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N 
on ci sono alibi, 

giustificazioni che 

tengano. L'Onu accusa 

Italia, Libia e Malta: 

"comunicata la posi-

zione dei migranti in 

difficoltà, ma non sono 

intervenuti".  

Già, i governi, a comin-

ciare dal governo ita-

liano, si accaniscono 

contro navi ONG, mi-

granti, invece che sal-

vare vite umane. Una 

vera propria barbarie. 

Pubblichiamo il com-

mento di Giulia Lunar-

di già portavoce della 

Sea Watch, tratto da 

La Stampa di oggi. 

Quelle ventisette ore 

di agonia in diretta. 

Ventisette ore di ago-

nia in diretta per le 130 

persone annegate gio-

vedì nel Mar Mediter-

raneo, tanto è stato il 

tempo trascorso dalla 

prima segnalazione 

inoltrata da Alarm 

Phone alle autorità. A 

fronte di un'autorità 

libica inesistente e di 

quella maltese silente, 

Roma si è rifiutata di 

intervenire. La nave 

Ocean Viking di SOS 

Mediterranée e tre 

mercantili hanno cer-

cato di fare qualcosa, 

mentre il centralino 

d'emergenza di Alarm 

Phone sollecitava un 

intervento. Sono arriva-

ti i soccorsi, alla fine, 

ma troppo tardi, e solo 

– come hanno raccon-
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I 
l 25 aprile non è mai 

stato soltanto il gior-

no della memoria  per 

ricordare  la fine della  

guerra, ma il giorno 

della liberazione dell’I-

talia dall’occupazione  

nazista e dai fascisti. 

I fascisti  in nome della 

loro ideologia politica, 

razzista e classista, ave-

vano tradito l’Italia,  si 

erano messi al servizio 

degli stranieri che cal-

pestavano il suolo del-

la nostra Patria: tortu-

ravano, rastrellavano e 

deportavano altri ita-

liani per consegnarli al  

nemico straniero, al 

quale si erano asserviti 

Al contrario, i partigia-

ni, patrioti che “per 

amore, non per odio”, 

con gli scioperi,  i sabo-

taggi diffusi, la lotta 

armata, sfidando la re-

pressione, sopportan-

do torture e carcere, 

salvarono l’onore dell’I-

talia di fronte al mon-

do intero, riscattando 

la vigliaccheria e il tra-

dimento dei fascisti.  

Il 25 aprile ricorda in-

fatti la resa senza con-

dizioni, a Genova, delle 

truppe germaniche  al 

CNL  dell’alta Italia. Il 

nemico nazista si arre-

se non agli alleati, ma 

ai patrioti italiani, uniti 

contro il nemico co-

mune. Se la nostra Pa-

tria non venne smem-

brata e calpestata ulte-

riormente, fu perché 

vinse con la lotta ar-

mata contro i nazisti e 

la canaglia  fascista al 

loro servizio. E alla te-

sta di questa lotta ci 

furono comunisti e so-

cialisti. 

E allora, cosa c’entra la 

litania delle destre e di 

tanti revisionisti di 

“sinistra” di trasformare 

il 25 aprile in una ge-

nerica giornata di 

commemorazione di 

ogni vittima della 

guerra, con la motiva-

zione che  “anche i fa-

scisti si batterono per 

un ideale”? Quale idea-

le? Quello della razza 

“ariana”? Quello dello 

sterminio degli ebrei, 

degli omosessuali, de-

gli “zingari”, degli 

“handicappati”? 

Fu la liberale  Anna 

Arendt che nel suo li-

bro “La banalità del 

male”, sul processo 

contro Eichmann a 

Gerusalemme, suggerì 

di correggere la moti-

vazione della condan-

na a morte del gerarca 

nazista da parte della 

giuria. Eichmann non 

doveva essere condan-

nato perché aveva uc-

ciso un numero mag-

giore di internati ri-

spetto a quanti gliene 

avessero ordinato,  ma  

perché  aveva condivi-

so l’ordine di stermina-

re milioni di innocenti. 

Secondo  Arendt 

chiunque accetti ideo-

logie che teorizzano 

l’eliminazione dalla 

faccia della terra di 

razze intere non può 

fare parte del consesso 

umano. 

Oggi il  neofascismo si 

nutre anche del risen-

timento di lavoratori, 

di  disoccupati, di  

sfruttati, contro una 

“sinistra” parlamentare 

diventata la più stre-

nua paladina del neoli-

berismo. Questo neo-

fascismo, però, non è 

più quello della tradi-

zionale camicia nera 

ricordato nei riti di 

qualche stupido epi-

gono, come l’assessore 

regionale Donazzan 

che canta  estasiata 
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alla radio “Faccetta ne-

ra”. Il fascismo dei no-

stri giorni non contesta 

neanche la democra-

zia parlamentare, ri-

dotta sempre più a un 

potere decisionista e 

autoritario,  camuffato 

da  “governo tecnico”. 

Il Presidente del consi-

glio Draghi non è il pri-

mo a dirigere un go-

verno tecnico, ma  

senza dubbio questo 

governo è più compiu-

tamente postdemo-

cratico dei precedenti, 

perché ammanta ogni 

decisione economico-

sociale di un’aura di 

necessità, fatta  in no-

me del mercato. E’ 

questo che  richiede 

misure economiche e 

“riforme”, mentre la  

politica è ridotta a ve-

stale del potere, con  

Draghi suo officiante e 

garante. 

