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S 
i svolge quest’anno 

in Italia il G20, foro 

internazionale che riu-

nisce le principali eco-

nomie, i cui paesi de-

tengono oltre l’80% 

del PIL mondiale, il 

75% delle emissioni di 

gas serra e del com-

mercio, a fronte di una 

popolazione del 60% 

mondiale. Vi parteci-

pano entità statali e 

governi con forti con-

traddizioni e conflitti 

tra di loro, mentre so-

no esclusi paesi che 

ospitano immense ri-

sorse naturali e strate-

giche, saccheggiate 

dalle società transna-

zionali e dalle grandi 

potenze; ugualmente 

è preclusa la presenza 

ai movimenti politici e 

sociali, espressione 

delle lotte per la giusti-

zia economica, per l’e-

qua redistribuzione 

delle ricchezze, per la 

difesa dei territori dai 

disastri ambientali.  

Il Vertice 2021 ha una 

grande rilevanza per-

ché si tiene nel pieno 

della crisi pandemica 

e di un passaggio 

drammatico per il de-

stino dell’umanità e 

per la sopravvivenza 

del pianeta: in un qua-

dro che mette assieme 

ai milioni di morti da 

coronavirus il dilagare 

della povertà e una cri-

si economica e occu-

pazionale con esiti di 

proporzioni imprevedi-

bili. Mentre invece cre-

scono a dismisura fat-

turati e profitti delle 

multinazionali della 

telecomunicazione, 

dell’informatica, della 

farmaceutica e  dell’in-

dustria degli arma-

menti. Gli appunta-

menti programmati, 

fino al summit dei Ca-

pi di Stato previsto per 

fine Ottobre a Roma, si 

snoderanno, sui temi 

della salute, del lavoro, 

della istruzione, dell’a-

gricoltura, del turismo, 

dell’energia, della fi-

nanza, dell’economia 

digitale, della cultura, 

nelle principali città 

italiane, da Venezia a 

Napoli, da Catania a 

Firenze, da Bologna a 

Matera, da Trieste a 

Brindisi. L’obiettivo di-

chiarato è quello di 

dare una risposta in-

ternazionale alla pan-

demia, sul terreno del-

la ripresa economica e 

della resilienza alla cri-
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si sanitaria. Ipocrita-

mente gli organizzato-

ri dichiarano di volere 

rispondere alle neces-

sità delle persone, alla 

cura del pianeta, alle 

domande di prosperi-

tà. In realtà non solo 

non vengono messe in 

discussione le cause 

delle contraddizioni 

strutturali attuali, ma 

addirittura pongono i 

presupposti per il ri-

prodursi di ulteriori po-

vertà e di futuri disastri. 

Istruttiva è, per capire, 

la filosofia aziendalista 

che ispira il Recovery 

Fund della UE e, in 

particolar modo, quel-

lo che sta predispo-

nendo il governo Dra-

ghi: con la destinazio-

ne di grande parte del-

le risorse presenti e fu-

ture per le autostrade 

digitali, per il settore 

della telefonia cellula-

re, per la cyber securi-

ty, per le spese militari. 

E con nessuna volontà 

di mettere in discus-

sione privatizzazioni, 

precarietà di occupa-

zione e salario, isola-

mento e aumento 

dell’orario e dei ritmi 

con lo smart working, 

mentre vanno avanti i 

processi di descolariz-

zazione e della piena 

subordinazione della 

ricerca e della forma-

zione alle dinamiche 

del mercato.  

La lotta per  il rilancio 

del Pubblico  e del Co-

mune va  agita ovun-

que per la sua valenza 

di alternativa strategi-

ca al modello liberista 

della centralità del 

mercato e delle impre-

se che si vuole ripro-

durre nonostante i suoi 

esiti nefasti . Battaglia  

ancor più necessaria 

nel nostro paese dove i 

blocchi di centrode-

stra e centrosinistra in  

Parlamento, apparen-

temente contrapposti,  

condividono nella so-

stanza lo stesso im-

pianto programmati-

co.  

