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I n sede di WTO,  Usa,  

Europa, Gran Bretagna, 

Australia e Brasile di Bolso-

naro  hanno  opposto il loro 

diniego alla richiesta di In-

dia e Sudafrica, sostenuta 

dallo stesso OMS, alla so-

spensione dei  brevetti sui  

vaccini.  

La pandemia non ammette 

la interruzione della com-

petizione globale, i profitti 

di Big Pharma e i disegni di 

egemonia su scala globale 

non prevedono moratorie. 

Nessun spazio di ambigui-

tà: la governance europea 

ha fatto le sue scelte. No-

nostante il crescere delle 

insofferenza al disciplina-

mento sociale, alla menzo-

gna di una fuoriuscita a 

breve della emergenza sa-

nitaria, di strati profondi 

della società impoveriti, si 

sceglie, comunque, la stra-

da del contenimento delle 

capacità produttive dei vac-

cini, per garantire i profitti 

delle multinazionali e il loro 

uso politico nel quadro del-

la competizione globale.  

Non c'è cooperazione nel 

quadro della emergenza 

sanitaria ed economica 

prodotta dalla pandemia. 

La scelta di non condividere 

i brevetti dice con chiarezza 

dell’intenzione del blocco 

Occidentale ed Atlantico di 

accrescere la propria forza 

economica, politica ed an-

che militare.  

La linea è quella del con-

fronto duro per rispondere 

alla crescente influenza 

della Cina in Asia ed in Afri-

ca e per contenere i pro-

getti di Mosca, dal Baltico 

al Mediterraneo, antica 

vocazione strategica della 

Russia dalle traiettorie del 

commercio dei Rus' , all’ 

impero zarista, rinnovatasi 

con la caduta della Unione 

Sovietica.  

Linee di scontro che emer-

gono con chiarezza dentro 

gli stessi sviluppi della crisi 

sanitaria e della gestione 

della stessa offerta dei vac-

cini. Determinarne la scar-

sità, gestirne il monopolio, 

la maggior potenza pro-

duttiva, nel quadro dello 

scontro geopolitici è affare 

più importante che sconfig-

gere la pandemia su scala 

globale, Il volto impertur-

babile di Ursula von der 

Leyen di fronte alle accuse 

di Manon Aubry diceva 

questo.  

Quello che vale adesso vale 

anche per il futuro. Nel 

progredire della crisi clima-

tica, della rottura degli 

equilibri naturali e nella 

poco remota possibilità che 

si riproducono nuove pan-

demie, il capitalismo euro-

peo e Atlantico, si organiz-

za per gestire questi eventi 

nella ferma volontà di cre-

scere la propria potenza e 

la propria capacità di com-

petere su scala globale, con 

armi che possono essere 

più potenti delle flotte di 

portaerei.  

La crisi lascia sul terreno 

una scia di morti e la cadu-

ta verticale del Pil ma, è 

anche una grande occasio-

ne. Lo è anche per l'Europa 

per le forze che lavorano al 

suo rafforzamento sia poli-

tiche che economiche. La 

scelta è chiara. Pianificare 

con gli investimenti euro-

pei, con l'allenamento dei 

vincoli alle politiche econo-

miche e con il benevolo 

intervento della BCE sul 

mercato dei titoli sovrani, 

la riorganizzazione degli 

assets strategici e della ma-

nifattura su scala continen-

tale, l’unica che permette 

nei nuovi contorni del mer-

cato globale una qualche 

capacità di giocare la parti-

ta. L’Italia è comunque par-

te importante di questo 

progetto, per il suo peso 

nella manifattura continen-

tale e per il valore econo-

mico del suo mercato inter-

no. 

Il disciplinamento del ceto 

politico a questo progetto 

nel nostro paese è la base 

su cui è nato il governo 

Draghi con la repentina 

dissoluzione delle pulsioni 

sovraniste, prima dei Cin-

que Stelle e adesso anche 

della Lega. La governance 

europea è entrata diretta-

mente in campo e si prepa-

ra a gestire la crisi avendo 

come obiettivo strategico 

quello di garantire nel nuo-

vo quadro in primis gli inte-

ressi della finanza e della 

grande industria.  La scelta 

sui vaccini è una chiara in-

dicazione di quel che sarà. 

