
ARANCIA SOLIDALE PER AIUTARE CHI E’ 
COLPITO DALLA CRISI ECONOMICA 

CONTRO LE POLITICHE DI AUSTERITA’ DEL GOVERNO MONTI 

CINQUE EURO PER TRE CHILI DI 
ARANCE, coltivate nelle terre della 
Piana di Rosarno in Calabria. E’ la 
formula di “Arancia solidale”, la 
campagna che Rifondazione 
Comunista e i Giovani Comunisti - 
insieme ad altre realtà di 
movimento – stanno portando fuori 
dalle fabbriche e nei territori. Finora 

sono state vendute migliaia di chili di arance in tutta Italia: un modo per 
esprimere solidarietà concreta di fronte alla morsa della crisi economica. 

In particolare vogliamo sostenere, anche economicamente, tutte quelle 
esperienze di solidarietà e di autorganizzazione popolare (ma anche di 
resistenza) che si battono contro la crisi economica e contro le politiche di 
austerità del governo Monti. 

Per ogni sacchetto di arance vendute, parte del ricavato andrà ai 
contadini calabresi per sostenere progetti di conversione al biologico e 
per favorire l’emersione dal lavoro nero grazie all’applicazione ai produttori 
di un prezzo equo che ne consenta la regolarizzazione. 

L’altra parte servirà a creare un fondo da destinare all’aiuto concreto 
a importanti esperienze di volontariato solidale: sportelli sociali che 
aiutano a tutelare i diritti al lavoro e alla casa, comitati di inquilini che 
resistono contro gli sfratti, picchetti di operai in sciopero contro la chiusura 
delle fabbriche, ripetizioni popolari per gli studenti, scuole popolari di 
italiano per i migranti, gruppi di acquisto popolare. 
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