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La  
decadenza di Berlusconi senza 
dubbio segna una rottura del quadro 
politico che ha dato vita alle larghe 
intese, anche se già al suo nascere 

quella maggioranza covava all’interno contraddizioni e 
malumori assieme a forti spinte per un suo 
consolidamento. Il progetto di stabilizzazione moderata 
del nostro paese, portato avanti dalla parte principale 
della classe dominante italiana e da poteri forti, politici 
ed economici, internazionali prevedrebbe una destra di 
tipo “europeo” senza l’ingombrante figura di Berlusconi e 
senza il radicalismo di destra delle componenti ex 
fasciste del PDL. 
 

Per altro verso richiede il compimento della 
trasformazione genetica del PCI-PDS-DS-PD che non 
solo deve porsi organicamente come rappresentante 
degli interessi delle classi dominanti ma che deve 
perdere anche gli ultimi caratteri ereditati dal suo 
passato. In primo luogo la sua caratteristica di partito di 
massa, cosa questa che, comunque, porta ad un ruolo 
attivo di masse nella politica e che lo rende in qualche 
misura sensibile o influenzabile dal conflitto sociale. Il 
PD dovrebbe, perciò, trasformarsi in puro partito 
elettorale in modo che la competizione e lo scontro 
politico si riducano e si racchiudano nella sola 
espressione del voto (ancora meglio se votano in pochi) 
e poi nella sola dinamica istituzionale. 
 

Le assonanze di questo modello politico ed istituzionale 
con quello americano sono notevoli anche se le 
differenze storiche, sociali, culturali ed economiche tra i 

due paesi sono considerevoli e quindi non si può 
pensare ad una trasposizione meccanica. Ma, proprio 
mentre scriviamo, Berlusconi ha pensato bene di 
rendere evidenti tali finalità con una dichiarazione in cui 
ha affermato che anche in Italia dobbiamo arrivare ad 
attuare il modello politico/istituzionale americano con 
due soli partiti (quasi uguali aggiungerei io) ed il 
presidenzialismo, solo che dice il “buon” Silvio per 
arrivare a questo “gli italiani devono imparare a 
votare“ (cioè votare per lui). 
 

Assieme alla modifica dei partiti il progetto di 
stabilizzazione moderata del nostro paese richiede 
anche una trasformazione dei sindacati che dovrebbero 
perdere ogni residuo connotato di rappresentanza di 
classe e con essa ogni propensione conflittuale in favore 
di un ruolo di cogestione del sistema. I passaggi che in 
questi anni vi sono stati in tale direzione non sono 
episodi isolati ma parte organica del tentativo di 
liquidazione della “anomalia” italiana. E dato che 
l’essenza delle caratteristiche avanzate della 
democrazia italiana, uscita dalla Resistenza e 
consolidata dalle grandi lotte del dopoguerra, sta nella 
Costituzione si capisce il perché essa è stata al centro, 
da molti anni in qua, di un continuo tentativo di 
demolizione. 
 

Non è una novità, i comunisti hanno sempre avuto 
coscienza che i processi politici, quelli sociali e gli assetti 
democratici sono sempre strettamente connessi tra loro, 
ed ancora una volta ne abbiamo la dimostrazione. E chi 
di questo progetto erano già presenti nel “Piano di 
rinascita nazionale” della P2 di Licio Gelli (e di coloro 
che gli stavano dietro), ha ricevuto slancio ed ha 
cominciato a registrare concreti successi dopo la 
gestione che fu fatta della cosiddetta vicenda di 
“tangentopoli”, e quindi si tratta di una azione politica 
che viene portata avanti con continuità da più di 
vent’anni a questa parte, con passaggi e soggetti politici 
che sono anche cambiati, ma con una impressionante 
continuità di obiettivi e di finalità. Se questo quadro ha 
un fondamento risulta evidente che il progetto di 
stabilizzazione moderata che ha il suo fulcro nel 
Governo Letta-Alfano è oggi il pericolo più grande per i 
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lavoratori, per la democrazia, per la sinistra e per i 
comunisti in Italia. 
 

È un progetto che gode di forti appoggi e che in questi 
ultimi mesi ha fatto passi avanti ma suscita anche forti 
contraddizioni su più piani. Sul piano politico deve 
liquidare definitivamente Berlusconi, la frattura politica 
che sono riusciti a determinare con la nascita del Nuovo 
Centro Destra di Alfano & Co., come è stato detto 
esplicitamente (sia da Letta che da Alfano), non è solo 
un passaggio politico contingente per tenere in piedi il 
governo ma è il primo passo di una nuova fase politica. 
Se nell’immediato Letta-Alfano hanno registrato una 
vittoria facendo mancare a Berlusconi i numeri per far 
cadere il governo è tutto da verificare quanto consenso 
reale è in grado di raccogliere il NCD nella base sociale/
elettorale dell’ex PDL. Inoltre FI rompendo con il 
governo può riavvicinarsi a Fratelli d’Italia, al resto 
dell’arcipelago della destra fascistoide (come Storace) 
ed alla Lega, riproponendo una coalizione che ha 
dimostrato alle recenti elezioni di essere tutt’altro che 
fuori gioco. 
 

Anche perché, al di la dei mezzi e delle capacità 
mediatiche di Berlusconi, a tenere legata la base del 
centrodestra al suo leader sono anche fattori materiali, 
settori di piccola e media borghesia, di professioni e 
lavoro autonomo (in particolare il commercio), 
cominciano ad essere insidiati dalla crisi e reagiscono 
con violenza ideologica per difendere il loro livello di vita 
scaricando la crisi su altri settori sociali, per 
salvaguardare i loro privilegi come la possibilità di 
perpetuare la evasione/elusione fiscale. 
 

