
Serata politica dedicata a Domenico Belotti 
… Quando le sofferenze diventano insopportabili, le grida non si sentono più. 
Anche le grida cadono, come pioggia d’estate.          Bertolt Brecht 

 
 

LA CRISI COME OPPORTUNITÀ? 
 

Intervengono:  Giovanna Vertova - Università Bergamo  
   Michele Timperanza - CUB Bergamo 
   Carlo Carelli - Rete 28 Aprile nella CGIL 
 

mercoledì 8 luglio ore 21.00 
Festa in Rosso – Seriate  

via Pastrengo (ex ISMES) 
 

 

La crisi morde sempre di più. Gli ultimi dati riferiscono che l'occupazione 
in Italia cala per la prima volta dopo 14 anni: tra gennaio e marzo 2009 gli 
occupati sono diminuiti di 204 mila unità. Su base annua, il tasso di 
disoccupazione è quasi l'8%, il più alto dal 2005. In cifre assolute, sono quasi 
due milioni le persone in cerca di occupazione. In marzo la cassa integrazione 
ordinaria è aumentata del 925% rispetto a marzo 2008 e nel primo trimestre 
2009 è aumentata del 589% rispetto al primo trimestre 2008. 

Non è più tempo di lamentele contro un capitale finanziario cattivo che 
avrebbe corrotto un inverosimile capitale buono e produttivo. 

Non è più tempo di rimpiangere un idilliaco accordo capitale-lavoro, che 
non riesce a rientrare nel quadro del compromesso sociale Keynesiano, ora 
che non ci sono più spazi di redistribuzione sociale del reddito. 

Il panorama politico e sindacale è in tanta parte segnato da una 
incapacità a dare risposte che non siano quasi esclusivamente dentro 
pratiche concertative e di controllo sociale. 

La destra populista, legaiola e fascista gestisce le paure collettive indicando 
capri espiatori già predestinati, nascondendo, tra le pieghe del pacchetto 
sicurezza, un esplicito attacco frontale ai lavoratori ed ai residui dello stato 
sociale in via di smantellamento da quasi 30 anni, restringendo nel contempo 
gli spazi democratici.  

L’opportunità sta allora nella necessità di riaggregare un blocco 
sociale frammentato, ma potenzialmente estendibile e 
radicalizzabile, che non intenda “pagare i costi della crisi” e reagisca. 

È doveroso tornare ad interpretare il conflitto sociale come 
strumento utile alla costruzione di una reale e combattiva 
opposizione politica e sociale nel Paese, prima che sia troppo tardi. 
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