiati o
si sono riattivati almeno 15 conflitti: otto in Africa

(Costa d'Avorio, Repubblica Centrafricana, Libia,
Mali, nord-est della Nigeria, Repubblica Democratica
del Congo, Sud Sudan, Burundi), tre in Medio
Oriente (Siria, Iraq e Yemen), uno in Europa
(Ucraina) e tre in Asia (Kirghizistan e diverse aree del
Myanmar e del Pakistan). Solo poche di queste crisi
possono dirsi risolte e la maggior parte di esse
continua a generare nuovi esodi forzati. Solo poche
persone riescono a rientrare nei paesi d'origine. Nel
frattempo continuano da decenni le condizioni di
instabilità in Afghanistan, Somalia e altri paesi, e
questo implica che milioni di persone continuino a
spostarsi o a rimanere paralizzate nelle periferie
delle città, nelle baraccopoli di Bangkok, Amman,
Nairobi, ma anche di Londra e Roma.
Tra le conseguenze più recenti dei conflitti in
corso nel mondo possiamo indicare la crescita del
numero di persone che per cercare sicurezza
intraprendono pericolosi viaggi in mare, nel
Mediterraneo, nel golfo di Aden e nel Mar Rosso,
oltre che nel sud est asiatico, oltre che via terra nelle
zone che geograficamente uniscono Asia ed Europa.
Nell'Unione Europea i paesi che hanno ricevuto il
maggior numero di domande di asilo sono stati la

Germania e la Svezia.
Nel complesso a fine 2014 il numero dei
migranti forzati in Europa ha raggiunto quota 6,7
milioni, con le percentuali più elevate registrate
tra i siriani presenti in Turchia, 1,6 milioni, e gli
ucraini nella Federazione Russa. L'Iran e il Pakistan
continuano ad essere tra i primi quattro paesi nel
mondo ad accogliere rifugiati. La distribuzione
globale dei rifugiati resta fortemente sbilanciata
verso le nazioni meno ricche: quasi 9 rifugiati su 10
si trovano in regioni del mondo considerate
economicamente meno sviluppate. Secondo il
rapporto pubblicato dall'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), il numero
dei migranti forzati alla fine del 2014 nel mondo ha
raggiunto i 59,5 milioni, più o meno come gli
abitanti dell'Italia. Persone che fuggono dalla
guerra.
CONVINZIONI FERREE E IL LORO TRISTE
DECADIMENTO.
L'accelerazione principale nell'aumento del
numero di profughi è stata causata dalla guerra in
Siria, stranamente collegata nel tempo con la
riduzione del prezzo del petrolio. Eravamo tutti

convinti che il problema del mondo per il futuro
sarebbe
stato
l'approvvigionamento
del
combustibile e l'aumento del suo prezzo.
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Paradossalmente il ritrovamento di altre fonti nel
pianeta e il loro sfruttamento con tecniche nuove
(ma forse più dannose per l'ambiente, ma ciò sarà
argomento di un successivo articolo), invece di
calmarci tutti ci ha reso ancora più avidi e pericolosi.
I tradizionali esportatori di petrolio intendono
aumentare i territori controllati e si appoggiano a
truppe plagiate da una religione distorta, i forti
importatori occidentali godono ad avere un prezzo
ancora più basso (il "sempre di più" è ciò che
determina le nostre scelte dalla notte dei tempi) e si

stropicciano le mani anche se a fornirglielo sono i
"cattivi".
In aggiunta prospera la vendita di armi, molte
prodotte da noi italiani. Molte lacrime false
vengono versate; se c'è instabilità c'è guadagno.
Se ne potrebbe uscire con un confronto serio e
vero tra i paesi occidentali e la Russia, un'apertura
di occhi e menti che faccia cadere i vecchi riti di
embarghi e ricatti economici e che rimetta al loro
posto Paesi non democratici del Medio Oriente.

Politica interna

SENATO E RIFORMA COSTITUZIONALE
Apparentemente si discute di riforma del bicameralismo, dopo
l’approvazione della legge elettorale. Ma si vuole produrre una
vera mutazione, in peggio, di sistema. Si cambia la forma di
governo del Paese, senza annunciarla, senza discuterla come
tale e senza neppure deliberarla esplicitamente. La legge
costituzionale e l’Italicum istituiscono in Italia il premierato
assoluto, una svolta autoritaria priva dei contrappesi, cioè di
quei meccanismi compensativi che sono in grado di
trasformare ogni potere in democrazia.
Ecco i punti principali del testo
della “Riforma del Senato
repubblicano”
come
ora
approvato; potrebbero, anche se
improbabile, subentrare alcune
modifiche nell’ultimo passaggio
parlamentare.
Senato dei 100 – La fine del
Senato elettivo è certamente la
novità più dirompente del ddl e
prevede la fine dell’elettività di
primo grado. Il futuro Senato sarà
composto
da
95
membri
rappresentativi delle istituzioni
territoriali e cinque di nomina

presidenziale. Saranno i Consigli
regionali e i Consigli delle
Province autonome di Trento e
Bolzano a scegliere i senatori,
con metodo proporzionale, fra i
propri componenti. Inoltre
ciascuna Regione eleggerà un
senatore tra i sindaci dei
rispettivi
territori.
La
ripartizione dei seggi tra le varie
Regioni avverrà “in proporzione
alla loro popolazione” ma
nessuna Regione potrà avere
meno di due senatori. La durata
del mandato dei senatori, che

godranno dell’immunità come i
colleghi deputati – coincide con
quella che si ha nei ‘propri’ organi
territoriali.
Le funzioni – Tramonta la
funzione legislativa esercitata
collettivamente dalle due Camere
prevista dall’articolo 70 della
Costituzione
attuale.
La
competenza legislativa ‘normale’
sarà quindi appannaggio della
mera Camera dei deputati salvo
alcune materie (come quelle
etiche,
introdotta
con
un
emendamento approvato, con
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voto segreto, contro il parere del
governo). Sulla legge di bilancio,
ad esempio la Camera potrà avere
l’ultima parola decidendo, a
maggioranza semplice, di non
conformarsi ai rilievi posti dal
futuro Senato. Che, tra l’altro, sarà
anche escluso dal potere di
concedere amnistia e indulto. Si
prevedono comunque difficoltà a
dirimere molte tipologie di leggi
tra quelle per cui coinvolgere il
Senato o no.
Referendum – Punto tra i più
delicati del testo, le firme
necessarie per i referendum
restano – a dispetto da quanto
previsto
dal
ddl
prima
dell’approdo in Aula – 500mila,
con il quorum del 50% più uno
degli aventi diritto. In caso si arrivi
a 800mila firme il quorum, invece,
si abbassa alla maggioranza dei
votanti
dell’ultima
tornata
elettorale. Sono introdotti, infine, i
referendum
propositivi
e
d’indirizzo. Per le leggi di iniziativa
popolare: si passa da 50mila a
150mila firme.
Il nuovo Titolo V – La scomparsa
delle Province dalla Costituzione e
della legislazione concorrente tra

Stato e Regioni sono il cuore di
questa parte del ddl che, in
generale dà più competenze allo

Stato centrale permettendo
anche il commissariamento di
Regioni ed enti locali in caso di
grave dissesto finanziario ma
prevedendo la delega di ulteriori
competenze alla alle Regioni a
Statuto ordinario ‘virtuose’ in
quanto a bilancio. Lo Stato,
inoltre potrà esercitare una
“clausola di supremazia” verso
le Regioni a tutela dell’unità
della Repubblica e dell’interesse
nazionale.

leader che raccoglie meno di un
terzo dei consensi conquista il
banco, ed è in grado non solo di
governare da solo ma può anche
modificare le regole fondamentali
con spirito di parte senza essere
costretto a discuterne con tutti.
Può decidere da solo sui diritti
fondamentali
di
libertà,
sull’indipendenza
della
Magistratura,
sulle
regole
dell’informazione, sui principi
dell’etica
pubblica,
sulla
dichiarazione di guerra, sulle
Le altre norme – Saranno
prerogative del ceto politico, e
applicabili subito dopo l’entrata
infine riscrivere le leggi elettorali
in vigore del ddl alcune norme
e perfino ulteriori revisioni
chiave come la nuova legge
costituzionali al fine di prolungare
elettorale che prevede elezioni
sine die la vittoria che lo ho
di
capilista
“nominati”
portato al potere. […] Per tutto
(esattamente come la legge
ciò il premier dispone di una
bocciata
dalla
Corte
maggioranza
ubbidiente
di
Costituzionale). Cambia anche la
parlamentari che ha scelto
modalità di elezione del Capo
personalmente come capilista.
dello Stato, dal quarto scrutinio
D’altro canto, con la nuova legge
è sufficiente la maggioranza dei
circa i tre quarti dei parlamentari
3/5, dall’ottavo la maggioranza
potrebbero essere sottratti al
assoluta.
controllo degli elettori, non solo
Apparentemente si discute di al momento del voto ma anche
riforma del bicameralismo, durante il mandato. Al contrario il
dopo l’approvazione della legge premier riceve un’investitura
elettorale. Ma si vuole produrre diretta, seppure minoritaria, nel
una vera mutazione, in peggio, ballottaggio. Si crea così un forte
di sistema. Si cambia la forma di squilibrio di legittimazione tra il
governo del Paese, senza capo del governo e l’assemblea,
annunciarla, senza discuterla che si traduce in supremazia del
esecutivo
sopra
il
come tale e senza neppure potere
e
indirettamente
deliberarla esplicitamente. La legislativo
anche
sull’ordinamento
legge costituzionale e l’Italicum
istituiscono
in
Italia
il giudiziario. […] I tre poteri
premierato assoluto, una svolta fondamentali di una democrazia
autoritaria
priva
dei sono decisamente fuori equilibrio,
di
fatto
un
contrappesi, cioè di quei Avremo
monocameralismo,
non
meccanismi compensativi che
sono in grado di trasformare compensato con una legge
elettorale proporzionale (ovvero
ogni potere in democrazia.
che permetta di avere nella unica
Lo scenario peggiore, ma non Camera una visione completa
improbabile, che si profila? Un della società italiana), ma
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aggravato
da
ipermaggioritaria.

