
V iviamo uno dei momenti più diffi-
cili della storia del nostro paese. 
In un contesto di forte crisi eco-

nomica, la democrazia e la convivenza 
civile sono messe in serio pericolo da 
politiche demagogiche e autoritarie. 
Intorno a noi si delineano i contorni di 
una vera e propria “guerra tra poveri”, 
con precari, migranti e anziani in con-
flitto per spartirsi le briciole, mentre i 
veri responsabili della crisi dormono 
sonni tranquilli, protetti dagli aiuti di 
Stato. Come se nulla stesse accaden-
do, Berlusconi richiama tutti al consu-
mo e all’ottimismo, presentando la crisi 
come un fenomeno “naturale”, da cui 
l’Italia non verrà toccata per la grande 
capacità dei suoi attuali governanti! 
Intanto proseguono i tagli a scuola, 
università, regioni, comuni, lavoro pub-
blico e welfare, con un pesante attacco 
a tutto ciò che è pubblico, salvo poi 
utilizzare l’intervento dello stato per 
salvare il sistema finanziario. Tutte 
queste misure hanno il chiaro obiettivo 
di alimentare lo scontro tra i lavoratori 
e tra le loro rappresentanze, per inde-
bolire l’opposizione alle politiche adot-
tate. Pubblico contro privato, CGIL 
contro CISL e UIL, garantiti contro pre-

cari, italiani contro stranieri, nord con-
tro sud: un progetto organico di distru-
zione di qualsiasi forma di welfare e di 
solidarietà sociale, per mantenere in-
tatto, se non aggravare, il regime di 
bassi salari e di pensioni da fame. Ai 
diritti è così possibile sostituire l’elemo-
sina di stato (social card), all’autono-
mia del sindacato la complicità con le 
imprese nella gestione dei rapporti di 
lavoro. Allo stesso tempo il governo 
riduce gli spazi di democrazia (libertà 
d’informazione, indipendenza della 
Magistratura), mettendo in discussione 
la Costituzione.   
Nonostante l’inefficacia e la debolezza 
dell’opposizione parlamentare di PD e 
Italia dei Valori - più attenti a cancella-
re la sinistra che a fare opposizione 
alle destre - un segnale positivo arriva 
però dalla ripresa dei movimenti, in 
particolare quello della scuola, con la 
partecipazione di un intero settore, 
dagli insegnanti agli studenti sino ai 
genitori. Un movimento pienamente 
politico, che è andato oltre la sola con-
testazione delle misure adottate dal 
governo, ponendo la questione del 
sapere come bene pubblico.               

(Continua a pagina 6) 

Nessuno deve essere 
lasciato solo nella crisi
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TESSERAMENTO 2009 

RICOMINCIAMO!  
Non si vive di solo pane…  
Per questo, dopo la distribuzione di 
un bene di prima necessità per la 
pancia, passiamo ad un altro per 
cuore e cervello: una nuova pubbli-
cazione per raccontare chi è e cosa 
fa Rifondazione Comunista, a Cer-
nusco s/N e non solo. Sei pagine 
per dialogare, confrontarci, fare e 
ricevere proposte, costruire percor-
si, iniziative e vertenze. Per rico-
struire l’utilità politica e sociale della 
sinistra.   

«La prossima dittatura non sara' politica 
ne' culturale, ma televisiva».  

P.P.Pasolini 

rifondazione



SPORTELLO DONNA - Martedì e Giovedì ore 16.00-19.00 
Consulenza psicologica - Venerdì ore 16.00-19.00  
Per informazioni: tel. 02.9278285 - sportellodonna@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it 