Ha poca presa su questi settori sociali la destra 
“tecnocratica” ed un pó aristocratica che tanto piace ai 
conservatori europei ed al grande capitale italiano e 
continentale (alla Monti, Fini o Alfano) che già nel 
definirsi “moderata” abdica ad essere riferimento reale, 
in questa fase, della maggior parte della base del 
centrodestra perché quest’ultima vuole lo scontro sociale 
in quanto pensa tramite esso di far prevalere i propri 
interessi. 
 

Sono settori sociali questi che hanno anche maturato 
avversione alla UE, in quanto essa ha dimostrato di 
tutelare solo gli interessi di classe della grande 
borghesia economica e finanziaria, mentre con le sue 
politiche di rigore finisce con il colpire anche quei settori 
di borghesia che costituiscono larga parte della base 
sociale Berlusconiana. È proprio la coscienza di questi 
aspetti che ha guidato l’ultima campagna elettorale di 
Berlusconi molto aggressiva sia contro Monti che contro 
la UE, e che gli ha consentito di recuperare, almeno in 
parte, il consenso che aveva perduto con l’appoggio al 
governo Monti, ed arrivare ad un soffio dalla vittoria. 
 

È per questi motivi che, anche se Berlusconi dovesse 
abbandonare la scena politica, per le condanne o per 
l’età avanzata, la destra che egli oggi rappresenta non è 
destinata a sparire dalla scena politica italiana né ad 
essere assimilata nella cosiddetta destra moderata. 

(Continua da pagina 1) Tutto questo crea notevoli contraddizioni e difficoltà al 
progetto di stabilizzazione moderata perché esso riesce 
ad ottenere, come abbiamo visto con Monti ed ora con 
Alfano, le forze parlamentari per costituire governi 
funzionali ai suoi obiettivi ma non riesce, o almeno fino 
ad ora non è riuscito, ad ottenere un adeguato consenso 
sociale/elettorale. 
 

Esaminiamo ora cosa sta accadendo sull’altro versante 
di questo processo, già abbiamo accennato a quali sono 
i cambiamenti che si richiedono al PD, e già alcuni passi 
si stanno compiendo. Il primo è l’emergere sempre più, 
in quel partito, dei dirigenti di matrice democristiana/
popolare, come Letta e Renzi, utilizzando a tale scopo 
anche la polemica sulla casta e sul “rinnovamento”. 
Questa dinamica portata all’estremo potrebbe condurre 
non al formarsi in Italia di un partito conservatore ed uno 
socialdemocratico, ma ad un partito popolare 
conservatore e ad un partito popolare progressista 
(ovviamente ambedue “moderati”) una sorta di 
resurrezione della Dc che sulla base di questo 
“sdoppiamento” potrebbe governare ora alleandosi a se 
stessa ed ora in alternativa a se stessa, può sembrare 
un paradosso, ma se guardiamo ai processi in atto non 
si tratta di un ipotesi al di fuori della realtà. 
 

Se nel PD questo processo dovesse affermarsi vi 
sarebbe un’ulteriore aspetto da considerare, questa 
classe dirigente di provenienza margheritino/popolare 
non solo non avrebbe un legame reale con il sindacato, 
ma se mai ne avesse uno lo avrebbe con la CISL e non 
certo con la CGIL. Tornerebbe in campo l’idea di una 
assimilazione della CGIL alla CISL attraverso la 
formazione di un sindacato unico ad immagine e 
somiglianza della CISL di Bonanni già caldeggiato in un 
passato recente da esponenti del PD, in particolare di 
area cattolica. Sarebbe questa esattamente quella 
trasformazione cui abbiamo già accennato del 
sindacalismo italiano che farebbe tanto piacere ai fautori 
del progetto di “normalizzazione “ del nostro paese. 
 

Ma ne consegue una domanda: sarebbe la CGIL tutta o 
in parte disposta ad accettare un processo di quel tipo? 
In ogni caso in quel contesto verrebbe definitivamente a 
cadere il ruolo del PD come riferimento della CGIL, ed i 
primi passi di Renzi già confermano questa analisi, la 
prima cosa che ha detto da segretario è che non 
condivide il piano del lavoro della CGIL, ed ha 
accennato ad un suo piano che appare più vicino alla 
logica di Fornero/Monti che a quella del sindacato. 
 

Non si può interpretare come una controtendenza 
rispetto a quanto appena detto il confronto che si è 
aperto tra Landini e Renzi. È comprensibile che il 
segretario della FIOM cerchi di interagire con la 
posizione che il PD assumerà in tema di lavoro e deve, 
ovviamente, farlo confrontandosi con colui che in questo 
momento è il dominus nel determinare la linea di quel 
partito, quale sarà l’esito di tale confronto e di quali 
contenuti in tema di lavoro si farà portatore il PD lo 
vedremo a breve. Per capire fino in fondo questo aspetto 
della posizione di Landini e della FIOM si deve anche 
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considerare che molte delle aspettative che essi 
avevano posto su SEL come soggetto che potesse fare 
da riferimento politico ed istituzionale sul tema del lavoro 
e dei suoi diritti è andata in larga misura delusa. 
 

