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Gli 
 ultimi sviluppi del quadro politico nel 
nostro paese fanno pensare che stia 
calando il sipario su Silvio Berlusconi. 
 

È questa una buona notizia, sono certo che ognuno di 
noi non vedeva l’ora che si realizzasse, il problema è 
che nel modo in cui sta avvenendo rischia di aprire le 
porte ad un nuovo quadro politico che è ancora più 
inquietante e pericoloso di quello che abbiamo dovuto 
affrontare fino ad ora. 
 

In premessa, però, è bene dire che, mentre scriviamo 
queste righe, il caimano ( come alcuni lo chiamano) non 

si può dire che sia definitivamente fuorigioco, certo, il 
colpo è stato durissimo, i segnali di una frattura profonda 
e “strategica” nel PDL sono ampi ed espliciti, ma le 
risorse di Berlusconi ( economiche, mediatiche, politiche 
e anche di altro genere ) sono grandi e l’ inettitudine dei 
suoi “avversari” nello sferrare il colpo decisivo nei 
momenti in cui si è trovato in difficoltà è, ormai, quasi 
leggendaria. 
 

(Continua a pagina 2) 

UNO SPETTRO SI AGGIRA 
PER L’ITALIA: LA 

DEMOCRAZIA CRISTIANA 

PARTITO dei COMUNISTI ITALIANI 

http://costituzioneviamaestra.it/ 

IN DIFESA DELLA COSTITUZIONE, VERSO IL 12 OTTOBRE 
 

Care compagne e cari compagni, il prossimo 12 ottobre si svolgerà a Roma, alle ore 14 in Piazza della Repubblica, 
una importante manifestazione per difendere la Costituzione e rivendicarne l'applicazione. Mi riferisco alla 
manifestazione promossa da personalità come Lorenza Carlassare, Don Luigi Ciotti, Maurizio Landini, Stefano 
Rodotà, Gustavo Zagrebelsky, attraverso la partecipata assemblea dello scorso 8 settembre. 
 

Un tema, questo della Costituzione, voglio ricordarlo, che è stato al centro del nostro VII Congresso e che 
costituisce base fondamentale del nostro lavoro per il rilancio di un forte partito comunista e di uno schieramento di 
sinistra e progressista.  
 

Come è scritto nell'appello che lancia la mobilitazione "La difesa della Costituzione è innanzitutto la promozione di 
un’idea di società, divergente da quella di coloro che hanno operato finora tacitamente per svuotarla e, ora, operano 
per manometterla formalmente. [...] Non è la difesa d’un passato che non può ritornare, ma un programma per un 
futuro da costruire in Italia e in Europa." 
 

Per il nostro Partito, quindi, la riuscita della manifestazione è cosa prioritaria e per fare questo vogliamo dare un 
contributo forte attraverso la nostra partecipazione. Vi invito pertanto fin da subito ad attivarvi per organizzare 
unitariamente con le forze che vi aderiscono autobus e treni per arrivare a Roma e a collaborare con la Fiom e gli 
altri organizzatori dell’appuntamento per informare e rilanciare su tutto il territorio le ragioni di questa iniziativa. 
 

Certo di una risposta positiva dell’intero corpo del nostro Partito vi mando i più sentiti saluti e vi auguro buon lavoro. 
 

Roma 25 settembre 2013 
 

Cesare Procaccini 
Segretario nazionale Pdci  

http://costituzioneviamaestra.it/�
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Politica Nazionale 

Anche se bisogna aggiungere, a questo riguardo, che in 
almeno due occasioni Napolitano è stato decisivo nel 
consentire a Berlusconi di incassare il colpo, 
riorganizzarsi e tornare all’offensiva, ma forse questa 
volta non è più possibile. 
 

Non è forse più possibile anche perché una parte del 
PDL ( in particolare dei gruppi parlamentari ) si è resa 
conto che, nonostante la figura ed il ruolo di Berlusconi 
siano, nell’immediato, insostituibili sul piano del 
consenso elettorale, non è questa una situazione che 
può durare. 
 

Le vicende giudiziarie di Berlusconi, la sua stessa età, la 
pressione che viene da poteri forti economici e finanziari, 
italiani ed europei, che da tempo vorrebbero un 
Centrodestra senza più l’ingombro del satrapo di Arcore 
che possa dare vita ad una grossa coalizione con il 
centro e con tutto ( o parte ) del PD, hanno agito sul 
corpo del gruppo parlamentare del PDL convincendolo 
che la prospettiva politica sta in una direzione diversa da 
quella che vorrebbe seguire il loro leader storico. 
 

Va , o andrebbe, in sostanza, nella direzione che voleva 
imboccare Monti, con l’accordo ed il sostegno di 
Napolitano, ma che in quel momento fallì, non riuscendo 
a rompere il PDL  separandone una parte da Berlusconi. 
 

Oggi quelle condizioni sono venute a maturazione, ma 
più che soffermarmi su queste dinamiche mi interessa , 
in questo momento, puntare l’attenzione sul quadro che 
da esse sta scaturendo. 
 

La presenza in Italia della destra berlusconiana è stata 
un fattore di estrema pericolosità per la democrazia nel 
nostro paese, ha contribuito ad aprire spazi e rilanciare 
le formazioni fasciste e neonaziste, ha cercato di 
operare una svolta autoritaria di tipo presidenzialista, ma 
soprattutto, grazie al suo controllo ed alla sua capacità, 
sua e del suo staff, di manipolare i mass-media, 
Berlusconi è riuscito a conquistare una egemonia 
culturale e politica che ha distrutto tutta una serie di 
capisaldi e di concezioni di sinistra che si erano affermati 
ed erano entrati nel senso comune di ampia parte della 
popolazione italiana, ed in particolare dei lavoratori, tra 
gli anni ’50 ed ’80. 
 