una

legge

È inaudito che il governo ponga in
sede politica una sorta di fiducia
sul
cambiamento
della
Costituzione. Non è mai accaduto
nella storia della Repubblica e
nemmeno i governi di CentroDestra avevano più osato fare ciò,
dopo la sconfitta referendaria del
2006. Il fatto che oggi venga
considerato normale, che si dia
quasi per scontato, che venga
messo all’indice chi si sottrae, è la
conferma che il dibattito pubblico
italiano è malato, che già
nell’agenda di discussione, prima
ancora che nelle soluzioni, si vede
un pericoloso sbandamento dei
principi e dei valori.
Per fortuna nostra i padri
costituenti, quelli veri, non i
personaggi alla Calderoli o alla
Boschi, avevano previsto un

ultimo argine a modifiche
insensate e non condivise alla
Costituzione: il referendum
popolare, inserito nel seguente
percorso.
Se le modifiche costituzionali
saranno
approvate
a
maggioranza assoluta dai due
terzi del Parlamento (almeno
420 deputati e 210 senatori),
diventerà subito cogente. Se
invece sarà ratificato solo dalla
maggioranza delle due Aule, si
dovranno attendere altri tre
mesi.
Durante tale periodo “di
riflessione”, se si raccolgono le
firme necessarie, potrebbe (ma
non è obbligatorio) essere
indetto
un
referendum
popolare confermativo. Se il
referendum la rigetta, la riforma
che
modifica
la
nostra
Costituzione non entra in

vigore. Se il referendum la
approva, oppure se non viene
convocato, dopo un periodo di tre
mesi la riforma entra in vigore.
Il referendum costituzionale,
come statuito dall'artico 138 della
stessa Costituzione, può essere
richiesto da "un quinto dei
membri di una Camera o
cinquecentomila elettori o cinque
Consigli
regionali"
.
E'
caratterizzato,
inoltre,
dall'assenza del quorum. La
Riforma Costituzionale, quindi, è
approvata
se
ottiene
la
maggioranza dei voti validi.
Prepariamoci a raccogliere, anche
a Senago, le firme necessarie,
prepariamoci a spiegare il rischio
di una modifica costituzionale
come questa, prepariamoci ad
impegnarci per difendere la nostra
attuale,
bellissima,
delicata,
bilanciata Costituzione.

Pubblica Istruzione

LA BUONA UNIVERSITA'
Nel nostro paese il livello delle tasse universitarie è al secondo/terzo posto in tutta
Europa. Comunque è assicurata la zona medaglia.
Dal punto di vista mediatico non c’è alcun dubbio
sul fatto che Matteo Renzi ed il governo da lui
presieduto godano di buona stampa.
Non ci sono altrettanti dubbi sulla natura di buon
comunicatore del Presidente del Consiglio, nonché
segretario del partito di maggioranza relativa oggi
in Italia. Gioco forza qualcuno tra i cronisti di casa
nostra, con un po’ più di spirito critico, sta
emergendo dalla melma. E lo fa per dire che forse
anche la stampa di casa nostra non è la più

brillante dal punto di vista dell’indipendenza.
Il buon Marco Travaglio ha appena pubblicato un
libro sui tappetini di lingua forniti da tanti suoi
colleghi alla classe politica e puntualmente al
potente di turno. Il titolo del libro è sintomatico e
direi quasi onomatopeico: SLURP. Tutto questo per
introdurre un ambito nel quale finora Renzi ha
goduto di una sorta di totale acquiescenza da parte
dei mass-media: la riforma in senso lato della
formazione e quindi la ristrutturazione della scuola
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in ogni suo ambito, ordine e grado. Dalla scuola
dell’infanzia fino all’università. Ed è su quest’ultima
che dopo questo preambolo un po’ verboso mi
vorrei soffermare. In verità anche sotto il governo
attuale ci troviamo in presenza di un esecutivo che
ha continuato a perpetrare tagli ai danni di tutto il
comparto che fa riferimento al MIUR (scuola e
università). Da notare che lo stipendio di chi opera
presso le università italiane è bloccato dal 2010.
Alcune cifre facilmente verificabili in rete:
– dal 2011 (anno della riforma Gelmini), mentre la
spesa pubblica aumentava del 10,7% gli investimenti
destinati all'università sono scesi dall'1,19% allo
0,95%;
– i docenti degli atenei sono diminuiti del 13 per
cento in dieci anni;
– 97 ricercatori precari ogni 100 sono fuori
dall'Università;
– dei 2.324 pensionamenti del 2014 sono stati
recuperati solo 141 contratti a tempo determinato;
– il diritto allo studio in Italia costa 600 milioni, in
Germania 4 miliardi e in Francia 3,6 miliardi e questo
implica di non poter dare la borsa di studio ad un
numero enorme di studenti meritevoli;
– progressioni di carriera bloccate dal 2010;
– scatti stipendiali (anche quelli che dovevano
diventare “meritocratici”) bloccati da 5 anni;
–i PRIN (Progetti di Rilevante Interesse Nazionale),
una delle modalità con cui i gruppi di ricerca
possono reperire fondi grazie alle proprie idee, sono
tornati quest’anno a cifre ridotte dopo anni di
totale assenza
In una recente uscita decisamente infelice la
Ministra dell’Istruzione, Università e Ricerca,
Stefania Giannini, ha affermato: "Una utilitaria
costa 10-12 mila euro, l'Università molto meno",
prendendo ad esempio una laurea triennale da
conseguire a La Sapienza di Roma. Secondo la ben
informata ministra studiare nelle università
italiane per conseguire una laurea triennale
avrebbe un costo che si avvicina a quello di una
utilitaria.

O la Ministra guida utilitarie un po’ particolari o
forse non si è resa conto di essere a capo di un
dicastero in Italia. Nel nostro paese il livello delle
tasse universitarie è al secondo/terzo posto in tutta
Europa. Comunque è assicurata la zona medaglia.
La ministra avrebbe affermato questa lucida follia,
oltre che falsità in una recente comparsata presso la
Sapienza università europea con il maggior numero
di studenti. Purtroppo quando una Ministra ragiona
in questi termini ha già trasformato l’università in
un servizio per clienti piuttosto che in un luogo dove
si possa esercitare il diritto di cittadinanza. Sarebbe
bene ricordare alla Ministra, come hanno ben fatto
alcuni rappresentanti dell’ Unione degli Universitari,
come il “costo di una laurea” sia in realtà triplo
rispetto a quello millantato dalla Giannini.
Presumibilmente la ministra, professore ordinario di
Glottologia e Linguistica a Perugia non sa molto far
di conto. Del resto lei non possiede un Master in
Business Administration come invece il suo quasi
omonimo Oscar Giannino, ah scusate ma anche lui
non lo possiede, ma l’ha solo millantato. Chi valuta
effettivamente quale possa essere l’esborso per il
conseguimento di una laurea sa bene che, sebbene
siamo in un periodo in cui la disoccupazione
giovanile risulta ancora molto alta, nel calcolare un
simile costo si deve tenere in considerazione anche
l’eventuale perdita salariale di un lavoro non svolto
per il tempo pari alla durata del corso di laurea.
Le università ricevono ogni anno dal ministero il
finanziamento basilare che ne permette il
funzionamento. Tale finanziamento va sotto il nome
di FFO (Fondo di Finanziamento Ordinario). Il fondo
di finanziamento ordinario ha potuto negli anni
essere ridotto in maniera cospicua e senza
soluzione di continuità.
Nel maxiemendamento alla Legge di stabilità,
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presto in discussione ed in approvazione al
Paramento, si parla di 1000 prossime assunzioni di
professori universitari di cui 500 denominati come
Cattedre Universitarie del Merito, evidentemente
considerando quelle di altri che già sono
professori e ricercatori presso gli atenei italiani
come e appartenenti al De-Merito. Tutto questo
avverrà dopo che si è liberalizzata l’assunzione di
ricercatori a tempo determinato. Da ricordare che,
con il combinato disposto della riforme Moratti e
Gelmini la figura dei ricercatori universitari a
tempo indeterminato è stata messa ad
esaurimento, cioè non verranno più assunti e la
categoria è stata trasformata in un gruppo in
estinzione sostituito solo da persone con un
contratto a tempo determinato. Segnale di una
continua precarizzazione della ricerca e che non può
certo arrestare la “fuga dei cervelli” in continua
libera uscita dal nostro disastrato paese.
Parafrasando i Fratelli Cohen “Questo non è un
paese per giovani”
Finalmente dopo anni di regressione il sopra citato
FFO tornerà ad aumentare, ma solo per alcuni
atenei e non per tutti. Piccola restituzione di una
grande refurtiva.
Il cosiddetto FFO ordinario probabilmente subirà
ancora qualche limatura. Da notare che negli
ultimi anni il termine meritocrazia è stato
adoperato in maniera inflazionata. Ebbene
avrebbe certamente un senso parlare di
premialità al merito in un ambito in cui si ha una
crescita globale di risorse destinate alla ricerca ed
alla formazione. Invece ci troviamo a fare i conti
con una guerra tra poveri in cui tutti lottano contro
tutti per dimostrare di essere eccellenti. Homo
homini lupus direbbero in molti da Plauto a
Hobbes. Insomma i polli di Renzo che battagliano