Le politiche neoliberi-

ste, con la complicità e 

la partecipazione  del-

la sinistra istituzionale, 

hanno lasciato da tanti 

anni ampie praterie 

alla destra postfascista, 

che si oppone alla glo-

balizzazione in nome 

di un ritorno ai mercati 

e alle monete naziona-

li, per realizzare una 

maggiore protezione e 

una maggiore distribu-

zione delle ricchezze a 

favore degli Italiani. 

Non a caso, dopo l’in-

gresso della Lega nel 

governo e la sua attua-

le “normalizzazione” 

politica, il partito che 

cresce di più nei son-

daggi, proprio perchè 

che ha rifiutato di en-

trare nel governo, è  

“Fratelli d’Italia”, che 

comunque, come tut-

ta la restante destra, 

non contesta né  il 

modello neoliberista, 

né il cuore del proble-

ma dal quale derivano 

tutte le disuguaglianze 

e le violenze sociali: il 

rapporto tra capitale e 

lavoro e il dominio 

sempre più feroce del 

primo sul lavoro vivo.  

Anzi, siccome i capita-

listi non hanno biso-

gno di rompere for-

malmente con lo Stato 

di diritto e con la de-

mocrazia borghese, a 

loro basta che questi 

postfascisti abbiano la 

più ampia agibilità po-

litica, tesa a creare con 

la propaganda un ca-

pro espiatorio che sia 

in grado di esorcizzare 

il ritorno della lotta di 

classe. 

In perfetta continuità 

culturale e politica con 

il fascismo, queste de-

stre, passate  da  “Dio, 

patria e famiglia” a 

“prima gli italiani”, dif-

fondono a piene mani 

un’ideologia che con-

tribuisce a creare un 

consenso corporativo 

di tipo nazionalista. 

Cavalcano la rabbia 

contro le politiche “né 

di destra né di sinistra” 

di questo governo e 

contro la macelleria 

sociale e le disugua-

glianze che la pande-

mia sta facendo au-

mentare. 

Ma allora, che cosa ci 

deve indicare il 25 

aprile, il giorno della 

Liberazione, il giorno 

della vittoria degli anti-

fascisti? Per prima cosa 

la consapevolezza che 

non è antifascista 

chiunque si definisca 

tale, anche se ogni 25 

aprile santifica  la ” fe-

sta” della Liberazione. 

 Antifascismo è per pri-

ma cosa  rifiuto di ogni 

razzismo e discrimina-

zione di genere. 

Antifascismo è anche 

lotta per la giustizia 

sociale, contro lo sfrut-

tamento, il lavoro nero 

e quello precario, con-

tro l’eliminazione dei 

diritti sul lavoro, contro 

i salari di fame. 

Antifascismo è anche 

lotta per uno Stato so-

ciale avanzato e de-

mocratico e per forti 

investimenti in servizi 

pubblici, dalla scuola 

alla sanità. 

Antifascismo, in con-

clusione, è rifiuto della 

barbarie neocapitali-

sta. 

PADOVA   

Via Monte Solarolo, 16  

tel 0498726028 info@rifondazione.padova.it  

VENEZIA  

via Buccari 22. mercoledì e venerdì ore 10-12 

rifondazione.ve@gmail.com  

VERONA  

via Benedetti 18, tutti i giorni ore 17-19  

045 80132000, prcverona@gmail.com 

 

 

VICENZA  

via Alberto Mario 12, I-III mercoledì ore 15-17  

353 4038462, infoprcvi@gmail.com 

TREVISO 

Conegliano via Lazzarin, venerdì ore 16.30-18.30  

33 3081188, rifondazionecomunistatreviso@gmail.com 

ROVIGO 

via Corso del popolo 183 ore 17-19  

327 352 1093, prcrovigo@gmail.com 

BELLUNO rifondazione.belluno@gmail.com  
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R 
ifondazione Co-

munista sostiene 

l’iniziativa dei comitati 

ambientalisti polesani 

che si oppongono al 

progetto di un mega 

impianto privato foto-

voltaico a Boara nel 

comune di Rovigo, in-

vitando a firmare la 

petizione popolare del 

Comitato Vivi Boara. 

In un territorio come il 

Veneto, che è il primo 

per consumo di suolo, 

grazie alle politiche di 

sostegno alla specula-

zione immobiliare del-

la regione e spesso an-

che delle amministra-

zioni locali, non solo di 

centrodestra, pieno di 

capannoni vuoti e di 

edifici dismessi, è del 

tutto evidente che la 

collocazione naturale 

degli impianti di foto-

voltaico deve  essere 

nelle aree industriali e 

commerciali che cer-

tamente non manca-

no.  

La lotta ai cambia-

menti climatici, l'uscita 

dal fossile, la riconver-

sione ecologica delle 

produzioni, devono 

reggersi su un piano 

guidato coerentemen-

te dal pubblico, non 

può essere un affare 

dei privati, oggetto di 

logiche speculative.  

Proponiamo, pertanto, 

che i piani di realizza-

zione di impianti di 

energia rinnovabile ne-

cessari vadano discussi 

e approvati nei consigli 

comunali con percorsi 

partecipati dalla citta-

dinanza. La lotta ai 

cambiamenti climatici, 

all'inquinamento, deve 

essere comunque fatta 

rovesciando il modello 

di sviluppo economico 

che ha prodotto i risul-

tati che sono sotto gli 

occhi di tutti.  

La transizione ecologi-

ca non può prescinde-

re dalla opposizione 

alle grandi opere co-

me la Tav, riproposta 

in tutti i piani nazionali 

e regionali di recovery, 

o alle nuove trivelle in 

Adriatico proposte dal 

ministro Cingolani. 

