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I 209 MILIARDI DEVONO SERVIRE AL POPOLO, NON A FINANZIARE I 

PADRONI 

Editoriale del 20/02/2021 

_______________________________________________________________________________________________ 

I giornali presentano il 

governo Draghi come un 

miracolo in cui i partiti 

che normalmente si 

combattono si ritrovano 

insieme per governare. 

Ma è proprio vero? 

Quando nel 2011 arrivò 

Monti, anche lui un 

salvatore della patria, 

ebbe un consenso ancora 

più ampio di Draghi e poi 

cosa fece? Un 

pesantissimo massacro 

sociale  centrato sulla 

famigerata riforma 

Fornero contro le 

pensioni. Ma prima di 

Monti arrivò Dini (1995) 

che diede vita ad un 

governo tecnico con un 

unico obiettivo: 

scardinare il sistema 

pensionistico pubblico, 

introducendo il sistema 

contributivo. Ma prima di 

Dini abbiamo avuto 

Ciampi, supertecnico 

anche lui, che ha 

completato l’opera di 

Amato responsabile di 

una super stangata di 

70.000 miliardi di vecchie 

lire e dell’abolizione  della 

scala mobile. Con Ciampi 

oltre l’abolizione della 

scala mobile si ebbe la 

nascita  della 

concertazione che 

ingabbiò i sindacati in una 

infinita discussione a 

perdere per i lavoratori. 

Qual è la caratteristica di 

questi super tecnici? Di 

essere tutti dei 

banchieri. 

Cosa hanno fatto sinora 

i banchieri?  

Enormi stangate  che i 

politici che si presentano 

alle elezioni per 

prendere i voti non 

osavano fare per paura 

di perdere i voti. Ma 

com’è possibile che chi 

litiga tutti i giorni in 

televisione si ritrovi a dar 

vita alla stessa 

maggioranza? La risposta 

è semplice: centro destra 

e centro sinistra sulle 

questioni economiche la 

pensano nello stesso 

modo e sono tutti 

liberisti, cioè contro i 

lavoratori. Hanno tutti 

votato i trattati europei 

così come il pareggio di 

bilancio in Costituzione. 

Sono tutti d’accordo a 

precarizzare il lavoro e 

sono tutti contrari alla 

patrimoniale sulle grandi 

ricchezze. Inoltre, se 

notate, quando cambia il 

governo, questo non 

modifica mai le leggi del 

governo precedente a cui 

pure si era ferocemente 

opposto nei talk show e in 

parlamento. Che cosa 

significa questo? Significa 

che il bipolarismo è una 

presa in giro e che centro 

destra e centro sinistra 

sono tutti 

“diversamente” liberisti 

ma profondamente 

liberisti. Allora 

costruiamo dal basso una 

opposizione popolare al 

governo Draghi, perché i  

209 miliardi che sono sul 

tavolo non devono finire 

nelle tasche dei padroni 

ma devono servire a 

bloccare sfratti e 

licenziamenti, a 

potenziare la sanità e la 

scuola pubblica, ad 

aumentare il reddito dei 

poveri e difendere 

l’ambiente. I soldi 

pubblici devono servire 

per il benessere del 

popolo, per il settore 

pubblico e non finire nelle 

tasche dei ricchi. 

____________________ 



LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DEL PRC SI ORGANIZZANO PER 

USCIRE DALLA CRISI, DA SINISTRA.  

Dalla conferenza Regionale lombarda del 13 febbraio all’appuntamento nazionale del 

27-28 febbraio 

______________________________________________________________________ 

Gli ultimi dati Istat relativi 

al trimestre luglio-

settembre 2020 dicono 

che in Lombardia sono 

stati persi 106.828 posti 

di lavoro rispetto allo 

stesso periodo dell'anno 

precedente. Le stime 

parlano di 175mila posti 

nei primi nove mesi del 

2020. È come se il 12% 

della popolazione di 

Milano avesse perso il 

lavoro. O due volte quella 

della città di Como. 