 Costruiamo dal basso 
una risposta unitaria 
che metta assieme: 
tutte le realtà e i sog-
getti che in questi anni 
hanno resistito alle si-
rene della governabili-
tà; quanti hanno tute-
lato lavoro e salute nel 

vivo delle lotte e del 
controllo democratico; 
coloro che si sono im-
pegnati nelle pratiche 
mutualistiche per i più 
deboli e  in difesa dei 
diritti dei migranti; le 
comunità e i territori 
resistenti nella difesa 
dell’autogoverno dagli 
assalti delle grandi 
opere, della specula-
zione, delle infiltrazioni 
criminali; i lavoratori 
dell’istruzione, i genito-
ri e gli studenti che 
hanno presidiato il di-
ritto alla scuola pubbli-
ca contro la dad; i co-
mitati che si sono op-
posti alle devastazioni 
ambientali.  

Il tempo è ora. 
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S 
ei RLS, Rappresen-

tanti dei Lavoratori 

per la Sicurezza delle 

ferrovie, sono stati 

"puniti" con l’ingiunzio-

ne a pagare  la somma 

di  circa 80.000 euro. 

E’ una conseguenza 

del verdetto con cui la 

Cassazione ribaltando i 

giudizi di primo e se-

condo grado sulla stra-

ge di Viareggio, non 

riconoscendo l’inci-

dente sul lavoro, ha 

fatto cadere la con-

danna per omicidio 

colposo dei vertici di 

Ferrovie, tra cui l’a.d. 

Moretti. 

Un esito vergognoso 

che lascia impunita 

una strage in cui per-

sero la vita 32 vittime 

innocenti e vanifica 11 

anni di sofferenze  dei 

parenti delle vittime e 

la loro lotta per impe-

dire che i loro cari sia-

no morti invano e que-

sta diventi l’ennesima 

strage senza giustizia. 

Ora con l’intimazione 

del pagamento delle 

spese legali al danno si 

aggiunge la beffa. 

All’ingiustizia subita 

dai parenti delle vitti-

me della strage e ai 

licenziamenti di di-

pendenti che si sono 

impegnati per evitare 

altre tragedie si ag-

giunge la punizione 

verso lavoratori la cui 

unica colpa è di aver 

agito nell’interesse del-

la giustizia e della veri-

tà. 

Esprimiamo tutta la 

nostra solidarietà e il 

nostro sostegno a tutte 

e tutti i/le Rls, Rappre-

sentanti dei Lavoratori 

per la Sicurezza impe-

gnati per la tutela dei 

diritti, per i quali la 

sentenza della Cassa-

zione suona come  un 

segnale  politico  di 

carattere chiaramente 

intimidatorio. 

Nel contempo invitia-

mo tutte le lavoratrici 

e tutti i lavoratori, le 

cittadine e i cittadini 

democratici  a non la-

sciare da soli i lavorato-

ri colpiti a fronte delle 

spese onerose che so-

no obbligati a sostene-

re. 

Testimoniamo la no-

stra solidarietà e l’as-

sunzione della loro co-

me una lotta che ci 

riguarda tutte e tutti  

impegnandoci a soste-

nerli con un nostro 

contributo. 

I soldi vanno inviati al 

conto corrente apposi-

tamente dedicato, 

Iban:  

IT96V0760103200001

053269260. la causale 

è: “Contributo di soli-

darietà per spese legali 

e processuali RLS Pro-

cesso Viareggio”. 

Ottantamila euro. È la somma a cui la Cassazione ha condannato sei ferro-

vieri, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, che si erano costituiti par-

te civile nel processo per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 

2009 in cui persero la vita 32 persone. Caduta l’aggravante dell’incidente sul 

lavoro per tutti gli imputati, la Corte suprema non ha riconosciuto rls e sinda-

cati come parti civili e quindi ha chiesto loro di restituire i soldi delle proprie 

spese legali 
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I 
n questi mesi di GO-

VERNO DEI MIGLIO-

RI abbiamo sentito e 

letto di sostegni fino al 

60 % delle perdita sul 

fatturato anno 2020 

per chi aveva subito un 

calo almeno del 30% . 

