
 
Tassa sui grandi patrimoni al di so-
pra del milione di euro 
 
Lotta all’evasione fiscale anche con 
una sovratassa sui capitali che han-
no usato lo scudo fiscale 
 
Dimezzare gli stipendi delle caste e 
mettere un tetto agli stipendi dei 
manager 
 
Dimezzare le spese militari e smette-
re subito la guerra in Afghanistan e 
Libia 
 
Le aziende che de localizzano devo-
no restituire i finanziamenti pubblici 
 
Blocco delle grandi opere inutili co-
me la TAV in Val di Susa e il Ponte 
sullo Stretto e uso di quelle risorse 
per un grande piano di risparmio 
energetico, sviluppo delle fonti rin-
novabili, riassetto del territorio 

La manovra varata dal governo Ber-
lusconi con la BCE impoverisce il 
paese ed indebolisce la democrazia. 
La manovra all’articolo 8 traduce in 
legge le richieste della FIAT di demolire 
il contratto nazionale e l’intero diritto 
del lavoro, a partire dallo Statuto dei 
Lavoratori e dall’articolo 18. La previ-
sione che gli accordi aziendali deroghi-
no non solo al contratto nazionale ma 
anche alle leggi è eversiva e di una 
gravità senza precedenti. 
La manovra vuole obbligare a privatiz-
zare servizi pubblici in contrasto con i 
referendum. Taglia pesantemente enti 
locali e regioni con un nuovo attacco a 
servizi sociali, sanità, trasporti e forti 
aumenti di ticket e tariffe. Si attaccano 
ancora i lavoratori pubblici: dopo il 
blocco della contrattazione e delle as-
sunzioni, si sequestra il TFR per due 
anni. Si attacca ancora la scuola pub-
blica. 
Il taglio di 40 miliardi di agevolazioni 
fiscali nel triennio, colpirà il lavoro 
dipendente, e famiglie con  figli, le 
spese per istruzioni e sanità. Si proget-
tano tagli per invalidità, indennità di 
accompagnamento, reversibilità. Si 
colpiscono ancora le donne aumentan-
do l’età di pensionamento. L’aumento 
dell’Iva colpisce i redditi più bassi, fa 
crescere l’inflazione e deprime i consu-
mi. 
La manovra prevede la modifica del-
la Costituzione per rendere obbliga-
torie quello politiche neoliberiste 
che hanno determinato la crisi e la 
speculazione. 
 
LA MANOVRA E’ INGIUSTA 

Non si toccano i ricchi—quel 10% della 
popolazione che possiede la metà della 
ricchezza italiana così come non si 
combatte seriamente l’evasione fiscale. 
Pagano i soliti, la maggioranza della 
popolazione. 
LA MANOVRA NON COMBATTE LA 
SPECULAZIONE 
Per bloccare la speculazione—fatta da 
banche e finanziarie—occorre mettere 
regole ai mercati finanziari, impedire la 
vendita allo scoperto dei titoli e obbliga-
te la Banca Centrale Europea a com-
prare direttamente i titoli di stato, come 
fanno le Banche Centrali degli USA, del 
Giappone, della Gran Bretagna. Nulla 
di tutto questo è nella manovra. 
LA MANOVRA NON SERVE CONTRO 
LA CRISI 
La manovra riduce il potere d’acquisto 
della maggioranza del popolo italiano e 
questo determinerà ulteriore recessione 
economica e licenziamenti. 
A COSA E A CHI SERVE LA MANO-
VRA ? 
La manovra serve a garantire i privilegi 
del 10% più ricco della popolazione, i 
profitti delle Banche, a lasciare mano 
libera ai padroni nei confronti dei lavo-
ratori. E’ una manovra dei ricchi contro 
la maggioranza che è chiamata a paga-
re il conto. 
OCCORRE RIBELLARSI PRIMA CHE 
SIA TROPPO TARDI. OCORRE UNA 
POLITICA ALTERNATIVA 
 
Per difendere i diritti dei lavoratori e lo 
stato sociale, redistribuire la ricchezza, 
creare nuova occupazione, proponiamo 
una politica economica rovesciata a 
partire da: 

“Cari”  leghisti e affini di Senago, nel leggere il comunicato stampa è palese il vostro 
tono da campagna elettorale, che evidenzia la vostra sceneggiata da duri è puri, ultimo 
baluardo di chi è stato benedetto dal rito dell’ampolla con l’acqua del grande fiume 

