
 
In Spagna si fa come diciamo noi: patrimoniale e più tasse ai ricchi 
La manovra del popolo la fanno in Spagna. I nostri compagni di Unidos Podemos hanno 
condizionato il voto favorevole alla manovra economica del governo di minoranza 
socialista all’approvazione di un pacchetto di misure sociali senza precedenti. 
Al contrario dei governi italiani di centrodestra, centrosinistra e ora gialloverde in Spagna 
le misure sociali saranno finanziate facendo pagare più tasse ai ricchi e con la 
patrimoniale. 
Nemo propheta in patria: in Spagna si fa quello che da anni proponiamo noi. 
Le aliquote si aumentano per i ricchi invece di parlare di flat tax e la patrimoniale non è un 
tabù come per i politicanti vecchi e nuovi italiani. 
Si sforano i parametri europei ma per una politica sociale: aumento salario minimo, taglio 
tasse universitarie, aumento pensioni minime, edilizia sociale e affitti, asili nido, abolizione 
ticket, reddito minimo vitale, donne e giovani. 
Si tratta dell’impostazione programmatica - patrimoniale, più tasse ai ricchi, sforamento 
parametri ma a fini sociali - che Rifondazione Comunista sostiene da decenni. 
Tutto questo è possibile in Spagna perché c’è un polo di sinistra popolare che in parlamento 
conta il 20% – quello dei nostri compagni di Unidos Podemos – alternativo alle destre e ai 
“socialisti” che unifica partiti comunisti, movimenti e formazioni della sinistra radicale. 
E forse proprio perché una sinistra popolare e radicale mette al centro i reali problemi 
sociali la Spagna è oggi il paese in cui è meno forte la xenofobia tra la popolazione. 
Continuiamo a insistere per costruire anche in Italia la forza popolare che manca. 
 
Maurizio Acerbo - Segretario Nazionale Rifondazione Comunista 
 
Manovra e Legge Fornero 
Articoli di  Roberta Fantozzi - Segreteria Nazionale Rifondazione Comunista 
Responsabile Politiche Economiche e del lavoro/programma 
 
Sul fisco politiche inaccettabili, sulle pensioni quota 100 è meglio della 
Legge Fornero ma si continuano a penalizzare donne e giovani. Nulla 
sull’occupazione mentre continuano tagli e privatizzazioni. 
 



Ovviamente stiamo aspettando il deposito della Legge di Bilancio, ma quello che emerge è 

che il si fa un nuovo mega condono in un paese in cui la sola evasione fiscale, al netto di 

quella contributiva, è di oltre 100 miliardi l’anno. 

Nessun beneficio per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti su cui si scarica gran parte del 

carico fiscale, mentre si fanno nuovi sgravi alle imprese. 

Ribadire l’obiettivo della Flat-Tax inoltre, pur limitandosi oggi ad un innalzamento del 

regime forfettario, significa ribadire un obiettivo di enorme iniquità: se davvero dovesse 

essere realizzato come il governo dice di voler fare, provocherebbe un ulteriore gigantesco 

aumento delle disuguaglianze, sia direttamente per il taglio delle imposte ai più ricchi, che 

indirettamente per i tagli del welfare. 

In generale sul fisco, occorrerebbe fare l’opposto di quello che il governo fa: riportare tutti i 

redditi dentro la progressività dell’imposizione fiscale, e colpire le grandi ricchezze, con una 

patrimoniale sul 5% più ricco della popolazione, che da solo possiede il 40% della riccheza. 

Sulle pensioni, quota 100 è certamente meglio della legge Fornero, tra le peggiori 

controriforme del dopoguerra, ma non basta e non corrisponde alla sua eliminazione: in 

particolare restano colpite le donne che non arrivano quasi mai ai 38 anni di contributi, e il 

giovani precari, anch’essi penalizzati dalle carriere lavorative discontinue. 

Il reddito si configura come una misura per obbligare ad accettare qualsiasi lavoro, simile 

alle famigerate leggi Hartz IV in Germania. Stiamo inoltre aspettando di capire se davvero 

saranno destinati alle imprese che assumono i soldi del reddito: con il che lo stato 

pagherebbe i salari dei lavoratori al posto di chi con quel lavoro fa utili e profitti! 