Ma, d’altro canto, la sua essenza scopertamente 
reazionaria, la sua figura losca, a cominciare dalla sua 
appartenenza alla P2, in alcuni momenti da lui quasi 
rivendicata con orgoglio, la commistione, evidente a 
molti, tra i suoi interessi personali ed il suo agire sia 
come leader politico che come capo del governo, hanno 
finito con il suscitare una ampia e forte reazione 
democratica, diffusa nella società, che ha avuto anche la 
capacità di esprimersi in grandi mobilitazioni di massa 
( certo non sfruttate a dovere da un centrosinistra che è 
risultato molte volte pavido, debole ed incerto, ed in 
alcune sue componenti compromissorio con 
Berlusconi ). 
 

Tutto ciò è stato un fattore che ha dato fastidio ed è 
riuscito ad impedire la chiusura definitiva della 

(Continua da pagina 1) cosiddetta “anomalia italiana” , cioè di quel sistema 
economico, politico e sociale che era stato generato 
dalla Resistenza, dal ruolo e dal peso del PCI e della 
CGIL, e che era stato, almeno in parte , condensato 
nella Costituzione del nostro paese. 
 

È evidente che gli attuali rapporti di forza e l’egemonia 
politica e culturale del pensiero conservatore ed 
individualista, propri della società capitalista, attualmente 
maggioritari nel nostro paese, potrebbero consentire, 
tolto di mezzo il “Babau” Berlusconi con le sue 
contraddizioni, di consolidare un sistema politico / 
istituzionale che possa consentire alle forze 
“moderate” ( ex di centrodestra e di centrosinistra ) di 
governare più o meno indisturbate per i prossimi 20 o 30 
anni ( come fu per la DC ). 
 

Questi almeno sono l’intento e l’aspirazione di importanti 
circoli economici e politici italiani ed europei. 
Intento svelato dal Presidente Letta quando, euforico per 
l’inaspettato esito del voto di fiducia, ha sbottato: “ 
questo voto cambia il quadro politico ed apre una nuova 
fase politica”. 
 

Questo dimostra che una parte del PD, il cosiddetto 
“centro” Montiano/Casiniano ed altri non concepiscono il 
governo di larghe intese come una parentesi 
momentanea , costretta da uno “stato di necessità”, ma 
come una prospettiva strategica per garantire quella che 
loro chiamano “stabilità”. 
 

È chiaro che se si consolida questo quadro politico, se il 
governo riesce, attraverso le cosiddette “riforme” 
costituzionali ed una legge elettorale ad hoc, a creare le 
premesse per escludere da ogni spazio istituzionale e 
rappresentativo le forze che non sono funzionali a 
questo progetto, ci troveremo ad affrontare un 
avversario ben più forte, compatto e con meno 
contraddizioni rispetto al PDL berlusconiano, ma non 
meno funzionale agli interessi delle classi dominanti, 
anzi più efficace nella loro realizzazione. 
 

Tutto ciò significa che noi dobbiamo operare assieme 
alle altre forze sociali e politiche di sinistra che si 
oppongono all’attuale governo , affinché le 
contraddizioni che ancora sono aperte si allarghino e ne 
determinino la sua caduta. 
 

La manifestazione del 12 Ottobre, che si propone di 
contrastare la “riforme” costituzionali che la attuale 
maggioranza governativa vuole mettere in atto , è un 
passaggio molto importante, nel quale il nostro partito 
vuole essere tra i protagonisti, con una presenza ampia 
e visibile, dando il proprio contributo fattivo alla riuscita 
della mobilitazione, è, quindi, importantissimo che ogni 
compagno che ha la possibilità di partecipare si attivi e 
non faccia mancare la sua presenza. 
 

Ma è altrettanto importante cercare di allargare al 
massimo il fronte delle forze che si oppongono all’attuale 
quadro politico e guardano ad un’altra prospettiva. 
In questo quadro sarebbe suicida regalare in blocco tutto 
il PD a questo percorso nefasto delle larghe intese, e 

(Continua a pagina 3) 



Il Militante Comunista 3 

Politica Nazionale 

IL GOVERNO LETTA BIS RICEVE IL SOSTEGNO DEI 
POTERI FORTI EURO-ATLANTICI 

 
È la logica della Grande coalizione di matrice tedesca: un problema che va ben al di là del problema Berlusconi 
(come dimostra l'asse Napolitano-Letta-Monti-Alfano) e che investe il problema drammatico della crescente subal-
ternità del gruppo dirigente del PD alla linea dei poteri forti euro-atlantici.  
 
Oggi Obama e Merkel sostengono l'operazione Letta bis, sono apertamente ostili a Berlusconi (anti-berlusconiani 
anche loro...!) e dimostrano plasticamente da che parte si stanno schierando i poteri forti Usa-Ue (altrimenti detti: 
imperialismo). 
 

Se non avanza una linea di unità larga a sinistra, e di ricostruzione unitaria del partito comunista, con una forte 
sponda sindacale nella Fiom, nelle componenti più avanzate della Cgil, nel sindacalismo di base, non ci sarà per 
molto tempo una opposizione forte ed efficace, nel Parlamento e nel Paese. Come invece accade nella più parte dei 
Paesi europei. 
 

Eppure oggi, come rileva giustamente Landini, vi sarebbe uno spazio enorme per una sinistra unita, comunisti uniti 
inclusi, e per un sindacalismo di classe che sapesse credibilmente parlare alla sua gente, organizzandone la mobili-
tazione sociale e politica. 
 