Po. 
Visto che vi piace tanto questo vostro simulacro 
dell’ampolla, consigliamo ai vostri capi leghisti 
ed in modo particolare a Boni e  Belotti che 
sono al governo della regione Lombardia e che 
a tutti i costi vogliono installare 2 vasche di 

laminazione a Senago, dove si scaricheranno le acque luride e inquinate prove-
nienti dalle piene del torrente Seveso, di usarle per il rito dell’ ampolla come 
momento liturgico, che assurge alla fantasmagorica Padania ed alla sempre più 
fantomatica secessione. Dal vostro scritto abbiamo notato che voi padani “de 
Senagh” siete tornati con foga alla pratica e all’ esercizio dell’ anticomunismo, in 
questo caso vale il detto “dimmi con chi vai e ti dirò chi sei)” e che nel frattempo 
avete smesso di litigare con i vostri ex alleati di centrodestra PDL, Farfalla, UDC e 
la vostra ex “amata”  sindaca Franca Rossetti. (segue a pag 2) 

      L’alternativa c’è! PATRIMONIALE subito ! 

“L’ ULTIMO BALUARDO DEI DURI E PURI”  

PA R T I TO  PA R T I TO  PA R T I TO  PA R T I TO  D E L L AD E L L AD E L L AD E L L A     R I F O N DA Z I O N E  C O M UN I S T AR I F O N DA Z I O N E  C O M UN I S T AR I F O N DA Z I O N E  C O M UN I S T AR I F O N DA Z I O N E  C O M UN I S T A     

F E D E R A Z I O N E  F E D E R A Z I O N E  F E D E R A Z I O N E  F E D E R A Z I O N E  D E L L AD E L L AD E L L AD E L L A     S I N I S T R AS I N I S T R AS I N I S T R AS I N I S T R A     

RifoSenago 
N O V E M B R E  2 0 1 1  

N U M E R O  0  

S U P P L E M E N T O  A  L I B E R A Z I O N E  

R E G .  T R I B .  0 0 2 7 8 - 9 1  R O M A  D E L  0 9 - 0 5 - 9 1  

“I popoli non dovrebbero aver paura dei propri 
governi; sono i governi che dovrebbero aver 
paura dei popoli” 
V for Vendetta 
 

“Quando i popoli temono i propri governi sia-
mo in presenza di una tirannia; quando sono i 
governi a temere i popoli siamo allora in demo-
crazia” 
John Basil Barnhill 
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segue dalla prima...L’ULTIMO BALUARDO DEI DURI E PURI 

Il 15 ottobre, centinaia di migliaia di 
lavoratori, studenti, disoccupati, precari, 
pensionati e cittadini indignati, hanno 
attraversato il centro di Roma per mani-
festare contro il capitalismo e i suoi 
padroni, le banche in primo luogo, ma 
soprattutto perché vogliono una credibile 
alternativa a questo sistema. 
Da questo punto di vista, il corteo è stato 
un successo e soprattutto è stata una 
manifestazione politica e combattiva e 
non rituale: la gravità della crisi che 
stiamo vivendo modifica qualitativamen-
te la coscienza di massa e quindi anche i 
cortei non sono delle belle passeggiate 
per le vie della Capitale a suon di musica 
e palloncini colorati, ma diventano un 
momento di lotta e di confronto politico. 
I cortei hanno lo scopo di far prendere 
coscienza, a chi li anima, della propria 
forza collettiva: persone che tutti i giorni 
lottano isolate nella propria scuola, 
università, azienda, si rendono conto che 
sono parte di una classe sociale che se 
lotta collettivamente ha la forza di rove-
sciare il sistema oppressore che tutti 
subiamo. Ovviamente, di questo, nessun 
telegiornale ha parlato. I media hanno 
preferito concentrarsi sui “violenti” che 
hanno sfasciato le vetrine e bruciato le 
auto. Su questo punto abbiamo l’obbligo 
di spendere qualche parola, anche cer-
cando di capirne le ragioni. 
C’è chi si oppone agli scontri perché 
denuncia l’uso della violenza in quanto 
tale; è una lettura superficiale e vanno 
chiariti alcuni punti.  Bisogna, a questo 
punto, fare un distinzione fondamentale 
tra la violenza delle devastazioni di 
qualcuno e la resistenza di massa in 
piazza alla repressione poliziesca. La 
differenza è qualitativa: l’autodifesa del 
movimento e dei suoi partecipanti fatta 
dal movimento stesso è sacrosanta! Tutta 
la retorica sulla non-violenza, in questo 
caso decade: presentarci con le mani 
alzate davanti ai cordoni della polizia 
mentre carica non convince la polizia a 
non attaccare per chissà quale atto cari-
tatevole. Gli attacchi arriveranno e ci si 
deve poter difendere con tutti i mezzi. 
Con un servizio d’ordine politico e orga-