Prima il profitto contro il 

diritto alla vita e alla salute.  
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O rmai ci siamo. Il pro-
getto del Treno ad 

Alta Velocità è in piena can-
tierizzazione da Brescia a 
Verona e alla vigilia tra Ve-
rona e il bivio di Vicenza. 

Tra Brescia e Verona la de-
vastazione è ben visibile 
percorrendo la A4: una fila 
interminabile di scavi, tutti i 
cavalcavia da rifare, sotto al 
monte di Lonato del Garda 
sta per essere scavata una 
galleria di quasi 8 km con la 
talpa “Martina” pronta ad 
attentare alle riserve di 
acqua che alimentano gli 
acquedotti di 100.000 abi-
tanti del nord mantovano. 
E poi l’attraversamento di 
territori con seri problemi 
di discariche dove è stato 
interrato di tutto, il perico-
lo che il laghetto e il san-
tuario del Frassino vengano 
devastati. 

Poi da Verona a Vicenza 
con l’attraversamento e 
l’impatto pesante con la 
linea di ricarica delle falde 
nella Pedemontana: e co-
me dimenticare l’inquina-
mento da PFAS se pensia-
mo che per sostenere la 
struttura ferroviaria verran-
no piantate palificazioni di 
40 metri con il rischio di 
aumentare l’inquinamento 
delle falde più profonde? 

E tutto questo per la mo-
dernità? Ma stiamo parlan-
do di un progetto vecchio 
di trent’anni se pensiamo 
che le prime manifestazioni 
NO TAV in provincia di Ve-
rona sono stato nel 1996; 

se pensiamo che le linee ad 
Alta Velocità vengono usa-
te dal 10% degli utenti 
(scusate, clienti, come li 
chiama RFI). Il restante 90% 
usa le linee regionali le cui 
condizioni ben sappiamo 
alla faccia degli acquisto di 
nuovi treni della Regione 
Veneto. 

E non parliamo poi di come 
saranno i flussi di traffico 
nel post COVID, di passeg-
geri e merci, anche se, è 
bene chiarirlo, per il TAV 
parliamo SOLO di traffico 
passeggeri. Non esiste un 
piano merci da parte di RFI. 
Quando sentite qualche 
bonzo di RFI mettere in 
relazione TAV e merci fate 
come Tex Willer: mettete 
mano alla Colt! Il tutto al 
costo di 80 milioni al km. 
Pensate con un km di TAV 
quante cose potreste fare 

nei vostri comuni! E pensa-
te, a proposito di sprechi, 
che sulla linea TAV Torino-
Milano erano previsti da 
progetto 300 treni/giorno: 
bene, il numero massimo 
raggiungo, pre COVID, è 
stato di 60….maremma 
lercia! 

Per favorire la velocizzazio-
ne dei cantieri tutte le linee 
TAV in costruzione sono 
state commissariate: e in-
dovinate chi hanno scelto? 
TUTTI, e sottolineo tutti, i 
commissari hanno procedi-
menti a carico in corso. 
Quello della linea Brescia-
Padova è indagato per l’in-
cidente di Pioltello (MI), 3 
morti e 43 feriti. Della se-
rie, io so’ io, e voi non siete 
un cazzo! 

Le mobilitazioni popolari 
che ci sono state in questi 4 
anni non sono state, pur-

troppo, sufficiente a scon-
figgere il Partito dei Grandi 
Affari (PD, Lega, Confindu-
stria e Movimento 5 Stelle 
a far finta). Il Coordinamen-
to NO TAV Brescia-Verona 
ha dimostrato che bastava-
no interventi di moderniz-
zazione della linea esisten-
te, come sarà fatto per la 
Venezia-Trieste, per velo-
cizzare e aumentare la ca-
pienza della linea 
(ricordiamo che negli anni 
‘70, tra passeggeri e merci i 
treni che percorrevano la 
Milano-Venezia erano molti 
di più degli ultimi anni, che 
hanno visto RFI rinunciare 
al traffico merci puntuale a 
favore dei camion). Se il 
Movimento NO TAV nelle 
nostre pianure ha organiz-
zato innumerevoli eventi e 
iniziative di lotta, che sono 
stato anche colpite da de-
nunce e daspo (vedi Lona-