Il giudizio sul PD non può che essere drastico, per quanto attiene agli orientamenti della maggioranza attuale dei 
gruppi dirigenti attuali. Resta il problema di come influire politicamente su quella parte grande di popolo di sinistra 
che per diverse ragioni vota ancora PD (e che non è evidentemente tutto l'elettorato PD, composto ormai anche da 
larghi strati inclini al centrismo moderato...). Ed anche di una parte del popolo di sinistra che vota 5 Stelle. 
 

È un problema che non si risolve con una sinistra marginale e testimoniale che si limiti ad insultare i dirigenti del PD 
(o della CGIL), o Grillo, e che non riesce a diventare un interlocutore credibile ed efficace per una parte almeno di 
quel popolo. 
 
 
 

Fausto Sorini 
Direzione nazionale PdCI 

pertanto è importante coinvolgere e dialogare con la 
parte di quel partito che non condivide le larghe intese e 
che può aiutarci a bloccare tale deriva, è chiaro che 
questa azione è efficace se avviene a tutti i livelli sia nel 
territorio che a livello nazionale. 
 

Potrebbe apparire,invece, un discorso più semplice un 
altro aspetto altrettanto necessario, quello di unire tutte 
le forze a sinistra del PD su un percorso condiviso di 
azione politica e di mobilitazione contro l’attuale quadro 
politico. 
 

Ma, purtroppo, non è così, il PRC, nella linea della 
maggioranza del suo gruppo dirigente, tende ad isolarsi 
in una opposizione cosiddetta “radicale” che non cerca 
neppure il dialogo con SEL, considerata una pura 
appendice del PD. 
 

È chiaro che nel quadro attuale le forze sono esigue, la 
sconfitta sarebbe certa, ed il ruolo che ne risulta è di 
pura testimonianza della protesta. 
 

Dall’altro lato SEL guarda, appunto, più verso il PD che 
alla sua sinistra, pensa e cerca di svolgere da sola il 
ruolo di forza a sinistra del PD senza prendere in 
considerazione l’importanza di unire, almeno su alcuni 
punti condivisi e su alcune mobilitazioni comuni , tutte le 

(Continua da pagina 2) forze di sinistra che si oppongono all’attuale quadro 
politico. 
 

Ma anche in questo caso il risultato è minimale, SEL 
sembra una forza che “fa la predica” al PD, un po’ un 
grillo parlante, ma, da sola, non ha la forza per 
esercitare una reale pressione su quel partito e riuscire a 
modificare la dinamica attualmente in atto. 
 

Basta guardare alle iniziative che hanno preceduto la 
manifestazione del 12 Ottobre, per capire quanto è vero 
ciò che si è detto sopra, ognuna di queste forze ha 
aderito ma non ci sono state iniziative comuni per 
promuovere la mobilitazione. 
 

Qui emerge quella che può essere l’importanza del 
nostro ruolo, pur nella modestia delle nostre forze, che 
può risultare determinante nell’essere i promotori di una 
iniziativa unitaria che spinga le varie forze a sinistra del 
PD ad un confronto e ad un percorso unitario  di 
iniziativa e di mobilitazione. È questo lo sforzo che, 
assieme ad un ritorno in campo con proposte ed 
iniziative specifiche  del nostro partito, noi dobbiamo 
sviluppare dal livello locale a quello nazionale.■  
 

Vladimiro Merlin 
Segretario Federazione  Provinciale PdCI Milano 
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insediamento, della giunta Pisapia. 
A questo dibattito hanno partecipato Francesca Balzani, 
Assessore al Bilancio ( PD ), Basilio Rizzo, Presidente 
del Consiglio Comunale ( lista Sinistra per Pisapia ), 
Simone Zambelli, Presidente del CdZ 8 (SEL), Corrado 
Mandreoli della Segreteria della Camera del Lavoro, ed 
il segretario della fed. Di Milano del nostro partito 
Vladimiro Merlin. 
Il dibattito è stato molto interessante ed ha trovato una 
partecipazione attiva e vivace del pubblico che ha 
segnalato un certo malessere per alcune misure che 
l’amministrazione deve assumere come l’aumento del 
costo degli abbonamenti ATM e l’estensione della fascia 
di reddito cui verrà applicata l’addizionale IRPEF. 
 
Il terzo dibattito si è svolto Domenica 8 Settembre alle 
ore 21, ed è stato sul tema delle “riforme” costituzionali, 
il titolo era “ difender o cambiare la Costituzione ? “, a 
questo dibattito presieduto ed introdotto dal nostro 
segretario regionale Gianni Pagliarini hanno preso parte 
Onorio Rosati, già segretario della Camera del Lavoro di 
Milano ed ora consigliere regionale del PD, Roberto 
Cenati, presidente dell’ANPI di Milano, Mirko Mazzali, 
consigliere comunale indipendente nelle liste di SEL, 
Bruno Casati, presidente del Circolo culturale Concetto 
Marchesi ed, infine, il segretario nazionale del nostro 
partito il compagno Cesare Procaccini. 
Il dibattito ha messo in luce la necessità di difendere ed 
attuare la Costituzione respingendo, dunque, gli attuali 
tentativi di manomissione, ha legato la battaglia per la 
difesa della democrazia e della Costituzione alle 
questioni sociali, ed in definitiva ha, per così dire, gettato 
le premesse per sottolineare la necessità di una larga 
adesione e partecipazione alla manifestazione del 12 
Ottobre a Roma, manifestazione che ha già visto la 
piena adesione del nostro partito che ha dato 
indicazione affinché vi sia una ampia mobilitazione dei 
nostri compagni e delle nostre strutture. 
 