Di fronte a questo 

disastroso scenario, che 

di certo l’emergenza 

sanitaria ha fatto 

esplodere, ma che trova 

le sue radici in anni di 

politiche neoliberiste, di 

assenza di politiche 

industriali, di 

subordinazione del lavoro 

alla finanza, 

precarizzazione del 

lavoro ed erosione delle 

tutele, il Partito della 

Rifondazione comunista 

mobilita le sue lavoratrici 

e lavoratori 

promuovendo 

Conferenze in tutte le 

Regioni. Momenti di 

confronto, inchiesta, 

analisi che, partendo 

dalle specificità dei 

territori, andranno ad 

arricchire 

l’appuntamento 

nazionale previsto per il 

27 e 28 febbraio. Riders, 

smart workers, facchini, 

dipendenti pubblici e 

privati, lavoratori e 

lavoratrici dello sport, 

operai e operai, 

ricercatori, insegnanti, 

medici, infermiere/i: 

persone diverse con 

storie differenti, ma uniti 

dalla necessità di creare 

un movimento unitario 

per restituire dignità al 

lavoro in una regione 

come la Lombardia, che si 

regge su precariato, 

rapporti di lavoro a orari 

ridotti (part time per gran 

parte involontario e 

“finto” che colpisce in 

modo particolare le 

donne) e con carattere 

discontinuo e bassi salari. 

Oggi le diseguaglianze 

sono più evidenti, 

l’acceso alla medicina per 

la salute dipende dal 

reddito, pure la DAD 

(didattica a distanza) non 

è la stessa per le 

studentesse e gli studenti 

provenienti dalle famiglie 

meno abbienti. Il reddito 

diventa discriminante 

fattiva. La crisi 

pandemica, mette in 

evidenza oggi 

l’accelerazione di alcune 

tendenze già esistenti. La 

tecnologia modifica non 

solo la capacità di erogare 

un prodotto/servizio, ma 

anche il modello di 

organizzazione del lavoro 

e come sempre è 

avvenuto nella storia, 

questo impatta il 

territorio e l’insieme delle 

relazioni umane. L’uso 

massivo dello smart 

working (in prevalenza 

lavoro da casa) nato 

nell’emergenza, è, specie 

nel mondo dei servizi, 

l’esempio della 

trasformazione in atto. Lo 

smart working diventerà 

strutturato per ampie 

parti dell’organizzazione 

del lavoro anche pubblico 

e processi d 

robotizzazione/automazi

one si imporranno in tutti 

i comparti della logistica 

che ruota intorno alla 

Regione. Saremo quindi 

investiti dalla rivoluzione 

dei big-data, e la sfida per 

le lavoratrici e i lavoratori 

e per i settori popolari, 

sarà quella tra subire 

questo cambiamento o 

rendersi protagonisti di 

una nuova “rivoluzione” 

dei diritti sociali. Anche gli 

Enti locali, che sono 

spesso le piu’ grandi 

realtà lavorative dei 

territori, subiscono da 

tempo il passaggio delle 

esternalizzazioni di 

funzioni con affidamento 

all’esterno di servizi 

essenziali. Una prassi di 

impoverimento del 

lavoro dell’Ente Pubblico 

e di un modello di lavoro 

“povero” e dequalificato. 

Si pone qui il tema della 

reinternalizzazione dei 

servizi socio-assistenziali, 

così massicciamente 

delegati al terzo settore, 

con quanto ne consegue 

in termini di inefficacia 

sociale, precarietà 

lavorativa e costi.  

E’ ora di ribaltare il 

paradigma: la locomotiva 

d’Italia non puo’ 

continuare ad essere 

alimentata da “working 

poors” (lavoratori e 

lavoratrici che pur 

avendo uno stipendio 

non riescono ad arrivare a 

metà mese) sfruttati e 

precari. La ripresa 

produttiva e 

occupazionale non puo’ 

che passare attraverso la 

riduzione dell’orario di 

lavoro a parità di salario. 

Ma non basta: spesso la 

paga è talmente bassa e il 

lavoro così intermittente 

e discontinuo da non 

permettere una vita 

dignitosa, per questo si 

rende necessario stabilire 

contestualmente un 

salario minimo ed 

intervenire sull’utilizzo 

indiscriminato e massivo 

di contratti precari 
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LECCO: APRIRE SCUOLE STATALI PER L’INFANZIA, BASTA CON IL 

FINANZIAMENTO PERPETUO DELLE PARITARIE. 

