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Il  
passaggio politico delle elezioni europee si 
caratterizza, per i comunisti in Italia, come un 
nodo importante per il loro futuro e per quello 
della sinistra di classe. 

 
Non è così ovunque, in altre parti del mondo, anche in 
Europa, i comunisti stanno attraversando una fase 
positiva di consolidamento e di crescita, ma in Italia, 
oggi, noi siamo il punto più alto di sconfitta del 
movimento dei lavoratori e delle forze comuniste e di 
classe. 
 
Non è, in sé, una cosa strana la storia ci insegna che 
mentre in un paese si sviluppano condizioni più 
avanzate e si aprono processi di trasformazione sociale, 
contemporaneamente altrove si determinano sconfitte 
ed arretramenti. 
 
Torniamo, quindi, all’Italia per constatare che, a seguito 
di una offensiva più che ventennale del nostro 
avversario di classe, che è stata portata avanti da vari 
soggetti politici che si sono passati via via il testimone, si 
sta arrivando a consolidare un sistema politico/
istituzionale/elettorale che punta ad emarginare 
definitivamente le forze comuniste e di classe, cercando 
di rendere loro impossibile non solo la rappresentanza 
nelle istituzioni, ma addirittura la stessa agibilità politica. 
 
A questo scopo non ci si accontenta del sistema 
elettorale sempre più maggioritario, degli sbarramenti 
sempre più alti, per impedire che forze scomode siano 
rappresentate nei vari livelli istituzionali si rende sempre 
più difficile la stessa possibilità di presentare le liste, 
garantendola solo a chi già è presente (dopo essere 
stato selezionato dagli sbarramenti maggioritari) o per 
chi raccolga quantitativi enormi di firme (che richiedono 
di essere autenticate da cancellieri e notai, con un costo 
complessivamente altissimo), ed aggravando tutti questi 
aspetti con l’abolizione del finanziamento pubblico ai 
partiti con la conseguenza di rendere la politica 
facilmente accessibile solo a chi dispone di grandi 
finanziamenti da privati e società. 

È normale che il nostro avversario di classe cerchi in 
ogni modo di impedire che le forze sociali e politiche che 
si propongono di abbattere il capitalismo abbiano uno 
spazio di azione politica e cerchi, anzi, di eliminarle del 
tutto. 
 
Noi dobbiamo riflettere sugli errori che abbiamo 
commesso e sulle sconfitte che abbiamo subito, perché 
esse hanno facilitato l’azione del nostro avversario, ma, 
per quanto necessaria, questa riflessione non può 
diventare una recriminazione che ci rinchiude in una 
sorta di autoflagellazione che finisca poi per produrre 
solo sconforto e accettazione della sconfitta come un 
dato ormai irreversibile. 
 
Dobbiamo, però, riflettere anche su un altro aspetto. 
 
Da quando Occhetto sciolse il PCI, anche nella stessa 
Rifondazione Comunista, che pure nacque proprio per 
contrastare quella scelta, è sempre stata in campo una 
sinistra che pur mantenendo, inizialmente, una 
connotazione anticapitalista, riteneva essenziale 
chiudere con  l’identità comunista e con le esperienze e 
le elaborazioni del movimento operaio del ‘900. 
 
Fu Bertinotti il principale protagonista di questa azione 
politica ed ideologica e, non per caso, la maggior parte 
del gruppo dirigente bertinottiano del PRC diede vita a 
SEL, una forza politica che, non solo nel nome, 
apertamente rifiuta e ripudia ogni legame con il 
movimento comunista del ‘900 e con le forze ed i partiti 
comunisti che ancora esistono (e sono tanti) nel mondo. 
 
Questo processo, al di la della volontà o della coscienza 
soggettiva di chi lo porta avanti, non è certo mal visto 
dalle classi dominanti. 
 
Infatti a queste ultime non può che far piacere la 
sostituzione di una sinistra di classe con una non 
comunista e non antimperialista, imperniata sui “diritti” e 
su una “sensibilità ed equità sociali” che, però, non 
mettano in discussione i rapporti di classe della società 
attuale e non si contrapponga agli assetti imperialistici 
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internazionali, ma, anzi, sia potenzialmente “sensibile” al 
tema della “esportazione della democrazia” che è stato 
la maschera dietro cui si sono camuffate tutte le guerre 
dall’89 ad oggi. 
Così si spiega la grande “popolarità” che ebbe per tutta 
una fase Bertinotti nei media e la benevola accoglienza 
di cui godette da parte di settori di alta borghesia 
“progressista” (ma non troppo) e non solo di essa. 
 
Ho accennato a questo tema della “nuova” sinistra non 
comunista perché esso si lega a quanto è accaduto in 
questo passaggio delle elezioni europee. 
 
Per primo, il nostro partito, ha affrontato l’appuntamento 
delle elezioni europee ponendosi sul terreno dell’unità a 
sinistra, proponendo al PRC ed a SEL di costruire una 
lista  unitaria a sinistra del PD, una lista che non 
nascondesse la sua natura e le forze che la 
promuovevano. 
 
Ma inizialmente il PRC rifiutò perché non voleva fare 
liste con SEL che riteneva troppo vicina al PD, e SEL 
rifiutò perché pensava ad una lista da sola (collocata tra 
la sinistra alternativa ed il Partito socialista europeo) o 
addirittura ad una lista in comune con il PD (prima del 
governo Renzi). 
 
Fu il risultato del congresso di SEL a costringere 
Vendola a cambiare strada e fu Tsipras ad imporre al 
PRC la presenza di SEL in lista, utilizzando i 6 
intellettuali (ora ridotti a 4) per dettare a tutti le 
condizioni. 
 
Sorse a questo punto un “piccolo” problema, e cioè che i 
6 intellettuali e, in particolare, il loro esponente di punta, 
Barbara Spinelli, decisero che la lista non doveva avere 
neppure un generico riferimento alla sinistra, e tale 
termine fu, d’autorità, espunto dal simbolo elettorale. 
Rimaneva solo una generica “altra” Europa, ma, 
obietterebbe un interlocutore certo prevenuto, anche la 
destra vuole un’”altra” Europa. 
 
È chiaro che questo passaggio non avrebbe potuto 
verificarsi se non vi fosse stato un chiaro assenso e 
sostegno di Tsipras. 
 
Le motivazioni fornite a fondamento di questa scelta 
sono state di due tipi. 
 
Primo: perché si vogliono acquisire voti anche al di fuori 
del bacino elettorale della sinistra, ma, a tal proposito, il 
solito “prevenuto” potrebbe obiettare che per prendere 
voti da elettori non di sinistra si devono proporre 
contenuti e candidati non di sinistra. 
 
Secondo: perché si è apertamente affermato che la lista 
nel parlamento europeo non si sarebbe collocata a 
sinistra nel GUE (gruppo unitario sinistra e verdi nordici), 
perché considerato troppo “estremista” e “radicale”, ma 
in una collocazione tra esso ed il PSE con una 
propensione, però al dialogo verso la socialdemocrazia. 

(Continua da pagina 1) Ora, una cosa è, per realizzare l’unità di tutta la sinistra, 
non vincolare a priori gli eletti alla adesione al GUE, altra 
cosa è, invece, determinare l’opposto, cioè la 
collocazione della lista al di fuori di esso. 
 
In questo quadro è maturata la scelta dei cosiddetti 
“garanti” di escludere tutti i candidati proposti dal PDCI 
dalle liste, escludendo, quindi, il partito nel suo 
complesso. 
 
È evidente che la motivazione di tale scelta è politica, 
senza dubbio ha pesato anche l’evoluzione del quadro 
internazionale, con il colpo di stato a Kiev che ha visto il 
PDCI da subito in prima fila, quasi da solo, a denunciare 
la matrice di destra, neonazista, delle forze paramilitari 
in azione in piazza Maidan, la complicità ed il sostegno 
politico, mediatico, economico e militare che a queste 
forze veniva dalla CIA, dalla NATO, dagli USA e dalla 
UE. 
 
Senza dubbio avrebbe dovuto destare qualche 
perplessità in ogni sincero democratico che un 
presidente, per quanto discutibile nel suo operato, eletto 
con un voto democratico certificato tale dagli osservatori 
dell’OCSE, potesse essere spodestato da gruppi 
paramilitari che occupavano, con evidenti complicità di 
parti di apparati dello stato, i palazzi di governo. 
 
E che questi gruppi paramilitari esprimessero un 
“governo”, subito riconosciuto da USA e UE, senza che 
nessuno lo abbia eletto e senza, quindi, aver dimostrato 
di avere il consenso della maggioranza dei cittadini 
ucraini. 
 
Nell’attuale “governo” ucraino il ministro della difesa 
appartiene ad un gruppo di estrema destra ed altri tre 
ministri fanno capo a gruppi in varia forma neonazisti. 
 
Ma la “leader maxima” della lista Tsipras , Barbara 
Spinelli, proprio mentre si formavano le liste, usciva con 
un articolo su un grande quotidiano nazionale, a 
completo sostegno di piazza Maidan, tacendo 
completamente sulle forze che si muovevano in quella 
circostanza e di cui abbiamo detto poco sopra, 
completamente in linea con la campagna promossa da 
USA e UE. 
 
È possibile che la posizione assunta dal nostro partito di 
denuncia del colpo di stato reazionario in atto in Ucraina, 
il cui “governo” come primi atti ha vietato l’uso della 
lingua russa e chiesto l’adesione alla NATO, sia stato 
visto come “intollerabile” dai “garanti” della lista, ma il 
motivo della nostra esclusione non è certo solo questo. 
 
È evidente che nel progetto di chi vuol far diventare la 
lista Tsipras, dopo le elezioni europee, un soggetto 
politico che copre uno spazio a sinistra, pur partendo dal 
rifiuto di tale termine già nel nome della lista, la presenza 
di una forza come il PDCI che non nasconde la sua 
identità comunista ed antimperialista possa essere 
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ritenuta fastidiosa, o meglio come ebbe a dire in passato 
Bertinotti “piombo nelle ali”. 
 
