
Nonostante le continue e insistenti voci circa 
l’imminente caduta del governo M5S-Lega, è 
altamente probabile che il governo non cadrà in 
tempi brevi. Anzi, le contraddizioni che è e sarà 
costretto ad affrontare sono il terreno su cui noi 
comunisti promuoviamo la mobilitazione e l’or-
ganizzazione delle masse popolari per imporre un 
governo di emergenza delle organizzazioni opera-
ie e popolari, il Governo di Blocco Popolare.
Il principale motivo per cui il governo è realisti-
camente destinato a rimanere in carica a tempo 
indefinito è la crisi delle Larghe Intese (il sistema 
di potere della borghesia imperialista), una crisi 
diventata plateale con l’esito delle elezioni del 4 
marzo 2018 da cui è nato il governo M5S-Lega e 
che dopo circa 14 mesi si è aggravata: al distac-
co delle masse popolari, si sono aggiunti regola-
menti di conti e guerre per bande fra le varie fa-

zioni che costituiscono i vertici della Repubblica 
Pontificia (il sistema politico costituito in Italia  
- sotto il protettorato USA - dalla borghesia, dal-
Vaticano e dalle organizzazioni criminali dopo la 
vittoria della Resistenza del 1945). Per le Larghe 
Intese non esiste alcuna prospettiva di accordo 
pacifico e indolore per sostituire con una mano-
vra o un colpo di mano il governo M5S-Lega 
con un altro governo in quanto:
- PD e Forza Italia hanno perso il seguito fra le 
masse popolari e non riescono a recuperarlo, no-
nostante i mille sforzi profusi per usare le diffi-
coltà del governo M5S-Lega: nel PD, infatti, è in 
corso uno spietato regolamento di conti contro 
Renzi e la sua cricca da un lato e dall’altro in 
Forza Italia è in atto il tentativo di distribuire le 
consorterie di Berlusconi per rilanciare il partito 
ma, non potendo distribuire anche il patrimonio 

e le capacità di ricatto di Berlusconi, il vero pi-
lastro su cui si reggeva Forza Italia, il rilancio è 
destinato a fallire;
- il Vaticano non è mai stato così diviso, lacerato, 
fra le due principali fazioni che si contendono la 
direzione e non si risparmiano attacchi e colpi 
bassi sulle varie questioni che dilaniano il po-
tere finanziario, politico e morale della Chiesa 
Cattolica (vedi Bergoglio contro Salvini, vedi 
Ratzinger e Burke contro Bergoglio);
- la struttura di potere della magistratura, a parti-
re dal suo massimo organo di “autogoverno”, il 
Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), 
è in frantumi a seguito dello scandaloso “segreto 
di Pulcinella” emerso con il caso “Lotti-Palama-
ra”, la crisi tira in ballo anche Mattarella (che del 
CSM è il Presidente) che fa a suo modo il gioco 
delle tre scimmie (non ha visto niente, non ha 
sentito niente, parla poco e niente e solo per frasi 
di circostanza) aspettando e sperando che “passi 
la nottata” (vedi l’articolo a pag. 1);
- le autorità della UE, in particolare la Com-
missione Europea, che minacciano il governo 
M5S-Lega di ritorsioni per aver sforato i para-
metri sul debito pubblico (cosa che succedeva 
anche sotto i vari governi della Larghe Intese), 
in verità operano a scadenza poiché a novembre 
si insedierà la nuova Commissione che verrà 
nominata dalla compagine di potere degli impe-
rialisti franco-tedeschi che governa le istituzioni 
UE, che dovrà tener conto dei risultati delle ele-
zioni del 26 maggio.
Nonostante la crisi e le debolezze del fronte del-
le Larghe Intese e delle istituzioni UE, il gover-
no M5S-Lega arranca e subisce l’iniziativa di 
chi intende riportarlo al più presto nei ranghi per 
riprendere l’attuazione senza se e senza ma del 
programma comune della borghesia imperialista 
(mano libera per finanzieri, affaristi, padroni, 
eliminazione dei residui diritti e conquiste delle 
masse popolari, sfruttamento e scorrerie contro 
i paesi e popoli oppressi) attraverso la via delle 
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Val Susa - Chianocco (TO): 
348.64.06.570
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
Parma: 333.50.58.695
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
Cagliari: 340.19.37.072
Catania: 347.25.92.061

Federazione Lombardia: 
339.34.18.325
pcarc.lombardia@gmail.com
Torino: 333.84.48.606
carctorino@libero.it
Verbania (VCO): 333.67.71.241
carcvco@gmail.com
Milano Nord-Est: 346.57.24.433
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
carcsesto@libero.it
via Magenta, 117
Bergamo: 340.93.27.792
p.carc.bergamo@gmail.com
Brescia: 335.68.30.665
carcbrescia@gmail.com

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

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: 366.46.66.506
pcarcperetola@gmail.com
c/o Casa del Popolo SMS di 
Peretola
Massa: 328.04.77.930
carcsezionemassa@gmail.com 
c/o Comitato di Salute Pubblica 
Via San Giuseppe Vecchio 98