Le risorse sul lavoro pubblico sono risibili, insufficienti sia per il rinnovo dei contratti che 

per un piano di assunzioni, in un paese in cui molti servizi sono a rischio di chiusura ed in 

cui mancano almeno 2 milioni di assunti per avere lo stesso rapporto tra abitanti e 

lavoratori che hanno Francia e Inghilterra. 

L’aumento degli investimenti pubblici è infine davvero poca cosa, mentre continuano tagli 

pesanti e si prosegue con le privatizzazioni, che restano fissate a 5,5 miliardi l’anno. Non ci 

pare ci sia traccia di tagli alla spesa militare. 

La nostra opposizione è opposta a quella di chi, come il PD ha portato il paese in questa 

situazione e continua a rivendicare quelle politiche di austerità che si sono tradotte 

nell’approvazione della sciagurata legge Fornero, e nel continuo peggioramento della 

situazione di chi ha di meno. E’ un’opposizione che lotta perché si prendano i soldi a chi ce 

l’ha – come fanno in Spagna- e si persegua una vera svolta nel segno dei diritti del lavoro e di 

un reale contrasto alle disuguglianze. 

L’insostenibile difesa della Legge Fornero 



È francamente insopportabile il modo in cui il Presidente dell’Inps Boeri, continua a 
difendere l’intoccabilità della legge Fornero, usando il latinorum di Don Abbondio. 
Boeri è nuovamente tornato sulla crescita del “debito pensionistico” sventolando la cifra di 
100 miliardi, per impaurire le persone e dare ad intendere che qualsiasi intervento sulla 
Fornero sia crescente e insostenibile con il passare del tempo e quindi nel lungo periodo. 
Ora esistono più fonti ufficiali che dicono il contrario (dal X Congresso degli Attuari dell’Inps 
del 2013 alla Ragioneria Generale dello Stato nel 2018) , e da cui emerge come nel 2045 i 
“risparmi” della Legge Fornero – in cui è conteggiato anche il blocco delle indicizzazioni e 
non solo gli aumenti dell’età – si azzerino, perché la riduzione del numero delle pensioni è 
più che compensata dalla crescita degli importi. 
E’ dunque del tutto falso che vi sia un’insostenibilità nel lungo periodo e fa specie il continuo 
tentativo di manipolazione dell’opinione pubblica da parte di Boeri. 
Nè è accettabile che si continui ad ignorare il dato per cui la spesa pensionistica, intesa come 
rapporto tra contributi versati e pensioni previdenziali erogate,  al netto delle prestazioni 
assistenziali e delle tasse (che i pensionati pagano e che tornano nelle casse delle stato) sia 
da anni in attivo e che questo attivo, nel 2016, sia stato di quasi 39 miliardi, come mostrano i 
più autorevoli studi sul sistema previdenziale. 
Boeri ha ragione invece sul fatto che quota 100 non risolve in nessun modo i problemi delle 
donne e dei giovani, cioè di chi ha carriere lavorative discontinue. Ma questo è un motivo che 
deve spingere ad un intervento che non si limiti a quota 100, e che chiarisca i tanti punti 
ambigui di quel che vuole fare il governo. 
Per quel che ci riguarda continueremo a batterci per l’abolizione della Legge Fornero, perché 
il nostro sistema previdenziale è socialmente – non economicamente insostenibile – e ha 
prodotto danni incalcolabili alle persone e alla società italiana. 
 

 
“Si stima che i risparmi della riforma Fornero, per il decennio 2012-2021 ammontino 
complessivamente a oltre 80 miliardi rispetto alla normativa previgente.. con ulteriori 
risparmi negli anni successivi, che si azzerano al 2045 (Inps, X Congresso Nazionale Attuari, 
2013). 
“L’effetto di contenimento (della L.Fornero), che include anche le misure di deindicizzazione 
delle pensioni nel breve periodo, è inizialmente crescente passando da 0,1 punti percentuali 
del 2012 a circa 1,4 punti percentuali del 2020. Successivamente, esso decresce a 0,8 punti 
percentuali intorno al 2030 per poi annullarsi sostanzialmente attorno al 2045.” Ragioneria 
Generale dello Stato, 2018 
 
Né con Bankitalia e il FMI, né con Salvini e Di Maio. 
 
