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SMANTELLATA LA RIFORMA FORNERO - MONTI
  
Con  una  limpida  sentenza,  la  n.  59  dell’1  aprile  2021,  la  Corte  Costituzionale, ha
dichiarato incostituzionale le modifiche all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori che dava
libertà di  licenziare ai  datori  di  lavoro. La riforma era stata ratificata da un parlamento
illegittimo.  Un’altra sentenza della  Corte Costituzionale,  il 4 dicembre 2013,  dichiarava
incostituzionale il così detto “Porcellum” sulla base del quale quel parlamento ha legiferato
e votato governi.
Negli  anni successivi il  duo Monti  -  Fornero ha imperversato in tutte le tv, private o di
governo che sia, su tutta la stampa omologata che fornisce volti, voci e sceneggiature allo
spettacolo televisivo.
Con il  plauso generale delle forze politiche il  Governo  Monti e Fornero ha condotto a
termine le stesse politiche con la  stessa ricetta  economica di  Pinochet  in  Cile  o delle
moderne dittature. Ora, dopo anni di balletti di “governi politici”, abbiamo finalmente anche
in Italia il “Principale” al comando, l’ispiratore del mercato finanziario europeo che in nome
della tenuta della moneta comunitaria ha fatto un massacro sociale in Grecia, l’uomo che
con la fiducia dell’intero parlamento, nella remissività complice degli  apparati  sindacali,
prepara a passi lenti ma precisi e inesorabili la distruzione della Repubblica Costituzionale.

E’ pur vero che una sentenza non sposta di molto i rapporti di forza, ma svela gli inganni e
può essere occasione per un risveglio, per la ripresa dell’iniziativa dal basso.
Le multinazionali, le banche, Confindustria, gli alti gradi della pubblica amministrazione, i
militari,  e i  sindacati  si  sono compattati  e sono all’attacco nella loro più feroce lotta di
classe  contro le lavoratrice/lavoratori, e per altri  versi anche contro i piccoli artigiani o
commercianti.  Invocano la  loro  sottomissione,  non solo  nel  comportamento  ma anche
nelle idee. Di fronte alla loro prepotente iniziativa che peggiora l’antico sapore fascista,
chiedono la nostra più assoluta passività, la fine dei nostri diritti e della mobilitazione di
massa. Siamo consapevoli che la stessa Carta Costituzionale è stata stravolta e in parte
sterilizzata dalla sgangherata riforma del titolo V da sinistri  individui, ma le materie dei
pronunciamenti della Corte sono di immediata comprensione. Nonostante ciò si respira
un’aria di sprofonda passività e rassegnazione delle lavoratrici e lavoratori, immobilizzati
dalla sfiducia nelle loro organizzazioni di base. Le categorie della piccola impresa sono
incapaci  di  discernimento,  per  il  pregiudizio  sciocco  quanto  radicato  nei  confronti  del
lavoro dipendente pubblico e privato, portando in seno una lotta tra poveri.

Noi nel nostro piccolo diciamo NO a queste situazioni, non
possiamo più retrocedere dal rivendicare i nostri diritti !

Trento, 6 aprile 2021


