RIFONDAZIONE C’È. CON RIVOLUZIONE CIVILE
Rifondazione Comunista non si presenta a queste elezioni con il proprio simbolo. I nostri contenuti
e i nostri rappresentanti sono all’interno di Rivoluzione Civile, la lista unitaria per cui abbiamo lavorato con determinazione e che siamo riusciti a costruire.

3 BUONI MOTIVI PER SOSTENERE RIVOLUZIONE CIVILE:

1.

Rivoluzione Civile mette insieme donne e uomini che in questi anni hanno
lottato contro il governo Berlusconi e il governo Monti, per un’alternativa al neoliberismo. Per questo abbiamo contribuito a promuovere i referendum contro il
nucleare e per l’acqua bene comune, contro la cancellazione dell’articolo 18 e
del contratto nazionale, per abrogare la controriforma delle pensioni e la diaria
dei parlamentari.

Per questo Rivoluzione Civile è il vero voto utile sia contro Berlusconi e le
destre populiste, sia contro Monti e le destre tecnocratiche. E’ sempre più
evidente che il PD, dopo averne sostenuto il governo, si alleerà nuovamente
con Monti, come più volte dichiarato dai suoi massimi esponenti. Per questo
il PD si rifiuta di modificare le politiche inique che sono state fatte sul fisco,
le pensioni, i diritti del lavoro, la TAV e non vuole nemmeno la patrimoniale.

Committente responsabile: Domenico Caporusso, viale del Policlinico, 131 00161 Roma
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3.

2.

Il programma di Rivoluzione Civile dice chiaramente “no” all’Europa dei banchieri e al Fiscal Compact, con cui si vogliono distruggere tutti i diritti sociali.
Dice “no” alle politiche che stanno impoverendo il Paese, aumentando la
disoccupazione e le disuguaglianze sociali. Il Programma di Rivoluzione Civile
vuole redistribuire la ricchezza, elimanando l’Imu sulla prima casa e introducendo una patrimoniale sulle grandi ricchezze. Vuole creare occupazione con
un piano per il lavoro e l’ambiente: dal risparmio energetico alle rinnovabili,
dalla messa in sicurezza del territorio alla mobilità sostenibile. Vuole investire
su scuola pubblica, Università, ricerca, cultura, sanità, politiche sociali.
Invece vuole tagliare le spese militari, quelle per le grandi opere come la Tav
in Val Susa, i privilegi della politica. Rivoluzione Civile si riconosce nei valori
della Costituzione e dell'antifascismo e si impegna a difenderli.

Rivoluzione Civile, a partire da Antonio Ingroia, mette al centro della
propria iniziativa l’eliminazione della mafia, il contrasto alla corruzione
e l’applicazione della Costituzione. Vuole che la giustizia sia uguale per
tutti e non “forte con i deboli e debole con i forti”.

Rifondazione c’è. Per cambiare il Paese. Per una Rivoluzione Civile!

rivoluzionecivile.it

