
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA  
SEZIONE “DOMENICO VAVALÀ” - TAVERNA (CZ) 
 
Rifondazione Comunista con i lavoratori metalmeccanici 
Rifondazione comunista è al fianco dei lavoratori metalmeccanici in lotta 
nell’ambito di  una settimana di scioperi e manifestazioni promosse da Cgil, Cisl e Uil 
per chiedere al governo impegni concreti sull’occupazione e l’assunzione di politiche 
industriali che fermino la desertificazione produttiva in atto nel paese. 
E’ il risultato delle scelte dei governi succedutisi negli ultimi anni che in nome del 
primato del mercato e della libertà d’impresa si sono limitati ad elargire soldi 
pubblici ad un capitalismo “prendi i soldi e scappa” incurante dei destini dei 
lavoratori, del sistema paese e dell’ambiente. 
Oggi solo facendo come in Francia, cioè radicalizzando le lotte e unificando tutti i 
settori colpiti  è possibile imporre a questo governo atti in discontinuità con quelli 
che l’hanno preceduto e incidere realmente sulle crisi industriali che coinvolgono 
più di 160 stabilimenti colpiscono duramente l’occupazione e mettono a rischio 
settori strategici dell’economia italiana. 
Con la campagna sociale del partito il Prc porta al confronto le sue proposte per 
ampliare la mobilitazione a un ancor  più vasto fronte sociale che coinvolgendo 
tutte le figure  e le sofferenze di cui è composto il mondo del lavoro, stabili, precari, 
disoccupati, sottopagati, migranti,   i giovani, le donne e i pensionati abbia la forza 
per riconquistare i diritti rubati da  trent’anni di politiche neoliberiste 
IL Prc sarà in piazza a Roma, dove saranno presenti anche i lavoratori dell’ex Ilva in 
sciopero, per dire che Arcelor Mittal non è affidabile e che l’unica strada per salvare 
l’occupazione,  l’adeguamento degli impianti e l’ambiente è la nazionalizzazione. 
 
Maurizio Acerbo, Segretario nazionale Rifondazione Comunista 
Antonello Patta, Responsabile lavoro Rifondazione Comunista 
 
 
 



La Francia sciopera anche per noi. Abolire Legge Fornero, non quota 100 
Il grande sciopero generale in Francia contro la “riforma” delle pensioni di Macron è 
un segnale anche per l’Italia. Per questo abbiamo scelto la giornata del 5 dicembre 
per l’inizio della nostra campagna sociale. In decine di piazze, fabbriche e mercati in 
tutta Italia, da Venezia a Roma, da Aosta a Catania, passando per Milano, gran 
parte della Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Umbria, 
Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania si sono tenuti presidi, flash mob, 
speakeraggi, volantinaggi, organizzati dal Partito della Rifondazione Comunista – 
Sinistra Europea. A Torino abbiamo tenuto un presidio sulla sicurezza sul lavoro 
nell’anniversario della strage della Thyssenkrupp. A Venezia abbiamo esposto sul 
Ponte degli Scalzi lo striscione con la scritta: facciamo come in Francia, tutte/i in 
pensione entro i 62 anni. A Milano il presidio davanti al consolato francese. Abbiamo 
volantinato davanti a grandi fabbriche come quelle Fca di Melfi e Cassino. Lo 
sciopero francese ci dice che si possono e si devono difendere i diritti sociali e del 
lavoro. Come in Francia, rivendichiamo per tutte e tutti il diritto di andare in 
pensione entro i 62 anni di età e le donne anche prima in considerazione del lavoro 
di cura che svolgono. Lo sciopero francese ci dice che l’abolizione della legge Fornero 
è un obiettivo da rilanciare. Aboliamo legge Fornero non quota 100 che è troppo 
poco e non per tutte/i. Questo governo, che si dimostra non essere affatto portatore 
di cambiamento, sembra avere come unico obiettivo, anche attraverso l’imposizione 
del MES, di rispettare i parametri imposti da UE facendone pagare le spese ai ceti già 
più fragili e impoveriti. 
Nel corso della prossima settimana distribuiremo un milione di volantini per 
chiedere un cambiamento reale nel nostro paese: pensioni, salario minimo, 
abolizione Jobs Act, tassazione progressiva e patrimoniale per finanziare piano per 
il lavoro, sanità, scuola, riconversione ecologica e messa in sicurezza del territorio. 
Maurizio Acerbo - Segretario Nazionale Rifondazione Comunista 
 
 
Rifondazione in piazza per ricordare Piazza Fontana 
Come Rifondazione siamo  stati presenti alle celebrazioni ufficiali e al corteo 
organizzato da Milano antifascista antirazzista meticcia che è ancora in corso. 
“In un momento come questo va ricordata la verità storica è che il movente della 
strage fu l’anticomunismo. Non dimentichiamo che la strage fu opera di fascisti e 
servizi segreti, con regia e coperture targate Usa e Nato. Fu strage di stato perché 
negli apparati e nelle classi dirigenti c’erano forze nemiche del movimento operaio e 
della Costituzione che coprirono e depistarono. La strage rappresento’ una reazione 
di sistema al biennio rosso ’68-’69, alle lotte operaie dell’autunno caldo degli operai, 
e si inseriva in una strategia anticomunista a carattere internazionale che 
individuava come nemico il Pci ma guardava come pericolose e sospette anche le 
forze cattoliche e socialiste. Raccontare la storia di quegli anni alle nuove 



generazioni è un compito politico essenziale. È importante non  dimenticare in un 
momento come questo con partiti come Lega e Fratelli d’Italia che non fanno propri 
l’antifascismo e la Resistenza, anzi sono apertamente legati a gruppi neofascisti. 
Come dimenticare poi gli elogi di Franco Freda e Stefano Delle Chiaie alla Lega di 
Salvini? In Piazza Fontana oggi non ho visto esponenti della destra. Ed è un brutto 
segnale. 
Maurizio Acerbo - Segretario Nazionale Rifondazione Comunista 
 
CAMPAGNA SOCIALE DI RIFONDAZIONE COMUNISTA 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SEZIONE “DOMENICO VAVAL À ” 
CORSO MATTIA PRETI, 87 
88055 TAVERNA (CZ) 
CONTATTI 
e-mail: rifondazionetaverna@gmail.com 
Facebook: Rifondazione Comunista Taverna 
                       Giovani Comunisti Taverna 
Twitter: Rifondazione Taverna (@RifondazioneTav) 
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