nizzato sarebbe andata diversamente. Il 
servizio d’ordine ha infatti un duplice 
ruolo: da un lato, respinge gli attacchi 
della polizia o di chi si infiltra, dall’altro, 
frena anche chi, all’interno del movimen-
to, fa provocazioni o “atti vandalici” di 
qualsiasi tipo. Guarda caso, i provocatori 
hanno agito senza problemi proprio negli 
spezzoni dove non c’era un servizio 
d’ordine. Laddove invece era presente 
(spezzone di Rifondazione Comunista e  
Fiom) i provocatori sono stati subito allon-
tanati o non hanno nemmeno provato a 
entrarvi. 
Ed è proprio questo che è mancato: un 
servizio d’ordine per tutto il corteo, orga-
nizzato e preparato. La gestione della 
Piazza del 15 ottobre, da parte delle forze 
dell’ordine ha preso la direzione della 
ricerca dello scontro con i manifestanti 
usando come pretesto i vandalismi di via 
Cavour, che non sono un problema, ma 
una risorsa (per loro) e infatti sono stati 
una scusa per attaccare indiscriminata-
mente il corteo già arrivato in Piazza San 
Giovanni con il lancio di lacrimogeni, 
idranti e caroselli di blindati lanciati a 
tutta velocità sulla folla. Ma queste sono 
solo alcune delle conseguenze dei vandali-
smi di via Cavour, perché ovviamente sono 
iniziate le perquisizioni nelle case degli 
attivisti, una campagna mediatica contro il 
movimento, il blocco dei cortei nel I Muni-
cipio di Roma (il centro città) per 30 giorni 
(anche la manifestazione che la FIOM 
doveva fare venerdi 21 ottobre è stata 
negata, permettendo soltanto un presidio). 
A questo si sommano proposte di legge 
iper-repressive, come una nuova Legge 
Reale che allarga le libertà della polizia 
consentendo anche l’uso delle armi da 
fuoco contro i manifestanti, una legge che 
dal 1974 al 1989 ha causato 254 morti e 
371 feriti (Libro Bianco sulla Legge Reale). 
Proposte, queste che sono arrivate 
dall’”opposizione parlamentare” (!), cioè 
dal PD e IdV con l’assenso di Vendola; 
Maroni intanto pensa a una misura come 
l’arresto preventivo, una sorta di Daspo (il 
divieto di partecipazione alle manifestazio-
ni sportive comminato agli ultras), tentan-
do di fare esattamente come per gli stadi 

(perché allora non fare, già che ci siamo, 
anche la “Tessera del Manifestante” o i 
tornelli d’ingresso alle piazze da dove 
partiranno i prossimi cortei?!?).  
Rifondazione Comunista, giustamente, si 
oppone a queste misure, sia quelle di 
Maroni che quelle dell’IdV e PD. Infine, 
come detto in precedenza, cerchiamo di 
capire le regioni delle devastazioni. Gli 
arrestati o i fermati sono tutti giovani 
sotto i 30 anni, che cercano una via 
d’uscita, disperata, a un sistema che non 
offre loro nulla. La risposta è sbagliata, 
ma il problema esiste. Sono o non sono 
atti di  violenza: sottoporre una persona a 
un lavoro sottopagato e senza diritti ? Far 
morire mediamente 5 persone al giorno 
sul posto di lavoro ? Bombardare popoli 
per il profitto di pochi ? Licenziare, nega-
re un’istruzione, un lavoro, un futuro ? La 
risposta è ovviamente SI: questa economia 
di mercato si basa su una violenza che 
viene esercitata da pochi contro troppi, 
violenza che verrà utilizzata dagli stessi 
pochi ogni qualvolta sentono che il siste-
ma è minacciato, perciò quando scendia-
mo in piazza, dobbiamo essere consape-
voli di ciò che potrebbe accadere ed 
essere pronti all’autodifesa. E spesso, le 
risposte delle organizzazioni politiche e 
sindacali non sono adeguate (governo di 
centrosinistra che porta avanti le stesse 
politiche sotto un’altra bandiera, tavoli di 
trattativa con Confindustria che non con-
cede nulla –e perché dovrebbe farlo, visto 
che difende gli interessi della borghesi-
a ?) Finchè le proposte in campo saranno 
queste, atti violenti rischieranno di trova-
re sempre un terreno fertile nella società. 
Allora, a partire da Rifondazione Comuni-
sta, offriamo vere prospettive di lotta in 
difesa dell’ambiente, del territorio, del 
lavoro e dello studio e impostiamo il 
conflitto di classe nelle scuole e nelle 
aziende rompendo frontalmente con il 
sistema capitalista, fino ad arrivare, in 
ultima analisi, a una vera e credibile 
alternativa di sinistra a questo sistema. 

