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Scontro a sinistra
"Sinistra ... una parola che si spiega da sola."
Una collisione = un sinistro; un luogo "sinistro"; una persona "sinistra" in modo inquietante ...
JOBS ACT: una "sinistra legge" !
Una "sinistra" legge che cancella il diritto del1avoro cambiando radicalmente Ie relazioni sindacali
ed introducendo il principio che pur di lavorare si deve accettare qualsiasi tipo di angheria.
Bisogna avere ben chiaro cosa sta accadendo!
II demansionamento sara una costante, illicenzian1ento singolo 0 collettivo sara la spada che
minaccera perennemente il nostro collo, il ricatto suI posto di lavoro sara la consuetudine, Ie
retribuzioni saranno taglieggiate, sara praticamente impossibile organizzarsi collettivamente per
fronteggiare Ie situazioni di precarieta.
I contratti collettivi, con tutti i limiti e gli obbrobri contenuti, saranno solo un ricordo della dignita
della contrattazione: 10 Statuto dei lavoratori infatti, che una volta regolava il diritto allavoro e
conseguentemente i diritti dellavoratore, e stato cancellato grazie ad uno scippo alIa nostra
democrazia ...
II JOBS ACT e praticamente un "sinistro" provvedimento (che riporta il nostro Paese agli inizi
del '900) varato da una sinistra che si autodefinisce progressista : un'opera di "macelleria
sociale" pOliata avanti da decine di "onorevoli senza idee ed argomenti ... "geni incompresi" che
non sanno di cosa parlano ....
Vogliono farci credere che I'Italia non PUQ prescindere dall'europa, dimenticando ehe nessun
Italiano ha mai chiesto I'annessione alia germania e tanto meno ha mai votato 0 approvato Ie
direttive imposte dalla bee e neanche il programma di confindustria.
Quei pocm soldi (sempre meno) che "attraversano" solo Ie tasche dei lavoratori, si sciolgono in
bollette da pagare, in tasse arroganti ed asfissianti, aggravate da una politica dei prezzi fuori
controllo ... per non parlare della disoccupazione e del credito negato.
A tutto questa aggiungiamo i "venti di riforrna" costituzionale che di per se richiedono un largo
consenso che al momento, dopo l'ennesimo "sinistro" al Parlamento (patto del Nazareno), non
sembra esserci.
Ma la solita "sinistra" tuona ... « ... Meglio cosi, faremo da soli! ... » certificando per
l'ennesima volta che il nostro Primo Ministro (e Ie sue vestali) e poco incline a seguire a1cune
regole ... La demoerazia non consente scorciatoie. (Peccato che Napolitano questa "non 10
sapeva"!)
Questa situazione ha di fatto prodotto una gestione centralista che sta umiliando il mondo del
lavoro, i lavoratori e 10 stato di diritto.
La storia insegna che quando illavoro ed i lavoratori vincono, vince il Paese ...
Diversamente si riscma oltre alIa miseria 0 all'impoverimento strutturale, l' "integralismo" politico
e culturale tanto carD al Duce ...
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In questa quadro la famosa Conferenza Stato Regioni, che aveva alIo studio il Piano Aeroporti, ha
terminato i lavori(*) e con moderata soddisfazione Ie prime notizie ci raccontano di eome sia
riuscita a "tutelare" il nostro patrimonio aeroportuale seppure attraverso qualche "alchimia" ...
per quanto ci riguarda, al momento puo bastare.
Pero occorre non perdere mai di vista che suI Piano Aeroporti incombe la spada di un'europa che
attraverso una serie di regole mette a repentaglio l'impianto che si accinge ad essere varato con
DPR. Infatti la "Corte dei Conti europea" ha gia lanciato un'offensiva (idiota) su eome siano
stati spesi soldi destinati ad una serie di aeroporti tra i quali : Napoli, Catania, Crotone
etc.etc ..
A fronte di questa ci vediamo costretti ad usare una parola grass a e volgare, chiedendoci
legittimamente : «Dove e .... e finita la dignita del nostro Paese? ».
Pertanto ci sentian10 di condividere la satira di Luca e Paolo ex lene che al festival di Sanremo
hanno affermato : « ... Del resto oggi basta prendere uno di Firenze, metterlo in tv a dire
caz ... e ci credono tutti! ».
L'evoluzione europea si e magnata la Magna Grecia e sta divorando anche il nostro Paese nel
nome di una austerity che non ha alcun senso logico : invece di attaccare gli sprechi e la
corruzione, sta massaerando 10 stato sociale di intere nazioni.
La quaresima dura quaranta giomi, rna la spending review quando finisee !?
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P.s. : ... Ne vogliamo
* Schema

parlare? Incontriamoci ...

di DPR fruibile sui sito alia voce "NORMATIVE" ... Buona lettura!