La legge Fornero va abolita, inaccettabile è invece la politica fiscale del governo che fa 
regali a ricchi e evasori. Lo scontro tra Bankitalia e FMI da una parte, e il governo dall’altra, 
riproduce un copione perverso. Da una parte i custodi delle politiche di austerità, quelli che 
hanno continuato a dire che non c’era alternativa al peggioramento delle condizioni di vite 
degli italiani, e che per questa via non hanno fatto altro che far crescere i consensi a Salvini 
e Di Maio. Dall’altra un governo che andrebbe attaccato non perché dichiara che vuole 
cambiare le norme sulle pensioni (senza chiarire come) ma perché si accinge a fare un 
nuovo mega regalo a grandi evasori e ai ricchi. 



In un paese in cui l’evasione è di oltre 110 miliardi annui, i grandi evasori vanno perseguiti e 
non condonati. 
In un paese in cui il 20% più ricco ha 740 volte la ricchezza del 20% più povero, ci vuole la 
patrimoniale e una maggiore progressività che alleggerisca le imposte a chi ha di meno e 
colpisca chi ha di più: non la flat-tax che fa nuovi regali ai ricchi. 
Con un’altra politica fiscale ci sarebbero tutte le risorse per abolire davvero la Fornero!| 
E’ necessario costruire la più ampia mobilitazione: né con l’austerità, né con questo governo. 
Per i diritti e la giustizia sociale. 
 
 
SCUOLA 
Articolo di Filippo Vergassola - Esecutivo Nazionale Giovani Comunisti/e 
Responsabile Scuola e Università 
 
Scuole sicure? Difendiamole dal Governo 
Recentemente il ministro dell’interno Salvini ha presentato la direttiva del Viminale “Scuole 
Sicure” che contiene misure per prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti 
nei pressi delle scuole. La direttiva si prefigge lo scopo di intensificare la collaborazione tra 
istituzioni scolastiche e amministrazioni locali per prevenire “fenomeni di devianza” e 
rafforzare “attività di controllo del territorio e un’intensificazione dell’attività 
info-investigativa ai fini della prevenzione dello spaccio di stupefacenti e del relativo 
consumo davanti alle scuole, con la partecipazione della polizia locale”. Nel suddetto testo si 
parla anche di “una riqualificazione delle aree limitrofe alle scuole, che passa anche 
attraverso l’installazione di impianti di videosorveglianza”. Tradotto in pratica : cani, 
telecamere, forze dell’ordine davanti e dentro le scuole. Al netto delle scelte lessicali adottate 
nella nota del Ministero (“fenomeni di devianza” ne vediamo parecchie ma a dire il vero 
affiorano di più in diverse dichiarazioni di improbabili esponenti della maggioranza di 
Governo piuttosto che tra le studentesse e gli studenti ) , è interessante -ma ahinoi non 
sorprendente- notare come tutta questa solerzia, mascherata di buone intenzioni , si 
traduca in una vera e propria iniziativa di repressione. La direttiva, che inizialmente vede 
coinvolti 15 comuni e 2,5 milioni stanziati (medesima cifra che il governo vorrebbe 
recuperare dalle operazioni delle forze dell’ordine nelle scuole) , è infatti illogica, dannosa e 
funzionale solo all’unico progetto politico che sta a cuore a questo governo : la propaganda 
su problemi reali, che significa utilizzare problematiche complesse per dare risposte 
semplici e del tutto inadeguate. E’ illogica, in quanto l’Osservatorio Europeo sulle droghe ha 
certificato che il consumo di sostanze di ogni genere tra gli studenti è stabile da un biennio : 
di fronte ai numeri anche la più becera propaganda dovrebbe fermarsi, ma così non è. E’ 
dannosa, perchè utilizza (e finanzia) un’attività repressiva invece che quell’insieme di 
percorsi partecipati preventivi che costituiscono, soprattutto in una società come quella 
attuale, l’unica possibilità per ottenere una riduzione globale del consumo. Non è un caso 
che il dibattito scientifico sul tema si muova nella direzione diametralmente opposta a 
quella intrapresa dal governo. E’ funzionale esclusivamente alla propaganda perchè, 
veicolando il messaggio della repressione come deterrente, sottintende che l’utilizzo del 
metodo del “pugno di ferro” sia il modello non solo da adottare ma anche da estendere. 
Inoltre, come ampiamente prevedibile, le prime operazioni delle forze dell’ordine sono state 



