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G 
iovedì 11 marzo 

alla riunione 

della 12° confe-

renza ministe-

riale dell’Organizzazione 

Mondiale per il Commercio 

(WTO) si è consumata una 

decisione gravissima e den-

sa di conseguenze; è stata 

bocciata la proposta avan-

zata il 2 ottobre 2020 da 

India e Sudafrica di sospen-

dere la proprietà intel-

lettuale sui vaccini per po-

terli produrre ovunque e 

distribuirli in tutto il mon-

do. Questo risultato, mal-

grado la richiesta avesse a 

sostegno una adesione e 

una mobilitazione vasta da 

tutto il mondo, sostenuta 

da molti e diversi soggetti 

politici, civili e religiosi, è 

stato prodotto dal voto 

contrario di USA, UE, Gran 

Bretagna, Svizzera, Norve-

gia, Canada, Giappone, Au-

stralia e dal Brasile, unica 

nazione del sud del mondo 

a schierarsi dalla parte dei 

potenti. L’alleanza dei paesi 

ricchi e del governo neoli-

berista e fascista di Bolso-

naro ha scelto di non intac-

care i lauti profitti, peraltro 

in crescita, delle multina-

zionali farmaceutiche, 

piuttosto che salvare milio-

ni di vite umane. Infatti la 

pesante situazione mondia-

le della Pandemia di Covid 

miete milioni di vittime e 

neppure le strutture sanita-

rie dei paesi più avanzati e 

ricchi, tutte organizzate in 

maniera aziendalistica e 

indebolite da decenni di 

tagli, sono in grado di arre-

starla. L’unica soluzione, 

che anche gli esperti epide-

miologi e virologi suggeri-

scono da tempo, è una 

grande e immediata inizia-

tiva di vaccinazione di mas-

sa in tutto il mondo. L’esito 

di questo rifiuto ha come 

conseguenza, quasi fosse 

un accettabile “danno col-

laterale “, la morte certa di 

centinaia di migliaia di per-

sone. Non a caso questa 

notizia non è riportata da 

quasi nessuna testata na-

zionale (tranne il Manifesto 

e Avvenire), e neppure nes-

sun partito del governo 

Draghi o di opposizione 

presente in Parlamento si è 

degnato di commentarne la 

gravità e il cinismo. Pubbli-

cizzare questi fatti è un no-

stro compito prioritario: 

sarebbe una ulteriore di-

mostrazione del carattere 

criminale e barbaro del 

neoliberismo e delle élites 

politiche ed economiche 

che lo rappresentano e 

che decidono cinicamente 

dei nostri destini. In parti-

colare va smascherata la 

ipocrisia della UE che un 

anno fa definiva i vaccini un 

bene pubblico mondiale e 

poi tramite la Commissione 

pratica il contrario, comple-

tamente subalterna ai po-

teri delle industrie farma-

ceutiche: fiumi di soldi pub-

blici anticipati per la ricerca 

e la produzione dei vaccini, 

contratti e accordi secretati 

e continuamente disattesi 

dalle aziende produttrici. La 

situazione arretrata delle 

vaccinazioni in Italia è 

frutto di una sanità pubbli-

ca distrutta da tagli e priva-

tizzazioni, ma anche della 

continua incertezza della 

quantità e tipologia dei vac-

cini. Sono le case produttri-

ci che guidano la danza e 

tengano i governi sotto ri-

catto. Per questo va assolu-

tamente messa al centro 

della nostra iniziativa politi-

ca e sociale la Iniziativa di 

Cittadinanza Europea (ICE) 

“ noprofitonpandemic.eu/

it/ 

Nessun profitto sulla pan-

demia, che abbiamo messo 

in campo in Europa e che 

consiste in una raccolta di 

firme individuali su di un 

appello che dovrebbe rac-

cogliere nello spazio euro-

peo almeno 1 milione di 

sottoscrizioni. Anche se 

l’appello in Italia ha trovato 

molti e prestigiosi consensi 

individuali e collettivi, la 

concreta raccolta di firme 

procede ancora lentamen-

te e richiede un impegno 

capillare e costante e una 

tipologia di relazioni che 

Rifondazione ha saputo 

spesso praticare con suc-

cesso. L’obiettivo dei vacci-

ni subito per tutti è lo stru-

mento principale per uscire 

dalla pandemia. È tempo di 

perseguirlo con determina-

zione e di collegarlo alle 

vertenze e alle iniziative 

territoriali sulla sanità e sul 

lavoro. 