tra loro, ma che tutti quanti hanno il medesimo
destino: finire nel forno col capo mozzato.
Molto spesso in questi anni negli atenei italiani è
stato possibile imbattersi in docenti eccellenti o
sedicenti tali, che hanno gonfiato il petto per
qualche euro in più al loro gruppo di ricerca in un
panorama di continua e logorante desolazione.
Insomma chi vince, se così si può dire, trionfa sulle
macerie.
Nel maxiemendamento alla legge di stabilità
sembra che:
- i fondi destinati al reclutamento dei ricercatori, che
nella formulazione iniziale erano solamente
destinati all'Università, vengono invece suddivisi tra
Università e Enti di ricerca che da tempo languono
tanto o più del comparto accademico universitario;
- vi sarà finalmente un incremento del fondo per le
borse di studio per studenti di 5.000.000 di euro
- vi sarà un aumento di FFO destinato alla quota
premiale
- verrà istituito un fondo speciale per finanziare i
famosi "500" docenti per chiamata diretta

Per notare il grande interesse che questo governo
mostra per l’università e la scuola pubblica basta
guardare ad un ultimo dato finale. Il Fondo per
borse di studio è incrementato di 5 milioni di euro,
mentre i Fondi per scuole private/paritarie vengono
rimpinguati di 25 milioni di euro. No comment !
Nella migliore delle ipotesi il Governo Renzi sta
sostanzialmente restituendo solo parte della
refurtiva passando poi come il benefattore della
scuola e dell’università. In realtà con una mano dà
10 euro e con un’altra ne sottrae 100.
Siamo di fronte alle solite politiche demagogiche
come quella degli 80 euro e dei 500 euro agli
insegnanti con il vincolo di usarli per aggiornamenti,
acquisto di testi, ecc.
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Scuola 1

I 500 euro per la formazione
Il Governo assegna ad ogni insegnante italiano 500 euro da spendere in formazione.
La cifra viene accreditata direttamente in busta paga. Stappiamo bottiglie festive? Vediamo.
Prima di festeggiare, occorre capire da dove vengono questi soldi. Ed è presto detto: dalle stesse tasche
dei dipendenti. Il loro contratto ed il loro stipendio sono bloccati da quasi sette anni. E il blocco è stato
dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale. I soldi vengono da anche oltre tre miliardi di tagli alla
spesa per la scuola operati con la Legge di Stabilità 2014. Le scuole non hanno più finanziamenti, devono
trovarseli da sole. E ora Renzi fa lo splendido vantandosi di aver finalmente dato qualcosa agli insegnanti.
Prima di stappare la nostra bottiglia, chiediamoci anche come verranno spesi questi 500 euro dati ad
ogni docente. Ebbene, ciascuno potrà spenderli come vuole, per pagarsi un corso, dei libri, un tablet.
Ciascuno per sé. Ma non sarebbe stato meglio dare alle casse esangui delle scuole l'intero importo perché
ogni Istituto potesse organizzare una formazione mirata e collettivamente scelta?
L'ideologia individualista e mercantile che anima il provvedimento vuole invece che ogni insegnante si
consideri un libero imprenditore di sé stesso che si forma come vuole per poi offrirsi sul mercato delle
assunzioni dirette dei presidi, anche se magari il tipo di formazione scelta non serve per nulla all'Istituto e
dunque al territorio.
Viene da dire che i soldi spesi in questo modo non genereranno una scuola migliore ed insegnanti più
preparati, perché la scuola funziona solo con una cultura di gruppo, un'idea condivisa di scuola. Forse sono
soldi buttati. Mettiamo via quella bottiglia, allora.
La stapperemo in un'occasione migliore.
SCANSATEVI.
ARRIVA NIBOR
DOOH
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Scuola 2

NON CHIAMATELA “BUONA SCUOLA”:
IL DISASTRO DELLA RIFORMA
La riforma contiene alcuni nuclei di principio che sono stati in passato il cavallo di
battaglia della destra, che mai riuscì a concretizzarli in legge: la meritocrazia tra i docenti,
l'assunzione diretta degli insegnanti da parte dei presidi, l'azzeramento dei contratti di
lavoro, la trasformazione della scuola in un'azienda tramite l'entrata dei capitali privati.
Renzi è riuscito a far approvare in
Parlamento la sua riforma della
scuola, nota con il nome
propagandistico “Buona Scuola”.
Chiamiamola invece con il suo
nome: Legge 107 del 2015.
La riforma contiene alcuni nuclei
di principio che sono stati in
passato il cavallo di battaglia della
destra, che mai riuscì a
concretizzarli
in
legge:
la
meritocrazia tra i docenti,
l'assunzione
diretta
degli
insegnanti da parte dei presidi,
l'azzeramento dei contratti di
lavoro, la trasformazione della
scuola in un'azienda tramite
l'entrata dei capitali privati.
Questi princìpi comportano una
geografia variabile della scuola e
disegnano
la
scuola
della
differenza, dell'ingiustizia: scuole
di serie A e scuole di serie B;
insegnanti di serie A ed insegnanti
di serie B.
E non tutta la legge è compiuta:
nel dispositivo della Legge 107
sono presenti numerose deleghe
al governo, che gli permetteranno
di legiferare per decreto su
materie delicate come il diritto
allo studio, il sostegno ai disabili,

la scuola dell'infanzia, gli
organismi di autogoverno della
scuola.

dei precari. La scuola italiana, per
motivi di bilancio, non assume a
tempo indeterminato tutti i
docenti di cui necessita, ma li
Tutto questo disegno, dai
prende e li licenzia di continuo per
connotati fortemente liberisti,
non pagar loro le ferie. Questa
aziendalisti, insomma di destra,
pratica,
già
condannata
viene
supportato
da
un
finanziamento che per Renzi
non ha uguali nella storia
recente. Il capo del governo si
vanta di aver investito cinque
miliardi nella scuola, con la 107.
La sua propaganda ovviamente
non cita il taglio di 150 mila
posti di lavoro avvenuto negli
ultimi dieci anni e soprattutto il
fatto che i soldi della 107
provengono dal blocco dei
contratti
di
lavoro
dei
dipendenti del settore e da tagli
contenuti nella sua legge di
stabilità dello scorso anno.
La quantità del Prodotto
Interno Lordo che l'Italia
continua a spendere per la
scuola (4,6%) continua ad essere
tra i più bassi in Europa e
nell'area OCSE. La Turchia, per
fare un esempio, spende il 7%
del suo PIL.
Un'altra promessa farlocca del
premier riguarda l'assunzione

dall'Unione Europea, continua
ancora oggi. Il numero di precari
che la 107 assume è del tutto
sottodimensionato rispetto al
bisogno; per giunta, le assunzioni
sono avvenute con criteri assurdi
ed ingiusti che hanno messo le
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diverse categorie di precari l'una
contro l'altra ed hanno costretto i
nuovi assunti, spesso non più
giovani,
a
trasferimenti
improvvisi, forse definitivi, anche
in regioni diverse e lontane dai
luoghi di origine.
Infine, la questione degli impiegati
e dei bidelli: questo personale è
stato tagliato dalla legge di
stabilità 2014 e del tutto ignorato
dalla 107. Le scuole sono vicine al
collasso amministrativo e stanno
entrando in crisi tutti i servizi
ausiliari, che sono essenziali per il

funzionamento di ogni Istituto.
Prima dell'approvazione della
legge, in Italia si sviluppò un
forte movimento di protesta:
studenti, insegnanti ed in misura
minore genitori si mobilitarono
per contrastare l'irresistibile
cammino della proposta di
legge.
Ma in piena estate, a scuole
chiuse -furbesca abitudine di
tutti i governanti di turno- la
riforma è passata.

