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            Periodico settimanale di informazione 

FUNIVIA MOTTARONE, ECCO COME, LA RICERCA DEL PROFITTO A TUTTI I COSTI, HA 

GENERATO UNA TRAGEDIA           editoriale 

______________________________________________________________________ 

La tragedia della funivia di Stresa è vergognosa. Per il 

comportamento criminale degli imprenditori, per l’ignavia 

del governo che non ha deciso i funerali di Stato. Eppure, i 

funerali di Stato sarebbero stati un atto dovuto, non solo per 

il numero dei morti ma perché il contrasto tra la 

spensieratezza con cui le famiglie sono andate in gita 

domenica scorsa e le immagini delle scarpine dei bambini 

sparse attorno alla cabina frantumata, parla di un problema 

politico. Uno Stato che non è in grado di tutelare la sicurezza 

dei propri cittadini in un momento di relax non è uno Stato, 

ma un puro accrocchio di potere. Qui non stiamo parlando 

di un incidente. Qui stiamo parlando di un atto criminale la 

cui estensione temporale e relativa all’intreccio di 

responsabilità è ancora da chiarire nei suoi contorni. Un atto 

criminale che non è il frutto del gesto di un folle, sempre 

difficile da prevedere, ma un atto criminale costruito nel 

tempo, probabilmente negli anni, in base all’applicazione di 

una semplicissima logica: garantire i propri profitti. A Stresa 

i proprietari dell’impianto – o presunti tali – hanno giocato 

alla roulette russa con la vita dei passeggeri: hanno sbagliato 

i calcoli e i passeggeri sono morti. L’elemento drammatico, 

che non si può tacere, è che questo azzardo morale sulla vita 

delle persone motivato dal profitto economico non è un 

caso, ma la normalità di questo sistema capitalistico fondato 

sul profitto. Vale per i giochi finanziari, vale nelle attività 

industriali che inquinano, vale nella tragedia del Mottarone. 

Qualche commentatore si scandalizza dicendo che non ci 

sono più gli imprenditori di una volta. Come se la tragedia 

del Vajont fosse accaduta per altre ragioni o se il capitalismo, 

sin dalla sua nascita, non fosse fondato sul maggior 

sfruttamento possibile, a cominciare da quello dei bambini 

che tutt’ora producono molte delle merci che usiamo 

quotidianamente. Il punto vero è che il sistema capitalistico 

è fondato sull’irresponsabilità sociale di individui che 

svolgendo ruoli finalizzati ad ottenere il massimo profitto, 

fanno scommesse che, se non vanno a buon fine, pagano 

altri. Questi individui si chiamano imprenditori e fanno i 

capitani coraggiosi con la vita degli altri. Non perché 

necessariamente siano cattive persone, ma per una logica 

sistemica: l’attività economica è fatta per produrre profitto, 

che sia per il singolo proprietario o per gli azionisti poco 

importa. Il punto vero è che nei decenni scorsi eravamo 

riusciti a fissare delle regole, dei lacci e dei laccioli che 

obbligavano i padroni a fare gli imprenditori, a rispettare 

delle regole. Invece adesso i padroni sono tornati a fare i 

padroni, autorità sovrane prive di limiti e controlli. Perché un 

altro elemento che pare emergere dalla tragedia di Stresa è 

che i controlli o sono finti o non funzionano. Chi sgarra non 

paga o paga molto meno dei danni che ha prodotto, questo 

è il punto. Non è un incidente di percorso ma la normalità 

prevista e incorporata nei rischi d’impresa. Se questo è vero 

voglio avanzare un’ultima considerazione e una proposta. Se 

la funivia di Stresa fosse stata pubblica e gestita dal pubblico, 

la tragedia non sarebbe successa. Nessun dirigente o 

dipendente pubblico avrebbe rischiato la vita di decine di 

persone e messo a rischio il proprio progetto di vita per il suo 

stipendio. Una gestione pubblica, che è fondata sul rispetto 

delle regole e non dalla ricerca del massimo profitto, 

avrebbe fermato l’impianto. Penso sia una considerazione 

incontrovertibile. Se così è bisogna fermare le privatizzazioni 

e invertire la tendenza. Se le vite valgono più dei profitti 

privati, pubblicizziamo completamente l’intero settore del 

trasporto pubblico: dalle funivie agli autobus. Perché si può 

rischiare la vita delle persone mettendo un “forchettone” o 

facendo guidare un autista per 12 ore di fila o non facendo 

la manutenzione dei mezzi. Tutto pubblico e sottratto alla 

ricerca del profitto. Perché ognuno di noi ha diritto ad 

andare in gita la domenica con i propri figli senza che 

qualcuno possa giocare con la nostra vita per riempire il suo 

portafogli. 
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SI APRE LA BRECCIA NEL CAMPO NEOLIBERISTA PER LA SOSPENSIONE DEI BREVETTI: 