STOP BREVETTI SUL VACCINO ANTICOVID. BASTA PROFITTI SULLA SALUTE 
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C 
ircolava da fine 

novembre la noti-

zia che il parcheg-

gio dell'ospedale 

di Conegliano fosse in procin-

to di essere messo a paga-

mento. Trecentosessantanove 

stalli che, dato un accordo 

temporaneo tra Comune di 

Conegliano e Aulss2, rientra-

vano in possesso del Comune, 

e che (questo sarebbe stato 

reso evidente molto dopo) 

rappresentavano un ghiotto 

banchetto per la società di 

gestione della sosta. 

Martedì 2 Febbraio, con la 

pubblicazione online da parte 

di OggiTreviso della road map 

che avrebbe reso, da metà 

Febbraio, il sito a pagamento, 

tutto era chiaro. 

Il dibattito nei gruppi fa-

cebook locali confermava una 

fortissima indignazione, quasi 

sempre impotente, talvolta 

condita da un "ci vorrebbe 

qualcuno che facesse qualco-

sa". E Rifondazione prende 

l'iniziativa insieme alla RSU 

Electrolux. 

L'unica modalità possibile, 

data la pandemia e la velocità 

organizzativa necessaria, è 

ovviamente quella online, 

attraverso la piattaforma 

change.org. La petizione viene 

promossa a titolo per-

sonale, senza porre cappelli 

partitici per non risultare divi-

sivi. I media avranno tempo e 

modo di citare e di dare am-

pia visibilità a Rifondazione 

Comunista. Il testo è semplice 

e dal profilo inclusivo, e la 

petizione viene lanciata da 

Gabriele Zanella segretario 

provinciale di rifondazione a 

titolo personale. Qui di segui-

to il testo. 

"Le/I sottoscritte/i cittadine e 

cittadini coneglianesi e dei 

comuni limitrofi, fruitori 

dell'ospedale Santa Maria dei 

Battuti di Conegliano, appren-

dono con sconcerto l'applica-

zione della tariffa per il par-

cheggio di Via Brigata Bisagno.  

Ritengono che il Servizio Sani-

tario sia già oggetto di notevo-

li esborsi per i cittadini, ingiu-

stificabili nella logica del di-

ritto universale alla cura ed in 

contraddizione con l'articolo 

32 della nostra Costituzione. 

Ritengono questa misura l'en-

nesimo sfregio alla condizione 

di bisogno sociale e di difficol-

tà economica di ampi strati di 

popolazione, e altresì alle pri-

marie necessità della diagnosi, 

dell'assistenza, delle visite ai 

malati; rilevano a margine, il 

forte disagio pratico legato ai 

tempi 

di permanenza nel pronto 

soccorso e negli ambulatori, e 

la conseguente difficoltà nel 

valutare i tempi e rinnovare il 

ticket. Chiedono conseguente-

mente all'Amministrazione 

Comunale di Conegliano, oggi 

rappresentata dal Commissa-

rio Prefettizio Dott. Antonello 

Roccoberton, di riconsiderare 

la misura amministrativa ine-

rente il pagamento della sosta 

nel parcheggio di Via Brigata 

Bisagno e di adoperarsi per il 

mantenimento dello stesso in 

fruizione gratuita." 

Interlocutore e destinatario 

della petizione è l'attuale 

Commissario Prefettizio Roc-

coberton, per l'ovvio fatto che 

è l'unica persona nelle condi-

zioni di intervenire e rivedere 

la delibera. Un ulteriore ele-

mento vertenziale e politico è 

il mantenersi totalmente 

estranei dalla polemica che 

divampa in città circa le re-

sponsabilità dell'accaduto. Va 

piuttosto stigmatizzato lo sca-

ricabarile tra amministrazione 

precedente, decaduta ai primi 

di novembre, e Commissario. 

La firma deve essere alla 

serena portata di qualsiasi 

fazione politica contro qual-

siasi altra fazione; la petizione 

va anzi agitata a mo' del fazzo-

letto nel noto gioco; e la poli-

tica locale non ostacola e 

spesso firma, per non farsi 

ulteriormente tagliare fuori 

dall'interfaccia sociale. 

