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FrancIa: mezzo mIlIone In pIazza
contro la «loI travaIl»
In tutto Il paese quarta gIornata dI proteste dI gIovanI e sIndacatI contro Il «Jobs act» dI
Hollande. tre polIzIottI ferItI, dI cuI uno grave. corteI e scontrI ancHe a rennes, tolosa,
MarsIglIa, lIone, nantes e le Havre
di anna maria merlo
quarta giornata di mobilitazione in
due mesi in tutta la francia contro la
loi travail, mentre il 3 maggio inizia il
dibattito all’assemblea sulla contestata riforma che porta il nome della
ministra el Khomri.
a parigi, la polizia ha cercato di dividere il corteo, anche con l’aiuto di un
drone e di un elicottero, isolando i
casseurs, circa 300 giovani, che si
sono piazzati in testa al corteo, sfidando le forze dell’ordine. all’altezza
della gare d’austerlitz sono cominciati gli scontri, lacrimogeni in risposta
a lanci di oggetti contro gli agenti, poi
ancora scene di guerriglia urbana al
di là della senna verso nation, sono
arrivati i pompieri per spegnere gli incendi di pattumiere.

Il ministro degli Interni, bernard cazeneuve, ha affermato che 24 poliziotti sono stati feriti, tre gravemente,
uno è in codice rosso, 124 fermi in
tutta la francia.
feriti anche tra i manifestanti. l’unef,
sindacato degli studenti, condanna
l’uso «sproporzionato della forza» da
parte della polizia.
la partecipazione non è stata lontana
da quella del 9 aprile (500mila in tutta
la francia per la cgt, 170mila per la
polizia), in calo rispetto al 31 marzo
soprattutto nella capitale (a scuola ci
sono le vacanze di primavera).
come in precedenza, c’è stata la coesistenza di due cortei a parigi: in
testa, gruppi molto ostili alla polizia,
presente in forza, con slogan aggressivi e viso coperto, il grosso sono militanti del Mili (Movimento inter-lotte

indipendente, nato nell’autunno del
2013, dopo l’espulsione di leonarda,
una liceale kosovara), seguiti da una
marcia sindacale e studentesca tradizionale, con i leader delle sette organizzazioni che hanno invitato alla
protesta (cgt, fo, fsu, solidaires,
unef, fidl, unl, non la cfdt, che ha
trattato con il governo per modificare
alcuni punti della loi travail).
nel corteo, forte presenza visibile
della nuit debout. la manifestazione,
da denfert a nation, non è passata
per place de la république ma in serata l’assemblea nuit debout ha invitato dei rappresentanti sindacali.
la prefettura, che temeva tensioni,
ha proibito ogni corteo da place de la
république dopo le ore 19 e anche la
musica è stata vietata.
ci sono stati scontri in varie città, i più

gravi a rennes, Marsiglia, tolosa,
lione, nantes e le Havre. ci sono
stati alcuni scioperi.
In testa al corteo, che ha proceduto
con molta lentezza, slogan molto
ostili alle forze dell’ordine, «tutti detestano la polizia», «abbasso lo stato, i
flic (poliziotti, nda) e i padroni». In
testa, all’inizio del corteo, anche un
«pink bloc» di rappresentanti della
commissione lgtb della nuit debout.
poi un collettivo di studenti «interfac»
con alla guida paris vIII. critiche alla
cfdt, che tratta con il governo: «berger, non siamo delle pecore» (berger
è il cognome del segretario della cfdt
e significa «pastore»).
liceali, disoccupati, lavoratori, dobbiamo lottare tutti assieme, vinceremo tutti assieme», «notte in piedi,
giorno in sciopero», «stasera restiamo tutta la notte», oltre ad appelli
allo sciopero generale e un molto più
terra-terra «crescita ritorna!».
In serata, prima del divieto della prefettura, era previsto un appuntamento
all’assemblea di place de la république, con i sindacati invitati da nuit
debout. la relazione non è semplicissima. quando françois ruffin, l’autore del documentario Merci patron!,
tra gli iniziatori di nuit debout, ha proposto una manifestazione comune il
1° maggio, l’accoglienza non è stata
scontata.
la «convergenza delle lotte» ricercata da nuit debout si scontra con il
pragmatismo dei sindacati. In particolare, fo, più tradizionale, insiste nel
voler limitare la mobilitazione contro

