
29 APRILE: RENZI E COMPAGNIA A PISA.
UNA GIORNATA DI LOTTA E DI PROTESTA

Siamo davvero fortunati a Pisa, dove il  29 aprile arriva in città Matteo Renzi,  il  capo del governo,
insieme alla professoressa Giannini, ministro dell’Istruzione!!!
Vengono  a  magnificare  la  politica  economica  e  sociale  del  governo,  cioè  vengono  a  raccontare
menzogne.
E noi potremo dirgliene due, per smascherarli, con la speranza di essere in tanti con le stesse idee.
Idee che potremmo trasformare in iniziative, da portare avanti con un percorso di mobilitazione, lotta,
organizzazione su obiettivi  che realizzino i  nostri  bisogni  finora schiacciati,  finora repressi,  finora
considerati indegni di essere presi in considerazione.

Abbiamo a che fare con un governo che, quanto a politiche antipopolari, non ha niente da invidiare ai
governi  Berlusconi  o  al  governo  Monti,  quello  della  signora  Fornero,  ministro  del  lavoro  e  delle
pensioni.
La  signora che ridusse al  lumicino l’articolo  18 dello Statuto dei  lavoratori  sulla  giusta  causa nei
licenziamenti e, versando in televisione lacrime di coccodrillo, allungò tanto l’età pensionabile che
ormai per andare in pensione si dovrà tra breve avere raggiunto i settant’anni. Senza contare il salasso
alla indennità di mobilità, ridotta ai minimi termini quanto a durata.

Il  governo Renzi  sta completando a tappe forzate  l’opera dei  suoi  predecessori:  basta  pensare  al
decreto sul lavoro a termine, ormai diventato il  contratto di gran lunga più usato dai padroni, e ai
decreti  del  jobs act  (approvati  sotto la  regia del  signor Poletti,  capo supremo delle  Coop diventato
ministro del lavoro), i  quali hanno cancellato alcuni articoli importanti dello Statuto dei lavoratori,
completamente  abolito  per  i  nuovi  assunti  l’articolo  18,  immiserito  parte  degli  “ammortizzatori
sociali”,  in  particolare  l’indennità  di  cassa  integrazione,  mentre  l’indennità  di  mobilità  è  stata
eliminata e fatta confluire nell’indennità di disoccupazione (la cosiddetta  NASPI).

La controriforma dell’istruzione,  poi,  diretta dalla professoressa Giannini,  ha fatto tanta invidia al
ministro  dell’Istruzione  del  governo  Berlusconi,  la  dottoressa  Gelmini  (ve  la  ricordate,  con  quale
professionalità si occupava del suo ministero!?!), che -dicono gli amici- non riesce a darsi pace e va
ripetendosi ogni giorno: “La ‘Buona Scuola’, ostia, la dovevo fare io!”.

Tra le numerose malefatte del governo Renzi (in prima fila, oltre il lavoro e l’istruzione, nell’occhio del
ciclone si  trovano sanità,  servizi  sociali,  trasporti:  tutto  in via di  rottamazione sfrenata) brillano la
riscrittura in chiave autoritaria di gran parte della Costituzione e la nuova legge elettorale, né più né
meno copia di quella detta “Porcellum” dei tempi di Berlusconi, dichiarata incostituzionale dalla Corte
Costituzionale.

Non si fa mancare niente Renzi o, meglio, il sistema di potere che lo ha innalzato a capo del governo.
Non solo attacco allo stato sociale e ai  diritti  del  lavoro  (tanto da meritarsi  gli  applausi  di  Sergio
Marchionne, il reuccio della Fiat, e del presidente di Confindustria, il signor Giorgio Squinzi), ma anche
ferree regole istituzionali per imporre un dominio assoluto sulla società, sui suoi fermenti, sulle sue
tensioni, sulle sue proteste, le sue lotte, le sue rivolte.

La  giornata  del  29  aprile  a  Pisa  può  rappresentare  un  momento  in  cui  i  senza  diritti  (tali  sono
diventati i lavoratori, i pensionati, i disoccupati, gli studenti, le famiglie in via di sfratto)  possono dire la
loro sulla necessità di cominciare a uscire dalla situazione di moderna schiavitù in cui sono costretti a
vivere.
Possono dirlo partecipando al  corteo che attraverserà le vie della città e farà la voce grossa sugli
obiettivi capaci di unificare i settori della popolazione oppressi dal sistema dei padroni di ogni ordine
e grado e dai loro governi, compreso l’attuale, che sta meritandosi la palma in fatto di ferocia sociale.

PER:
* una forte riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario;



* la riduzione dell'età pensionabile, per non farci massacrare dal lavoro fino a 70 anni e per dare il
lavoro ai giovani;
* l’aumento dell’assegno mensile delle pensioni da miseria;
* l’abolizione delle controriforme del lavoro, jobs act compreso, e della scuola;
* contratti nazionali che restituiscano dignità, diritti e salario;
*  il  blocco immediato  degli  sfratti  e  il  finanziamento  altrettanto  immediato  di  un  piano  di  edilizia
popolare che garantisca la casa per chi ne ha bisogno.

CONTRO:
* la rottamazione e la privatizzazione della sanità, dei servizi sociali e dei trasporti;
* la chiusura delle aziende e il loro trasferimento all'estero;
* una politica energetica che danneggia l’ambiente e aggrava le condizioni di vita;
* le riforme elettorali e costituzionali liberticide;
* la politica militare del governo improntata a potenziare sempre più le forze armate e a usarle in
funzione aggressiva sui teatri di guerre concepite per dominare intere regioni del mondo, depredarne
i territori e le ricchezze, massacrarne le popolazioni, provocare milioni di profughi.

Secondo noi, la venuta di Matteo Renzi a Pisa avrebbe “meritato” uno sciopero generale di lotta e di
protesta per tutta la giornata del 29 aprile.
Infatti,  questo sciopero, noi lo avevamo proclamato, ma la Commissione cosiddetta di Garanzia degli
Scioperi ce lo ha vietato, perché, essendo stati indetti altri scioperi nei primi giorni di maggio, la legge
sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici non avrebbe permesso che si effettuasse anche il
nostro.
Una  legge  antisciopero,  fatta  apposta  per  non  “disturbare”  il  potere,  quello  aziendale  e  quello
governativo.

Le  condizioni  di  lavoro  sempre  peggiori,  i  diritti  di  lavoratrici  e  lavoratori  sempre  meno
rispettati dalle aziende e dagli Enti, il disastro che rappresentano per tutti quanti (lavoratori,
disoccupati, pensionati,  studenti,  senza casa) le politiche di questo governo, tutto ciò rende
sempre più necessario che ci organizziamo per essere comunque  presenti al corteo del 29
aprile, che deve essere un vero corteo di lotta e di protesta.
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