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IL POPOLO ITALIANO LA DIFESA
E HA LICENZIATO UN GOVERNO ANTIPOPOLARE

Intanto la partecipazione è risorta!
Forse perché si è capito a livello di
massa che il voto era importante e
che contava, sia nel senso della difesa della Costituzione, sia in senso
politico contro un governo e le sue
poliiche, in primis, economiche e sul
lavoro.
Ora si guardi oggettivamente cosa è
successo e se ne traggano conclusioni coerenti: il governo ha fatto politiche economiche e sociali di merda
antipopolari, il governo ha fatto una
proposta di revisione della Costituzione a colpi di maggioranza; il governo ha voluto un referendum
confermativo su questa revisione; il
governo ha fatto approvare una legge
elettorale adatta alla nuova costituzione revisionata prima che venisse
approvata; il governo ha legato la sua
faccia a questo referendum... Insomma ha fatto tutto il governo e... ha
perso 60 a 40. Renzi ovviamente a
casa e percosrso più breve e corretto

per andare alle elezioni politiche: non
c'è altra strada.
Quindi lo spirito grande della Costituzione ha vinto: partecipazione popolare (no a maggioritari bi-polari),
politica al servizio dei lavoratori (art.
3), Parlamento al centro, uomo solo
al comando a casa...
Ora torna la "complicazione" della politica politicante, ma occorre cercare
di tenere ferma una barra di orientamento che il referendum ha indicato.
E i tempi sono quasi tutto.
Si deve andare a votare. E in modo
che un voto sentito e partecipato sia
però conseguentemente rappresentato nella capacità di decisione di un
parlamento neoeletto.
Parlamento che deve essere formato
da gente eletta e non nominata e che
torni ad essere il centro vero della discussione e della decisione (sempre
come dice la Costituzione riconfermata da 20 milioni di voti).
Per questo servono regole corrette,

che ora non ci sono. La Corte Costituzionale si sbrighi ad esprimersi sull'Italicum e, se serve, che ci sia un
governo a tempo che faccia una
legge elettorale omogenea per Camera e Senato e la faccia nello spirito
della Costituzione e del Referendum
(di impianto fondamentale di tipo proporzionale, con una idea di promozione della governabilità che non
abbia niente a che fare con "il chi
vince piglia tutto").
Ma comunque non si può andare
oltre la primavera del 2017, sarebbe
un insulto al popolo italiano. La serietà di Mattarella credo lo comprenda.
E che a sinistra, da oggi, ci si impegni
per far rinascere qualcosa che sia capace di rappresentare davvero lo
spririto della Costituzione e portare i
lavoratori italiani al governo di questo
paese.
(R.M.)
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REALTÀ BATTE NARRAZIONE
60 A 40
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E ORA È IL MOMENTO DEL “CHE FARE?”

di Alessandro Robecchi*

Non è la prima volta che lo dico: farsi
convincere dalla propria stessa propaganda è un errore idiota, da comunisti. E si direbbe l’ultima cosa
comunista rimasta da queste parti.
Il primo pensiero sulla Waterloo renzista è questo: la narrazione ha fallito.
Era sbagliata. Era stupida. Offensiva.
Disegnava scenari inesistenti di sorti
luminose e progressive per coprire
una realtà di crisi e sofferenza. Un
leader sconfitto che dice “Non credevo che mi odiassero così tanto” (il
Corriere, oggi) è un leader che parla
solo coi i suoi servi, che visita solo le
fabbriche degli amici finanziatori e
non quelle in crisi, che delegittima
sempre l’avversario, perdendolo per
sempre, trasformandolo in un nemico.
Chi semina vento raccoglie tempesta.
Questo fatto di vedere in primo piano
la débacle della narrazione – me ne
scuso – è una specie di deformazione
professionale. Ma di questo, sul mio
giornale (e qui), mi sono occupato soprattutto in questo anno: segnalare la
distanza tra lo storytelling renziano e
l’Italia. Non si può dire che non li avevamo avvertiti, ecco.
In cambio, in cambio di quel “ehi, vi
state sbagliando!”, sono arrivati insulti
e contumelie, prima eravamo gufi, poi