DIRITTO DI CITTADINANZA  
PER LE PERSONE MIGRANTI 
Per il diritto di cittadinanza delle per-
sone migranti e progetti interculturali, 
l’assessorato ha promosso un tavolo 
con tutte le associazioni che sul terri-
torio operano con gli immigrati, com-
presa la Scuola di italiano per Stra-
nieri. Uno dei primi risultati significa-
tivo è stato lo spostamento dello 
Sportello Immigrazione all’interno 
della sede comunale dei Servizi So-
ciali. Risultati tangibili del coordina-
mento tra amministrazione comunale 
e associazioni sono rappresentanti 
dalla “1a Festa delle Culture” (3 
giorni a luglio 2007 con concerti in 
piazza, dibattito, danze, bancarelle, 
animazione, pranzo delle associazio-
ni) e dalle iniziative di animazione 
del progetto “Natale senza frontie-
re” rivolte ai bambini della scuola 
primaria con la collaborazione del 
laboratorio interculturale 
“Variopinto”, gli scout CNGEI e AGE-
SCI, le scuole primarie. Iniziative che 
hanno visto coinvolti decine di bam-
bini insieme al Griot Koffi Michel 
Fadonougbo, al Centro Psico Pe-
dagogico di Daniele Novara con lo 
spettacolo interattivo “Anna è furio-
sa” (valorizzazione della relazione 
interculturale tra i bambini ed evento 
formativo strutturato attorno all'idea 
che è più importante imparare a sta-
re nei conflitti piuttosto che sforzarsi 
di evitarli) e infine agli artisti di strada 
di “Parada e i ragazzi di Bucarest”.  
È chiaro che il rapporto con la scuola 
è fondamentale nei progetti di forma-
zione alla convivenza multiculturale 
e quindi accoglienza delle differenze 
e della conflittualità in un contesto di 
risoluzione pacifica e civile delle di-
versità, affermando il diritto di cittadi-
nanza per ogni essere umano, come 
previsto dalla Convenzione Interna-
zionale dei Diritti dell’Uomo.  

Con le donne e per le donne 

Il mio assessorato si è impegnato da 
subito per riaffermare le ragioni delle 
donne, a partire dalla conferenza su 
donna e mondo del lavoro, sino a 
giungere alla recente inaugurazione 
dello Sportello Donna, qualcosa di più 
di un "servizio per le donne":  
 uno spazio pubblico, voluto dalle 

donne con cui ho lavorato fin dall’i-
nizio del mandato e da molte  altre 
che mi hanno contattata; 
 un "luogo" per le donne: uno spazio 

non solo fisico in cui produrre cul-
tura, ricerca, servizi alla persona, 
promozione del valore del lavoro 

femminile nelle sue molteplici di-
mensioni, di riconoscimento e coo-
perazione tra donne di culture dif-
ferenti;  
 uno spazio per promuovere incon-

tri, come quelli già in programma 
sulla salute femminile 
(alimentazione, menopausa, danza 
e gestualità). 
 un luogo per promuovere lo svilup-

po della cittadinanza delle donne 
costruendo una relazione tra istitu-
zione e società, per creare il sen-
so dell'abitare uno spazio comune. 

Per una città solidale 
di Rita Zecchini Assessore alle Politiche Sociali 

Per molti disabili il tema del tempo 
libero rappresenta un bisogno fonda-
mentale per la qualità della vita. Dall’i-
nizio del mandato sto mettendo in 
campo un progetto complessivo di 
offerta per tutte le fasce di età.  
I progetti sinora realizzati sono: 
 organizzazione di attività comunita-

rie e laboratori da svolgersi nel-
le domeniche pomeriggio;  
 week-end e vacanze insieme ad 

educatori e volontari;  
 laboratori teatrali, per bambini e 

per adulti in un nuovo spazio dedi-

cato “Spazio dimensioni”;  
 Orchestra “Golfo mistico” formata 

da ragazzi in età adolescenziale. 
Alla base alcuni principi fondamentali: 
 dare pari opportunità a tutte le 

persone affinché vivano in modo 
piacevole e insieme agli altri il pro-
prio tempo libero; 
 dare sollievo alla famiglia; 
 accrescere il grado di autonomia e 

autostima delle persone;  
 costruire una rete nel contesto di 

vita reale per garantire la piena 
inclusione sociale.  