la loi travail, per ottenerne il ritiro. la
cgt è più aperta al dialogo, c’è stato
un incontro di nuit debout anche con
il segretario philippe Martinez. solidaires invece fin dall’inizio è presente
a nuit debout.
Il governo cerca di disinnescare la
protesta. nella notte tra mercoledì e
giovedì è stato raggiunto un accordo
sugli intermittenti dello spettacolo,
che la cgt giudica «buono»: 507 ore
di lavoro in 12 mesi (finora dovevano
essere realizzate in 10,5 mesi) per ottenere la disoccupazione, 90 milioni
dal governo per un fondo di sostegno
che dovrebbe compensare il 50% dei
tagli chiesti dal padronato. la ministra
della cultura, audrey azoulay, ha
chiesto di mettere fine all’occupazione di vari teatri e di «restituirli al
pubblico».
all’odéon e alla comédie française
l’occupazione è sospesa ma ieri sera
gli spettacoli previsti sono stati comunque annullati (l’unedic, la struttura che gestisce la disoccupazione,
intende respingere l’accordo, giudicandolo troppo favorevole ai lavoratori e rischioso per i conti).
In tarda serata l’odéon è stato comunque sgomberato dalla polizia.
Martedì la legge el Khomri arriva all’assemblée nationale, dove sono già
stati presentati più di 3mila emendamenti. Il testo iniziale è stato modificato in alcuni punti, su pressione
della cfdt. Ma il Medef (padronato)
minaccia di ritirarsi dalle trattative in
corso con i sindacati se alcune promesse del governo – come la tassa-

zione dei contratti a tempo determinato – non saranno annullate. In altri
termini, tensione e confusione continuano, dopo i passi indietro del governo, dai tetti agli indennizzi dei
tribunali del lavoro in caso di licenziamento abusivo diventati solo più «indicativi»
e
non
obbligatori,
all’estensione della «garanzia giovani», al conto personale di attività
ecc. per la destra la legge è ormai
«svuotata e denaturata».
I giovani, anche se la legge el Khomri
non li riguarda esclusivamente, accusano la riforma di istituzionalizzare il
precariato, di annacquare le 35 ore,
di facilitare i licenziamenti e di lasciare mano libera al padronato nelle
imprese, immolando i diritti acquisiti
sull’altare della competitività. ai socialisti al governo ribattono «valiamo più
di questo» e li accusano di aver ceduto all’ideologia di destra che considera la protezione del lavoro nemica
dell’occupazione. In altri termini, li
considerano «traditori».
françois Hollande, ieri in visita a un
sito di thales, ha ribadito che la legge
el Khomri non verrà ritirata: «l’obiettivo della loi travail è di fare in modo
che le assunzioni siano a tempo indeterminato». Il governo potrebbe scegliere la forza, mettendo la fiducia.
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l’aspetto crImInale della
austerItà pensIonIstIca

la nuova beffa fIrMata renzI: volete la pensIone? pagatevela. e pure con glI InteressI...
di leonardo mazzei
si torna a parlare di pensioni. stavolta per annunciare "flessibilità",
nome in codice che significa fregatura. l’ennesima. lorsignori hanno
scoperto l’acqua calda: aumentare a
dismisura l’età pensionabile porta ad
un aumento della disoccupazione
giovanile. strano, avremmo detto tutti
il contrario...
quattro notizie in tre giorni hanno riportato il tema previdenziale alla ribalta. la prima: secondo il presidente
dell’Inps boeri i nati nel 1980 rischiano di andare in pensione a 75
(settantacinque) anni. la seconda: a
causa dei nuovi scalini scattati per le
donne (legge fornero) e dei calcoli
Istat sulla "speranza di vita" (legge
dini), nel primo trimestre 2016 i pensionamenti sono diminuiti (rispetto
allo stesso periodo del 2015) del
34,5%. la terza: nello stesso trimestre il valore medio mensile delle pensioni dei lavoratori dipendenti è sceso
di ben 72 euro, passando dai 1.236
euro (ovviamente lordi) del 2015 agli
attuali 1.164. la quarta, di cui ci occuperemo in questo articolo, è che il
governo sta studiando la cosiddetta
"flessibilità" in materia pensionistica.
Insomma, si va in pensione sempre
più tardi e con un assegni previdenziali sempre più poveri. dov’è la notizia? non sapevamo tutti che è
esattamente questo il futuro disegnato per gli anziani da un ventennio
di controriforme, diciamo da amato a
Monti? certo che è così, e per la verità il peggio deve ancora venire,
come ha dovuto ammettere boeri
parlando della «paura della classe
politica» a far conoscere agli italiani con le cosiddette "buste arancioni" le stime del loro estratto conto contributivo e la loro prevedibile data
d’uscita.
andare verso una massa crescente
di anziani poveri, in una società che
invecchia e sempre più priva delle
tradizionali reti di solidarietà familiare,
non è solo un crimine, è anche una
follia. che si cominci a prenderne coscienza - peraltro senza riconoscerlo