Tra Brescia e Verona la devastazione è ben visibile percorrendo la A4: una fila interminabile di 

scavi, tutti i cavalcavia da rifare, sotto al monte di Lonato del Garda sta per essere scavata una 

galleria di quasi 8 km con la talpa “Martina” pronta ad attentare alle riserve di acqua 
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to), non ha raggiunto le di-
mensioni popolari sufficienti 
a bloccare il progetto. L’ulti-
ma possibilità è stata la mi-
tica Valutazione Costi-
Benefici che dimostrava la 
sua inutilità. Ma il Movi-
mento 5 Stelle che pure si 
era fatto alfiere di questa 
iniziativa ha fatto finta di 
niente. Alla faccia della Ca-
sta…  

Ma il Coordinamento NO 
TAV continua comunque, a 
monitorare gli impatti dei 
cantieri, a “torturare” Lorsi-
gnori con esposti, segnala-
zioni, conferenze stampa 
che rendano evidente ora 
che tanti scettici toccano 
con mano le conseguenze 
sui territori di questa scia-
gura.  

E il Governo Draghi? Natu-

ralmente in perfetta conti-

nuità con gli interessi del 

Grande Partito degli Affari 

visto che nelle ipotesi di 

stanziamenti del Recovery 

Fund più di 31 miliardi sono 

riservati alle linee veloci. E 

alle linee regionali? Lorsi-

gnori hanno pensato anche 

al Popolo: poco più di 2 mi-

liardi. Per il 10%  degli uten-

ti 31 miliardi, per il 90% 

2,3...se non è una scelta di 

classe questa!  

(Renato Peretti, PRC Verona) 

Salute per tutti, Trasparenza ora, Denaro pubblico, controllo pubblico. Nessun profitto 

sulla pandemia. FIRMA ANCHE TU LA PETIZIONE EUROPEA.  

noprofitonpandemic.eu 

https://noprofitonpandemic.eu/it/
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S ono passati oltre 20 

anni da quando il 

Parlamento approvò la 

Legge 328/2000 - "Legge 

quadro per la realizzazio-

ne del sistema integrato 

di interventi e servizi so-

ciali". Rifondazione Co-

munista votò contro que-

sta legge perchè conte-

neva evidenti pericoli di 

privatizzazione anche del 

settore socio-sanitario. 

 E il Veneto purtroppo, 

anche dopo questa leg-

ge, ha avuto una pesante 

privatizzazione che ha 

premiato alcuni grossi 

gruppi privati, che in Po-

lesine ad esempio, han-

no un ruolo pesantissimo 

e in parte anche perico-

loso per le case di riposo 

ed RSA pubbliche. 

Fare soldi e profitti con le 

convenzioni regionali, 

sullo stato di non auto-

sufficienza di tante per-

sone anziane, noi non lo 

riteniamo giusto e, per 

questo, ci siamo battuti 

contro la privatizzazione 

anche di questo delicato 

settore dei servizi pubbli-

ci. Del resto però, aven-

do una visione completa 

dei contenuti di questa 

legge, abbiamo laica-

mente lavorato affinchè 

fossero applicate almeno  

le sue poche parti buone. 

Tra queste l’Art. 6  com-

ma 4 che prevedeva e 

prevede ancor oggi, in 

modo chiarissimo, anche 

per il Veneto,  che chi era 

o è ricoverato  in posti 

letto convenzionati con 

la Regione, pagava o pa-

ga la retta “alberghiera” 

con il calcolo derivante 

dal proprio reddito ISEE 

(al cui calcolo partecipa-

no anche parti di altri  

redditi di famigliari). Ma, 

calcolato questo reddito, 

se questo non è suffi-

ciente a coprire il costo 

della retta “Alberghiera”, 

la differenza non deve 

essere coperta dai fami-

gliari (che spesso invece 

sottoscrivono impegni di 

spesa che potrebbero 

non prendere), bensì dal 

COMUNE DI RESIDENZA 

PRIMA DEL RICOVERO 

della persona interessa-

ta. 

E’ 20 anni che noi 

lottiamo per non far 

pagare alla gente,  l’in-

tegrazione della quota 

alberghiera della retta. 