Ma oltre che per questi aspetti politici la festa ha avuto 
un ottimo esito anche a livello economico, e questo 
nonostante alcuni sponsor, anche di un certo peso, 
siano venuti meno quest’anno. 
Il risultato economico è stato di circa 1500 euro di utile in 
soli 3 giorni. 
 
L’impegno che ci assumiamo per l’anno prossimo è 
quello di fare ancora dei passi avanti , che possono 
andare in due direzioni, la prima è migliorare la qualità 
della festa, la sua durata ed il suo risultato , l’altra è 
riuscire a fare una seconda festa della federazione 
collocata, però, in un comune della provincia. 

 
E’ questa la logica che ci deve muovere, anche su 
questioni più importanti, fare anche solo un piccolo 
passo avanti, purchè sia la premessa per farne poi uno 
successivo, in questo modo si possono pecorrere anche 
grandi distanze, come diceva anche il compagno Mao 
Tse Tung.■  

Per 
 il secondo anno si è tenuta la festa 
della federazione di Milano, 
“Comunisti in Festa”, anche questa 
volta presso la Cooperativa 

Labriola del quartiere Gallaratese. Purtroppo quest’anno 
la sua durata è stata di soli 3 giorni, il 6-7-8 Settembre, 
perché essendo noi impegnati a Luglio nel nostro 
congresso, a settembre erano disponibili, appunto, solo 
3 giorni. Nonostante la minore durata è stato molto 
impegnativo organizzarla perché lo si è dovuto fare, in 
pratica, in soli 4 giorni, dall’1 al  5 settembre, e ad un 
certo punto si è temuto di non riuscire, in così breve 
tempo, a mettere a punto tutti gli aspetti necessari per 
garantire il funzionamento della festa. 
 
Invece ce l’ abbiamo fatta! Ed il risultato è stato positivo 
da vari punti di vista. Sul piano del coinvolgimento e 
della presenza dei compagni che è stato superiore a 
quella dell’anno precedente. Ma soprattutto sul piano 
politico ed economico. 
 
Sul piano politico la propaganda per la festa, in primo 
luogo gli spot a radio Popolare, hanno fatto sapere sche 
il partito c’è, è in campo, e riesce ad organizzare una 
festa nella quale si realizzano momenti di discussione 
politica di qualità ed interesse che non temono confronti. 
Tre sono stati i momenti di discussione politica alla festa. 
 
Il primo Sabato alle ore 18 con la proiezione del film 
“Rifiuti Zero “ seguito da dibattito cui hanno partecipato 
Maria Carla Baroni, della segreteria  del PDCI di Milano, 
Damiano Di Simine, presidente di Legambiente 
Lombardia e Biagio Catena Cardillo, Coordinatore per la 
Lombardia della campagna “Rifiuti Zero”, un filmato ed 
un dibattito molto interessanti e con proposte concrete 
che potrebbero se attuate migliorare la nostra qualità di 
vita e prospettare anche, per alcuni aspetti, un modello 
di società diverso. 
 
Il secondo la sera del sabato alle ore 21 sul tema, 
spinoso, del prossimo Bilancio del comune di Milano e 
dell’operato complessivo, dopo 2 anni dall’ 
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UN BUON SUCCESSO LA FESTA DELLA FEDERAZIONE DI MILANO 
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tv nazionali, con corteo lungo le vie di Paderno Dugnano 
lo sorso 29 settembre. 
 

La lotta dei cittadini continua e non si può escludere un 
acuirsi della contrapposizione. A nulla sono valse le 
prese di posizioni delle istituzioni locali e dei 
parlamentari eletti in questi territori. 
 

Si pone ora il problema di chi esercita il potere e del 
valore della partecipazione, civile, dei cittadini. Si è 
determinato un vulnus democratico contro i cittadini per 
rispondere ai poteri forti che vogliono asfaltare il territorio 
senza alcun rispetto per le popolazioni e l'ambiente. 
 

La militarizzazione dei cantieri della TAV in Valle Susa  è 
un precedente che non può essere dimenticato, 
prodromo di ulteriori difficoltà e destabilizzanti dell'ordine 
pubblico. 
 

In questo  contesto,  Noi comunisti e anche tante 
personalità politiche e tecniche pensiamo che il  sistema 
autostradale previsto dalla Regione Lombardia  non sarà 
utile per l'esposizione mondiale. I tempi necessari per le 
realizzazioni non sono sufficienti.  Anzi si può 
legittimamente ritenere che tutto il progetto risulti datato 
e non più funzionale ai bisogni dell'epoca odierna e del 
post esposizione mondiale. 
 

La nostra contrarietà, dei Comunisti italiani,ai faraonici 
progetti di Formigoni e ora di Maroni,  si esprime per 
l'alto impatto di ambientale ma innanzitutto per gli  alti 
costi economici che queste opere comportano. Non 
ultimo e altrettanto importante il ruolo dello Stato italiano 
chiamato a finanziare interamente le opere solo per 
favorire i soliti noti concessionari delle autostrade. Siamo 
convinti che con gli stessi denari si poteva e doveva 
progettare una moderna rete ferroviaria locale  in grado 
di soddisfare i bisogni di mobilità dei Lavoratori di Milano 
e provincia.■  

 

Di Modugno Domenico 
Paderno Dugnano 

E'  
dal lontano 2006 che  il progetto di 
“riqualificazione”  della ex strada 
provinciale 46 (Rho-Monza) da 
trasformare in autostrada in ambito 

urbano è avversato, contestato dai cittadini della tratta 
interessata. 
 

In particolare nel territorio di Paderno Dugnano per 
raccordare la superstrada Milano-Meda con la Rho-
Monza si dovrebbero realizzare  ben 14 corsie a ridosso 
delle abitazioni dei cittadini residenti.                     
 