Rifondazione Comunista 



Info Rifo 

 

5 

D 
opo gli annunci 

clamorosi, la real-

tà. 

Un rientro a scuola al 

100% in sicurezza non 

è possibile. 

Lo dicono i presidi e lo 

dicono i rappresentan-

ti dei trasporti: non ci 

sono abbastanza aule, 

né insegnanti, né mez-

zi, né autisti per gestire 

la situazione. 

La realtà è che in 14 

mesi (dal 24 febbraio 

del 2020 le scuole so-

no più o meno chiuse) 

nulla si è fatto per pro-

grammare un futuro 

prevedibile e previsto, 

nonostante lavoratrici 

e lavoratori (bisogna 

dirlo, di tutto il settore 

dei pubblici servizi) ab-

biano continuato a de-

nunciare le obiettive 

difficoltà. 

Ora il re è nudo. 

Anni di privatizzazioni, 

disinvestimenti, tagli 

del personale, giustifi-

cati dalla propaganda 

come risparmi ed effi-

cientamenti, non si 

cancellano con un 

DPCM, neppure se fir-

mato da Draghi. 

Tutti noi abbiamo da 

sempre chiesto che il 

ritorno alla didattica in 

presenza fosse una 

priorità, ma in sicurez-

za, ed è evidente che 

questa sicurezza non 

può essere garantita. 

Ciò che era necessario 

già prima della pande-

mia, necessità che la 

pandemia ha brutal-

mente evidenziato, è 

più che mai necessario 

ora, dopo che 14 mesi 

sono passati senza che 

nessuno, né a Roma 

né a Venezia, facesse 

altro che incrociare le 

dita e sperare nella for-

tuna: investimenti per 

aumentare il persona-

le in tutti i servizi 

(sanità, trasporti, scuo-

la…), per ripubblicizza-

re ciò che si è privatiz-

zato, per rispristinarne 

effettiva efficienza ed 

accessibilità per tutte 

e tutti. 

Si usino per questo i 

soldi del recovery fund, 

invece che per la TAV, 

o gli armamenti, o le 

grandi opere, o i finan-

ziamenti al grande ca-

pitale. 

Pubblichiamo questo volan�no so�oscri�o da diverse organizzazioni sindacali del trasporto 

pubblico locale in provincia di Padova, che rappresentano cen�naia di lavoratrici e lavorato-

ri,  e dal sindacato Cobas della  scuola. Indica con chiarezza la responsabilità della grave situa-

zione di mancanza di mezzi, di personale, di aule, che rendono impra�cabile la ripresa in sicu-

rezza della dida�ca in presenza nella misura indicata dal governo, nelle scelte fa�e con i tagli 

ai servizi pubblici e con le priva�zzazioni.  

Dopo un anno e mezzo dall'inizio della pandemia la situazione è  la stessa, né il governo Conte 

né quello Draghi ha preso le misure necessarie e fa�o inves�men� per sanare una situazione 

che è so�o gli occhi di tu�. Ancora una volta diciamo che il pubblico, la scuola,  la sanità,  i tra-

spor�, gli interven� nel sociale,  non solo sono il cuore della resistenza alla crisi pandemica , 

ma sono la stessa base su cui costruire la vera ripresa, perché tu�o non res� come prima.  
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N 
el corso del 2020, 

nel pieno dello 

tsunami chiamato co-

vid che si era abbattu-

to sulle nostre vite, e 

con particolare ferocia 

nelle Residenze sanita-

rie assistenziali (RSA), 

l'aspettativa di noi la-

voratori di queste 

strutture era che una 

volta passata l'emer-

genza le cose per le 

case di riposo sarebbe-

ro finalmente cambia-

te. In meglio. 

Pensavamo infatti che 

il mondo politico non 

avrebbe più potuto far 

finta di non vedere 

queste realtà in cui la-

voriamo. Sentivamo i 

racconti di collegh* di 

varie strutture della 

zona, la televisione 

passava le notizie sul 

contagio dilagante, ed 

eravamo sempre più 

convinti che passata 

l'emergenza le RSA e 

le condizioni di chi ci 

vive e di chi ci lavora 

sarebbero state tra le 

priorità di chi governa, 

sia a livello regionale 

che nazionale. 

Cosa ci si aspettava? 

Beh, la tanto attesa, e 

mai realizzata, riforma 

delle IPAB qui in Vene-

to, tanto per iniziare. 

E poi un'attenzione a 

tutte quelle lavoratrici 

e quei lavoratori di 

quelle strutture private 

che applicano CCNL 

che corrispondono re-

tribuzioni di gran lun-

ga inferiori a quelle del 

comparto sanità o del-

le RSA pubbliche. La-

voratrici e lavoratori a 

volte precari, altri che 

operano con coopera-

tive che hanno un 

qualche tipo di appal-

to. Persone che duran-

te il covid non si sono 

mai risparmiate lavo-

rando in vere e proprie 

trincee. 

E invece? Come è an-

data a finire? 

Se facciamo un bilan-

cio di cosa è stato fatto 

e cosa no, non può 

che essere negativo 

sotto diversi aspetti; 

quasi tutti ad esclusio-

ne della campagna 

vaccinale che ha visto 

le RSA coinvolte con 

rapidità. 