Ma la stragrande mag-

gioranza dei comuni, 

continua a far pagare i 

famigliari. Invece di 

chiedere alla Regione 

Veneto (per quanto ci 

riguarda) i soldi necessari  

per coprire questo costo 

che invece spesso, ille-

gittimamente,  pagano 

ancora, dopo 20 anni, i 

cittadini, continuano con 

una prassi illegittima e 

condannata da anni, dal 

Difensore Civico Regio-

nale e da tanti  Tribunali.  

Insomma, ci sono sen-

tenze che confermano 

quello che diciamo noi: i 

famigliari non devono 

pagare l’integrazione 

della retta di un persona 

non autosufficiente rico-

verata in letto convenzio-

nato con la Regione. E 

questa non è propagan-

da, è soltanto la richiesta 

di applicare una legge, 

anche per la parte che 

potrebbe probabilmente 

aiutare migliaia e mi-

gliaia di famiglie, anche 

nel Veneto. 

Da 20 anni Rifondazione 

chiede questo, riscon-

trando purtroppo , anche 

un incredibile comporta-

mento della gente,  che 

paga e che invece po-

trebbe non farlo, con 

semplice comunicazione 

al comune e alla casa di 

riposo interessati. Gente 

che invece di sborsare 

illegittimamente OGNI 

MESE CENTINAIA DI EU-

RO CHE DOVREBBE PA-

GARE IL COMUNE DI RE-

SIDENZA PRIMA DEL RI-

COVERO, potrebbe ri-

sparmiare tali cifre.  

Noi ci siamo con i nostri 

sportelli sociali attivi in 

tutte le province del Ve-

neto . Deve essere chiaro 

che è un preciso diritto 

dei familiari delle perso-

ne non autosufficienti  

rifiutarsi di pagare oneri 

non dovuti così come 

stabilito  l’articolo 6 com-

ma 4 della legge 

328/2000. 

(Guglielmo Brusco) 

Fare soldi e profitti con le convenzioni regionali sullo stato di non autosufficienza di tante perso-

ne anziane, noi di rifondazione non lo riteniamo giusto e, per questo, ci siamo battuti contro la 

privatizzazione anche di questo delicato settore dei servizi pubblici.  
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N on occorre fare grandi 

analisi per spiegare  

quale impatto devastante 

potrebbe avere nel tessuto 

economico della provincia 

di Belluno la  chiusura o il 

ridimensionamento di 

aziende importanti e stori-

che come ACC e Ideal stan-

dard nel bellunese già col-

pito dalla contrazione delle 

attività legate al settore 

della occhialeria. I fatti so-

no noti e non occorre di-

lungarsi a lungo. 

Nel caso di Ideal Standard il 

fondo Anchorage di pro-

prietà Inglese con triango-

lazioni Lussemburgo e Au-

stralia  dopo aver incassato 

impegni gravosi delle lavo-

ratrici e dei lavoratori che 

hanno accettato, purtrop-

po, una riduzione consi-

stente dei salari a fronte 

della promessa di un rilan-

cio della azienda, non 

avanza nessun piano indu-

striale e non dà garanzie 

per il futuro.  

Per ACC nonostante le 

commesse e i volumi pro-

duttivi consistenti , si lavo-

ra anche di sabato, la man-

canza di liquidità e il disin-

teresse delle banche a so-

stenere l'azienda impedi-

sce non solo la continuità 

produttiva ma, pregiudica 

la stessa possibilità di dare 

vita al nuovo polo produtti-

vo che si doveva realizzare  

con la Embraco. 

Da questa situazione si 

esce soltanto con un forte 

impegno del governo che 

manifesti apertamente la 

volontà di garantire la con-

tinuità  produttiva di que-

ste aziende con interventi 

diretti sulla proprietà di 

Ideal standard perché man-

tenga  gli impegni presi e 

perché faccia nel caso della 

Acc , pressione sulle ban-

che, sostenute e tenute in 

vita da consistenti inter-

venti pubblici nella recente 

crisi finanziaria,  affinché 

garantiscano la liquidità 

necessaria per superare 

questo delicato momento 

Anche la Regione  deve 

fare la sua parte, occupan-

dosi e dando priorità alla 

difesa della industria mani-

fatturiera come volano, 

vero e concreto,  alla difesa 

dell'economia del territorio 

e alla difesa della occupa-

zione e intervenendo nella 

sede dei ministeri compe-

tenti, a cominciare dal Mi-

se . 

