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Mobilitarsi contro l’indegno teatrino di Di Maio, Salvini, Berlusconi e PD

EDITORIALE

La logica della storia
d’Italia post fascismo
e lo scontro attuale

Per capire la logica della Repubblica
Pontificia serve avere una comprensione
giusta del contesto dal quale è nata. La
concezione veicolata dalla sinistra borghese è che le “potenze democratiche” e
l’URSS condussero insieme la lotta contro
il nazifascismo: le divergenze tra i suoi
esponenti riguardano l’importanza del
contributo dell’URSS e di quello delle
“potenze democratiche” alla comune vittoria. La realtà è che il nazifascismo fu un
fronte della guerra con cui tutti i gruppi
imperialisti cercarono di soffocare e
distruggere l’URSS. La lotta contro il
nazifascismo fu un fronte della prima
ondata della rivoluzione proletaria. Gli
aspetti chiave della linea seguita dal
movimento comunista per vincere il nazifascismo furono 1. sfruttare i contrasti tra
i gruppi imperialisti e fare in modo che la
Seconda Guerra Mondiale iniziasse come
guerra tra i gruppi imperialisti tedeschi,
giapponesi e italiani, da una parte, e
gruppi imperialisti britannici, francesi e
USA dall’altra, anziché come guerra
comune contro l’URSS e 2. impedire “il
rovesciamento del fronte”: questo i gruppi
imperialisti britannici e USA lo fecero
solo dopo la sconfitta dei gruppi imperialisti tedeschi, giapponesi e italiani e il
crollo dei loro regimi nei rispettivi paesi.

La vittoria dell’URSS sul nazifascismo e
la vittoria della Resistenza in Italia, in
Francia e in altri minori paesi del continente europeo avevano rafforzato enormemente il PCI. In tutto il mondo la borghesia imperialista aveva, dal 1945, la
necessità di contenere e contrastare l’espansione della prima ondata della rivoluzione proletaria mondiale e in Italia la
necessità era pressante. La borghesia italiana e il Vaticano (a cui la borghesia italiana si sottomise anche formalmente,
oltre che sostanzialmente, adottando i Patti
Lateranensi firmati nel 1929 da Mussolini)
scesero a patti con gli imperialisti USA
che avevano fatto del paese un loro protettorato (in termini militari con l’occupazione del paese, in termini economici con il
Piano Marshall): si costituì in questo
modo, aggregando le Organizzazioni criminali esistenti (la conclusione venerdì 20
aprile scorso del processo di Palermo e le
dichiarazioni del pubblico ministero Nino
Di Matteo smentiscono ancora una volta
clamorosamente chi nega o
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PER UN GOVERNO CHE ABOLISCE SUBITO JOBS ACT
E LEGGE FORNERO, DIFENDE E CREA POSTI DI LAVORO
Cacciare al più presto Gentiloni e le Larghe Intese

Il 4 marzo si sono svolte le elezioni
politiche, il 24 marzo Gentiloni si è
dimesso da Presidente del Consiglio,
nel frattempo si sono installati i nuovi
deputati e senatori e il 24 marzo sono
stati eletti i presidenti di Camera e
Senato. Ma mentre Di Maio gioca a
farsi corteggiare dai vertici della
Repubblica Pontificia e civetta con
Salvini, le Larghe Intese operano
attraverso Gentiloni, dimissionario ma

ancora in carica, che dietro il paravento del “disbrigo degli affari correnti”,
senza rendere conto a nessun altro che
non siano i vertici della Repubblica
Pontificia e la Comunità Internazionale degli imperialisti, ha:
- espulso due diplomatici russi, accodandosi alla “sceneggiata” promossa
dal governo britannico (26 marzo);
- messo a disposizione di USA,
Francia e Gran Bretagna le basi e le

strutture di sostegno per l’attacco
alla Siria;
- fatto accordi con il governo sionista di Israele per ricevere in Italia
migliaia di profughi africani che
Israele vuole cacciare (23 marzo);
- approvato la dotazione del Taser
(la pistola a scariche elettriche,
un’arma “non letale” che provoca
invece decine di vittime ogni anno)
per la polizia italiana (23 marzo);

N

on sono i padroni a essere forti, sono gli operai
e le masse popolari che devono organizzarsi e
coordinarsi per far valere la loro forza

- avallato la sentenza del Consiglio di
Stato che espelle più di 40mila maestri dal sistema scolastico, sentenza
che l’Avvocatura di Stato ha confermato: le prime 2000 espulsioni hanno
decorso immediato (20 aprile);
- condotto la trattativa per la svendita delle aziende siderurgiche (ex
Lucchini e ILVA) e dell’Alitalia;
- avallato la morte lenta degli stabilimenti FCA a opera di Marchionne.
Rompere gli indugi e assumere la
responsabilità di governare, pretendere di governare! È quello che
deve fare il M5S ed è quello che,
visto che non lo fa spontaneamente, i
suoi elettori, la sua base e tutti coloro che già si stanno mobilitando contro le Larghe Intese, devono obbligarlo a fare. Gli elettori del M5S e
più in generale tutti coloro che si
sono schierati contro le Larghe Intese devono mobilitarsi per porre fine,
con le buone o con le cattive, al vergognoso siparietto fra Di Maio, Salvini e Berlusconi (con il PD che
spera di fare la parte di “quello che
si accontenta e gode”) e pretendere
che con urgenza sia formato un

- segue a pag. 3 -

Elementi di storia del movimento comunista

A CINQUANTANNI DAL 1968 - LA RIVOLTA OPERAIA DI VALDAGNO

Le narrazioni della sinistra borghese
anticomunista sul ‘68, di cui ricorre
quest’anno il 50° anniversario, sono
infarcite di tesi surreali e antistoriche
che hanno l’obiettivo di presentarlo
come una forma di protesta estranea
al movimento comunista e anzi contro la “rigida dottrina marxista”, una
forma di ribellione idealista, romantica e libertaria nata come utopia e
come utopia dissoltasi nel movimento degli anni ‘70 “estremista”, “militarista” e sovversivo.

LOTTA DI CLASSE IN FRANCIA
- segue a pag. 2 -

Che i lavoratori francesi riescano a passare dalla difesa all’attacco!

La borghesia imperialista francese ha
lanciato un attacco generale, diretto e
decisivo (“o la va o la spacca”: con gli
attacchi precedenti guidati prima da
Chirac, poi da Sarkozy e infine da Hollande aveva solo smantellato alcune
posizioni del nemico) alle conquiste di
civiltà e di benessere delle masse popolari francesi e a difesa di queste conquiste scendono via via in campo i lavoratori di ogni settore, i giovani delle scuole medie superiori e delle università e i
pensionati, mentre gli immigrati di vecchia data e i nuovi (in particolare arabi e
africani) si mobilitano da tempo. L’esito
dello scontro di classe che si sta svolgendo in Francia avrà grandi ripercussioni non solo sul futuro immediato del
popolo francese ma anche sul corso
delle cose nel nostro paese e nel mondo.
Infatti, a differenza dell’Italia il cui
ruolo nel mondo attualmente riposa
principalmente sul Vaticano e secondariamente sulla malavita organizzata, la
Francia è una delle grandi potenze politiche, economiche e militari del mondo.
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Oggetto immediato dello scontro è l’insieme delle condizioni di vita e di lavoro
delle masse popolari (posti di lavoro,
contratti nazionali di lavoro e salari,
diritti politici e sindacali, libertà personali), il sistema di istruzione, sanitario e
pensionistico pubblici, le autonomie
locali: tutto il sistema delle conquiste
economiche, politiche e civili che i lavo-

ratori francesi a partire dagli anni ’30
(con il governo del Fronte Popolare)
hanno strappato alla borghesia imperialista sulla scia della prima ondata della
rivoluzione proletaria sollevata nel
mondo intero dalla vittoria della Rivoluzione d’Ottobre in Russia e dall’opera
dell’Unione Sovietica come base rossa

Riprenderemo prossimamente la
questione che attiene all’inquadramento storico del movimento del
‘68 che nacque sulla spinta della
prima ondata della rivoluzione proletaria mondiale e prese linfa dalla
lotta contro il revisionismo moderno che aveva la sua base in Cina (la
grande rivoluzione culturale Proletaria lanciata da Mao Tse-tung nel
1966 – vedi Resistenza n. 7/8 –
2016), in questo articolo sfatiamo
un altro mito promosso

CONTINUA A PAG.5

La mobilitazione del 14 aprile a
Napoli contro il debito ingiusto

- segue a pag. 8 -
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La logica della storia
d’Italia post fascismo...

dalla prima

sminuisce il ruolo delle Organizzazioni criminali
nella Repubblica Pontificia, anche se non dicono
ancora i nomi delle autorità della Repubblica
Pontificia mandanti degli ufficiali CC intermediari della trattativa che aveva per oggetto il
governo) in particolare nel meridione, la cupola
di potere della Repubblica Pontificia italiana, in
antagonismo alla Costituzione del 1948.

Le arretratezze del gruppo dirigente del PCI
ebbero un ruolo fondamentale. Togliatti e il resto
della destra che dirigeva il PCI era convinto che
fare la rivoluzione socialista in Italia, come i comunisti e la classe operaia avevano fatto in Russia, era
impossibile (contribuiva a questa conclusione sbagliata il bilancio sbagliato dell’esperienza dei Fronti Popolari in Spagna e in Francia) ed era invece
necessario puntare sulla via delle “riforme di struttura” per arrivare al socialismo. Il lascito del fascismo in termini di “riforme di struttura” (industria di
Stato: IRI, Finsider, AGIP, ecc.; sostegno all’industria privata: FIAT, SNIA Viscosa, ENEL, ecc.;
Bonifica e Consorzi Agrari; opere pubbliche:
acquedotti, ferrovie, poste, strade, ecc; servizi pub-

blici, Banca d’Italia, INPS, ONMI, uffici di collocamento, scala mobile, dopolavoro, colonie per
bambini, ecc.) si prestava a costituire la base per i
successivi sviluppi. Su questa linea, il PCI aprì le
porte a elementi provenienti dalla Gioventù Universitaria Fascista (che era parte della “sinistra” del
fascismo, gli esponenti più noti della quale erano
stati Giuseppe Bottai e Ugo Spirito) conferendogli
ruoli dirigenti: Napolitano, Ingrao, ecc.

La combinazione dei due aspetti precedenti
determinò una situazione singolare in cui, politicamente, borghesia italiana, Vaticano, Organizzazioni criminali, imperialisti USA e sionisti e destra
del PCI confluivano nello stesso corso politico ed
economico: il capitalismo dal volto umano (con il
suo regime di controrivoluzione preventiva). Dal
1945 al 1975 i tratti distintivi della situazione eco-
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nomica e politica furono i seguenti: la ripresa economica (drogata dal Piano Marshall, ma possibile
in ragione delle enormi distruzioni delle due guerre
mondiali e della conseguente ricostruzione); le
grandi conquiste in campo economico, politico e
sociale ottenute con le lotte e le mobilitazioni operaie e popolari dirette dal PCI, che le poneva in
aperta contrapposizione (economicismo ed elettoralismo) alla promozione della lotta politica rivoluzionaria; la disponibilità della borghesia a “cedere”
e “concedere” per il timore che si sviluppasse la
rivoluzione socialista e l’Italia diventasse un focolaio della rivoluzione socialista nei paesi imperialisti.
La Repubblica Pontificia è il particolare sistema
di potere che vige in Italia dal 1945 a oggi. I suoi
vertici si sono adattati alle evoluzioni economiche
e politiche sopraggiunte nel corso dei decenni
(sono entrati a farvi parte i gruppi franco-tedeschi,
man mano che la UE ha preso forza e maggiore
autonomia dagli imperialisti USA), ma la loro
natura è rimasta la stessa. La crisi generale (un
fenomeno mondiale, non solo italiano) ha mandato
in crisi il sistema politico, il regime DC, su cui i
vertici della Repubblica Pontificia si erano basati
dopo il 1945: questo regime negli anni ‘90 del
secolo scorso è crollato. Da allora il sistema politico si è retto sull’alternanza (dal 1994) fra Centrodestra e Centro-sinistra che perseguivano e attuavano lo stesso programma comune e, con l’inizio
della fase acuta e terminale della crisi (2008), sulla
loro combinazione nelle Larghe
Intese. La DC e il PCI diretto dai
revisionisti non esistono più, il
loro ruolo di mediatori fra i vertici della Repubblica Pontificia da
una parte e la classe operaia e le
masse popolari dall’altra non ha
trovato (e non può trovare) sostituti, la contraddizione fra classe
dominante e masse popolari si è
fatta via via più aperta e acuta, la
crisi politica del paese (ingovernabilità) è progressivamente cresciuta. In questo contesto, dal
2013, il M5S ha assunto il ruolo
di centro di azione politica per
una consistente parte di masse
popolari: nel voto al M5S confluiscono la protesta e lo sdegno
contro i vertici della Repubblica
Pontificia e la speranza di discontinuità con i loro governi. Con
questo centro costituito di azione
politica (il M5S) noi comunisti
dobbiamo fare oggi i conti: accomunarlo agli altri partiti emanazione dei vertici della Repubblica
Pontificia significa non comprendere la sua natura profondamente
diversa e potenzialmente opposta,
né il ruolo che può effettivamente svolgere ai fini
della rivoluzione socialista; riconoscerlo e indicarlo
come il principale, se non unico, strumento del
cambiamento, significa accodarsi alle ingenue speranze che la crisi del capitalismo e i suoi effetti si
possono curare a partire dalla “questione morale”
(un concetto con cui già Berlinguer aveva intossicato i militanti del PCI nel periodo in cui in Italia il
movimento rivoluzionario impersonato dalle Brigate Rosse indicava invece la presa del potere politico e la dittatura del proletariato come unica prospettiva realistica di trasformazione della società).

Questa ricostruzione, di certo non esaustiva (rimandiamo al Manifesto Programma del (nuovo)PCI
per una analisi più articolata e precisa), porta a due
conclusioni che attengono allo scontro politico di
questa particolare fase nel nostro paese.

Allargare la denuncia e le proteste contro
la partecipazione della Repubblica Pontificia
alla guerra imperialista

I bombardamenti sulla Siria compiuti
il 14 aprile dalle Forze Armate USA,
britanniche e francesi allungano la
lista interminabile dei bombardamenti degli USA e dei loro alleati e satelliti contro la Siria e si aggiungono a
quelli israeliani divenuti sistematici.
La crisi generale del capitalismo si
trasforma in una guerra sempre più
larga e sanguinosa che per ora colpisce soprattutto i paesi oppressi dal
sistema imperialista mondiale, in particolare quelli retti da Stati che frappongono ostacoli al saccheggio imperialista delle loro risorse e alla libertà
d’azione dei gruppi imperialisti. Solo
lo sviluppo della rivoluzione socialista in almeno alcuni dei paesi imperialisti porrà fine a questo corso catastrofico delle cose.
L’ipocrisia delle autorità della Repubblica Pontificia non conosce confini.
Prestano tutti i servizi (basi, porti, supporto logistico, rifornimenti, sostegno

propagandistico) alle Forze Armate dei
paesi aggressori, ma ufficialmente
dichiarano di non partecipare alla guerra, di auspicare la pace: recitano con
Papa Bergoglio le stesse preghiere di
amore e di pace. Tutto questo in violazione della Costituzione e delle leggi.
La Costituzione del 1948 dichiara che
l’Italia ripudia la guerra. Le leggi dicono che il governo Gentiloni è abilitato
solo all’ordinaria amministrazione.
I magistrati di Palermo il 20 aprile
scorso hanno chiuso il processo sulla
trattativa Stato Mafia e confermato il
carattere criminale delle autorità della
Repubblica Pontificia: hanno condannato gli ufficiali CC che hanno fatto
da intermediari tra le autorità di
Roma e la Mafia di Palermo. Ma i
magistrati non hanno osato nominare
le autorità di Roma. Ben comprensibile, perché chi ha osato anche solo
accennare a venir meno all’omertà,
ha fatto una brutta fine. Il volto ipo-

1. Il problema della rivoluzione socialista e dell’instaurazione del socialismo consiste di due
passi combinati ma distinti:
a. la conquista da parte del partito comunista
della direzione della parte più attiva della classe
operaia e delle masse popolari: questo obiettivo
il PCI lo aveva raggiunto con la lotta contro il
fascismo e la Resistenza. È, per inciso, l’obiettivo
che su scala minore avevano raggiunto anche le
BR negli anni ’70;
b. la linea che il partito comunista imprime al
movimento delle masse popolari, una volta raggiunto il primo obiettivo: far montare la maionese
della lotta di classe fino a instaurare il socialismo
prendendo il potere (dittatura del proletariato),
linea che invece la sinistra del PCI non aveva.
2. È il partito comunista che porta alle masse popolari e alla classe operaia la concezione del mondo e
la linea, che le mobilita ed eleva la loro coscienza.
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Il fattore decisivo, il motore della rivoluzione
socialista è il partito comunista. Il passaggio della
conquista della direzione delle masse popolari,
della costruzione del legame con le masse popolari,
della conquista del seguito e del consenso della
parte più attiva è un lavoro complesso: lo aveva
raggiunto il PSI nel 1914 e nel 1919, lo aveva raggiunto il PCI nel 1945, in una certa misura lo avevano raggiunto le BR, non lo ha ancora raggiunto
la Carovana del (n)PCI. Raggiungerlo è l’obiettivo
principale del nostro lavoro in questo periodo:
creazione delle condizioni per il Governo di Blocco
Popolare, sua costituzione e lotta per difenderne
l’esistenza e far valere la sua attività contro le
aggressioni, i boicottaggi e i sabotaggi di ogni tipo
che i vertici della Repubblica Pontificia e la Comunità Internazionale degli imperialisti metteranno in
atto per affossarlo.