Un progetto di piena inclusione sociale 

Ho assunto come obiettivo la salva-
guardia e l’incremento del benessere 
dei cittadini a partire dalle fasce più 
deboli della società e dagli anziani.  
In questa direzione si sono attivati i 
seguenti servizi: 
 distribuzione a domicilio dei pasti 
 assistenza domiciliare 
 trasporto per recarsi ai luoghi di 

cura e terapia 
 attività per la socializzazione e il 

tempo libero.  
Ma anche le scelte individuali rivesto-
no un peso decisivo nell’orienta-

re comportamenti decisivi per produr-
re salute e benessere. In questo am-
bito sono stati organizzati i seguenti 
momenti di formazione informazione:  
 un programma di incontri, corsi e 

conferenze, in collaborazione con 
Auser Milano, Università della Ter-
za Età, Associazione Mens sana e 
Coscienza e salute, nell’ambito del 
piano di azioni sociali del CdQ 2; 
 corsi di ginnastica mentale del pro-

getto “Essere nel benessere” (già 
partita la seconda edizione). 

Per una migliore qualita' della vita 
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BEN-ESSERE SOCIALE  

DISABILITA’  

SPORTELLO DONNA  
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N el tracciare un bilancio di questi 
primi 18 mesi passati sui banchi 
della maggioranza consiliare, 

non si può fare a meno di notare l’am-
pio spettro di argomenti sui quali il 
Consiglio per legge è chiamato ad e-
sprimersi. Ci limitiamo qui ad una velo-
ce escursione dei provvedimenti ai 
quali il nostro gruppo ha fornito un 
contributo decisivo, in quanto legati ai 
temi che caratterizzano le ragioni del 
nostro agire politico. 
Iniziamo dalla questione urbanistica, 
elemento centrale dell’attività ammini-
strativa e banco di prova di una coali-
zione che si è presentata con dichiara-
ti propositi di rottura con le gestioni 
precedenti. La bocciatura dei Piani 
Integrati d’Intervento “Masaccio” ed 
“ex-Garzanti”, avvenuta in apertura di 
mandato, è un segnale inequivocabile 
della fine del ricorso indiscriminato 
all’urbanistica contrattata in deroga 
alla pianificazione territoriale. Sempre 
in tema di difesa del territorio, già pro-
vato da anni di intensa speculazione 
edilizia, è stata definitivamente appro-
vata la perimetrazione dell’area cernu-
schese ceduta al Parco Sovracomuna-
le delle Cave, la cui costituzione è or-
mai imminente ed al quale la nostra 
Amministrazione s’è già impegnata a 

cedere ulteriori aree verdi. Nello stes-
so filone di difesa dagli attacchi della 
speculazione immobiliare si inserisce 
l’accordo raggiunto con la Provincia 
per la riqualificazione dello stabile se-
de dell’IPSIA, che ne impedirà definiti-
vamente il trasferimento e la conse-
guente destinazione dell’area ad uso 
residenziale. 
Il territorio non è l’unico bene comune 
da preservare dalle logiche del profitto 
privato, ecco perchè siamo stati pro-
motori dell’adesione del nostro Comu-
ne alla campagna referendaria per 
l’abrogazione della legge regionale di 
privatizzazione del servizio idrico inte-
grato, a fianco di altri 153 Comuni che 
si oppongono alla mercificazione di un 
servizio pubblico vitale. La campagna 
ha portato ad una sostanziale modifica 
del testo di legge, che recepisce in 
pieno le istanze dei sindaci. 
I diritti costituiscono un campo sul qua-
le da sempre abbiamo centrato la no-
stra politica; da qui la ragione del no-
stro impegno per l’applicazione inte-
grale della legge che introduce la no-
zione di famiglia anagrafica in aggiunta 
a quella fondata sul matrimonio, con lo 
scopo di estendere alle convivenze 
alcuni diritti che il legislatore riconosce 
in maniera disomogenea alle coppie di 