Detto questo e ribadita la 

necessità di una mobilita-

zione di tutto il territorio 

perché non siano ancora 

una volta le lavoratrici e i 

lavoratori a pagare il prez-

zo della mancanza di una 

politica industriale, capace 

di  valorizzare  e rafforzare  

il nostro sistema industria-

le con interventi che non 

siano indirizzati all'obietti-

vo prevalente di garantire 

sempre e comunque i pro-

fitti delle imprese,  è del 

tutto evidente la necessità 

di costruire un polo pubbli-

co nel sistema bancario che 

permetta di indirizzare in-

vestimenti e risorse, fuori 

da logiche speculative a 

breve, in un progetto di 

ripresa e rafforzamento del 

nostro sistema produttivo, 

tenendo conto della neces-

saria riconversione ecologi-

ca delle produzioni.  

Banca pubblica e interven-

to pubblico per impedire di 

essere mangiati dalle ope-

razioni speculative della 

finanza globale, intervento 

pubblico per sostenere la 

nostra manifattura. 

Impedire che il governo 

Draghi finalizzi i fondi Euro-

pei ai piani della ristruttu-

razione delle produzioni e 

dei mercati dettata dalla 

governance europea a gui-

da Francotedesca. 

Paolo Benvegnu Segretario 

Regionale PRC- Moira Fiorot 

Segretaria PRC Belluno 
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R evisionismo storico 

bipartisan in consi-

glio comunale a San Do-

nà di Piave. Sulla scia del-

la risoluzione votata in 

parlamento Europeo il 

PD vota con Fdi e Lega la 

mozione che accomuna 

Comunismo e Nazismo. 

Un insulto alla verità, un 

insulto alla resistenza, 

alla stessa costituzione 

italiana che porta la firma 

di Umberto Terracini, di-

rigente  del partito comu-

nista italiano e per lunghi 

anni rinchiuso nelle gale-

re di Mussolini. Non è un 

caso che questa mozione 

venga proposta dalla de-

stra italiana ed in partico-

lare da Fratelli d'Italia, le 

cui nostalgie e richiami al 

ventennio fascista sono 

noti. È intollerabile che 

venga votata da un parti-

to in cui molti dirigenti e 

militanti vengono proprio 

dal partito che fu la forza 

più organizzata e più de-

terminata nella resisten-

za al nazifascismo e ne 

pagò il prezzo più alto 

con il sangue di migliaia 

di suoi militanti. 

Ancora una volta si di-

mentica che la resistenza 

Iugoslava fu la risposta 

popolare alla aggressione 

degli eserciti di Hitler e 

Mussolini che avevano 

invaso il loro paese. Una 

aggressione che fu segna-

ta, come l'Italia invasa 

dai nazisti, da stragi ed 

eccidi che colpirono po-

polazioni inermi. Si di-

mentica che migliaia di 

soldati italiani si unirono 

alla resistenza Jugoslava 

in risposta al massacro di 

Cefalonia e altri perpe-

trati dalle truppe tede-

sche dopo l'8 settembre. 

Si cerca di accomunare il 

nazismo al comunismo  

di cui il Fascismo fu fino 

alla fine fedele alleato 

per legittimarne gli eredi. 

Accade già in alcuni paesi 

dell'Est Europa dove ven-

gono ricordati come eroi 

nazionali i battaglioni del-

le SS locali che furono tra 

i più feroci esecutori del-

lo sterminio dei loro con-

cittadini di origini ebrai-

ca. 

Chiediamo a tutte le for-

ze che si richiamano alla 

resistenza e alla costitu-

zione italiana che da essa 

deriva apertamente di 

opporsi a queste mistifi-

cazioni della storia e al 

tentativo di riscriverla 

per legittimare gli eredi 

del fascismo nel nostro 

paese. Circolo rifondazio-

ne comunista Veneto 

orientale. 

(Paolo Benvegnù Segretario 

regionale Rifondazione Co-

munista ) 