Tornando al PD un altro passo si sta compiendo verso la 
sua ultima trasformazione genetica, e sono le primarie 
“aperte” per l’elezione del suo segretario. È questa una 
bomba che è destinata a distruggere ciò che in esso è 
rimasto del partito di massa, radicato nella società, 
ultima eredità del PCI. Infatti che senso avrà da oggi in 
poi iscriversi al PD, militare in esso e fare 
quotidianamente politica se poi il massimo dirigente del 
partito, il segretario nazionale (ma poi a scendere lo 
stesso principio non potrà che valere anche per gli altri 
livelli), viene scelto anche da chi non è iscritto? 
 

Non solo! Chi deciderà la linea politica e le scelte, il 
segretario (eletto dal popolo) o i gruppi dirigenti (eletti 
dai soli iscritti)? È evidente la delegittimazione dei gruppi 
dirigenti e lo spostamento del potere verso il segretario 
(e questo vale, ancora una volta, per tutti i livelli), in una 
sorta di presidenzialismo (o meglio in una gerarchia di 
“presidenti” eletti direttamente) che trasferisce la 
degenerazione personalistica che si è introdotta nelle 
istituzioni anche all’interno dei partiti. 
 

Sarò pedante ma non è questo il modello americano? Il 
partito democratico americano non ha dirigenti, i dirigenti 
reali sono gli eletti al parlamento nazionale ed al senato, 
il presidente (se è del partito), i governatori, i sindaci e 
gli eletti nei vari livelli istituzionali. L’avanzare di questo 
processo, però, per quanto riguarda il PD, comporta non 
solo la liquidazione  di una parte dei suoi dirigenti 
“storici” (e non solo loro) di provenienza PDS ma anche 
di quella cultura politica di matrice socialdemocratica che 
è sempre stata alla base del percorso del PCI-PDS-DS, 
tutto questo è destinato a suscitare contraddizioni e 
opposizione rispetto al processo in atto. 
 

Mi sono un pó dilungato, ma l’ho fatto perché mi sembra 
che da più parti a sinistra o non si vede il progetto di 
stabilizzazione moderata in atto (e non se ne 
comprende, quindi la pericolosità) o non si vedono le 
contraddizioni che esso suscita e le sue debolezze 
intrinseche, sulle quali è necessario che i comunisti e la 
sinistra agiscano, pena il rimanere spettatori passivi, 
magari lanciando strali e frasi infuocate contro tutti gli 
altri, pensando che ciò sia sufficiente per salvarsi la 
coscienza e sperando che siano le contraddizione 
interne al progetto di stabilizzazione moderata a 
determinarne il fallimento. Ma i comunisti non possono 
pensare in questo modo, “Io speriamo che me la cavo” 
non fa parte della nostra cultura politica. 
 

Dobbiamo, quindi agire per costruire un ampio fronte di 
forze sociali e politiche che mobilitandosi contro i vari 
aspetti del progetto di stabilizzazione moderata e contro 
il governo di larghe intese ne amplifichi le contraddizioni 
e ne determini la caduta. Occorre quindi rilanciare i 
comitati in difesa della Costituzione, costituirli in ogni 
territorio e renderli promotori di iniziative politiche, 

(Continua da pagina 2) ancora di più dopo la riuscita della manifestazione del 12 
Ottobre scorso che ha dimostrato che vi sono forze 
ampie mobilitabili su questo terreno, ma che poi non ha 
saputo darsi un seguito ed una continuità di iniziative, in 
primo luogo diffuse sul territorio. 
 

Altro passaggio importante sarà il prossimo congresso 
della CGIL che deve dare una risposta concreta di 
prospettive, di obiettivi e di lotte ai lavoratori ed ai ceti 
popolari pesantemente impoveriti e colpiti dalla crisi, 
ulteriormente aggrediti dalla politica del governo Letta-
Alfano, rispetto a tutto ciò non può certo bastare lo 
sciopero di 4 ore che se lasciato come sola risposta 
risulterebbe puramente rituale e privo di credibilità. 
Sciopero, peraltro, che nonostante i suoi limiti evidenti 
ha visto una buona partecipazione alle manifestazioni a 
dimostrazione che se vi fosse una chiara direzione di 
lotta ed obiettivi precisi si potrebbe contare su una 
buona disponibilità da parte dei lavoratori che vivono 
una situazione sempre più insopportabile, di cui non 
vedono lo sbocco ed anzi temono un prossimo 
peggioramento. 
 

La grande mobilitazione dei lavoratori dell’azienda dei 
trasporti di Genova, la forte volontà di lotta che ha 
espresso fino al punto di resistere alla precettazione, è 
un segnale che indica chiaramente come covi una 
rabbia ed una volontà di ribellione che se non trovano la 
strada del conflitto sociale possono rifluire verso sbocchi 
qualunquistici o reazionari. Un segnale preoccupante in 
tal senso è venuto dal cosiddetto movimento dei forconi, 
non tanto per la sua capacità di costruire una ampia 
mobilitazione (che non c’è stata), quanto per il segno ed 
i contenuti che ha messo in evidenza e per il malcelato 
sostegno che ha avuto da poteri forti e apparati dello 
stato. 
 

Per questo insieme di motivi penso sia bene soffermarci 
ed approfondire una riflessione su questo aspetto. La 
mobilitazione è stata, a parte Torino, esigua, direi 
minimale, anche nelle grandi città si è trattato solo di 
poche centinaia di persone (a Milano 100/150) 
nonostante la discesa in campo delle formazioni di 
estrema destra (Forza Nuova, Casa Pound ecc.) dei 
settori “storici” del “cosiddetto” movimento dei forconi 
(agricoltori, autotrasportatori ecc.) ed alcuni centri sociali 
che hanno pensato bene di unirsi alla “protesta”. I 
contenuti concreti di questa sono apparsi confusi ed 
ambigui, variavano a seconda del soggetto interpellato, 
ma la simbologia era evidentemente tipica della destra, 
unica bandiera il tricolore, leit motiv l’inno nazionale di 
Mameli, gli slogan espressi nella forma tipica dei cori da 
stadio. 
 