NO alle vasche fanno politica. Che grande scoperta ! 
A parte che i comunisti non si nascondono mai, tanto 
meno nei comitati, e aldilà del vostro ragliare, sicuramen-
te, siamo sempre stati sostenitori e se necessario anche 
promotori, di comitati per la tutela del Distretto Sanitario, 
per la difesa della Scuoola Pubblica ed oggi per la tutela 
ambientale a Senago e siamo orgogliosi. L’abbiamo fatto 
con 5200 firme contro la chiusura del distretto socio 
sanitario e con il bosco in città, per mantenere integro il 
verde nella piazza del mercato. Se non l’aveste notato, 
tutti i lunedì siamo al mercato con il nostro banchetto per 
aiutare il comitato a raccogliere le firme contro le vasche 
di laminazione. Forse voi  leghisti avete dimenticato che 
Senago è ancora territorio italiano e quindi vige la costitu-
zione della Repubblica che da il diritto a tutti i cittadini, 

compresi i comunisti, di associarsi in libere organizzazio-
ni, compresi i comitati e di manifestare il proprio pensie-
ro. Diritti conquistati nella guerra di Lberazione del 1945 
contro la canaglia nazifascista. Ma i vostri capi Boni e  
Belotti, a tutti costi vogliono ben due vasche di laminazio-
ne sul nostro territorio per contenere due milioni di metri 
cubi di acqua di fogna, nonostante l’ex consiglio comunale 
di Senago unanime, mesi fa abbia votato una delibera 
contro la loro costruzione. I signori della Regione Lombar-
dia se ne fregano e insistono sulle vasche a Senago. Questa 
è la dimostrazione pratica che il federalismo della Lega è  
un placebo, un pannicello caldo e che i poteri forti e 
accentratori non si fermano alle porte della regione ma 
scelgono la via dei soldi per esempio la via dell’ expo. 
Ogni relazione tra le vasche e l’ expo è puramente casuale.   R I F O S E N A G O  

Anche se gli ultimi manifesti comparsi in città sembrereb-
bero dirci che la tregua armata è già finita. Del resto nei 
22 mesi trascorsi insieme a “sgovernare” il comune, il 
litigio fra voi è stata l’unica cosa che avete fatto benissi-
mo, tanto che oggi i cittadini si ritrovano con un comune 
commissariato per la prima volta nella storia amministra-
tiva di Senago. Naturalmente noi  comunisti plaudiamo al 
vostro fallimento politico nel governo della città e nella 
nostra lungimiranza l’avevamo pure previsto. Avete ormai 
superato ampiamente la soglia del ridicolo sostenendo, 
con le vostre balzane accuse, che nel Comitato Senago 
Sostenibile si nascondono i pericolosi sovversivi  del 
Partito Della Rifondazione Comunista che con la scusa del  

      Dopo il 15 ottobre 
“Istruitevi perché avremo bisogno 
di tutta la vostra intelligenza. 
Agitatevi perché avremo bisogno 
di tutto il vostro entusiasmo. 
Organizzatevi perché avremo 
bisogno di tutta la vostra forza” 
Antonio Gramsci 

“Il dramma della nostra epoca è 

che la stupidità si è messa a 

pensare” 

Jean Cocteau 

“Povero e ricco sono termini 
relativi; e dovunque gli uomini 
saranno eguali non ci saranno 
mai né ricchi né poveri” 
Jean Jacques Rousseau 
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L’autunno che stiamo per affrontare è iniziato con numero-
se lotte in campo: lo sciopero generale del 6 settembre, la 
lotta di Fincantieri, la lotta dei lavoratori immigrati di 
piazza Selinunte a Milano, solo per citare qualche esempio. 
In Italia non era mai successo che venisse convocato lo 
sciopero generale proprio al rientro dalle ferie (chi ci è 
potuto andare), con molte aziende e le scuole ancora chiu-
se, ma nonostante questo è stato molto partecipato. E non 
potrebbe essere altrimenti se analizziamo la situazione 
oggettiva: la finanziaria che ci è stata annunciata in estate è 
arrivata a 54 miliardi, con tagli alle pensioni, azzeramenti 
alle tredicesime e alle liquidazioni nel pubblico impiego, 
aumenta l’età pensionabile delle donne, si aboliscono i 
contratti nazionali, aumenta l’Iva e l’elenco potrebbe essere 
ancora più lungo. Con queste premesse, alla prima occasio-
ne le piazze si sono riempite: i lavoratori e gli studenti 
hanno dimostrato di avere una gran voglia di lottare per far 
sì che questo sistema cambi davvero. Anche gli studenti 
hanno iniziato a muoversi e il 7 ottobre è stata la prima 
giornata di lotta studentesca di un autunno che si prean-
nuncia denso. I cortei hanno riempito tutta Italia, con la 
partecipazione di migliaia di studenti, soprattutto medi e 
molti dei quali alla loro prima esperienza in fatto di mobili-
tazioni. Sono scesi in piazza per dire che non ne possono 
più di continui tagli che vengono fatti alla scuola pubblica 
mentre si continuano a elargire fondi pubblici per le scuole 
private; di un’istruzione a pagamento dove se non puoi 
permettere di pagare devi abbandonare gli studi o lavorare 
per poter studiare. All’Università Statale di Milano, ma è un 
trend che si registra in tutte le università italiane, più del 
70% degli studenti lavorano per pagarsi gli studi. Se poi il 