rosiconi perché Lui vinceva, poi (fascisticamente, le parole sono importanti) “disfattisti”. Irridere i lavoratori e
i sindacati (il gettone del telefono…),
sposare una modernità da startup un
po’ pirata con il mito della velocità che
trasforma i diritti in zavorre e le regole
in fastidiosi condizionamenti. Questo
è stato il renzismo, se gli levate le storielle dei narratori. E precariato alle
stelle, lavoro mortificato, tasse mascherate, bugie vergognose, tagli alla
sanità. Tutto il contrario di quello che
narravano le loro favolette di “futuro”
e “italiariparte” e “grande potenza culturale”. Il No al 51 sarebbe stato un
“no grazie”, al 55 un “No, e piantala”,
al 60 è un “No e vaffanculo”. Spiace
che questa nobile espressione popolare sia diventata lo slogan di un partito che non mi è simpatico, ma sia: si
certifica almeno che non c’è copyright
sul vaffanculo.
Ci mancheranno le bischerate toscane, le foto in bianco e nero dell’agiografia ufficiale, gli slogan infantili
dei cantori a tassametro, la malafede
di quelli che “il segretario ha sempre
ragione”. Tra questi – una prece – i
giovinetti burbanzosi della “nuova politica”, ordinati e devoti come balilla al
servizio del capo, storditi, oggi, nell’apprendere finalmente quanto
(tanto) il capo fosse detestato. Ora
assisteremo ai riposizionamenti, ai di1
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stinguo, ai “Io? Mai stato renziano”. E’
il momento di avere buona memoria.
Ma al di là di questo – che non è contorno ma nemmeno sostanza – c’è il
più disastroso fallimento politico del
dopoguerra italiano. L’idea di poter
perdere i propri voti di sinistra (spacciando quella perdita per modernizzazione) perché tanto arrivano quelli di
destra era un calcolo sbagliato. Berciare per anni sui giovani a cui le generazioni precedenti “rubano il futuro”
e poi essere votati solo dalle generazioni precedenti e non dai giovani.
Mettere in circolo il veleno della
guerra tra generazioni e perdere pure
quella. Sostituire diritti con regali pensando che la gente non se ne accorga. Andare a elemosinare voti e
consensi con il peggior clientelismo
possibile (i De Luca, il pellegrinaggio
di Lotti dai capataz cosentiniani, i favori a banchieri e mercati, l’occupazione del potere in ogni angolo…).
Mi diceva un amico rumeno che ad
ogni comparsa di Ceausescu, molta
gente si avvicinava al leader con bigliettini che dicevano : grande leader,
succede questo, sucede quello…
Pensavano che lui non sapesse, lo
credevano in buona fede, lo avvertivano. Con Renzi si è fatto lo stesso:
lo si avvertiva che il paese di cui parlava non era quello reale. E lui – e i
suoi – rispondevano a insulti.
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Il fallimento politico del renzismo è il
fallimento clamoroso, il crollo indegno, di un disegno che il paese non
vuole. Il partito della nazione, una
macchina statale più veloce e controllabile per favorire “la velocità dell’economia”, che significa piegarsi a regole
decise nei consigli di amministrazione
e non dalla politica e dalla democrazia. Tutto questo non va bene. A tutto
questo è stato detto No. E proprio ora
che c’è incertezza nel futuro si capisce bene che tenersi una Costituzione così, che ci ha salvato in larga
parte persino da Berlusconi, è una
cosa preziosa, da non stravolgere per
il plebiscito di un singolo.
Il plebiscito c’è stato, comunque: 60
a 40 non è una sconfitta, è un disastro. Ci sarà tempo di pensare a
quello che è diventata l’informazione,
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grandi giornali, tutte le tivù, tutti schierati dalla parte della sconfitta bruciante, è un vaffanculo un po’ anche
per loro. Ma non tanto sull’inchinarsi
al potente di turno, quando sull’incapacità, anche loro, persino loro, di vedere il paese reale e di preferire le
favolette belle della propaganda. Approfitto per dire che sono molto contento del mio giornale, Il Fatto
Quotidiano, di chi ci scrive, di come
ha condotto questa battaglia di autodifesa degli italiani.
Ora è il tempo di ricominciare a parlare di politica, non delle visioni lisergiche di un ragazzotto con problemi
di ipertrofia dell’ego e dei suoi camerieri.
Via, e subito, e presto, anche dal Pd,
se si vuole un partito vagamente di sinistra in Italia. E via subito anche i

suoi uomini nei posti chiave, per evitare che un potere perdente si aggrovigli alle strutture e faccia ulteriori
danni. Il paese che si voleva “velocizzare” ha perso un anno intero dietro
alle paturnie di una sedicente classe
dirigente, la più mediocre che si sia
mai vista.
Della signorina Boschi non è il caso
di parlare, questa singola riga è già
troppo per il suo spessore.
E’ l’ora del “Che fare?”, ma siamo qui
per questo, no?
E’ sempre l’ora del “Che fare?” se
non ti va di essere suddito, ardito o
balilla.
* da alessandrorobecchi.it