L'obiettivo minimo è già rag-

giunto alla stesura della peti-

zione e a prescindere dal nu-

mero di firme: evitare che una 

questione legata al bisogno 

sociale primario venga colta 

da settori agli antipodi ri-

spetto a noi e rispetto alla 

democrazia. E' un principio da 

ribadire costantemente; l'e-

strema destra si combatte 

prima di tutto occupando il 

terreno sociale e non lascian-

dole spazi di azione strumen-

tale; poi vengono eventuali 

appelli e contrappelli, ma se si 

perde la partita "di strada" 

essi si rivelano alla lunga 

inefficaci. 

L'obiettivo massimo è ovvia-

mente la vertenza, e già dall'i-

nizio si intuisce la presa popo-

lare: cinquecento firme il pri-

mo giorno, si raggiunge quota 

mille il secondo, ampio risalto 

dato alla petizione dalla stam-

pa locale. Le istituzioni vacilla-

I DIRITTI NON SI PARCHEGGIANO 
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no e questo ci conferma di 

essere sulla strada giusta e di 

dover ulteriormente insistere. 

Oltre ai canali comunicativi 

soliti, la piattaforma change 

consente la comunicazione 

diretta con i firmatari. Lunedì 

7 febbraio, a quota 1.700 fir-

me, convochiamo un presidio 

al parcheggio per il pomerig-

gio di sabato 13. Nel frattem-

po, Giovedì 11, avvengono 

due fatti contraddittori; da 

una parte alcune parziali rassi-

curazioni ricevute dallo SPI 

Cgil da parte dell'amministra-

zione, e l'istallazione dei par-

cometri da parte del gestore. 

Nel frattempo le firme aumen-

tano e arriviamo alla vigilia del 

presidio con 2700 sottoscritto-

ri; va precisato che le cifre 

relative alle firme sono ampia-

mente in difetto rispetto ai 

reali firmatari; molte persone 

che utilizzano per la prima 

volta la piattaforma non dan-

no la conferma tramite mail e 

non vengono registrate. 

Il presidio conta una buona 

partecipazione, sessanta per-

sone tra le quali la rappresen-

tanza sindacale di Electrolux e 

Irca, l'Anpi locale che prende 

pubblicamente posizione e la 

consigliera Balliana della mi-

noranza di Vittorio Veneto. La 

copertura mediatica è molto 

buona e consente una ampia 

diffusione dei video della ma-

nifestazione; viene rivendicato 

il risultato di avere il parcheg-

gio ancora gratuito grazie alla 

petizione,  vengono da tutti 

ribaditi i messaggi sostanziali a 

difesa della cura e dell'assi-

stenza e si rilancia la lotta fino 

ad una posizione ufficiale 

dell'amministrazione comuna-

le di Conegliano. Gli effetti si 

vedono nel forte incremento 

delle firme (arriveranno a 

5000 Venerdi 19) ed nella sol-

levazione di un nuovo fronte: 

domenica 14 Febbraio il Co-

mune di Susegana rende pub-

blica la lettera della Sindaca 

Scarpa che invita il Comune di 

Conegliano a rivedere la pro-

pria decisione; la seguono nei 

giorni successivi, numerosi 

sindaci dei paesi vicini, con 

proposte diverse e disparate 

ma con il punto fermo di non 

accogliere la sosta a pagamen-

to dei cittadini.. 

Arriviamo a fine febbraio e 

dopo una conferenza dei Sin-

daci chiediamo come promo-

tori un incontro al Commissa-

rio Roccoberton, che ci viene 

concesso per Venerdì 5. Regi-

striamo in questa sede la posi-

zione ufficiale del Commissa-

rio: vista l'impossibilità di rag-

giungere un accordo col gesto-

re, rimane inalterata la situa-

zione di gratuità del parcheg-

gio, e questa scelta sarà og-

getto di una delibera ufficiale, 

che attendiamo fiduciosi.   

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 
abato 6 marzo 

a Padova lavo-

ratrici e lavo-

ratori dei tra-

sporti e della scuola han-

no organizzato, grazie 

all’impegno di diverse 

sigle sindacali di base dei 

due settori, un presidio 

comune per chiedere 

che la sicurezza della sa-

lute delle persone, lavo-

ratrici e lavoratori, stu-

dentesse e studenti, 

cittadine e cittadini, ab-

bia la priorità sul pro-

fitto. 