Come abbiamo detto, il progetto di una tale sinistra è in 
campo non da oggi, ed è evidente che in tale quadro 
anche altre componenti che in qualche modo si 
richiamano al comunismo ed all’anticapitalismo, che 
pure nella lista non hanno potuto essere escluse in 
questa prima fase, saranno chiamate, se la lista avrà 
successo alle elezioni europee , ad omologarsi o ad 
essere, a loro volta, messe alla porta. 
 
In tale contesto risulta assolutamente ovvia e 
ragionevolmente priva di alternative la scelta assunta 
dagli organismi dirigenti del nostro partito (Comitato 
Centrale e Direzione Nazionale) che, prendendo atto 
della nostra esclusione dalla lista Tsipras e della 
evoluzione politica impressa ad essa dai cosiddetti 
“garanti”, hanno deciso, dopo aver verificato altre strade 
per una presentazione autonoma che non hanno 
prodotto risultati, che il nostro partito non darà 
indicazione di voto alle elezioni europee e che da 
quel momento cessava ogni attività di sostegno alla 
lista Tsipras. 
 
Questa decisione ha creato una situazione di incertezza 
in alcuni compagni che, come il resto del nostro partito, 
avevano da subito partecipato ai coordinamenti unitari 
locali della lista, come sempre il nostro partito è stato in 
prima fila nella disponibilità unitaria verso le altre forze 
della sinistra, anche perché in una prima fase non era 
stata esplicitata nessuna problematica rispetto alla 
nostra partecipazione alla lista e non potevamo certo 
prevedere che ne saremmo stati esclusi all’ultimo 
momento. Ma ora non possiamo certo continuare a 
sostenere una lista nella condizione di servi della gleba. 
 
I servi della gleba, infatti, dovevano solo lavorare agli 
ordini dei loro padroni senza avere alcun diritto  né 
dignità. Allo stesso modo per questi intellettuali i 
comunisti del PDCI possono essere utili per raccogliere 
firme, attaccare i manifesti, dare volantini ecc. ecc., ma 
non hanno né il diritto né la dignità per esprimere dei 
candidati né, tantomeno, per discutere del programma e 
dei contenuti della lista. 
 
Ma non è solo questa la ragione della decisione assunta 
dal nostro partito, per quanto da sola sarebbe più che 
sufficiente. 
 
Come già detto il progetto di questa lista ha assunto 
sempre più nettamente i connotati di andare verso la 
costruzione di un soggetto politico che sia estraneo alla 
storia, alle idee, all’identità dei comunisti, quindi chi ci 
chiede di lavorare, come servi della gleba, per questa 
lista, ci chiede anche di lavorare per l’omicidio/suicidio 
(nel nostro caso) dei comunisti in Italia, mi sembra un pò 
troppo da chiedere per chiunque. 
 
A meno che qualcuno pensi che la strada sia proprio 
questa, che ormai i comunisti in Italia (e forse nel 

(Continua da pagina 2) mondo) non hanno più ragione di esistere e che l’unica 
sinistra che può stare in campo  nel mondo di oggi sia 
una sinistra che non si proponga di essere alternativa al 
sistema, di cambiare la società capitalista, ma di gestirla 
in modo più “umano” senza metterne in discussione gli 
assetti sociali di fondo ed i rapporti di dominio in campo 
internazionale. 
 
Ma questa sarebbe una resa, sarebbe l’accettazione 
della Bolognina 25 anni dopo, è una scelta che, certo, 
individualmente alcuni possono fare, non è la prima volta 
nella storia dei comunisti che momenti difficili generino la 
resa di una parte degli stessi militanti, ed anche il 
passaggio all’altro campo. 
 
Ma non è questa la scelta del nostro partito, il PDCI 
rimane in campo per ricostruire il Partito Comunista in 
Italia, e siamo pronti a riaprire il confronto per l’unità 
della sinistra, ma fondato sulla pari dignità di tutti, 
sull’autonomia di ognuno dei soggetti che partecipano, e 
su di un programma e dei contenuti chiaramente 
connotati a sinistra. 
 
La lezione che dobbiamo trarre da questa esperienza è, 
però, che non basta la nostra sincera volontà unitaria 
affinchè l’unità della sinistra si realizzi, bisogna che il 
nostro partito sia più forte, più radicato nella società e 
più attivo politicamente, perché, come anche 
l’esperienza storica ci ha insegnato, è dove i comunisti 
sono forti che si realizza l’unità della sinistra, in quanto  
altre componenti della sinistra praticano l’unità solo 
laddove risulti ad esse conveniente nell’immediato, 
senza la capacità di porla in relazione al problema dei 
rapporti di forza complessivi con l’avversario. 
 
Quindi questa situazione complessa in cui ci troviamo 
deve spingerci a moltiplicare le nostre iniziative politiche, 
consolidare il partito, iscrivere nuovi compagni e 
compagne, perché è questa la premessa necessaria 
anche per la realizzazione di una più vasta unità a 
sinistra.■  
 

Vladimiro Merlin 
Segretario Federazione  Provinciale PdCI Milano 

su http://www.comunisti-italiani.it/ 
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MARCEGAGLIA: IRRESPONSABILITA’ SOCIALE 
 

 
 
 
 

Il nuovo governo ha affidato la direzione di una grande azienda come Eni a un'imprenditrice – Emma Marcegaglia - 
che non esita a scaricare la responsabilità sociale di una crisi sui lavoratori, mettendoli a rischio, senza alcuna ga-
ranzia. 
E’ di queste ore la notizia che la direzione della BuildTech, stabilimento specializzato nella produzione di manufatti 
di acciaio della famiglia Marcegaglia, ha deciso di chiudere il sito di viale Sarca 336, a ridosso dell’area industriale di 
Sesto San Giovanni, nel milanese, in bilico il futuro di 169 persone, a cui è stato proposto il trasferimento nella sede 
industriale della piemontese Pozzolo Formigaro, in provincia di Alessandria.  
Dopo aver licenziato i lavoratori di Taranto che operavano nel settore del fotovoltaico e pannelli  decide di liquidare 
anche la fabbrica milanese.  
Se da un lato la nomina  dell’ex presidente di Confindustria alla presidenza di ENI è apparsa improvvida, visto che 
nel 2008 la Marcegaglia Spa ha patteggiato una sanzione di 500 mila euro più 250 mila euro di confisca per una 
tangente di 1 milione 158 mila euro pagata nel 2003 a Lorenzo Marzocchi di EniPower, mentre Antonio Marcegaglia 
ha patteggiato 11 mesi di reclusione con sospensione della pena per il reato di corruzione, dall’altro l’ipotesi di chiu-
sura della fabbrica milanese svela l’irresponsabilità sociale di  Marcegaglia.  
Il Partito dei Comunisti Italiani della Lombardia e Milano, esprimono la loro solidarietà nei confronti delle lavoratrici e 
dei lavoratori della BuildTech in lotta per la difesa del posto di lavoro e nel contempo sollecitano l’immediata apertu-
ra di un confronto tra management aziendale del gruppo e  organizzazioni sindacali presso il Ministero al fine trovare 
una soluzione in grado di garantire la continuità dell’attività presso la sede milanese. 
Chiediamo inoltre a Regione Lombardia, di attivarsi a difesa del sito produttivo e dei posti di lavoro, a maggior ragio-
ne considerato che alcuni mesi fa Emma Marcegaglia in persona aveva rassicurato sulla continuità produttiva dei siti 
industriali lombardi.  
 

PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI 
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – FEDERAZIONE DI MILANO 

Territorio Milano - Lombardia 

APPELLO DI RSU ED RSA AUTOCONVOCATE 
PER IL LAVORO E LA DEMOCRAZIA 

 

Siamo RSU ed RSA della CGIL appartenenti a diversi settori (Fiom, FLC, Fisac, FP ….) che non condividono i 
contenuti del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio e che per questo hanno deciso di autoconvocarsi 
per dare vita ad iniziative finalizzate a cambiarne parti significative. 
 

Abbiamo sempre sostenuto la necessità di avere regole chiare in materia di democrazia e rappresentanza sindacale 
tanto che alcuni di noi hanno sostenuto la presentazione un progetto di legge di iniziativa popolare; riteniamo, 
tuttavia, che quanto previsto dal Testo Unico sia fortemente lesivo dei principi di democrazia, di partecipazione e di 
libertà ed autonomia sindacale. 
 

Ci riferiamo, in particolare, al famigerato sistema delle sanzioni, introdotte per trasformare geneticamente il 
sindacato cancellando l’idea che questo rappresenti una organizzazione di classe dei lavoratori per la tutela dei 
propri diritti ed interessi. Si vuole, invece, un sindacato “complice” dell’impresa nel dare attuazione a quanto previsto 
dagli accordi, anche se non condivisi. Si intende impedire che il dissenso si possa esprimere ed organizzare 
liberamente mettendo una pietra tombale sulle possibilità di lotta e di resistenza dei lavoratori e delle loro 
organizzazioni sindacali. Si vuole un sindacato al servizio dell’impresa anziché dei lavoratori. Addirittura si pensa di 
ricorrere a sanzioni sia in termini pecuniari (per stroncare economicamente i sindacati) sia in termini di sospensione 
dei diritti sindacali. In attesa delle disposizioni dei vari CCNL, le sanzioni verrebbero comminate da un Collegio di 
Arbitrato composto da Confindustria e Sindacati: questo significa che i delegati e i Sindacati critici potranno essere 
sanzionati dai padroni e dalle altre organizzazioni sindacali, magari “amiche” dei padroni. 
 

Il Testo Unico non tiene conto nemmeno di quanto ha di recente stabilito la Corte Costituzionale a proposito del 
principio di rappresentatività proprio in occasione del conflitto Fiat-Fiom: secondo la Corte, infatti, una 
organizzazione sindacale deve essere ritenuta rappresentativa o meno soltanto dal punto di vista del rapporto che 
questa ha con i lavoratori (per numero di iscritti e di voti ottenuti). Lo ripetiamo bene: la rappresentatività di un 
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sindacato non si misura dal rapporto che si ha con la controparte, ma bensì dal rapporto che si ha con i lavoratori. 
Da questo concetto di rappresentanza deve derivare la possibilità di esercitare i diritti sindacali. Nel Testo Unico, 
invece, una parte consistente di diritti sindacali (diritto di assemblea, di affissione, permessi non retribuiti) viene 
riconosciuta solo a chi firma il CCNL: quello che accadeva nella Fiat di  Marchionne. Ci risiamo: per fare sindacato 
devi essere docile e disponibile, altrimenti vieni cancellato. 
 