Sul Decreto Sostegni 

in questi 50 giorni – 

perché tanto ci ha 

messo il Governo Dra-

ghi per vararlo – sono 

state raccontate molte 

cose non vere creando 

delle vane aspettative. 

In realtà un Parlamen-

to di cialtroni o di 

ignoranti, al seguito di 

Ministri e Presidente 

del Consiglio della 

stessa risma, ha votato 

a favore di un DECRE-

TO che è  un vero e 

proprio inganno per 

chi  aspetta questi sol-

di per vivere e per tut-

te quelle categorie, a 

partire dalle Partite Iva,  

che in questi mesi non 

hanno avuto nessun 

altro sostegno se non 

qualche bonus di sei-

cento euro. 

Facciamo un esempio 

concreto ed assoluta-

mente dimostrabile: 

Perdita del fatturato su 

raffronto 2019\2020 di 

euro 27.000. 

Se il rimborso soste-

gno fosse stato vera-

mente del 60% sulla 

perdita annua l'impor-

to rimborsato poteva 

arrivare a 16.000 euro. 

Leggendo bene il de-

creto in realtà si parla 

del 60% della perdita 

media mensile. In pa-

role povere l'importo 

del SOSTEGNO è di 

euro 1350 una tantum, 

infatti, 27.000/12 

=2.250. É questo l’im-

porto su cui è stato 

calcolato il 60% , è be-

ne ripeterlo, UNATAN-

TUM . 

E' chiaro che il CAM-

BIO DI PASSO c'è sta-

to, ora anzichè bonus il 

Governo elargisce ele-

mosine. 

E’ chiaro che questo 

Governo ha scelto qua-

le parte del Paese Ita-

lia salverà dal tracollo.  

Sicuramente l’enorme 

platea delle partite iva 

obbligate, dei piccoli e 

piccolissimi artigiani e 

commercianti, dei la-

voratori stagionali, del-

le cooperative agricole 

o delle cooperative del 

terzo settore non fa-

ranno parte dei SAL-

VATI – questi insieme 

ai milioni dei lavoratori 

dipendenti pubblici o 

privati, precari o invisi-

bili stanno pagando e 

pagheranno la crisi 

economica che il CO-

VID 19 ha solamente 

fatto esplodere antici-

patamente.  

Questo si vedrà con 

ancora più chiarezza 

quando finiranno il 

blocco dei licenzia-

menti e degli sfratti.  

Si può e si deve per-

correre una altra stra-

da, garantire a tutte e 

a tutti un reddito di-

gnitoso, sufficiente per 

vivere, tassando le 

grandi ricchezze, i pro-

fitti delle multinazio-

nali e delle imprese 

che hanno sede nei 

paradisi fiscali, usando 

la possibilità di fare de-

bito, emettere titoli di 

stato a interessi prati-

camente azzerati. 

Rovesciare le politiche 

che hanno reso fragile 

il nostro paese di fron-

te alla pandemia, poli-

tiche che hanno colpi-

to il pubblico a comin-

ciare dalla sanità del 

territorio, in nome del-

le dell’austerità e della 

centralità del mercato.  

Quando i fatti dimostrano che le promesse son farlocche  
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N 
onostante il diffi-

cile momento, il 

Coordinamento No 

Maxipolo Logistico ha 

manifestato, con due 

assemblee pubbliche 

in presenza e online,   

la contrarietà degli 

abitanti alla costruzio-

ne dei due nuovi stabi-

limenti di Amazon e di 

altri colossi degli ac-

quisti telematici nei 

comuni di Roncade e 

Casale sul Sile in pro-

vincia di Treviso. 

I progetti dei due inse-

diamenti commerciali 

prevedono la costru-

zione di impianti di 

imballaggio delle mer-

ci e annessi centri logi-

stici con edifici alti 25 

metri (come palazzi di 

otto piani) per una su-

perficie complessiva di 

391 mila metri quadra-

ti su un’area interessa-

ta di circa 70 ettari a 

ridosso dell’autostrada 

Venezia-Trieste.  