DUE PASSI AVANTI E UNO INDIETRO               sanità 

______________________________________________________________________ 

La decisione di Bidden di 

abbandonare la ventennale posizione 

USA pro-.businnes per una 

sospensione straordinaria della 

proprietà intellettuale dei vaccini 

Anticovid 19 è un fatto epocale, 

indipendentemente dalle 

motivazioni che la ha 

determinata: incalzato dalla 

sinistra del  suo partito  il 

Presidente tenta di 

recuperare una centralità 

mediatica  nella difesa della 

umanità rispondendo ai 

molti appelli che hanno 

posto il problema  ( la nostra 

Iniziativa di Cittadinanza 

Europea , La Commissione 

Africana per i diritti umani, 

243 ONG,170 personalità  fra 

cui molti Nobel della 

pace,etc ) ma anche di dare 

una risposta all’allarme che 

gli economisti hanno 

lanciato relativamente al 

crollo della economia  dei 

paesi del Sud del mondo 

nella fase postepidemica e 

alle sue conseguenze nei paesi più 

sviluppati.Il 19 maggio,con la  azione 

determinante del Partito della 

Sinistra Europea e del GUE si approva 

nel Parlamento europeo un 

emendamento in cui si sostiene la 

sospensione temporanea dei brevetti 

relativi a vaccini e medicinali 

Anticovid e si esplicita l'invito alla 

sollecita attivazione delle procedure. 

Ma tutto questo non viene 

lontanamente preso in 

considerazione dal documento finale 

del Global Healt Summit a Roma in 

occasione del G20 I potenti del 

mondo si affannano a illustrare le 

conseguenze negative della 

sospensione dei brevetti e a 

promettere donazioni e aiuti ai paesi 

più poveri, quelli che scelgono loro. 

Potremmo dire :due passi avanti e 

uno indietro; a indicare la forza 

espansiva  e le contraddizioni aperte 

nel campo avversario dalla nostra 

posizione, che unisce motivi etici e 

ideali a concretissime valutazioni 

sulla situazione sanitaria in rapporto 

alla produzione dei vaccini e dei 

farmaci : è ormai chiaro che la 

vaccinazione contro il Covid è uno 

degli elementi fondamentali per 

superare la tragedia di questa 

epidemia che ha svelato nel modo più 

violento e paradigmatico quali  siano  

le conseguenze a breve e lungo 

termine della economia del 

turbocapitalismo che non solo crea in 

continuazione le condizioni per 

epidemie simili a questa ,ma non è in 

grado, malgrado le grandi  

conoscenze mediche e scientifiche e 

una ricerca che si muove ormai sul 

piano internazionale,  di garantire 

una assistenza sanitaria per  tutte e 

tutte gli abitanti del pianeta . I sistemi 

sanitari di molti paesi a capitalismo 

avanzato sono stati messi in 

ginocchio dal Covid, anzi, alcuni, 

come quello lombardo sono stati loro 

stessi generatori di morte e 

discriminazioni di censo fra i malati 

(la marginalizzazione della medicina 

territoriale ha determinato 

l'abbandono dei malati al loro destini 

a casa o nelle RSA.) Sui 

vaccini si sta giocando 

una partita 

fondamentale: fino ad 

ora i vaccini sono stati 

messi a punto, prodotti e 

distribuiti tramite ingenti 

investimenti pubblici, ma 

la loro gestione è privata 

e rappresenta il risultato 

dello scontro fra le varie 

multinazionali del 

farmaco che fanno il bel 

tempo e il brutto tempo 

e tengono sotto scacco i 

Governi, a partire da 

quelli della Unione 

Europea. La campagna di 

vaccinazione anche in 

Italia è troppo lenta, 

imprecisa, discriminante 

per ricchezza, età e 

differenziata 

regionalmente; la sua efficacia è 

relativa. Tutto si basa sul " rischio 

calcolato", un doppio aspetto del 

cinismo di Draghi, in quanto il 

risultato del rischio finale sono morti 

in più ed endemizzazione della 

epidemia. Si parla già di ulteriori 

richiami o modifiche dei vaccini 

capaci di affrontare tutte le varianti, 

che nel frattempo, grazie alla 

incompiutezza delle vaccinazioni a 

livello mondiale, si saranno 

determinate. Un business assicurato 

per le multinazionali farmaceutiche! 