apertamente - con vent’anni di ritardo, grida semplicemente vendetta.
chi, come noi, si è sempre opposto
alla logica antisociale delle tante "riforme" taglia-pensioni, ha sempre denunciato non solo le conseguenze
immediate, ma ancor di più quelle di
una prospettiva futura che definire
cupa è troppo poco.
Ma veniamo a quel che bolle in pentola dalle parti di palazzo chigi.
anche nei piani alti del potere, da
qualche tempo si comincia ad ammettere - ma guarda un po’! - che lo
spropositato aumento dell’età pensionabile, decretato in particolare dalle
norme della "legge fornero", ha
come contraltare l’aumento della disoccupazione giovanile. se gli anziani non escono dal mercato del
lavoro, come possono i giovani entrarvi?
che una simile banalità venga annunciata adesso quasi fosse una scoperta dovuta a lunghi studi, è una
cosa che fa solo prudere le mani. Ma,
dirà l’ingenuo che è in ognuno di noi:

meglio tardi che mai! e invece no.
perché nelle misure in preparazione
non c’è nulla, ma proprio nulla di
buono. e invece che chiudere un occhio sul passato sarà bene aprirli tutti
e due sul presente e sul futuro.
per ora non c’è nulla di preciso. secondo una tecnica ben collaudata si
fanno uscire ipotesi, si analizzano le
risposte, si misurano le reazioni. poi,
passo dopo passo, si arriverà alle misure concrete, da inserirsi con ogni
probabilità nella prossima legge di
stabilità.
l’idea di fondo è quella di permettere,
ad una platea di lavoratori attualmente non ancora definita, un’uscita
anticipata rispetto alla maturazione
del diritto a pensione in base alla legislazione vigente. secondo alcune
ipotesi la misura potrebbe riguardare
solo precise categorie (lavoratori in
esubero per crisi aziendali, disoccupati over 62, soggetti impiegati in attività usuranti); secondo un’altra
ipotesi, invece, la norma potrebbe essere applicata (sembrerebbe quindi

