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Q 
uesto 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 

PERCHÉ QUESTO BOLLETTINO 

PARTITO dei COMUNISTI ITALIANI 

su http://www.comunisti-italiani.it/ 

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 

(Continua a pagina 2) 
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Politica Nazionale 

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 

(Continua da pagina 1) 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 

Lavoro - Sindacato 

" 
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 

DIPARTIMENTO LAVORO "MOLTO IMPORTANTE SENTENZA CONSULTA” 

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.■ 
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Politica Internazionale 

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 

IL COMITATO CONTRO 
LA GUERRA DI MILANO 

F-35: L’ENNESIMA TRUFFA 
VERSO GLI ITALIANI 

“ 
Il Parlamento non può porre veti al governo sull'ado-
zione di provvedimenti riguardanti l'ammodernamento 
delle forze armate”. Con questa sibillina dichiarazione 
il Consiglio Supremo della Difesa, presieduto dal Ca-

po dello Stato, Giorgio Napolitano, ha liquidato la questio-
ne dell’acquisto degli F-35. 
 

“L’ennesimo strappo – sottolinea Maurizio Musolino, co-
ordinatore del Dipartimento Esteri del Pdci - di questa Pre-
sidenza della Repubblica verso i valori della nostra Costi-
tuzione,partendo appunto dal l ’ar t icolo 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 Enri-
co Letta, dal ministro degli Esteri Emma Bonino, dal mini-
stro dell'Interno Angelino Alfano, dal ministro dell'Econo-
mia e delle Finanze Fabrizio Saccomanni, dal ministro 
della Difesa Mario Mauro, dal ministro dello Sviluppo eco-
nomico Flavio Zanonato, oltre che dal capo di Stato mag-
giore della Difesa ammiraglio Luigi Binelli Mantelli, gli stes-
si, 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 pro-
gramma di acquisto dei caccia americani senza che il Par-
lamento 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 sopravvive-
re a se stesso senza decidere o decidendo cose che il 
giorno dopo si rimangia”.■ 
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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, 

Antonio Gramsci - dalle Tesi del III Congresso del Partito Comunista d'Italia - Lione 1926 
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.   

Battaglia delle Idee 
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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 
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"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 

(Continua da pagina 5) 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. 
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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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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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(Continua da pagina #)
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