IL REGIME DI CONTRORIVOLUZIONE PREVENTIVA

Per mantenere il proprio dominio sulle masse
popolari e per far fronte al movimento comunista, dopo la Seconda guerra mondiale la borghesia imperialista ha instaurato nel nostro
come negli altri paesi imperialisti regimi di
controrivoluzione preventiva. Nella controrivoluzione preventiva la borghesia combina
cinque linee di intervento (cinque pilastri):
1. mantenere l’arretratezza politica e culturale
delle masse con un articolato sistema di diversione ed evasione dalla realtà, di disinformazione e intossicazione dell’opinione pubblica;
2. soddisfare (compatibilmente con i suoi affari) le richieste di miglioramento avanzate con
più forza dalle masse e, contemporaneamente,
avvolgere ogni lavoratore in una rete di vincoli
finanziari (mutui, ipoteche, bollette, ecc.) che
lo espongono al rischio di perdere tutto se non
rispetta le scadenze e indirizzare le larghe
masse a esaurire il tempo e il denaro di cui
dispongono nella soddisfazione di bisogni elementari (cibo, sesso, ecc.), nel consumismo
sfrenato e nella “industria del divertimento”;
3. sviluppare la partecipazione delle masse
popolari alla vita politica del paese (elezioni,
ecc.) ma in una posizione di subordinazione
ideologica e politica alla borghesia (ossia al
carro dei partiti borghesi);
4. ostacolare l’organizzazione autonoma delle
masse e promuovere organizzazioni dirette da
uomini di fiducia della borghesia (sindacati di
regime, ecc.);
5. controllare, corrompere, intimidire e reprimere in maniera selettiva coloro che sono o
possono diventare centri di aggregazione e
orientamento delle masse popolari, in particolare i comunisti.

Con la controrivoluzione preventiva la borghesia
cerca insomma di impedire che si creino le condizioni soggettive della rivoluzione socialista: un
certo livello di coscienza e un certo grado di
organizzazione della classe operaia e delle masse
popolari, autonome dalla borghesia. O almeno
impedire che la coscienza e l’organizzazione
della classe operaia, del proletariato e delle
masse popolari crescano oltre un certo livello.

La crisi generale del capitalismo mina le condizioni oggettive su cui si basa il regime di
controrivoluzione preventiva: il secondo
pilastro è in aperta contraddizione con la
crisi economica, il terzo pilastro con la crisi
politica, il quarto pilastro è manomesso dalle
evidenti e crescenti collusioni fra le grandi

crita e criminale della Repubblica
Pontificia si conferma in ogni mossa
delle sue autorità: nell’aggressione alla Siria e nel processo di Palermo.
Noi comunisti dobbiamo appoggiare
la denuncia di
questo volto e le
proteste contro
le operazioni
criminali del
governo della
Repubblica
Pontificia, portare in ogni iniziativa le parole
d’ordine dell’organizzazione delle
masse popolari autonoma dal sistema politico
borghese, dai suoi partiti e dai
suoi sindacati, tesa a costituire un
governo d’emergenza delle masse

organizzazioni sindacali (i sindacati di regime) e i vertici della Repubblica Pontificia. Il
primo pilastro cresce a dismisura e il quinto,
la repressione selettiva delle avanguardie
rivoluzionarie, è sostituito dal ricorso crescente alla repressione dispiegata e di massa
per fare fronte alla mobilitazione popolare.

“A fronte del fallimento o dell’insufficienza
della controrivoluzione preventiva, la borghesia imperialista dispone del ricorso alla mobilitazione reazionaria delle masse popolari.
Già essa trasforma normalmente ogni contraddizione tra sé e le masse, in contraddizioni tra parti delle masse: se chiude un’azienda,
mette i lavoratori di una zona contro quelli di
un’altra, ogni gruppo a difesa della sua azienda; analogamente fa quando licenzia, quando
produce emarginati, quando produce delinquenti; ecc. Quando il suo Stato non è in
grado di provvedere al benessere delle masse
popolari, la borghesia deve mobilitare le
masse a provvedervi o a spese di un’altra
parte delle masse o aggredendo, opprimendo,
rapinando e saccheggiando altri paesi, popoli
e nazioni: la mobilitazione reazionaria delle
masse popolari. Ma anche la mobilitazione
reazionaria delle masse popolari è un’arma a
doppio taglio. Se non raggiunge il suo obiettivo, se i paesi, popoli e nazioni aggrediti resistono efficacemente, la mobilitazione reazionaria può trasformarsi in mobilitazione rivoluzionaria. Infine in ogni paese la borghesia
predispone mezzi, strumenti e strutture in
vista della guerra civile, prepara la guerra
civile. Perché farà ricorso ad essa se falliranno gli altri sistemi impiegati per impedire la
conquista del potere da parte della classe operaia e delle masse popolari.
Queste sono le condizioni politiche che ogni
partito comunista dei paesi imperialisti deve
comprendere nelle linee generali e nei tratti
specifici del paese, far conoscere e denunciare pubblicamente. Un partito che trascura
questi aspetti o che mantiene le masse popolari all’oscuro di essi, non è un partito comunista. Ma più importante ancora è che il partito comunista guidi la costruzione organizzativa e l’attività del movimento comunista
cosciente e organizzato, e in primo luogo di
se stesso, in modo da essere in grado di far
fronte con successo a queste condizioni” (dal
Manifesto Programma del(nuovo)PCI).

popolari organizzate, smascherare l’intossicazione dei mezzi di comunicazione di massa del regime che fomentano
la mobilitazione reazionaria delle
masse popolari.

“Il peccato originale della Federazione
Russa, da cui derivano tutti gli attacchi
di cui è bersaglio e la preparazione
dell’opinione pubblica a
ulteriori attacchi, è quello di essere l’unico
paese che ha un
livello di armi di
distruzione di
massa e un
livello di ricerca e produzione di armamenti tali da
impedire alla
Comunità Internazionale degli
imperialisti europei, americani e sionisti di ricattare o
intervenire liberamente
nei paesi che pongono ostacoli o freni alle libere scorrerie dei gruppi
imperialisti. Detto in altri termini, se

non ci fosse la Russia con queste caratteristiche la Comunità Internazionale
avrebbe una libertà di manovra più
ampia: potrebbe interferire e intervenire
più liberamente in Cina, in Corea del
Nord, in Venezuela, in Iran, in Siria
così come aveva fatto in Iraq e in Libia.
In secondo luogo la Russia pone dei
limiti al potere degli imperialisti USA in
Europa, facendo da retroterra ai gruppi
imperialisti europei: per questo i gruppi
imperialisti USA fomentano in Europa
l’ostilità contro la Federazione Russa.
La vicenda dell’avvelenamento dell’ex spia russa è un pretesto, basta
domandarsi che interesse aveva la
Russia ad avvelenarlo. La politica è
talmente costruita sul segreto che la
ricostruzione dei singoli fatti non ci
mettiamo neanche a farla! Ma il corso
delle cose è questo: la Russia limita
la libertà di manovra della Comunità
Internazionale nel mondo (e in secondo luogo il potere degli USA in Europa)” - da Sulla “guerra diplomatica”
della Comunità Internazionale contro
la Federazione Russa, Agenzia Stampa del P.CARC, 4 aprile 2018
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PER UN GOVERNO CHE ABOLISCE SUBITO...

dalla prima

governo che attua il programma votato il 4
marzo: via subito il Jobs Act e la Legge
Fornero, via lo Sblocca Italia e la Buona
Scuola, redito di cittadinanza e, soprattutto,
misure per difendere i posti di lavoro esistenti e per crearne di nuovi.

Due strade istituzionali e la forza per la
loro attuazione:
a. Il Parlamento è già inseiato, è pienamente
operativo e può iniziare a lavorare. Anziché
perdere tempo a rilasciare dichiarazioni che
lasciano il tempo che trovano e con esercizi
di opinionismo, i gruppi parlamentari delle
forze contro le Larghe Intese si mettano
all’opera! Il taglio dei vitalizi, il taglio dei
rimborsi, i regolamenti vanno bene, ma sono
cose secondarie: lavorino da subito per abrogare il Jobs Act e la legge Fornero, per reintrodurre l’articolo 18 e estenderlo. Questo è il
modo più efficace per far contribuire gli eletti
a formare un governo che mantiene gli impegni e a contrastare i colpi di mano, le manovre e gli inciuci che i vertici della Repubblica
Pontificia hanno in cantiere.
b. Un governo formato per attuare il programma elettorale e deciso a perseguirlo,
agisce contro Jobs Act e legge Fornero per
decreto. Come il governo Renzi ha operato
- novembre 2015 - per “salvare le banche”
(Monte dei Paschi di Siena, Popolare di
Vicenza, Veneto Banca) e in una notte ha
trovato e stanziato i soldi, 26 miliardi di
euro, per evitare la bancarotta. Abolire per
decreto Jobs Act e legge Fornero, ripristinare l’articolo 18, abbassare l’età pensionabile e calcolarla su base retributiva sono
misure che sbloccano subito alcuni milioni
di posti di lavoro per i giovani. Allo stesso
modo, per decreto, vanno nazionalizzate
ILVA, ex Lucchini e Alitalia.

“È impossibile farlo”, “non ce lo lasceranno mai fare”, dicono i vertici del M5S.
Hanno ragione e torto allo stesso tempo.
Hanno ragione, perché in effetti autorità e
istituzioni della Repubblica Pontificia non
daranno mai, spontaneamente, il mandato a
un governo che si prefigge questi obiettivi e
è disposto a perseguirli. Ma hanno torto,

Se il fronte spontaneo contro le Larghe
Intese riuscirà a imporre ai vertici della
Repubblica Pontificia il rispetto dell’esito
del voto e al gruppo dirigente del M5S di
assumersi la responsabilità di governare,
per il M5S inizierà una nuova fase del suo
percorso: si batterà per attuare il suo programma o mollerà subito la presa? Anche
solo iniziare ad attuare il programma comporta la rottura netta con i vertici della
Repubblica Pontificia e con la Comunità
Internazionale. L’aspetto decisivo, ancora
una volta non è e non sarà la volontà di Di
Maio o di Casaleggio, ma la spinta delle
masse popolari. Se esse si mobiliteranno,
obbligheranno Di Maio e il gruppo dirigente del M5S ad avanzare, pena essere scalzati dalla base. Di Maio e il gruppo dirigente
del M5S, per avanzare, dovranno basare le
loro forze sulla spinta della base, altrimenti
faranno la fine ingloriosa che ha fatto Tsipras in Grecia: da paladino dei diritti a prinperché la forza per intraprendere questa stra- cipale esecutore dei diktat della Troika e
da ce l’hanno: la devono chieere ai loro elet- della svendita del paese.
tori, alla loro base, ai milioni che il 4 marzo Condizioni generali e condizioni particolari
hanno dato un segnale incontrovertibile ai spingono le masse popolari alla mobilitavertici della Repubblica Pontificia, la devo- zione, alla ricerca di soluzioni agli effetti
no chieere alle organizzazioni operaie che della crisi e a una via di uscita dalla crisi. In
già si mobilitano contro gli effetti di Jobs mille campi si dispiega la lotta di classe. A
Act e legge Fornero, che lottano per difen- noi comunisti il compito di trovare la strada
dere i posti di lavoro, la devono chieere alle per far confluire la mobilitazione spontanea
organizzazioni popolari che già lottano con- nella costruzione del Governo di Blocco
tro gli effetti dello Sblocca Italia, contro la Popolare, il compito di fare di ogni lotta
devastazione ambientale e la speculazione. spontanea una scuola di comunismo, il
Devono chiamarle alla mobilitazione, alla compito, infine, di usare anche la lotta polivigilanza, alla partecipazione diretta. Di tica borghese ai fini della lotta politica rivoMaio deve fare oggi quello che Beppe Grillo luzionaria.
ha avuto il coraggio di iniziare, ma non ha
avuto il coraggio di portare fino in fondo,
quando nel 2013 aveva chiamato le masse
popolari ad asseiare Roma contro il golpe
e elezioni regionali (29 aprile in Friuli,
bianco di Napolitano.
in
autunno in Basilicata e in data da
È possibile che Di Maio non abbia né il
definirsi
in Trentino e Val d’Aosta, mentre
coraggio né la volontà di farlo, ma la battaglia per costringere i vertici della Repubblica scriviamo è in corso lo spoglio delle regioPontificia a rispettare l’esito del voto non nali in Molise) e amministrative della prosriguarda solo il M5S; è un terreno su cui tutti sima primavera (il 10 giugno) sono un
coloro che si mobilitano a vario modo e a ingreiente importante della mobilitazione
vario titolo contro le Larghe Intese possono e per rafforzare il fronte anti Larghe Intese.
devono contribuire: le amministrazioni locali Non tanto alla luce dell’esito (chi vincerà,
oppresse dal debito tutelato dal governo cen- chi prenderà più voti…), ma alla luce del
trale e dai patti di stabilità, le organizzazioni fatto che sono una grande occasione per:
sindacali, gli esponenti e i movimenti della
- promuovere la costruzione di organizzasocietà civile, ma soprattutto i lavoratori e le
zioni operaie e di organizzazioni popolari e
masse popolari.
di
promuovere il coordinamento fra quelle
Ognuno di coloro che ha un seguito e un
riconoscimento fra le masse popolari deve già esistenti;
attivarsi da subito. Questo è il compito - continuare a promuovere l’unità di azione
immeiato del fronte contro le Larghe Intese fra tutte le forze sane, democratiche, proche già spontaneamente esiste.
gressiste, di sinistra contrastando le diviSe il fronte contro le Larghe Intese non riesce sioni e lo spirito di concorrenza che deriva
a svolgere questo compito, è probabile che la dall’elettoralismo (unire quello che l’eletspinta propulsiva del M5S, iniziata nel 2013, toralismo divide);
si esaurisca con la sua integrazione tra gli - favorire la mobilitazione nelle aziende priorganismi politici della Corte Pontificia e con vate e pubbliche, nelle scuole e nei quartieri
la sottomissione alla Comunità Internazionale contro i vertici della Repubblica Pontificia e
degli imperialisti. Il suo fallimento, che le manovre per ribaltare l’esito del voto;
momentaneamente farà tirare il fiato ai vertici - favorire lo schieramento di Amministradella Repubblica Pontificia, sarà stato zioni Locali contro le Larghe Intese e in
comunque una scuola pratica per i milioni di favore degli interessi dei lavoratori e delle
elementi delle masse popolari che lo hanno
votato, che hanno sperato in un cambiamento masse popolari (vei l’esempio di Napoli a
e che hanno aspettato che tale cambiamento pag. 6 e di Massa a pag. 5).
avvenisse per iniziativa degli eletti del M5S.