La nuova autostrada   che collega  Rho a Monza è parte 
importante di un progetto  per la  realizzazione di nuove 
autostrade in Regione Lombardia.  La Pedemontana, la 
Bre.bre.mi e la T.E.M., sono le autostrade previste e 
volute dalla giunta regionale di Formigoni  con l'intento di 
collegare est e ovest della Regione e collegamenti più 
veloci nei pressi e per Milano. 
 

Ancor prima dell'aggiudicazione a Milano 
dell'esposizione mondiale EXPO 2015, la giunta di 
centrosinistra presieduta da Filippo Penati, in stretta 
sintonia con la società  della Provincia di Milano, la 
controllata Serravalle,  aveva deciso la trasformazione in 
autostrada della vecchia strada provinciale  Rho-Monza. 
 

Con EXPO 2015 la Rho-Monza  ha assunto un 
importanza nazionale  e conseguentemente  compresa 
nei progetti   di collegamento automobilistico per 
l'esposizione. 
 

Il progetto originario, proposto dalla giunta Penati e 
condivisi dalla successiva amministrazione provinciale di  
centrodestra  presieduta da Guido Podesta'  è stato 
contestato, seppur con varie accentuazioni, dalle 
amministrazioni comunali di Paderno Dugnano, 
Cormano,Novate Milanese e Baranzate. 
 

Al progetto originale i comitati dei cittadini hanno 
contrapposto un progetto alternativo, a costo zero, in cui 
la nuova autostrada è prevista interrata nel tratto di 
Paderno Dugnano e Baranzate. Naturalmente con un 
incremento dei costi ma con maggior rispetto 
dell'ambiente, innanzitutto  condiviso dalle popolazioni 
interessate. 
 

Al progetto alternativo hanno risposto negativamente la 
Regione Lombardia e la Provincia di Milano visto il 
maggior costo non finanziato dalle casse statali. Il 
Comune di Milano ha assunto una posizione pilatesca 
pur essendo  il primo beneficiario dell'opera. 
 

Pur con i dissensi degli enti locali e dei comitati dei 
cittadini si è proceduto, nei giorni scorsi, nell'approvare il 
progetto iniziale con qualche irrilevanti modifiche e con 
la mancanza di pareri di altri enti interessati. 
 

Alla sordità degli enti sovracomunali hanno risposto 
democraticamente i cittadini e le forze politiche di 
centrosinistra locali  adottando una serie di agitazioni 
pubbliche, assemblee,volantinaggi,presidi, le pentolate,  
culminate nella manifestazione, con risalto di stampa e 
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Ecco la vera Casta! 
Ecco chi sta mandando in 
rovina il nostro paese 
 

I dati sono dell’ISTAT: 
In 13 anni sono stai individuati 807,7 miliardi di euro di evasione fiscale 
Ma ne sono stati incassati solo 69,1 
Ben 738,6 miliardi sono ancora da incassare 
 
Non solo! Oltre l’80% di questi 738 miliardi sono di evasori al di sopra dei 500 mila euro, cioè sono ricchi 
che non pagano le tasse neanche se beccati con le mani nel sacco. 
 
Se si fossero riscossi quei 738 miliardi l’Italia non avrebbe il problema del debito pubblico (e degli 
interessi da pagare: il “famoso” Spread). 
Non si sarebbe fatta la controriforma delle pensioni, ne’ la pessima legge Fornero sul lavoro, si potevano 
evitare i tagli alla sanità ed i ticket, si sarebbero potuti investire diversi miliardi per creare lavoro ecc. ecc. 
 

La crisi c’è, è grave, e peggiora sempre di più, ma non per tutti. 
 
Una parte (piccola) della popolazione è sempre più ricca nonostante la crisi, infatti le vendite di beni di 
lusso non sono per niente calate, anzi! 
Non siamo tutti nella stessa barca, o meglio, se ci siamo alcuni remano come dei disperati (la grande 
maggioranza), altri (pochi) sono sul ponte a bere champagne e prendere il sole. 
La nostra è una società di classe dove il ricco può non pagare le tasse, anche se beccato come evasore, 
mentre chi non riesce a pagare il mutuo (o le spese), perché licenziato o in cassa integrazione, perde la 
casa, ed il piccolo artigiano o commerciante viene portato alla rovina dalle banche. 
 
Questa situazione non si potrà mai cambiare individualmente, solo ricostruendo il legame di solidarietà tra 
i lavoratori e con i giovani (senza futuro) ed i pensionati (sempre più poveri) si potrà avere la forza per 
tornare a migliorare la vita di tutti. 
 
Il PDCI è sempre stato in campo per difendere il diritto e le condizioni di lavoro, i diritti 
sociali e la democrazia, e continueremo a lottare per riconquistare tutto quello che ci è 
stato tolto negli ultimi 20 anni e progredire ancora. 
 

Aiutaci e sostienici 
 

 
Iscriviti al Partito dei Comunisti Italiani 
Mail: pdcimi@gmail.com 
tel 0287381336 cell:3275722632 
 