Ma “sorprendentemente”, già dal primo giorno le 
(scarse) mobilitazioni hanno avuto una enorme 
copertura mediatica con un atteggiamento generale dei 
commenti giornalistici quasi unanimemente benevolo sia 
rispetto alla loro effettiva consistenza sia nel 
“raccogliere” commenti positivi o comprensivi dei 
passanti (tutto il contrario di ciò che avviene quando per 
es. vi sono gli scioperi dei mezzi pubblici). 
L’altro aspetto che ha lasciato stupiti è stato 
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della sinistra abbiano avanzato distinzioni tra la 
componente politica e quella “sociale “ del “movimento”, 
traendo da questo la conseguenza di una “non 
contrapposizione” ad esso, senza rendersi conto che in 
tal modo si rischia di avvallare le “ragioni “ di quella 
protesta e soprattutto di abdicare alla necessaria 
battaglia politica contro una sua crescita ed estensione. 
E senza rendersi conto (forse perché deboli di memoria 
storica) che tutti i fascismi hanno sempre potuto contare 
su di un consenso sociale che ha coinvolto anche parti 
di ceti popolari e pezzi degli ex gruppi dirigenti della 
sinistra (come i dirigenti sindacali che aderirono al 
fascismo), e che l’esperienza ci dovrebbe aver insegnato 
che la destra ed i fascismi hanno sempre preso piede 
laddove la battaglia della sinistra contro di essi è stata 
debole ed incerta e dove la sinistra ha sottovaluto il 
pericolo da essi rappresentato, pensando magari che il 
“vero pericolo” stava altrove. 
 
È chiaro che noi non pensiamo che il fascismo sia oggi 
dietro l’angolo, ma se le forze della destra estrema 
crescessero in Italia come purtroppo è avvenuto in 
Grecia, in Francia ed in altri paesi europei la situazione 
per i lavoratori, per la sinistra e per la stessa democrazia 
nel nostro paese diventerebbe estremamente grave. E 
qui ritorna non solo il ruolo delle forze politiche e dei 
comunisti, ma anche quello delle forze sociali, in primo 
luogo dei sindacati, per dare uno sbocco progressivo al 
malcontento sociale, e quindi, come abbiamo già 
accennato, l’importanza del congresso della CGIL. In 
esso la CGIL deve prendere in pieno coscienza di 
questa situazione ed assumere un ruolo adeguato nella 
organizzazione e nella direzione del necessario conflitto 
sociale, segnando una svolta rispetto al 
traccheggiamento che la segreteria Camusso ha attuato 
sino ad ora. 
 
I comunisti devono impegnarsi in prima persona su 
questi terreni, sia nella costruzione dei comitati per la 
difesa della Costituzione, cui abbiamo accennato in 
precedenza, che nelle lotte sindacali, ed a svolgere un 
ruolo nel prossimo congresso della CGIL. Ci siamo 
indeboliti negli ultimi tempi ma non possiamo correre il 
rischio di ridurre il nostro ruolo a chi fa la critica spietata 
di tutti gli altri ma parla per lo più a se stesso (o a 
pochissimi amici), dobbiamo rimboccarci le maniche ed i 
militanti comunisti devono tornare ad essere dei punti di 
riferimento nei posti di lavoro e nel territorio. 
 
Sarà faticoso ma le potenzialità e lo spazio politico per 
riaffermare e rilanciare il ruolo dei comunisti ci sono, anzi 
vi è la necessità di farlo perché se i comunisti si fanno 
da parte non vi sono altri che coerentemente ed 
efficacemente si fanno portatori dei bisogni e delle 
aspirazioni dei lavoratori e dei ceti popolari, né 
tantomeno della necessità di cambiare la società, come 
anche gli accadimenti politici di questi giorni ci 
dimostrano ampiamente.■  
 

Vladimiro Merlin 
Segretario Federazione  Provinciale PdCI Milano 

l’atteggiamento estremamente disponibile e 
condiscendente delle forze dell’ordine che non solo 
hanno spesso consentito a poche decine di persone di 
bloccare per intere giornate strade e piazze, ma in molti 
casi sembravano quasi “aiutare i blocchi “ deviando il 
traffico e bloccando strade di accesso (ampliando quindi 
l’effetto del blocco stesso) comportamento opposto a 
quello messo in atto in altre occasioni quando a porre in 
atto simili proteste erano stati operai o studenti (quasi 
sempre caricati e picchiati e comunque impediti ad 
attuare blocchi stradali per più di pochi minuti). 
 
Più ancora del famoso episodio dei poliziotti che si 
tolgono i caschi, su cui tornerò dopo, è stato questo 
atteggiamento così benevolo che ha caratterizzato tutte 
le prefetture d’Italia (nessun prefetto ha pensato di 
sgombrare i blocchi neppure dove vi erano si e no 20 
persone, cosa che normalmente avrebbero fatto) che fa 
pensare che vi siano state delle precise indicazioni 
politiche in merito, indicazioni, però, che non sono state 
né esplicitate né motivate. Nessuno ha evidenziato lo 
scarto nell’atteggiamento tenuto dalle forze dell’ordine 
rispetto ai blocchi stradali, con il culmine del drappello di 
poliziotti che si è tolto il casco (peraltro rivendicato da 
alcuni sindacati di polizia come segnale di adesione alla 
protesta) ed invece le cariche che gli stessi agenti hanno 
effettuato contro due cortei studenteschi in due diverse 
città in quegli stessi giorni, o la carica violenta ad un 
corteo di migranti pochi giorni dopo, o per chi ha la 
memoria buona le cariche contro i lavoratori sardi che si 
erano recati a manifestare a Roma poco tempo fa. 
 