lavoro lo trovi, verrebbe da aggiungere, dato che la disoc-
cupazione giovanile ha ormai raggiunto il 30% dei giovani 
sotto i 24 anni, mentre le persone fino ai 35 anni senza un 
lavoro sono quasi 1 milione e mezzo.  
I cortei che il 7 ottobre hanno attraversato tutta Italia 
erano caratterizzati da slogan politici contro la privatizza-
zione dell’istruzione, contro il sovraffollamento delle aule, 
contro, insomma, una scuola che cade letteralmente a 
pezzi: il rapporto che Legambiente scrive ogni anno sullo 
stato degli edifici evidenzia come quasi la metà delle 
scuole non ha il certificato di agibilità e quasi i 2/3 non 
hanno il certificato di prevenzione incendi. È recente il 
caso di uno studente di un liceo di Torino morto a causa 
del crollo del soffitto dell’aula. Ma gli slogan e le rivendi-
cazioni non si fermavano e non si fermano solo a temi 
prettamente scolastici: l’istruzione pubblica non è un 
elemento distinto dalla società e quindi anche le rivendica-
zioni non vanno slegate dalla situazione oggettiva. E 
dunque, nei cortei studenteschi come nelle riunioni dei 
collettivi delle scuole e delle università, si sente spesso 
discutere della crisi e del debito creato dalle banche. Chi 
governa vuole far pagare questo debito sempre ai soliti, 
cioè a studenti e lavoratori; guarda caso proprio a chi 
questa crisi non l’ha creata.  Soprattutto, viene sottolineato 
come nonostante si continui a tagliare sulla scuola pubbli-
ca, sulla sanità, sulle pensioni, i fondi pubblici per le 
scuole e le altre istituzioni private, i fondi per le “missioni 
militari” e per le grandi opere (vedi TAV) continuano ad 
aumentare. E allora, il denaro in realtà esiste, ma viene 
speso in altri modi, proprio perché chi governa risponde 
ad altri interessi, quelli del capitalismo, il cui scopo è fare 

profitto spesso a scapito delle classi sociali più deboli. Con 
queste rivendicazioni tantissimi giovani sono andati il 15 
ottobre a Roma per la manifestazione internazionale degli 
Indignados. Nonostante l’attenzione della maggior parte 
dei mass media sia stata più che altro concentrata sugli 
scontri di Piazza San Giovanni, quella è stata una manife-
stazione di centinaia di migliaia di persone che hanno 
detto chiaramente che il debito non va pagato. Non da 
noi, non da chi non lo ha creato; esattamente come la 
crisi. Ora la questione è quale soluzione. C’è chi dice che 
la soluzione potrebbe essere quella di un nuovo governo 
di centrosinistra. Chi scrive questo articolo non crede che 
possa essere questa la soluzione e non crede neanche che 
un governo di centrosinistra possa realmente cambiare la 
situazione. Dalla Spagna, dal Portogallo e dalla Grecia ci 
arrivano lezioni fondamentali in questo senso: le misure 
di austerità che hanno portato alla mobilitazione di centi-
naia di migliaia di persone (nel caso della Grecia a 12 
scioperi generali dall’inizio dell’anno e nel caso della 
Spagna al movimento degli Indignados) non sono state 
attuate da governi di destra, ma da governi socialdemo-
cratici in qualche modo più a sinistra del “nostro” Partito 
Democratico. Un governo di questo tipo non potrà far 
altro che continuare ad applicare misure di austerità che 
gli verranno imposte dall’alto. Al massimo, potrà creare 
un capitalismo più buono; ma un capitalismo più buono 
non esiste ! Perciò andiamo nelle scuole, nelle università, 
nei luoghi di lavoro, organizziamoci, uniamoci tra studen-
ti e lavoratori e creiamo un vero soggetto d’alternativa 
che possa mettere davvero la parola “fine” a questo 
sistema. 