L

Politicizzare la lotta economica vs scuola di comunismo

“Politicizzare la lotta economica” per gli economicisti
significa passare dalle rivendicazioni di miglioramenti
presentate al padrone o alle associazioni padronali e di
solito gestite da sindacati di lavoratori, alla rivendicazione
di leggi favorevoli ai lavoratori, rivendicazione avanzata e
sostenuta da gruppi e partiti che fanno da “sponda politica”, cioè da portavoce delle rivendicazioni dei lavoratori
nelle istituzioni della democrazia borghese. In sintesi:
passare dalla lotta puramente sindacale alla lotta politica
nell’ambito della democrazia borghese.

Noi comunisti invece facciamo leva su ogni lotta economica e su ogni forma di rivendicazione spontanea e di
protesta per portare i lavoratori alla lotta per instaurare il
socialismo, farli passare dalla sola resistenza alla rivoluzione socialista. Quindi promuoviamo e appoggiamo le
lotte economiche e ogni rivendicazione e protesta e ne
facciamo una “scuola di comunismo”, un mezzo per far
avanzare la coscienza e l’organizzazione dei lavoratori e
quindi far avanzare la rivoluzione socialista e verso l’instaurazione del socialismo.

Il ruolo delle organizzazioni operaie e popolari nella rivoluzione socialista in corso

(...) Nella rivoluzione socialista in corso in Italia,
la relazione fra partito comunista, classe operaia
e masse popolari è sintetizzata nel promuovere
(ad opera del partito comunista) la formazione
delle organizzazioni operaie nelle aziende capitaliste e delle organizzazioni popolari nelle aziende
pubbliche, nelle scuole e nelle zone d’abitazione
e nel portarle ad assumere nella pratica il ruolo di
nuove autorità pubbliche, cioè a diventare quegli
organismi che individuano i principali problemi
che affliggono le masse popolari, indicano le
soluzioni da adottare e mobilitano il resto delle
masse popolari ad attuarle, anche senza avere
ancora un proprio governo centrale, anche in contrasto con le autorità della Repubblica Pontificia,
quindi rendendo il paese ingovernabile a esse.

(...) Spontaneamente, cioè a causa delle contraddizioni della società capitalista e su iniziativa
autonoma della parte avanzata delle masse, esiste
già un vasto numero di embrioni di organizzazioni operaie e popolari anche dove si fa ancora fatica a veerle. In genere in ogni azienda di meie
dimensioni esiste un gruppo anche ristretto di
operai attenti ai problemi dell’azienda e del
paese. In ogni aggregato sindacale di base esiste
uno “zoccolo duro” che si fa carico del funzionamento dell’organismo. In ogni movimento esiste
un nucleo promotore. In ogni quartiere esiste un
gruppo di abitanti che si dà da fare sulle problematiche della zona. In ogni scuola esistono studenti propensi a mobilitarsi. L’intervento del
nostro partito nelle aziende, nelle scuole, nei
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“Proposta di un presidio permanente a Montecitorio che
impeisca ogni manovra per
ribaltare l’esito del voto”

Dopo l’articolo del 13 marzo che abbiamo citato nel numero
scorso di Resistenza, ancora sul Fatto Quotidiano, il 13 aprile, un articolo a firma Mattei e Lucarelli: (…) La felice
intuizione di Di Maio circa la necessità di un Contratto di
governo su alcuni punti va riempita identificando i soggetti
(la composizione di classe si sarebbe detto un tempo) i cui
interessi emersi maggioritari dal voto devono dare contenuto all’accordo. Così si può renderlo votabile da quanti devono rappresentare “senza vincolo di mandato”, ma anche
senza tradire la volontà popolare.
OCCORRE innanzitutto che il Contratto rifletta e
sostenga le vertenze in aziende private e pubbliche di
ogni dimensione, dai grandi gruppi come Fca-Fiat a
quelle piccole come la Rational di Massa, in difesa dei
posti di lavoro e delle condizioni di vita e di lavoro.
Bisogna sostenere il coordinamento degli Operai
Autorganizzati Fca che ha fatto lo sciopero di 8 ore
proclamato dal SI Cobas, dalla Usb di Melfi, dal Soa di
Termoli e dalla Confeerazione Cobas di Mirafiori del
23 marzo scorso, contro il Piano Marchionne di smantellamento dei diritti dei lavoratori e delle aziende. La
sentenza Foodora di Torino è l’ennesima dimostrazione
di come il neoliberismo alla Marchionne sia un cancro
che sta diffondendosi in tutto il nostro corpo istituzionale, inclusi pezzi della magistratura. Gli operai degli
stabilimenti ex Fiat, come dimostra il plebiscito per Di
Maio a Pomigliano, chieono riscossa. Il nuovo governo
dovrà far leva sui milioni di lavoratori e disoccupati
che con il voto del 4 marzo hanno anzitutto manifestato
un diffuso rigetto di tutti i gruppi e gli esponenti del
sistema politico delle Larghe Intese che ha governato il
paese negli ultimi decenni.
Il contratto deve avere come oggetto perciò la costituzione di un governo che abbia la forza di mantenere in funzione gli stabilimenti ex Fiat, bloccare la liquidazione dell’Embraco, dell’Ilva, della ex Lucchini, di Alitalia e delle
altre aziende che la rassegnata logica neoliberale vuole
chiudere, ridurre, de localizzare. Bisogna altresì rimettere
in funzione quelle realtà produttive che hanno già chiuso.
Il contratto di governo abbia un grande ambizione legislativa. Sostenuto da ampie mobilitazioni dal basso,
contempli finalmente l’attuazione delle parti progressiste della Costituzione, contro le forze che, fin dal 1948,
l’hanno violata, elusa e infangata, rendendosi responsabili dell’attuale disastro economico e sociale. Il problema della casa, del redito, delle diseguaglianze sia al
primo posto. Il governo faccia della battaglia per la
sovranità popolare, contro l’Europa della finanza , la
Bce e la Nato la bandiera di un’“Italia che ripudia la
guerra”, negoziando finalmente gli obblighi odiosi contratti dai preecessori dalla consapevole posizione di
forza conferitagli dai cittadini.
DA PARTE NOSTRA non staremo a guardare: in un’Assemblea nazionale sul governo democratico dei beni comuni, che si terrà presso la Cavallerizza Occupata di Torino il
prossimo 18 aprile, lanceremo la proposta di un presidio
permanente a Montecitorio che impeisca ogni manovra per
ribaltare l’esito del voto, per un contratto di governo che
attui da subito le misure per invertire la rotta. (…)
Il 18 aprile si è effettivamente svolta l’assemblea a Torino
secondo i temi e l’orientamento indicati nell’articolo, è
emersa chiaramente la volontà di dare seguito al proposito
di mobilitarsi a Roma, ma anche la necessità di far diventare quella mobilitazione una vera “scadenza di lotta”
delle organizzazioni operaie e delle organizzazioni popolari. Nel momento in cui scriviamo la prospettiva rimane
aperta, ma non ci sono indicazioni chiare sul come e sul
quando della realizzazione.

quartieri mira appunto a individuarli, a farli
emergere, a stabilire un contatto con loro e a svilupparne l’attività perché da embrioni si trasformino in organizzazioni effettive.

Esiste già un certo numero di organizzazioni operaie e popolari già formate, sull’onda delle mobilitazioni contro gli effetti della crisi (...) Ma spontaneamente, cioè senza legame con il movimento
comunista cosciente e organizzato, la parte già
organizzata della classe operaia e delle masse
popolari si attiva principalmente in ottica difensiva,
di resistenza, e una parte importante della sinistra
borghese tenta di limitarne l’attività entro i confini
della rivendicazione e della protesta. Per passare
dalla difesa all’attacco, per assumere il ruolo di
nuove autorità pubbliche, è necessario che il lega-

me fra il movimento comunista cosciente e organizzato e le organizzazioni operaie e popolari si
rafforzi e si sviluppi. Come? La spinta è da due
punti e converge su un obiettivo. Da una parte il
partito comunista (nel nostro paese la Carovana del
(nuovo)PCI: P.CARC e (nuovo)PCI) impara a dirigere e a orientare il movimento pratico delle masse
popolari organizzate, impara a valorizzare le inesauribili forze che vengono dalla ribellione delle
masse popolari e a trasformare la ribellione in
mobilitazione rivoluzionaria. Dall’altra parte quegli
operai, quei lavoratori, quegli studenti, quelle
donne, quegli elementi di avanguardia che nella
pratica orientano le masse popolari, devono diventare promotori della mobilitazione rivoluzionaria,
promuovendo la costituzione del Governo di Blocco Popolare (...) - da “Tutto il potere alle organizzazioni operaie e popolari” - Resistenza n. 9 / 2017
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Flessibilità tattica e fermezza strategica
per approfittare della crisi politica in corso nel nostro paese

Nell’articolo “La logica della storia d’Italia post
fascismo e lo scontro attuale” abbiamo sinteticamente ricostruito il percorso storico del regime
politico che vige nel nostro paese (fa parte delle
condizioni oggettive della lotta politica rivoluzionaria), nell’articolo “Per un governo che abolisce
subito Jobs Act e legge Fornero, difende e crea posti
di lavoro” indichiamo le parole d’ordine e i passi
che, nella situazione concreta di oggi, consentono
alle masse popolari di conquistare posizioni
rispetto alla classe dominante e di avanzare nella
costituzione del governo di emergenza di cui
hanno bisogno per fare fronte efficacemente agli
effetti della crisi. In questo articolo trattiamo
della concezione e dell’analisi che permettono a
noi comunisti di individuare la strada per favorire
la mobilitazione e l’organizzazione delle masse
popolari ai fini della rivoluzione socialista, concezione e analisi che stanno alla base della linea
che adottiamo e che indichiamo. E’ un discorso
che attiene alla strategia e alla tattica e alla relazione fra le due.

Nella prima ondata della rivoluzione proletaria
sono molti e “illustri” gli esempi di operazioni
tattiche che, a chi non padroneggia la concezione
comunista del mondo, sembravano “scelte suicide”, “tradimenti”, “patti col nemico”, ecc.: la
linea del “governo democratico rivoluzionario”
promossa dai bolscevichi alla fine dell’estate del
’17 (in proposito consigliamo la lettura di “La
catastrofe imminente e come lottare contro di
essa” di Lenin); il Trattato di Brest Litovsk del
marzo ’18 che sancì la resa della Russia rivoluzionaria e l’uscita dalla I Guerra Mondiale; il
Patto Ribbentrop – Molotov che favorì le condizioni per la successiva vittoria sovietica sulla
Germania nazista; il patto del Partito Comunista
Cinese con il Kuomintang, che ponendo fine alla
guerra civile che li vedeva contrapposti permise
di unire le masse popolari cinesi nella lotta
antimperialista contro l’aggressione del Giappone, ponendo le basi per la successiva vittoria
della rivoluzione cinese proprio a danno della
destra del Kuomintang che riparò a Taiwan.
La relazione tra flessibilità tattica e fermezza
strategica sta alla base di tutto il processo della
Guerra Popolare Rivoluzionaria di Lunga Durata

e di tutte le singole campagne, battaglie e operazioni che lo compongono.
Anche oggi, in condizioni diverse rispetto al contesto storico e politico in cui sono maturati gli
esempi che abbiamo portato, in particolare per
quanto riguarda la forza del movimento comunista cosciente e organizzato, chi non ha una strategia si limita a disquisire di questioni tattiche, alla
ricerca di soluzioni che hanno come confine stabilito e invalicabile il sistema economico e politico della borghesia imperialista e del suo clero e
che sono efficaci solo nella misura in cui la borghesia imperialista e il suo clero lo consentono.
Senza fare forzati paragoni con gli esempi storici
che abbiamo riportato, la relazione fra comunisti,
masse popolari e M5S attiene alla relazione fra la
flessibilità tattica e la fermezza strategica.
La Carovana del (nuovo)PCI indica alla classe
operaia e alle masse popolari di mobilitarsi per
costringere i vertici della Repubblica Pontificia
ad assegnare il governo al M5S e a mobilitarsi
affinché il M5S si assuma la responsabilità di
governare, iniziando ad attuare il programma che
ha promesso in campagna elettorale. Allo stesso
tempo, la Carovana del (nuovo)PCI indica la via
della mobilitazione contro il gruppo dirigente del
il M5S se esso si renderà disponibile a formare
una riedizione delle Larghe Intese, venendo
meno all’attuazione del suo programma e scendendo a patti con i vertici della Repubblica Pontificia. Due comunicati del (nuovo)PCI, emessi a
distanza ravvicinata, spiegano bene il concetto.
Nel Comunicato n. 3 del 29 marzo il (n)PCI
afferma: “Le masse popolari devono anzitutto
esigere dai vertici della Repubblica Pontificia che
affidino a Di Maio l’incarico di formare il nuovo
governo e nello stesso tempo devono organizzarsi
e mobilitarsi per sostenere il nuovo governo se
prenderà e finché prenderà effettivamente misure
che attuano le promesse elettorali del M5S. Se il
nuovo governo M5S manterrà le promesse del
M5S, finché cercherà di mantenerle, noi lo
sosterremo, spingeremo tutti a sostenerlo: tutti i
lavoratori avanzati dovranno sostenerlo e fare
attuare le sue misure.” E ancora “…noi comunisti
siamo pronti a mettere in campo tutte le nostre
forze e fin d’ora chiamiamo tutti i lavoratori

avanzati a scendere in campo per far rispettare il
risultato delle elezioni. Se il governo Di Maio
non adempirà alle promesse del M5S per mantenere la benevolenza dei gruppi imperialisti e
della loro istituzioni (UE, BCE, NATO, ecc.),
con lo stesso vigore lo combatteremo e chiameremo tutti i lavoratori avanzati a mobilitarsi contro
di esso, a organizzarsi e a costituire un proprio
governo d’emergenza e farlo ingoiare ai vertici
della Repubblica Pontificia”.
Nel comunicato n. 5 del 14 aprile leggiamo:
“Protestiamo con ogni mezzo contro l’immondo
spettacolo dei vertici della Repubblica Pontificia!
Di Maio e Salvini si imbellettano, in gara a chi
piace di più ai padroni della Repubblica Pontificia in putrefazione. Fa scena la troupe dei
vegliardi mafiosi Napolitano e Mattarella, protagonisti 25 anni fa dell’accordo Stato-Mafia che
portò Berlusconi al governo. Intanto le squadracce e le squadriglie NATO, USA e sioniste usano
alla chetichella il nostro paese per colpire in Siria
e minacciare e ricattare gli altri paesi oppressi.
Cinque anni fa, nel marzo 2013 Beppe Grillo
aveva convocato davanti a Montecitorio gli elettori del M5S a protestare contro i vertici della
Repubblica Pontificia che negavano l’incarico di
formare il governo ai vincitori delle elezioni del
24 e 25 febbraio 2013. Beppe Grillo revocò la
manifestazione quando i Carabinieri minacciarono di arrestarlo. A cinque anni di distanza Di
Maio invece di chiamare in piazza gli elettori del
M5S e gli altri oppositori dei governi delle Larghe Intese, cerca di convincere i vertici della
Repubblica Pontificia che lui servirà fedelmente
gli interessi dei gruppi imperialisti europei, USA
e sionisti più e meglio di Salvini e degli altri candidati nell’ombra (Antonio Tajani & C) proposti
da Berlusconi per prendere il posto di maggiordomo ancora occupato da Gentiloni”.
Questa linea, tacciata di “schizofrenia politica” o di
vero e proprio “collaborazionismo con le forze reazionarie” (sic!) dai comunisti della tattica, è del
tutto incomprensibile alla sinistra borghese per due
motivi. Il primo motivo è che le forze della sinistra
borghese sono accecate dall’elettoralismo (anche se
affermano il contrario, anche quelle “astensioniste
di principio”) e vedono come concorrente tutto

E’ uscito il n. 58 de La Voce del (nuovo)PCI

Il (nuovo)Partito comunista italiano
ha pubblicato il n. 58 della sua rivista, La Voce. Una parte importante
del numero è dedicata alla scienza
fondata ed elaborata da Marx ed
Engels e all’utilizzo che oggi i comunisti devono farne per avanzare nella
rinascita del movimento comunista e
nella lotta per fare dell’Italia un
nuovo paese socialista: questo è infatti il giusto modo per celebrare l’anniversario dei 200 anni dalla nascita di
Marx. Riportiamo gli estratti di alcuni articoli della rivista, invitando tutti
i compagni e le compagne a studiare
l’intero numero (reperibile sul sito
www.nuovopci.it) e a contribuire alla
sua diffusione. “Senza teoria rivoluzionaria, non può esserci movimento
rivoluzionario” (Lenin).
ESTRATTI
Il 5 maggio ricorre il 200° anniversario
della nascita di Karl Marx. La sua opera
nel campo della teoria e per la nascita e
lo sviluppo anche pratici del movimento
comunista cosciente e organizzato, segna
una svolta nella storia dell’umanità.
Quando egli morì il 14 marzo 1883 a
Londra, in tutti i paesi già capitalisti la
parte più avanzata degli operai era organizzata in partiti e sindacati in gradi
diversi ispirati alla nuova scienza che
egli con Federico Engels aveva fondato
ed elaborato, la scienza che ha reso finalmente gli uomini capaci di fare in modo
consapevole la loro storia (che essi fino
ad allora avevano fatto non solo non perseguendo un proprio obiettivo, ma senza
neanche conoscere i risultati di quello
che stavano facendo), finalmente capaci
di creare il proprio futuro a condizione
che seguano le leggi proprie della società
che devono trasformare, come avviene in
ogni altro campo in cui gli uomini agiscono guidati da una scienza.