della serie, le notizie che non danno mai...
tFr, quota obblIgatorIa aI FondI pensIone
di Francesca vinciarelli*
Il governo studia la possibilità di destinare una quota obbligatoria del tfr
ai fondi di previdenza complementare: i dettagli.
con la legge di stabilità 2017 probabilmente diremo addio al trattamento
di fine rapporto (tfr) in favore dei fondi pensione obbligatori. si tratta
di delle più importanti novità sul fronte delle pensioni che il governo sta
pensando di attuare con l’obiettivo di favorire la flessibilità del sistema previdenziale italiano.
ad essere destinata automaticamente ai fondi di previdenza complementare sarà almeno una parte del tfr, invece del silenzio assenso che attualmente consente ad oltre il 70% dei dipendenti di non effettuare tale
versamento, ritenuto meno favorevole per via della tassazione. Il tfr lasciato in azienda, oggi, viene infatti tassato al 17%, contro il 20% dei fondi
pensione. di contro però i rendimenti del tfr (1,9% nel 2013) sono meno
convenienti, rispetto ai fondi pensione (5,7%).
In parallelo all’introduzione dell’obbligatorietà dell’adesione ai fondi pensione e alla destinazione di almeno una parte del tfr alle forme di previdenza complementare, questi verrebbero resi anche più convenienti,
alleggerendo la tassazione di circa 3-4 punti e aumentando la deducibilità
fiscale dei versamenti.
con la quota obbligatoria, i dipendenti iscritti ad un fondo pensione aumenterebbero sostanzialmente, versando una cifra che si stima pari a 22* da pmi.it
23 miliardi di euro l’anno.
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su base volontaria) a tutti i lavoratori
che si trovano a 2/3 anni dal raggiungimento dell’età pensionabile.
dice: che bello, finalmente si potrà
anticipare un po’ il momento della
pensione! peccato che il costo dell’operazione (ed anzi qualcosa di più)
sia tutto a carico del lavoratore.
oggi la "fantasia al potere" non è
quella immaginata nel 1968, bensì
quella dei peggiori trucchi della finanza. esattamente quella evocata
dal sottosegretario alla presidenza
del consiglio tommaso nannicini,
che ha parlato di «sforzo creativo»
per motivare il coinvolgimento delle
banche nell’attivazione della mitica
"flessibilità". da notare che il creativo
nannicini sa bene di cosa sta parlando, visto che renzi lo ha messo
alla guida della cosiddetta "cabina di
regia" che ha in mano il dossier pensionistico. l’idea è molto semplice.
vuoi anticipare la tua pensione? te la
paghi per intero, anzi un bel po’ di più,
vista la penalizzazione, più il pagamento degli interessi alla banca che
ti ha finanziato l’anticipo.
ecco come ci parla del meccanismo
in preparazione la repubblica del 20
aprile: «un lavoratore al quale mancano due o tre anni all’età della quiescenza potrebbe chiedere all’Inps di
calcolargli l’importo della pensione
con una penalizzazione che - secondo il ragionamento dei tecnici potrebbe arrivare al 3-4 per cento per
ogni anno di anticipo. l’assegno, fino
al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia, verrebbe erogato
da una banca come fosse un prestito.
l’Inps agirebbe solo da garante del
prestito. una volta raggiunta l’età
pensionabile, l’assegno verrebbe pagato dall’Inps e il lavoratore comincerebbe a restituire a rate il prestito
delle banche. per questa soluzione,
che non avrebbe impatto sui conti
pubblici, servirebbe preventivamente
un accordo tra il governo (o l’Inps) e
l’abi, l’associazione delle banche».
chiaro? fin troppo, direi. primo, il lavoratore che vorrà anticipare la quiescenza si pagherà per intero
(restituendolo a rate) il valore della
pensione percepita nel periodo di
"anticipo" della stessa. secondo, egli
pagherà una pesante penalizzazione
(3-4%) per ogni anno di anticipo, più
gli interessi dovuti alla banca. terzo,
le banche si ritroverebbero con una
massa non disprezzabile di prestiti to-