Viene esclusa la possibilità per i lavoratori di esprimersi sui contratti aziendali firmati dalla maggioranza delle RSU: 
anzi, questi contratti risultano efficaci ed esigibili per i lavoratori mentre i sindacati (anche quelli che dissentono !) 
non possono promuovere azioni di contrasto. Insomma: lavoratori zittiti e sindacati con le mani legate. 
 

Questi sono i principali motivi per i quali non abbiamo condiviso la firma della CGIL al Testo Unico. 
 

Una firma apposta in assenza di qualunque mandato sia da parte degli organismi dirigenti sia da parte degli iscritti e 
lavoratori tutti che hanno appreso dai giornali il giorno successivo. ( addirittura la Cisl aveva convocato il proprio 
direttivo nazionale!) 
 

Anche il metodo utilizzato risulta inaccettabile: il nostro Statuto stabilisce che tutti gli iscritti han-no diritto di 
concorrere alla formazione delle decisioni e che ad essi va garantito il diritto di partecipazione alla vita 
dell’organizzazione. 
 

Dal nostro punto di vista, il metodo con cui è stato sottoscritto il Testo Unico, ha privato del diritto di potersi 
esprimere non solo gli iscritti CGIL ma tutti i lavoratori. 
 

Nel territorio di Milano abbiamo deciso di dar vita ad un Coordinamento delle RSU/RSA che condividono le nostre 
critiche al Testo Unico sulla Rappresentanza e che ritengono necessario modificarlo in maniera significativa al fine di 
garantire realmente il rispetto dei principi di democrazia e autonomia sindacale, nonché per assumere iniziative 
finalizzate alla tutela e alla valorizzazione della democrazia in CGIL. 
 

Invitiamo pertanto tutte le RSU/RSA Cgil del nostro territorio ad aderire al presente appello e alle future iniziative che 
verranno assunte. 
 

Milano, 8 aprile 2014 
 

Hanno aderito: 
 

Gianfranco Foletti Rsa Filcams colocoop; Vittorio Sartor Rsa Filcams Iss Facility service; Danilo Molinari Rsu Flc; 
Rosario Salzano Rsa Fisac Deutche Bank; Enzo Bernardis Rsu Fiom Nacco; Daniele Sampaolo Rsa Fisac; 
Vladimiro Merlin Rsu Flc; Marco Grisolia Rsu Filcams Coop Fema; Marco Coppi Rsa Fisac Direct Line; Mario 
Briguori Rsu Flc; Roberto D'Avolio Flc; Salvatore Cassino Rsu Rls Fiom Nacco; Caterina Posterino Rsu Flc; Laura 
Petermaier Flc; Marco Colombo Rsa Fisac Deutche Bank; Chiara Papalia Rsu Flc; Luigi Crosso Rsu Flc; Gianmaria 
Pavan Rsu Flc; Vera Seregni Rsu Flc; Davide Volante Rsu Fp; Gloria Brillante Rsu Flc; Anita Mircoli Fisac Direct 
Line; Giorgio Giovanetti Rsu Flc; Lucini Rsu Fiom Alstom Ferroviaria; S. Sfregola Rsu Fiom Alstom Power; T. 
Barbieri Rsu Fiom Nidec Asi; A.  Ceccato Rsu Fiom Bcs Div. Mosa. 
 
 

Per adesioni inviare un messaggio a lavorodemocraziamilano@gmail.com 
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POSITIVO L’ACCORDO LUCCHINI DI PIOMBINO 
 
 
 
 

Stefano Barbieri, Responsabile Nazionale Lavoro Pdci 
 
 
 

 

La firma dell’accordo siglato sulla Lucchini di Piombino è un segnale importante e positivo, innanzitutto perché 
ribalta l’idea che, di fronte alla crisi della siderurgia, non si possa fare altro che rassegnarsi a non avere un futuro 
industriale per piombino e il suo territorio e poi perché si dimostra che la lotta ferma e intelligente dei lavoratori 
consente di raggiungere il risultato. La prospettiva di arrivare ad un assetto produttivo con un ciclo combinato e 
innovativo può aprire importanti prospettive per la Lucchini anche dal punto di vista occupazionale. È importante che 
si siano garantiti i livelli di mantenimento della forza lavoro accompagnati da un percorso di ammortizzatori sociali 
che vanno gestiti con i passaggi di riqualificazione e riconversione dell’area industriale come previsto nell’accordo. 
Mi pare che la gestione di questo passaggio di crisi difficilissimo che ha coinvolto i lavoratori e gli enti locali, 
dovrebbe insegnare molto anche rispetto alle modalità sulle future vertenze per uscire dalla crisi generale che sta 
piegando l’intero Paese. 

 

Politica Nazionale 
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LETTERA DEL COMPAGNO SEGRETARIO 
NAZIONALE CESARE PROCACCINI   

 
Alle Segretarie ed ai Segretari regionali 

                                                                                                                 del Partito dei Comunisti 
 
Care compagne cari compagni, 
 
dopo l'ultimo Comitato Centrale sono venuto a conoscenza di una vecchia sentenza del Tar Lazio che lasciava 
intendere la possibilità di partecipare alle elezioni europee senza allegare le firme richieste(150000) a condizione di 
un collegamento formale con un gruppo costituito al Parlamento Europeo. 
Siccome il nostro Partito fa parte del Gue mi sono mosso, con i tempi strettissimi a disposizione, per depositare un 
simbolo (come da mandato del penultimo Comitato Centrale ) per una lista comunista, di sinistra, per il lavoro e la 
pace, con esplicito richiamo al Gue, e contestualmente per verificare il nulla osta di questi. 
Come noto tale  simbolo, depositato Venerdi scorso al Ministero degli Interni,  è stato ammesso. 
Conseguentemente il Partito, attraverso un rilevante sforzo,  del quale sentitamente ringrazio tutte e tutti, ha avviato 
quanto necessario a depositare le liste nelle 5 circoscrizioni. 
Purtroppo, poco fa, il Gue  ha sottolineato che “ il logo del gruppo non può essere usato da alcun partito nei materiali 
di campagna elettorale. Il logo del gruppo può essere usato solo dal gruppo, su materiali pagati dal gruppo nel caso 
di campagne informative sull’attività parlamentare. Dobbiamo rispettare strettamente queste regole, specialmente 
durante una campagna elettorale” inibendo l’utilizzo del suo logo, se pure dentro altro simbolo. 
A questo punto, nostro malgrado, dobbiamo bloccare tutte le operazioni iniziate. 
E' ovviamente una situazione molto delicata. 
Ho ed  abbiamo cercato in tutti i modi, senza riuscirci, di permettere al Partito, dopo che è stato escluso dalla lista 
“L’altra Europa con Tsipras”, di partecipare con suoi candidati alle elezioni europee. 
Come da mandato del Comitato Centrale, quindi, noi svolgeremo una nostra campagna elettorale su tutti i temi 

(Continua a pagina 7) 

Poiché gli spazi del bollettino non lo consentono, non è stato possibile pubblicare l’intero documento sul 
programma elettorale del Partito: I Comunisti in Europa, uniti per la pace, il lavoro e la solidarietà 
internazionale, perché è molto lungo. Pertanto, pubblichiamo soltanto un breve pezzo dell’introduzione  e 
la conclusione con il punto 20. del documento che potrete leggere interamente sul sito www.comunisti-
italiani.it 
 

I COMUNISTI ITALIANI PER LE ELEZIONI EUROPEE: 
LE NOSTRE IDEE, IL NOSTRO PROGRAMMA 

 

La crisi che ha investito l’Europa negli ultimi anni ha messo sempre più in chiaro il carattere regressivo dell’Unione 
Europea, evidenziando il carattere oligarchico e antidemocratico del suo funzionamento, il connotato di classe, euro-
atlantico e neo-imperialista delle sue politiche, il pesante condizionamento delle sovranità nazionali degli Stati 
membri. 
 

Le decisioni assunte in questi anni (sempre condivise dalla maggioranza dei partiti socialdemocratici e popolari/
conservatori al governo nei diversi Paesi europei) hanno impoverito decine di milioni di persone, devastando la 
Grecia e infierendo su molti altri Paesi cosiddetti periferici dell’Unione. Ed hanno prodotto una politica estera 
militarista e neo-imperialista nei confronti di Paesi come la Libia, la Siria, l'Ucraina, che punta ad estendere 
minacciosamente le frontiere della Nato fino ai confini della Russia. Una politica che è giunta a minacciare Russia, 
Cina e paesi non allineati con lo scudo spaziale ed una politica di riarmo nucleare e convenzionale.[…] 
 

[…] 20. Nella situazione italiana ci proponiamo di unire i comunisti - su basi di affinità politica, 
programmatica, ideale e di collocazione internazionalista - in un’unico partito comunista, che si ispiri alla 
migliore tradizione del PCI, attualizzandola: capace di superare divisioni e frammentazioni di questi anni, 
aperto ad una politica unitaria con tutte le forze della sinistra, che bandisca ogni settarismo e subalternità, 
per poter tornare così a rappresentare e difendere i lavoratori, sostenendone le lotte sociali, politiche e 
sindacali e garantendone una adeguata rappresentanza nelle istituzioni. 
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IL PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI 
AL COMITATO CENTRALE  

DEL PARTITO COMUNISTA DI UCRAINA  
Roma 12 aprile 2014 

Cari compagni, 
 

abbiamo seguito con la massima partecipazione le notizie ricevute in questi giorni dall’Ucraina. 
 

La devastazione della sede centrale del PCU, occupata da settimane, l’attacco ai propagandisti del partito, gli assalti 
alle sedi locali come quella di Rovno dimostrano che il potere nazionalista-fascista di Kiev e la sua manovalanza 
hanno individuato nei comunisti il nemico principale da combattere a livello centrale e periferico. 
 