Oltre la già citata man-

cata riforma delle IPAB 

in Veneto, vi è la que-

stione del premio giu-

stamente elargito dal-

la regione Veneto alle 

lavoratrici e ai lavorato-

ri del SSN che si sono 

trovati in prima linea 

contro il virus, ma dal 

quale è stato escluso 

tutto il personale delle 

RSA che in molti casi si 

è trovato a combattere 

il virus con scarsi stru-

menti. Su questa que-

stione c'è stata una 

presa di posizione tie-

pida da parte delle or-

ganizzazioni sindacali, 

un annuncio di mobili-

tazioni di fatto mai 

partito e di cui non si 

sente più parlare. Ma 

d'altro canto a non 

premiare chi lavora 

nelle RSA non si ri-

schia certo cali di po-

polarità, anzi. 

Infine c'è il decreto re-

gionale sulla cosiddet-

ta “terza S” degli OSS 

usata per sopperire 

alla mancanza di per-

sonale infermieristico 

nelle case di riposo, 

prevedendo la delega 

di alcune attività infer-

mieristiche - sotto pe-

rò responsabilità 

dell'infermiere - all' oss 

che ha seguito un ap-

posito percorso forma-

tivo. E' questo un de-

creto che va incontro a 

vecchie rivendicazioni 

delle parti datoriali e 

che rischia di esporre 

lavoratori a responsa-

bilità di natura giuridi-

ca enormi. Decreto 

che la Regione pare 

non aver alcuna inten-

zione di ritirare e che 

meriterebbe una anali-

si attenta troppo lunga 

da fare qui ora, ma che 

non può non entrare 

in un dibattito sul futu-

ro delle RSA. 

Purtroppo questo è 

attualmente lo stato 

delle cose, e solo la 

presa di coscienza, la 

solidarietà di classe e 

la mobilitazione di tut-

te le lavoratrici e lavo-

ratori può portare a 

qualche risultato. 

Ma riuscire ad ottenere 

una consapevolezza di 

classe tra tutti è molto 

difficile, ci sono diffe-

renti livelli retributivi 

da struttura a struttura, 

una miriade di CCNL, 

coabitazione in alcune 

strutture di personale 
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a tempo indetermina-

to con altro precario e/

o di cooperative a cui è 

stato appaltato il servi-

zio. 

Motivo questo per 

contestare duramente 

la disarticolazione del 

lavoro avanzata sem-

pre più in questi anni a 

tutti i livelli, con conti-

nue esternalizzazioni e 

appalti che diversifica-

no salari e condizioni 

lavorative di chi lavora 

fianco a fianco. L'inter-

nalizzazione e l'innal-

zamento di salari e di-

ritti per tutto il perso-

nale sono aspetti fon-

damentali da cercare 

di raggiungere, contra-

stando diversificazione 

di contratti e di condi-

zioni di lavoro. 

Inoltre investire le pro-

prie forze nelle RSU è 

una delle poche strade 

da percorrere: la ricon-

quista di un ruolo cen-

trale, indipendente e 

per buona parte auto-

nomo delle RSU è 

condizione credo ne-

cessaria. 

Come lavoratore di 

una RSA ho sempre 

sentito la vicinanza del 

nostro Partito durante 

i momenti più duri so-

prattutto durante la 

prima ondata, ricordo 

ancora come noi di 

Rifondazione siamo 

stati gli unici ad assu-

mere posizioni forte-

mente critiche nei 

confronti del direttore 

dell'Aulss 2 di Treviso 

per sue dichiarazioni 

sui contagi all'interno 

delle RSA, fatte in un 

momento in cui in 

molte strutture ancora 

non erano stati predi-

sposti, dall'Aulss stessa, 

i tamponi al personale 

e ospiti; dobbiamo 

continuare a lottare 

per il miglioramento 

delle condizioni di la-

voro nelle varie struttu-

re e batterci perché le 

RSA siano assorbite 

dal Servizio Sanitario 

Nazionale, togliendole 

al business delle spa e 

privati vari. 

Roberto De Polo 

Operatore socio sanita-

rio ed RSU del Gris di 

Mogliano 

D 
opo aver cercato 

anche nella passata 

stagione di controllare, 

contingentare,  e alla fine  

ridurre gli accessi ai po-

chi lembi rimasti di 

spiaggia pubblica  e ac-

cessibile a tutte/i , comu-

ne e consorzio ci riprova-

no con la scusa della 

emergenza Covid. 

Sono gli stessi che l’esta-

te passata hanno voluto 

la riapertura delle disco-

teche e oggi usano stru-

mentalmente il tema 

della emergenza sanita-

ria per avanzare con il 

loro progetto.  Ridurre al 

minimo i flussi del pen-

dolarismo ”povero “ per 

incentivare l'accesso alle 

spiagge in concessione e 

a pagamento che non 

tutti si possono permet-

tere.  

Non accade solo a Jeso-

lo , in altre località bal-

neari si cerca di usare la 

tragedia del Covid per 

chiudere pezzi di arenile 

ancora libero e trasferire 

gestione e controllo ai 

privati. Una ghiotta occa-

sione per le amministra-

zioni locali per garantirsi 

consenso e voti. 

