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Il governo M5S-PD e il “Green New 
Deal” di Bruxelles regaleranno ai lavora-
tori più concorrenza con i proletari degli 

altri paesi, più sfruttamento e
un salto del militarismo europeista!

Altro che un futuro
socialmente ed ambientalmente meno squilibrato!

Sommario
Italia - Nessun attendismo verso il governo M5S-PD: benché diversa da quella del primo governo Conte, la sua politica non è meno anti-proletaria! (pp. 2-3-4-5); La legge di bilancio 

per il 2020: una manovra politicamente insidiosa per i lavoratori. (p. 4); Come difendersi dai licenziamenti e dagli effetti della ristrutturazione “4.0” che sta per investire le fabbriche e 
gli uffici? (pp. 6-7); Sulla piattaforma contrattuale dei metalmeccanici (p. 7); Anche la politica presuntamente “accogliente e inclusiva” del governo M5S-PD-Iv-Leu consolida il super-
sfruttamento dei lavoratori immigrati e diffonde il veleno razzista tra i lavoratori italiani (p. 8); Roma: una piccola ma significativa iniziativa contro le aggressioni razziste (p. 9); Latina, 
manifestazione dei braccianti sikh: “I nostri diritti dacceli qui!” (p. 9); Un’assemblea sull’8 marzo e sull’oppressione della donna all’inizio del XXI secolo (p. 10-11); La versione in arabo 
del volantino contro il secondo governo Conte diffuso dalla nostra organizzazione nel settembre 2019 (p. 28).

La “Nuova Via della Seta”: verso un ordine mondiale multipolare meno iniquo e inquinante? (p. 12-13-16); Alcuni dei progetti già realizzati della “Nuova Via della Seta” (pp. 14); 
Perché Trump è arrivato a proporre l’acquisto della Groenlandia al regno di Danimarca? (p. 15).

Cina: la natura sociale e politica del movimento di protesta di Hong Kong (pp. 17-18-19).
Usa: un bilancio dei primi tre anni dell’amministrazione Trump (pp. 20-21-22); La polarizzazione sociale e politica al di sotto della crescita dell’ala sinistra del Partito Democratico 

degli Stati Uniti (pp. 23-24-25-26); L’epidemia da oppioidi e le condizioni di lavoro e di vita dei proletari Usa (p. 25); Usa: lo sciopero di 40 giorni dei 48 mila lavoratori degli stabilimenti 
General Motors (p. 27).
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PER METTERSI IN CONTATTO SCRIVERE A:
 “che fare”  casella postale 7032 - Roma Nomentano - 00162 ROMA

SITO WEB: www.che-fare.org - E-MAIL: posta@che-fare.org;
TELEFONO: 06-83082411

ABBONAMENTI A “che fare”:
per 5 numeri:  20.00 € - sostenitore 50.00 € - Bonifico bancario su conto:

codice IBAN: IT-48-T-07601-03200-001035434396;
codice BIC/SWIFT: B P P I I T R R X X X

NOSTRE SEDI
Torino: v. Vagnone 17/A, aperta giovedì ore 18.00 - 20.00
Milano: v. Ricciarelli 37, aperta lunedì ore 21.00 - 22.30

Marghera: presso il centro sociale Gardenia in p.zza del Municipio,
lunedì ore 18.00 - 20.00

Roma: v. dei Reti 19/A, aperta lunedì ore 20.30 - 22.30 
Napoli: v. Santa Maria Antesaecula (quartiere Sanità), 112, aperta lunedì 19:30 - 22:30
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The English translation of our leaflet against the second Conte government is published on our website.


