
 
 

 
Il governo prenda le risorse da chi ce l’ha! Taglio del deficit non si 
scarichi su pensioni e reddito, né sia coperto da altre privatizzazioni! 
 
articolo di Roberta Fantozzi - Segreteria Nazionale Rifondazione Comunista, Responsabile 
Politiche economiche e Lavoro 
 
Conte ha annunciato che il deficit scende dal 2,4 al 2,04%. Fanno circa 6,4 miliardi in 

meno. 

Ha anche dichiarato che “Quota 100″ e il reddito restano come previsto e che le 

risorse saranno recuperate da nuove dismissioni cioè da altre privatizzazioni. Non è 

accettabile. 

Per quel che ci riguarda abbiamo criticato tanto la riaffermazione delle politiche di 

austerità da parte della Commissione UE, quanto il modo con cui si è mosso il 

governo, senza costruire la benché minima alleanza in Europa e teatralizzando lo 

scontro con la UE, salvo apprestare poi la ritirata. 

Ora questa decisione non può davvero scaricarsi sulle lavoratrici e i lavoratori che 

si aspettano provvedimenti di un qualche – insufficiente – miglioramento sulle 

pensioni, né sulla quantità di risorse messe a disposizione per il contrasto alla 

povertà, che abbiamo criticato per il concreto meccanismo prefigurato, ma che 

sarebbe inaccettabile fossero diminuite nelle quantità. 

Ma non può certo portare a nuove privatizzazioni, che soprattutto se toccassero le 

residue aziende, sono il contrario di quello che andrebbe fatto: politiche pubbliche di 

riqualificazione dell’apparato produttivo con un piano per l’occupazione. 



Aspettiamo di conoscere il merito in dettaglio, ma ci auguriamo che nel caso, 

purtroppo probabile, di un peggioramento del quadro ci sia un’adeguata risposta da 

parte delle organizzazioni sindacali. 

Come abbiamo detto fin dall’inizio, il governo prenda i soldi da chi ce l’ha: faccia una 

patrimoniale, tagli le spese militari e quelle per le grandi opere inutili e dannose! 

 
Serve una nuova stagione di investimenti pubblici. Il riassetto 
idrogeologico è prioritario per Italia e Ue” 
A fronte dei tragici fatti e delle vittime che abbiamo pianto nelle scorse settimane, è 
evidente che il riassetto idrogeologico è la vera e assoluta priorità per l’Italia. 
Dovrebbe esserlo per il governo italiano e per l’Unione. 
Secondo i dati del rapporto 2018 dell’Istituto protezione ambientale (ISPRA), in Italia 
2 milioni di abitanti (il 3,5% della popolazione) sono esposti a forte rischio alluvioni, 
6 milioni (oltre il 10%) a rischio medio. Quasi il 10% degli edifici italiani è a rischio 
medio per alluvioni. Il 91% dei comuni italiani (7275 su 7983) risulta a rischio 
combinato per alluvioni e frane. Altro che fiscal compact, TAP e TAV, “grandi opere”, 
inutili e dannose, che drenano enormi risorse: 1,5 miliardi di euro prestati dalla 
Banca europea per gli investimenti per il gasdotto Tap, una cifra mai definitiva 
quella stanziata per la TAV in Val di Susa.  Servirebbero risorse, innanzitutto ai 
comuni impegnati nelle rilevazioni degli abusi edilizi e che invece sono privi delle 
strutture essenziali per l’applicazione delle leggi contro l’abusivismo. Comuni che 
dai tagli e dai vincoli di bilancio sono stati svuotati di risorse, competenze e mezzi 
per affrontare un problema pesantissimo, in particolare al sud. Serve una nuova 
stagione di investimenti pubblici per sanare questa situazione pericolosissima. 
Bisogna discutere di come l’Unione può sopperire ai danni fatti da politiche pro 
abusivismo e dalla carenza di risorse dovute ai tagli. 
 
Eleonora Forenza - Europarlamentare GUE/NGL, Rifondazione Comunista 
 
Scuole private, il regalo di Natale 
In una manovra dove sono completamente dimenticati i giovani e le politiche per 
l’istruzione, i 150 milioni che vengono risparmiati per la riduzione delle ore 
dell’alternanza scuola-lavoro (la quale, al netto del cambio di denominazione, non 
viene assolutamente modificata nella sua natura di strumento di sfruttamento) 
vengono stanziati per le scuole paritarie : si legga alla voce regalo di natale alle 
scuole private . 
Siamo alle solite : in un momento in cui la scuola pubblica non solo non vede 
investimenti rilevanti, ma neppure lo smantellamento, tanto annunciato, della “ 



Buona Scuola” , Lega e 5 Stelle si pongono in piena continuità con quanto già fatto 
dai precedenti governi. 
Se dei primi non ci si stupisce (ce li ricordiamo bene,al governo con la Gelmini, 
quando sostennero quella legge-massacro), prendiamo atto che i pentastellati 
hanno fatto prestissimo a dimettere gli abiti degli strenui oppositori del sistema. 
Cosa fare allora? Tagliare radicalmente i fondi alle scuole private e mettere risorse 
nella scuola pubblica, abolire prove Invalsi e Alternanza scuola-lavoro sarebbe 
qualcosa di semplice buon senso, niente di straordinario. Fare una riforma 
strutturale dell’istruzione che si basi su partecipazione ed accessibilità al diritto 
allo studio sarebbe necessario e basterebbe riprendere il testo della Legge di 
iniziativa popolare sulla scuola per la quale a lungo ci siamo battuti. 
Neppure le centinaia di migliaia di studenti in piazza sono serviti , per ora, a far 
capire a questo governo di ultradestra che la direzione da percorrere è quella 
opposta : il potere, si sa, è sordo, ma i fatti hanno la testa dura. 
 
Filippo Vergassola (Esecutivo Nazionale GC – Responsabile Scuola e Università) 
Lorenzo Falistocco (GC Perugia) 
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