fatto. 
La motivazione ad assumere un ruolo 
propulsivo nel delicato comparto degli 
interventi sociali, il terminale dell’ente 
più aderente ai bisogni dei cittadini, ha 
portato il nostro Comune ad assumere 
il ruolo di capofila nel Piano di Zona 
distrettuale dei servizi sociali, un impe-
gno mantenuto verso la costruzione di 
politiche sociali basate su un sistema 
di rete. 
L’anno 2008 s’è chiuso con la delega 
alla sperimentazione del bilancio par-
tecipativo nella nostra città assegnata 
dal sindaco al consigliere di Rifonda-
zione. Per governare nell’interesse 
delle persone è necessario che il rap-
porto fra cittadini e Comune sia tale da 
coinvolgere tutti i destinatari delle poli-
tiche pubbliche nella programmazione 
delle risorse. Contribuire a costruire 
tutti assieme una democrazia parteci-
pata ed una moderna città è l’impegno 
che ci attende. 

Ermes Severgnini 
Capogruppo PRC-SE Cernusco s/N 

CONSIGLIO Un anno e mezzo in maggioranza  

Ricomincio da tre  

DIFESA DEL BENE PUBBLICO, DIRITTI E POLITICHE SOCIALI 

In questi mesi sono state dette fin 
troppe cose sul futuro della Vecchia 
Filanda, spesso fuori luogo o dalle 
persone sbagliate. Alle dichiarazioni 
sulla stampa o ai banchetti in piazza, 
avremmo preferito un percorso di 
maggiore partecipazione, in cui fosse 
realmente coinvolta la cittadinanza. 
Un percorso in cui i veri protagonisti 
fossero la società e la politica, intesa 
come confronto pubblico sulle que-
stioni che riguardano il bene comune. 
Purtroppo non è stato così.  
Ma non è mai troppo tardi! Una volta 
conclusa l’attuale fase di studio asse-
gnata ad un professionista, la palla 
passerà nuovamente al dibattito politi-
co. Qui e non altrove dovrà essere 
recuperato il tempo perduto, per av-
viare una seria riflessione collettiva 
che tenga conto dei dati emersi, utiliz-

zandoli come un supporto alla discus-
sione e non come uno spauracchio da 
agitare sulla pubblica piazza.  
Anche in vista del nuovo PGT, credia-
mo sia necessaria però una riflessio-
ne più ampia e collettiva sulla questio-
ne della “città pubblica” e degli spazi 
sociali, attualmente molto carenti a 
Cernusco.  
Un esempio? A fronte di decine di 
gruppi, partiti e associazioni, si conta-
no sulle dita di una mano quelli che 
hanno a disposizione uno spazio ade-
guato per incontri, attività e iniziative. 
La parola d’ordine dovrebbe quindi 
essere “oltre filanda e biblioteca”, per 
passare finalmente dalla timidezza e 
dalla miopia, ad una visione più co-
raggiosa e lungimirante della città.  
Utopia? Basterebbe girare nei comuni 
vicini per vedere la realtà...  

Spazi sociali: utopia o realtà? BARAONDA 
Succede a pochi chilometri da noi. A 
Segrate, un’amministrazione di cen-
trodestra (!) ha costruito un immobile 
del valore di 600 mila euro, che per-
metterà di dare continuità alle inizia-
tive sociali, culturali e politiche del 
centro sociale Baraonda. L’edifica-
zione del nuovo centro è il riconosci-
mento pubblico del lavoro sociale e 
culturale svolto dal Baraonda in 
quattordici anni di attività, ed è stato 
offerto dal comune in cambio della 
restituzione della sede originaria del 
centro, che verrà utilizzata per altri 
fini. La neo-costituita associazione 
Baraonda coordinerà la programma-
zione del centro in collaborazione 
con altre realtà di matrice sociale 
come Arci Malabrocca, il G.A.S. 
(gruppo d’acquisto solidale), Segrate 
ciclabile e ApeS (associazione pace 
e scoutismo). 