Le immagini dei fascisti che interrompono la coraggiosa denuncia del compagno Petro Simonenko al parlamento 
hanno fatto il giro del mondo e sono testimonianza del coraggio dei comunisti e della vigliaccheria dei nazionalisti. 
 

Come avrete avuto modo di vedere dalle nostre comunicazioni, il Partito dei Comunisti Italiani è impegnato a tempo 
pieno a diffondere le notizie che ci mandate, tant’è che i media non possono più evitare di ignorare la persecuzione 
contro i comunisti ucraini. 
 

Allo stesso tempo, sono ormai numerose le iniziative che abbiamo organizzato e continuiamo a organizzare in tutto 
il paese per far conoscere la realtà della situazione ucraina. 
 

A voi va tutta la nostra solidarietà militante. 
 

Per il Comitato Centrale del Partito dei Comunisti Italiani, 
 

Il resp. del Dpt esteri 
 

Fausto Sorini 

PDCI E LISTA TSIPRAS - RISOLUZIONE APPROVATA 
DAL COMITATO CENTRALE DEL 16 MARZO 2014 

 
 
 

 

Il Comitato Centrale del Pdci, riunito a Roma il 16 marzo 2014, approva la relazione e le conclusioni del segretario 
nazionale, Cesare Procaccini.  
Il Comitato Centrale, preso atto dell'esclusione dei Comunisti italiani dalla lista "Un'altra Europa con Tsipras": 
 
- denuncia in maniera ferma e severa il metodo e il merito che hanno portato a tale esclusione;  
- dà mandato alla segreteria nazionale del Partito di esplorare e verificare la possibilità di presentare, alle prossime 
elezioni europee, una lista unitaria - comunista, di sinistra e per la pace - che aderisca al gruppo del Gue presente 
nel Parlamento europeo;  
- decide la mobilitazione del Partito contro la recrudescenza dell'imperialismo nel cuore dell'Europa;  
- ribadisce l'appoggio alle iniziative delle Rsu autoconvocate, che chiedono la cancellazione della controriforma 
Fornero sulle pensioni;  
- decide la mobilitazione del partito al fine di promuovere iniziative unitarie contro la nuova legge elettorale 
denominata "Italicum".  

europei, mondiali e nazionali, cercando di rilanciare ai diversi livelli il protagonismo del Partito in coerenza con i 
dettati congressuali. 
In attesa di valutare, anche  attraverso una prossima riunione degli organismi dirigenti, lo sviluppo della questione di 
cui trattasi, fraterni saluti. 
 

Roma, 14 Aprile2014 
                                                                                                                                          Il Segretario 
                                                                                                                                   Cesare Procaccini 

(Continua da pagina 6) 
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IL PARTITO COMUNISTA DI UCRAINA 
(KPU) SI PREPARA ALLA SUA PIÙ 

DIFFICILE CAMPAGNA ELETTORALE 
 

dichiarazione di Petro Nikolaevich Simonenko 
Segretario Nazionale del Partito Comunista di Ucraina (KPU) 

 
Traduzione di Mauro Gemma 

 
La partecipazione dei comunisti alla campagna elettorale rappresenta un esame serio per il partito, i suoi quadri e 
tutti i comunisti. Lo ha dichiarato il leader del Partito Comunista di Ucraina Petro Simonenko. 
 

Egli ha rilevato che le elezioni saranno un banco di prova del grado di influenza del partito nella società e di nuove 
possibilità di un suo rafforzamento, ed anche un'occasione per elevare la coscienza di classe, l'organizzazione e 
l'iniziativa della classe operaia. 
 

“Nelle attuali circostanze, la partecipazione del nostro partito alla campagna elettorale assume un significato 
fondamentale. La gente deve sapere che, nonostante le persecuzioni e la repressione, il terrore morale e fisico, il 
partito dei comunisti vive e opera, e agisce come difensore fedele degli interessi dei lavoratori”, - ha sottolineato 
Simonenko. 
 

Il leader comunista ha fatto notare che attraverso il lavoro politico nel corso della campagna elettorale, l'attenzione 
delle organizzazioni di partito verrà concentrata sui seguenti punti: 
 
- spiegazione delle cause e delle conseguenze del colpo di stato, che è stato provocato dalla politica disastrosa di 
Yanukovich e dall'incompetenza del governo del Partito delle Regioni, e dall'inganno degli elettori e il tradimento dei 
loro interessi; 
 

- chiarimento sui fatti specifici che hanno caratterizzato la sfacciata interferenza dei paesi europei occidentali e degli 
USA negli affari interni dell'Ucraina, il loro sostegno alle forze nazionaliste di destra; 
 

- illustrazione obiettiva della posizione del partito in merito agli avvenimenti collegati al Majdan, che assume 
particolare significato nel momento in cui i media ufficiali e quelli di proprietà degli oligarchi nascondono la verità 
all'opinione pubblica e cercano di lavare il cervello alla gente, per imporre l'isteria anticomunista; 
 

- spiegazione della natura di classe, del carattere antipopolare borghese-nazionalista di quello che si configura 
come un regime fascista, instaurato nel paese come risultato del colpo di stato. 
 

Petro Simonenko è sicuro che la partecipazione del KPU alla campagna elettorale richiederà un grande lavoro 
organizzativo. Per questo saranno creati un registro degli elettori del partito e liste di persone da raccomandare per 
la composizione delle commissioni elettorali. 
 

“Tenendo conto dei tempi brevi della campagna elettorale, dell'aggressività nei confronti del nostro partito e dei suoi 
rappresentanti da parte delle strutture di potere e delle forze di centro-destra che le sorreggono, è indispensabile 
curare nei minimi particolari il lavoro organizzativo. Particolare attenzione dovrà essere prestata al coordinamento 
dell'attività dei partecipanti al processo elettorale, ai collegamenti operativi tra loro, a fornire loro la necessaria 
assistenza pratica e di consulenza” - ha detto il leader comunista. 
 

Simonenko ha anche proposto la creazione di un gruppo di avvocati, in grado rispondere rapidamente sul piano 
operativo e dell'assistenza giuridica alle violazioni della normativa vigente da parte di organi di potere, enti locali e 
singoli individui. 
 

“Dobbiamo pensare seriamente alla tutela del voto degli elettori, che hanno votato per un candidato del partito. E' un 
lavoro grande e che richiede molta responsabilità. Per organizzarne lo svolgimento, è necessario utilizzare tutta 
l'esperienza accumulata nelle precedenti campagne elettorali. Tutti siamo consapevoli di quanto sarà difficile per noi 
questa campagna elettorale, e valutare con realismo le nostre possibilità”, - ha riassunto Petro Simonenko. 
 

Ufficio stampa del KPU - www.kpu.ua 
 
Fonte: http://www.marx21.it/comunisti-oggi/in-europa/23838-il-partito-comunista-di-ucraina-kpu-si-prepara-alla-sua-
piu-difficile-campagna-elettorale.html#sthash.VrsG8KP1.dpuf 
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OKSANA KALETNYK: “IL PARLAMENTO 
UCRAINO HA CESSATO DI ESSERE UN 

LUOGO DI DISCUSSIONE” 
 

da ru.golos.ua - Traduzione di Flavio Pettinari 
 

Riportiamo la dichiarazione della parlamentare comunista Oksana Kaletnyk, rilasciata immediatamente 
dopo la rissa scatenata dai fascisti di Svoboda che hanno interrotto la dura accusa del leader comunista 
Simonenko contro la giunta di Kiev 
 

“Il Parlamento ucraino ha cessato di essere un luogo di discussione”, lo ha affermato la deputata Oksana Kaletnyk, 
rappresentante del gruppo del Partito Comunista, commentando i fatti di oggi (8 aprile, NdT) con il corrispondente di 
GolosUA. 
 

"Il Parlamento ha cessato di essere un luogo di discussione. Purtroppo, la situazione di oggi ha dimostrato che la 
mancanza delle competenze di base dei politici nel nostro paese - la capacità di esprimere il proprio punto di vista e 
di accettare la posizione degli altri - porterà al collasso del paese" ha affermato l’esponente comunista. 
 

A proposito di questo, la Kaletnyk ha sottolineato che i politici devono imparare ad ascoltare il popolo ed essere in 
grado unirlo. 
 

“L’organizzazione radicale Svoboda, che ha notevolmente contribuito alla polarizzazione della società, oggi ha 
raggiunto il suo scopo. Anche se è una cosa che getta nell’ansia, abbiamo sentito lo strillo del rappresentante di 
Svoboda, che ha detto che chi la pensa diversamente va messo al muro. E in questo modo, a suo parere, è 
possibile salvare il paese. Ma minacce di questo genere non fanno che accrescere la paura tra la gente, portando 
alla situazione di sconforto che vediamo. Noi abbiamo avuto abbastanza forza d’animo e rispetto, nonché 
preparazione politica, per sopportare tutto questo. Ma quando il capo del nostro gruppo ha invitato a guardare quello 
che sta accadendo nelle regioni sudorientali senza sottostare al colore politico e ha fatto il paragone con i recenti 
fatti di Kiev, che sono stati considerati come la nascita della democrazia... Allora, noi dicevamo che non si può 
affrontare il popolo con le armi. E oggi, invece, si sentono continui appelli a prendere le armi e fermare le persone 
che manifestano una posizione diversa”, afferma Oksana Kaletnyk. 
 

Secondo la deputata comunista, i politici sono chiamati non a dividere, ma ad unire il paese attraverso le proprie 
attività e il proprio comportamento. "Nel Sud-Est c’è una diversa comprensione degli eventi storici, e ciò deve essere 
rispettato. C’è un paese con due lingue, due storie, una marea di monumenti e tutto il resto. Vietare, mettere al muro 
e fucilare significa guidare il paese verso uno scontro ancora maggiore. Svoboda non ha capito niente di tutto 
questo. E tutti gli altri si occupano solamente dei proprio giochetti politici, pensando che mentre c’è qualcuno che 
litiga, potranno riuscire a farla franca”. 
 