 

______________________________
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CREVAL: REGALONI BANCARI E RISCHI PER TERRITORIO E LAVORATORI         lavoro  

______________________________________________________________________ 

Ormai l’operazione di 

acquisizione di Creval 

da parte di Credit 

Agricole si può dire 

quasi completata. 

Terminata ieri la 

procedura di sell out, 

raggiunta quota 95% di 

controllo delle azioni, ci 

si approssima al 2022 

anno di definitivo 

perfezionamento 

dell’acquisizione. Certo, 

fa specie l’assenza 

quasi totale di 

confronto e riflessione 

rispetto ad una 

operazione che 

modificherà in modo 

profondo assetti di potere ed equilibri economici del 

territorio provinciale. 

Partiti, sindacato, associazioni di categoria risultano 

largamente latitanti rispetto ad una acquisizione storica che 

sottrarrà anche formalmente il radicamento provinciale ad 

una banca che in Valtellina ha giocato e gioca un ruolo di 

primissima importanza. 

La politica ad ogni livello però non è stata assente, anzi, si è 

segnalata per la assoluta subalternità agli interessi del 

grande capitale privato, in questo caso estero, lasciato libero 

di scorrazzare sul territorio nazionale e di procedere 

all’acquisizione di un operatore di primaria rilevanza. 

Non solo quindi libertà di azione ad un competitor privato 

estero ma con addirittura l’aggravante che quasi la metà del 

costo di acquisto andrà a carico del contribuente italiano 

grazie alla sciagurata normativa nazionale che prevede 

incentivi sostanziosi volti al sostegno di fusioni e 

concentrazioni bancarie. Provvedimento adottato dal 

governo Conte con risorse stimate per un ammontare 

complessivo di quasi 12 miliardi di euro; crediti d’imposta 

trasformabili in capitale (Dta) estesi dall’attuale governo con 

il decreto Sostegni bis. Un enorme sgravio fiscale con il 

quale, in questo caso, l’operatore francese rafforzerà la 

propria presenza sul territorio italiano raggiungendo il sesto 

posto in termini di clientela. 

La Lega sovranista non ha nulla da dire rispetto a questa 

manifesta lesione di sovranità reale? Probabilmente, quando 

si tratta di banche e affari, l’interesse nazionale viene 

tranquillamente messo in secondo piano.Per non parlare 

dell’interesse dei valtellinesi 

Non che la gestione Lovaglio abbia brillato, se non per il 

corposo aumento di stipendio, il suo, e del costo complessivo 

del cda giunto nel 2020 a quasi 4,8 milioni di euro. 

 

L’assorbimento della banca locale darà molto probabilmente 

il via ad un processo di razionalizzazioni che toccheranno, in 

primis dipendenti e clientela. Possibile che dietro il 

sostanzioso intervento con risorse pubbliche non siano state 

richieste garanzie in termini di livelli occupazionali e di 

mantenimento della capillarità della rete di filiali sul 

territorio e dei centri direzionali e decisionali presenti nel 

capoluogo? 

A nostro parere, una politica seria e credibile dovrebbe avere 

a cuore la costruzione di un forte polo nazionale pubblico del 

credito, capace di sostenere economia reale e tutelare gli 

interessi dei cittadini. 

È stata invece scelta la strada delle privatizzazioni scellerate 

e il sostegno incondizionato a ogni sorta di operazione 

(es.Montepaschi - Antonveneta) con l’intervento statale solo 

al momento di saldare i debiti. 

