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            Periodico settimanale di informazione 

LA LEGGE (NON) È UGUALE PER TUTTI        editoriale 

______________________________________________________________________ 

A distanza di poche ore Salvini viene prosciolto a Catania, 

nonostante le nefandezze razziste contro i migranti, e 

Mimmo Lucano è costretto ad ascoltare le richieste della 

Procura di Locri di condanna alla reclusione a 7 anni e 11 

mesi solo perché ha fatto di Riace uno spazio meticcio di 

civiltà in cui si afferma un 

modello di accoglienza e di 

economia di "prossimità" 

che è un esempio 

mondiale. Salvini e 

Lucano: due visioni 

contrapposte della 

società futura. La prima 

rancorosa, fondata sul 

"diritto del nemico", sul 

capro espiatorio. La 

seconda fondata sulla 

disobbedienza civile, sul 

diritto di resistenza, sul 

diritto "mite" che il 

garantismo ci insegna. 

Come mai la magistratura 

assolve Salvini e chiede la 

condanna di Lucano? I motivi di fondo sono per lo meno due, 

prescindendo dalle propensioni personali dei magistrati. Si è 

imposta, innanzitutto, negli ultimi anni, una concezione della 

sicurezza, collegata al diritto penale, che unisce, di fatto, 

tutte le forze politiche. Questa visione panpenalista colpisce 

i migranti e le dinamiche di salvataggio, soccorso in mare, 

respingimento, asilo. È l'impianto dettato, di recente, dalla 

legge Minniti/Orlando e poi dalle leggi Salvini (lievemente 

riformate dalla ministra Lamorgese). Una miriade di leggi 

speciali, regolamenti di polizia, misure ministeriali dettate 

dalla demagogia. Sono dati strutturali: tutto dipende dai 

piani di estrazione del valore del capitale. In Italia, in Europa, 

il "populismo penale" disegna una postdemocrazia senza 

uguaglianza e libertà. Violando il dettato costituzionale, il 

sistema politico, in nome di un improbabile scambio tra 

libertà e sicurezza, limita la prima senza nemmeno realizzare 

la seconda. Ci battiamo perché la magistratura recuperi una 

reale indipendenza fondata sui principi costituzionali. Sulla 

magistratura troppo spesso pesa l'egemonia culturale delle 

destre, che hanno vita facile di fronte alla bancarotta dei 

valori democratici che un 

centrosinistra pavido e 

muto ha favorito. 

Sappiamo che la 

giurisdizione è la base 

per il riconoscimento dei 

diritti, la tutela dei più 

deboli. la garanzia delle 

minoranze. Una 

magistratura che non 

difende la propria 

indipendenza diventa 

servile ancella degli 

equilibri politici, della 

Realpolitik. Col non luogo 

a procedere per Salvini 

quel giudice ha tradito il 

suo potere costituzionale 

(basti pensare all'articolo 10 della nostra Costituzione, diritto 

all'asilo). Va detto che esiste ancora una giustizia esercitata 

in nome del popolo italiano se, nella medesima temperie, 

altri giudici a pochi chilometri di distanza hanno archiviato il 

procedimento penale contro Karola Rachete dopo aver, con 

coraggio, non convalidato il suo arresto disposto dal PM ed 

eseguito dalla Guardia di finanza. La partita non è, dunque, 

ancora persa, facciamo nostre le parole del recente 

congresso di Magistratura Democratica: "l'autonomia e 

l'indipendenza della Magistratura hanno un solo colore: 

quello della Costituzione". 
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DAL G8 AL G 20: IL NEOLIBERISMO VA A FUOCO                   G20  

______________________________________________________________________ 

In questa crisi le basi della ideologia liberista, la centralità della impresa, del profitto, del mercato come 

regolatore di ultima istanza dell'economia, sono state travolte nei fatti. 

Nel 2001 a Genova con un forte 

movimento di massa e plurale 

abbiamo lanciato la sfida dal basso ai 

potenti della terra. Alla governance 

strategica della globalizzazione, al 

neoliberismo e alla pretesa di 

imporre il primato dell'impresa, del 

mercato e del profitto, su scala 

planetaria e alle logiche predatorie 

conseguenti, abbiamo contrapposto 

un'altra idea del mondo fondata sulla 

giustizia sociale, sulla difesa della 

natura e della libertà dei popoli. 

Sappiamo tutte/i come è andata. 