un’occasione per valutare tutto ciò e per dare il 
proprio contributo. A differenza dei precedenti 
congressi l’auspicio e l’appello lanciato da molti 
compagni è che questo congresso sia il più unitario 
possibile e le premesse a partire dal CPN, dove 
un’ampia maggioranza dei componenti si è ricono-
sciuta nel documento presentato dal compagno 
segretario Ferrero, sembrano indicare questo per-
corso e questa volontà. Ce ne é bisogno e necessi-
tà per un’unità di sinistra alternativa e un rafforza-
mento del PRC. Oltre al documento di maggioranza 
presentato dal compagno Ferrero, sono stati pre-
sentati altri due documenti, uno dai compagni di 
Falce e Martello con primo firmatario il compagno 
Bellotti e l’altro dal compagno Targetti. Vi sono 
inoltre 6 emendamenti al documento di maggioran-
za. Da ottobre si è avviato il percorso congressuale, 
a partire dai circoli attraverso i congressi di Federa-
zione fino ad arrivare al Congresso Nazionale che si 
svolgerà a Napoli il 2-3-4 dicembre. 
Per quanto ci riguarda come circolo di Senago ab-
biamo tenuto la nostra assise nelle date del 4-5 
novembre in cui vi è stata l’occasione per ritrovarci 
con tutti gli iscritti e i simpatizzanti per definire e 

avviare la campagna per le prossime elezioni  amministrative che 
interessano il nostro comune ormai ridotto a una semplice macchi-
na burocratica grazie a un non-governo imbelle e litigioso di centro
-destra senza arte né parte. Il congresso senaghese del Partito 
della Rifondazione Comunista si è concluso con l’elezione di un 
nuovo direttivo che si è dotato di una segreteria  composta dai 
compagni Roberto Bizzotto, Stefano Palazzolo e Andrea Penoni. 
Quest’ultimo svolgerà anche le funzioni di segretario del Circolo 
senaghese del PRC. 

Con il Comitato Politico Nazionale del 23-24 set-
tembre si è avviato il percorso dell’8° Congresso 
del Partito della Rifondazione Comunista. 
Esso si colloca in un contesto di particolare difficol-
tà, sia per la crisi che stiamo attraversando che 
vede un sistema finanziario che sta facendo paga-
re i costi di questa crisi sui lavoratori e sulle masse 
più deboli della società, sia per l’entrata in crisi di 
un sistema politico che rispondendo appunto a 
istituzioni quali FMI e banche europee sta esauto-
rando sempre più il sistema democratico e di rap-
presentanza dei popoli e delle Nazioni. Dopo la 
partecipazione al governo Prodi e la sua caduta, la 
sconfitta nelle elezioni del 2008 come “Sinistra 
Arcobaleno” che ha determinato la fuoriuscita dal 
parlamento dei comunisti e della sinistra alternati-
va e l’ennesima scissione avvenuta nell’ultimo 
congresso, il nostro partito si è ulteriormente inde-
bolito, sia sul piano politico che economico e orga-
nizzativo. In questi tre anni si è tentato di uscire 
da questa situazione dando vita a una aggregazio-
ne delle forze della sinistra e alla costruzione della 
FDS (Federazione della Sinistra), e di adeguare 
l’organizzazione alle nuove condizioni economiche 
con un forte intervento sul giornale “Liberazione” e sui costi degli 
apparati. Nonostante ciò e nonostante il perenne e sistematico 
oscuramento a cui siamo sottoposti, nelle ultime elezioni ammini-
strative e nelle lotte, sia territoriali che nazionali, la nostra presen-
za e il nostro contributo dimostra ancora una vitalità significativa 
della nostra organizzazione e insieme a una volontà dei compagni 
di lotta e di partecipazione. Naturalmente permangono parecchie 
difficoltà sia per quanto riguarda il progetto politico che per la 
struttura economica e organizzativa. L’8° Congresso sarà 

VIII Congresso del Partito della Rifondazione Comunista 

R I F O S E N A G O  



 

Ho sentito leader politici quali Di PietroDi PietroDi PietroDi Pietro e VendolaVendolaVendolaVendola, che dovrebbero essere di sinistrasinistrasinistrasinistra o di centrosinistracentrosinistracentrosinistracentrosinistra, o che almeno in quello 

schieramento si collocano, chiedere il ritorno ai collegi uninominalicollegi uninominalicollegi uninominalicollegi uninominali con un referendumreferendumreferendumreferendum e giustificare il tutto parlando di un ritorno 

ad un sistema elettoralesistema elettoralesistema elettoralesistema elettorale, il famoso MatterellumMatterellumMatterellumMatterellum, che offrirebbe una libera scelta agli elettorilibera scelta agli elettorilibera scelta agli elettorilibera scelta agli elettori; con il Mattarellum noi cittadini non non non non 

abbiamo maiabbiamo maiabbiamo maiabbiamo mai indicato preferenze né sulla quota uninominale né in quella proporzionale e quindi mai abbiamo sceltomai abbiamo sceltomai abbiamo sceltomai abbiamo scelto i nostri eletti che 

ci venivano indicati dalle segreterie di partito segreterie di partito segreterie di partito segreterie di partito proprio come avviene oggi con il PorcellumPorcellumPorcellumPorcellum. 