Del movimento di resistenza non
c'è più traccia. La 107 sta facendo
le sue prime tappe di applicazione
nelle scuole ed i sindacati, prima
uniti, oggi procedono in ordine
sparso.
Ma una reazione forte, unitaria ed
immediata, prima del varo dei
decreti legge delegati, sarebbe
necessaria. Forse è l'ultima
occasione per impedire il definitivo
stravolgimento della scuola così
come fu disegnata dai padri
costituenti: la scuola della
Repubblica.

ET VOILÀ, MESSIEURS
DAMES: LA SCUOLA
AZIENDA È APERTAAA!!
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Politica interna

LEGGE DI STABILITA'
Una Legge di stabilità coerente con una visione
totalmente “sbagliata” non solo dell’attuale situazione
economica, ma più in generale del ruolo dello Stato e
delle politiche economiche che può mettere in campo, in
cui competitività, export e mercato, sono le finalità da
inseguire a ogni costo, e principalmente sacrificando i
diritti ed esasperando diseguaglianze già inaccettabili
La ripresina dell’Italia è solo “una breve finestra”,
ma già “si avvicina la prossima crisi“. E “se Renzi
non sarà baciato dalla dea” della fortuna “non solo
la manovra finanziaria si rivelerà insostenibile, ma
verrà rimessa in discussione la partecipazione
dell’Italia all’Eurozona“. Così scrive Munchau, ex
direttore di Financial Times Deutschland, sulle pagine
del Corriere della Sera. Egli sostiene che il
rallentamento dell’economia cinese e dei mercati
emergenti “è molto più grave di quanto non
vogliano ammettere le fonti ufficiali” e causerà un
nuovo stop della crescita. Di conseguenza è “assai
imprudente da parte del governo italiano
presentare una manovra finanziaria per il 2016 che
non solo esaurisce i limiti di ciò che è tecnicamente
possibile sotto la normativa di flessibilità
dell’Unione europea, ma che inoltre contiene una
buona dose di rischio strutturale” perché non lascia
margini di manovra da utilizzare “per contrastare lo
scossone imminente”.
Il problema è che “la strategia di rilancio
economico in Italia, e la strategia politica di Matteo
Renzi, si basano sul presupposto di una ripresa
gagliarda imminente. Ma se ciò non avverrà la
stessa permanenza di Roma nell’area euro sarà a
rischio visto che “è data per scontata solo se l’Italia
riuscirà a raggiungere un tasso ragionevole di
crescita della produttività nel lungo raggio”(...)
“Non me la sentirei di sprecar tempo a inneggiare
alle ultime rosee previsioni e mi preparerei piuttosto
al calo economico in arrivo, che coinvolgerà

sicuramente anche l’Italia (…). Le nuvole si
addensano all’orizzonte, è venuto il momento di
prepararsi al peggio“.
Ed anche Bruxelles si sta preparando,
rimandando l’approvazione completa della
manovra a marzo 2016 poiché il traguardo di
rientro su deficit e debito è ancora assai lontano
da raggiungere e la stessa Commissione prospetta
uno sforamento ulteriore da parte dell’Italia. Non
valgono quindi molto le autoreferenziali slides
pubblicate sul sito del Governo che vorrebbero far
apparire la legge di stabilità come la porta di San
Pietro dietro la quale si cela la salvezza eterna per
il nostro paese.
Al cospetto del modello economico dell’Unione
Europea, l’Italia è già situata nel “braccio
preventivo” ed un minimo sforamento la
catapulterebbe a fianco della Grecia nel
cosiddetto “braccio correttivo”, ovvero a perdere
la propria autonomia di Stato. La manovra
economica di Renzi non convince la Commissione,
tant’è che il giudizio sulla manovra è sospeso fino
a marzo, ovvero quando gli effetti saranno
realmente misurabili ed i conti pubblici parleranno
chiaro.
In particolare è l’elevato debito pubblico ad
essere l’elemento determinante che già dal 2015
sarebbe dovuto essere in discesa ed invece è
aumentato rispetto all’anno precedente. Inoltre,
nel 2016 e nel 2017 il debito diminuisce, ma meno
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di quanto concordato nel Patto di stabilità. Il rischio
di non conformità a causa di una deviazione
dell’aggiustamento richiesto verso il pareggio di
bilancio è quindi del tutto reale, come reali sono le
richieste dell’UE affinché siano prese necessarie
misure per assicurare il rispetto dei target.
Dal punto di vista politico invece, Il problema
della legge di stabilità del governo è la sua visione di
fondo. Manca un piano di investimenti pubblici
mentre viene delegato al privato, tramite sgravi
fiscali e tagli alle tasse, il rilancio di occupazione ed
economia. Il presupposto è che per definizione la
finanza pubblica è il problema, quella privata la
soluzione; l’unico obiettivo del governo è migliorare
la competitività delle imprese e puntare sulle
esportazioni. Si continua a pensare la crisi come un
problema di offerta, trascurando una domanda che
non riparte, a causa delle enormi disuguaglianze e
povertà, della mancanza di investimenti pubblici e
dei problemi strutturali del Paese.
Se non ci sono risorse per gli investimenti
pubblici, ce ne sono ancora di meno per welfare ed
enti locali. A dispetto delle dichiarazioni, i fondi alla
sanità subiscono ulteriori tagli e continua a mancare
una misura strutturale di sostegno al reddito.
Quali soluzioni allora? E’ necessario muoversi in
direzione diametralmente opposta. Serve un

intervento pubblico per il lavoro e per ridurre le
diseguaglianze, investimenti nella ricerca, nel
welfare, per la riconversione ecologica
dell’economia, e in altri settori ancora.
Prima di tutto non inseguendo avanzi primari
irrealizzabili e con impatti devastanti.
Introducendo poi alcune misure, come una
“vera” tassa sulle transazioni finanziarie che
potrebbe generare diversi miliardi di gettito
aggiuntivo rispetto alla debolissima versione oggi
introdotta in Italia. Tagli alla spesa pubblica vanno
fatti, ma non certo nella sanità o nei trasferimenti
agli enti locali: abbandonando le grandi opere
inutili quanto dannose, a partire dalla TAV TorinoLione, tagliando le spese militari a partire
dall’acquisto di F35, togliendo i finanziamenti
pubblici alle scuole private e via discorrendo.
In conclusione, una Legge di stabilità pessima
da quasi tutti i punti di vista. O meglio, una Legge
di stabilità coerente con una visione totalmente
sbagliata non solo dell’attuale situazione
economica, ma più in generale del ruolo dello
Stato e delle politiche economiche che può
mettere in campo, in cui competitività, export e
mercato, sono le finalità da inseguire a ogni costo,
e principalmente sacrificando i diritti ed
esasperando diseguaglianze già inaccettabili.
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Antifascismo

PERCHÈ SCIOGLIERE LE
ORGANIZZAZIONI FASCISTE
Essere antifascisti oggi è una scelta di civiltà, non solo di aderenza al dettato
Costituzionale. I fascisti oggi propagandano l'odio razziale, l'odio contro omosessuali,
zingari, ebrei.
Casapound a Novate, Hammerskin
a Bollate, manifesti nazisti a
Senago: la presenza fascista sul
territorio vicino si rafforza. Manca
del tutto una risposta antifascista
delle Istituzioni.
I fascisti sono ormai stati
sdoganati, hanno piena legittimità
di agire, soprattutto in Lombardia.
Fanno
feste,
raduni,
manifestazioni, violano in maniera
sfacciata le leggi dello Stato
(legge Scelba, legge Mancino), ma
non vengono perseguiti.
Il numero di iniziative che
prendono in Lombardia non ha
pari in tutta Europa. Qui da noi
tutto è loro permesso e gruppi
musicali internazionali nazirock
che hanno il divieto di esibirsi in
pubblico nei loro Paesi, in
Lombardia possono farlo.
Le Istituzioni che dovrebbero
vigilare hanno spesso uno
sguardo indulgente su di loro. Un
argomento che sindaci, prefetti,
autorità di polizia adoperano nel
lasciar fare è la seguente: anche le
organizzazioni di estrema destra
hanno il diritto di esprimere la loro
idea; se è stato dato loro il
permesso di presentarsi alle
elezioni, allora lo Stato ne
riconosce l'esistenza ed hanno i

diritti di tutti. Queste posizioni
rivelano una triste realtà: le
Istituzioni
non sono più
antifasciste.
Gli
argomenti
portati da chi giustifica o
appoggia i nazifascisti non
tengono conto del fatto che il
Patto costitutivo della nostra
Repubblica esclude il fascismo
che, come disse il presidente
Pertini, non è un'idea, ma un
crimine.
Essere antifascisti oggi è una
scelta di civiltà, non solo di
aderenza
al
dettato
Costituzionale. I fascisti oggi
propagandano l'odio razziale,
l'odio
contro
omosessuali,
zingari,
ebrei.
Lo
fanno
declinando
questi
loro
“princìpi” nel XXI secolo,
facendo campagne contro i
rifugiati, inventando l'esistenza
di un complotto “gender” nelle
scuole,
opponendosi
al
riconoscimento dei diritti delle
persone omosessuali e delle
coppie di fatto ed agendo
sempre con il metodo della
sopraffazione,
dell'intimidazione
e
della
violenza.