Noi siamo assolutamente 

convinti della necessità 

di evitare assembramen-

ti, di mantenere la guar-

dia alta per non favorire i 

contagi e la diffusione 

del virus  

Su questo punto non ac-

cettiamo lezioni dalla 

amministrazione di Jeso-

lo e tanto meno da espo-

nenti di forze politiche 

che hanno sempre criti-

cato le misure di conte-

nimento  

Ricordiamo che rifonda-

zione comunista è stata 

l’unica forza politica a 

chiedere misure più re-

strittive alla fine di no-

vembre e nelle prime 

settimane di dicembre 

quando nel Veneto in 

zona gialla, con Zaia che 

declamava la resilienza 

della sanità veneta, ab-

biamo avuto 4000 morti 

e 4 volte i contagi della 

Germania, in proporzione  

agli abitanti, che dichia-

rava, invece,   il lockdown.  

I controlli vanno fatti e 

bisognerà evitare che si 

creino nuove occasioni 

per la diffusione del virus 

ma, a questo compito 

vanno deputate  le forze 

dell’ordine e la polizia 

municipale, se serve, uni-

ci istituti che possono 

controllare cittadine e 

cittadini dando qualche 

garanzia di non commet-

tere abusi e di agire 

nell'esclusivo interesse 

del bene pubblico.  

La logica proprietaria e 

privatistica che ha per-

messo un consumo di 

suolo insostenibile e lo 

scempio delle poche 

aree verdi rimaste nella 

prossimità dell'arenile 

cerca di segnare un altro 

punto a suo vantaggio.  

Le spiagge e gli arenili 

sono un bene comune, 

bisogna consentirne l'ac-

cesso senza gabelle e 

costi . 

Non staremo in silenzio.! 

 

Rifondazione comunista. 

Comitato regionale Ve-

neto  

Circolo Veneto Orientale 
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L 
a TAV/TAC, l’infra-

struttura ferroviaria 

ex “Corridoio 5” Lione-

Kiev ora denominata 

“Mediterraneo” che do-

vrebbe collegare la 

Spagna all’Ungheria, 

sostenuta dal sindaco 

di Vicenza Rucco, dal 

PD e dai sindaci dei 

comuni contermini ci 

ha trovato da sempre 

contrari sia perchè for-

temente impattante 

sul territorio e anche 

perché toglie risorse 

economiche che do-

vrebbero invece essere 

utilizzati per treni pen-

dolari.  

La TAV/TAC, infatti, ol-

tre ad impattare sulla 

vita dei cittadini, che si 

vedranno espropriare 

le loro case e le loro 

attività, violenterà 

“madre terra” e quel 

po’ di verde presente 

nel nostro territorio, 

verrà cancellato da 

un’opera utile solo ai 

processi mafiosi e fi-

nanziari e a quei politi-

ci predatori che voglio-

no speculare metten-

do le mani sul territo-

rio, ma non al cittadi-

no.  

Si stima, infatti, che so-

lo il 10% degli utenti 

sarà interessato all’uso 

della linea TAV/TAC, 

mentre l’altro 90% 

userebbe comunque 

le linee regionali. 

E’ previsto il passaggio 

di circa 260 treni al 

giorno. Il costo dell’o-

pera, malgrado il MIT 

abbia chiesto di abbas-

sarne i costi è di 2,713 

miliardi di Euro, circa 

80 milioni per km. 

La parte del progetto 

che interessa il territo-

rio vicentino coinvolge 

i comuni di Montebello 

V.no, Lonigo, Altavilla 

V.na, Creazzo, Sovizzo, 

Torri di Q.lo, Grumolo 

delle Abbadesse, e Gri-

signano di Zocco ed è 

diviso in tre lotti. 

Del primo lotto, 

“Verona-bivio Vicenza 

(confine comunale Al-

tavilla-Vicenza)”, è stato 

approvato il progetto 

definitivo con delibera 

Cipe 84/2017; il secon-

do lotto - l’attraversa-

mento di Vicenza – è 

stato approvato con 

Delibera Cipe 64 del 

26 novembre 2020, 

pubblicato nella Gaz-

zetta Ufficiale 55 del 5-

03-2021; per il terzo 

lotto - la tratta da Vi-

cenza a Grisignano di 

Zocco -  non c’è ancora 

una progettazione pre-

liminare approvata. Da 

Grisignano a Padova 

c’è il progetto prelimi-

nare approvato con 

delibera Cipe 94/2006. 

Per il primo lotto nel 

territorio vicentino, la 

cui velocità non arrive-

rà a 250km/h, si preve-

de un affiancamento 

alla linea esistente da 

San Bonifacio a Lonigo, 

il tracciato si sviluppa 

verso nord-est e si inse-

risce in località Locara; 

qui si prevede l’abbat-

timento della vecchia 

stazione di Lonigo e la 

costruzione di un’altra 

per il servizio metropo-

litano; qui la linea corre 

di nuovo in affianca-

mento e complanare a 

sud della linea storica 

con un prolungamento 

dei vari sottovia esi-

stenti, passando per 

Montebello V.no fino 

alla progressiva Km 

44+250 poco ad ovest 

di Vicenza-Altavilla 

V.na in zona denomi-

nata “Ponte Alto”.  

Le opere interesseran-

no le aree delicate del 

bacino di Montebello 

sul fiume Gua’ e del 

bacino di Sovizzo, non-

ché dopo Montecchio 

Maggiore, in cui è pre-

vista la costruzione di 

una stazione metropo-

litana in località Alte, 

l’area chiamata della 

Melara tra la tangen-

ziale e la zona di Alta-

villa V.na, verso la “Sp 

Padana verso Verona”. 

Le opere di cantierizza-

zione per centinaia di 

metri, sono invadenti e 

cambieranno il territo-

rio, per quanto previsto 

in sede di progetto e 

per le opere di mitiga-

zione e di “tutela” del 

delicato equilibrio eco-

logico, oltre che creare 

problemi per la viabili-

tà.  