Fonte: http://www.marx21.it/internazionale/area-ex-urss/23912-oksana-kaletnyk-il-parlamento-ucraino-ha-cessato-di
-essere-un-luogo-di-discussione.html#sthash.QDYWTZAN.dpuf 

B 
isogna porre con grande precisione e con grande franchezza agli operai di Milano il problema... di 
Milano. Perché a Milano, grande città industriale, con un proletariato che è il più numeroso tra i centri 
industriali, che da solo rappresenta più di un decimo degli operai di fabbrica di tutta Italia, perché a 
Milano non è sorta una grande organizzazione rivoluzionaria, mentre il movimento è sempre stato 

rivoluzionario? Perché a Milano non ci sono stati mai più di tremila organizzati nel Partito socialista? Perché a 
Milano, anche quando il movimento era al suo massimo di altezza, comandavano effettivamente i riformisti? Perché 
a Milano tutte le associazioni operaie, sindacali, cooperative, mutue, sono sempre state nelle mani dei riformisti o 

(Continua a pagina 10) 
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semiriformisti, anche quando le masse erano spinte nelle strade dal più entusiastico slancio rivoluzionario? 
Bisogna porre nettamente e francamente il problema alle masse, e chiamarle a risolverlo coi loro propri mezzi, 

con la loro volontà, con i loro sacrifici. Il problema è vitale, è il più importante problema della rivoluzione italiana. È 
possibile pensare a una rivoluzione italiana se la schiacciante maggioranza del proletariato milanese non è prima 
stata nettamente conquistata a una concezione precisa e tagliente di ciò che sarà la dittatura proletaria, dei sacrifici 
e degli sforzi inauditi che essa domanderà alle masse lavoratrici? A Milano sono i maggiori centri vitali del 
capitalismo italiano: il capitalismo italiano può essere solo decapitato a Milano. 

Per la rivoluzione italiana esiste già un problema pieno di incognite, quello di Roma, della capitale politica e 
amministrativa, dove non esiste un proletariato industriale numeroso che possa avere il sopravvento sulla numerosa 
borghesia: i fascisti hanno mostrato una delle soluzioni che il problema di Roma può avere. Ma essa sarebbe 
utopistica per la rivoluzione proletaria senza una netta vittoria a Milano, se a Milano non si crea una situazione tale 
per cui decine e decine di migliaia di operai devoti, entusiasti e che abbiano delle idee molto chiare e dei fini molto 
precisi possano essere armati e solidamente inquadrati. Il problema di Milano non è quindi una questione locale: 
esso è un problema nazionale e in un certo senso anche internazionale. Gli operai di Milano devono persuadersi di 
ciò e dalla comprensione dei doveri formidabili che incombono su di loro devono trarre tutta l’energia e tutto 
l'entusiasmo che sono necessari per condurre a termine il compito necessario. 

Non sarebbe difficile rintracciare le cause remote e vicine per cui a Milano si è creata l’attuale situazione, nella 
quale, è inutile nasconderlo, sono i riformisti ad avere l'effettivo controllo delle masse. Poche grandi fabbriche, 
numero infinito di piccolissime officine, grande quantità di piccoli borghesi addetti al commercio, grande numero di 
impiegati, tradizione democratica fortissima nei vecchi operai ecc. ecc. Ma a noi basta ricordare lo slancio 
rivoluzionario dimostrato sempre dalle masse operaie milanesi per giungere a queste conclusioni: 

1) La situazione attuale si è creata per gli errori del Partito socialista negli anni dopo la guerra. 
2) È possibile, con un lavoro assiduo, paziente, di ogni giorno, di ogni ora con la più devota abnegazione dei 

migliori operai, mutare la situazione. 
Il Partito socialista non si è preoccupato dell'importanza enorme che Milano avrebbe avuto nella rivoluzione e 

non ha mai cercato di creare una grande organizzazione politica. Negli anni 1919-1920 per essere all’altezza dei 
suoi compiti di centro organizzativo dell’economia nazionale, Milano avrebbe dovuto avere una sezione socialista di 
almeno 30-40.000 soci: cosa possibilissima in una città che conta circa 300.000 lavoratori quando la grande 
maggioranza segue il Partito che dice di volere la rivoluzione. Invece a Milano sembrava che gli operai venissero 
appositamente tenuti lontani dall’organizzazione di Partito. I circoli rionali non avevano che una molto scarsa 
importanza e d’altronde accoglievano solo gli iscritti al Partito. Nella sezione gli elementi operai non avevano la 
possibilità di far sentire la loro voce. La tribuna era sempre occupata dai grandi assi della demagogia riformista e 
massimalista, che parlavano ore e ore sui grandi problemi della politica internazionale o… comunale, non una 
discussione seria sui problemi più intimamente operai, come i Consigli di fabbrica, le cellule d’officina, il controllo 
operaio, nella trattazione dei quali anche il più semplice operaio avrebbe avuto una competenza e dei punti di vista 
da prospettare. Chi lavorava erano i riformisti: lo scheletro intiero dell'organizzazione operaia milanese era costituito 
dai riformisti. Sapientemente scaglionati in tutti i punti strategici più importanti, sapendo lavorare silenziosamente e 
metodicamente, sapendo piegarsi e scomparire quando il turbine rivoluzionario diventava più violento, i riformisti 
saldarono fortissime catene entro le quali oggi la classe operaia milanese circola senza neppure accorgersene. Era 
tipico di Milano e estremamente significativo dell'assenza di una organizzazione rivoluzionaria, il fatto che quando il 
movimento di piazza raggiungeva il suo massimo, quando da tutti gli angoli della città brulicava la massa fin nei suoi 
elementi più miseri e più apolitici, gli anarchici prendevano il sopravvento nella direzione; quando il movimento era 
medio e le grosse parole bastavano, allora i massimalisti erano i leoni; quando invece c'era stagnazione e solo le 
forze più attive organizzate erano viventi, allora la direzione era dei riformisti. Il regime fascista ha ridotto ai minimi 
termini il movimento di classe e i riformisti trionfano su tutta la linea. 

Cosa significa tutto ciò? Che noi, che gli operai rivoluzionari, lavoriamo molto male. Solo per la nostra 
incapacità, solo per il nostro torpore, i riformisti sono forti e pare rappresentino le masse. Bisogna quindi imparare a 
lavorare, bisogna prospettarsi il problema in ogni fabbrica, in ogni casa, in ogni rione, del come lavorare per 
conquistarsi la simpatia delle grandi masse, della parte più povera della classe operaia che è anche la più numerosa 
e che darà le più folti e fedeli schiere di soldati alla rivoluzione. 

E bisogna discutere e far discutere. Le nostre colonne hanno anche e specialmente questo scopo.■  

(Continua da pagina 9) 
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Il Militante Comunista
Questo che inauguriamo oggi con il numero zero è il bollettino della Federazione di Milano e del Regionale della Lombardia.
Da quando il partito non ha più un giornale la comunicazione politica tra i vari livelli di direzione, le sezioni ed i singoli militanti è diventata difficoltosa e sporadica.

Molte volte le sezioni ed i compagni si sentono soli, senza indicazioni politiche, anche la discussione e le deliberazioni che gli organismi dirigenti assumono sono spesso ignorate dalla base del partito o conosciute con grande ritardo.

Viceversa i gruppi dirigenti si trovano a non conoscere le esperienze che nei territori, nei luoghi di lavoro ecc. fanno i militanti e le sezioni, e quindi non sempre riescono ad avere coscienza del sentire del corpo del partito.

Ma un partito comunista per essere in grado di elaborare una corretta linea politica e delle efficaci proposte ed iniziative deve essere un intellettuale collettivo.

Deve riuscire a rielaborare le esperienze e le analisi che dalla base al gruppo dirigente (e viceversa) vengono fatte.

Per cercare di superare le nostre attuali difficoltà ed attivare un corretto e positivo canale di comunicazione e di confronto politico diamo vita a questo bollettino che ogni militante riceverà periodicamente via mail.

È importante che ogni segretario di sezione (o un addetto che la sezione individuerà) stampi ogni volta il bollettino per quegli iscritti che non siano in condizione di utilizzare il computer.

Oltre alla velocità di comunicazione questo mezzo ha il pregio di avere un costo minimo e considerate le poche risorse economiche di cui disponiamo bisogna che cerchiamo di utilizzarlo al meglio.
Che cosa conterrà il bollettino

Articoli o prese di posizione, comunicati o indicazioni della direzione nazionale e locale del partito.

Articoli sulla realtà milanese e lombarda dei rispettivi gruppi dirigenti o di compagni che operano in settori specifici di intervento politico.

Articoli in cui le sezioni o gruppi di compagni comunicano esperienze, positive o negative, di iniziativa politica.

Volantini o locandine che possono essere scaricati e riprodotti localmente ed utilizzate per il lavoro politico quotidiano, comunicazioni di riunioni o di iniziative politiche.

Non vuole essere una sorta di rivista che rivolta alla sola analisi e discussione politica (ci sarà anche questo); ma, soprattutto dovrà essere uno strumento di comunicazione e di lavoro politico per le sezioni ed i militanti.

