
 
 
Due per mille, Prc: “Siamo il quinto partito. Grazie a chi ha scelto di 
sostenere un partito che resiste” 
Vogliamo ringraziare tutti i contribuenti che hanno scelto di devolvere il loro due 

per mille a Rifondazione: essere il quinto partito nelle indicazioni dei cittadini ci 

riempie di orgoglio, in questi anni di sfiducia totale nei confronti delle 

organizzazioni politiche. Ancora di più considerato che siamo fuori dalle istituzioni 

e oscurati dal sistema mediatico mainstream. Facciamo politica pulita, dal basso, 

siamo presenti in tutte le lotte e questo risultato lo si deve all’impegno dei nostri 

militanti. Il nostro è un partito delle classi popolari e lo si constata dal fatto che 

abbiamo rispetto agli altri una media di contributi più bassa. Continuiamo a 

resistere e a lottare per costruire una vera sinistra e un Paese più giusto. Per dirla 

con De Andrè continuiamo ad andare in direzione ostinata e contraria, convinti che 

senza una sinistra coerente non ci sarà argine al razzismo e all’imbarbarimento 

della società. 

di Maurizio Acerbo (Segretario Nazionale Rifondazione Comunista) e Marco Gelmini 
(Tesoriere Nazionale Rifondazione Comunista) 

 
La cinica campagna elettorale permanente del ministro degli Interni 
Salvini – dichiara Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista – 
Sinistra Europea – continua a creare dei casi mediatici per dare agli italiani la sensazione di 
star risolvendo qualcosa col pugno duro. 
E’ un modo cinico di fare campagna elettorale permanente da parte del ministro degli 
Interni. Ora si inventa che l’Europa sarebbe sotto ricatto delle ong. In realtà l’Europa è sotto 
ricatto della demagogia di quelli come lui. Infatti a bloccare la revisione del trattato di 
Dublino sono i governi nazionalisti amici di Salvini che impediscono la redistribuzione su 
tutto il continente dei rifugiati. Gli alleati di Salvini sono non soltanto anti-immigrati ma 
anche anti-italiani, come si è visto in occasione della manovra che li ha visti schierati dalla 



parte della Commissione Europea. Salvini raccoglie i voti con propaganda analoga alla loro. 
Con la differenza però che loro non hanno migliaia di chilometri di coste 
 
Carige: se si mettono soldi pubblici, lo stato entri nel capitale azionario e 
si vada a nazionalizzazione. 
In tutta la vicenda delle crisi bancarie, in cui pesano tanto gli effetti della crisi 

economica con i crediti deteriorati, quanto le gestioni truffaldine del passato, in 

connessione con i problemi strutturali del sistema, c’è una cosa che deve essere 

chiara: l’intervento e i soldi pubblici non possono andare, come è avvenuto nel caso 

scandaloso delle Banche Venete, a operazioni di “socializzazione delle perdite e 

privatizzazioni degli utili”. Il PD per questo dovrebbe tacere. 

Per quel che riguarda il governo, non è chiaro cosa si voglia fare, ma se si 

metteranno soldi pubblici, lo stato deve entrare nel capitale azionario, e avere un 

peso diretto nella gestione della banca, tutelando in primis il risparmio e 

l’occupazione degli oltre 4000 lavoratrici e lavoratori. 

di Roberta Fantozzi - Responsabile Politiche Economiche e del Lavoro/Programma 
Rifondazione Comunista  
 
 
Grillo pubblica post sulla sicurezza sul lavoro ma il governo taglia i 
fondi Inail! 
Il 5 gennaio Grillo ha condiviso sul suo blog l’appello di un operaio metalmeccanico, 

Marco Bazzoni, sulla sicurezza sul lavoro. Tutto giusto se non fosse che proprio il 

governo gialloverse ha tagliato i fondi all’Inail: Grillo è schizofrenico? 

L’esecutivo ha infatto ridotti i contributi Inail a carico delle imprese (410 milioni per 

il 2019, 525 per il 2020, 600 per il 2021). Le coperture vengono parzialmente trovate 

attraverso il vergognoso taglio dei progetti di formazione per salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro (per 110 milioni nel 2019, 100 nel 2020 e2021),  in un Paese in cui nei 

primi 10 mesi dell’anno sono state 945 le persone uccise sul lavoro con un aumento 

di oltre il 9% sul 2017.  Aspettiamo un chiarimento, vista la palese incongruenza tra 

il dire e il fare. 

 

di Maurizio Acerbo (Segretario Nazionale Rifondazione Comunista) e Roberta Fantozzi 

(Responsabile Politiche Economiche e del Lavoro/Programma 
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