Pisa: 348.88.75.098 
carcsezionepisa@gmail.com 
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: 380.51.19.205 
pcarc_pistoia@libero.it
Prato: 347.12.00.048
pcarcprato@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: 333.42.69.806
carcsienavaldelsa@gmail.com

Abbadia San Salvatore (SI): 
366.32.68.095
carcabbadia@inwind.it

Federazione Lazio:
333.84.48.606
fedlaziopcarc@rocketmail.com
Roma: 346.28.95.385
romapcarc@rocketmail.com
c/o Spazio Sociale 136
via Calpurnio Fiamma 136 
Cassino: 333.84.48.606
cassinocarc@gmail.com

Federazione Campania:
347.85.61.486
carccampania@gmail.com
Napoli - Sanità: 345.32.92.920
carcnapoli@gmail.com
c/o Ex Scuola Schipa occupata
via Battistello Caracciolo 15
Napoli - Est: 339.72.88.505
carcnaplest@gmail.com
c/o Nuova Casa del Popolo
via Luigi Franciosa 199 
Napoli - Nord: 331.84.84.547
carcnapolinord@gmail.com
Quarto - zona flegrea (NA): 
392.54.77.526 
p.carcsezionequarto@gmail.com
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Sottoscrizioni di giugno 2019 (in euro)

EDITORIALE
Il ruolo
della scienza

Milano 13; Bergamo 12.3; Brescia 18.8; Torino 30; Verbania 0.5; Reggio 
Emilia 16.5; Firenze 10.4; Massa 1; Pisa 15.8; Cecina 8; Viareggio 5; 
Siena 4; Abbadia S. Salvatore 7; Napoli 43

Tot. 185.3
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“Noi siamo tanto più liberi nell’azione, la nostra 
attività è tanto più proficua e feconda di risultati 
che corrispondono ai nostri obiettivi, quanto più gli 
obiettivi che consapevolmente perseguiamo sono 
conformi alle leggi di sviluppo proprie del mondo 
che vogliamo trasformare, quanto più giusta e avan-
zata è la nostra conoscenza della leggi proprie del 
mondo in cui operiamo e quanto più la nostra azio-
ne si avvale di esse. Questo principio vale in ogni 
campo dell’attività umana (nelle costruzioni, nella 
medicina, nell’industria e in ogni altra) e oggi è uni-
versalmente accettato: esso vale anche per chi vuole 
trasformare la società capitalista e porre fine all’at-
tuale catastrofico corso delle cose. Qui però non è 
universalmente accettato, perché contrasta con gli 
interessi delle classi dominanti, quindi esse, in que-
sto campo più che altrove, seminano confusione, 
disinformazione e intossicazione (esse chiamano 
“libertà” la libertà dei loro esponenti di opprimere 
le masse popolari). In realtà però anche lo sviluppo 
della specie umana è un processo che si è svolto e si 
svolge secondo leggi sue proprie.
Gli uomini hanno sempre fatto la loro storia, ma non 
consapevolmente. La società attuale è il risultato del 
percorso che gli uomini hanno fatto, senza avere co-
scienza di dove li avrebbero condotti le strade che 
via via imboccavano. Il corso delle cose imposto 
dalla borghesia non è frutto di un piano consape-
volmente elaborato e di un progetto perseguito: è la 
risultante degli sforzi di ogni singolo capitalista per 
valorizzare il suo capitale e dell’azione delle istitu-
zioni che i capitalisti creano per mediare tra il carat-
tere collettivo dell’attività umana ormai affermato e 
la proprietà privata capitalista (le Forme Antitetiche 
dell’Unità Sociale, per usare la denominazione che 
Marx diede a queste istituzioni).
L’insieme delle leggi del processo che gli uomini 
hanno compiuto costituisce la scienza fondata da 
Marx ed Engels all’inizio del secolo XIX: il mate-
rialismo storico è una di esse. Sono (come per ogni 
altro campo dell’attività umana) leggi che gli uomi-
ni possono scoprire elaborando l’esperienza e speri-
mentando. L’esistenza di leggi non contrasta con la 
libertà dei singoli individui, come una rete stradale 
non contrasta con la libertà di ogni individuo nello 
spostarsi, con la sua libertà di scegliere la strada da 