“Per quanto mi riguarda, non a me
compete il merito di aver scoperto l’esistenza delle classi nella società
moderna e la loro lotta reciproca.
Molto tempo prima di me, storiografi
borghesi hanno descritto lo sviluppo
storico di questa lotta delle classi ed

economisti borghesi la loro anatomia La chiave per comprendere la storia
economica. Ciò che io ho fatto di degli altri aspetti della società è la
comprensione della natura e della stonuovo è stato:
ria dei modi in cui gli uomini hanno
1. dimostrare che l’esistenza delle classi prodotto e consumato quello che usaè legata puramente a determinate fasi vano nella loro vita, la natura e la stostoriche di sviluppo della produzione;
ria dei loro rapporti di produzione.
2. che la lotta delle classi conduce La lotta di classe è la base di tutta la stonecessariamente alla dittatura del pro- ria degli ultimi millenni. E’ ancora la
base della storia che dobbiamo fare oggi.
letariato;
Non è possibile capire le vicende della
3. che questa dittatura medesima non società attuale e condurre in esse un’acostituisce se non il passaggio all’a- zione efficace senza partire dalla lotta di
bolizione di tutte le classi e a una classe in corso: la lotta del proletariato
società senza classi” (Marx, Lettera a per instaurare il socialismo contro la borJ.Weydemeyer).
ghesia che si dibatte in modo furioso per
Sono gli uomini che hanno fatto e prolungare la vita del suo sorpassato
fanno la loro storia. La storia della sistema di relazioni sociali. Sbagliano
specie umana non è un avvenimento quelli che sostengono che le classi sociali
misterioso e inconoscibile, come se non esistono più, che la lotta di classe è
fosse determinata dal caso o da forze roba d’altri tempi, che la società attuale
ultraterrene. Quelli che dicono che è non è più divisa in classi, che la classe
impossibile sapere quale sarà il operaia è “integrata nel sistema” (vedi la
nostro futuro, dicono il falso. Non Scuola di Francoforte, vedi “i pensatori
importa se lo fanno consapevolmente critici” borghesi alla John Kenneth Galo meno. Essi nascondono alle masse braith, che è stato insieme a Herbert
popolari che esse stesse creano il pro- Marcuse uno dei guru del movimento del
prio futuro, che il loro futuro dipende ‘68, ecc.), che la lotta di classe non è alla
da loro, le distolgono dall’occuparse- base delle vicende dei nostri giorni.
ne e così le spingono a lasciare che la Tra gli intellettuali (studiosi, professoborghesia e il clero continuino la loro ri, scrittori, dirigenti politici, ecc.) che
oggi si professano marxisti bisogna
opera nefasta.
distinguere due correnti: da una parte
Certamente nei prossimi mesi saranno organizzate molte celebrazioni del
bicentenario, sia da parte di personalità e organismi della sinistra borghese
sia da parte dei molti organismi che al marxismo a vario titolo e più o meno
legittimamente dichiarano di ispirarsi.
Noi comunisti dobbiamo:
1. approfittare di queste celebrazioni, partecipare secondo le forze di cui
disponiamo ad alcune di esse scelte a ragion veduta, approfittare del clima
generale per far promuovere da organismi amici conferenze pubbliche e
fare propaganda in particolare tra gli operai avanzati,
2. rafforzare nelle nostre file l’assimilazione della scienza fondata da Marx e
degli sviluppi che essa ha avuto grazie all’esperienza della prima ondata della
rivoluzione proletaria. Oggi il marxismo è diventato il marxismo-leninismomaoismo e i principali esponenti di questa scienza sono, oltre a Marx ed Engels,
Lenin e Stalin, Mao Tse-tung. La loro opera pratica ha confermato la validità
dei loro apporti alla nostra scienza. Dobbiamo assumere i loro insegnamenti a
guida della nostra attività.
I due compiti sono strettamente legati, si condizionano e si completano. L’avanzamento in uno ci stimola e ci rende capaci di avanzare nell’altro.
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quello che può sottrarre voti (e il M5S ha fatto il
pieno di elettorato che prima era orientato sui partiti della sinistra borghese più o meno radicale o
astensionisti), il secondo motivo è che si agitano e
si dibattono concentrandosi su un aspetto tattico,
appunto, senza potere o voler vedere come e quanto una simile operazione tattica permette alla classe
operaia e alle masse popolari di conquistare posizioni a danno dei vertici della Repubblica Pontificia, cioè di conquistare posizioni in ottica di strategia. Questo perché la sinistra borghese non concepisce il ruolo delle masse nella trasformazione
della società, mantiene come unico riferimento la
borghesia, i suoi esponenti e il suo sistema politico
ed economico, pertanto o resta ferma nell’attendismo, alla coda degli eventi (“stiamo a vedere che
succede”, “vediamo se qualcosa cambia”, “facciamoli lavorare”) oppure al contrario si arrocca nel
settarismo dogmatico, isolandosi su questioni di
principio slegate dalla realtà oggettiva.

La Carovana del (nuovo)PCI ha come strategia
per la rivoluzione socialista la Guerra Popolare
Rivoluzionaria, la costruzione del nuovo potere
delle masse popolari organizzate attorno al partito comunista, la persegue in questa fase attraverso la linea tattica della costituzione del Governo
di Blocco Popolare. Condizione favorevole per la
costituzione del Governo di Blocco Popolare è
oggi la creazione di un ampio fronte anti Larghe
Intese e la sua mobilitazione per costringere i
vertici della Repubblica Pontificia a rispettare
l’esito del voto e a dare mandato di governo al
M5S. Se il M5S andrà effettivamente al governo
e proverà a realizzare il programma che ha agitato in campagna elettorale, ciò creerà condizioni
complessivamente più favorevoli all’organizzazione e alla mobilitazione delle masse popolari
(che sono l’unica forza su cui può poggiare la sua
azione di governo), se non lo farà avrà sua malgrado contribuito a rendere evidente che non esiste alcuna possibilità di formare un governo anti
Larghe Intese senza il coraggio di rompere con i
poteri forti nazionali e con la Comunità Internazionale degli imperialisti USA e sionisti.
Entrambe le strade incidono sulla definizione
della strada da intraprendere per imporre ai vertici della Repubblica Pontificia la costituzione del
Governo di Blocco Popolare, ma da nessuna delle
due strade dipende l’esito né della costituzione
del Governo di Blocco Popolare né, tanto meno,
della Guerra Popolare Rivoluzionaria.

quelli che non hanno capito il materia- nelle nostre file anche la fiducia nelle
lismo dialettico e dall’altra quelli che nostre forze e rafforzi nelle masse popolari la fiducia in se stesse e nel Partito.
l’hanno assimilato e lo usano.
I primi leggono Il capitale di Marx
come una descrizione della società
borghese attuale o come un libro di
storia della società borghese. Essi si
preoccupano di verificare se quello che
leggono nei volumi dell’opera di Marx
corrisponde o no a quello che constatano o ai fatti che conoscono della storia.
I secondi invece leggono Il capitale
di Marx come un manuale di materialismo dialettico applicato al modo di
produzione capitalista. Essi cioè nel
leggere l’opera principale di Marx
usano quello che Marx stesso aveva
annotato nel 1857 sul metodo dell’economia politica (Grundrisse, Introduzione, Il metodo dell’economia
politica) e quello che Engels illustra
nella sua recensione (Friedrich
Engels, Karl Marx - Per la critica
dell’economia politica).
Lo usano cioè per analizzare la realtà e
comprendere come agire per trasforIndice degli articoli:
marla, come metodo di conoscenza e
- Duecento anni dopo la nascita di
Marx
guida per l’azione. Non riducono Marx
- L’attuale società borghese e l’opera
ad un insieme di dogmi da ripetere.
di Marx
L’assimilazione del marxismo ci rende
- La logica del percorso dell’umanità
capaci di orientare in modo giusto le
- Lavoro di massa e materialismo diamasse popolari. Non solo rende noi
lettico: andata e ritorno
comunisti capaci di fare una propaganda
- Estratti delle 11 Tesi su Feuerbach
efficace delle singole tesi del marxismo
(Karl Marx - marzo 1845)
e contrastare denigrazioni e contraffa- Le elezioni del 4 marzo
zioni, ma rende noi stessi comunisti certi
- Mobilitare gli operai avanzati a fare la
che possiamo vincere e quindi capaci di
rivoluzione socialista
infondere fiducia nelle masse popolari.
- Mettere al centro della nostra azione
La propaganda del marxismo infonde
il lavoro sulle organizzazioni operaie e
nelle masse popolari fiducia in se stesse,
popolari di azienda
nella loro capacità di prendere in mano
- Lettera sulla Rational (Massa)
la loro sorte e costruire il loro futuro.
- Consolidamento e rafforzamento
Nonostante le apparenze e l’opinione
del (nuovo)Partito comunista italiano:
pubblica creata dalla stessa borghesia,
- Lettera di una compagna
non è la borghesia che è forte: sono le
- Sul reclutamento
masse popolari che ancora non fanno
- Legare la propaganda
all’organizzazione: un esempio
valere le propria forza, proprio perché la
- Esperienze di propaganda murale
loro azione non è guidata dalla scienza
- Fare il primo passo pensando già al
che Marx insieme a Engels ha fondato e
secondo e al terzo
che Lenin, Stalin e Mao Tse-tung hanno
- Far montare la maionese della lotta
ulteriormente elaborato. Avere fiducia
di classe
nelle proprie forze è una condizione fonLavoro esterno nel campo delle
damentale per combattere e vincere.
masse popolari e lavoro esterno nel
Assimilare e applicare la scienza è concampo del nemico
dizione indispensabile perché la nostra
attività sia efficace e rafforzi quindi
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SUGLI OPERAI CHE VOTANO LEGA

I revisionisti moderni hanno portato
all’esaurimento della prima ondata
della rivoluzione proletaria mondiale,
al crollo dei primi paesi socialisti e alla
disgregazione dei partiti comunisti nei
paesi imperialisti. Anche il glorioso
PCI della Resistenza, che pure era
diventato lo stato maggiore della classe
operaia durante la guerra contro i fascisti e i nazisti, sotto la direzione dei
revisionisti è diventato, prima, una
stampella dei vertici della Repubblica
Pontificia e poi il partito delle cui
ceneri ha fatto scempio la sinistra borghese (“gli errori e orrori del comunismo” di Bertinotti).
La classe operaia è stata resa orfana
del suo partito, del suo stato maggiore
della rivoluzione socialista, poi è
diventata massa di manovra per i partiti della sinistra borghese (PRC,
PdCI, ecc.) e infine, oggi, è accusata
dalla sinistra borghese di “essere di
destra”, poiché gli operai rifiutano di
seguirla (e di votarla) nella via della
disfatta, del collaborazionismo con la
borghesia e dell’immobilismo di fronte agli effetti della crisi.
Succede, dunque, che dopo aver retto
il sacco per decenni ai poteri forti che
facevano carta straccia di diritti e tutele (l’apice fu il secondo governo
Prodi, 2006 - 2008) e dopo essersi
dimostrati del tutto incapaci di opporsi
alle violente politiche antipopolari
degli ultimi anni (la “parentesi” del
governo Monti, 2011 – 2013, e il
governo Renzi), la sinistra borghese e
i suoi partiti di riferimento, nati dalle
ceneri del vecchio PCI, sono stati
rifiutati dalla classe operaia e dalle
masse popolari che si sono astenute o
hanno cercato altre forze cui affidare
la speranza di un cambiamento. Alle
elezioni politiche del 4 marzo, la classe operaia ha votato il M5S e in alternativa, in particolare al nord, la Lega.
Il più diffuso commento al fenomeno

degli operai che votano Lega è che “la
classe operaia e il paese si sono spostati a destra”. La discussione di Resistenza n. 3/2018 organizzata dalla Sezione
di Brescia, una zona dove molti operai
hanno votato Lega, ci ha permesso di
approfondire l’argomento a partire
dallo scambio con una compagna che
analizzava la situazione partendo dalla
sua fabbrica: sosteneva che molti compagni di lavoro hanno votato Lega per-

ché “trascinati dalla corrente”, senza
una reale convinzione, ma più sull’onda di una speranza di cambiamento
E’ uno spunto di riflessione che merita
approfondimento perché l’approccio
agli operai che hanno votato la Lega è
una questione importante per contrastare il disfattismo promosso dalla sinistra borghese.

Cosa è la Lega si sa, ma è bene ricordarlo. La Lega ha sempre partecipato
attivamente all’applicazione del programma comune della borghesia
imperialista e alle ruberie e miserie
del teatrino della politica borghese.
Alcuni esempi molto significativi lo

Resistenza n.5/2018

dimostrano: lo “scalone” della riforma delle pensioni di Maroni (2004)
ha aperto la porta alla riforma Fornero (2011), la legge Biagi (2003) l’ha
aperta al Jobs Act. Governa da molti
anni regioni importanti come la Lombardia e il Veneto e in entrambi i casi
si è sempre distinta per la sottomissione alle politiche del governo centrale contro le masse popolari (altro
che autonomia e secessione e “prima
il nord!”), ha sostenuto le guerre promosse dalla Comunità Internazionale
degli imperialisti e la sottomissione

agli imperialisti USA (le basi NATO
e la strage del Cermis). Ci sarebbero
altre “delizie”, ma l’elenco rischia di
essere infinito e ci fermiamo qui.
Dopo la caduta del clan Bossi (2012),
fra “cerchi magici”, lauree comprate in
Albania e gioielli dalla Tanzania, la
Lega è riuscita a risollevarsi con un
repulisti interno e reinventandosi, sotto
la guida di Salvini, come un partito
nazionale paladino degli interessi dei
lavoratori “italiani”, contrapposti a
quelli degli “stranieri”.
La base del rapido successo elettorale
sta nella promessa di abolire la legge
Fornero e il Jobs Act (ai quali in realtà

Il Consiglio Comunale di Massa
a sostegno della cooperativa Rational

Massa. Sul numero scorso di Resistenza abbiamo
scritto della conferenza stampa che gli operai
Rational hanno tenuto il 19 marzo di fronte ai
cancelli della fabbrica chiusa e abbiamo sintetizzato alcuni insegnamenti che abbiamo tratto dalla
prima fase di questa mobilitazione. Quell’articolo
si concludeva con la seguente frase “Non sappiamo ancora quale sarà l’esito della battaglia Rational, ma la parola d’ordine “Vincere alla Rational
per aprire una strada” torna a risuonare e a mobilitare. Siamo consapevoli che, in questa fase,
ogni vittoria della classe operaia, grande o piccola, è limitata dall’orizzonte dei rapporti di produzione e sociali in cui ci troviamo. La questione è
mettere ogni battaglia al servizio della lotta più
generale per la costituzione del Governo di Blocco Popolare che fa avanzare la rivoluzione socialista. Ogni passo, ogni tassello, in questo senso è
prezioso e fa scuola”.
Riprendiamo su questo numero il discorso perché
in questo mese, fra gli altri, un tassello è stato
messo, un tassello importante per l’esito della
battaglia Rational, ma importante anche più in
generale alla luce dei sommovimenti politici in
atto nel paese.