Alcune ipotesi sono state fatte sulle motivazioni che si 
possono celare dietro a questo insieme di accadimenti. 
Qualcuno ha associato ad essi la decadenza di 
Berlusconi ipotizzando che settori a lui vicini abbiano, 
con il suo consenso, mandato un segnale di quelle che 
potrebbero essere le conseguenze di una sua completa 
emarginazione (in quei giorni si parlava di un suo 
possibile arresto). Altri hanno ipotizzato che Alfano (che, 
per inciso, è il ministro dell’Interno) e il NCD, ridotti a 
minoranza, determinante, ma molto ridimensionata 
rispetto a tutto il PDL, abbiano voluto mandare un 
segnale al PD sul rischio di instabilità sociale e quindi 
sulla necessità di tenere in piedi il governo (in quei giorni 
molti vedevano la vittoria di Renzi come la fine del 
Governo e l’approssimarsi di elezioni e questa ipotesi 
gettava nel panico i neoscissionisti del NCD). Altri 
ancora hanno ipotizzato che semplicemente vi siano 
poteri che vedrebbero di buon occhio il sorgere anche in 
Italia di movimenti e di mobilitazioni espressioni di 
ideologie e culture di destra che possano orientare ed 
egemonizzare il malcontento sociale che è destinato a 
crescere anche nei prossimi mesi evitando che esso 
prenda strade di alternativa sociale e di sinistra. 
 
Indipendentemente che queste o altre ipotesi abbiano un 
fondamento, comunque, quel “movimento” ha avuto una 
chiara ed evidente impronta di destra che va 
politicamente combattuta e contrastata. A questo 
riguardo desta stupore che anche autorevoli dirigenti 
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DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL’ASSEMBLEA 
NAZIONALE DELLE RSU AUTOCONVOCATE 

 

Milano, 20 Dicembre “contro la riforma Fornero delle pensioni” 
 
L’assemblea nazionale delle Rsu contro la riforma Fornero tenutasi a Milano, autoconvocata da 150 Rsu 
contro la riforma Fornero , approva l’appello posto a base della autoconvocazione che diventa parte 
integrante di questa risoluzioni e assume il dibattito e contributi. 
 

L’assemblea esprime forte preoccupazione per la situazione economica, sociale e occupazionale del 
Paese.  
 

La violenta ricaduta della crisi sul mondo del lavoro riduce la garanzia di un reddito dignitoso per le 
lavoratici, i lavoratori e i pensionati, mentre già oggi milioni di cittadini privi di lavoro e di qualsiasi reddito 
vivono in condizioni drammatiche. 
 

La riforma delle pensioni attuata dal governo Monti e dall'allora Ministro Fornero ha aggravato questa 
situazione, soprattutto per le fasce più deboli della società.  
 

La disoccupazione ai massimi storici e la precarietà cronica privano intere generazioni di un futuro 
autosufficiente. Il taglio degli ammortizzatori sociali contribuisce ad aumentare la sofferenza dei lavoratori 
espulsi anzitempo dal circuito del lavoro, spesso rappresentati e aiutati, anche dalle tante associazioni e 
gruppi nati e presenti su tali temi. 
 

La crisi nel nostro Paese è affrontata nel peggiore dei modi possibili: invece di trasferire risorse dai ricchi 
e dai patrimoni per un nuovo modello di sviluppo si tagliano le tutele , si nega un futuro ai giovani e si 
rinvia il diritto alla pensione per i lavoratori più anziani. 
 

Il prelievo fiscale non ha rispettato il dettato costituzionale che prevede una imposizione fiscale 
progressiva in rapporto alla capacità contributiva ma ha colpito prevalentemente lavoratori e pensionati. 
Queste risorse ingiustamente prelevate non sono state peraltro indirizzate per creare occupazione ma per 
salvare gli speculatori finanziari, banche in testa. 
 

Sul fronte previdenziale non c’è la volontà di risanare fondi pensionistici in dissesto le cui passività 
gravano sui parasubordinati e sui lavoratori dipendenti. Mentre lo Stato non si assume l’onere derivante 
dal fatto che per decenni non ha versato i contributi per i propri dipendenti scegliendo di scaricare le 
passività dell’Inpdap sull’Inps . Queste scelte mettono a rischio i conti della previdenza e se non corrette 
possono essere strumentalizzate ancora una volta contro lavoratori e pensionati.  
 

L’assemblea si impegna a una mobilitazione collettiva e unitaria su tutto il territorio nazionale, con lo 
scopo di aprire un confronto con tutte le parti politiche e sociali, al fine di arrivare all'abrogazione e 
superamento dell'attuale sistema previdenziale per una profonda riforma equa e sostenibile della 
previdenza e dell’assistenza sociale. 
 

L’assemblea invita le organizzazioni sindacali ad aprire una vertenza generale con il governo sulla base 
di una piattaforma preventivamente sottoposta all’approvazione dei lavoratori. 
 

L’assemblea ritiene indispensabile che si avvii una fase di contatti e incontri nel territorio tra le RSU dei 
posti di lavoro pubblici e privati, allargando la partecipazione e condivisione a tutti i soggetti interessati a 
dare contributi fattivi e unitari alla comune battaglia per una riforma del sistema previdenziale italiano.  
 

