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E’ di questi giorni il dossier diffuso da una autorevole
Ong che documenta come 62 (sessant adue!) perso -
ne nel mondo detengano una ricchezza pari a quella
di metà della popolazione mondiale (più di tre mi-
liardi e mezzo di persone). Come dire che i loro cani
stanno molto meglio di almeno metà dell’umanità.
Che cosa è questo se non nazismo?

Anche in It alia, in proporzione, stanno aumentando
inesorabilmente le diseguaglianze sociali, con la ric -
chezza che si concentra in un numero ristretto di
persone a discapito di tutti gli altri.

Eppure da anni ci raccontano che per uscire dalla
crisi bisogna fare sacrifici, perché le risorse sono
scarse: se si danno ai pensionati non ce n’è per i di-
soccupati, se si rinnova il contratto dei lavoratori pub-
blici non ce n’è per il reddito minimo, se si accolgono
i migranti non ce n’è per gli italiani. Ma intanto i soliti,
noti e ignoti, continuano ad arrricchirsi.

Ci raccont ano che il problema è il debito, perché
avremmo vissuto sopra le nostre possibilità: per
ridurlo adesso vanno tagliati i servizi e privatizzati i
beni comuni.

E’ falso! Al contrario la crisi c’è perché la cap acità
di produrre merci è molto superiore a quella di
consumarle. Questo accade perché molti beni li han-
no tutti (auto, frigorifero...) e perché la ricchezza si è
concentrata nelle mani di pochi, mentre la gran parte
della popolazione si è impoverita.

Il debito pubblico è cresciuto per colp a della spe -
culazione finanziaria: in Europ a dal 66,1% del Pil
(2007) al 92,6% (2013) per salvare le banche messe
in crisi dall'esplosione delle bolle causate dalla massa
di miliardi spostati dalle attività produttive alla specu-
lazione; in It alia dal 58% del Pil (1981) al 122%
(1994) a causa degli interessi usurai pagati dallo sta-
to alle banche private in assenza di una banca pub-
blica.

E ora di smetterla di credere alle menzogne che ci
raccont ano e che st anno alla base delle politiche

dei governi che si sono succeduti negli ultimi an -
ni, fino all’attuale governo Renzi.

* La banca Centrale Europea finanzi dirett amente
gli st ati, sarebbero disponibili 70 miliardi di euro
all’anno se l’It alia pagasse gli stessi interessi che
le banche private p agano alla Bce.

* Si rimett ano in discussione i vincoli folli del Fi -
scal Comp act.

* Si prendano le risorse da chi le possiede: i 20%
più ricco della popolazione italiana possiede il 61%
della ricchezza totale, il 20% più povero lo 0,4%, cioè
154 volte di più! Fra i 1976 e il 2006 la quota di ric-
chezza dai redditi da lavoro dipendente e autonomo è
diminuita del 15%, pari a 240 miliardi di Euro, a favo-
re di rendite e profitti (fonti OCSE)

* E’ tempo di introdurre una patrimoniale sul 5% dei
ricchissimi che possiedono un terzo della ricchezza
totale, la progressività delle aliquote , il recupero
della grande evasione , il taglio delle spese realmen-
te inutili e dannose, come le spese milit ari e per le
grandi opere (come la Tav), e si colpiscano davvero
la corruzione e il malaffare.

Ci vogliono risorse sufficienti per abrogare la contro -
riforma Fornero sulle pensioni , ridurre l’orario di
lavoro , dimezzare la disoccup azione, rilanciare il
welfare.

Non l’uno contro l’altro, ma insieme
lottiamo per l’uguaglianza, la giustizia
sociale e il benessere delle persone.       

* Basta austerity! Basta diseguaglianze!
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NO alla riforma costitu -
zionale di Renzi e dei
suoi amici

Con la “riforma costituzionale” (DDL
Boschi) il Governo Renzi e la maggio-
ranza che lo sostiene puntano a  stra-
volgere  i principi di democrazia, rap-
presentatività, pluralismo sanciti dalla
Costituzione.

Questo non solo perché l’elezione del
Senato viene sottratta al voto diretto
dei cittadini (che è cosa gravissima),
ma anche perché vengono aumentati
oltremisura il poteri dell’esecutivo,
cioè del governo centrale, a discapito
sia delle rappresentanze elette dai cit-
tadini sia delle autonomie locali.