razziste, omofobe, di una
maggioranza che governa la
politica e l'informazione.
Ed oggi non ci troviamo solo di
fronte ad un atteggiamento di
tolleranza nei confronti dei
fascisti: spesso assessori, sindaci,
figure istituzionali appoggiano,
proteggono ed incoraggiano
l'azione dei delinquenti fascisti.
Che fare, di fronte a questa
mutazione
genetica
delle
Istituzioni?
Solo la rinascita dal basso di un
movimento
di
opinione
antifascista potrebbe iniziare
un'inversione di tendenza.
Sta per essere lanciata una
campagna per lo scioglimento
delle organizzazioni che si
richiamano in modo esplicito
all'ideologia nazista e fascista.
Ne saranno protagonisti gruppi e
soggetti collettivi che operano in
Lombardia, convinti che, se non si
reagisce immediatamente e con
convinzione, tra poco saranno gli
antifascisti ad essere messi nelle
condizioni di non poter agire.

Cercano di apparire come gli
“antisistema” ma in realtà
sostengono
le
politiche
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EXPO 2015

Expo 2015, a volte ritornano…
L’Expo 2015 colpirà a lungo, e in forme subdole,
la società in tutta la nostra zona e
probabilmente anche ben oltre. Non facciamoci
prendere in giro, non cediamo sui diritti del
lavoro e sul futuro delle nuove generazioni.
Ora che Expo 2015 è terminato, proviamo a fare una
prima valutazione del grande evento anche sulla base
degli scenari che si prospettano, prendendo spunto da
vari interventi in rete e documenti ufficiali.
Sul fronte prettamente “economico” attendiamo la
Corte dei conti – al cui controllo è sottoposta Expo 2015
S.p.A. in quanto società pubblica – per conoscere i dati di bilancio. Ricordiamoci comunque che il risultato
economico, qualunque esso sia, è stato ottenuto comprimendo fortemente il costo del lavoro e
introducendo nuovi dispositivi di sfruttamento come il “lavoro gratuito” dei volontari, condizioni di lavoro
precarie, turni fino a 13/14 ore e mancato pagamento degli stipendi e degli straordinari, obblighi di coprire i
posti lasciati vacanti anche da figure (poco) stipendiate. A tale proposito, emblematico rimane il caso dei
lavoratori del Padiglione Italia che ancora (al 14 Novembre) aspettano lo stipendio di giugno.
L’Expo 2015 risulta comunque un’operazione in perdita, se consideriamo l’aspetto immobiliare. La gara per
la vendita del terreno è andata deserta, “troppi rischi” per gli imprenditori privati ed un costo del terreno
passato da circa 25.000€ a più di 140.000€ (con una attuale proprietà molto concentrata su enti e istituti
privati, arricchitisi con la sola presenza di Expo….), ed è stato necessario chiamare in causa il Governo. Il
“pubblico”, come al solito, farà quadrare i conti iniettando denaro e svolgendo il ruolo di garante nei
confronti delle banche. Il privato, invece, si metterà in tasca i profitti. La scelta del Governo Renzi di
investire una cifra rilevante nel dopo-Expo è legata proprio a questo.
Inoltre, va osservato che, rispetto alle tanto proclamate tematiche dell’esposizione, le ricadute sono state
del tutto risibili. E’ stata redatta la ‘Carta di Milano’ che, per usare le parole del Segretario generale di
Caritas Internationalis – non certo etichettabile come estremista – “riflette le vedute di Paesi ricchi
piuttosto che rappresentare i poveri del mondo”. D’altra parte, all’interno di Expo 2015 hanno trovato
posto varie multinazionali eticamente incompatibili – Monsanto, Coca Cola, Nestlè, Selex, McDonald’s,
per citarne alcune – con il tema dell’evento, ma che hanno trovato ugualmente ampio spazio all’interno
dei padiglioni. Agli antipodi di ogni discorso sulla sostenibilità dei consumi, sulla sovranità o
sull’autodeterminazione alimentare, ci pare che Expo abbia invece mostrato i ben noti meccanismi di
predazione dei territori e di esaltazione del “libero mercato”, che sfama solo chi se lo può permettere ed
affama i rimanenti, sottraendo loro beni primari. Tanti Robin Hood all’incontrario (vi ricordate del
personaggio “Superciuck” di Alan Ford?).
Per quanto riguarda le ipotesi di utilizzo delle aree, l’idea forse decisiva, dopo aver abbandonato quella di
una cittadella dello sport (avrebbe conservato molto verde e avrebbe risposto ad una grande esigenza
dell’intera alta Italia) è ormai quella di trasferire alcune delle facoltà scientifiche dell’Università degli Studi
di Milano e realizzarvi un campus universitario dismettendo l’area di Città Studi (case e palazzi in arrivo….),
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collegandoli ad un Centro per la ricerca economica in agricoltura (CREA) e ad un importante polo
tecnologico…. Ma … Attenzione: si ipotizza ora di realizzare lì “un’area per l’innovazione economica”, cioè
una zona giuridicamente indipendente con un’autonomia legale, economica, amministrativa e politica.
Sull’esempio di quanto effettuato già a Shenzhen, Hong Kong, Singapore o Dubai. Si sbandiera che
sarebbe un’area con una fiscalità bassa (cioè i suoi servizi li pagheremmo noi), assenza di burocrazia (in
Italia vuol dire, per esempio, abbattere i controlli antimafia) ed un “sistema legale snello” (cioè riduzione
delle garanzie di difesa) attirando investimenti sull’area, ma l’obiettivo vero sarebbe quello di
istituzionalizzare il ‘modello Expo’, basato proprio sulle forme di lavoro citate in apertura e su poteri
“speciali” di tipo commissariale, senza obbligo di rapportarsi al territorio e alle istituzioni locali, di deroghe
alle leggi vigenti, legislazioni create ad hoc, di manager incapaci e corruttibili, di permeazione alle
infiltrazioni mafiose…
Notate infine che sta arrivando su Milano, e non solo, un’altra eredità del “modello Expo” come sopra
descritto; guardate la vicenda Sala: da commissario plenipotenziario dell’Expo a “sindaco in pectore” di
Milano, pronto a portare lì le stesse logiche “business-oriented”, di sfruttamento, di arroganza, di assenza
di trasparenza, di dati falsati o nascosti; e il sindaco di Milano guida anche la Città Metropolitana…
L’Expo 2015 colpirà a lungo, e in forme subdole, la società in tutta
la nostra zona e probabilmente anche ben oltre. Non facciamoci
prendere in giro, non cediamo sui diritti del lavoro e sul futuro
delle nuove generazioni.

Pubblico impiego

Per i dipendenti pubblici, la beffa di Renzi
E' inaccettabile la proposta di stanziare 200
milioni di euro per il rinnovo dei contratti dei
dipendenti pubblici, annunciata nella conferenza
stampa del presidente del consiglio dei ministri
Matteo Renzi. Non è tollerabile che dopo sei anni
di blocco delle retribuzioni, con la perdita pari a
circa settemila euro di arretrati ed oltre trecento
euro mensili per ciascun dipendente, il governo
conceda una specie di mancia di 80 euro lordi
annuali. Il Presidente Renzi, è affezionato al
numero “ottanta”, già noto con la precedente
legge di stabilità.
Facendo bene i conti, l'aumento previsto con il
rinnovo contrattuale, è di cinque euro netti mensili. Oltre al danno anche la beffa se si considera che
ogni dipendente pubblico percepisce un importo denominato “indennità di vacanza contrattuale”, in
sostituzione del mancato rinnovo contrattuale, pari a circa quindici euro al mese che ovviamente
saranno completamente tolti alla firma di un eventuale accordo.
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Sanità

LA RIFORMA DELLA SANITA' DELLA
REGIONE LOMBARDIA
Vengono istituite le Agenzie di tutela del territorio (ATS) che sostituiranno le vecchie ASL .
Saranno la metà delle vecchie aziende sanitarie ed ognuna avrà un territorio molto più
vasto, con funzioni di programmazione, accreditamento e controllo.
Meno ospedali più territorio. E'
questo lo slogan con cui è stata
approvata la riforma sanitaria
della regione lombardia. In
sostanza vengono istituite le
Agenzie di tutela del territorio
(ATS) che sostituiranno le vecchie
ASL . Saranno la metà delle
vecchie aziende sanitarie ed
ognuna avrà un territorio molto
più vasto, con funzioni di
programmazione, accreditamento
e controllo.
Una delle novità della riforma è la
nascita delle Aggregazioni funzionali territoriali (AFT), delle Unità
complesse di cura primaria e dei
Presidi
ospedalieri
territoriali
(POT). In sostanza è prevista la
creazione di grandi ambulatori in
cui viene garantita la presenza di
medici di medicina generale, operativi dalle ore 8 alle ore 20, sette
giorni alla settimana,
dove il paziente troverà
la prima cura e la relativa
presa in carico; un modo
per ridurre le attese al
Pronto Soccorso. Non
solo, nei POT sarà
possibile
ricoverare
coloro
che
hanno
bisogno di riabilitazione

dopo
qualche
chirurgico.

intervento

Conferenza dei gruppi regionali).