Territorio Milano - Lombardia 
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40. Socialist Party of Latvia 
41. Socialist People's Front of Lithuania 
42. Communist Party of Luxembourg 
43. Communist Party of Malta 
44. Communist Party of Mexico 
45. Partido Socialista APN, Mexico 
46. People's Resistance, Moldova 
47. New Communist Party of the Netherlands 
48. Communist Party of Norway 
49. Communist Party of Pakistan 
50. Palestinian Communist Party 
51. Palestinian People's Party 
52. Philippine Communist Party [PKP-1930] 
53. Communist Party of Poland 
54. Portuguese Communist Party 
55. Communist Party of the Russian Federation 
56. Communist Workers' Party of Russia 
57. Communist Party of Soviet Union 
58. New Communist Party of Yugoslavia 
59. Communist Party of Slovakia 
60. Communist Party of Spain 
61. Communist Party of the People of Spain 
62. Sudanese Communist Party 
63. Communist Party, Sweden 
64. Communist Party of Sweden 
65. Communist Party of Southern Switzerland (federate to 
Swiss Labour Party) 
66. Syrian Communist Party 
67. Syrian Communist Party [Unified] 
68. Communist Party of Tadjikistan 
69. Communist Party of Turkey 
70. Labour Party of Turkey (EMEP) 
71. Communist Party of Ukraine 
72. Union of Communists of Ukraine 
73. Communist Party of Venezuela 
74. Party for Socialism and Liberation (USA) 
75. CPUSA 
76. Freedom Road Socialist Organization (USA) 
77. Workers World Party (USA) 
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APPELLO DI 77 PARTITI COMUNISTI CONTRO 
L’INTERVENTO MILITARE IN SIRIA 

1. Communist Party of Albania 
2. Algerian Party For Democracy And Socialism 
3. Communist Party of Australia 
4. Communist Party of Azerbaidjan 
5. Democratic, Progressive Tribune, Bahrain 
6. Communist Party of Bangladesh 
7. Communist Party Of Belarus 
8. Communist Party of Workers of Belarus 
9. Workers' Party of Belgium 
10. Communist Party of Belgium (Wallonia-Brussels) 
11. Communist Party of Bohemia and Moravia 
12. Communist Party of Brazil 
13. Brazilian Communist Party 
14. Communist Party of Britain 
15. New Communist Party of Britain 
16. Communist Party of Canada 
17. Communist Party of Chile 
18. Communist Party of Cuba 
19. The Progressive Party of the Working People – AKEL, 
Cyprus20. Communist Party of Denmark 
21. Communist Party in Denmark 
22. Danish Communist Party 
23. Communist Party of Finland 
24. Communist Workers' Party of Finland 
25. Pole of Communist Revival, France 
26. URCF (France) 
27. Galician People's Union, Spain 
28. Unified Communist Party of Georgia 
29. German Communist Party (DKP) 
30. Communist Party of Greece 
31. Hungarian Workers' Party 
32. Tudeh Party of Iran 
33. Communist Party of Ireland 
34. The Workers Party of Ireland 
35. Communist Party of Israel 
36. Party of the Italian Communists 
37. Communists People's Left-Communist Party, Italy  
38. Activist Group Shiso-Undo, Japan 
39. Jordanian Communist Party 

È necessario precisare che l’appello è stato pubblicato nei giorni di altissimo rischio determinato dalle 
provocazioni e dalla reale possibilità di aggressione militare dell’imperialismo U.S.A. capeggiato dal 
“democratico” Obama, contro la Siria. Questo Appello dimostra l’importanza della presenza dei comunisti 
nel mondo che insieme alla determinazione della lotta del Popolo e del Governo Siriano appoggiato dal 
Partito Comunista della Siria e a livello internazionale dal Governo e dal Partito Comunista Cinese; 
nonché, dal Partito Comunista Russo e dal ruolo progressista assunto dal governo della stessa Russia 
presieduta da Vladimir Putin, è stato possibile Impedire ed evitare una catastrofe mondiale per l’umanità 
voluta dagli U.S.A. di cui il Pontefice Bergoglio non ha esitato a dire che poteva rappresentare la vigilia di 
una terza guerra Mondiale.          per la Redazione - Rolando Giai-Levra 

"I Partiti Comunisti e Operai esprimono la loro solidarietà al popolo siriano e denunciano l’attacco 
militare che gli imperialisti di USA, NATO e Unione Europea, insieme ai loro alleati, stanno 
preparando contro la Siria per imporre i propri interessi nella regione. Respingiamo i falsi pretesti 
degli imperialisti che – come è stato dimostrato – sono stati usati nelle guerre imperialiste contro 
l’Iraq, la Yugoslavia, l’Afghanistan e la Libia. Chiamiamo la classe operaia e i popoli di tutto il 
mondo a condannare e ad opporsi a questa nuova guerra imperialista, esigendo che i governi dei 
loro paesi non vi siano coinvolti e non sostengano questa criminale offensiva militare."  
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Battaglia delle Idee 

L'ORGANIZZAZIONE PER CELLULE E IL II 
CONGRESSO MONDIALE 
Antonio Gramsci - "L'Unità", 29 Luglio 1925 

Nel suo articolo sulla natura del Partito comunista1 il 
compagno Bordiga scrive: «Al II Congresso in cui venne-
ro stabilite da Lenin le basi dell'Internazionale, pur es-
sendo già in possesso dell'esperienza delle cellule in 
Russia, non si accennò nemmeno a tale criterio organiz-
zativo, oggi presentato come indispensabile e fonda-
mentale, in nessun di quei classici documenti: statuto 
dell'Internazionale, 21 condizioni di ammissione in essa, 
tesi sul compito del partito, tesi sui compiti dell'Interna-
zionale. Si tratta di una "scoperta" fatta molto dopo, e ci 
sarà agio di vedere come si collochi nel processo di svi-
luppo dell'Internazionale». 