Il 9 aprile gli operai della Rational e della ex
Eaton hanno partecipato alla seduta del Consiglio
Comunale insieme a più di cento solidali e hanno
posto alla discussione un documento sul Workers
Buy Out (WBO), una pratica attraverso cui i
lavoratori si riuniscono in cooperativa per pren-

dere in affitto o acquisire l’azienda dal liquidatore o dal curatore fallimentare, e ne hanno ottenuto l’approvazione.
Il documento è il seguente:
“Il Consiglio Comunale di Massa riunito in seduta ordinaria in data odierna, preso atto della
volontà dei Lavoratori ex Rational - ex Eaton e
Disoccupati della zona di formare una cooperativa che impieghi circa 10 unità lavorative e utilizzi il capannone e i macchinari attualmente presenti alla Rational per la lavorazione di lamiere
conto terzi, la produzione di alcuni manufatti in
metallo, attualmente al vaglio del tavolo tecnicoscientifico promosso dagli operai, e che preveda
la creazione nei fabbricati Rational di un incubatore di aziende a canone sociale, si impegna a
sostenere senza riserve questo progetto, riconoscendone l’alto valore sociale.
Nello specifico si impegna da subito:
1) a chiedere alla Curatela, e a farsi garante presso di essa, dell’opportunità di un accesso regolamentato al piazzale e ai capannoni della ditta
Rational da parte del gruppo di operai che vuole
riprendere la produzione al fine di realizzare gli
studi di fattibilità necessari a perfezionare il progetto produttivo. A questo fine si fa garante che
le chiavi della struttura vengano consegnate entro
il 16.04.18 al sig. Rinaldo Valenti, in qualità di
portavoce designato dal gruppo promotore della
cooperativa;
2) ad attingere a. dal fondo stanziato dalla Regio-

La rivolta operaia
di Valdagno

Valdagno, in provincia di Vicenza. E la scintilla
fu lo sciopero degli operai e delle operaie della
Marzotto, l’industria tessile (4000 dipendenti)
attorno a cui era nata la città.

segue dalla prima

dalla sinistra borghese, quello del 1968 come
movimento esclusivamente studentesco. Di certo
università e scuole medie superiori furono investite, anche in Italia, dal movimento che in Francia si sviluppava nelle università e gli studenti
furono effettivamente protagonisti di un grande
sommovimento sociale, tuttavia la premessa italiana di quel movimento (e più in generale la premessa di quello che sarà l’autunno caldo operaio
del 1969) fu in una piccola cittadina del Veneto,

La Marzotto è stata il centro della vita politica
ed economica della valle dell’Agno fin dal
Biennio Rosso: è stata una delle poche fabbriche venete a mobilitarsi durante quel periodo in
cui Torino era il fulcro della mobilitazione.
Durante la Resistenza è stata un centro importantissimo per la Brigata partigiana “Stella”
composta da più di 800 partigiani, che ha salvato per ben tre volte la fabbrica dai bombardamenti e dalla distruzione mentre i Marzotto,
collaboratori dei fascisti, scapparono in Svizzera abbandonando la fabbrica.
Il ’68 a Valdagno ha le radici piantate nella

proprio la Lega ha aperto le porte) e
solo secondariamente nell’ostentata
rivendicazione di misure anti immigrazione (il governo Gentiloni non ha
avuto bisogno della Lega per superare
a destra la Legge Bossi-Fini, ci ha pensato direttamente e alla luce del sole il
suo ministro Minniti).

Il razzismo opportunista di Salvini.
Sicuramente alcuni alzeranno il
sopracciglio all’affermazione che le
motivazioni razziste sono secondarie:
“ma come? Io li vedo i miei colleghi,
sono proprio razzisti, non riesco proprio ad averci a che fare! È impossibile
ragionarci!”.
Ma a questo proposito occorre fare
due precisazioni: la prima riguarda il
fatto che Salvini e la Lega sono solo
un ingranaggio del sistema di intossicazione dell’opinione pubblica e non
va imputato a loro un ruolo che invece hanno le forze e i poteri che governano il paese: non è Salvini che alimenta il razzismo, ma tutto il sistema
politico, le autorità e le istituzioni,
l’informazione nel suo complesso. La
seconda riguarda il fatto che anche la
conclusione che “sono tutti razzisti” è
un frutto della propaganda di regime
e di un’educazione a ragionare partendo dagli aspetti negativi, dagli
aspetti arretrati di ogni fenomeno, a
partire da ciò che uno pensa e dice
invece che da quello che fa e può
fare, a sottovalutare gli aspetti concreti e le ragioni che stanno alla base
delle opinioni espresse.
La verità è che la Lega si è posta come
collettore del razzismo e della guerra fra
poveri promosso dalle autorità e dalle
istituzioni della Repubblica Pontificia, si
è presa carico di dare una soluzione al
disagio vero degli operai e delle masse
popolari che hanno perso i loro punti di
riferimento ideologici e organizzativi.
Nello smantellamento delle tutele e dei
diritti conquistati con le lotte dei decenni
passati, in prima fila ci sono politicanti
che provengono dal vecchio PCI e ci
sono i sindacati di regime. Di fronte

pag. 5

all’immigrazione e alle contraddizioni
generate dal trattamento disumano riservato a immigrati e profughi (ammassati
in condizioni disumane anziché accolti
dignitosamente, togliendo loro la possibilità di lavorare con un contratto e
avere documenti, di iscrivesi alle scuole
e di entrare nella vita sociale delle città e
del paese, obbligandoli a lavorare come
schiavi nei campi di pomodori e vivere
nelle baracche ai margini delle città) la
sinistra borghese balbetta come Bergoglio di fratellanza e di tolleranza, anziché costruire unità nella lotta di classe
contro il nemico comune, ricoprendo di
melassa la linea di spartirsi la miseria,
ricoprendo di melassa, quindi, la mobilitazione reazionaria che contribuisce a
promuovere.

La classe operaia è in balia della
Lega perché il movimento comunista
è ancora debole.
E’ compito dei comunisti valorizzare
il voto che gli operai hanno dato alla
Lega, partendo dall’aspetto principale, che è un voto contro Jobs Act e
legge Fornero, un voto contro le Larghe Intese. Anziché tacciarli di ignoranza e razzismo, sono operai che
vanno mobilitati e organizzati affinché siano protagonisti del fronte anti
Larghe Intese e della lotta per imporre ai vertici della Repubblica Pontificia il Governo di Blocco Popolare.
Questo significa valorizzare i loro
interessi di classe e in questa mobilitazione è possibile trattare da posizione più avanzata anche la questione
del razzismo, dimostrando attraverso
la pratica che sono i capitalisti ad alimentare la disoccupazione, la precarietà e il degrado materiale e morale,
non gli immigrati.
Quanto alla Lega, se noi comunisti non
permettiamo alla sinistra borghese di
farla apparire come unico interlocutore
affidabile, sarà ridimensionata dal corso
dei fatti, essa non può e non vuole mantenere le promesse che ha fatto, perché
erano solo propaganda elettorale.

ne Toscana per la reindustrializzazione dell’area
ex Eaton; b. dai fondi stanziati nell’ambito dell’Accordo di Programma (20 milioni di euro); c.
dai proventi dell’azienda partecipata Area SpA
che il Comune incasserà entro il 30.04.18, per
l’avvio della cooperativa di cui al punto 1;
3) a rendere conto pubblicamente e in modo dettagliato la destinazione dei 20 milioni di euro
stanziati nell’ambito dell’Accordo di Programma;
4) a formare un tavolo istituzionale-operaio-sindacale-tecnico per sostenere questa vertenza e
assicurarne il positivo esito;
5) a vigilare affinché le iniziative imprenditoriali
dell’ex proprietà della Rational non ledano gli
interessi degli operai nonché creditori nell’ambito del fallimento;
6) a sostenere fattivamente le iniziative dei Lavoratori per difendere e creare nuovi posti di lavoro,
a partire da quelle dei Lavoratori della Vivaldi e
Cardino attualmente in mobilitazione.”

to al ruolo che le Amministrazioni Locali possono assumere nei confronti della mobilitazione
della classe operaia e delle masse popolari. E’
sbagliato pensare “adesso che c’è il favore del
Consiglio Comunale la strada è in discesa”: la
strada è in salita e l’esito della mobilitazione
dipende dagli operai, ma lo schieramento del
Consiglio Comunale è un passo pratico nello
schieramento delle Amministrazioni Locali nel
fronte anti Larghe Intese, a favore delle misure
concrete per difendere i posti di lavoro esistenti e
per crearne di nuovi. A giugno a Massa si terranno le elezioni amministrative e l’assunzione del
documento degli operai Rational ed ex – Eaton è
un fatto che deve pesare, che deve vincolare la
prossima amministrazione e che deve, anzi, precisamente, aprire una strada di solidarietà e di
mobilitazione, di lotta e di organizzazione anche
per tutte le altre aziende della provincia, tutte alle
prese con ristrutturazioni, ridimensionamenti,
delocalizzazioni…
3. L’ultimo punto del documento, infatti, chiama in causa proprio la lotta di un altro gruppo
di lavoratori, quelli della Vivaldi e Cardino, a
cui si sono uniti quelli della FC Imballaggi
(entrambe aziende dell’indotto ex Pignone - GE
colpite da 65 licenziamenti). Quella solidarietà
operaia che si è manifestata in tutta la sua forza
e il suo calore agli inizi della battaglia Rational,
che è proseguita (mobilitazione contro i licenziamenti al porto di Carrara) e che prosegue
con attestati di solidarietà e scioperi (come nel
caso dell’incidente alla SANAC di Massa, il 20
marzo, in cui due operai sono rimasti feriti)
rappresenta l’unità degli operai sulla base degli
interessi comuni.

Resistenza e coltivate da quegli stessi partigiani
che sono diventati operai e che non sono più
disposti a tollerare condizioni di lavoro disumane, il cottimo, il “marcatempi” fordista, le
malattie croniche per il lavoro usurante, i reparti confino (quelli dello spurgo delle lane, dove
il fetore stordiva e a cui erano destinati i sindacalisti e gli operai più combattivi).
Il 19 aprile, la celere interviene per disperdere
un picchetto con cariche violentissime, ma gli
operai, anziché ritirarsi, combattono e chiamano alla mobilitazione la cittadinanza e gli scontri diventano una rivolta: la statua di Gaetano
Marzotto, nel centro del paese, viene abbattuta,
47 operai sono arrestati. Il giorno successivo la
cittadina scende in piazza per chiedere la liberazione degli operai e dopo pochi giorni il Con-

siglio Comunale (a maggioranza DC) si dimette
per protesta contro le mancate scarcerazioni.
Nonostante la liberazione dei 47 operai seguono
nel maggio, giugno, luglio e in tutto l’autunno
successivo scioperi e manifestazioni che portano
gli operai, da gennaio e fino a fine febbraio del
1969, a occupare la fabbrica.

Del documento e della sua approvazione ci soffermiamo su tre questioni:
1. Siamo consapevoli che il WBO non sia una
pratica risolutiva degli effetti distruttivi della crisi
del capitalismo, ma rafforzare, sostenere e sviluppare la rete con cui già oggi gli operai di 250
aziende stanno cercando di fare fronte agli effetti
della crisi è una mobilitazione positiva sotto
molti aspetti, primo fra tutti è la dimostrazione
che gli operai hanno la forza per invertire il corso
delle cose e possono trovare alleati, sostenitori e
tecnici solidali da raccogliere in un fronte comune di lotta e di mobilitazione per tenere aperte le
aziende che i capitalisti vogliono chiudere.
2. L’approvazione del documento da parte del
Consiglio Comunale è un fatto importante rispet-

L’abbattimento della statua del padrone nel centro cittadino non fu solo il simbolo di una lotta
gloriosa: con quella mobilitazione gli operai della
Marzotto ottennero, primi in Italia, il diritto ad
avere i propri delegati di reparto, il diritto a riunirsi in assemblea in fabbrica e quello ad avere
propri organismi indipendenti dai sindacati, conquista che divenne “per tutti” solo nel 1970.
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La mobilitazione del 14 aprile a Napoli contro il debito ingiusto

Premessa. Su Resistenza trattiamo spesso della
situazione di Napoli perché è la città in cui si
manifestano più chiaramente le potenzialità che
la situazione offre per la costituzione del Governo di Blocco Popolare e le contraddizioni che
occorre superare.
In tutti i numeri del 2018 abbiamo trattato delle
attività e delle iniziative delle organizzazioni
operaie e popolari (il Comitato Vele e il Cantiere
167 di Scampia, il Comitato San Gennaro e il
Coordinamento campano per la sanità pubblica, il
movimento dei disoccupati e GalleryArt, i lavoratori ANM), delle contraddizioni e delle iniziative positive dell’Amministrazione Comunale,
abbiamo trattato meno sistematicamente del
ruolo dei comunisti, del P.CARC, in questo sommovimento. Ma è necessario farlo, dato che,
insieme alle organizzazioni operaie e popolari e i
tre serbatoi (chiamiamo “tre serbatoi” i dirigenti

ogni forma di ingiustizia. Lotteremo per vincere
anche questa battaglia assai difficile e così profondamente giusta e doverosa (...)”.
La questione principale da mettere in evidenza e
su cui soffermarci è il ruolo che l’Amministrazione di Napoli ha assunto contro i vertici della
Repubblica Pontificia, le loro prassi e i loro ricatti. Napoli è una delle capitali della Repubblica
Pontificia e la ribellione della sua Amministrazione è una spina nel fianco del governo centrale,
sia per il giro di interessi e relazioni di cui è centro, sia per il ruolo autorevole che l’Amministrazione ha e ha via via assunto nel corso degli ultimi anni rispetto ad altre Amministrazioni di
comuni minori.
In Italia, dal nord al sud, i Comuni in pre-dissesto
finanziario a causa del debito con il governo centrale sono 350, Napoli è il più grande e autorevole,
ma soprattutto è quello la cui Amministrazione è

della sinistra dei sindacati di regime e dei sindacati alternativi e di base, i sinceri democratici
delle amministrazioni locali e della società civile,
gli esponenti della sinistra borghese non anticomunisti), sono i protagonisti della mobilitazione
per il Governo di Blocco Popolare e, più precisamente, ne sono gli agenti decisivi dato che perseguono coscientemente la sua costituzione.
In questo articolo prendiamo come riferimento la
giornata del 14 aprile che è stata un importante
combinazione di iniziative: il presidio “contro il
debito ingiusto” promosso dal Sindaco De Magistris e l’assemblea del Coordinamento Nazionale
Sanità che in quella data si è formalmente costituito
(approvazione dello Statuto e del Manifesto Programmatico). Poniamo quella giornata come punto
di arrivo e di rilancio di un percorso, ma soprattutto
ci soffermiamo sulle dinamiche e sui processi che
in quella giornata si sono intrecciati in modo da
rendere evidente la combinazione dei “tre agenti”
della costruzione della nuova governabilità dal
basso del paese: le organizzazioni operaie e popolari, gli elementi dei “tre serbatoi” e i comunisti.

scesa sulla via della mobilitazione e prosegue in
questa direzione: ricordiamo la manifestazione
sotto Montecitorio del 21 febbraio, organizzata da
De Magistris, sempre per protestare contro il debito. A proposito di quella manifestazione e dell’annuncio della mobilitazione del 14 aprile scrivevamo nel numero 4/2018 di Resistenza: “le mobilitazioni e dichiarazioni di De Magistris, sicuramente
positive, non cadono dal cielo e vanno contestualizzate. Considerare ciò che dice, ma soprattutto ciò
che fa, come fosse esclusivamente farina del suo
sacco sarebbe ingenuo: il 20 Febbraio, il giorno
preceente alla mobilitazione a Roma, (...) a Scampia si è tenuta un’assemblea in cui vari organismi
popolari hanno preso una netta posizione contro la
privatizzazione di ANM schierandosi dalla parte
dei lavoratori; il 15 Marzo negli spazi del Cantiere
167 si è tenuta un’assemblea pubblica: “Costruiamo un fronte contro le Larghe Intese” alla quale
hanno partecipato Comitato San Gennaro, Comitato Vele di Scampia, Cantiere 167, Coordinamento
Campano per la Salute, Movimento Meridionale
Lavoro, Disoccupati Organizzati 7 novembre, GalleriArt e P.CARC: (…) dall’assemblea è emersa
l’esigenza di far fronte alle larghe intese, non
costruendo un “nuovo soggetto politico” per le
prossime elezioni, ma partendo dai posti di lavoro,
dai quartieri, dagli ospeali, dalle scuole, iniziando a
organizzarsi sin da subito per far fronte agli effetti
della crisi. (…) Il 23 Marzo alla FCA di Pomigliano, c’è stata la mobilitazione dei lavoratori contro il
piano Marchionne e le minacce di chiusura dello
stabilimento. Il 24 Marzo le masse popolari hanno
manifestato (...) contro il Presidente della Regione
Campania, Vincenzo De Luca, responsabile per
conto dei suoi mandanti dello smantellamento di
sanità, trasporti, istruzione”.
Oltre a ciò, parallelamente, si è sviluppata la
mobilitazione in difesa della sanità pubblica, un
percorso che, ponendo come simbolico punto di
partenza la mobilitazione del Comitato San Gennaro contro la chiusura dell’ospeale (a fine 2016)
si è sviluppato con la nascita di altri organismi
popolari che intervengono contro la chiusura