Un gigantesco murale dedicato a Fidel Castro compare sui muri di Napoli, nelle strade della II Municipalità. "Nel giorno
della votazione referendaria e del funerale di Fidel Castro, Mono e Sebastian Gonzales e Tono Cruz, omaggiano la città
di Napoli e il valore della Resistenza!
Work in progress..." scrive su Facebook il presidente della III Municpalità, Ivo Poggiani, che ha conosciuto i due autori
quando hanno lavorato al murale della Sanità per il progetto d'arte urbana "Ultravioletto". Il nuovo murale è sulla facciata di via Mezzocannone 12, occupata da diversi collettivi. (Foto Facebook)
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NOTA DELLA SEGRETERIA
DELLA CGIL SU ESITO
REFERENDUM
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ROMA, 5 DICEMBRE – IL REFERENDUM SULLA RIFORMA COSTITUZIONALE HA DATO UN ESITO INEQUIVOCABILE, CON UNA NETTA MAGGIORANZA DI NO, ANCOR PIÙ SIGNIFICATIVA IN CONSIDERAZIONE DI UN NUMERO DI VOTANTI OLTRE IL 68%, AL DI LÀ DELLE PIÙ OTTIMISTICHE PREVISIONI.

La Segreteria della CGIL ringrazia i
dirigenti, i delegati ed i militanti per
l’impegno profuso a sostegno delle
posizioni di merito che hanno motivato l’indicazione di voto da parte
della CGIL, nel rispetto delle scelte individuali di singoli dirigenti e militanti.
È stato importante aver scelto una
posizione scevra da logiche di schieramento e di contrapposizione, bensì
tesa a rimarcare come la riforma proposta, pur proponendo titoli giusti,
fosse profondamente sbagliata nel
suo svolgimento, nella sua impostazione di accentramento dei poteri
dell’Esecutivo.
La Segreteria della CGIL sottolinea
altresì come la battaglia comune condotta con ANPI e ARCI abbia in modo
determinante contribuito a far conoscere a tante e tanti il merito della riforma e le ragioni di una posizione
che aveva ed ha come unico scopo
quello di difendere la Costituzione
nata dalla Resistenza.
La CGIL continuerà con fermezza la
propria battaglia per la piena attuazione della Carta costituzionale, per
un allargamento degli spazi democratici di partecipazione dei cittadini e
per una coerente riduzione dei costi
della politica, senza nulla concedere
al qualunquismo, al populismo di chi
cavalca l’antipolitica che è anzitutto
nemica della democrazia.
In particolare, la CGIL impegna tutte
le proprie Strutture ed i propri delegati
e militanti a sviluppare una ancora più
forte iniziativa a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare
‘Carta dei diritti fondamentali del lavoro’ di cui la Commissione Lavoro
della Camera dei Deputati può e deve
iniziare l’esame fin dai primi giorni del
prossimo anno.
La ‘Carta dei diritti universali del lavoro’ rappresenta essa stessa l’occasione per attuare una parte
fondamentale della Costituzione, con
particolare riferimento ai temi del la-

voro, della rappresentanza sociale e
del diritto di cittadinanza.
Cosi come la CGIL è da subito mobilitata a sostenere i tre referendum
che accompagnano la Carta dei diritti
fondamentali del lavoro e che riguardano tre nodi fondamentali per un lavoro più dignitoso: abrogazione dei
voucher, diritto alla reintegra in caso
di licenziamento illegittimo nelle
aziende con più di cinque dipendenti,
reintroduzione della piena responsabilità solidale negli appalti.
La personalizzazione dello scontro
referendario, voluta in primo luogo
dallo stesso Presidente del Consiglio
e cavalcata da molti, ha determinato
un pesante inasprimento della campagna elettorale ed ha portato all’annuncio delle dimissioni del Governo.
La situazione economica e sociale in
Europa ed ancor di più nel nostro
Paese richiede senso di responsabilità da parte di tutte le forze politiche.
Il dramma della disoccupazione e
della precarietà, soprattutto giovanile,
il crescere della povertà, la questione
irrisolta del Mezzogiorno, il rinnovo
dei Contratti nazionali di lavoro,
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anche pubblici, ancora aperti, l’emergenza determinatasi a causa del terremoto
in
Centro
Italia,
la
prosecuzione del confronto in tema di
previdenza, nonché la più generale
condizione di diseguaglianze crescenti e di stagnazione dei consumi,
impongono come priorità l’attuazione
di politiche economiche e sociali volte
alla crescita ed all’equità.
In questo contesto, la Segreteria della
CGIL ritiene che – soprattutto con l’attuale legge elettorale – le elezioni anticipate sarebbero una pericolosa
fuga in avanti.
Si verifichi in Parlamento il sussistere
di una maggioranza politica in grado
di assicurare un Governo di responsabilità sociale, capace di dare anzitutto quelle risposte che lavoratori e
pensionati si attendono, attraverso
anche un corretto rapporto con le
istanze della Società civile e con le
Organizzazioni della rappresentanza
sociale.
La CGIL esprime piena fiducia nel
ruolo del Presidente della Repubblica
quale garante per tutte le forze politiche e sociali del Paese.
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