Vuole quindi cercare di contribuire anche al rilancio dell’iniziativa politica del partito che da settembre, terminato il congresso, dovrà vederci sempre più impegnati considerata la grave situazione sociale, politica ed i pericoli per la democrazia che l’attuale quadro politico ci pone dinnanzi.■ 

Vladimiro Merlin
Segretario Federazione  Provinciale PdCI Milano
Luglio 2013
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N.B.= Con la pubblicazione del prossimo numero (n.1) del bollettino, verrà aperta una casella di posta elettronica a cui tutte/i le/i compagne/i potranno inviare contributi scritti, lettere, ecc…
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Il Comitato contro
la guerra DI MILANO
Il Comitato contro la guerra Milano nasce nell’agosto del 2012, i compagni che lo promuovono, in gran parte militanti del PdCI, tentano di coinvolgere altri compagni ed associazioni sulla base condivisa dell’appello nazionale “Giù le mani dalla Siria”. Non si voleva  permettere che un’altra sporca guerra imperialista (come quella appena compiuta contro la Libia) fosse perpetrata senza che alcuno alzasse una voce contraria, almeno in una città grande come Milano. Dai primi contatti avviati il 10 Agosto sotto la lapide che commemora i Martiri di Piazzale Loreto, si avviano le riunioni presso la Casa Rossa. La prima manifestazione pubblica viene convocata il 20 Settembre 2012 con un appello che recita: “È in atto una grande campagna di disinformazione fondata su menzogne per farci accettare la partecipazione dell’Italia ad una aggressione criminale contro un Paese sovrano come la Siria.” Ed anche: “Lo schema collaudato per raggiungere questi obiettivi prevede la creazione del consenso popolare attraverso la disinformazione in TV e sui giornali” e poi: “NON UN SOLDO PER LA GUERRA !” con il diretto riferimento all’art. 11 della Costituzione italiana nata dalla Resistenza. Il primo obiettivo è dichiarare: Ci siamo, siamo contro questa ennesima guerra di aggressione imperialista contro un Paese sovrano, le informazioni elargite dai media falsificano e ribaltano la realtà dei fatti, questa, come tutte le guerre è contro i popoli ed i lavoratori, uniamoci ed alziamo la nostra protesta contro chi ci governa. L’adesione conta oltre 50 tra associazioni, realtà organizzate e nomi noti del movimento antimperialista italiano, tra cui il Partito dei Comunisti Italiani federazione di Milano, Il compagno Sergio Ricaldone (già membro del Consiglio Mondiale per la Pace), il Coord. Naz. Jugoslavia., Peacelink, Rete NoWar, Forum Palestina, USB Lombardia, Rete dei Comunisti, BDS milano, Fulvio Grimaldi, il Centro cult. Concetto Marchesi, C.I.P. Tagarelli, e tanti altri.
L’obiettivo successivo è quello di fare una grande attività di informazione, dato che molti a sinistra paiono non avere per nulla le idee chiare in merito. Una serie di iniziative pubbliche in Milano e provincia con  relatori preparati, video documentari e persino un collegamento con la Siria, in cui un giovane ingegnere siriano racconta quello che avviene senza censure né filtri, ed uno con il Venezuela ove Monsignor Battikha, Siriano in “trasferta”, ci racconta che cosa sta accadendo e quali sono gli interessi in campo. Grande è il contributo di approfondimento del compagno Spartaco Puttini, ricercatore, e di Carlo Remeny di Arab Monitor, degli amici di “Syria-L’altra faccia della rivolta” Pierangela Zanzottera e Osama Saleh (siriano di Homs).  In una nostra iniziativa interviene anche Giulietto Chiesa, da quel momento inizia la collaborazione anche con gli attivisti di “Alternativa Politica”. Da ricordare la partecipazione alle manifestazioni: quella indetta dall’Associazione Italia-Cuba (la cui realtà milanese aderisce al comitato) sui 5 cubani detenuti in USA, a cui partecipiamo con il nostro striscione e una grande bandiera siriana e quella della Fiom a Roma dove una nostra delegazione porta lo striscione che recita tra l’altro: “la guerra è contro i lavoratori! Giù le mani dalla Siria e dall’Iran”. Viene convocata un’altra manifestazione per l’8 Giugno davanti all’Ambasciata USA nel momento in cui di nuovo si fanno incombenti pericoli di “no fly zone” e quindi di un  attacco militare diretto e non più “solo” tramite bande di tagliagole terroristi salafiti sponsorizzati dall’imperialismo. A questo presidio contro la guerra aderisce il PdCI Nazionale ed interviene Maurizio Musolino del Dipartimento Esteri del PdCI, giungono anche i comunicati con i saluti dei Partiti Comunisti Siriano e Turco.
 L’intenzione è quella di continuare a ricostruire una coscienza comune che sappia fare chiarezza nella confusione che alligna nella sinistra, ridare spazio alla lettura scientifica degli eventi in modo che sia chiaro in ogni momento da che parte stare, e, forse con qualche ambizione, ricostruire territorialmente un germoglio di quel movimento antimperialista un tempo così forte nella nostra popolosa provincia, per oggi e per domani. Non si può non ringraziare per il loro impegno i compagni della federazione milanese del PdCI ed in particolare i compagni della Sezione “A. Vaia” e della Sezione “Laika”. Tutta la documentazione è visibile nel blog: “comitatocontrolaguerramilano.wordpress.com”.■

Nadia Schaevecher
Antonio Gramsci - dalle Tesi del III Congresso del Partito Comunista d'Italia - Lione 1926
PERCHÉ QUESTO BOLLETTINO
PARTITO dei Comunisti Italiani
5
Il Militante Comunista
su http://www.comunisti-italiani.it/
F-35: l’ennesima truffa verso gli italiani
“Il Parlamento non può porre veti al governo sull'adozione di provvedimenti riguardanti l'ammodernamento delle forze armate”. Con questa sibillina dichiarazione il Consiglio Supremo della Difesa, presieduto dal Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, ha liquidato la questione dell’acquisto degli F-35.