Partiamo dalla fine: l’assemblea di Piazza
Municipio. Hanno aderito sindacati, movimenti e
organismi popolari, numerosi gli interventi dal
palco che hanno denunciato gli effetti del debito
(drastici tagli ai servizi, anche quelli essenziali) e
che hanno posto al centro della discussione, con
varie sfumature, l’adesione alla mobilitazione
popolare per ottenerne l’annullamento. De Magistris il 16 aprile commenta l’iniziativa con le
seguenti parole: “Napoli è stata la prima Città
nella storia della repubblica italiana che ha indetto
una manifestazione in piazza contro il debito
ingiusto, odioso e illegale che la Città non ha mai
contratto e anzi è vittima reiterata di quel debito.
Diciamo No al debito che lo Stato ha contratto per
il terremoto e per l’emergenza rifiuti. Ci volete
distruggere nuovamente, dopo le calamità naturali,
politiche e istituzionali. Ma quante volte dobbiamo
pagare!? Siamo stanchi delle vostre ingiustizie e
della vostra violenza. La Città e il suo popolo si
sono rialzati da 7 anni e si stanno ribellando ad

Decreto del Sindaco De
Magistris sulla Consulta /
commissione Sanità e
Salute di Napoli (stralci)

Gabinetto del Sindaco
Decreto Sindacale

OGGETTO: Istituzione di una Consulta Popolare sulla salute e sanità
della Città di Napoli

IL SINDACO
Premesso che (...).
Considerato che (...)

DECRETA
Istituire una Consulta Popolare sulla
salute e sanità della Città di Napoli
quale luogo di confronto e di collaborazione tra associazioni, comitati,
gruppi di persone e cittadini al fine di:
• incentivare la più ampia e reale partecipazione delle persone intorno ai temi

della salute, dando rappresentanza collettiva alle associazioni che operano nel
campo della tutela della salute;
• sviluppare la capacità di comprendere il valore della salute come bene
comune, focalizzando l’attenzione
sullo studio, approfondimento e documentazione in materia di sanità sia
territoriale che ospealiera, su cui proporre soluzioni all’Autorità comunale
competente;
Precisare che nel perseguimento di
dette finalità il Tavolo possa:
• facilitare la comunicazione e il coordinamento tra le realtà che a vario
titolo si occupano delle problematiche
della salute, favorendo la costruzione
di una rete di collegamento tra le varie
agenzie sanitarie, sociali e eucative;
• esprimere pareri e considerazioni su
piani, programmi, regolamenti inerenti le problematiche della salute e ogni
altro parere che fosse richiesto dall’Amministrazione Comunale;
• esaminare l’evolversi delle condizioni

degli ospeali prevista dal piano regionale, con la
costruzione di una rete cittadina e, soprattutto,
con la costituzione del Coordinamento Campano
Sanità che, in collaborazione con altri comitati
regionali (Molise e Toscana, soprattutto) ha dato
vita al Coordinamento Nazionale Sanità che proprio il 14 aprile ha tenuto a Napoli l’assemblea in
cui si è costituito anche formalmente, oltre che
operare sostanzialmente da vari mesi.
Una prima conclusione: dove le organizzazioni
operaie e popolari prendono l’iniziativa, non si
lasciano legare le mani da vincoli, leggi e prassi
stabilite dal nemico, si creano due movimenti convergenti: 1. la mobilitazione si estende, nascono
nuove organizzazioni operaie e popolari, si sviluppa il coordinamento e la mobilitazione travalica il
singolo tema o la singola battaglia per cui la mobilitazione è nata (un esempio per tutti: lotta al degrado e alla disoccupazione a Scampia si sono tradotte
anche nei corsi di alfabetizzazione, di scrittura
creativa, di musica – vei Resistenza n. 1/2018); 2.
la parte più sana e progressista dei tre serbatoi è
spinta, se non costretta, ad assumere un ruolo di
rottura con i vertici della Repubblica Pontificia per
non perdere seguito e prestigio. In questo senso, è
utile precisare una questione di ordine generale: il
grado di mobilitazione popolare che esiste oggi a
Napoli non è il frutto della presenza di un’Amministrazione come quella di Luigi De Magistris che
“rende più facili le cose”, al contrario è la presenza
di Luigi De Magistris che è la manifestazione del
livello di mobilitazione delle masse popolari. Senza
di esse nessun “Sindaco ribelle” avrebbe la forza di
stare in sella e sarebbe invece facile prea dei tranelli, dei colpi di mano e dei ricatti del governo centrale. A Napoli emerge bene che l’aspetto decisivo
sono l’orientamento, l’organizzazione e la mobilitazione delle masse popolari. Serva questo esempio
per ogni tipo di ragionamento sul governo del
paese: non bastano i “buoni eletti”, “gli onesti” o i
“coraggiosi progressisti” per attuare un programma
di rottura politica con i poteri forti e la Comunità
Internazionale degli imperialisti: senza la mobilitazione delle masse popolari ogni proposito di cambiamento rimane velleitario.

Nella relazione fra la mobilitazione delle masse
popolari organizzate e il Sindaco e la sua Giunta,
si inscrive il Decreto Sindacale di De Magistris
per l’istituzione della “Consulta Popolare sulla
salute e sanità della Città di Napoli” (presentato
ufficialmente il 14 aprile alla riunione del Coordinamento Nazionale Sanità). Il decreto è un’iniziativa importante per vari motivi:
- riconosce ai comitati un ruolo e la possibilità di
intervento (con le infelici e interpretabili formule
“monitora”, “propone”, ecc.) equiparato a quello
dell’Amministrazione Comunale;
- scioglie come neve al sole le scuse dietro cui si
parano Sindaci e Amministratori locali (“il sindaco ha le mani legate”, “non ha i poteri”, “non è
un argomento di sua competenza”, “non ha la
possibilità”) ogni volta che traccheggiano o rifiutano di prendere misure a favore delle masse
popolari: la Consulta è stata istituita per decreto
del Sindaco, una proceura che permette di scavalcare sia il Consiglio Comunale che la Giunta e è
immeiatamente operativa;
- è un esempio che apre la strada ad altre iniziative
simili in ogni comune in cui esistono comitati e
movimenti che devono rompere il muro di gomma
e le coperture che si prestano reciprocamente istituzioni e ASL per ostacolare il controllo e l’iniziativa popolare in tema di sanità e salute pubblica.

RESISTENZA

forza. Nelle particolari condizioni del nostro paese
e dato il ruolo che ancora ricopre la sinistra borghese, i tre serbatoi hanno anch’essi un ruolo che
può essere positivo e importante, benchè ausiliario, ai fini della mobilitazione rivoluzionaria.
Nella situazione di effervescenza e attivismo del
movimento popolare di Napoli, il P.CARC ha
operato e opera su tre livelli dipendenti: 1. rafforzare le organizzazioni operaie e popolari già esistenti, cioè elevando la loro capacità organizzativa, sostenendole e spingendole a intervenire in
ambiti più ampi rispetto al tema per cui si sono
formate, spingendole a coordinarsi fra loro, a
livello territoriale, e a “uscire da Napoli” per
coordinarsi con altre organizzazioni operaie e
popolari di altre zone, per creare una rete nazionale; 2. Promuovere la discussione, la formazione
politica e ideologica, promuovendo iniziative
attraverso le quali le organizzazioni operaie e
popolari prendono coscienza del loro ruolo attuale, della loro forza, del ruolo che possono assumere (di nuove autorità pubbliche) e prendono
fiducia in loro stesse; 3. operare per costituire un
ampio fronte di forze che, basato sul protagonismo delle organizzazioni operaie e delle organizzazioni popolari, includa movimenti, partiti,
esponenti dell’Amministrazione, deputati e senatori, dirigenti sindacali, elementi della società
civile (i tre serbatoi, in sostanza) per dare vita al
fronte anti Larghe Intese. Se questo processo è
compreso e anzi sostenuto dalle organizzazioni
operaie e popolari, sono ancora mille le contraddizioni poste dagli elementi dei tre serbatoi, si
tratta, per noi, di imparare a unire quello che elettoralismo, spirito di concorrenza, logica della
“cura del proprio orticello” dividono.
Esempi di questo intervento sono stati la promozione di svariate iniziative di formazione politica e
ideologica a Scampia e l’organizzazione di iniziative fuori Napoli con la partecipazione del Comitato
Vele e del Cantiere 167 (come l’’assemblea “Costituzione nessuno escluso” del 17 febbraio a Sesto
San Giovanni con Casa Rossa Rossa, Unione
Inquilini e Attuare la Costituzione), la promozione
dell’Amministrazione di Napoli all’assemblea di
Torino del 18 aprile, per arricchire vicendevolmente le esperienze dei promotori e dare slancio nazionale alla costruzione del fronte anti Larghe Intese,
la partecipazione alle assemblee del M5S a Napoli
per affermare una linea di unità e di cooperazione,
contro l’elettoralismo e la concorrenza, per farli
confluire da protagonisti nella costruzione del fronte anti Larghe intese attraverso la partecipazione
all’assemblea del 14 aprile in Piazza Municipio, l’iniziativa sui sindaci NO TAP affinché partecipassero all’assemblea del 14 aprile, dato che De Magistris non li aveva invitati nonostante la loro manifestazione di interesse per l’assemblea.
L’elenco, ovviamente, sarebbe ancora lungo, ma
sono già presenti gli elementi per affermare un
altro principio: il movimento spontaneo delle
masse popolari e dei tre serbatoi può svilupparsi
solo fino a un certo punto, entro un limite stabilito dal senso comune. Per andare oltre, occorre la
concezione comunista del mondo, occorre avere
una strategia, una tattica e una linea. Questo è, in
definitiva, il ruolo dei comunisti.

Il ruolo dei comunisti. Ai fini della mobilitazione
rivoluzionaria, ai fini della lotta per imporre ai vertici della Repubblica Pontificia il Governo di
Blocco Popolare e avanzare nella rivoluzione
socialista, i comunisti sono il motore della trasformazione e le masse popolari organizzate sono la

di vita delle persone con patologie fisiche o disagio mentale e delle loro famiglie, della loro situazione sociale e economica, e delle esigenze della popolazione portatrice di sofferenze e disagi;
• monitorare il rispetto integrale dei
diritti delle persone sofferenti (visibilità dei servizi territoriali e della rete
ospealiera, accesso rapido e non selettivo alle cure, rapidità della presa in
carico, efficacia del segmento sociosanitario, sostegno pieno e convinto a
politiche di sostegno delle famiglie
delle persone sofferenti) chieendo di
acceere ai dati, ai documenti e alle
informazioni secondo quanto disciplinato dal D.Lgs 33/2013, così come
modificato dal D.Lgs. 97/2016 e di
poter effettuare eventuali sopralluoghi;
• monitorare le azioni di collegamento
in rete tra agenzie sanitarie, agenzie
sociali, mondo del lavoro, mondo
della scuola per la lotta allo stigma,
per la prevenzione del disagio psico-

logico, per l’inclusione lavorativa non
assistenziale dei sofferenti psichici;
• monitorare il grado di soddisfacimento degli utenti per il funzionamento dei servizi integrati e per il grado di
coinvolgimento attivo negli interventi
che li riguardano;
• proporre prassi alternative che veano
i sofferenti protagonisti della lotta per
l’ottenimento dei loro diritti;
• organizzare convegni, seminari,
focus-group sui diversi temi riguardanti la salute;
Stabilire altresì che il Tavolo, per esaminare i problemi da risolvere e decidere gli interventi da proporre, possa articolarsi in specifici gruppi di lavoro
costituiti per le seguenti aree tematiche:
a) salute mentale (infanzia, adolescenza, senescenza, solitudine, dipendenze, bullismo, spazi sociali etc.);
b) rete ospealiera e punti di crisi;
c) ambiente (terra dei fuochi, oncologia, oncologia peiatrica, epidemiologia, elettrosmog, Bagnoli, diritto al

mare, porto, area est, etc.);
d) diritto alla salute senza frontiere
(migranti, detenuti, donne, lavoratori etc.);
e) azioni sociali (individuazione bisogni, elaborazione proposte, mutualismo, rete movimenti e onlus, salute e
lavoro, ambiente e opportunità, contrasto alla povertà, etc.) -Destinatari:
bambini, anziani, adolescenti, donne,
migranti, detenuti, sofferenti, senza
dimora, disoccupati;
f) epidemiologia e sperimentazione
farmacologica;
Possono partecipare ai singoli gruppi
di lavoro gli utenti, i sofferenti, i loro
familiari, gli operatori dei servizi
sanitari, i rappresentanti di comitati e
associazioni operanti nel territorio del
comune di Napoli, studiosi esperti e
singoli cittadini.
Sottoscritto digitalmente
Il Sindaco
Luigi de Magistris
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IL TRIBUNALE DI MILANO HA CONDANNATO ROSALBA

La mobilitazione per Vigilanza Democratica continua

Il 30 marzo il giudice Paola Maria Braggion del
Tribunale di Milano ha condannato per “diffamazione” la nostra compagna Rosalba (intestataria del sito Vigilanza Democratica). La pena
consiste nel pagamento di 5 mila euro all’ex
agente del VII Reparto Mobile di Bologna Vladimiro Rulli e le spese processuali, più altri 5
mila euro da pagare allo Stato (questi ultimi
sono però sospesi salvo nuova condanna di
Rosalba per qualsiasi altro “reato”: insomma
sono una sorta di “spada di Damocle” sulla testa
della compagna!). Il giudice ha infine decretato
la pubblicazione della condanna sul Corriere
della Sera, evidentemente come monito.
La lotta contro gli abusi compiuti dai corpi armati
dello Stato addirittura contro le stesse leggi ufficiali della Repubblica Pontificia, la lotta per l’effettiva iscrizione del reato di tortura nel Codice
Penale, la lotta contro reparti come il VII Reparto
Mobile di Bologna, contro i Servizi Segreti da
sempre deviati al sevizio della NATO e protettori
dei fascisti mandati a compiere le stragi di Stato,
questa lotta che è stata l’anima ispiratrice della
linea seguita dal P.CARC nel processo intentato
contro la compagna Rosalba.
Per due mesi abbiamo condotto un’intensa campagna di mobilitazione e lotta, riuscendo a rompere il velo di silenzio intorno a questo procedimento e raccogliendo la solidarietà di familiari
delle vittime degli omicidi di Stato, di centinaia e
centinaia di compagne e compagni, di esponenti
della società civile, di musicisti, di giornalisti e
anche di alcuni esponenti della magistratura
(come il pubblico ministero Enrico Zucca che
durante il processo ha testimoniato in difesa di
Rosalba). Inoltre abbiamo fatto un’esperienza
molto utile e formativa per i nostri compagni,

MILANO

Mobilitazione
popolare contro
il licenziamento
politico
del compagno
Luciano

Il 4 aprile è stato licenziato con un pretesto meschino (essersi rifiutato di
svolgere una mansione da cui era esentato per motivi di salute) il nostro compagno Luciano Pasetti, delegato sindacale SGB in Carrefour, azienda in cui
ha lavorato per 32 anni. Il suo licenziamento ha una motivazione politica:
Luciano è sempre stato un sindacalista

IN BREVE
Attività di Partito

Presentazioni di Copwatching 2.0
Bologna. L’11 aprile si è svolta la presentazione del dossier presso il bar La
Linea. Un’iniziativa nel solco della
mobilitazione per il processo a Rosalba
e alla redazione di Vigilanza Democratica, che continua nonostante la condanna della compagna in primo grado
(vedi articolo…). Vari gli spunti di
riflessione scaturiti dal dibattito:
innanzitutto è emerso che gli abusi
delle forze di polizia sono più frequenti di quanto immaginiamo e non necessariamente riguardano l’ambito della
militanza politica. Nel dossier si vede
bene, come ha fatto notare una partecipante, che il lavoro della redazione di
Vigilanza Democratica non attacca le
Forze dell’Ordine per partito preso, ma
si basa sull’analisi di fatti reali e documentati, che dimostrano che non si può
scaricare la colpa sulle “mele marce”
presenti nei corpi di polizia. Altro
punto su cui ha fatto perno la presentazione è stata la necessità di difendersi
dagli abusi, a partire dal conoscere i
propri diritti: per questo è già in fase di
costruzione la prossima iniziativa a
Bologna, la presentazione del MAL –
Manuale di Autodifesa Legale.