talmente garantiti dall’Inps, e dunque
a rischio zero.
avete capito il capolavoro che si sta
preparando?
da quel che si legge sui giornali non
è chiaro se la penalizzazione rappresenti una quota di quanto il pensionato dovrà restituire alla banca,
oppure sia invece una decurtazione
aggiuntiva a se stante. l’esperienza
ci dice che l’ipotesi peggiore è quasi
sempre quella più vicina alla realtà,
ma anche volendo essere ottimisti i
costi per il pensionato "anticipato" si
presentano in ogni caso pesantissimi.
facciamo l’esempio di un lavoratore
che voglia lasciare l’attività due anni
prima della scadenza legale. avendo
davanti una speranza di vita di circa
vent’anni, i due anni di anticipo gli costerebbero una decurtazione del 10%
del valore della pensione vita natural
durante. questo senza calcolare gli
interessi ed ipotizzando - come detto
- che non vi siano ulteriori penalizzazioni. se invece volessimo calcolare
il tutto con gli interessi e le probabili
penalizzazioni arriveremmo alla fine
ad una pensione tagliata di circa il
20%. quanti lavoratori potranno
eventualmente
permetterselo?
quanti sceglierebbero volontariamente una simile soluzione? pochi,
decisamente pochi. due sono le categorie di lavoratori che potrebbero
fare una simile scelta. In primo luogo,
quelli sufficientemente benestanti per
potersi permettere un simile taglio. In
secondo luogo, quelli spinti da precise esigenze familiari, come ad
esempio la necessità di assistere in
maniera più o meno continuativa un
familiare non più autosufficiente.
nel primo caso va però tenuto presente che i lavoratori con reddito più
alto sono quelli che svolgono lavori
meno pesanti e più gratificanti, di
conseguenza sono anche quelli
meno propensi ad andare in pensione. all’opposto - nel secondo caso
- i lavoratori interessati sono quelli
che non possono permettersi altre
forme di assistenza (ad esempio una
badante), e che dunque potrebbero
ben difficilmente sopportare un taglio
così pesante della propria pensione.
vedremo alla fine quale sarà la strada
scelta, ma in queste condizioni di anticipi volontari ce ne saranno di sicuro
pochi. una "flessibilità" completamente scaricata sulle tasche dei futuri
pensionati non può certo funzionare.
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Il fatto è che non si può avere la botte
piena e la moglie ubriaca. e dunque
la contraddizione tra un riequilibrio
dell’età pensionabile - visto con favore anche da lorsignori, altro non
fosse perché le aziende non vogliono
maestranze troppo anziane - e il rigore delle politiche di bilancio è semplicemente irrisolvibile.
l’aspetto criminale dell’austerità pensionistica sta nel non voler far crescere in alcun modo, cercando
semmai di diminuirla, la quota di pil
destinata al sistema previdenziale.
ora, se io destino una quota fissa
della ricchezza nazionale ad una platea per motivi demografici irrimediabilmente in crescita, è evidente che i
componenti di quella platea non potranno che impoverirsi sempre più.
eppure, il rifiuto di accrescere la suddetta quota è un dogma intangibile
per i liberisti di tutte le latitudini. per
quelli europei, visti i precetti della religione eurista, lo è ancor di più.
In questo quadro la "flessibilità" di
renzi non poteva certo fare eccezione. Ma questa rigidità sulle regole
di bilancio implica il fallimento sostanziale dell’operazione. che, anche per
questo, si concentrerà probabilmente
sulle categorie più deboli che abbiamo già citato (esuberi, disoccupati
anziani, addetti a lavori usuranti). categorie sotto ricatto, impossibilitate a
scegliere, costrette ad accettare i
costi della trovata renziana.
netto dev’essere dunque il giudizio
politico. sempre di più, quello attuale
si conferma come il governo delle
grande finanza. di fatto renzi chiede
ai lavoratori non di andare in pensione, bensì di andare in banca per
ottenere un prestito da restituire con
gli interessi. una porcata che non ha
bisogno di altri commenti. un regalo
senza rischi per i banchieri, visto che
la rata verrà detratta direttamente dall’Inps.
Ma c’è di più. c’è che si vuol dare
un’altra picconata al sistema previdenziale pubblico, per andare sempre più verso una pensione fai da te.
visto che la previdenza integrativa gli
ha funzionato solo in parte - i lavoratori non sono cosi stupidi come lorsignori se li immaginano -, ecco che ci
riprovano con la "flessibilità".
Il detto dice che "al peggio non c’è limite". e quasi sempre è così. con
renzi e la sua cricca possiamo togliere il "quasi".
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grecIa dI nuovo sotto pressIone tra
mIgrantI e IngordIgIa della trojka
cancellata la rIunIone straordInarIa dell’eurogruppo. glI aIutI restano congelatI
di teodoro andreadis synghellakis
ci risiamo, per l’ennesima volta. la
grecia stretta in un angolo, con le richieste dei falchi – ad iniziare dall’fmi
e da schauble – che non si accontentano e chiedono continuamente tagli,
in un eterno presente che pare impossibile lasciarsi alle spalle.
nel ben noto gioco di ruoli, questa
volta la parte del cattivo la sta giocando il fondo monetario internazionale, che richiede l’approvazione, da
parte del parlamento greco, di misure
preventive per un ammontare di 3,6
miliardi di euro. dovrebbero entrare
in vigore nel caso i tagli accettati sinora da atene si dovessero dimostrare
troppo
«buoni»,
non
abbastanza efficaci.
e ovviamente si sono subito posti due
problemi, uno di natura formale ed
uno assolutamente pratico. da una
parte, la legislazione ellenica non prevede che il parlamento possa legiferare su misure «eventualmente
applicabili in futuro», ma solo su questioni di natura certa. anche perché,
rispetto alle clausole di salvaguardia
italiane c’è una sostanziale differenza: nel caso del governo tsipras,
non gli si permette di includere le misure «di garanzia» all’interno di una
finanziaria, ma si chiede una legge ad
hoc.
In più, dal punto di vista dei cittadini,
tartassati da cinque anni di austerità
senza limiti, queste nuove misure richieste dal fondo monetario – se dovessero
venire
applicate
–
porterebbero a nuovi tagli di stipendi
e pensioni per una percentuale intorno all’8% del loro ammontare totale, e all’ulteriore innalzamento delle
aliquote Iva. obbligando a chiudere,
per esempio, anche le case editrici
che finora erano riuscite, tra mille sacrifici, a resistere alla crisi.
Il governo di syriza propone un meccanismo che controbilanci automaticamente eventuali minori introiti per
le casse dello stato, ma chiede di salvaguardare le classi sociali più deboli
e di non dover presentare in parlamento, ovviamente, la legge richiesta