 

________________________________________________
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IL 28 MAGGIO PER NOI NON SARÀ MAI UNA RICORRENZA MA UNA GIORNATA DI 

MEMORIA E DI LOTTA                                           Piazza Loggia  

______________________________________________________________________ 

A 47 anni dalla strage fascista del 28 maggio 1974, Brescia 

torna a stringersi attorno a Piazza della Loggia. Dopo un 2020 

segnato dalla pandemia che ha profondamente inciso in 

questi territori, la piazza è tornata ad animarsi con una folta 

presenza di cittadini/e giovani e meno giovani che alle 10.12, 

ora in cui esplose la bomba, hanno voluto esserci non solo 

per non dimenticare ma per ribadire che dalla memoria 

partono le sfide per il futuro.  

Nonostante da anni esista una verità storica e in tempi più 

recenti anche una parziale verità giudiziaria, è sotto gli occhi 

di tutti che vi è ancora un lungo percorso da fare dal punto 

di vista politico sociale e culturale per far sì che i principi 

dell’antifascismo, della giustizia sociale e dell’uguaglianza, 

prima ancora che della democrazia che portarono in piazza 

quel giorno lavoratrici, lavoratori, studentesse e studenti 

sono ben lungi da una loro piena affermazione.   

Per questo il 28 maggio per noi come per tanti cittadine/i 

non sarà mai una ricorrenza ma una giornata di memoria e 

di lotta come lo fu per le vittime di quell’ignobile, vile, pagina 

di storia di 47 anni fa. 

________________________________

______________________________________________________________________ 

 

NESSUNA RIDUZIONE SULLE INDENNITÀ DEI COLLABORATORI SPORTIVI, MA 

SERVONO ALTRE AZIONI              settore dello sport 

______________________________________________________________________ 

Accogliamo con favore la decisione 

del mantenimento degli importi delle 

indennità, per i mesi di aprile e 

maggio, per i collaboratori sportivi, 

senza le riduzioni del 30% 

inizialmente previste, frutto delle 

pressioni di forze sociali e politiche. 

Condividiamo inoltre l'appello dei 

sindacati per riaprire il tavolo attorno 

alla riforma dello sport che, con un 

emendamento di FI, è stata fatta 

slittare al 2024, di fatto un 

affossamento della stessa. 

Ribadiamo le enormi difficoltà del 

settore sportivo, sia come comparto 

lavorativo e sia come servizio alla 

collettività, con realtà che hanno 

deciso la riapertura direttamente a 

settembre ed altre che hanno dovuto 

chiudere i battenti. Quello che 

chiediamo con forza alle istituzioni è 

che si adoperino sin da subito per 

predisporre azioni e programmi che 

garantiscano la continuità delle 

attività sportive scongiurando nuove 

prolungate chiusure. Richiedere di 

inserire lo sport in Costituzione, 

nonostante sia un buon intento (ma 

rimane tale), non è condizione per 

garantire automaticamente tutele e 

diritti in questo settore. 

____________________ 
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CREMA (CR): ARRESTO ROCCO CRISTODARO   mafia in Lombardia 

______________________________________________________________________ 

All'indomani dell'arresto per 

riciclaggio di Rocco Cristodaro, 

cittadino residente a Palazzo 

Pignano, florido paese del territorio 

cremasco, ci chiediamo come 

l'attuale amministrazione e le 

istituzioni del territorio non si siano 

accorte, anzi abbiano sostenuto, 

alcune azioni pubbliche della 

FAZENDA e chiuso gli occhi sulle 

molteplici compravendite 

immobiliari con a capo un unico 

proprietario. 

La nostra domanda sorge spontanea 

visto che già nei primi anni 2000 il 

Cristodaro fu condannato per 

favoreggiamento dell'immigrazione 

clandestina, in seguito (2014) 

vengono poste sotto confisca per 

codice antimafia proprietà e 

patrimoni della famiglia per un valore 

di 5 milioni di euro. Nel 2017 il 

decreto di confisca definitiva che 

conferma, inoltre, la sorveglianza 

speciale e l'obbligo di soggiorno. 

Notiamo sin d'allora un clima di 

indifferenza sociale e politica, dove 

solo poche voci si levarono con a 

capo il Presidio di Libera Crema: 

Rocco Cristodaro non è il benefattore 

che tutti vogliono far credere. 

Saremo ora capaci di confrontarci 

con la realtà territoriale e instaurare 

quel clima di legalità che tutte le 

Istituzioni sono tenute a garantire? 

Lo speriamo e monitoriamo. 

 

___________________________
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