Un’area di stabilimen-

to già pesantemente 

sfruttata negli scorsi 

decenni con varie de-

stinazioni, tra le quali 

una cava di argilla che 

cessata la produzione 

non sarebbe stata ade-

guatamente bonificata 

mettendo a rischio sta-

tico eventuali costru-

zioni in loco. Costruzio-

ni che andrebbero 

inoltre ad aggravare le 

precarie condizioni 

della falda idrica e in 

particolare il fragile 

ecosistema del fiume 

Sile.  

Per non parlare 

dell’aggravio del traffi-

co che subirebbero le 

viabilità cittadine, già 

intasate dai mezzi pe-

santi delle aziende di 

spedizione. 

Un insediamento di 

tale impatto ambien-

tale avrebbe potenzia-

lità distributive dal Ca-

dore alla Bassa Pado-

vana e da Arzignano 

fino a Monfalcone at-

traverso i centri di smi-

stamento diffusi. 

I colossi intendono li-

quidare qualsiasi que-

stione presente e futu-

ra pagando, per mano 

dei proprietari terrieri 

dietro cui si nascondo-

no, indennizzi di qual-

che milione di euro 

alle ansimanti casse 

dei Comuni che ap-

proveranno i progetti. 

Assistiamo poi alle soli-

te promesse di nuovi 

posti di lavoro, svento-

late di fronte alla po-

polazione; in un ambi-

to, quello della logisti-

ca, già in lotta contro 

le pessime condizioni 

contrattuali proposte 

dai colossi dell’e-

commerce; è proprio 

dello scorso 26 marzo 

lo sciopero che ha fat-

to sentire a chiare let-

tere la voce di lavora-

trici e lavoratori del 

comparto.  

I cittadini non staran-

no inermi a guardare i 

cantieri che devaste-

ranno il loro territorio e 

attraverso il Coordina-

mento No Maxipolo, 

neo costituitosi in co-

mitato assieme a Italia 

Nostra, Legambiente e 

i giovani di Fridays For 

Future, agiscono già 

da oggi in ogni sede 

per il ritiro del proget-

to a difesa delle loro 

condizioni di vita. 

Rifondazione Comuni-

sta si batte da sempre 

contro il modello di 

sviluppo capitalistico 

che sfrutta l’ambiente 

ed i lavoratori. Va fer-

mata la distruzione del 

Veneto, che negli ulti-

mi anni è la prima re-

gione per consumo di 

suolo. E' fondamentale  

l’iniziativa del comitato 

e, come sempre nel 

rispetto dei movimenti 

di base, non mancherà 

il nostro sostegno, la 

nostra collaborazione 

e la nostra partecipa-

zione alle iniziative di 

questa fondamentale 

lotta.  
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D 
a parecchi anni 

Rifondazione Co-

munista nel Veneto ha 

attivato l'esperienza 

dei gruppi di acquisto 

popolare ( Gap) che 

distribuiscono a prez-

zo politico generi ali-

mentari, verdura e frut-

ta agli associati. Centi-

naia di persone a Vero-

na e a Padova parteci-

pano a questa espe-

rienza . 

Oltre ai Gap sono da 

tempo attivi i nostri 

sportelli sociali e legali 

che offrono consulen-

za legale gratuita e 

supporto contro gli 

sfratti e per il diritto 

alla casa, per la difesa 

dei diritti fondamenta-

li delle lavoratrici e i 

lavoratori e dei ceti po-

polari. 

Sono stati  e lo sono 

tuttora supporti fonda-

mentali nella lotta 

contro la legge regio-

nale sulla edilizia resi-

denziale pubblica as-

sieme alla assemblea 

sociale casa di Venezia 

e Adl Cobas e punto di 

riferimento per le in-

quiline/ i delle case po-

polari.  

Ci stiamo preparando 

ad affrontare lo tsuna-

mi che si pre-

para appena 

finirà il blocco 

degli sfratti. 