Sono già partiti gli atti 

di esproprio per le atti-

vità e le abitazioni, pre-

senti nel sedime can-

tieristico interessato, 

per quanto riguarda il 

primo e secondo lotto, 

quello di Vicenza, nel 

quartiere ferrovieri e 

via Dieci Martiri. 

Per quanto riguarda il 

secondo lotto 

“attraversamento di 

Vicenza”, messi da par-

te i progetti preceden-

ti, molto costosi, la so-

luzione rimane quella 

dell’allineamento con 

la linea storica esisten-

te, sempre a sud, la 

conservazione dell’at-

tuale stazione di via 

Roma che sarà ade-

guata con separazione 

delle funzioni dedicate 

al trasporto viaggiatori 
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TAV/TAC e metropoli-

tano e la costruzione di 

una fermata alla Fiera. 

Poiché Vicenza è patri-

monio dell’Unesco, la 

prescrizione  contiene 

l’obbligo di non inter-

rompere la continuità 

del paesaggio e di ri-

durre al massimo l’im-

patto ambientale e per 

immissioni di vibrazio-

ni, anche l’impatto sul 

patrimonio storico; Il 

cantiere oltre ad inte-

ressare la stazione e 

l’uscita di Vicenza sino 

a Settecà, coinvolgerà 

l’arsenale, il quartiere 

dei ferrovieri densa-

mente urbanizzato, il 

centro sociale Boccio-

dromo, il delicato siste-

ma del “piede di Mon-

te Berico”, con le ville 

palladiane, le Scalette 

di Monte Berico, e l’e-

quilibrio ecologico al-

luvionale della zona 

bassa tra il fiume Re-

trone e Bacchiglione, 

soggetta da sempre ad 

esondazione, per arri-

vare alla Stanga e in 

località Setteca’.  

È previsto l’innalza-

mento dell’argine sul 

Retrone e la costruzio-

ne di un ponte più alto, 

sul Bacchiglione. In 

ogni modo la tratta 

TAV/TAC sarà forte-

mente impattante sul 

quartiere di via Zanec-

chin e Stanga, dove ora 

i binari corrono quasi a 

ridosso delle abitazioni 

e di una villa antica. Il 

Campus TAV/TAC è 

previsto in un area ver-

de tra la località 

Ca’Balbi e Settecà, a 

fianco dell’attuale Ca-

valcavia di Via Aldo 

Moro. 

Per quanto riguarda il 

Terzo lotto, si ha co-

munque il quadrupli-

camento, ma da alcuni 

progetti preliminari, 

ufficiosi, del 2016, è 

previsto che la linea 

nuova TAV/TAC corra 

nella tratta storica at-

tuale per evitare pro-

blemi di scavalcamen-

to e opere di demoli-

zione di interi quartieri, 

da Settecà/Vicenza si-

no a Grisignano Di 

Zocco, in località Bas-

se, una località molto 

delicata dal punto di 

vista idraulico, visto 

che era zona di risaia; 

infatti lì la ferrovia sale, 

e la TAV/TAC scaval-

cherebbe l’attuale trat-

ta storica e si cucireb-

be con il tratto ex novo, 

già nel progetto appro-

vato con delibera Cipe 

94/2006 Grisignano di 

Zocco-Padova; con la 

messa in opera ex no-

vo, della tratta denomi-

nata “metropolitana” si 

prevede la costruzione 

di un viadotto che af-

fianchi l’esistente. Con 

la riqualificazione della 

linea storica TAV/TAC, 

se andasse in porto ta-

le progetto, si potreb-

be rischiare un intoppo 

per il passaggio dei tre-

ni pendolari da Vicen-

za a Grisignano di Zoc-

co. 

Dalle planimetrie di-

stribuite nel 2016, non 

si capisce che fine farà 

la stazione storica di 

Lerino, poiché il sedi-

me in alcune tavole 

sarebbe interessato 

dalla posa della ferro-

via metropolitana, in 

altre dovrebbe rimane-

re in piedi. Confermato 

invece è lo spostamen-

to della sottostazione 

di circa 10mila mq. in 

via Borsellino nella fra-

zione di Lerino a Torri 

di Q.lo in un’area verde 

ai piedi del cavalca fer-

rovia al confine con il 

“parco ecologico delle 

acque” e del Percorso 

Regionale Infrastruttu-

ra Ambientale. Lo spo-

stamento della SS 

comporta, inoltre, una 

revisione del tracciato 

dell’elettrodotto di ali-

mentazione della stes-

sa. 

Riassumendo la TAV/

TAC con le sue opere 

di cantierizzazione 

stradali e idrauliche, 

impatterà fortemente 

sul territorio, modifi-

cando la viabilità e lo 

stesso equilibrio ecolo-

gico già compromesso; 

e non solo, le vibrazioni 

metteranno in serio 

pericolo il patrimonio 

storico e l’equilibrio 

statico di Monte Beri-

co, già interessato da 

problemi franosi. Ci sa-

ranno famiglie che do-

vranno lasciare le loro 

abitazioni con i proble-

mi di carenza abitativa, 

e attività che dovranno 

spostarsi. Quindi ulte-

riore affari per gli im-

mobiliaristi. 

Tutto questo per un 

Treno ad Alta Capacità 

che potrebbe comoda-

mente correre sui bi-

nari esistenti, viste le 

nuove tecnologie che 

permettono il sorpasso 

in linea, tecnologie già 

utilizzate sulla tratta 

Padova-Venezia e visto 

che l’attuale ferrovia è 

sotto-usata per quanto 

riguarda le sue poten-

zialità di velocità . 