L'affermazione del compagno Bordiga non è e-
satta. Nelle tesi su compiti fondamentali dell'Internazio-
nale comunista, e precisamente nel II capitolo «In che 
cosa debba consistere la preparazione immediata e ge-
nerale della dittatura del proletariato», Lenin aveva scrit-
to: «La dittatura del proletariato è la realizzazione più 
completa della direzione di tutti i lavoratori e di tutti gli 
sfruttati - che sono stati soggiogati, calpestati, oppressi, 
terrorizzati, dispersi, ingannati dalla classe capitalista - 
per parte dell'unica classe che per una tale missione 
dirigente sia stata preparata da tutta la storia del capitali-
smo. Perciò bisogna iniziare dappertutto ed immediata-
mente la preparazione della dittatura del proletariato, 
procedendo nel modo seguente: in tutte le organizzazio-
ni, federazioni, associazioni senza eccezione, in primo 
luogo in quelle proletarie, poi in quelle non proletarie 
della massa lavoratrice e sfruttata (politiche, sindacali, 
militari, cooperative, culturali, sportive, ecc.) si debbono 
creare gruppi o cellule di comunisti, in prima linea aper-
tamente, ma anche clandestine; le quali ultime sono ob-
bligatorie ogni qualvolta ci si debba aspettare dalla bor-
ghesia lo scioglimento, l'arresto o l'esilio dei loro soci. 
Queste cellule strettamente collegate fra di loro e colle-
gate alla direzione centrale, debbono scambiarsi le loro 
esperienze, fare il lavoro di agitazione, propaganda ed 
organizzazione, adattarsi assolutamente a tutti i campi 
della vita pubblica, a tutti gli aspetti e gruppi della massa 
lavoratrice; e con questo molteplice lavoro debbono edu-
care sistematicamente sé stessi, il partito, la classe, le 
masse».  

Nelle 21 condizioni di ammissione, al paragrafo 
9 si dice: «Qualunque partito desideri appartenere all'In-
ternazionale comunista deve sistematicamente e tena-
cemente spiegare un'attività comunista entro i sindacati, 
nei consigli degli operai, nei consigli d'azienda, nelle co-
operative di consumo e in tutte le organizzazioni ope-
raie. Entro queste organizzazioni è necessario organiz-
zare cellule comuniste, che, con un lavoro persistente e 
tenace, guadagnino alla causa del comunismo i sindaca-
ti, ecc. 

«Queste cellule sono obbligate, nel loro lavoro 

quotidiano, a smascherare dappertutto il tradimento dei 
socialpatriotti e le oscillazioni dei centristi. Le cellule co-
muniste devono essere completamente subordinate al 
partito».   

Nelle Tesi sui compiti del Partito comunista nella 
rivoluzione proletaria al paragrafo 18 si dice: «Base di 
tutta l'attività organizzatrice del partito comunista deve 
essere dappertutto la creazione di una cellula comuni-
sta; e ciò, anche se talora sia molto piccolo il numero di 
proletari e semiproletari. In ogni soviet, in ogni sindaca-
to, in ogni cooperativa di consumo, in ogni azienda, in 
ogni consiglio di inquilini, dovunque si trovino foss'anche 
tre soli uomini che si adoperano per il comunismo si de-
ve immediatamente fondare una cellula comunista. Solo 
la compattezza dei comunisti dà all'avanguardia della 
classe operaia la possibilità di condurre dietro a sé l'in-
tiera classe operaia. Tutte le cellule del Partito comuni-
sta, che lavorano nelle organizzazioni non aventi partito, 
sono assolutamente subordinate alla organizzazione del 
partito e ciò tanto se, in quel momento, il partito lavora 
legalmente quanto se illegalmente. Le cellule comuniste 
di ogni specie debbono essere subordinate l'una alle 
altre sulla base del più rigoroso regolamento gerarchico 
secondo un sistema il più possibilmente preciso».  

Il II Congresso pose il problema dell'organizza-
zione dei partiti comunisti per cellule. L'impostazione non 
fu chiara per i partiti europei. Si confuse l'organizzazione 
delle cellule, base del partito, con l'organizzazione delle 
frazioni comuniste nei sindacati, nelle cooperative, ecc.; 
in realtà le due forme organizzative non si distinguono 
bene tra loro nelle enunciazioni riportate, quantunque la 
distinzione sia fatta chiaramente nella parte riassuntiva 
delle Tesi sui compiti del partito. Al punto IV del riassun-
to si dice: «Dovunque esista foss'anco una dozzina di 
proletari o semiproletari, il Partito comunista deve avere 
una cellula organizzata». Al punto V: «In ogni istituzione 
non di partito, deve esserci una cellula del Partito comu-
nista rigorosamente sottoposta al partito». È evidente 
che in questi due punti si vuole fare la distinzione tra la 
cellula, base organizzativa del partito, e la frazione, or-
ganismo di lavoro e di lotta del partito nelle associazioni 
di massa. 

Che sia così risulta: - Dalle tesi scritte da Lenin 
nel 1915 per l'ala sinistra di Zimmerwald, cioè per il nu-
cleo rivoluzionario che fonderà nel 1919 l'Internazionale 
comunista. E risulta dal discorso tenuto da Lenin al III 
Congresso sul comma speciale dedicato all'organizza-
zione ed alla struttura dei partiti comunisti. Lenin si pone 
la questione: - Perché solo il Partito comunista russo è 
organizzato per cellule? Perché non sono state messe in 
esecuzione le disposizioni del II Congresso che indica-
vano nel sistema delle cellule il sistema proprio dei partiti 

(Continua a pagina 9) 
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comunisti? E Lenin risponde a queste domande affer-
mando che la responsabilità di ciò è dei compagni russi 
e sua propria, in quanto nelle tesi del II Congresso si è 
parlato un linguaggio troppo russo e poco «europeo», 
cioè si è fatto riferimento alle esperienze russe senza 
renderle attuali, senza spiegarle, supponendo che esse 
fossero conosciute e comprese. Le tesi del III Congresso 
sulla struttura del Partito comunista, scritte o direttamen-
te da Lenin o sottoposte al suo controllo, sono dunque 
non una «scoperta», come dice il compagno Bordiga, 
ma la traduzione in linguaggio comprensibile agli 
«europei», delle enunciazioni rapide e per accenni con-
tenute nelle tesi del II Congresso. 