Ho visto cittadini innamorarsi delle novitànovitànovitànovità o delle diversitàdiversitàdiversitàdiversità o ancor meglio delle discontinuitàdiscontinuitàdiscontinuitàdiscontinuità e quindi ho visto apprendisti stregoniapprendisti stregoniapprendisti stregoniapprendisti stregoni 

lanciarsi per cavalcare questi ruoli da uomini nuoviuomini nuoviuomini nuoviuomini nuovi; in buona sostanza ho visto Matteo RenziMatteo RenziMatteo RenziMatteo Renzi, lo scalpitante sindaco di Firenzesindaco di Firenzesindaco di Firenzesindaco di Firenze, chie-

dere a gran voce di avere più spazio e fiducia nel PDPDPDPD e nell’Italia futura e ho visto persone pronte ad offrirlo quello spazio e quella 

fiducia; peccato che non fossero a sinistrapeccato che non fossero a sinistrapeccato che non fossero a sinistrapeccato che non fossero a sinistra perché spesso gli uomini nuovi hanno solo vecchie ricette da offrirci che producono soltan-

to antichi guai e le discontinuità che rappresentano balzano agli occhi delle donne e degli uomini di sinistra perché sono semplice-

mente discontinuità di... destra !destra !destra !destra !    

Ho ascoltato come una stanca litania le solite richieste di maggiore flessibilitàmaggiore flessibilitàmaggiore flessibilitàmaggiore flessibilità nel mondo del lavoro e ho sentito come anche il Partito Partito Partito Partito 

DemocraticoDemocraticoDemocraticoDemocratico oggi si accorga che la flessibilità, pardon la precarietàprecarietàprecarietàprecarietà, chiamando le cose con il proprio nome, uccide e che di precarie-

tà muore la società che non offre alle giovani generazioni ciò che veniva offerto ai loro genitori: un lavoro certolavoro certolavoro certolavoro certo ed uno stato socialestato socialestato socialestato sociale 

degno di tale nome e ho cercato nella memoria chi avesse aperto la breccia della precarietà nel panorama del lavoro in Italia e mi è 

tornato alla mente il primo Governo ProdiGoverno ProdiGoverno ProdiGoverno Prodi con il Ministro TreuMinistro TreuMinistro TreuMinistro Treu e come allora  un panorama di salvifiche opportunità fossero conte-

nute nell’universo del lavoro flessibile e finalmente ho capito che abbiamo sbagliato a fare cadere quel governo… così tardi !!! così tardi !!! così tardi !!! così tardi !!!  

Ho osservato SergioSergioSergioSergio MarchionneMarchionneMarchionneMarchionne, Amministratore Delegato di FIATFIATFIATFIAT, affermare che l’azienda da lui amministrata non ha mai benefi-

ciato di soldi pubblici, ma pare che lo stato italiano sia stato con la fabbrica torinese più generoso che con altri, senza mai chiedere 

conto di come i soldi pubblici venissero spesi; sembra inoltre che il manager italo-canadese non ricordi nemmeno il numero di lavo-

ratori collocati in cassa integrazione, utilizzando quindi altro denaro pubblico (quello dell’INPSINPSINPSINPS) per pagare l’assistenza contribuendo 

così a svuotare le casse della previdenza sociale per poi tornare con impeccabile puntualità insieme a ConfindustriaConfindustriaConfindustriaConfindustria, MarcegagliaMarcegagliaMarcegagliaMarcegaglia e 

MontezemoloMontezemoloMontezemoloMontezemolo a chiedere a gran voce una riforma delle pensioniriforma delle pensioniriforma delle pensioniriforma delle pensioni in cui si innalzi per l’ennesima volta dal 1995 l’età pensionabile. 
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a cura delle compagne e dei compagni 

del Circolo PRC di Senago  

Ho visto (e sentito) cose che voi umani... 

Apprezziamo come la politica a Senago stia pian piano uscendo dall’angolo del 

settarismo di partito ed inizi a schierarsi su un argomento, quale quello delle vasche, che 

è davvero di prioritario interesse per la nostra comunità. 

Rifondazione Comunista è già stata puntuale a rispondere all’appello lanciato tempo fa 

da parte del Comitato Senago Sostenibile, sostenendone la causa e mobilitandoci, 

com’è nostra consuetudine, nella raccolta firme e nella campagna informativa 

direttamente sul territorio e coinvolgendo le nostre rappresentanze istituzionali, quali il 

consigliere provinciale Massimo Gatti. 

Ora altre forze, come per esempio l’UDC, si schierano appieno e pubblicamente a 

fianco del Comitato, sostenendolo attivamente e prodigandosi affinchè la questione sia 

affrontata al livello più alto possibile, interpellando il proprio consigliere regionale 

Enrico Marcora e appellandosi affinchè tutti i partiti di Senago si uniscano per la 

medesima battaglia a sostegno ed a fianco del Comitato. 