Infine, a causa della 

curva di accesso ad Al-

tavilla Vicentina, di 

quella alla stazione di 

via Roma in Vicenza, e 

di quella di uscita da 

Vicenza, e tenendo 

conto del fatto che i 

treni si fermeranno in 

tutti i capoluoghi, i tre-

ni non avranno suffi-

cientemente spazio 

per raggiungere i 

250km/h.  

Tutto questo lo chia-

mano progresso, stia-

mo parlando invece di 

un progetto che risale 

al 1991 e che ha avuto 

nel tempo un percorso 

travagliato.  Ne vale la 

pena? 

 

Irene Rui – PRC Vicenza 
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N 
oi, compagne e 

compagni del Par-

tito della Rifondazione 

Comunista, impegna-

te/i a costruire la più 

ampia e unitaria oppo-

sizione al governo Dra-

ghi, riteniamo urgente 

aprire una fase di dia-

logo e di ascolto reci-

proco fra tutte le don-

ne e gli uomini che 

condividono l’urgenza 

della costruzione 

dell’alternativa.  

Confidiamo che que-

sta “chiamata di 

emergenza” possa es-

sere utile alla definizio-

ne e alla nascita di una 

prospettiva unitaria, in 

un confronto aperto e 

all’altezza della gravità 

di questo momento 

drammatico, per il 

paese e per l’umanità 

tutta.  

La sindemia del Covid, 

che ha la sua origine 

nella devastazione am-

bientale ed è stata pe-

santemente amplifica-

ta dalla gestione priva-

tistica di sanità ed in-

dustria farmaceutica, 

sottolinea la necessità 

di modificare urgente-

mente e radicalmente 

lo stato di cose presen-

te. Occorre cambiare 

direzione, non tornare 

a prima! 

Il governo Draghi 

esprime la convergen-

za di centrodestra, 

centrosinistra e movi-

mento 5 stelle attorno 

alle politiche neoliberi-

ste. Non si tratta di una 

novità assoluta: le di-

versità tra i poli politici 

oggi esistenti hanno il 

loro baricentro all’in-

terno del “pensiero 

unico", nell'ideologia 

della centralità del 

mercato e dell'impre-

sa. 

Se andiamo a ben ve-

dere, questo appare 

chiarissimo anche nel 

nostro territorio. La 

convergenza tra cen-

trodestra e centrosini-

stra è nei fatti molto 

ampia sulle questioni 

fondamentali, quelle 

che delineano gli assi 

di sviluppo per il futuro 

e la gestione delle ri-

sorse europee e quelle 

rese disponibili dallo 

sforamento del bilan-

cio pubblico, non più 

costretto nei limiti im-

posti dai trattati. Valga 

come esempio, il voto 

di sostegno alle reci-

proche mozioni di Le-

ga e Pd in consiglio 

regionale sul piano re-

gionale Recovery fund 

[Piano Regionale per 

la Ripresa e la Resi-

lienza: PRRR). 

Il principale elemento 

di controtendenza, in 

questa situazione altri-

menti desolante, è co-

stituito da un esteso 

tessuto di pratiche so-

ciali, culturali e politi-

che in cui siamo quoti-

dianamente impegna-

te/i, che alimentano il 

conflitto di classe e 

ambientale, la dialetti-

ca sociale e democra-

tica, il mutualismo e la 

solidarietà, le pratiche 

femministe e le cam-

pagne per la pace, i 

diritti e contro ogni 

discriminazione e raz-

zismo, le lotte e le resi-

stenze nei luoghi di 

lavoro. Vi sono reti, in-

telligenze e soggettivi-

tà – associazioni, comi-

tati, settori sindacali 

conflittuali, movimenti, 

partiti, esperienze le-

gate al territorio – che 

operano positivamen-

te senza però mostra-

re, far vivere, quel profi-

lo politico e sociale 

unitario di una propo-

sta alternativa che è 

necessario al fine di 

costituire uno stabile 
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D 
opo le fanfare bi-

partisan che a Mi-

lano e Cortina hanno 

salutato la vittoria, per 

abbandono delle città 

concorrenti, per le 

olimpiadi invernali del 

2026, adesso comin-

ciano ad uscire dubbi e 

richieste di verifica dei 

progetti che dovrebbe-

ro investire le Dolomiti 

del bellunese.  

Non servivano né la 

Pandemia né la rinno-

vata sensibilità am-

bientale per capire che 

un sistema delicato e 

fragile come la nostra 

Montagna, non poteva 

essere ulteriormente 

segnato da progetti e 

opere così impattanti. 

Si scopre "perfino" che 

il collegamento Corti-

na/Alleghe e Cortina/

Arabba è sconosciuto 

anche alla fondazione 

"Dolomiti Unesco": un 

progetto elaborato da 

privati interessati solo 

allo sfruttamento del 

territorio e delle sue 

potenzialità economi-

che, e per nulla interes-

sati alle sue ricadute 

negative. 

Oggi, perfino il Partito 

Democratico, sin dall'i-

nizio convinto sosteni-

tore del progetto delle 

Olimpiadi invernali 

2026, sia su scala na-

zionale che regionale, 

avanza dei dubbi e ri-

chiede il rispetto dei 

vincoli ambientali, ri-

cercando un estremo  

tentativo di coprirsi po-

liticamente, di fronte 

ad una opinione sem-

pre più sensibile ai te-

mi ambientali.  