Si propone di avviare una fase di assemblee territoriali da concludersi con una nuova assemblea 
nazionale da tenersi alla fine del mese di febbraio e nella quale valutare tutti i contributi e decidere, 
tenendo conto dell’estensione del movimento e dei suoi risultati , una grande manifestazione nazionale. 
 

L’assemblea decide di lanciare una petizione di massa sugli obiettivi a base della autoconvocazione sulla 
quale raccogliere adesioni nei luoghi di lavoro e nel territorio. 
 

La gestione di questa fase viene affidata ad un Coordinamento volontario aperto alla partecipazione libera 
dei rappresentanti delle Rsu la cui prima riunione si terrà a Bologna il 10 gennaio. 

Territorio Milano - Lombardia 
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Territorio Milano - Lombardia 

Nel 
 2008 la Sezione 25 Aprile del PdCI 
aveva festeggiato gli 80 anni di Luigi 
Pestalozza, donandogli una targa 
che ricordava la sua partecipazione 

alla guerra di Liberazione;  il coinvolgimento di Pestalozza 
nelle formazioni partigiane era stata raccontata in un suo 
precedente libro “Il Gioco e la Guerra”, in cui si narrava 
che a 16 anni aveva smesso di giocare ed aveva iniziato 
a lottare,  lotta che continuava fino a 80 anni, come 
ricordava la targa donata. 
 

Dopo la conclusione vittoriosa della guerra di Liberazione, 
tutta la Cultura, e quindi anche la Musica, doveva essere 
costruita; dico “costruita” non ricostruita in quanto la 
nostra Costituzione segna una discontinuità, non solo col 
fascismo, ma con il vecchio Statuto Albertino; in altre 
parole bisognava trovare forme e contenuti alla Musica 
che la differenziassero, in sintonia con la Storia che ci si 
apprestava a scrivere, dai vecchi schemi, da Pestalozza 
definiti “liberal-sabaudi”. 
 

“Mie Memorie, Vita, Musica, Altro” descrive questa 
avventura intellettuale:  ricerca di forme e contenuti 
musicali dialetticamente aperti alla realtà, ai valori della 
nuova Costituzione, alla lotta contro lo strapotere della 
cultura delle classi dominanti. Quindi un’area di ricerca 
musicale  di opposizione politica in cui musica cosidetta 
popolare  e musica colta nascevano dallo stesso humus 
sociale e in cui il classico rapporto suono/nota doveva 
essere rivoluzionato con valorizzazione dei rumori che 
affollano la nostra realtà di ogni giorno; da qui la 
registrazione, fatta col maestro e compagno Nono, dei 
rumori del reparto “confino”  della Fiat dove venivano 
mandati gli operai comunisti. Questi maestri fanno ricorso 
alle tecnologie più avanzate per analizzare questi rumori 
e trasformarli in composizioni musicali che, attraverso la 
mediazione del critico musicale dovevano suscitare nel 
pubblico emozioni ed idee pienamente inserite in quella 
battaglia delle idee che il PCI portava avanti. 
 

Nella sua ricerca musicale, Pestalozza ha saputo così 
legare la musica contemporanea alle questioni intellettuali 
e morali  poste dalle grandi trasformazioni rivoluzionarie 
del mondo di oggi; secondo questa visione il musicologo 
non è un semplice descrittore della tecnica musicale, ma 
il tramite tra compositore e pubblico che fa risaltare i 
legami tra musica, emozionalità e comprensione 
razionale della situazione che caratterizza il periodo 
storico in cui la musica è stata scritta. Questa ricerca 
musicale è stata estesa ai Paesi dell’Africa che stavano 
liberandosi dal colonialismo; per questo ha soggiornato a 
lungo in alcuni Paesi di quel continente, studiando come 
la musica autoctona aiutasse  le trasformazioni socio-
economiche in atto.  Non bastava solo liberarsi dal 
colonialismo; Pestalozza lucidamente capisce  come solo 
una trasformazione socialista dei rapporti di 
produzione  potesse contrastare il neocolonialismo che le 
forze dominanti cercavano subdolamente di far penetrare 
in Africa a sostituire il vecchio colonialismo.   
In Europa, la sconfitta del nazifascismo e la nascita di 

IN  MARGINE  AL LIBRO DEL COMPAGNO LUIGI 
PESTALOZZA “MIE MEMORIE, VITA, MUSICA, ALTRO” 

Costituzioni antifasciste sono considerate da Pestalozza 
l’inizio possibile (e sperato) di una nuova epoca;  però 
(come accadimenti successivi hanno confermato) la 
mentalità fascista non era vinta, permaneva all’interno 
della società, si intrecciava con gli interessi di una 
borghesia gretta, “compradora”, conservatrice, si 
intrecciava con gli interessi di un clero che condizionava 
pesantemente il maggior partito politico italiano. 
 

Ma cosa è la mentalità fascista? Mussolini definiva il 
fascismo “Azione”; aveva una allergia nei confronti delle 
ideologie che potevano imbrigliare la sua attività politica 
cinica e spregiudicata;  è vero che in un secondo tempo 
Gentile ha cercato di costruire intorno al fascismo un velo 
ideologico che però Mussolini non ha mai preso troppo 
sul serio. In campo musicale il fascismo introduce una 
netta distinzione tra musica leggera e musica colta; La 
prima ampiamente utilizzata dall’EIAR doveva servire al 
solo svago, a non far pensare col suscitare 
sentimentalismi deteriori;  purtroppo nella musica leggera 
finiva anche il jazz, così che questo stile musicale è stato 
snobbato ed ha tardato ad affermarsi in Italia; d’altra parte 
il suo “disordine”  male si adattava all’ordine di una 
dittatura. 
 