Sappiamo anche come è andata negli 

anni successivi di inizio di questo 

Secolo. La crisi del 2008 ha 

squadernato le contraddizioni della 

finanza internazionale, ha messo in 

crisi il sistema bancario su scala 

planetaria e messo in luce le basi 

sistemiche che hanno generato la 

bolla speculativa dei titoli tossici. In 

quella crisi le stesse basi della 

ideologia liberista, la centralità della 

impresa e del profitto e del mercato, 

come regolatore di ultima istanza 

dell'economia e delle relazioni 

sociali, sono state tra-volte nei fatti. 

Il sistema bancario, la finanza 

internazionale, che erano stati i 

motori della crisi, si sono salva-ti solo 

grazie alle enormi quantità di denaro 

pubblico messa a disposizione dagli 

stati per impedirne il crollo. In questo 

passaggio la necessità di gestire i 

movimenti dei capitali e le possibili 

conseguenze nei mercati 

internazionali ha imposto il 

consolidamento del ruolo del G20 

introducendo al suo apice il 

confronto tra capi di stato e di 

governo. La crisi imponeva di 

coinvolgere nei necessari interventi e 

nella definizione di nuove misure 

regolatrici i paesi che, a cavallo tra il 

finire del ventesimo secolo e 

gli inizi del ventunesimo, 

avevano visto crescere il loro 

ruolo nella economia 

globale, riducendo di 

conseguenza quello dei paesi 

del G7. Ora, come è del tutto 

evidente, la stessa crisi 

sindemica impone una 

agenda centrata su un arco di 

temi che va ben oltre le 

questioni economiche e 

finanziarie ma la sostanza, il 

cuore del confronto tra i 20 

stati, resta la gestione e la 

direzione dell'enorme flusso 

di denaro che sarà 

necessario per farvi fronte. 

Seppur in competizione sugli assi 

portanti delle produzioni strategiche, 

in conflitto per il controllo delle 

principali risorse del pianeta, devono 

trovare linee di azione condivise per 

evitare la rovina comune. Per dirla 

con i numeri si tratta di un intervento 

sul piano finanziario che può avere 

come confronto solo quello che fu 

messo in campo nella seconda guerra 

mondiale. Un intervento a paragone 

del quale quello assunto dopo la crisi 

del 2008 impallidisce. Da qui deve 

partire la nostra riflessione. Non si 

tratta solo del funerale di molte delle 

verità fasulle che ci sono state 

elargite a piene mani negli anni delle 

politiche di austerità e di tagli alle 

spese sociali, si tratta di fare i conti 

con una questione fondamentale, 

ossia con la impossibilità del 

capitalismo di rigenerarsi, di 

sopravvivere senza il supporto, 

l'intervento dello Stato e del denaro 

pubblico o meglio, senza che alla sua 

riproduzione siano finalizzate tutte le 

potenzialità di generare ricchezza 

della società nel suo complesso da cui 

deriva la stessa possibilità di 

aumentare in misura enorme le 

quantità di denaro in circolazione. 

Denaro pubblico o meglio frutto di 

tutte le attività umane nel campo 

della produzione e della 

riproduzione, dello sviluppo della 

scienza e della tecnica, della 

produzione di ricchezza determinata 

dallo sviluppo delle forze produttive 

che fuoriesce dai rapporti di 

produzione capitalistica e non ha e 

non può ave-re la sua misura nel 

furto del tempo di lavoro ma, come 

scriveva Marx, proprio nella 

intelligenza generale, nella capacità 

propria della società nel suo 

complesso di soddisfa-re i bisogni 

umani. Denaro “nostro”, di cui la 

sovranità non appartiene agli stati e 

nemmeno alle banche centrali. Da 

qui si parte per rovesciare la 

piramide. Questa questione è 

fondamentale per porre al centro 

della nostra mobilitazione contro il 

G20, la infrastruttura del capitalismo 

globale, il piano della soddisfazione 

dei bisogni sociali, della lotta ai 

cambiamenti climatici, per contra-

stare la rottura degli equilibri 

naturali, per la riconversione delle 

produzioni 

______________________________ 
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RIFONDAZIONE COMUNISTA: NO ALL’USO DELLA POLIZIA CONTRO CHI DIFENDE IL 