ERAVATE CONVINTI CHE IL PROBLEMA DEL-

LA RIFORMA DELLA SCUOLA FOSSE RIEN-

TRATO?  
In un certo senso sì, dopo la riuscita 
delle mobilitazioni autunnali. Anche la 
bozza di piano programmatico del Pre-
sidente della Commissione Cultura 
della Camera, Valentina Aprea, apriva 
diversi spiragli di salvataggio del tem-
po pieno almeno per quanto riguarda-
va le classi in corso e comunque dice-
va "saranno le famiglie a scegliere".  
E INVECE?  
La circolare ministeriale della Gelmini 
di inizio gennaio è stata una doccia 
fredda. Le famiglie che iscrivono i figli 
in prima non potranno più scegliere il 
vecchio tempo pieno di 40 ore. Il nuo-
vo modello 40 ore sarà senza compre-

senze. Ciò significa che non si potran-
no più fare le attività in piccoli gruppi, 
né le gite, ma soprattutto sarà un inse-
gnate prevalente a fare 24 ore e le 
altre 16, se va bene, le farà un altro 
insegnante, se va male le copriranno 
vari insegnanti (magari solo mense e 
pomeriggi). 
E PER LE CLASSI GIÀ ESISTENTI? 
Qui è emerso un grave controsenso. 
Si dice infatti che "per le classi in cor-
so verranno confermati i pacchetti o-
rari a suo tempo scelti dalle famiglie", 
ma poi più avanti nel testo si legge che 
tra tali scelte c'è il modello a 40 ore 
senza compresenze. Ovviamente nes-
suna famiglia a suo tempo ha mai 
scelto le 40 ore senza compresenze, 
perciò entro il 16 febbraio (apertura 
iscrizioni) si spera che un'altra circola-
re chiarisca l'equivoco. 
LA MOBILITAZIONE NEL FRATTEMPO PROSE-

GUE? 

Sì, stiamo creando le “segreterie della 
buona scuola”: banchetti paralleli alle 
sedi di iscrizione ufficiali, nei quali i 
genitori attraverso appositi moduli po-
tranno chiedere che venga confermato 
il vecchio tempo pieno con le compre-
senze, poi provvederemo a consegna-
re questi moduli alle segreterie ufficia-
li, insieme ai moduli ufficiali obbligatori. 
Se non ci saranno ulteriori chiarimenti 
prima del termine delle iscrizioni (fine 
febbraio) useremo le "iscrizioni alla 
buona scuola" firmate dai genitori e 
protocollati dalle segreterie per inten-
tare ricorsi e cause basati sul fatto che 
la circolare ministeriale afferma che, 
per le classi in corso, verranno con-
fermati i modelli orari scelti a suo tem-
po dalle famiglie. 

DIALOGO CON GLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” E CON WILLIAM ZORRI, STUDENTE DELL’ITSOS 

Prendere lezioni dal movimento 
SCUOLA “DON MILANI”  
Iscrizioni alla buona scuola 

ITSOS “M. CURIE” L’Onda non si ferma... 