Rifondazione Comunista 

ha contribuito e parteci-

pato all’iniziativa perché 

la ritiene un passo im-

portante nella giusta di-

rezione: i problemi che la 

pandemia ha evidenziato 

(non creato!), non solo 

nei settori citati ma in 

tutti gli ambiti dei servizi 

pubblici (a cominciare 

dalla sanità) e nel settore 

privato, con tutta evi-

denza si intrecciano tra 

loro ed hanno radici co-

muni nelle scelte politi-

che "liberiste" che tutti i 

governanti, di destra e di 

centrosinistra, a livello 

locale nazionale ed inter-

nazionale, hanno fatto in 

ossequio ai principi del 

"libero mercato" ed alla 

leggenda della sua pre-

sunta, sempre smentita, 

capacità di autoregolarsi, 

ed in spregio ai principi 

costituzionali. 

Questi problemi non 

possono essere affronta-

ti isolatamente, settore 

per settore, categoria 

per categoria (e neppu-

re, per dirla tutta, nazio-

ne per nazione), ma solo 

nella loro complessità. 

Ciò che hanno fatto a 

Padova questi lavoratori 

della scuola e dei tra-

sporti è riconoscere che i 

problemi che rilevano 

nel loro ambito, che ri-

guardino direttamente la 

loro condizione o che 

gravino su coloro cui i 

servizi vengono forniti, 

hanno origini comuni a 

prescindere dalle diversi-

tà del loro manifestarsi. 

E lo hanno fatto andando 

oltre le possibili diver-

genze tra le sigle sinda-

cali di appartenenza e le 

specifiche rivendicazioni 

di categoria, contrattuali 

e retributive che pure 

hanno le loro fondate 

ragioni per essere soste-

nute e che non devono 

essere abbandonate, 

tantomeno in ragione di 

una pace sociale che fa 

comodo solo a chi ha 

tagliato e vuole conti-

nuare a tagliare salari, 

servizi pubblici, pensioni, 

diritti. 

Un piccolo ma significati-

vo passo avanti nella di-

rezione, necessaria, della 

generalizzazione delle 

lotte, del riconoscimento 

tra lavoratori, contro la 

frammentazione e la 

guerra tra poveri, che 

non sono certo il meno 

importante degli stru-

menti usati per spianare 

la strada al liberismo sel-

vaggio. 

Un segnale inviato a la-

voratrici e lavoratori di 

tutti gli altri settori, pub-

blici e privati, alle altre 

organizzazioni sindacali 

ed alla società civile.  

Per Rifondazione conti-

nuare a lavorare in que-

sta direzione, ad adope-

rarsi perché tutto ciò si 

estenda, è un impegno 

primario.  

LA SALUTE HA PRIORITA’ SUL PROFITTO!  SEMPRE! 
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D 
a molti anni 

rappresenti 

una netta 

posizione di 

alternativa al blocco di 

potere bipartisan che 

domina nel litorale. Rac-

contaci qualcosa del-

le tua storia.  

La mia storia politica in 

zona Jesolo e Cavallino-

Treporti coincide con il 

mio arrivo dalla mia città 

natale, Castellammare di 

Stabia, nel 1981. L'azien-

da per cui lavoravo, le 

Poste Italiane, mi man-

darono a Burano e lì mi 

iscrissi subito alla sezio-

ne locale del PCI. Ero già 

iscritto  alla FGCI Napole-

tana dal 1973. 

Entrai a far parte subito 

di Rifondazione Comuni-

sta già nell'inizio 1992 e 

da allora ho fatto attività 

politica attiva in zona 

Jesolo e Cavallino-

Treporti. 

Per alcuni anni ho aderi-

to a Sinistra Italiana deci-

dendo poi di rientrare in 

Rifondazione Comunista 

quando SI ha deciso di 

entrare nel governo Con-

te collaborando con il 

PD. 

Da tempo ti sei impe-

gnato, costruendo im-

portanti relazioni, nella 

difesa dei lavoratori mi-

granti, in particolare 

bengalesi, che sono im-

piegati nel settore turi-

stico e alberghiero, per-

ché? 

Una scelta difficile e im-

pegnativa .visto che la 

discriminazione verso gli 

immigrati è sempre sta-

to  un argomento di cui 

nessun partito politico 

ha mai voluto interessar-

si; questa realtà, su un 

litorale tutto concentra-

to sugli affari e sulla ce-

mentificazione, do-

ve  non si ammette che si 

sollevino eccezioni o 

contestazioni di alcun 

tipo. 