“L’ennesimo strappo – sottolinea Maurizio Musolino, coordinatore del Dipartimento Esteri del Pdci - di questa Presidenza della Repubblica verso i valori della nostra Costituzione,partendo appunto dall’articolo 11”. 
“Inoltre oggi – prosegue Musolino – abbiamo assistito ad una sorta di gioco delle tre carte. Il Consiglio Supremo della Difesa è infatti composto tra gli altri, dal premier Enrico Letta, dal ministro degli Esteri Emma Bonino, dal ministro dell'Interno Angelino Alfano, dal ministro dell'Economia e delle Finanze Fabrizio Saccomanni, dal ministro della Difesa Mario Mauro, dal ministro dello Sviluppo economico Flavio Zanonato, oltre che dal capo di Stato maggiore della Difesa ammiraglio Luigi Binelli Mantelli, gli stessi, e qui sta la truffa nei confronti dei cittadini italiani, che appena una settimana fa avevano contribuito a formulare la mozione di maggioranza, che impegnava il governo a non procedere a "nuove acquisizioni" nell'ambito del programma di acquisto dei caccia americani senza che il Parlamento si sia espresso dopo un'indagine conoscitiva di sei mesi”. “Questo Governo – conclude l’esponente dei Comunisti italiani - si dimostra incapace di rispondere alle richieste di pace del popolo italiano e cerca di sopravvivere a se stesso senza decidere o decidendo cose che il giorno dopo si rimangia”.■
La ideologia del partito 
25. Unità ideologica completa è necessaria al Partito comunista per poter adempiere in ogni momento la sua funzione di guida della classe operaia. L'unità ideologica è elemento della forza del partito e della sua capacità politica, essa è indispensabile per farlo diventare un partito bolscevico. Base della unità ideologica è la dottrina del marxismo e del leninismo, inteso quest'ultimo come la dottrina marxista adeguata ai problemi del periodo dell'imperialismo e dell'inizio della rivoluzione proletaria (Tesi sulla bolscevizzazione dell'Esecutivo allargato dell'aprile 1925, nn. IV e VI).  
Il Partito comunista d'Italia ha formato la sua ideologia nella lotta contro la socialdemocrazia (riformisti) e contro il centrismo politico rappresentato dal Partito massimalista. Esso non trova però nella storia del movimento operaio italiano una vigorosa e continua corrente di pensiero marxista cui richiamarsi. Manca inoltre nelle sue file una profonda e diffusa conoscenza delle teorie del marxismo e del leninismo. Sono quindi possibili le deviazioni. L'innalzamento del livello ideologico del partito deve essere ottenuto con una sistematica attività interna la quale si proponga di portare tutti i membri ad avere una completa consapevolezza dei fini immediati del movimento rivoluzionario, una certa capacità di analisi marxista delle situazioni e una correlativa capacità di orientamento politico (scuola di partito). È da respingere una concezione la quale affermi che i fattori di coscienza e di maturità rivoluzionaria, i quali costituiscono la ideologia, si possano realizzare nel partito senza che siansi realizzati in un vasto numero di singoli che lo compongono.
26. Nonostante le origini da una lotta contro degenerazioni di destra e centriste del movimento operaio, il pericolo di deviazioni di destra è presente nel Partito comunista d'Italia. Nel campo teorico esso è rappresentato dai tentativi di revisione del marxismo fatti dal compagno Graziadei sotto la veste di una precisazione "scientifica" di alcuni dei concetti fondamentali della dottrina di Marx. I tentativi di Graziadei non possono certo portare alla creazione di una corrente e quindi di una frazione che metta in pericolo la unità ideologica e la compattezza del partito. È però implicito in essi un appoggio a correnti e deviazioni politiche di destra. Ad ogni modo essi indicano la necessità che il partito compia un profondo studio del marxismo e acquisti una coscienza teorica più alta e più sicura.  
Il pericolo che si crei una tendenza di destra è collegato con la situazione generale del paese. La compressione stessa che il fascismo esercita tende ad alimentare la opinione che essendo il proletariato nella impossibilità di rapidamente rovesciare il regime, sia miglior tattica quella che porti, se non a un blocco borghese-proletario per la eliminazione costituzionale del fascismo, a una passività della avanguardia rivoluzionaria, a un non-intervento attivo del partito comunista nella lotta politica immediata, onde permettere alla borghesia di servirsi del proletariato come massa di manovra elettorale contro il fascismo. Questo programma si presenta con la formula che il Partito comunista deve essere "l'ala sinistra" di una opposizione di tutte le forze che cospirano all'abbattimento del regime fascista. Esso è la espressione di un profondo pessimismo circa le capacità rivoluzionarie della classe lavoratrice.  
Lo stesso pessimismo e le stesse deviazioni conducono a interpretare in modo errato la natura e la funzione storica dei partiti socialdemocratici nel momento attuale, a dimenticare che la socialdemocrazia sebbene abbia ancora la sua base sociale, per gran parte, nel proletariato per quanto riguarda la sua ideologia e la sua funzione politica cui adempie, deve essere considerata non come un'ala destra del movimento operaio, ma come un'ala sinistra della borghesia e come tale deve essere smascherata davanti alle masse. Il pericolo di destra deve essere combattuto con la propaganda ideologica, col contrapporre al programma di destra il programma rivoluzionario della classe operaia e del suo partito, e con mezzi disciplinari ordinari ogni qualvolta la necessità lo richieda. 
27. Legato con le origini del partito e con la situazione generale del paese è parimenti il pericolo di deviazioni di sinistra dalla ideologia marxista e leninista. Esso è rappresentato dalla tendenza estremista che fa capo al compagno Bordiga. Questa tendenza si formò nella particolare situazione di disgregazione e incapacità programmatica, organizzativa, strategica e tattica in cui si trovò il Partito socialista italiano dalla fine della guerra al Congresso di Livorno: la sua origine e la sua fortuna sono inoltre in relazione col fatto che, essendo la classe operaia una minoranza nella popolazione lavoratrice italiana, è continuo il pericolo che il suo partito sia corrotto da infiltrazioni di altre classi, e in particolare della piccola borghesia.  
A questa condizione della classe operaia e alla situazione del Partito socialista italiano la tendenza di estrema sinistra reagì con una particolare ideologia, cioè con una concezione della natura del partito, della sua funzione e della sua tattica che è in contrasto con quella del marxismo e del leninismo: 
a) dall'estrema sinistra il partito viene definito, trascurando e sottovalutando il suo contenuto sociale, come un "organo" della classe operaia, che si costituisce per sintesi di elementi eterogenei. Il partito deve invece essere definito mettendo in rilievo anzitutto il fatto che esso è una "parte" della classe operaia. L'errore nella definizione del partito porta a impostare in modo errato i problemi organizzativi e i problemi di tattica; 
b) per la estrema sinistra la funzione del partito non è quella di guidare in ogni momento la classe sforzandosi di restare in contatto con essa attraverso qualsiasi mutamento di situazione oggettiva, ma di elaborare dei quadri preparati a guidare la massa quando lo svolgimento delle situazioni l'avrà portata al partito, facendole accettare le posizioni programmatiche e di principio da esso fissate; 
c) per quanto riguarda la tattica, l'estrema sinistra sostiene che essa non deve venire determinata in relazione con le situazioni oggettive e con la posizione delle masse in modo che essa aderisca sempre alla realtà e fornisca un continuo contatto con gli strati più vasti della popolazione lavoratrice, ma deve essere determinata in base a preoccupazioni formalistiche. È propria dell'estremismo la concezione che le deviazioni dai principi della politica comunista non vengono evitate con la costruzione di partiti "bolscevichi" i quali siano capaci di compiere, senza deviare, ogni azione politica che è richiesta per la mobilitazione delle masse e per la vittoria rivoluzionaria, ma possono essere evitate soltanto col porre alla tattica limiti rigidi e formali di carattere esteriore (nel campo organizzativo: "adesione individuale", cioè rifiuto delle "fusioni", le quali possono invece essere sempre, in condizioni determinate, efficacissimo mezzo di estensione della influenza del partito; nel campo politico: travisamento dei termini del problema della conquista della maggioranza, fronte unico sindacale e non politico, nessuna diversità nel modo di lottare contro la democrazia a seconda del grado di adesione delle masse a formazioni democratiche contro-rivoluzionarie e della imminenza e gravità di un pericolo reazionario, rifiuto della parola d'ordine del governo operaio e contadino).  
All'esame delle situazioni dei movimenti di massa si ricorre quindi solo per il controllo della linea dedotta in base a preoccupazioni formalistiche e settarie: viene perciò sempre a mancare, nella determinazione della politica del partito, l'elemento particolare; la unità e completezza di visione che è propria del nostro metodo di indagine politica (dialettica) è spezzata; l'attività del partito e le sue parole d'ordine perdono efficacia e valore rimanendo attività e parole di semplice propaganda. È inevitabile, come conseguenza di queste posizioni, la passività politica del partito. Di essa l' "astensionismo" fu nel passato un aspetto. Ciò permette di avvicinare l'estremismo di sinistra al massimalismo e alle deviazioni di destra. Esso è inoltre, come la tendenza di destra, espressione di uno scetticismo sulla possibilità che la massa operaia organizzi dal suo seno un partito di classe il quale sia capace di guidare la grande massa sforzandosi di tenerla in ogni momento collegata a sé. 
La lotta ideologica contro l'estremismo di sinistra deve essere condotta contrapponendogli la concezione marxista e leninista del partito del proletariato come partito di massa e dimostrando la necessità che esso adatti la sua tattica alle situazioni per poterle modificare, per non perdere il contatto con le masse e per acquistare sempre nuove zone di influenza. L'estremismo di sinistra fu la ideologia ufficiale del partito italiano nel primo periodo della sua esistenza. Esso è sostenuto da compagni che furono tra i fondatori del partito e dettero un grandissimo contributo alla sua costruzione dopo Livorno.  
Vi sono quindi motivi per spiegare come questa concezione sia stata a lungo radicata nella maggioranza dei compagni anche senza che fosse da essi valutata criticamente in modo completo, ma piuttosto come conseguenza di uno stato d'animo diffuso. È evidente perciò che il pericolo di estrema sinistra deve essere considerato come una realtà immediata, come un ostacolo non solo alla unificazione ed elevazione ideologica, ma allo sviluppo politico del partito e alla efficacia della sua azione. Esso deve essere combattuto come tale, non solo con la propaganda, ma con una azione politica ed eventualmente con misure organizzative. 
28. Elemento della ideologia del partito è il grado di spirito internazionalista che è penetrato nelle sue file. Esso è assai forte tra di noi come spirito di solidarietà internazionale, ma non altrettanto come coscienza di appartenere ad un partito mondiale. Contribuisce a questa debolezza la tendenza a presentare la concezione di estrema sinistra come una concezione nazionale ("originalità" e valore "storico" delle posizioni della "sinistra italiana") la quale si oppone alla concezione marxista e leninista della Internazionale comunista e cerca di sostituirsi ad essa. Di qui l'origine di una specie di "patriottismo di partito", che rifugge dall'inquadrarsi in una organizzazione (rifiuti di cariche, lotta di frazione internazionale ecc.). Questa debolezza di spirito internazionalista offre il terreno ad una ripercussione nel partito della campagna che la borghesia conduce contro la Internazionale comunista qualificandola come organo dello Stato russo. Alcune delle tesi di estrema sinistra a questo proposito si collegano a tesi abituali dei partiti controrivoluzionari. Esse devono venir combattute con estremo vigore, con una propaganda che dimostri come storicamente spetti al partito russo una funzione predominante e direttiva nella costruzione di una Internazionale comunista e quale è la posizione dello Stato operaio russo - prima ed unica reale conquista della classe operaia nella lotta al potere - nei confronti del movimento operaio internazionale (Tesi sulla situazione internazionale).
La base dell'organizzazione del partito 
29. Tutti i problemi di organizzazione sono problemi politici. La soluzione di essi deve rendere possibile al partito di attuare il suo compito fondamentale, di far acquistare al proletariato una completa indipendenza politica, di dargli una fisionomia, una personalità, una coscienza rivoluzionaria precisa, di impedire ogni infiltrazione e influenza disgregatrice di classi ed elementi i quali pur avendo interessi contrari al capitalismo non vogliono condurre la lotta contro di esso fino alle sue conseguenze ultime. In prima linea è un problema politico: quello della base della organizzazione. La organizzazione del partito deve essere costruita sulla base della produzione e quindi del luogo di lavoro (cellule).  
Questo principio è essenziale per la creazione di un partito "bolscevico". Esso dipende dal fatto che il partito deve essere attrezzato per dirigere il movimento di massa della classe operaia, la quale viene naturalmente unificata dallo sviluppo del capitalismo secondo il processo della produzione. Ponendo la base organizzativa nel luogo della produzione il partito compie un atto di scelta della classe sulla quale esso si basa. Esso proclama di essere un partito di classe e il partito di una sola classe, la classe operaia. Tutte le obiezioni al principio che pone la organizzazione del partito sulla base della produzione partono da concezioni che sono legate a classi estranee al proletariato, anche se sono presentate da compagni e gruppi che si dicono di "estrema sinistra". Esse si basano sopra una considerazione pessimista delle capacità rivoluzionarie dell'operaio comunista, e sono espressione dello spirito antiproletario del piccolo-borghese intellettuale, il quale crede di essere il sale della terra e vede nell'operaio lo strumento materiale dello sconvolgimento sociale e non il protagonista cosciente e intelligente della rivoluzione. Si riproducono nel partito italiano a proposito delle cellule la discussione e il contrasto che portarono in Russia alla scissione tra bolscevichi e menscevichi a proposito del medesimo problema della scelta della classe, del carattere di classe del partito e del modo di adesione al partito di elementi non proletari.  
Questo fatto ha del resto, in relazione con la situazione italiana, una importanza notevole. È la stessa struttura sociale e sono le condizioni e le tradizioni della lotta politica quelle che rendono in Italia assai più serio che altrove il pericolo di edificare il partito in base a una "sintesi" di elementi eterogenei, cioè di aprire in essi la via alla influenza paralizzatrice di altre classi. Si tratta di un pericolo che sarà inoltre reso sempre più grave dalla stessa politica del fascismo, che spingerà sul terreno rivoluzionario intieri strati della piccola borghesia. È certo che il Partito comunista non può essere solo un partito di operai. La classe operaia e il suo partito non possono fare a meno degli intellettuali né possono ignorare il problema di raccogliere intorno a sé e guidare tutti gli elementi che per una via o per un'altra sono spinti alla rivolta contro il capitalismo.  
Così pure il Partito comunista non può chiudere le porte ai contadini: esso deve anzi avere nel suo seno dei contadini e servirsi di essi per stringere il legame politico tra il proletariato e le classi rurali. Ma è da respingere energicamente, come controrivoluzionaria, ogni concessione che faccia del partito una "sintesi" di elementi eterogenei, invece di sostenere senza concessioni di sorta che esso è una parte del proletariato, che il proletariato deve dargli la impronta della organizzazione che gli è propria e che al proletariato deve essere garantita nel partito stesso una funzione direttiva. 
30. Non hanno consistenza le obiezioni pratiche alla organizzazione sulla base della produzione (cellule), secondo le quali questa struttura organizzativa non permetterebbe di superare la concorrenza tra diverse categorie di operai e darebbe il partito in balia al funzionarismo. La pratica del movimento di fabbrica (1919-20) ha dimostrato che solo una organizzazione aderente al luogo e al sistema della produzione permette di stabilire un contatto tra gli strati superiori e gli strati inferiori della massa lavoratrice (qualificati, non qualificati e manovali) e di creare vincoli di solidarietà che tolgono le basi ad ogni fenomeno di "aristocrazia operaia". 
La organizzazione per cellule porta alla formazione nel partito di uno strato assai vasto di elementi dirigenti (segretari di cellula, membri dei comitati di cellula, ecc.), i quali sono parte della massa e rimangono in essa pure esercitando funzioni direttive, a differenza dei segretari delle sezioni territoriali i quali erano di necessità elementi staccati dalla massa lavoratrice. Il partito deve dedicare una cura particolare alla educazione di questi compagni che formano il tessuto connettivo della organizzazione e sono lo strumento del collegamento con le masse. Da qualsiasi punto di vista venga considerata, la trasformazione della struttura sulla base della produzione rimane compito fondamentale del partito nel momento presente e mezzo per la soluzione dei più importanti suoi problemi. Si deve insistere in essa e intensificare tutto il lavoro ideologico e pratico che ad essa è relativo.
Il funzionamento della organizzazione del partito 
34. Un partito bolscevico deve essere organizzato in modo da poter funzionare, in qualsiasi condizione, a contatto con la massa. Questo principio assume la più grande importanza tra di noi, per la compressione che il fascismo esercita allo scopo di impedire che i rapporti di forze reali si traducano in rapporti di forze organizzate. Soltanto con la massima concentrazione e intensità della attività del partito si può riuscire a neutralizzare almeno in parte questo fattore negativo e ad ottenere che esso non intralci profondamente il processo della rivoluzione. Devono essere perciò presi in considerazione: 
a) il numero degli iscritti e la loro capacità politica; essi devono essere tanti da permettere una continua estensione della nostra influenza. È da combattere la tendenza a tenere artificialmente ristretti i quadri: essa porta alla passività, alla atrofia. Ogni iscritto però deve essere un elemento politicamente attivo, capace di diffondere la influenza del partito, e tradurre quotidianamente in atto le direttive di esso, guidando una parte della massa lavoratrice; 
b) la utilizzazione di tutti i compagni in un lavoro pratico; 
c) il coordinamento unitario delle diverse specie di attività a mezzo di comitati nei quali si articola tutto il partito come organo di lavoro tra le masse; 
d) il funzionamento collegiale degli organi centrali del partito, considerato come condizione per la costituzione di un gruppo dirigente "bolscevico" omogeneo e compatto; 
e) la capacità dei compagni di lavorare tra le masse, di essere continuamente presenti tra di esse, di essere in prima fila in tutte le lotte, di sapere in ogni occasione assumere e tenere la posizione che è propria dell'avanguardia del proletariato. 
Si insiste su questo punto perché la necessità del lavoro sotterraneo e la errata ideologia di "estrema sinistra" hanno prodotto una limitazione della capacità di lavoro tra le masse e con le masse; 
f) la capacità degli organismi periferici e dei singoli compagni di affrontare situazioni imprevedute e di prendere atteggiamenti esatti anche prima che giungano disposizioni dagli organi superiori. È da combattere la forma di passività, residuo essa pure delle false concezioni organizzative dell'estremismo, che consiste nel sapere solo "attendere gli ordini dall'alto". Il partito deve avere alla base una sua "iniziativa", cioè gli organi di base devono saper reagire immediatamente ad ogni situazione imprevista e improvvisa; 
g) la capacità di compiere un lavoro "sotterraneo" (illegale) e di difendere il partito dalla reazione di ogni sorta senza perdere il contatto con le masse, ma facendo servire come difesa il contatto stesso con i più vasti strati della classe lavoratrice. Nella situazione attuale una difesa del partito e del suo apparato che sia ottenuta riducendosi ad esplicare una attività di semplice "organizzazione interna" è da considerare come un abbandono della causa della rivoluzione. 
Ognuno di questi punti è da considerare con attenzione perché indica insieme un difetto del partito e un progresso che gli si deve far compiere. Essi hanno tanto maggiore importanza in quanto è da prevedere che i colpi della reazione indeboliranno ancora l'apparato di collegamento tra il centro e la periferia, per quanto grandi siano gli sforzi per mantenerlo intatto.


