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Su questi temi il Comitato Promotore organizza 2 Serate di Approfondimento e di 
Confronto Pubblico tra Partiti di Sinistra Giovedì 24 Settembre e Mercoledì 21 Ottobre 
2015, alle ore 21.00, presso l’ex Aula Consiliare, in Piazza Formenti 3, a Magenta. 
 

Per la prima serata interverranno 
 

- ANTONIO PANZERI  - Eurodeputato del Gruppo S&D e Presidente della 
  delegazione europea per le relazioni con i Paesi del 
  Maghreb e l'Unione del Maghreb arabo. 

- ALFREDO SOMOZA - Giornalista esperto questioni Internazionali e 
  Coordinatore della Federazione SEL Monza-Brianza. 

- GIORGIO GREMASCHI - Forum diritti e lavoro. 
- FRANCESCO MARINGIÒ - Direzione Nazionale e Vice Responsabile 

  Dipartimento Esteri P.C.d’I. 
 

Presiede e Coordina - ROLANDO GIAI-LEVRA - Partito Comunista d’Italia 
 

Per la seconda serata, verrà data tempestiva informazione sui relatori che interverranno e sulle testimonianze dirette 
relative alle problematiche specifiche del fenomeno migratorio e sulle possibili soluzioni. Partecipate numerosi per 
proseguire insieme questo percorso unitario di Sinistra iniziato nel territorio del Magentino-Abbiatense in difesa della 
Pace, della Costituzione, del Lavoro, della Democrazia, dei Diritti e per l’Uguaglianza e la Solidarietà di classe tra i 
Popoli.  
 

Comitato Promotore del Magentino-Abbiatense 

Sinistra Democratica - Sinistra Ecologia Libertà Est Ticino - Partito Comunista d’Italia - 
Rifondazione Comunista - Partito Socialista Italiano 
 

Est Ticino 

SINISTRADEM 
campo aperto 

USCIRE DAL SISTEMA DI GUERRA EURO-ATLANTICO! 
COLPIRE LE CAUSE DEI FENOMENI MIGRATORI DI MASSA!  

Secondo i dati ufficiali della Nato, l’Italia, deve destinare alla spesa militare in media 52 milioni di euro al 
giorno. L’appartenenza alla Nato priva il nostro Paese della capacità di effettuare scelte autonome di politica estera e 
militare, decise democraticamente dal Parlamento sulla base dei principi costituzionali. Negli ultimi 20 anni, l'art.11 
della nostra Costituzione è stato tante volte violato e calpestato dai governi e dalle istituzioni più alte del nostro 
Paese, facendo partecipare l'Italia a numerose guerre niente affatto difensive come in Iraq, Yugoslavia, Afghanistan, 
Libia e concedendo basi militari con finalità aggressive, come ad esempio il sistema militare satellitare “MUOS” 
costruito a Niscemi in Sicilia gestito e controllato direttamente dal dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. 
È un colossale esborso di denaro pubblico, sottratto alle spese sociali, la cui strategia non è difensiva, ma offensiva. 
Una strategia destabilizzante messa in atto con le guerre in Libia, in Siria ed in Ucraina in cui le forze fasciste locali 
hanno provocato il colpo di stato a Kiev sostenuto dagli USA e dall’UE, che sono gli stessi che sostengono il governo 
reazionario di Israele che perpetua il massacro del popolo Palestinese. Tutto ciò aggrava le tensioni e i conflitti 
internazionali in corso di svolgimento che sono strettamente intrecciati con i flussi e gli esodi migratori che 
coinvolgono masse di uomini, donne, bambini e vecchi che spesso finiscono nelle mani della criminalità organizzata. 
Questi fenomeni migratori vengono strumentalmente utilizzati dalle destre per alimentare l'ennesima guerra tra poveri 
che insieme alla disoccupazione rappresentano l’esercito industriale di riserva usato dal grande capitale per colpire i 
salari e i diritti dei lavoratori. 
Il segretario generale della CEI, Nunzio Galantino, ha definito gli sciacalli come Matteo Salvini e Beppe Grillo 
“…piazzisti da quattro soldi! cooptati e furbi che cercano voti sulla pelle degli altri…” e ha sottolineato che “i populismi 
sono un crimine di lesa maestà di pochi capi spregiudicati nei confronti di un popolo che freme”. È preoccupante 
soprattutto la strategia leghista di Matteo Salvini che denota una chiara tendenza di far crescere anche in Italia, l'onda 
fascista che monta in Europa. Nel nostro Paese, come in Europa e negli USA, siamo di fronte ad un pericolosissimo 
razzismo di ritorno. È per questo che la Sinistra deve avere il coraggio di dire la verità! Siamo di fronte ad 
un'inadeguatezza politico-istituzionale e a una regressione culturale e sociale da brividi. Con quali strumenti e con 
quali linguaggi la Sinistra deve porsi in alternativa allo “schifo” creato ad arte da Casa Pound, dalla Lega e da Forza 
Nuova? La sfida è troppo importante. È civiltà o barbarie. 
 