Ma perché il compagno Bordiga vuole fare que-
sta distinzione nella storia dell'Internazionale tra il II Con-
gresso ed i successivi tre congressi? Nell'articolo sulla 
«questione Trotzki» il compagno Bordiga sostiene che la 
storia dell'Internazionale si divide in due parti: fino alla 
morte di Lenin, dopo la morte di Lenin. Nell'articolo sulla 
natura del partito invece la seconda fase incomincia già 
dal III Congresso, cioè da un periodo in cui Lenin era 
vivo ed era nel massimo della sua efficienza intellettuale 
e politica. Dal corso della discussione apparirà chiaro 
questo punto che è fondamentale per la discussione del 
partito: apparirà che per il compagno Bordiga il movi-
mento rivoluzionario italiano si trova nuovamente in una 
fase simile a quella che intercorse tra il II Congresso e 
Livorno, in una fase cioè in cui si debbano organizzare 

(Continua da pagina 8) frazioni perché ci possiamo trovare (anzi ci troviamo) 
dinanzi a un problema di scissione. Come spiegare altri-
menti gli accenni che il compagno Bordiga ha fatto, nei 
punti della sinistra e nell'articolo sulla natura del partito, 
al gruppo dell'Ordine Nuovo, accenni malevoli, pieni di 
astio e di rancore, non rivolti a cancellare le differenzia-
zioni ma invece ad inasprirle e a farle apparire incolma-
bili? Il compagno Bordiga, tra l'altro, ha però dimenticato 
una «piccola» cosa: che anche ponendo il II Congresso 
come pietra di paragone per comprendere la situazione 
attuale nel nostro partito, non è certo il gruppo dell'Ordi-
ne Nuovo che può venire diminuito nella funzione che ha 
sempre svolto per la preparazione del movimento comu-
nista italiano. Al II Congresso il compagno Lenin dichiarò 
di far sue le tesi presentate dal gruppo dell'Ordine Nuovo 
al Consiglio nazionale del Partito socialista dell'aprile del 
1920 e volle che nelle deliberazioni del congresso risul-
tasse: 1) che le tesi dell'Ordine Nuovo corrispondevano 
a tutti i principi fondamentali della III Internazionale; 2) 
che al congresso del Partito socialista dovevano essere 
prese in esame le tesi dell'Ordine Nuovo. Nessun 
«estremista» vorrà negare che tra il giudizio del compa-
gno Lenin e il giudizio del compagno Bordiga, il giudizio 
del compagno Lenin sia ritenuto da noi più importante e 
dettato da uno spirito marxista un po' più approfondito e 
sicuro di quello del compagno Bordiga.  
 

1 Cfr. Amadeo Bordiga, La natura del Partito Comunista, L’Unità, 26 
Luglio 1925 
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VIETNAM, MORTO IL 
LEGGENDARIO GENERALE GIAP. 

IL CORDOGLIO DEL PDCI  
 

 
 
 

E’ con grande dolore che apprendiamo della morte del leggendario generale Vo Nguyen Giap. Il Generale 
Giap ha rappresentato per intere generazioni di comunisti e di democratici l’essenza stessa della lotta 
contro il colonialismo e l’imperialismo.ll Partito dei comunisti italiani è in queste ore vicino al dolore del 
popolo del Viet Nam ed esprime cordoglio e solidarietà ai suoi rappresentanti politici e sociali. Un 
abbraccio fraterno va alla dirigenza del Partito comunista del Viet Nam per la scomparsa di uno dei più 
prestigiosi combattenti per la libertà, la pace e il socialismo. 

Oliviero Diliberto 
Cesare Procaccini - segretario nazionale Pdci 




	Il Militante Comunista - n. 1 Ottobre 2013
	IN DIFESA DELLA COSTITUZIONE, VERSO IL 12 OTTOBRE - Cesare Procaccini Segretario Nazionale PdCI
	UNO SPETTRO SI AGGIRA PER L'ITALIA: LA DEMOCRAZIA CRISTIANA - Vladimiro Merlin
	IL GOVERNO LETTA BIS RICEVE IL SOSTEGNO DEIPOTERI FORTI EURO-ATLANTICI - Fausto Sorini Direzione Nazionale PdCI
	UN BUONSUCCESSO LA FESTA DELLA FEDERAZIONE DI MILANO - Federazione Provinciale PdCI
	LA RHO-MONZA: una infrastruttura contro i cittadini - Di Domenico Modugno - Paderno Dugnano
	ECCO LA VERA CASTA - Federazione Provinciale PdCI
	APPELLO DI 77 PARTITI COMUNISTI CONTRO L'INTERVENTO MILITARE IN SIRIA.
	Antonio Gramsci - L'ORGANIZZAZIONE PER CELLULE E IL II CONGRESSO MONDIALE
	VIETNAM, MORTO IL LEGGENDARIO GENERALE GIAP - Cordoglio del PdCI
	Manifestazione del 12 Ottobre a Roma - COSTITUZIONE La strada maestra.



n. 0 Luglio 2013 del bollettino ad uso interno della Federazione Provinciale di Milano e del Comitato Regionale della Lombardia del P.d.C.I - Federazione Provinciale  di Milano - Via Monte Lungo, 2 - Milano - Tel. 327 5722632 - mail: pdcimi@gmail.com - sito web: www.comunistimilano.it - Regione Lombardia - Piazza Gabriele Rosa n. 11 - Milano - Tel. 327 5722632 - mail: info@comunistilombardia.it - sito web: www.comunistilombardia.it
3

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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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
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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 #)
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