Battaglia delle Idee
IL CONGRESSO DEL P.D.C.I.
Il  19, 20 e 21 luglio a Chianciano, si terrà il nostro congresso nazionale.

Davanti a noi abbiamo una situazione politica a dir poco sconvolgente, a partire dall’errore storico commesso dal Partito democratico di dar vita a un governo alleandosi con il PDL,  e come se questo non bastasse, dobbiamo fare drammaticamente i conti con una pesantissima crisi economica e con le sue nefaste  ricadute sociali.

In Italia esiste un’area del disagio occupazionale quantificata in 9 milioni di persone in età da lavoro, 3 milioni di disoccupati, il 38 per cento di disoccupazione giovanile, e al Sud si arriva addirittura al 46,7:  solo per citare alcune cifre che ormai da troppo tempo tratteggiano la crisi che investe il Paese e contro la quale lottiamo, con le nostre esili forze, da oltre cinque anni.

Il sistema delle imprese, Fiat in testa, perseguono con tenacia i loro obiettivi: ridurre i diritti, tagliare i salari, dequalificare il lavoro, il tutto all’interno di una esasperata competizione al ribasso, che, se può portare facili guadagni, di certo non porta il  Paese fuori dal pantano.

La compagine governativa scaturita dal post-elezioni, guidata da Enrico Letta, sostanzialmente in continuità con i governi  Berlusconi e Monti, non solo non sta affrontando il tema dello sviluppo, della crescita e della creazione di posti di lavoro, è latitante sul versante del contrasto alla precarietà, sul tema esodati, mentre sul come reperire le risorse ha le idee chiarissime: solo ed esclusivamente accanendosi sul reddito da lavoro, senza intervenire su evasione e grandi patrimoni.

In questo contesto riteniamo indispensabile una riflessione ed un’analisi consapevoli che arriviamo da cinque anni di delusioni e sconfitte a sinistra e che come  Comunisti italiani, non siamo senza macchia per ciò che è accaduto.

Il congresso straordinario dovrà affrontare, senza infingimenti, la crisi che il partito sta attraversando da tempo, una crisi di consenso e di radicamento sociale che non ha precedenti nella storia repubblicana, e questo è ancor più grave  perché  in controtendenza rispetto alle dinamiche che caratterizzano le forze di sinistra e i comunisti negli altri paesi europei.
Confido in un congresso partecipato che sappia mettere in campo oltre alla dedizione delle compagne e dei compagni, un dibattito “vivace”, una rinnovata capacità di riflessione e di proposta,  una rafforzata capacità di solidarietà umana, in un momento così difficile per il futuro dei comunisti in Italia.

Sono convinto che la nostra comunità politica, anche in questi anni di profonde delusioni non ha smarrito una visione ed un giudizio sulla società in cui viviamo che ci porta a lottare per cambiarla, oggi, come ieri, è ancora più forte la nostra dichiarata appartenenza ad un partito comunista, perché i grandi ideali di pace, giustizia sociale, lotta contro ogni sfruttamento e sopraffazione, dell’uomo sull’uomo e delle nazioni sulle nazioni, sono ancora attuali.

Un congresso che, a mio avviso deve,  senza timori difendere la forma partito, come luogo di organizzazione e soggetto di trasformazione, da troppo tempo ci sentiamo ripetere questo luogo comune:  “I Partiti sono roba vecchia, non rappresentano più i cittadini”: 
In realtà dietro tale raffigurazione si nasconde la volontà di minare quella che è stata ed è la sostanza della democrazia nel nostro paese: la Costituzione.

Quella Costituzione nata dalla Resistenza che all’articolo 49 afferma: “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”.

Certo non possiamo non cogliere la crisi che ha investito i partiti “tradizionali e di massa”, non possiamo ignorare il malessere di molti cittadini e la diffidenza che si respira nei loro confronti, ma nonostante ciò, a mio avviso, non possiamo  fare a meno dei partiti politici, di una democrazia “con“ i partiti politici. L’alternativa ai partiti politici - ci dice l’esperienza storica - è rappresentata da forme plebiscitarie, populiste e autoritarie. 

La storia italiana, dalla Resistenza in poi, è leggibile anche come “storia dei partiti”. Ad essi dobbiamo sia la coscienza dei diritti individuali e collettivi da parte di larghe masse di cittadini, sia gli strumenti per farli valere. Il fatto che milioni di persone abbiano iniziato a prendere coscienza dei propri diritti di cittadinanza; a lottare per migliorare le proprie condizioni di vita e di lavoro è il frutto più prezioso dei partiti di massa.

Eppure molti sembrano scordare che la Costituzione Repubblicana è l’elemento centrale del nostro sistema democratico.

Abbiamo scelto di discutere sulla base di un documento che rappresenta una sintesi collettiva, aperto ad emendamenti, sui singoli temi, in grado di valorizzare le riflessioni provenienti dalle varie istanze del partito, dentro una cornice e una proposta dal titolo : “Ricostruire il Partito Comunista, unire la sinistra, attuare il programma della Costituzione”. 
Un progetto ambizioso, a cui vale la pena dedicare tutto se stessi, con passione…■

Gianni Pagliarini
(Continua a pagina #)
"Agibilità anche per sindacati non firmatari dei contratti" Il Dipartimento Lavoro del Pdci considera molto importante la sentenza emessa dalla Corte costituzionale a seguito di un ricorso giudiziario della Fiom.

La Consulta considera "incostituzionale" l'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori che dà agibilità sindacale solo ai sindacati firmatari dei contratti aziendali. Viene così pesantemente censurato il comportamento della Fiat che ha emarginato dalle trattative la Fiom con il beneplacito di Cisl e Uil. E restituisce alle lavoratrici ed ai lavoratori il diritto di scegliere da chi vogliono essere rappresentati.■
Dipartimento Lavoro "Molto importante sentenza Consulta”
Lavoro - Sindacato
(Continua da pagina #)
(Continua a pagina #)
(Continua da pagina #)
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