dai creditori.
Il premier alexis tsipras , constatato
che le trattative con i creditori si sono
arenate, ha chiesto la convocazione
di un vertice europeo straordinario
per discutere della situazione e riuscire a trovare una via d’uscita politica. la decisione definitiva al
riguardo dovrebbe essere presa oggi,
ma la posizione del presidente del
consiglio europeo, donald tusk, non
sembra delle più incoraggianti: i suoi
collaboratori hanno lasciato trapelare
che la soluzione deve essere trovata
solo ed esclusivamente all’interno
dell’eurogruppo. quello in programma per oggi, ovviamente, è
stato annullato e l’ulteriore perdita di
tempo può andare solo a discapito
della grecia.
Il presidente del gruppo dei socialisti
e democratici all’europarlamento,
gianni pittella, si è schierato apertamente a favore di atene, chiedendo
di non strangolare la grecia, e di non
chiederle di adottare misure supplementari. lo stesso Juncker, secondo
la stampa greca, parlando al collegio
dei commissari, sembra aver definito
irragionevoli e anticostituzionali le misure ex ante, richieste alla grecia.
pare essere una prima presa di posizione contro l’asse del rigore assoluto, quella costruita da berlino e
dall’fmi con sede a Washington. Ma
è chiaro che a questo punto sono più
che necessari degli interventi chiari,
di sostegno energico e visibile, sia da
parigi che da roma, se si vuole sperare ancora che qualcosa possa cambiare. altrimenti, entro fine maggio
atene potrebbe avere nuovamente
problemi di liquidità e il pagamento di
pensioni e stipendi sarebbe ancora
una volta a rischio, come avvenne nel
giugno del 2015.
non bisogna essere particolarmente
malevoli per ricordare che proprio
poche settimane fa, Wikileaks aveva
diffuso il contenuto di una lunga teleconferenza tra poul thomsen, a capo
del dipartimento europeo del fondo
monetario internazionale, la rigidissima delia velculescu – che lo rappresenta ai colloqui con il governo
5

greco – e un’altra responsabile dell’fmi. nel colloquio in questione si faceva chiaramente riferimento alla
possibilità di portare nuovamente il
paese al collasso economico, viste
anche le resistenze del governo di
syriza ad accettare i diktat neoliberistici.
tutto ciò, in un paese che continua
ad ospitare più di 50.000 migranti e
profughi arrivati negli ultimi mesi, sopportando un peso pratico ed economico enorme. e che malgrado le
difficoltà non ha chiuso le proprie
frontiere, come ha fatto, invece, l’ex
repubblica Jugoslava di Macedonia
e sta minacciando di fare, ora, anche
l’austria.
atene spera che si esca dall’impasse,
per arrivare alla conclusione della
trattativa e passare, così, alla delicatissima fase che dovrà riguardare l’alleggerimento del debito pubblico
greco. più i giorni e le settimane passano a vuoto, e più l’economia greca
non riuscirà a riprendersi, con il solito
circolo vizioso: consumi al minimo,
alta disoccupazione, minori entrate
per lo stato e richiesta di ulteriori tagli
dai creditori.
I falchi del rigore sembrano non aver
imparato assolutamente nulla in tutti
questi anni. e forse non hanno neanche capito la cosa più importante: che
in grecia, per loro, non ci sono comode alternative politiche. un eventuale governo conservatore, o anche
di larghe intese, non riuscirebbe mai
a portare avanti i nuovi piani lacrime
e sangue voluti da fmi e ultraliberisti.