Siena. Venerdì 20 aprile presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia, ha avuto
luogo la presentazione alla quale
hanno partecipato e sono intervenuti
alcuni giovani studenti e lavoratori.
Sviluppo particolare delle discussione

collaboratori e simpatizzanti di lotta contro il
nemico di classe e i suoi apparati della repressione, una scuola di lotta di classe.
In queste settimane stiamo facendo il bilancio di
questa campagna per definire linee di sviluppo
efficaci con cui valorizzare al meglio i risultati
politici conseguiti e rafforzare così la lotta più
generale per il Governo di Blocco Popolare e per
fare dell’Italia un nuovo paese socialista. Ben
consapevoli di una cosa: “se il nemico ci attacca
è buon segno, significa che teme la nostra azione!” (Mao Tse-tung).
Lanciamo l’appello a tutti coloro che vogliono
contribuire a mettersi in contatto con il nostro
Partito scrivendo a carc@riseup.net.
***

“(...) L’esito del processo, la sentenza, non qualifica l’azione di Rosalba e del sito Vigilanza
Democratica, che è legittima e giusta perché è
dalla parte delle masse popolari. La sentenza qualifica solamente la posizione della Braggion nella
lotta in corso, il suo schieramento dalla parte dei
vertici della Repubblica Pontificia.
Bisogna affrontare ogni procedimento penale non
principalmente per difenderci su un terreno, quello
del procedimento penale, su cui il nemico delle
masse popolari, il nostro nemico è in vantaggio.
Bisogna usarlo per attaccare la Repubblica Pontificia, approfittarne per denunciare le sue azioni antipopolari e spesso criminali (la strategia della tensione, le stragi di Stato e la tortura sono sue specialità fin dai tempi di Portella della Ginestra) e per
promuovere una vasta solidarietà con le persone
bersaglio della repressione con la quale la borghesia e il clero cercano di soffocare l’iniziativa delle
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oneri per lo Stato e insignificanti per i ricchi. Per
i ricchi significano licenza di commettere reati: a
Berlusconi una pena di 10, 100 mila euro, perfino
di un milione di euro non fa né caldo né freddo,
mentre una pena anche solo di mille, di 5 o 10
mila euro per molti proletari è peggio persino
della condanna alla prigione, specie se comunque
si è precari o disoccupati (…) Non tutti gli agenti
dello Stato sono criminali abbrutiti. Il pubblico
ministero Enrico Zucca è stato testimone a difesa
al processo contro Vigilanza Democratica. Non
mancano casi di poliziotti e carabinieri che si
sono rifiutati o in qualche altro modo hanno evitato di eseguire operazioni criminali contro le
masse popolari. Ma da sempre, fin dai tempi di
Scelba e De Gasperi la Repubblica Pontificia
educa le sue Forze dell’Ordine e le sue Forze
Armate al contrario di quanto prescritto dalla
Costituzione. L’articolo 52 della Costituzione
prescrive espressamente che esse siano educate
“allo spirito democratico della Repubblica” e il
governo delle Larghe Intese è invece arrivato a
farne un corpo di mercenari al servizio della
NATO, delle stragi di Stato e della repressione
antipopolare, fingendo di venire incontro all’odio
popolare per il servizio militare obbligatorio che
la Repubblica Pontificia stessa aveva effettivamente ridotto a un’odiosa angheria.
(...) La linea seguita dal P.CARC in questo processo è stata all’altezza della fase di lotta che sta
davanti alle masse popolari. Il (nuovo) Partito
comunista italiano l’appoggia con tutte le forze.
L’augurio del mio Partito è che vi rendiate capaci
di proseguire su questa linea, a fianco degli operai
avanzati e di tutte le masse popolari che sempre più
confluiscono nella rivoluzione socialista in corso
anche se essa è ancora in una fase iniziale e per ora
è una traccia che vedono solo quelli che la promuovono. L’augurio è che ne diventiate anche voi promotori. Così costruiamo il nostro futuro”.

masse popolari per emanciparsi dal capitalismo.
La lotta contro la repressione è un aspetto complementare ma molto importante della lotta più generale per promuovere la mobilitazione e l’organizzazione degli operai e del resto delle masse popolari
fino a costituire un proprio governo d’emergenza,
il Governo di Blocco Popolare e farlo ingoiare ai
vertici della Repubblica Pontificia rendendo loro
ingovernabile il paese. I lavoratori avanzati devono
approfittare del fatto che la borghesia per perpetuare il suo regime di sfruttamento ha bisogno che una
larga parte dei lavoratori siano illusi della democrazia borghese e rassegnati al corso delle cose.
Il “basso profilo” di alcuni inquisiti perseguitati
dalle forze dell’ordine borghese e di alcuni imputati nei processi politici, di tutti quelli che sperano di cavarsela “stando buoni” o peggio ancora
chiedendo perdono, questo “basso profilo” favorisce l’arroganza e gli abusi di corpi come il VII
Reparto Mobile di Bologna.
Non piegarsi alla repressione, denunciare su larga
scala la repressione e più ancora gli abusi della
Polizia e dei Carabinieri, essere solidali con tutti
quelli che sono colpiti dalla repressione perfino
quando critichiamo alcuni dettagli della loro condotta perché controproducenti: ecco tre componenti importanti della più generale lotta per porre
fine al catastrofico corso delle cose e mobilitare e
organizzare i lavoratori e il resto delle masse
popolari fino costituire il Governo di Blocco
popolare e avanzare nella rivoluzione socialista.
Quanto più i lavoratori resistono agli effetti della
crisi generale del capitalismo, tanto più i vertici
della Repubblica Pontificia rafforzano e allargano il controllo e la repressione. Non a caso
imperversano sempre più le pene pecuniarie. Le Dal saluto del (nuovo)PCI all’iniziativa del 30
pene pecuniarie sono gravi per i lavoratori, senza marzo, dopo la sentenza

generoso e combattivo, uno di quelli di
cui liberarsi per un’azienda che ha in
previsione pesanti ristrutturazioni e
che già opera sfruttando al massimo le
“libertà” che lo Sblocca Italia e le
riforme del governo Renzi le mettono
a disposizione.
Alla notizia del licenziamento i compagni e le compagne della Federazione
Lombardia del P.CARC e della Sezione di Milano Nord-Est si sono attivati
da subito, lanciando la costituzione di
un comitato di sostegno e impostando
una campagna di mobilitazione per
l’immediato reintegro, a parità di condizioni, di Luciano (sono attive una
raccolta firme e una cassa di resistenza, in entrambi i casi rimandiamo alla
pagina Facebook Reintegro immediato
per Luciano), sono stati organizzati
numerosi banchetti (nella filiale di via
Famagosta dove Luciano lavorava e in
molte altre filiali) e anche dei presidi

con blocco delle merci.
promuova la mobilitazione contro il lazione locale della più generale batAmpia la solidarietà che Luciano sta Jobs Act, la legge Fornero e lo Sbloc- taglia che la classe operaia ha di fronriscuotendo da colleghi, lavoratori di ca Italia; in questo senso è un’artico- te nel prossimo periodo.
altre categorie, delegati di sindacati di
base e di sindacati confederali, organismi e movimenti: si sta manifestando
quella solidarietà operaia e popolare
che fa toccare con mano come la questione dei licenziamenti politici sia
molto diffusa, così come è diffusa la
necessità di iniziare a trattarli in
maniera collettiva e non più come “una
sventura che oggi tocca a uno e domani a un altro”.
Su questi presupposti la mobilitazione per il reintegro di Luciano sta
diventando occasione e contesto per
promuovere l’aggregazione di lavoratori e lavoratrici della Grande Distribuzione Organizzata, ma anche per
allargare la rete a operai e lavoratori,
al di la delle categorie in cui operano
e del sindacato a cui sono iscritti, che

ha riguardato la concezione con cui si
affrontano i processi politici nei quali
non è il singolo compagno davanti alla
giustizia, ma è una rappresentazione
dello scontro tra interessi di classe, e
quindi, di classi contrapposte. Ognuno
dei partecipanti ha raccontato di aver
subito, anche se in modi e a livelli differenti, abusi da parte delle Forze
dell’Ordine, che spesso hanno giocato
sul fatto che chi avevano di fronte non
fosse a conoscenza dei propri diritti.
Anche in questa occasione è stato chiamato in causa il Manuale di Autodifesa
Legale come strumento utile a tutti,
militanti politici, attivisti e semplici
cittadini. Una delle studentesse presenti si è anche resa disponibile a rivedere
e aggiornare il manuale (stampato nel
2011), che è ancora valido nella sua
globalità, ma necessita di alcune precisazioni per quanto riguarda i riferimenti all’impianto legislativo vigente.

lettivamente per poi essere dibattuti.
Avvalendosi delle esperienze che la
Noce racconta e che ha vissuto in
prima persona, la discussione può concentrarsi sull’attualità del suo esempio
e sul suo utilizzo per cambiare il corso
delle cose.

Massa - Letture collettive di Rivoluzionaria professionale. In aprile la
Sezione ha inaugurato una serie di letture collettive del libro Rivoluzionaria
professionale, autobiografia di Teresa
Noce, testo ripubblicato dalla casa editrice Rapporti Sociali nel 2016. L’obiettivo è quello di trarre insegnamenti
dalla prima ondata della rivoluzione
proletaria e dal suo sviluppo nel particolare del nostro paese. Si sono già
svolte le prime 3 letture presso lo Spazio Popolare in Via San Giuseppe Vecchio. Durante gli incontri, ai quali
stanno prendendo parte giovani e adulti, studenti e operai, oltre ai simpatizzanti del Partito, vengono presi in
esame alcuni passi del libro, letti col-

Napoli - Presentazione del corso sul
Manifesto Programma. Lo scorso 19
aprile, presso la Galleria Principe, è
stato inaugurato l’avvio del corso sul
Manifesto
Programma
del
(nuovo)PCI, diretto dal Centro di formazione del P.CARC. Erano presenti
all’iniziativa più di 30 persone: compagni del Partito, ma anche esponenti
delle organizzazioni popolari della
zona, come GalleRi Art, il Comitato
San Gennaro e il Comitato Disoccupati
Organizzati Sanità. Il segretario generale del Comitato centrale del
(nuovo)PCI ha inviato un saluto (visibile sul sito www.carc.it) che è poi
stato l’innesco di una ricca discussione. Il ruolo della classe operaia e il suo
rapporto con il Partito comunista e la
necessità di costruire un vasto fronte
anti Larghe Intese sono stati gli argomenti principali del dibattito, temi
all’ordine del giorno in una regione
come la Campania, sempre più martoriata dalle manovre criminali dello
stato borghese, ma anche terra di
riscossa del protagonismo popolare. Il
corso diventa dunque un momento di
analisi della situazione attuale, sulla
quale possiamo intervenire grazie alla
concezione comunista del mondo, alla
scienza del materialismo dialettico,
verso l’orizzonte del socialismo. Le 14
sessioni del corso (iniziate il 21 aprile

e che termineranno il 2 giugno) affronteranno vari argomenti, sia storici che
economici e politici e verranno svolte
presso la sede della casa editrice La
Città del Sole, in Vico Giuseppe Maffei 4 a Napoli.

Quarto - Battaglia per la sede. I
compagni della Sezione hanno ricevuto poche settimane fa la notizia che lo
spazio dove ha sede il centro culturale
Estella, fondato dal P.CARC insieme
al collettivo ISIS, è stato dato dal proprietario in uso alla lista Coraggio
Quarto che ne vorrebbe fare il suo
comitato elettorale per le amministrative del prossimo 10 giugno. La lista
fondata dall’ex-sindaco di Quarto Rosa
Capuozzo (che in passato si è avvalsa
anche del sostegno dei compagni), ha
offerto al proprietario più soldi pur di
averla: i compagni ogni mese si sforzano di trovare un modo per pagare l’affitto, ma certamente non hanno risorse
economiche paragonabili a quelle di
chi gode di finanziamenti pubblici o di
finanziatori facoltosi. Il centro è oggi
uno dei pochi spazi di sana aggregazione rimasti sul territorio, autogestito e
autofinanziato (nella sede è ospitato
anche lo sportello immigrati, grazie
alla collaborazione con l’associazione
Ashiwa). Coraggio Quarto ha inaugurato così la sua campagna elettorale,
provando a “scippare” la sede proprio
a quelle associazioni e realtà che ha
sempre dichiarato di sostenere, nascondendosi dietro la menzogna di non
essere a conoscenza del fatto che il
fondo fosse già occupato da qualcuno,
come se a Quarto non esistessero altri
locali da affittare! La cosa che però

suona veramente come una presa in
giro è la proposta avanzata ai compagni dalla lista: sarebbe infatti loro permesso di continuare a utilizzare saltuariamente la sede, ma senza simboli,
senza bandiere, solo per iniziative
sociali in uno spazio addobbato con la
propaganda di Coraggio Quarto.
Ovviamente i compagni non hanno
accettato e hanno denunciato pubblicamente la cosa, essendo determinati a
non abbandonare quello spazio che
loro stessi hanno sottratto all’abbandono, ripulito e riqualificato. Per questo
hanno invitato tutte le liste, i candidati,
le associazioni e le organizzazioni a
prendere posizione sull’accaduto, mettendo in secondo piano le concorrenze
elettorali e ponendo al centro gli interessi di classe. Intanto la mobilitazione
è già iniziata e i compagni hanno fatto
una serie di banchetti nelle piazze della
città (e ne hanno altri in programma).
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LOTTA DI CLASSE
IN FRANCIA...
dalla prima

della rivoluzione mondiale: l’insieme delle
concessioni che la borghesia imperialista ha
fatto per contenere e soffocare la rivoluzione
socialista. Nel mondo è in atto una grande
regressione, in un contesto che invece con più
impellenza che nel passato richiede il socialismo. Questo articolo analizza il fronte francese della regressione mondiale.
Giusto un anno fa con i due turni (23 aprile e 7
maggio 2017) delle elezioni presidenziali e
quelli (11 e 18 giugno 2017) delle elezioni parlamentari i gruppi imperialisti francesi hanno
messo alla testa del loro Stato una direzione
accuratamente selezionata e preparata, capeggiata dal presidente Emmanuel Macron, un
uomo nuovo della politica francese, formatosi
nell’ambiente internazionale della finanza e
delle banche. Hanno spazzato via i due partiti
(il partito socialista e i repubblicani) con i quali
da circa cinquant’anni (colpo di Stato De Gaulle (1958) e svolta Mitterrand (1981) con connessa agonia del PCF) regolavano la vita politica francese. I due partiti si sono letteralmente
disgregati, ridotti ai minimi termini e quasi dissolti, ben più di quanto lo siano in Italia il Partito Democratico (erede del PCI e della DC) e il
partito di Berlusconi.