Con la legge elettorale in itinere, esi-
ste l’obiettivo - attraverso il premio di
maggioranza - di consegnare tutto
nelle mani di un solo partito anche se
ha conseguito una percentuale mino-
ritaria di voti.

E’ un progetto autoritario che colpireb-
be al cuore la vita democratica del
Paese, secondo una concezione au-
toritaria di nuovo stampo che discen-
de direttamente dallo strapotere che
le banche e la finanza hanno assunto
a livello globale.

Entro l’anno appena cominciato si
terrà il referendum costituzionale che
dovrà dire sì o no a questa “riforma”. 

E’ importante che già da ora ci si mo-
biliti per fermare un progetto di involu-
zione autoritaria nel nostro Paese.

Quello che serve è ridare forza alla
democrazia, forza e dignità  alle ragio-
ni della stragrande maggioranza  della
“gente”: i lavoratori e i ceti popolari a
cui sono stati sottratti non solo il red-
dito e diritti, ma anche la possibilità di
contare nello stato e nella società. 

La “riforma” di Renzi è l’esatto oppo-
sto di quello che volevano i nostri pa-
dri e nonni che si sacrificarono nella
lotta di Liberazione dal nazi-fascismo.

L’Italia è rimasta tra gli ultimi 8 Paesi dell’Unione Europea  a non
avere ancora una forma di riconoscimento delle unioni delle cop-
pie omosessuali. 
Il DDL Cirinnà, che verrà discusso e votato nei prossimi giorni al
Senato, rappresenta un piccolo passo in avanti verso un più am-
pio riconoscimento delle unioni, non tutelate sul piano legale, di-
verse dal “matrimonio classico”, in particolare quelle fra persone
dello stesso sesso. 
Già prima di arrivare a questa che si spera definitiva, la proposta
di legge per il riconoscimento dei diritti delle persone nei loro o-
rientamenti sessuali ha subito svariate limitazioni e compromessi. 
L’augurio nostro è che nella fase che si sta aprendo non ci siano
altri colpi di mano che potrebbero far saltare i contenuti positivi
del DDL Cirinnà e mantenere ancora una volta l’Italia al di fuori
del consesso dei Paesi europei  che hanno riconosciuto il matri-
monio o l’unione civile tra persone dello stesso sesso. 
Come è noto, le persone gay, lesbiche, bisessuali e transessuali
non godono delle stesse opportunità degli altri cittadini italiani pur
pagando le tasse come tutti. 
In Italia vengono ancora oggi negate alle convivenze omosessuali
diritti quali la reciproca assistenza in caso di malattia, la possibi-
lità di decidere per il partner in caso di ricovero o di intervento sa-
nitario urgente, il diritto di ereditare i beni del partner, la possibilità
di subentrare nei contratti, la reversibilità della pensione, la condi-
visione degli obblighi e dei diritti del nucleo familiare, il pieno rico-
noscimento dei diritti per i bambini figli di due mamme o di due
papà e altro ancora. Questioni semplici e pratiche che incidono
sulla vita di milioni di persone.
Più in generale, in un contesto di crisi economica dove vengono
accentuate strumentalmente le chiusure identitarie e l’intolleran-
za, è necessaria ed urgente una risposta civile, una rinnovata mo-
bilitazione delle coscienze contro le discriminazioni, l’omofobia e il
razzismo, per l’uguaglianza dei diritti di tutte e tutti, con il pieno ri-
conoscimento dei diritti di gay, lesbiche, bisessuali e transessuali,
e in particolare dei diritti di tutti i bambini a prescindere dall’orien-
tamento sessuale dei genitori.
L’ampia adesione alle mobilitazioni indette nei giorni scorsi su
questi temi indicano che anche l’Italia è pronta per chiudere defi-
nitivamente con un passato ancorato ad un visione autoritaria e
patriarcale della famiglia e del rapporto fra le persone e i generi.
La libertà non può che essere anche libertà di amare. 
E l’amore e i legami affettivi fra le persone - qualunque sia il loro
orientamento sessuale - devono essere sempre rispettati, ricono-
sciuti e difesi.


