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Periodico di informazione, cultura, opinioni
L’Editoriale

Idee per la città

C'est ne qu'un debut...

Parlano i capigruppo in Consiglio Comunale di Rozzano
Su queste pagine ci siamo spesso lamentati di un dibattito politico locale asfittico, che,
soprattutto in Consiglio Comunale, è spesso segnato dalla polemica diretta sugli eventi, sempre a seguire i fatti, incapace di suscitare una vera dialettica, un confronto tra
idee e tesi attorno alle questioni importanti per la vita politica e i destini della nostra
città. Per questo Piazza Foglia ha inviato a tutti i capigruppo delle liste rappresentate
in Consiglio Comunale, tre domande su questioni politico-amministrative centrali e di
grande attualità per Rozzano: revisione del PGT, centro cittadino e ALER, questione
trasporti. L’intento era quello di andare oltre la polemica e far venire fuori le idee. Ci
hanno risposto i capigruppo di Forza Italia, SEL/6Rozzano e Movimento 5stelle, che
ringraziamo. Gli altri, cioè Partito Democratico, Lega Nord, #io sto con Rozzano, non
sono pervenuti. Nelle pagine interne del giornale trovate i testi di chi ci ha gentilmente
risposto.
Vai all’articolo
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COSA SUCCEDE IN CITTA’

Ciò che sta succedendo in Francia è qualcosa di più di una serie di scioperi. Siamo di
fronte a un moto che coinvolge gran parte
del movimento sindacale, studenti, precari e
disoccupati e che ha come obbiettivo immediato il ritiro della “loi travail”. Essa ha come oggetto una nuova regolamentazione
delle relazioni di lavoro e sindacali, il tempo
di lavoro, i diritti dei lavoratori e quelli
dell’impresa. Una specie del nostro jobs act,
che però i francesi chiamano, usando la loro
lingua, legge sul lavoro. Come il nostro jobs
act, essa sostiene che per far fronte alle dinamiche economiche internazionali è necessario ridimensionare innanzitutto i diritti dei
lavoratori,
vero
ostacolo
alla
“competitività”, magica parola che apre ad
un destino di crescita e benessere in società
ed economia. Nella loi travail si sostiene la
necessità di abbandonare la contrattazione
nazionale e rafforzare quella aziendale e locale, di rendere flessibili orari e tempi di
lavoro, abbandonando le “35 ore”, conquistate negli scorsi decenni dal movimento
sindacale. Anche in Francia come da noi si
sono diffuse precarietà e lavoro interinale;
anche in Francia il futuro dei giovani è incerto. Questa legge arriva puntualmente a
ricordare ai francesi che anch’essi devono
sottostare agli imperativi del neoliberismo,
che anch’essi fanno parte di quell’Europa
del debito che deve ristrutturare la propria
architettura sociale plasmandola sul primato
dell’impresa, della competitività, delle dinamiche economiche dominate dalla finanza.
Grecia, Spagna, Italia, Portogallo... e ora
anche la Francia e a seguire il Belgio. E’ ora
di dire addio al welfare e alla rete di diritti e
tutele dei lavoratori, che, agli occhi del capitale finanziario e delle sue istituzioni, sono
ormai ostacoli al pieno dispiegarsi delle
“forze animali del libero mercato”. Ma qui,
in Francia, al contrario che da noi, quel welfare e quei diritti hanno creato forza e dignità, dando ai lavoratori le risorse per provare
a resistere con forza. In Italia ci troviamo di
fronte ad un movimento sindacale profondamente provato da anni di attacchi alla struttura stessa delle relazioni sindacali che e
talvolta è parso complice di apparenti processi di “modernizzazione”, tradottisi poi in
un indebolimento di fatto delle possibilità di
reazione. Qui da noi sindacati e organizzazioni sociali sembrano spiazzate e private di
possibilità di risposta di fronte alla
“disintermediazione” renziana, ovvero alla
fine di quelle pratiche che prevedevano, prima di una iniziativa legislativa e di governo,
il confronto con sindacati, organizzazioni,
società civile organizzata. La cosiddetta
“concertazione”, che per qualcuno altro non
era che inciucio o una sorta di forca caudina
che lobby e corporazioni ponevano di fronte
al governo e alle leggi Ma, in altri tempi,
essa ha consentito “uscite” democratiche da
situazioni di crisi. Il quadro politico era diverso e diversi i rapporti di forza. Oggi
l’azione di governo di Renzi è muscolare e
immediata e, al di là della propaganda nuovista, mostra un chiaro segno ed un esplicito
schierarsi con le ragioni di Confindustria e
con la narrazione neoliberista. Di fronte a
questa inedita forzatura, il sindacato, pur
con differenze evidenti, non è riuscito a costruire una iniziativa all’altezza del conflitto.
Si è data l’impressione di considerare quasi
ineluttabili leggi come il jobs act o, facendo
un passo indietro, la legge Fornero. Anche
in Francia in realtà la mobilitazione contro
la loi travail non è iniziata nelle fabbriche,
ma nelle piazze parigine per iniziativa di
organizzazioni studentesche e giovanili con
la “nuit debout”, la notte in piedi, in Place
de la Republique, un dibattito permanente in
piazza, come fu quello degli “indignados” di
Madrid, ma poi si è estesa ai luoghi di lavoro coinvolgendo gran parte del movimento
sindacale.
Bisogna anche dire che la nostra capacità di
reazione spontanea e diffusa è stata indebolita dai colpi inferti al welfare sempre più
fondato su equilibri precari, sulla rete delle
protezioni famigliari e ci vuole poco per
mandare gambe all’aria e spingere
nell’indigenza una famiglia che si regge magari sul solo misero stipendio di un operaio.
Serve a poco guardare ammirati le piazze
francesi e disprezzare la nostra inazione.
Cominciamo piuttosto usare gli strumenti
che sono in campo anche qui contro
l’attacco neoliberista. Firmando e mobilitandosi per i referendum abrogativi delle leggi
sulla scuola e anche sull’”italicum”, firmando e facendo conoscere la proposta di legge
sulla “Carta dei diritti” della CGIL o aderendo alla campagna contro la legge costituzionale. E si, perché il fronte è ampio e tutto si
tiene: diritti e tutele sociali, libertà politiche
e rappresentanza, partecipazione e diritto
alla conoscenza...
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