La visione di Pestalozza è lucida: questa mentalità 
fascista che serpeggia nella società italiana, va 
combattuta con la forza delle idee; la musica si inserisce 
pienamente in questa battaglia e contribuisce a rafforzare 
le difese contro lo strapotere del sistema. 
Ma per fare questo ci vuole una organizzazione capace di 
socializzare la musica, capace di contrapporre la nuova 
musica alle canzonette promosse dalla radio e dalla TV. 
 

Ecco allora Pestalozza, spesso con l’amico e compagno 
Nono, coinvolgere circoli operai, carceri, luoghi di 
aggregazione popolare nell’ascolto della musica 
contemporanea; eccolo organizzare concerti alle feste 
dell’Unità e festival musicali; eccolo nel Comitato Centrale 
del PCI ad orientare la politica musicale del Partito anche 
con numerosi scritti di critica musicale pubblicati su 
“Rinascita”.  Questa attività di divulgazione procedeva di 
pari passo con la sua attività accademica  e di ricerca 
musicale creando uno studio di elettroacustica e fonologia 
musicale ed una rivista di critica musicale “Musica/
Realtà”. 
 

I compagni della Sezione 25 Aprile del PdCI sono 
orgogliosi di partecipare a questa serata di presentazione 
dell’ultimo libro del compagno Pestalozza “Mie Memorie, 
Vita, Musica, Altro”. È un libro indubbiamente difficile da 
leggere, scritto con un linguaggio che  a me richiama 
molto Saramago,  linguaggio fatto più per scrivere 
romanzi che non memorie  e saggi; tuttavia questo 
linguaggio riesce a trasmetterci l’amarezza con cui il 
compagno Pestalozza  analizza lo stato di cose presenti, 
che avrebbe potuto essere ben diverso se 
quell’entusiasmo per l’attuazione della Costituzione, 
patrimonio di tutti i progressisti  fosse continuato.■   
 

Gaspare Jean - Sezione 25 Aprile Milano 
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Cesare Procaccini Segretario 
Nazionale PdCI: "Con l'elezione di 
Renzi il Pd getta la maschera, la 
sinistra ne prenda atto e reagisca" 
 

“I risultati delle primarie del Pd e la relativa vittoria di 
Matteo Renzi sgombrano – se mai ce ne fosse stato 
bisogno – il campo da qualsivoglia dubbio o ambiguità. 
Quel Partito più nulla ha a che vedere con l’eredità del 
Partito comunista italiano”. Lo afferma Cesare 
Procaccini, segretario nazionale del Pdci.  “Al contrario – 
prosegue il segretario dei Comunisti italiani - è oggi 
insieme al Presidente Napolitano il principale 
protagonista dell’attacco alle assemblee legislative, alla 
Costituzione e alla legge proporzionale. Da Renzi 
nessuna parola sul perché di una condizione di lavoro 
sempre più indifesa e precaria, sulla dilagante povertà e 
sull'immiserimento dell’intera nazione. Solo slogan e 
promesse che non potranno mai essere mantenute. Con 
questa situazione i comunisti e la sinistra devono fare i 
conti seriamente, subito, senza nostalgie e senza sterili 
“nuovismi”. Il Pdci – conclude Procaccini - invita 
Rifondazione comunista, che ha appena terminato il suo 
congresso nazionale, le forze del lavoro, la sinistra tutta, 
ad un incontro per coordinare insieme azioni e forme di 
lotta da mettere in campo fin dai prossimi giorni”.  
 

Lunedì, 09 Dicembre 2013 - 13:02  
http://www.comunisti-italiani.it/ 

Dal Partito Nazionale 



Battaglia delle Idee 

Lettera a l'Unità 
 

LUCIANO CANFORA: DIFENDO IL PROPORZIONALE, 
IL MAGGIORITARIO È FALLITO 

Caro Direttore, mentre si escogitano i più stravaganti 
modelli di legge elettorale e si svolgono trattative più o 
meno occulte e trasversali per una legge che incontri il 
gradimento di (quasi) tutti, restano in ombra due dati di 
fatto macroscopici e però rigorosamente sottaciuti.  
 

Il primo, molto sgradevole, è che - in realtà - non si cerca 
una legge equa che rispetti la «volontà popolare» 
presupposto non trascurabile della nozione stessa di 
suffragio universale. Ma si cerca quella legge dalla quale 
ciascuno dei corridori in gara immagina di trarre il 
maggior vantaggio a danno del concorrente. Donde 
l'estrema difficoltà, se non impossibilità, di trovare un 
accordo.  
 

Il secondo è che, mentre si elucubra e si intrecciano 
ultimatum e si fissano scadenze, la legge invece c'è già. 
È quella che risulta vigente una volta detratti gli 
«additivi» di tipo maggioritario che la impeccabile 
sentenza della Consulta ha dichiarato illegali. Detratti gli 
additivi chimici, detti anche «premi di maggioranza», ciò 
che resta è la normativa fondata sul principio 
proporzionale (cioè sull'articolo 48 della Costituzione) 
con cui l'Italia repubblicana ha funzionato dal 1946 al 
1992. Periodo storico fecondo di risultati positivi, durante 
il quale furono di norma rappresentati in Parlamento 
assai meno partiti che non nei vent'anni di 
«maggioritario» che abbiamo dovuto subire e da cui 
potremmo finalmente uscire.  
 

Da 20 anni facciamo da cavie a un sistema che non ha 
dato né riduzione dei partiti né stabilità.  
 