un flop totale : nessun sequestro importante, se non quello di denaro dalle tasche dei 
cittadini per finanziare questa imbarazzante trovata del governo pentaleghista. 
Naturalmente queste pratiche autoritarie vedono sempre come bersagli i soggetti più deboli 
e privi della possibilità di sottrarsi, opporsi o difendersi : non si comprende infatti il motivo 
per cui , da anni, siano proprio le scuole l’oggetto di questi controlli a tappeto. Viene quasi il 
sospetto che ciò che importa è fare- ancora una volta- solo tanto rumore, utilizzando i luoghi 
della formazione, della crescita e dell’autodeterminazione come laboratori di repressione. 
Sempre, come si conviene ai prepotenti, sulle spalle dei più deboli. Di “scuole sicure” si potrà 
parlare quando verrà attuato un piano nazionale per l’edilizia scolastica. In un Paese dove 
la stragrande maggioranza degli edifici non risponde alle norme di sicurezza (per dare idea 
del problema, in Calabria sono il 90%) , ci sarebbe bisogno di stanziare fondi, non di 
chiacchiere e propaganda. Fino a quel momento, le scuole saranno sicure quando 
riusciranno a difendersi dalle direttive securitarie e repressive di questo governo. 

 
Riace e Mimmo Lucano 
Articoli di Maurizio Acerbo - Segretario Nazionale Rifondazione Comunista 
 
CON MIMMO LUCANO CONTRO LO STATO DI POLIZIA. INFAME TWEET DEL 
MINISTRO DELL’INTERNO 
 
L’arresto del sindaco di Riace, responsabile di lavorare da quasi 20 anni per una accoglienza 
degna di questo nome e della storia di questo paese è semplicemente inqualificabile. Si 
accusa Mimmo Lucano di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”? Allora si porti 
alla sbarra il ministro dell’Interno, mandante di tale provvedimento. Sarà il suo decreto di 
80 pagine che porterà migliaia  di persone nell’irregolarità non chi, come  il sindaco di Riace, 
opere per garantire inclusione  e solidarietà. O invece, se accogliere è  reato, anche noi di 
Rifondazione Comunista ne siamo orgogliosamente responsabili. E come noi tanti uomini e 
donne di ogni credo, appartenenza, socialmente o politicamente impegnati. I nostri indirizzi 
li conoscete, per Mimmo e per le altre e gli altri che in passato hanno provvedimenti simili, 
abbiamo firmato appelli. Sapete chi siamo  e dove  siamo. Veniteci a prendere. 
Noi siamo orgogliosamente col sindaco. È uno di noi, e per questo saremo nel Paese di cui è 
sindaco sabato 6 ottobre e parteciperemo a tutte le mobilitazioni che si vanno convocando 
nel resto del paese. 
Pensiamo sia davvero infame il tweet del ministro Salvini, poche ore dopo la notizia del 
provvedimento contro Mimmo Lucano. 
 
 
 
Indecente rappresaglia contro Mimmo Lucano. Domani torniamo a Riace 
per dire no al razzismo di governo!  
Comunicato inviato prima dell’iniziativa pubblica del PRC calabrese del 14 ottobre a Riace 
 
Bisogna fermare Salvini e il razzismo di governo. Domani sarò a Riace per rinnovare la 
solidarietà di Rifondazione Comunista a Mimmo Lucano. La circolare del ministero 



dell’Interno che cancellerebbe di fatto l’esperienza virtuosa di Riace è una vergognosa 
rappresaglia contro Mimmo Lucano e i principi che rappresenta. Salvini e i M5S danno un 
messaggio chiaro: vogliono la segregazione razziale e il business sui migranti, invece che 
esempi di integrazione e solidarietà che funzionano e creano anche risorse per le comunità 
locali, come appunto è accaduto a Riace. Siamo e continueremo ad essere dalla parte dei 
Comuni solidali: più Riace, meno Lodi. Mobilitiamoci in tutta Italia per difendere Riace e i 
principi della nostra Costituzione. 
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