La legge, inoltre, stabilisce che il
A capo di ogni Azienda Socio pagamento dei ticket sanitari sarà
Sanitaria Territoriale (ASST) ci modulato in base al reddito dei
sarà un direttore generale che singoli cittadini e istituisce un
avrà in compito di coordinare il unico polo pediatrico milanese in
polo ospedaliero (a sua volta cui confluiscono: il Buzzi, il Sacco,
affidato a un direttore sanitario) il Fatebenefratelli e il Macedonio
e la rete territoriale (affidata Melloni, già eccellenze nel settore
invece
a
un
direttore della pediatria pubblica. Il
sociosanitario). La concezione proposito per il 2016 è riuscire a
duale delle agenzie non si creare
inoltre
un
polo
riflette solo nell’organigramma odontoiatrico regionale così da
ma anche nei bilanci che abbattere le difficoltà dei costi
saranno separati.
che pare siano un ostacolo
insormontabile per il 65 per cento
A collegare ATS e ASST e a
dei lombardi che non va dal
supervisionare sul loro operato
dentista.
ci sarà un’Agenzia di controllo
composta da: un direttore Le ASST saranno chiamate, quinnominato dal Presidente della di, a riorganizzare l’offerta sul terGiunta regionale; un Comitato di ritorio; saranno probabili gli accordirezione costituito da tre pamenti dei reparti, delle speciamembri
(nominati
dalla lizzazioni con la creazione di nuovi percorsi assistenziali. E'
abbastanza ovvio intuire
che tutto questo creerà,
com'è già accaduto in
passato, notevoli disagi
per i cittadini che si troveranno ad affrontare nuove
formule burocratiche e
croniche carenze di personale.
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L'estrema destra in piazza Dalla Chiesa
Domenica 22 novembre l'organizzazione “Forza Nuova” ha occupato uno spazio pubblico
con un gazebo ed ha volantinato. E' la prima volta a Senago.

Come era ampiamente prevedibile, visto il clima
che si respira in tutto il paese, anche Senago ha visto
la comparsa di elementi fascisti sul proprio
territorio.
Nella mattina di domenica 22 novembre, in piazza
Dalla Chiesa, l'organizzazione di estrema destra
Forza Nuova ha potuto tranquillamente e
sfacciatamente occupare il suolo pubblico con un
gazebo e distribuire volantini che propagandavano
idee razziste e xenofobe.
Un anno e mezzo fa, con facile preveggenza, Anpi
Senago, Rete Antifascista Nord Ovest Milano e
Sinistra Senago presentarono al Consiglio Comunale
di Senago la richiesta di approvare un dispositivo
antifascista che individuasse strumenti per
prevenire il riemergere di forze che si richiamano a
ideologie fasciste, razziste e xenofobe.
La richiesta fu trasformata in mozione da parte di
SEL.

Ma in Consiglio Comunale la minoranza (Lega
Nord, Forza Italia e Vivere Senago), con
l'appoggio di alcuni elementi della maggioranza,
si oppose alla mozione antifascista e ne causò il
ritiro.
La Lega Nord dichiarò in quell'occasione che
“non vi sono fascisti a Senago”.
Ecco, oggi è arrivata la smentita.
E' intollerabile che organizzazioni che si richiamano a ideologie che vanno contro i valori ed i
principi democratici espressi nella nostra Costituzione possano impunemente propagandare odio e
rancore.
Anpi Senago, Rete Antifascista Nord Ovest
Milano e Sinistra Senago faranno tutto quanto è
possibile affinché queste organizzazioni non
possano più operare sul nostro territorio.
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LA GIUNTA DEL SINDACO FOIS TORNA
A PERDERE I PEZZI
Le convulsioni del Partito Democratico costringono il Sindaco ad acrobazie politiche e
condizionano la Giunta a continui rimpasti. E' così che si andrà alle nuove elezioni
Si sono dimessi dalla Giunta di
Senago i due assessori Zoani e
Tartagni ed ora, per completare il
giro di cui si vociferava in paese da
settimane, è lo stesso Sindaco a
licenziare l'assessore Silipigni, pur
dopo aver spergiurato che la
Giunta godeva di ottima salute.

tagni, chiamata a gestire un assessorato che ha bisogno di
competenza per funzionare, ha
saputo cogliere con la sua professionalità la sfida propostale,
e forse è per questo che se n'è
andata, o meglio sarebbe dire, è
stata costretta ad andarsene.

Il primo della lista, Zoani, ha tenuto per tre anni, con totale indifferenza, un assessorato che avrebbe dovuto fare fuoco e fiamme
contro le vasche. Invece è stato
solo in grado di far aggiungere,
alle tanto vituperate vasche oramai prossime alla partenza, l'allargamento del canale scolmatore.
Un perfetto insuccesso. In più ha
portato avanti la causa di un PGT,
quello approvato, dove la cementificazione ha avuto nuovamente
la prevalsa sul buonsenso, che
avrebbe consigliato a chiunque di
dire STOP al consumo di suolo.

Con l'ultimo uscito, meglio
dire cacciato, Silipigni, abbiamo
perso un assessore che aveva
saputo delegare alla Chiesa
quello che avrebbe invece
dovuto fare lui, ovvero gestire
direttamente i rapporti con il
Forum delle associazioni di
Senago. Il risultato è sotto gli
occhi di tutti: la parrocchia ha
avuto la possibilità di costituire
una rete di associazioni da lei
capitanata e coordinata. Il

Forum delle Associazioni è stato
scavalcato, esautorato, ignorato.
Un bell'insuccesso.
Ora in Giunta entrano i politici,
quelli veri, gli uomini e le donne di
partito, gli strateghi. Vedremo allora quale nuovo litigio sapranno
portare in questo claudicante governo di Senago.
Vedremo finalmente all'opera i
vertici di SEL, quelli che avevano
portato le truppe cammellate alle
primarie del PD per sostenere il
proprio rappresentante, senza poi
fare i conti con il trampolino che
lo stesso Fois, eletto appunto
Sindaco, ha adottato per balzare
da SEL nella grande cesta del PD
pronta ad accoglierlo.
Vedremo se finalmente la Casa

Da seguire, poi, c'è la "strana"
causa che il Comune di Senago ha
avanzato contro RETEITALIA,
colpevole di accusare il Comune di
agire per interessi privati circa la
vicenda della bonifica dell'area ex
distributore Shell di corso
Matteotti, di cui lo stesso (ex)
assessore è stato gestore fino alla
chiusura. Conflitto d'interessi?
La seconda dimissionaria, Tar-
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della Salute sarà realizzata, visto
che sembra essere questo il
mandato conferito alla giovane
Ilenia Esposito. E vedremo se e
quanto la legalità e la trasparenza
saranno reali come nel titolo
assegnato al suo assessorato, in
primis l'assunzione di un nuovo
presidente della Multiservizi che
dovrà sostituirla a mezzo di bando
pubblico.
Vedremo infine, con la massima
nostra attenzione, che cosa saprà
fare Chiara Meazza della quale
non sono note particolari doti amministrative né qualitative, salvo
l'aver postato 30300 tweet sino
ad oggi ed aver sostenuto allegramente il Jobs Act di Renzi (attaccando l'articolo 18): e adesso vie-

ne catapultata a tutta forza dai
vertici provinciali del PD dentro
una città a lei totalmente sconosciuta. Convinta renziana, si propone "orgogliosamente dentro
il PD per provare a cambiare un
po' di cose", e qui a Senago, in
effetti, ce ne sarebbero moltissime di cose da cambiare, a partire dal magnifico duetto PepeBatticciotto che da anni tiene in
scacco il partito e lo stesso paese.
Insomma, quest'ultimo scorcio di governo di Senago sarà
tutto una sorpresa e meraviglia.
L'atto iniziale è il rientro del magnifico duo nei ranghi di governo (hanno forse qualcosa da
chiedere al Sindaco?) e la con-