RACCONTACI I FATTI MA ANCHE LO SPIRI-

TO E LE SPERANZE CHE ANIMANO IL MO-

VIMENTO. 
All’ITSOS negli ultimi quattro anni 
c’è sempre stato un collettivo di 4 
persone allargatosi recentemente a 
12 componenti. Quando sono entrato 
non esisteva un’assemblea stabile. 
Era piuttosto un ritrovo di ragazzi in 
vista dell'assemblea di istituto. Ora 
invece c'è un appuntamento fisso e 
degli argomenti da trattare, progetti 
e consapevolezza dei limiti e delle 
potenzialità. La cronologia degli av-
venimenti è semplice: lunedì 3 no-
vembre assemblea straordinaria in 
atrio, dal 4 all’8 assemblee in 
auditorium ottenuto dopo una lunga 
battaglia con la presidenza. La no-
stra preside ciellina e candidata nel 
PDL é assolutamente pro Gelmini e 
questo non ci ha facilitato. Si poteva 
fare meglio ma siamo anche consci 
che all’ITSOS esperienze del genere 
non ce ne sono mai state. Abbiamo 
evitato d’occupare. Nel profondo 
ritenevamo l’occupazione la forma di 
protesta più incisiva ma sicuramente 
sarebbe stata meno produttiva dal 
punto di vista culturale e informativo. 
LE VOSTRE CONSIDERAZIONI SUL PIANO 

POLITICO?  
Si è avvertita la mancanza di un 
soggetto politico di riferimento e la 
possibilità di una dimensione politica 
per le istanze del movimento. È 
mancata a sinistra una chiave di 
lettura dei fenomeni coerente e par-
tecipata, non tanto per l’assenza di 
una posizione privilegiata ma per 
l’incapacità di mettersi alla testa del 
movimento al fine di ricondurre la 
protesta a giovamento del suo reale 
nucleo politico, positivamente multi-
sfaccettato ma doveroso di compat-
tarsi nel catalizzare tutte le reazioni 
di dissenso della società, animando 
un'azione politica multilaterale. Le 
rivendicazioni dei lavoratori precari 
e di altri soggetti sociali dovevano 
essere ricondotte alle nostre.  
AVETE RICHIESTE E AUSPICI NEL BREVE 
PERIODO? 
Ai “governanti” cernuschesi chiedia-
mo chiarimenti sul futuro del Curie e 
al ministero ragguagli sulle speri-
mentazioni. Il nostro invito, aperto a 
tutti, è quello di avviare una parteci-
pazione consapevole ed un’analisi 
attiva della situazione. Aspettiamo 
sopratutto questo.  

A cura di Andrea Calvanelli 

Altre informazioni: 
 retescuole.net 
 sinistrartista.blogspot.com 
 foruminsegnanti.it 
 milanoprecari.altervista.com 
 comitatigenitori.it 
 chiedoasilo.it 
 genitorialdomoro.wordpress.com 
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PER GAZA 3 gennaio 2009  
Milano - In piazza contro il massacro 

guardare da un’altra parte
 

PERDAS DE FOGU  
di M. Carlotto e Mama Sabot - Edizioni e/o - 2008 

Noir avvincente e spietato, ambientato in una torrida Sardegna, che ha come veri 
protagonisti il Poligono Interforze Salto di Quirra, l’indotto delle economie di guerra 
e i corrotti di sempre: politici, militari e feroci imprenditori. In confronto il personag-
gio chiave, ex militare e disertore della guerra in Afghanistan, Pierre Nazzari , è 
dotato di un certo coraggio etico, e ci aiuta a far capire quanto la guerra sia più 
vicina di quello che pensiamo. Scritto perfettamente da Carlotto e da un collettivo 
di giovani scittori-militanti (Mama Sabot) in grado di documentare, chiarire e smon-
tare i falsi miti, primi fra tutti quello della sicurezza (internazionale, nazionale, loca-
le, condominiale…) e del mito della paura costante dell’altro. Da abbinare alle oltre 
50 telecamere presenti sul territorio di Cernusco.  

 

a cura di F. Barilli, S. Sinigaglia - Manifestolibri - 2008 

Il libro raccoglie una decina di microbiografie di compagni e militanti, per la mag-
gior parte ragazzi giovanissimi, che hanno pagato con la vita, l’impegno e la mili-
tanza politica: morti impunite, spesso lasciate ufficialmente senza colpevoli, seppur 
la responsabilità delle forze dell’ordine e di gruppi fascisti sia fuori discussione. I 
racconti di amici, parenti,e militanti di allora, oltre a riconsegnarci una memoria 
storica di queste vite, ci peremettono di comprendere realmente la complessità e 
la dinamicità di quegli anni. Stupenda, lucida e attuale la postfazione di Haidi Giu-
liani. Da consultare il sito www.reti-invisibili.net, da cui il libro in qualche maniera 
prende spunto , un lavoro prezioso sulla memoria e sulla comprensione di quegli 
anni, forse non di solo piombo…  