A Verona i 

gruppi di ac-

quisto popola-

re si tengono 

ogni due setti-

mane nella se-

de della fede-

razione di Ri-

fondazione Comunista 

in via Benedetti, 18 . La 

sede è aperta tutti i 

giorni dalle 17 alle 19. Il 

martedì c’è lo sportello 

sociale (045 

80132000 ; prcvero-

na@gmail.com). 

A Padova i gap si tro-

vano alla casa del po-

polo via Baiardi 1, il 

giorno 25  aprile dalle 

ore 9.30 alle 12. La se-

de è in via Solarolo 

(049 872 6028 ; in-

fo@rifondazione.padov

a.it ).  

A Mestre-Venezia la 

sede è in via Buccari 

22. è aperta il mercole-

dì e il venerdì dalle 10 

alle 12 ( rifondazio-

ne.ve@gmail.com). Lo 

sportello sociale aprirà 

a breve. 

A Vicenza in via Alber-

to Mario, 12 , Lo spor-

tello sociale è aperto il 

primo e il terzo merco-

ledì del mese dalle 15 

alle 17 ( 353 4038462 

infoprcvi@gmail.com). 

A Rovigo la sede si tro-

va in via Corso del po-

polo 183 dalle ore 17 

alle 19 ( 327 352 1093 ; 

prcrovigo@gmail.com) 

A Treviso e a Coneglia-

no la sede si trova in 

via Lazzarin ed è aper-

ta il venerdì dalle 16.30 

alle 18.30 ( 333 

3081188 ; rifondazione-

comunistatreviso@gm

ail.com ). 

A Belluno email rifon-

dazione.belluno@gma

il.com . 

Gli sportelli sociali, i gruppi di acquisto popolare del partito in Veneto.  
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F 
errogallico è una 

casa editrice di 

fumetti vicinissima 

all’estrema destra, 

collabora con un’altra 

casa editrice Altaforte, 

che è espressione di 

Casapound. 

Gli autori di Foiba ros-

sa sono Beniamino 

Delvecchio (disegni) 

ed Emanuele Merlino 

(soggetto e sceneggia-

tura). Quest’ultimo è 

figlio di Mario Merlino, 

nome notissimo del 

neofascismo italiano. 

 

Rifondazione Comuni-

sta condivide l'appello 

degli storici rivolto al 

Presidente della Re-

pubblica Sergio Matta-

rella in occasione 

dell'ottantesimo anni-

versario dell'invasione 

della Jugoslavia. E' 

molto grave che l'Italia 

non abbia condannato 

i crimini di guerra che, 

per responsabilità del-

la casa Savoia e del fa-

scismo, furono com-

messi in Jugoslavia, 

soprattutto dopo che 

sciaguratamente è sta-

ta istituita una giorna-

ta del ricordo alquanto 

unilaterale. Sarebbe 

auspicabile una di-

chiarazione ufficiale 

del Presidente della 

Repubblica e degli al-

tri vertici istituzionali: 

le due camere dovreb-

bero almeno votare 

una risoluzione. 

L'aggressione nazista e 

fascista alla Jugoslavia 

causò almeno un mi-

lione di vittime con 

stragi e crimini che so-

no completamente 

rimossi dalla coscienza 

nazionale. Questa as-

senza di memoria sto-

rica e ricostruzioni revi-

sionistiche del periodo 

hanno prodotto un pe-

ricoloso atteggiamen-

to di minimizzazione 

dei crimini fascisti. I 

rigurgiti neofascisti si 

alimentano di questa 

grave rimozione e di 

una narrazione che 

finisce per rilegittimare 

persino le SS in film 

prodotti e trasmessi 

dalla RAI. 

Nel mentre fiction co-

me Red Land sono sta-

te trasmesse dalla tv 

pubblica, il documen-

tario della BBC The Fa-

scist Legacy è sepolto 

negli archivi RAI. Sa-

rebbe un'ottima cosa 

se la Rai si decidesse a 

proiettare in prima se-

rata questo documen-

tario che racconta i 

crimini del fascismo. 