No a 15 scuole paritarie e 5 pubbliche 

______________________________________________________________________ 

In questi giorni molte 

famiglie si trovano alle 

prese con l’iscrizione alla 

scuola per l’infanzia per 

l’anno 2021/22. In alcune 

province e in particolare 

nelle grandi città ci sono 

scuole d’infanzia statali e 

comunali a sufficienza. A 

Lecco invece non tutti 

saranno liberi di scegliere 

tra una scuola pubblica e 

una paritaria, visto che le 

paritarie sono 15 e le 

pubbliche 5. Da anni i 

cittadini e le cittadine 

chiedono che questo 

assurdo squilibrio sia 

colmato, a partire dai 

fondi che il Comune di 

Lecco eroga alle scuole 

private, 1,4 milioni di 

Euro annui con una 

convenziona triennale. 

Altri ne arrivano dalla 

Regione superando i 

2milioni di euro. La 

protesta locale chiede 

alla amministrazione di 

ricontrattare la 

convenzione con un 

ridimensionamento dei 

fondi pubblici e sollecita il 

Ministero ad aprire asili 

statali, perché Lecco è 

una delle città che ne ha 

meno in assoluto. 

La situazione di Lecco 

riflette la debolezza, la 

incapacità e la non 

volontà delle classi 

dirigenti di questo paese 

di dotarsi di una scuola 

dell’infanzia statale, 

malgrado l’Italia sia la 

culla della pedagogia 

Montessori, che dimostrò 

la importanza 

dell’inserimento  in un 

contesto educativo 

dei bambini e delle 

bambine dai 3 ai 6 

anni e malgrado 

alcuni asili comunali , 

quindi pubblici   

(Milano, Bologna, 

Reggio Emilia, etc) 

negli anni 50 abbiano 

sperimentato modelli 

didattici 

avanzatissimi, studiati 

come esempi in tutto 

il mondo. Solo nel 

1968, con legge 44 

viene istituita la 

scuola materna 

statale e nel 1969 

escono gli 

Orientamenti per la 

scuola materna. Già 

nella terminologia si 

intuisce la faticosa lotta 

che è stata condotta a  

tutti  i livelli per marcare 

la discontinuità totale 

dagli asili degli Enti 

assistenzialistici promossi 

dagli Ordini religiosi, dai 

Comuni o dai privati fino 

allora esistenti e 

riconosciuti dai  regi 

decreti e per inserire gli 

anni  della scuola 

dell’infanzia  in un 

percorso educativo 

indispensabile per lo 

sviluppo della persona e 

per questo destinato a 

tutti i bambini e a tutte le 

bambine, 

indipendentemente dalla 

necessità di custodirli 

durante il giorno per 

l’impegno lavorativo dei 

loro genitori. Solo negli 

Orientamenti della scuola 

dell’infanzia del 1991 si 

sostituisce la dicitura 

“scuola materna”, 

sancendo 

definitivamente 

l’appartenenza di questo 

ciclo ai diritti di 

educazione e istruzione 

dei bambini e delle 

bambine e ai relativi 

doveri della Repubblica di 

garantirli. Ci si potrebbe 

dunque chiedere non 

solo come mai esiste la 

situazione di Lecco, ma 

come mai ad oggi su 

22.562 scuole d’infanzia 

esistenti in Italia solo il 

63% siano statali, il 9% 

comunali, e ben il 28% 

siano paritarie.   A 50 e 

più anni dalla sua 

istituzione la 

generalizzazione della 

scuola d’infanzia statale è 

incompiuta :un danno 

incalcolabile per intere 

generazioni; ciò non è 

tanto la conseguenza 

della non obbligatorietà 

della frequenza, della 

mancanza di lavoro per le 

donne, di contesti dove 

ancora una rete parentale 

può tenere e accudire i 

bambini, ma della volontà 

pervicace della DC prima 

e poi di governi di  centro- 

destra e di centro-sinistra  

di non  togliere spazio alle 

scuole private che 

principalmente sono 

scuole d’infanzia 

confessionali ,che 

avrebbero chiuso in pochi 

anni se  in ogni comune si 

fosse aperta una scuola 

d’infanzia statale. Del 

resto proprio un ministro 

dell’ PDS, Luigi Berlinguer 

fu il promotore della  L.30 

del 2000,che ha inserito 

le scuole paritarie nel 

Sistema Nazionale di 

Istruzione in contrasto 

con l’art.33 della 

Costituzione “La 

Repubblica detta le 

norme generali 



sull'istruzione ed 

istituisce scuole statali 

per tutti gli ordini e gradi. 

Enti e privati hanno il 

diritto di istituire scuole 

ed istituti di educazione, 

senza oneri per lo Stato.” 

Fanno bene a Lecco a 

riaprire questa contesa 

per una scuola d’infanzia 

statale 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