 

Carlo Costa Lorenzo Teodonio - Iacobelli Edizioni - 2008 

Ricostruzione biografica della vita del partigiano Giorgio Marincola, dalla liberazio-
ne di Roma, alla continuazione della lotta con le forze alleate e partigiane nel biel-
lese, alla cattura e la deportazione nel campo di concentramento di Bolzano, fino 
alla tragica morte nel maggio 45, vittima di una delle stragi delle SS tedesche du-
rante la criminale ritirata. Ma lo storia di Giorgio è una storia molto particolare: 
nato in Somalia da madre somala e padre italiano, chiamato nero, negro, mulatto, 
moro, nativo… da quell’Italia coloniale e fascista che oggi rimoviamo con troppa 
leggerezza. La vita di Giorgio Marincola è una “storia esemplare”, simbolica testi-
monianza che ci aiuta a riflettere sui razzismi di ieri e di oggi, sulle identità e sul 
patrimonio di valori che la Resistenza ci ha lasciato, forse più ricco di quanto im-
maginiamo. Da leggere dedicato a tutte le seconde generazioni che fanno fiorire 
questo paese, Abdoul per primo.  

LA PIUMA E LA MONTAGNA Storie degli anni ‘70 

RAZZA PARTIGIANA Storia di Giorgio Marincola (1923-1945)  
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PER ABBA 20 settembre 2008 
Milano - Manifestazione contro il razzismo  

Per non dimenticare Abdoul 



Hanno collaborato a questo numero: Giovanni BUZZANCA, Andrea CALVANELLI, Alessandro DE NANDO,  
Luca FORLANI, Raffaella GALLI, Gerardo GIACOMAZZI, Ermes SEVERGNINI, Giovanni VIGORITA, Rita ZECCHINI 

 Altrettanto importante è il ruolo 
della CGIL, con la scelta di indire gli 
scioperi del 12/12 e del 13/2, e di 
non sottoscrivere l’accordo per il rin-
novo del sistema contrattuale.  
In questa fase Rifondazione Comu-
nista dovrà dimostrare di saper rea-
lizzare un vero e proprio salto di 
qualità. In primo luogo sarà necessa-
rio puntare sulla ripresa dei movi-
menti sociali, a partire dai temi della 
pace, della democrazia, dei diritti, e 
sullo sviluppo di pratiche di mutuali-
smo e di solidarietà, per contrastare 
la tendenza alla guerra, sia a livello 
internazionale che sul piano sociale. 
In secondo luogo è necessario pro-
porre una lettura della crisi, non co-
me fenomeno naturale, ma come 
frutto di decenni di bassi salari e pre-
carizzazione del lavoro. Per questo è 
necessario ribadire che dalla crisi 
non si può uscire con il medesimo 
modello economico che l’ha genera-
ta. Occorre intervenire per la ricon-
versione ecologica e sociale dell’ap-
parato produttivo e il controllo pubbli-
co sui grandi istituti bancari. Non 
servono dunque sacrifici, ma una 
vera redistribuzione del reddito che 
si può mettere in pratica, a partire da 
misure molto semplici: reintrodurre la 
tassa di successione; aumentare la 
tassazione sulle grandi rendite finan-
ziarie; ridurre le spese militari. Que-
ste risorse devono servire per garan-
tire a tutti il diritto agli ammortizzatori 
sociali e il salario sociale per chi il 
lavoro non ce l’ha. È su questi temi, 
sul fare, nell’opposizione al governo 
Berlusconi, che intendiamo costruire 
l’unità con le altre forze della sinistra 
e con i movimenti.        Luca Forlani 