temporanea fuoriuscita dalla
compagine dei papabili della
neoeletta Eleonora Rizzi che voleva uno degli assessorati che il sindaco è stato impossibilitato ad assegnarle, vista la lunga serie di
pretendenti alle cadreghe.
E Insieme per Senago? Da una
decina di anni assiste esterrefatto
(come tutti noi, d'altronde) alle
convulsioni del PD locale e questa
volta sembra che stia saggiamente a guardare in attesa di scelte
più importanti come per esempio
confluire direttamente nel PD, visto che un suo ex consigliere è ora
segretario locale di quel partito e
vista la probabile ascesa di costui
alla massima poltrona del Comune
per le prossime elezioni.
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VILLA BORROMEO ED I SALVATORI DELLA
PATRIA
Diversi periodici e quotidiani locali durante l’estate ci hanno informato ed aggiornato
sulla difficile situazione in cui versava Villa Borromeo di Senago. La situazione era
potenzialmente sull’orlo del fallimento.
Ora si può dire quasi con
assoluta certezza che abbiamo
tranquillamente superato il ciglio
del burrone e quindi il fallimento
sembra ormai cosa acclarata e
conclamata.
I fatti sono ormai noti a tutti i
cittadini senaghesi. Villa Borromeo,
più recentemente trasformata in un
Hotel di lusso a cinque stelle, è stata
sottoposta a sequestro dal Tribunale di Milano e la prima udienza fallimentare si
terrà il 21 dicembre.
Molti hanno riportato spiacevoli episodi che
hanno coinvolto persone e famiglie che avevano
prenotato presso la lussuosa dimora. Sono inoltre
noti i fatti che hanno portato poco più di un anno
fa le Iene a fare un’inchiesta sulla situazione
salariale di chi operava presso l’Hotel.
Sostanzialmente personale sottopagato e in
attesa di numerosi stipendi ancora da percepire.
Nel piccolo grande panorama di Senago il
dibattito su una delle più importanti dimore
storiche della città si era però già articolato con
differenti contributi. In passato anche scontri
piuttosto roventi si erano accesi sul destino di Villa
Borromeo, quando tra la fine degli anni ’70 e gli
inizi degli anni ’80 si era deciso il destino della villa

risalente al XIV secolo. Ai tempi diverse fazioni si
erano divise sulla scelta di una gestione pubblica
della Villa Borromeo oppure di una gestione privata.
Tra i potenziali interlocutori (oltre al Comune di
Senago che non aveva certo da solo la liquidità per
affrontare la gestione e la proprietà) vi erano
l’Università di Milano e la stessa Provincia di Milano.
Per molti ancora oggi viene rivendicato con
orgoglio (lo leggiamo anche nel periodico Noi e la
Città) il fatto che la gestione di villa Borromeo sia
finita nelle mani di privati. E che privati ci verrebbe
da dire !!!!
Villa Borromeo nelle mani del Comune sarebbe
stata per alcuni un’immane sciagura. Avrebbe fatto
la “brutta fine di Villa Sioli” questo secondo le
affermazioni di alcuni senaghesi. Ci permettiamo
molto sommessamente di dissentire. Qualcuno si è
spinto oltre nella smania privatizzatrice tessendo
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addirittura le sperticate ed ingiustificate lodi di
Armando Verdiglione che è stato negli ultimi
decenni uno dei responsabili del gruppo che era
proprietario e gestore di Villa Borromeo.
Meriterebbe un capitolo a parte la disamina del
personaggio sopra citato.

oscuro in questo personaggio, novello Uomo della
Provvidenza per qualche benpensante, e nella sua
gestione di un bene che dovrebbe essere invece
patrimonio collettivo della cittadinanza di Senago.
Ai tempi in cui si decisero le sorti di Villa Borromeo
ricordiamo che il PSI fu certamente sponsor della
cessione a Verdiglione. Lo stesso Bettino Craxi fu
sicuramente lieto della scelta operata nel 1983. In
Italia vige la ipocrita regola, o consuetudine, che si
debba sempre parlare bene dei morti, ma sarebbe
bene ricordare che stiamo parlando di un ex leader
nazionale di partito condannato in via definitiva,
latitante e morto in contumacia.
Quindi vantare oggi che Villa Borromeo ha
subito importanti trasformazioni grazie all’operato
del suo “munifico proprietario”* non significa certo
affermare che Villa Borromeo sia divenuta un bene
fruibile dai cittadini di Senago.
Chi scrive crede che la valorizzazione di un
patrimonio culturale non debba necessariamente
passare attraverso la sua trasformazione in un
albergo a cinque stelle con annesso centro congressi.
Probabilmente questo ha reso fruibile il luogo solo a
chi può permettersi certe spese. Quanto al destino
della Villa Borromeo siamo ben consci che oggi la
situazione sia decisamente difficile. Il destino può
essere, quasi per nemesi storica, simile a quello
della dissoluzione che toccò al partito che fu di
Craxi.

Già condannato ancora negli anni ‘90 e
coinvolto in diverse vicende processuali che
ancora perdurano e che lo hanno visto in alcuni
casi anche prosciolto. Verdiglione, non è un
segreto per nessuno, era lo psicanalista di grido
della Milano da bere, che è stata poi ampiamente
bevuta. Era nel lotto dei personaggi in voga nella
Belle Epoque di craxiana memoria.
Non stupisce più di tanto che i revanscisti del
periodo craxiano non riescano a trovare nulla di

Certo di acqua ne è corsa sotto i ponti e tanta ne
correrà ancora, così tanta da riempire vasche e
vasche di putrida vergogna. Quello che il tempo ci
ha lasciato è la constatazione amara che un certo
periodo della storia del nostro paese ha realmente
fatto male e continua a farci male anche oggi.
Sulle ali del craxismo è nato il berlusconismo che
per un ventennio ci ha angustiato e intristito. Oggi
pensiamo che la caduta verso il basso e verso i
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disvalori che obnubilano il partito di maggioranza
relativa oggi al governo (leggasi Partito
Democratico) sia figlio di una certa politica che
inneggiava ai Verdiglione di “casa nostra”.

Probabilmente senza Craxi non ci sarebbe stato
Berlusconi e senza Berlusconi non avremmo Matteo
Renzi a sgovernare l’Italietta derelitta e meschina.

* Quanto alla munificenza del privato che ha acquisito e gestito Villa Borromeo riportiamo molto
sommessamente uno stralcio di una delibera di Giunta recentemente approvata che stabilisce
l’ammontare del credito del Comune di Senago nei confronti di Villa Borromeo.
Premesso che con sentenza n. 589 del 25/06/2015, il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della
società Villa San Carlo Borromeo S.r.l., con sede in Milano, Via Serbelloni n. 5, C.F. 04637660962, nominando
Giudice Delegato il Dott. Guido Macripò e curatori i signori Dott. Diego Moscato, Avv. Marco Angelo Russo e
Dott. Marco Mistò, come da nota acquisita al protocollo con il n. 19238 del 30/07/2015;
Preso atto che il Comune di Senago è creditore nei confronti di Villa San Carlo Borromeo S.r.l. dell'importo di
456.229,33= di cui:
181.925,21= per atto di precetto del 05/02/2007, dovuti per lesecuzione dufficio dei lavori di consolidamento
del Ponte di via per Cesate e rifusione da sentenze;
- 132.620,30= per crediti da Tributi in via privilegiata;
- 141.683,82= per crediti per Tributi già a ruolo di Equitalia.

Che in Italia regnasse il Capitalismo straccione lo sapevamo e ce lo aveva insegnato già Antonio Gramsci
diversi anni or sono. Che la politica all'insegna del privatizzare i profitti e socializzare le perdite veda ancora
molti sostenitori lo continuiamo a sapere. Almeno permetteteci di non essere complici rimanendo in
silenzio e accettando tutto come se fosse la normalità.

QSL 23

SUCCEDERA' A SENAGO

Nasce la “Canottieri Senago”
Le vasche di laminazione, ormai è certo, verranno scavate; però la bontà e la purezza delle
loro acque spingono molti ad approfittare dell'incantevole scenario che verrà realizzato
per lanciare salubri pratiche sportive.
E così è nata la Canottieri Senago, società sportiva che promuove attività come il canottaggio, la
pallanuoto ed il waterpolo nelle vasche.
Gli atleti potranno praticare gli sport con scafandro spaziale o senza; sembra però che nessuna
assicurazione voglia stipulare una polizza per gli atleti che non lo indosseranno.