L'esperienza di questo ventennio maggioritario ha 
dimostrato che il famigerato argomento che invoca la 
«governabilità» a sostegno del trucco maggioritario è del 
tutto inconsistente. Per un ventennio abbiamo fatto da 
cavie ad un esperimento in corpore vili: esso ha 
dimostrato che il maggioritario né riduce il numero di 
partiti presenti in Parlamento né garantisce maggior 
durata .ai governi.  
 

Fallisce su entrambi i piani per i quali veniva elogiato e 
additato come modello e «rimedio unico ai mali». Non è 
difficile capire il perché di tale fallimento.  
 

Il miraggio del «premio» di maggioranza infatti 
incrementa la pulsione a creare partiti sufficientemente 
grandi per ottenere il «premio»: partiti raffazzonati e 
compositi che prima o poi si sfasciano al seguito di 
scontri «di vertice», che, tra l'altro, nulla hanno a che 
fare con la volontà e i bisogni degli elettori. Partiti 
raffazzonati di tal genere incrementano la instabilità e 
approfondiscono la frattura tra società politica e corpo 
civico.  
 

Un altro effetto deleterio del maggioritario è la cosiddetta 
corsa alla «conquista del centro» considerata la 
principale arma per la vittoria. Questo determina il 

progressivo rassomigliarsi dei partiti, specie di quelli 
principali. (Colpisce vedere ex «guardiani» del cavaliere 
di Arcore - quali ad esempio il ministro Lupi, veterano di 
pubblici talk-show - tramutarsi, quasi, in militanti del Pd: 
senza troppo sforzo perché nella sostanza le diversità si 
sono ridotte di molto, al netto s'intende degli scontri 
personalistici). Né si capirebbe come mai da oltre due 
anni siamo governati dall'«unione sacra» degli ex-rivali 
se non ci fosse per l'appunto una sostanziale 
concordanza sul le cosiddette «cose che 
contano» (concordanza che viene quotidianamente 
esaltata). 
 

L'appannamento delle differenze produce il ritrarsi dalla 
volontà di partecipazione, già solo elettorale, alla politica 
da parte di un numero crescente di cittadini. 
L'assemblea regionale siciliana attualmente in carica 
così come l'attuale sindaco di Roma sono stati eletti da 
meno della metà degli aventi diritto al voto.  
 

Por mente a questo fenomeno aiuta a comprendere 
quanto sia vano l'argomento di chi prevede risultati 
paralizzanti ove si andasse a votare con il sistema da 
pochi giorni tornato in vigore, cioè col proporzionale. È 
una previsione arbitraria e vagamente deterrente. Non è 
possibile infatti prevedere quale sarà il voto di chi 
finalmente potrà votare non più ricattato dall'estorsivo 
criterio del «voto utile».  
 

Il ripristino del principio e dell'attuazione pratica del 
sistema proporzionale - il cui primo demolitore in Italia fu 
Mussolini con la legge Acerbo del 1923, premessa per la 
dittatura - potrebbe forse ancora fare a tempo ad 
arrestare il processo degenerativo dei partiti italiani, 
ridotti ormai - quale più quale meno - a galassie dai 
confini incerti e gravitanti intorno a leader presuntamente 
carismatici sull'onda dell'ingannevole ed effimero 
meccanismo delle primarie. È umiliante constatare come 
proprio al nostro Paese, per tanto tempo laboratorio 
politico importante, sia toccato un esito siffatto.■  
 

Luciano Canfora  - [L’Unità, 19-12-2013, pp. 1-2] 
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Autofinanziamento e Sottoscrizioni  

C a r e  c o m p a g n e  c a r i 
compagni;  
 

In vista del nuovo anno si è 
voluto stampare il calendario 
allegato che può essere un 
utile regalo o comunque 
utilizzato nella vita di tutti i 
g iorn i  e  aspet to  non 
secondario un mezzo di 
autofinanziamento del partito.  
 

Come si nota è un calendario 
a tutti gli effetti che vuole 
connotarsi per la volontà di 
richiamare alla memoria, 
attraverso lo scorrere dei 
mesi, alcuni avvenimenti di 
grande portata storica che 
hanno segnato in modo 
indelebile la storia.  
 

Di seguito alcune carattestiche 
tecniche:  
 

dimensione 21 x 43 cm 
(verticale), carta da 170 
gr.,  chiusura fogli con spirale 
metallica color argento. 
 

Vi chiedo di promuovere al 
massimo la diffusione del 
calendario per il quale si 
chiede una sottoscrizione 
minima di 10 euro.  
Per la consegna contattatemi 
via mail o al telefono che 
trovate di seguito.  

 

Pietro Zanaboni  
 

3275722632 
pdcimi@gmail.com   

Informiamo che il Calendario in 
PDF verrà spedito in allegato alla 
rivista; ma per averlo su cartaceo 
è  n e c e s s a r i o  f a r e  l a 
sottoscrizione. 
L’immagine a fianco è una pagina 
del calendario che riporta il mese 
di Gennaio 2015 con la fotografia 
di A.Gramsci in ricordo della 
fondazione del P.C.d’I. 
 

La Redazione 

Il  Calendario Comunista 2014 
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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
2
Luglio 2013
4
Luglio 2013
6
Coordinatore della Redazione - Rolando Giai-Levra

N.B.= Con la pubblicazione del prossimo numero (n.1) del bollettino, verrà aperta una casella di posta elettronica a cui tutte/i le/i compagne/i potranno inviare contributi scritti, lettere, ecc…
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Battaglia delle Idee
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
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"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
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