Altri partiti, pur rimanendo in una posizione di opinabile cautela, hanno espresso a parole 

la loro posizione ed il loro convincimento a sostenere la causa “NO VASCHE”, 

riconoscendo anch’essi al Comitato il ruolo di interlocutore principale, che ha avuto la 

capacità di affrontare e far emergere la problematica che rischiava di passare in sordina e 

lontano dalla conoscenza di tutti. 

In questo mosaico che inizia a districarsi, manifestiamo una certa perplessità circa le 

timide posizioni contro le vasche espresse dal PD di Senago. Perplessità che s’insinuano 

innanzitutto nella debolezza delle loro comunicazioni e nella mancanza di qualsiasi ruolo 

attivo, ma soprattutto nelle contraddizioni interne al partito, ben rese evidenti dagli 

articoli recenti, a firma Cominesi – ex candidato a Sindaco e consigliere comunale del 

PD (allora DS) -, dove egli assume una posizione distinta di netto favore alle vasche, 

producendo paragoni, come quello della vasca di Bresso cinquanta volte più piccola di 

quella che si vuole realizzare a Senago, che per sua stessa natura non può entrare in alcun 

confronto di rapporti ed effetti. 

Non ultima, e certamente più importante, è la posizione del consigliere regionale del PD 
Franco Mirabelli che è oramai impegnato a tempo pieno nella sua determinata battaglia 

a volere ad ogni costo le vasche a Senago, in totale simbiosi con la posizione 

dell’assessore della Lega Belotti. 
Strana accoppiata questa e strana quindi la posizione assai ambigua del PD di Senago, 

totalmente incapace di mobilitarsi e di schierarsi senza pregiudizi contro le vasche. 

Pregiudizi, e forse anche altro, che sono ben evidenti nella Lega Nord di Senago. Da un 

lato, e solo a parole, contro le vasche, nei fatti invece totalmente incapace di una 

qualsiasi azione ed altrettanto incapace di interloquire con i propri rappresentanti in 

Regione, a partire dal leghista Boni che iniziò e trascrisse la volontà di insidiare le 

vasche a Senago – leggi l’atto integrativo all’accordo di programma del 23/10/2009 a 

firma Boni e dove si affermano come “urgenti e non differibili le vasche a Senago” – in 

quella data la Lega governava Senago ma non fece nulla per impedire questo -, fino 

all’attuale Assessore al Territorio Belotti – sempre leghista – che ha espresso il suo 

“dovere morale” a portare a compimento quest’opera, in un perfetto concerto di 

continuità. 

Ma evidentemente questa strana coppia – il PD e la Lega Nord di Senago – vive le 

medesime frustrazioni: da una lato il non dover contraddire, per evidenti ragioni 

opportunistiche, i propri organi dirigenziali che vogliono le vasche; dall’altra non 

riuscire a condurre una battaglia della cittadinanza a fianco dei cittadini e per i cittadini. 

Davvero un bel guaio per la nostra comunità. 

Al momento non è chiaro se il PRC andrà da solo alle prossime elezioni 

amministrative oppure se sarà partecipe di una coalizione di sinistra o di 
centrosinistra. Quello che è più che lampante ed inequivocabile è che il 
Partito della Rifondazione Comunista - Federazione della Sinistra con la sua 

identità ed il suo simbolo sarà presente alle prossime elezioni comunali 
della prossima primavera sconfessando tutti coloro i quali avevano dato in 
liquidazione la nostra esperienza politica. 
Siamo attivi, presenti sul territorio e abbiamo idee chiare. Vogliamo lavora-

re ad un programma condiviso e chi ci accorderà la propria fiducia sa già 
fin da ora che i comunisti tra le altre cose si battono anche nel nostro 
comune per una politica che si fonda su aspetti fondamentali tra cui.. 
 

Per chi non lo sapesse... 

                         Noi ci saremo ! 

Panoramica sulle vasche a Senago 

TRASPARENZA 

codice etico all'interno del consiglio comunale 
 
PARTECIPAZIONE 

dopo che la destra ha annullato il lavoro di partecipazione, riprendiamo  
ciò che è nostro: bilancio partecipato ed agenda 21 locale 
 
SERVIZI 

facciamo diventare realtà la casa della salute sospesa dalla Giunta di 
destra 
 
TERRITORIO 

zero consumo di suolo 
no alle tangenziali 

no alle vasche di laminazione 
 
ECONOMIA 

No all'utilizzo degli oneri urbanistici per gestione bilancio spese correnti 

 
CULTURA 

la cultura è di tutti: la scuola è pubblica 

 
SOSTENIBILITA' 
piano energetico comunale 