Lo sport elettivo della Canottieri Senago sarà il canottaggio. Le imbarcazioni saranno dotate di speciali
corazze e protezioni in tungsteno.
Le specialità saranno il due con ed il due senza. Il due senza va inteso come due senza conoscenza, cioè
imbarcazioni con equipaggio di atleti senza scafandro e dunque privi conoscenza, svenuti per le esalazioni.
In questo caso l'imbarcazione procederà trainata da coccodrilli. Il problema è che i coccodrilli che sono
stati acquistati, venuti a conoscenza del loro impiego nelle vasche, sono scappati. Al momento in cui
scriviamo sono ancora in fuga e sono stati avvistati lungo il Canale Scolmatore.
La pallanuoto prevede l'uso di un pallone in cromo-vanadio perché si teme che i normali palloni di
gomma possano disciogliersi dopo due o tre contatti con l'acqua. Una ditta specializzata sta curando la
progettazione e la fornitura dei palloni speciali, ma gli ingegneri stanno trovando qualche difficoltà per il
galleggiamento e pensano a motori a scoppio che terranno a galla i palloni.
Gli atleti, quando dovranno lanciare il pallone, potranno semplicemente girarne la manopola ed
accelerare. Il pallone parte da solo.
Per questo, sopra lo scafandro consigliato, dovranno indossare una tenuta da gladiatore.
Il reziario, ovviamente, andrà in porta.
Anche il waterpolo, sport emergente che prevede l'uso di kayak, sarà praticato con qualche modifica
all'attrezzatura normalmente utilizzata. Al pallone di cromo-vanadio verranno affiancate imbarcazioni di
ceramica smaltata. I fantasiosi responsabili della Canottieri Senago hanno infatti preso spunto sia dal nome
dello sport che dalla necessità di usare imbarcazioni inattaccabili dagli acidi ed hanno progettato kayak a
forma di gabinetto.
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Gino Strada: aboliamo insieme la guerra
In 21 anni di attività, Emergency ha fornito assistenza medico-chirurgica aoltre 6,5 milioni
di persone. Una goccia nell’oceano, si potrebbe dire, maquella goccia ha fatto la
differenza per molti.
L’articolo di questa pagina, affidato in esclusiva ad
“Avvenire” nella sua versione integrale, è il discorso
pronunciato ieri dal fondatore di”Emergency”, Gino Strada,
ricevendo al Parlamento svedese il “Right Livelihood Award”,
considerato il premio per la pace alternativo al Nobel. Il premio
è stato conferito a Strada, 67 anni, chirurgo,nato a Sesto San
Giovanni, «per la sua grande umanità e la sua capacità di offrire
assistenza medica e chirurgica di eccellenza alle vittime della
guerra e dell’ingiustizia, continuando a denunciare senza paura
le cause della guerra». Il “Rla” mira a «onorare e sostenere
coloro che offrono risposte pratiche ed esemplari alle maggiori
sfide del nostro tempo», ed è la prima volta che viene dato a un italiano. Emergency è un’associazione
fondata nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di qualità alle vittime di guerre, mine
antiuomo e povertà. Dalla sua nascita ha curato oltre 6milioni di persone in 16 Paesi. …
Leggi tutto l'articolo su “www.controlacrisi.org”.

INTERNAZIONALE

Evo Morales alla Cop21: «Il capitalismo
provocherà la scomparsa della vita»
Morales: «L’individualismo, il consumismo sono una piaga che condanna l’umanità a
sparire».
Il presidente della Bolivia, Evo Morales, è intervenuto alla seduta inaugurale della Conferenza delle parti
Unfccc di Parigi con una forte denuncia dei fallimenti dei colloqui sul clima degli ultimi e mettendo
nuovamente in guardia sul pericolo per il pianeta rappresentato dall’attuale modello di sviluppo e
consumo. «Se continuiamo nel cammino tracciato dal capitalismo, siamo condannati a sparire».
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Il presidente socialista della Bolivia ha definito la Conferenza di Parigi «storica e unica», ma ha avvertito che
questo «Implica responsabilità verso la vitae la Madre Tierra, la quale si avvicina pericolosamente al
crepuscolo del suo ciclo vitale».
Secondo Morales, «Il sistema capitalista ha scatenato una
forza sviluppista e distruttrice in nome della libertà di
mercato, che ha avuto significative conseguenze sul
pianeta. Il capitalismo ha convertito tutto in merce a
beneficio di pochi. Non avvertire con chiarezza le cause
dell’origine del cambiamento climatico, sarebbe un atto di
tradimento della vita e della Madre Tierra. Siamo presenti
qui per esprimere le cause del riscaldamento globale a nome
dei movimenti sociali del mondo, per consegnare le
conclusioni della “conferencia mundial sobre el cambio
climático celebrata a Cochabamba”, con delegati dei cinque
continenti»
Morales ha detto ai delegati della COP21: «Dobbiamo ascoltare i popoli, gli scienziati per salvare la vita.
Partecipiamo a questo vertice per esprimere la nostra profonda preoccupazione per i drammatici effetti del
cambiamento climatico e consegnare il manifesto che abbiamo chiamato “Salvar la Madre Tierra para salvar
la vida”. Chiediamo la cessazione dell’irreversibile distruzione del pianeta e ricordiamo che il capitalismo ha
sviluppato una forza travolgente e distruttiva della vita, ispirato dalla produzione di beni di consumo che
distruggono la natura, con guerre e conquiste. Non possiamo mantenere il silenzio complice, né parlare di
prudenza quando siamo alla soglia della distruzione della vita. Negli ultimi due secoli il capitalismo ha
convertito tutto in merce. Oggi osserviamo con angustia che centinaia di popoli e culture sono scomparsi e
altri stanno scomparendo e che milioni di persone muoiono come conseguenza della fame e delle malattie e
che la storia del mondo è piena di massacri, sangue, orrore e ingiustizie».
Morales ha concluso: «L’individualismo, il consumismo sono una piaga che condanna l’umanità a sparire».
In una conferenza stampa a margine della COP21 Morales ha detto: «Possiamo parlare di un grado, due o
meno di un grado e della responsabilità condivisa, di finanziamenti, di trasferimenti condivisi, però se non
aggrediamo le cause del riscaldamento globale nessuno risolverà il problema del cambiamento climatico,
nessuno avrà risolto il problema».
Il presidente boliviano ha ricordato che «Con meno di un grado muoiono migliaia di persone nel mondo e
non si trova acqua nei pozzi», per questo «Bisogna attaccare alla radice il problema, che riguarda il sistema
capitalista dei Paesi esageratamente industrializzati.
La causa del riscaldamento globale è il sistema capitalista. Un sistema che ha distrutto un modello
economico e che non ha risolto nessun problema».
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PAROLE CURIOSE

“Fondamentalismo”
Per fondamentalismo si intende, estensivamente, “l'atteggiamento di chi persegue un'interpretazione
estremamente conservatrice e un'attuazione rigida e intransigente dei principî di una religione, di un pensiero
politico e simili; il termine è talora usato come sinonimo di integralismo nella sua accezione generica.”
(Treccani)
A sua volta, l' integralismo in senso lato è “qualunque ideologia con cui si miri alla costituzione di un sistema
omogeneo in cui non esista pluralità di ideologie e programmi.” (Wikipedia)
Insomma, vocabolario alla mano, è fondamentalista non solo chi in nome della religione islamica
orribilmente uccide, stermina e sgozza, ma anche chi in base al proprio credo politico non è disposto a
considerare accettabili le idee di un altro essere umano e vuole costruire un sistema in cui esiste solo
l'ideologia che professa.
A ben vedere, dunque, chi oggi si sbraccia e si sbraca di più per attaccare, insieme ai terroristi islamici,
tutto il mondo musulmano, compie esattamente lo stesso atto di annullamento della posizione “altra” che
compiono i fondamentalisti islamici. La proposizione che si può attribuire ad entrambe le parti è un “siete
tutti uguali” rivolta all'altra parte.
L'odio integralista verso “gli altri” compare nei capitoli più bui del percorso dell'umanità e gli integralismi
attivi oggi sembrano voler proseguire sulla stessa strada.
Ed oggi come ieri la religione sembra soltanto un alibi: quello che conta davvero è la ripartizione della
ricchezza.

Borghezio (Lega Nord) nel suo
consueto e gentile gesto di
benvenuto

Le foto di seguito rappresentano un tipico
esempio di fondamentalista in piena
attivita'

Borghezio (Lega Nord) al convegno di
estrema destra organizzato da
Casapound tenutosi recentemente a
Lecce

Borghezio (Lega Nord) nella
riproposizione del suo miglior
pensiero
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Pensieri
Qui Senago Libera
augura a tutti e a
tutti un anno nuovo
passabilmente
migliore di quello
vecchio

“Certamente tutti dicono di essere a favore della pace.
Hitler diceva che era per la pace.
La domanda è: quale tipo di pace?”
Noam Chomsky

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
Newsletter prodotta e redatta da
SinistraSenago Federazione della Sinistra Senago Bene Comune
C/o PRC – via Risorgimento 47 - 20030 Senago
Email: sinistrasenago@gmail.com
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