
Blitz Comunicativo di contestazione a Renzi

Oggi 25 Novembre Matteo Renzi ha tenuto un comizio per il Sì al referendum 
costituzionale. Nonostante il massiccio dispiegamento di forze dell'ordine 
messo in campo per l'evento, alcuni attivisti sono riusciti a scalare le mura 
della città e hanno affisso un grande striscione "C'è chi dice NO" proprio 
davanti al teatro dove si è tenuto il comizio.

In ogni luogo dove si presenti il presidente del consiglio avvengono 
contestazioni, la risposta è sempre la solita: militarizzazione della città e 
ricorso all' uso della violenza su chi mette in discussione le politiche del 
governo.

In questi mille giorni di governo, Renzi non ha recepito supinamente le 
politiche economiche europee, fatte di tagli e riduzione dei diritti sul lavoro, 
con provvedimenti quali il Jobs Act.

Ha rilanciato la politica delle grandi opere, imposte sui territori per favorire i 
soliti speculatori e cementificatori. 

Una politica fatta di decisioni calate dall'alto, prese tutte nei salotti dei poteri 
forti, ignorando la condizione reale di milioni di cittadini sempre più impoveriti.
La riforma costituzionale che che verrà sottoposta al voto non è che la 
traduzione istituzionale di questo: sempre meno potere ai cittadini, sempre 
meno spazi di democrazia, sempre più ridotti dalla retorica della 
governabilità, della stabilità e della velocità decisionale.

Non è importante che una decisione sia veloce, quello che ci sta a cuore è 
che un provvedimento vada a vantaggio non di pochi, ma di molti, soprattutto 
di quelli che stanno pagando questa lunga crisi e la sua gestione da parte 
della governance finanziaria.

Per questo il 27 Novembre andremo a Roma, e saremo in tante e tanti, non 
per difendere le  regole di un gioco che non ci appartiene ma per riscriverne 
di nuove, fatte di democrazia, reddito e diritti.

Matteo stai sereno, c'è chi dice NO!
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