Nell'anniversario 

dell'invasione, il Presi-

dente della Repubbli-

ca dovrebbe ringrazia-

re l'eroica Resistenza 

jugoslava che fu l'unica 

a liberare il proprio 

paese senza l'interven-

to degli eserciti alleati.  

E andrebbe reso 

omaggio alle decine di 

migliaia di partigiani 

italiani che combatte-

rono in Jugoslavia sal-

vando l'onore del no-

stro popolo dalla ver-

gogna in cui ci aveva-

no precipitati Mussoli-

ni e i Savoia.  

Partito della Rifonda-

zione Comunista - Si-

nistra Europea 

Come premio agli studenti della Scuola Secondaria di I Grado "L. Pierobon" di 

Cittadella (PD), che hanno partecipato ad un concorso sulla giornata del ri-

cordo, l’amministrazione comunale ha avuto la malsana idea di regalare il  

fumetto "Foiba Rossa”  edizioni Ferrogallico. 
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O 
ggi, nella Confe-

rence call con il 

ministro Giorgetti, pre-

senti Zaia e il presiden-

te del Piemonte Cirio, 

il ministro dello svilup-

po economico ha an-

nunciato il disimpe-

gno del governo dal 

progetto ItalComp che 

prevedeva il sostegno 

dello stato alla fusione 

di Embraco con Acc. 

Con questa decisione 

muore una possibile 

operazione di politica 

industriale sensata, 

fondata anche dal 

punto di vista del mer-

cato, in un quadro di 

necessaria contrazione 

delle filiere della com-

ponentistica. Il presi-

dente della regione 

Veneto non ha reagito 

a questa decisione. É 

evidente che il suo 

unico interesse relativo 

alla provincia di Bellu-

no è quello per le 

Olimpiadi invernali del 

2026. 

Ora, le lavoratrici e i 

lavoratori di Embraco 

non hanno alcuna pro-

spettiva di riprendere il 

lavoro e per quelli di 

Acc, dopo il “no” degli 

istituti bancari, nono-

stante la strenua bat-

taglia per mantenere 

le commesse, conti-

nuare l’attività produt-

tiva e conservare il po-

sto di lavoro, saranno 

costretti a sperare che 

sia qualche ditta o fi-

nanziaria straniere a 

interessarsi della loro 

azienda. 

I segnali sono chiari. 

Parlano di quelle che 

saranno le politiche 

del governo Draghi 

nella gestione dei fon-

di europei, che an-

dranno ai settori 

dell’industria conside-

rati strategici dalla go-

vernance europea. Co-

me quello militare, per 

esempio, a cui sono 

stati destinati 17 miliar-

di di euro con il voto di 

tutti i partiti, FdI com-

preso.  

Zaia, rimanendo zitto, 

si è espresso chiara-

mente. 

Il piano di ripresa per il 

Veneto parla il lin-

guaggio di sempre: 

quello che ci ha porta-

to ai vertici europei per 

inquinamento e con-

sumo di suolo, per av-

velenamento delle ac-

que dell’aria e del suo-

lo. Quello legato agli 

interessi economici 

prevalenti, in una eco-

nomia fondata sui bas-

si salari e la precarietà 

di cui la monocultura 

turistica in alcune aree 

è la plastica rappre-

sentazione. 

Gli insegnamenti re-

centi evidentemente 

non sono bastati. Al 

celeste presidente del 

Veneto nel bellunese 

non interessano le crisi 

aziendali e la loro solu-

zione: interessano solo 

le Olimpiadi Invernali 

del 2026 e la tutela 

degli affari che vi gio-

stra intorno. 

Non resta che la strada 

della mobilitazione e 

della lotta di un terri-

torio che deve rifiutare 

la marginalità. 

 

Paolo Benvegnù, se-

gretario regionale Ri-

fondazione Comunista 

Veneto 

Moira Fiorot, segretaria 

provinciale Rifondazio-

ne Comunista Belluno 