POSTO DI LAVORO.                 repressione 

______________________________________________________________________ 

Ieri la polizia ha sgomberato un 

picchetto di lavoratori del Si Cobas 

che stavano protestando davanti 

all’Esselunga di Pioltello contro il 

licenziamento di una quindicina di 

lavoratori di una cooperativa che 

lavora in appalto dentro al grande 

magazzino. È una storia che si ripete 

da anni con lo stesso copione. La 

grande azienda, spesso una 

multinazionale, appalta il lavoro a 

cooperative per risparmiare sul costo 

del lavoro e sbarazzarsi delle 

lavoratrici e dei lavoratori quando 

non servono più o accennano a 

rivendicare i diritti più elementari. E il 

governo non solo non intende 

neanche lontanamente abolire le 

leggi antipopolari che producono 

precarietà, violazione dei diritti e lo 

sfruttamento più indiscriminato, ma 

manda la polizia a difendere la libertà 

di licenziare manganellando chi si 

permette di difendere il posto di 

lavoro. In un paese in cui la 

disoccupazione reale colpisce ormai il 

25% della forza lavoro, 6 milioni di 

disoccupati, mentre milioni di 

persone specie giovani e donne 

hanno impieghi precari, part time 

obbligati e sottopagati, chi difende il posto di lavoro meriterebbe una medaglia e 

non le manganellate della polizia. Rifondazione Comunista, mentre esprime la 

solidarietà ai 

lavoratori 

sgomberati, 

rinnova le proprie 

critiche al governo 

che insiste con 

quelle stesse 

politiche sul lavoro 

centrate su 

incentivi e 

finanziamenti alle 

imprese che hanno 

prodotto il 

dramma 

occupazionale 

sotto gli occhi di tutti ed allo stesso tempo condanna con forza il sistema degli 

appalti che crea sfruttamento e precarietà. 

Occorre un vero grande piano per l’occupazione oggi più che mai necessario anche 

per l’economia, il pubblico, l’ambiente che si proponga: 

-la creazione di 1 milione di nuovi posti di lavoro nel pubblico, a partire da sanità e 

scuola; 

-la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario; 

-un grande piano di investimenti per la messa in sicurezza del territorio, la 

riconversione ecologica delle produzioni, la cultura e la tutela dell’ambiente. 

___________________________________________________________________ 
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SUL SETTORE SPORTIVO CONTINUANO LE AMBIGUITA’ DEL GOVERNNO 