Nemmeno in partiti co-

me il PD che si definisco-

no progressisti e che pro-

prio per le difficoltà di 

gestione del tema, prefe-

riscono tacere pur di non 

perdere consenso. 

Recentemente con il cir-

colo del prc di zona hai 

impedito  la vendita 

dell'antico sito della 

Croce Rossa di Jeso-

lo.  Una bella vittoria, 

racconta come è anda-

ta? 

Sicuramente la più im-

portante tra le battaglie 

che ho sempre condotto 

nel territorio e  che ol-

tretutto ci ha visto uscir-

ne vincitori, è stata la 

lotta contro i gruppi di 

potere economico che 

hanno cercato di acquisi-

re la struttura della Cro-

ce Rossa Italiana di via 

Levantina per realizzare 

una ulteriore speculazio-

ne immobiliare.  

Una struttura dal valore 

storico, architettonico ed 

ambientale che è inseri-

ta in una magnifica pine-

ta proprio sul litorale nel 

centro della città di Jeso-

lo; confinante oltretutto 

con l'Ospedale. 

Dopo varie aste si era 

giunti a dicembre, all'ul-

tima gara che avrebbe 

visto svendere per poco 

Intervista a Salvatore Esposito,  
Rifondazione Comunista Veneto Orientale 
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più di dodici milioni di 

euro un bene del valore 

di oltre sessanta milioni. 

La sua vendita avrebbe 

visto, grazie all'inseri-

mento dell'area della CRi 

nel PRG, una cementifi-

cazione destinata a gen-

te facoltosa con villette 

frontemare, un grattacie-

lo e probabilmente un 

altro albergo a 5 stelle. 

Come Rifondazione Co-

munista siamo stati gli 

unici a combatte-

re questa battaglia. 

Siamo riusciti ad evitare 

la vendita della struttura 

togliendo la sede di Jeso-

lo dall'Ente Liquidatore e 

facendola rientrare 

all'Associazione. 

Abbiamo letteralmente 

scompaginato prima e 

distrutto dopo, i sogni di 

coloro che in questa 

battaglia, giocata sul filo 

di lama con l'approvazio-

ne della Legge di Bilancio 

a fine dicembre scorso, 

già pregustavano una 

speculazione immobilia-

re che avrebbe fatto gua-

dagnare loro milioni di 

euro. 

Una vittoria che ancora 

tutti gli altri partiti fanno 

fatica ad accettare, non 

riuscendo a spiegarsi co-

me, un partito come il 

nostro, che praticamente 

sul territorio non è orga-

nizzato e diffuso in modo 

capillare, sia riuscito ad 

uscirne vincitore. 

Quale pensi debba esse-

re il piano principale di 

intervento per rifonda-

zione comunista nel lito-

rale? 

Questo, a mio modesto 

parere, deve essere il filo 

che dovrebbe  identifica-

re il PRC. 

La capacità di affrontare i 

problemi reali di un terri-

torio con il criterio fon-

damentale di difesa dei 

diritti dei più deboli; del-

la ferrea determinazione 

di difesa dell'ambien-

te  contro tutti coloro 

che hanno attitudini pre-

datorie nei confronti del 

territorio stesso; il corag-

gio di denunciare la pre-

senza  delle organizzazio-

ni criminali e i loro in-

trecci con la politica.  

A Jesolo lo abbiamo fatto 

dieci anni prima che ini-

ziasse un processo con-

tro queste organizzazioni 

e lo abbiamo fatto tra il 

silenzio generale. Questo 

per me vuol dire essere e 

vivere da Comunista. 

Salvatore Esposito 

NEL PROSSIMO NUMERO 

Da Verona Tav avanti tutta. I progetti delle grandi opere non si fermano. Una montagna di soldi 

per risparmiare qualche minuto sulle tratte di alta velocità. Sì devasta il territorio a beneficio delle 
banche e della finanza.  

Diritti negati.  Nonostante numerose sentenze che lo escludano, ancora il costo della cura dei non 
autosufficienti grava sulle famiglie. 

Casa. un proposta programmatica per affrontare una emergenza mai risolta . Costruire le reti di 
massa per difendere un diritto fondamentale.  Prepararsi alla scadenza del blocco degli sfratti. 

Crisi climatica e pandemia. La scienza come arma nel quadro della competizione tra le grandi po-

tenze. 