puoi aderire su
www.sinistraitaliana.si

punto rosso

sinistralavoro
le prImarIe In meryland. un racconto
eccovI la terza corrIspondenza del nostro “InvIato” neglI usa
di mario agostinelli
scrivo nel giorno in cui si stanno svolgendo le primarie in Maryland, a due
passi da dove risiedo in questi giorni.
cerco di descrivere l’ambiente, partendo da due aspetti significativi. Il
mio nipotino in seconda elementare
mi chiede chi sia donald trump e
perché voglia fare un muro per tener
fuori i migranti. In compenso non sa
né che ci sono le primarie, né che la
sua scuola oggi è chiusa per questo:
i maestri non glielo hanno detto.
d’altra parte mai visto un cenno di
Hillary, ma in ogni spazio pubblico
(supermercati, metropolitana, stazione autobus) c’è un o una militante
di bernie sanders che cerca di avvicinare la gente che transita: pochi accettano il volantino molto ben fatto,
ma nessuno ha gesti di fastidio. In
centro a bethesda c’è uno spazio municipale con un grande quadro naif
che contiene la scritta: “for politicians
hip hip hurrah!”.
Molti ragazzi si fanno fotografare
sotto la sagoma di bernie. parlo con
una signora che mi dice che lei “feels
the bernie” e che teme trump che all’inizio della campagna ha comperato
il più grande edificio pubblico di Washington – l’old post office - per farne
un albergo così con i lavori in corso
nessuno può salire sulla torre panoramica e si trova davanti un enorme
dicitura “trump hotels from now” che
equivale ad un messaggio forte e
chiaro.
trovo notevole la sintesi del programma sanders in 10 punti stampati
su una simil card rigida: 1) portare il
salario minimo a 15$; 2) sanità pubblica per tutti e espansione della sicurezza sociale; 3) borse di studio,
college e università gratuiti; 4) lotta
per la giustizia razziale e difesa dei
diritti civili; 5) intervento per combattere il cambiamento climatico e opposizione all’oleodotto Keystone; 6)
tassare la ricchezza e superamento
delle assicurazioni private per il welfare; 7) opposizione al ttIp e al decentramento del lavoro; 8)sostegno
ai diritti di sindacalizzazione; 8) pagamento di malattia, cure mediche e
ferie per tutti i lavoratori; 9) riduzione

della povertà e della disoccupazione
giovanile; 10) riforma dell’immigrazione con diritto di cittadinanza. la
frase finale chiede che il finanziamento della politica attraverso il “big
money” cessi, che tutti i cittadini abbiano il diritto di voto e che ci si unisca per la “political revolution today”.
per quanto riguarda trump continua
anche qui il suo spostamento su posizioni più moderate, ormai sicuro di
avere così la nomination e far dimenticare ai votanti i 10 mesi della sua orrenda campagna.
Il Washington post, suo avversario,
ricorda anche oggi le sue affermazioni più laide (le definisce così) e
conferma la notizia per cui il creatore

di google si batterà anche con un ricorso alle sue armi sul Web per impedire che trump diventi presidente.
I giornalini distribuiti gratis in Metro
continuano a far cronaca per trump,
sulle sue donne, sulle sue visite alle
cliniche private, sulle aziende del tycoon sempre intaccate da denaro
pubblico.
Insomma, seguendo il vizio della politica italiana di badare solo al proprio
ombelico, trump è un berlusconi, la
clinton un veltroni, ma sanders è
assai più a sinistra di renzi: un landini senza un sindacato alle spalle.
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