       lavoro 

______________________________________________________________________ 

In occasione della votazione del Decreto Sostegni è passato 

un emendamento di Forza Italia che porta l’entrata in vigore 

della riforma dello sport al 1 gennaio 2024. Una riforma che, 

per quanto piena di criticità, avrebbe finalmente 

riconosciuto la natura lavorativa delle prestazioni di tecnici 

ed istruttori sportivi (attualmente sono collaborazioni con 

tutele e diritti pari a zero), avrebbe aperto anche alle atlete 

donne la possibilità di essere sportive professioniste e agli 

atleti diversamente abili di interesse nazionale la possibilità 

di accedere ai gruppi sportivi militari. Lo slittamento al 2024 

è un’operazione volta ad affossare il processo di riforma 

avviato in quanto nel 2023 ci saranno le elezioni e bisognerà 

vedere se i neo nominati Parlamento e Governo se ne 

occuperanno. La giustificazione addotta è stata il momento 

di difficoltà economica che società e settore sportivo stanno 

attraversando per via delle chiusure di palestre, piscine e 

impianti sportivi fermi da fine ottobre 2020, cosa 

certamente vera, ma questo autonominato “governo dei 

migliori” (?!) avrebbe potuto agire in maniera differente 

mettendo in campo misure volte a sostenere le società e 

settore sportivo adesso e non rinviando a data da destinarsi 

dei futuri oneri (che a sto punto saranno a carico di quelle 

realtà che sopravvivranno. Nel frattempo si apprende sono 

stati ridotti, di circa il 30%, gli importi relativi delle indennità 

per i mesi di aprile e maggio a favore dei collaboratori 

sportivi. Dopo il tavolo tecnico svoltosi nella giornata di 

lunedì 17 maggio, si inizia ad avere qualche informazione in 

più sulle riaperture delle attività sportive di base, ma è 

limitato alle date di riapertura, per quanto concerne i 

protocolli con le indicazioni sulle attività che possono 

ripartire o meno (uno dei nodi centrali è quello relativo ai 

corsi didattici) le informazioni sono ancora poco chiare con 

possibili riflessi negativi in termini occupazionali. Da 

sottolineare la situazione relativa alle piscine coperte con 

riapertura fissata al 1 luglio, quando nella scorsa stagione 

senza campagna vaccinale in corso e ancora un quadro 

generale di incertezza, sono state aperte un mese prima: la 

probabilità che diversi impianti, per decisioni delle società 

gestrici, non riaprano a luglio bensì a settembre per inizio 

della nuova stagione è alta. Quello che traspare da questa 

vicenda è che il settore sportivo e più in generale lo sport 

venga tenuto ancora poco in considerazione da questo 

governo, mentre al contrario si è prodigato per trovare 

soluzioni per far tornare il pubblico sugli spalti e non fermare 

lo sport business in televisione, intanto lavoratori, praticanti 

e società sono fermi al palo e in difficoltà. La situazione in 

questo settore è grave e chi governa non sembra rendersene 

conto o interessarsene, ci auguriamo che dopo queste 

riaperture ci sia lo sforzo da parte di questi presunti 

“migliori” nel trovare misure affinchè a fine autunno non si 

debba nuovamente fermare lo sport altrimenti le 

conseguenze sarebbero tragiche. 

 

________________________________________________ 
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STOP AL CONSUMO DI SUOLO AGRICOLO, STOP ALLE GRANDI OPERE INUTILI E 

COSTOSE, STOP ALL'INQUINAMENTO. UN'ALTRA MOBILITÀ È POSSIBILE! 

UN'ALTERNATIVA C'È                                                                                         ambiente  

______________________________________________________________________ 

Nelle due assemblee on-line organizzate poche settimane 

fa dagli Stati Generali dell'Ambiente e della Salute e dal 

Comitato No Aautostrade CR-MN e TI-BRE sono state 

proposte e condivise tra i partecipanti (esponenti delle forze 

politiche contrarie alla CR-MN e associazioni) diverse idee ed 

azioni per contrastare il progetto e scongiurare la 

realizzazione dell'autostrada Cremona-Mantova. Una prima 

azione simbolica e fortemente evocativa che riunisce tutto il 

territorio toccato dal nefasto progetto è la biciclettata di 

domenica 23 maggio con partenze da Cremona, Mantova e 

Casalmaggiore per affermare con forza un'altra idea di 

mobilità, la necessità di preservare la campagna e il terreno 

fertile dal vorace consumo di suolo e dall'avanzata 

dell'asfalto e del cemento, il bisogno di "cambiare aria" e 

diminuire l'inquinamento che ci fa ammalare. "Nulla sarà più 

come prima" si sentiva ripetere nei primi mesi della 

pandemia: ora quella volontà di cambiamento sembra poco 

più di uno sbiadito ricordo e chi ci amministra e governa 

torna di nuovo alle miopi scelte di sempre. E invece 

sappiamo quanto il nostro stile di vita, il nostro modo di 

produrre e consumare, il voler far prevalere il profitto 

sull'interesse collettivo siano stati elementi pesantemente e 

tristemente decisivi nel rendere la pianura Padana uno tra i 

luoghi del Mondo più martoriali dal contagio. Di che cosa, lor 

signori, hanno bisogno ancora per operare altre scelte e per 

camminare su altri sentieri?  Come PRC - SE abbiamo sempre 

contrastato l'idea che la "grande opera" fosse di per sé 

sinonimo di progresso e di sviluppo economico: ancor più se 

si tratta di una grande opera come l'autostrada CR-MN, 

inutile, considerate le misere previsioni di traffico, e molto 

costosa, in termini di esborso di risorse finanziarie pubbliche 

e in termini di danno per la salute e l'ambiente. Opera ancora 

più assurda e vergognosa considerando che un'alternativa 

poco dispendiosa, di immediata realizzazione e molto poco 

impattante dal punto di vista del consumo di suolo c'è già: la 

riqualificazione della Statale 10. Convintamente quindi 

aderiamo e partecipiamo alla biciclettata e alle future 

iniziative contro la CR-MN, così come aderisce e partecipa la 

lista che abbiamo sostenuto alle ultime elezioni 

amministrative, Cremona Cambia Musica, che sulla lotta 

all'inquinamento e al consumo di suolo ha scritto una parte 

fondamentale del proprio programma elettorale. A 

domenica! E buona pedalata a tutte e tutti 
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