Per approfondire la conoscenza
dell’avvento di Macron e del suo
apparato al potere in Francia, vedere
due scritti del (n)PCI:
- l’Avviso ai naviganti 71 del 25 aprile
2017
- il Comunicato CC 7/2017 del 9 maggio 2017

Insediatosi alla direzione dello Stato, il nuovo
gruppo dirigente della borghesia imperialista
ha lanciato l’attacco contro le masse popolari
francesi in tutti i campi, deciso a vincere a
ogni costo, mentre nello stesso tempo a livello
internazionale prosegue a fianco degli USA
(nel 2003 Chirac rifiutò di sostenere gli USA
di Bush nella guerra contro l’Iraq di Saddam
Hussein, mentre Sarkozy eletto nel 2007 ha
riportato la Francia nell’organizzazione
NATO e già nel 2011 prese l’iniziativa di trascinare la NATO contro la Libia) l’opera di
aggressione e devastazione dei paesi oppressi
dal sistema imperialista mondiale, in particolare l’intervento militare, politico ed economico in Africa e in Medio Oriente (le Forze
Armate francesi hanno partecipato con quelle
americane e inglesi ai bombardamenti della
Siria di sabato 14 aprile). La borghesia imperialista francese è all’attacco contro le masse
popolari francesi, i contrasti tra i gruppi imperialisti francesi restano in secondo piano,
anche se il malcontento e i dissensi sono diffusi e si manifestano nelle stesse Forze Armate e nell’apparato dello Stato (magistrati, polizia e gendarmeria, guardiani delle prigioni,
sindaci sono stati via via in agitazione). I
gruppi imperialisti francesi devono a tutti i
costi recuperare il ritardo che hanno accumulato rispetto ai gruppi imperialisti USA (lanciatisi a regolare i conti con i lavoratori del
loro paese con Ronald Reagan dal 1980),
inglesi (lanciatisi con Margareth Thatcher dal
1979) e tedeschi (lanciatisi con Gerhard
Schröder dal 1998). La nuova crisi generale
del sistema imperialista mondiale iniziata
negli anni ’70 del secolo scorso non lascia
loro altra via per tenere il potere e valorizzare
i loro capitali e l’esaurimento della prima
ondata della rivoluzione proletaria ha restituito loro una relativa libertà d’azione.
Questo è a grandi linee lo stato delle cose in
Francia nel campo della borghesia imperialista. Oltre alla sua relativa indipendenza dalla
borghesia USA, occorre considerare alcuni
altri aspetti. A differenza che in Italia, in
Francia l’opera politica della Chiesa Cattolica
è molto discreta. Niente di paragonabile
all’attivismo del Vaticano in Italia: da Papa
Woityla a Papa Bergoglio. Il discorso che
Macron ha fatto in aprile all’assemblea della
Conferenza Episcopale francese sulla restaurazione del rapporto tra lo Stato e la Chiesa
Cattolica ha destato scalpore, ma è manifestazione di un lavorio in corso: la Chiesa Cattolica in Francia resta una potenza in particolare
nel campo scolastico e delle opere di carità.
Questo lavorio è connesso con la collaborazione via via più stretta ma anche più appariscente con i gruppi sionisti molto attivi e il
tentativo sempre più pressante di irreggimentare il clero musulmano che è diventato una
forza da quando la religione musulmana è
diventata la bandiera di identità e di rivolta
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dei gruppi più emarginati della popolazione
francese. Tutte le forze reazionarie della Francia sono chiamate a collaborare nello scontro:
nonostante la disgregazione e la decadenza
morale e intellettuale oltre che organizzativa
del vecchio movimento comunista (con l’accrescimento della relativa libertà d’azione
della borghesia che ne deriva) lo scontro si
annuncia difficile e dall’esito incerto per la
borghesia. Il sistema di controrivoluzione preventiva resta ancora efficiente e potente. La
rete di spionaggio e controllo capillari della
popolazione è efficiente su tutto il territorio
nazionale, per quanto la guerriglia islamista
ne mostri i limiti. La manipolazione e l’intossicazione delle idee e dei sentimenti e la
diversione dalla rivoluzione socialista ivi
compresa la propaganda più o meno apertamente anticomunista sono capillari. È valutazione corrente che il 90 percento del sistema
di comunicazione di massa (stampa e TV) fa
capo a poco più di 5 gruppi, tuttavia la rete
internet è per sua natura meno monopolizzabile. Ma il sistema di controrivoluzione preventiva inevitabilmente si indebolisce perché
la repressione e la manipolazione delle idee e
dei sentimenti non compensano il venir meno
degli altri pilastri: le concessioni economiche,
la partecipazione controllata all’attività politica, l’irreggimentazione e l’inquadramento statale dei sindacati.
Nel campo delle masse popolari grandi sono il
risentimento e l’effervescenza. Ma grande è
anche la divisione per categorie e soprattutto
pesa come pesa in Italia la mancanza della
coscienza già diffusa e radicata tra le masse di
un’alternativa di società (il comunismo) e
quindi di un’organizzazione che la impersona
(il partito comunista).
In queste settimane sono in corso molteplici
tentativi di far convergere le lotte dei vari settori e delle varie categorie in un unitario
movimento di protesta antigovernativo. L’attivismo antipopolare, antiimmigrati e bellicistico di Macron e del suo apparato ha al momento messo in ombra le iniziative di mobilitazione reazionaria che fanno capo al Front National dei Le Pen (Marine Le Pen è stata in ballottaggio con Macron al secondo turno delle
elezioni presidenziali di un anno fa e ha raccolto 10.6 milioni di voti contro i 20.7 di
Macron) e delle organizzazioni minori di
estrema destra, ma ha aperto un grande terreno d’azione 1. per l’opposizione politico-elettorale di sinistra che fa capo a Jean-Luc
Mélenchon (La France Insoumise, che al
primo turno delle presidenziali di un anno fa

per continuare le attività agricole e industriali
che negli anni di occupazione hanno impiantato sul territorio (Notre Dame des Landes).
Quanto ai ferrovieri, eccezionalmente tutti i
sindacati di categoria agiscono uniti in un
coordinamento intersindacale che ha indetto
scioperi per tre mesi contro la soppressione
del contratto di lavoro e sistema pensionistico
specifici della categoria e contro un ulteriore
passo avanti verso la privatizzazione del trasporto delle persone e delle merci. Per aprile,
maggio e giugno due giorni di sciopero si
alterneranno sistematicamente a tre giorni di
lavoro. Il programma regge bene, nonostante i
tentativi del governo e della società ferroviaria di montare l’opinione pubblica contro lo
sciopero e di demoralizzare i ferrovieri.
Facendo perno proprio sui ferrovieri, la CGT
e altri sindacati combattivi (si dissociano i due
grandi sindacati collaborazionisti CFDT e FO,
gli equivalenti francesi della CISL e della
UIL, ma spesso i loro iscritti disobbediscono
agli ordini) stanno promuovendo giornate di
convergenza interprofessionale: indicono in
uno stesso giorno lo sciopero con manifestazioni di piazza e cortei di tutte le categorie in
agitazione. I cortei del 22 marzo e del 19 aprile hanno avuto una partecipazione discreta: il
19 aprile meno che per il 22 marzo, ma
comunque si valuta che più di 300 mila tra
lavoratori, studenti e pensionati hanno marciato in più di 130 località. Già ne hanno
indetta un’altra per il 23 maggio. Ci si attende
che il prossimo 1° maggio sia una giornata di
protesta generale. Parallelamente ma senza
collaborazione aperta con CGT e sindacati
combattivi, La France Insoumise di Mélénchon e altri minori organismi politici e sociali
promuovono cortei di protesta il sabato: il 14
aprile in alcune grandi città (tra cui Marsiglia)
ci sono stati cortei molto partecipati e per il 5
maggio hanno indetto una manifestazione a
Parigi in cui contano di mobilitare fino a un
milione di persone.
A questa mobilitazione popolare il governo
Macron contrappone un’intensa propaganda
che non c’è alternativa alle “riforme” che il
governo mette in opera. La mondializzazione
è un corso delle cose a cui la Francia non può
sfuggire pena la decadenza generale del
paese. Gli oppositori del governo fanno leva
sul fatto che la via patrocinata dal governo
porta alla distruzione della società e dell’ambiente. Ma nessuno degli attuali grandi centri
autorevoli della mobilitazione popolare osa
proclamare che alla radice di questo catastrofico corso delle cose vi sono la proprietà e l’i-

ha raccolto 7.2 milioni di voti, contro 8.6 di
Macron, 7.7 di Le Pen, 7.2 della destra tradizionale capeggiata da Fillon: su 31.3 milioni
di voti validi e 47.4 milioni di elettori) e 2.
per i sindacati di opposizione, con in testa la
CGT (Confédération Générale du Travail, il
sindacato nel passato legato al movimento
comunista). L’attacco governativo al contratto
dei ferrovieri e la privatizzazione delle ferrovie e in generale dei trasporti delle persone e
delle merci ha fatto dei ferrovieri il polo di
unificazione delle varie professioni: dai lavoratori dell’industria (metalmeccanici in testa),
a quelli dell’elettricità, del gas, della nettezza
urbana, della scuola, delle poste, del pubblico
impiego, della grande distribuzione (Carrefour, Casino, Auchan e altri), del trasporto
aereo e degli aeroporti, degli ospedali, delle
case per anziani, delle banche, dei porti e di
altri settori ancora. Non c’è categoria che non
è colpita dalla riduzione dei posti di lavoro,
dal peggioramento delle condizioni di lavoro,
dalla riduzione dei salari o comunque dalla
riduzione dei redditi a causa dell’aumento
delle imposte e dei pagamenti privati per le
prestazioni di quello che resta dei servizi pubblici. A questi si aggiungono 1. gli agricoltori
(capitalisti e lavoratori autonomi), in Francia
categoria molto influente, dove serpeggiano
cronicamente l’agitazione e la disperazione
(fallimenti e suicidi aumentano) per la caduta
dei redditi a causa delle importazioni e della
prepotenza dei monopoli della grande distribuzione e 2. gli attivisti dei movimenti contro
l’inquinamento e contro le grandi opere: gli
occupanti dei circa 15 km quadrati di territorio che doveva essere adibito al nuovo aeroporto di Nantes hanno avuto partita vinta
quanto all’abbandono del progetto ma stanno
battagliando, assediati da 2 mila gendarmi,

niziativa privata dei capitalisti in campo economico. Anche in Francia come in Italia e in
tutti i paesi progrediti (non parlo qui dei paesi
dipendenti che sono devastati, rapinati e
aggrediti dai gruppi imperialisti internazionali
che costringono masse crescenti a emigrare a
costo di morire) l’attività economica è svolta
praticamente per intero in aziende legate l’una
all’altra a costituire un unico meccanismo
produttivo, ma ogni azienda è proprietà di
capitalisti ognuno dei quali gestisce la sua
azienda per valorizzare il suo capitale, incurante 1. di quello che l’azienda consuma purché a lui costi poco e 2. di quello che produce
purché lo venda con profitto. Anche in Francia manca un centro comunista già autorevole
che orienti il complesso del movimento popolare con una strategia mirata a farlo sfociare
nell’instaurazione del socialismo. In sintesi il
movimento francese resta ancora sindacale e
rivendicativo, non si sente il partito comunista. Si sente la debolezza della classe dominante francese non solo per contraddizioni
interne ad essa e alla comunità internazionale
dei gruppi imperialisti, ma anche nel suo rapporto con le masse. Invece non si sente ancora
la forza del proletariato perché manca un centro già autorevole promotore della lotta per
instaurare il socialismo. In che misura organismi comunisti legati o no tra loro lavorino già
oggi più o meno nell’ombra per orientare il
movimento generale e accumulare forze e
seguano una strategia all’altezza del compito,
in sintesi siano qualcosa di affine a quello che
in Italia è la Carovana del (n)PCI, questa è
una questione su cui io non ho fatto un’inchiesta che mi permetta di scriverne. Ma è
evidente che è quello che ci vuole.
Dal nostro corrispondente a Parigi

RESISTENZA

CONTATTI E SEDI

Centro Nazionale
02.26.30.64.54
carc@riseup.net
Via Tanaro 7, Milano
LOMBARDIA E PIEMONTE

Federazione Lombardia
328.20.46.158
pcarc.lombardia@gmail.com
Torino: 333.84.48.606
carctorino@libero.it
Verbania (VCO):
333.67.71.241
carcvco@gmail.com
Milano Nord-Est:
338.67.95.587
carcsezmi@gmail.com
c/o Casa del Popolo
via Padova 179
Milano Sud-Gratosoglio:
333.41.27.843
pcarcgratosoglio@gmail.com
Sesto San Giovanni (MI):
342.56.36.970
pcarcsesto@yahoo.it
Bergamo: 340.93.27.792
p.carc.bergamo@gmail.com
Brescia: 335.68.30.665
carcbrescia@gmail.com
EMILIA ROMAGNA

Federazione Emilia Romagna:
339.44.97.224
pcarcemiliaromagna@ymail.com
Reggio Emilia: 339.44.97.224
carc.reggioem@gmail.com

Cecina (LI): 349.63.31.272
cecina@carc.it
c/o Casa del popolo "Dario", via
Pilo 49, San Pietro in Palazzi
Siena / Val d’Elsa:
347.92.98.321
carcsienavaldelsa@gmail.com
Abbadia San Salvatore (SI):
366.32.68.095
carcabbadia@inwind.it
LAZIO

Federazione Lazio:
324.69.03.434
fedlaziopcarc@rocketmail.com
Roma: 346.28.95.385
romapcarc@rocketmail.com
c/o Spazio Sociale 136
via Calpurnio Fiamma 136
Cassino: 324.69.03.434
cassinocarc@gmail.com
CAMPANIA

Federazione Campania:
349.66.31.080
carccampania@gmail.com
Napoli - Centro:
345.32.92.920
carcnapoli@gmail.com
c/o Ex Scuola Schipa occupata
via Battistello Caracciolo 15
Napoli - Ovest: 334.62.82.064
carcnapoliovest@gmail.com
c/o Villa Medusa occupata
Via di Pozzuoli 110
Napoli - Est: 339.72.88.505
carcnaplest@gmail.com
c/o Nuova Casa del Popolo
via Luigi Franciosa 199
Quarto - zona flegrea (NA):
392.54.77.526
p.carcsezionequarto@gmail.com
c/o via J.De Ribera n°9
Qualiano (NA): 331.84.84.547
carcqualiano@gmail.com

TOSCANA

Federazione Toscana:
333.10.65.972
federazionetoscana@gmail.com
c/o Casa del Popolo SMS di
Peretola, via Pratese 48, Firenze
Firenze Rifredi: 339.28.34.775
carc.firenze@libero.it
c/o Casa del Popolo “Il campino”
via Caccini 13/B
Firenze Peretola: 334.82.36.841
pcarcperetola@gmail.com
c/o Casa del Popolo SMS di
Peretola
Massa: 320.29.77.465
carcsezionemassa@gmail.com
c/o Comitato di Salute Pubblica
Via san Giuseppe Vecchio 98
Pisa: 328.92.56.419
c/o Casa del Popolo di Pisanello,
via Marsala 2
Viareggio: 380.51.19.205
pcarcviareggio@libero.it
c/o Ass. Petri, via Matteotti 87
Pistoia / Prato: 339.19.18.491
pcarc_pistoia@libero.it

ALTRI CONTATTI

Val Camonica: 338.48.53.646
rossini.noemi@gmail.com
Modena: 347.44.73.882
Bologna: 347.52.77.193
Forlì: 347.62.62.478
blackdiamond.gt@gmail.com
Vicenza: 329.21.72.559
rossodisera99@hotmail.com
Perugia: 377.22.52.407
maomcwine@yahoo.it
Cossignano (AP):
0735.98.151
Ristorante 'Il Ponte', via Gallo 30
Vasto (CH): 339.71.84.292
dellape@tim.it
Lecce: 347.65.81.098
Sassari: 320.63.31.92
Catania: 347.25.92.061

DEVOLVI IL TuO 5x1000
ALL’ASSOCIAZIONE
RESISTENZA,
uSA QuESTO CODICE:
97439540150

RESISTENZA
Leggi, SoStieni, DiffonDi

Abbonamento annuo: ordinario 20 euro,
sottoscrittore 50 euro
Versamento sul CCB intestato a Gemmi Renzo
IBAN IT79 M030 6909 5511 0000 0003 018

Sottoscrizioni Aprile 2018:

Milano 8.5; Sesto San Giovanni 0.5;
Brescia 3.5; Bergamo 1; Reggio Emilia 4;
Massa 6.2; Cecina 1.6; Pistoia 3; Siena 3.5;
Viareggio 5; Firenze 6; Napoli 14

Totale: 56.58