La nostra opposizione, 

sempre espressa aper-

tamente fin dall'inizio, 

oggi si conferma e si 

rafforza.  

Al territorio bellunese 

servono progetti di po-

litica industriale e so-

ciali che difendano e 

tutelino il nostro terri-

torio per  uscire dalla 

marginalità e guardare 

al futuro. 

Comitato No alle olimpiadi 

invernali di Cortina/Milano 

Rifondazione Comunista - 

Comitato regionale Veneto 

punto di riferimento 

per le classi popolari e 

per larga parte del 

paese. 

Noi crediamo che la 

evidente radicalità del-

le contraddizioni del 

nostro tempo non per-

mettano più logiche di 

autosufficienza. O sia-

mo in grado di agire 

costruendo e renden-

do evidente un fronte 

largo sul piano sociale, 

culturale e politico, op-

pure siamo destinati 

ad un ruolo di propa-

ganda e dignitosa, ben 

che vada, resistenza. 

Vogliamo cooperare 

per lo sviluppo di un 

movimento che parta 

dall’opposizione al go-

verno Draghi, al dise-

gno della governance 

capitalistica europea, 

dalle questioni sociali, 

ambientali, democrati-

che, da quelle legate 

alle differenze di gene-

re, insieme a forze am-

bientaliste e di movi-

mento, superando 

steccati e diffidenze 

che da tempo ostaco-

lano la formazione di 

una vera alternativa 

alla barbarie neoliberi-

sta e ai poli politici og-

gi esistenti.  

Vi invitiamo, quindi ad 

affrontare insieme un 

percorso processuale 

di dialogo e coopera-

zione che valorizzi tut-

te le esperienze che si 

muovono nella pro-

spettiva di trasformare 

in modo profondo e 

radicale un sistema 

che antepone il profit-

to ai diritti delle perso-

ne e alla tutela 

dell’ambiente e dei be-

ni comuni, che schiac-

cia il lavoro, la natura e 

infine la vita dentro la 

riproduzione del capi-

tale. Un percorso con 

l’obiettivo di porre le 

basi per la costruzione 

di una soggettività plu-

rale e di massa che vo-

glia far fronte alle enor-

mi contraddizioni del 

presente e quelle an-

cora più gravi che do-

vremo affrontare nel 

futuro. 

Siamo consapevoli del-

le difficoltà da supera-

re: prendiamoci il tem-

po necessario, senza 

l’incombenza di preci-

pitazioni politiciste ed 

elettorali, ma con la 

coscienza di non dover 

perderne altro: il tem-

po è ora! 

Noi ci siamo e vi invi-

tiamo ad aprire un dia-

logo.  

A tal fine vi proponiamo 

per domenica 2 maggio, 

a partire dalle ore 17, di 

partecipare ad un’occa-

sione di ascolto recipro-

co. Per consentire il con-

fronto e l'interlocuzione 

usiamo la piattaforma 

Webex che si attiva con 

un invio di mail. Il pro-

prio indirizzo di posta 

elettronica va inviato a 
info@rifondazione.padova.it 

entro il Primo maggio. 

Rifondazione Comunista 

Veneto 
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tato - per navigare “in 

un mare fatto di cada-

veri”.  

L'ultima volta che ho 

navigato in un mare di 

cadaveri era il maggio 

2016, con la nave Caro-

la alla sua prima mis-

sione.  

Arrivammo sul luogo 

di un naufragio dove, a 

trarre in salvo chi an-

cora resisteva ai flutti, 

c'erano una nave della 

marina militare italia-

na, una inglese, una 

francese.  

Su di loro volava un 

elicottero della marina 

da cui ricordo ancora 

sporgersi il pilota fa-

cendoci un segno di 

incoraggiamento: era-

vamo tutti lì a fare il 

possibile perché nes-

suna vita andasse spre-

cata.  

Questa tragedia non è 

un'eccezione.  

Nel Mediterraneo è 

diventata una norma, 

come scommettere 

sulla vita delle persone.  

La mappa delle re-

sponsabilità che emer-

ge dalla sequenza del-

le comunicazioni 

scambiate fa venire la 

pelle d'oca per cini-

smo e disinteresse, ma 

riproduce lo schema 

operativo della politica 

Europea di appalto 

delle proprie responsa-

bilità sull'immigrazio-

ne alla Libia. 

La Guardia Costiera 

italiana costretta a in-

dirizzare le segnalazio-

ni alla cosiddetta guar-

dia costiera libica che 

dichiara di non uscire 

perché il mare è gros-

so, con l'aereo della 

«Guardia Costiera Eu-

ropea» Frontex che 

sorvola il gommone.  

L'Europa li ha osservati 

morire per annega-

mento dall'alto. Come 

uno sciacallo.  

Finché le procure in-

dagheranno le Ong 

per favoreggiamento 

dell'immigrazione 

clandestina, e le auto-

rità coinvolte non sa-

ranno chiamate a ri-

spondere delle proprie 

omissioni e complicità 

nei respingimenti ille-

gali, il tribunale della 

Storia non ci assolverà 

per quanto sta acca-

dendo nel nostro ma-

re.  

In queste ore la Sea-

Watch 4 naviga verso 

quel mare lasciato col-

pevolmente vuoto, 

mentre la Guardia Co-

stiera la vorrebbe in 

porto perché la ritiene 

non sicura per effet-

tuare i soccorsi.  

Davvero è più sicuro 

lasciare le persone 

morire? 