dalla prima  

Nessuno deve essere  
lasciato solo nella crisi 

È ormai inderogabile uno sforzo da 
parte dei Comuni a sostegno dei red-
diti delle famiglie di lavoratori e pen-
sionati, contro i continui e spesso in-
giustificati aumenti di prezzi e tariffe 
di generi e servizi di prima necessità. 
Esistono importanti margini di recupe-
ro sui prezzi intervenendo sulla filiera 
distributiva, accorciandone i passaggi, 
producendo un calmieramento dei 
prezzi praticati dagli esercizi commer-
ciali ed oltretutto anche una significa-
tiva ricaduta in termini di qualità dei 
consumi. Come PRC, oltre alla distri-
buzione del pane a prezzo calmierato 
- a cui presto aggiungeremo altri pro-
dotti - avanziamo alcune proposte 
all’amministrazione comunale e a chi 

vorrà condividerle, per proteggere le 
fasce più deboli della popolazione e 
migliorare la qualità della vita dell’inte-
ra comunità:  
 attivare tavoli con gli operatori allo 

scopo di calmierare i prezzi dei 
generi alimentari di prima necessità 
(pane, latte, pasta, …);  
 istituire un osservatorio locale sui 

prezzi al dettaglio;  
 sostenere pratiche di autorganizza-

zione e mutuo aiuto (gruppi d’ac-
quisto, condomini solidali, banche 
del tempo, orti sociali, mercatini 
popolari), fornendo risorse e spazi 
adeguati; 
 bloccare fino al 2011 gli incrementi 

tariffari di propria competenza. 

4 proposte contro il carovita 

Con il Disegno di Legge 773, appro-
vato per ora dal Senato, la discrimi-
nazione degli stranieri diventa istitu-
zionale, una vergogna che coinvolge 
tutti e rende impossibile qualsiasi me-
diazione tra opposizione e maggioran-
za. Con le nuove norme, i migranti 
saranno sempre meno uguali ad es-
seri umani e sempre più merce di 
scambio. Viene infatti eliminata la gra-
tuità delle prestazioni sanitarie urgenti 
ed essenziali per gli stranieri, istituen-
do però l’obbligo per i medici di se-
gnalare gli utenti irregolari alla polizia. 
Si introduce il reato di immigrazione 
clandestina e l’obbligo di presentazio-
ne del certificato di idoneità abitativa 
per l’ottenimento dell’iscrizione ana-
grafica. Dulcis in fundo, la legalizza-
zione delle ronde e un tassa sul per-

messo di soggiorno, naturalmente a 
punti, come la patente...  
Contro questa norma razzista si stan-
no già mobilitando medici, associazio-
ni, organizzazioni sindacali e i partiti 
della sinistra. Sabato 21 febbraio è già 
prevista una grande manifestazione a 
Milano promossa dalla CGIL.  
Di fronte a questo provvedimento, non 
stupisce allora un altro progetto di 
Legge depositato alla Camera dal 
centrodestra, con cui si vorrebbero 
equiparare i militari dell’esercito italia-
no, i deportati e i partigiani ai miliziani 
fascisti della Repubblica Sociale di 
Salò, istituendo un nuovo ordine ono-
rifico, l’Ordine del Tricolore. Che sen-
so avrebbe discriminare i maggiori 
esponenti del razzismo istituzionale 
nel momento in cui è di nuovo legge?  

La selezione della razza 
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Mercoledì 25 febbraio 2009  
Ore 21.00 Biblioteca Civica - Via Fatebenefratelli - Cernusco sul Naviglio 
 
Incontro pubblico 

CONDIVIDERE E’ POSSIBILE! 
Idee e proposte per uscire dalla crisi a sinistra 
 
Interverranno:  

 Andrea Di Stefano Direttore della rivista VALORI 
 Rita Zecchini Assessore alle Politiche Sociali Cernusco s/N 
 Ermes Severgnini Capogruppo PRC Cernusco s/N 

Agend@ 
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