L’alternativa al Governo M5S-Lega non sono il PD e Forza Italia

MOBILITARSI E ORGANIZZARSI 
PER IL GOVERNO DI BLOCCO POPOLARE

In questi giorni si sta consumando un aspro 
scontro ai vertici della Repubblica Pontifi-
cia (RP). Il Consiglio Superiore della Ma-
gistratura (CSM), organo che presiede a 
divisione e ordinamento dei compiti, assun-
zione dei magistrati, nomina agli incarichi 
e carriera e quindi massima espressione del 
potere giudiziario nel nostro paese, è scosso 
dalla tempesta.
Dei suoi 24 componenti eletti 16 dai ma-
gistrati e 8 dai parlamentari (i tre non eletti 
sono il presidente della Repubblica che pre-
siede il CSM e il primo presidente e il procu-
ratore generale della Corte suprema di Cas-
sazione), quattro si sono dimessi, uno si è au-
tosospeso e probabilmente altri seguiranno. 
I dimissionari e l’autosospeso sono accusati 
(dalla procura di Perugia) di aver manovrato 
assieme all’ex presidente dell’Associazione 
Nazionale Magistrati (ANM), Luca Palama-
ra e ai deputati del PD Luca Lotti (braccio 
destro di Matteo Renzi) e Cosimo Ferri, per 
far designare dal CSM a capo della procura 
di Roma il procuratore generale di Firenze 
(Marcello Viola) invece del procuratore di 
Firenze (Giuseppe Creazzo) in modo da in-
sabbiare l’inchiesta per corruzione a carico 

di Lotti (caso CONSIP - Centrale Acqui-
sti della Pubblica Amministrazione Italia-
na, scoppiato nel 2016) di cui la procura di 
Roma è titolare.
Analizzare lo scontro alla luce del materia-
lismo dialettico e con autonomia ideologica 
dalla classe dominante è molto utile e istrut-
tivo per comprendere cosa sta accadendo ai 
vertici della Repubblica Pontificia: la lotta 
che si acuisce tra i più autorevoli esponenti 
del campo nemico del proletariato e le pos-
sibilità che essa offre per lo sviluppo della 
nostra attività rivoluzionaria.
In primo luogo, dobbiamo non lasciarci 
confondere dalle grida allo scandalo e dagli 
starnazzi sulla “indipendenza violata della 
Magistratura” che emettono gli esponen-
ti del “teatrino delle politica borghese” e i 
professionisti del sistema di confusione, di-
sinformazione e intossicazione delle menti e 
dei cuori delle masse popolari. In particola-
re, nelle file delle masse popolari dobbiamo 
contrastare l’ingenuo legalitarismo di tanti 
esponenti, attivisti ed elettori del M5S. Le 
manovre messe alla luce in questi giorni 

Nell’articolo “FIOM, FIM e 
UILM chiamano allo sciopero ge-
nerale i lavoratori metalmeccanici 
il 14 giugno” sul numero 5/2019 di 
Resistenza abbiamo messo in luce 
quale fosse la natura della mobili-
tazione promossa dai sindacati di 
regime. In sostanza, lo sciopero 
andava a inserirsi in una mobilita-
zione più ampia che ha coinvolto 
anche altri settori, come i pensio-
nati e che, a cavallo delle elezioni 
europee, aveva il fine di dare una 
spallata al governo, tentando di re-
cuperare parte del consenso perdu-
to dai partiti delle Larghe Intese fra 
le masse popolari e in particolare 
nella classe operaia. Nell’articolo 
abbiamo fatto un sevizio di chia-
rezza, smascherando le intenzioni 
dei suoi promotori, ma abbiamo 
anche espresso un orientamento 
mirato ad approfittare di questa 
mobilitazione per farne un mo-
mento alto della lotta di classe. 
L’indicazione che abbiamo dato 

è stata quella di trasformare que-
sto tentativo di utilizzare la classe 
operaia come massa di manovra 
contro il governo e a favore del 
ritorno delle Larghe Intese (il ri-
torno al potere di presunti soggetti 
“più responsabili”) in una massic-
cia mobilitazione che, azienda per 
azienda, mettesse al centro gli in-
teressi della classe operaia e la sua 
organizzazione a perseguirli di-
rettamente e con decisione, senza 
attendere le indicazioni sindacali.
L’operazione pro-Larghe Intese 
non è riuscita e seppur le adesio-
ni allo sciopero in alcuni casi sia-
no anche buone (ma tante grandi 
aziende in varie parti d’Italia hanno 
visto adesioni più basse del previ-
sto), risulta però evidente il flop 
delle manifestazioni di piazza, con 
numeri ben inferiori a quanto sia-
mo abituati a vedere in occasione 
di scioperi promossi dai sindacati 
dei metalmeccanici. I sindacati di 
regime hanno convocato uno scio-

pero “contro il governo”, ma l’esito 
dimostra che il seguito che hanno 
fra i lavoratori è sempre più esiguo. 
CGIL CISL e UIL con le loro or-
ganizzazioni di categoria pagano 
la collusione sempre più evidente 
e sfacciata con i partiti delle Lar-
ghe Intese, coronata dal recente 
documento di sostegno alle “forze 
politiche responsabili” e alle istitu-
zioni della UE firmato insieme alla 
Confindustria! 
Il Partito dei CARC ha partecipa-
to ai cortei registrando interviste e 
raccogliendo le impressioni e gli 
umori dei lavoratori, con domande 
inerenti lo sciopero, l’operato del 
governo e le misure 
necessarie per fare fronte alla crisi 
generale. Le risposte alle domande 
poste ha fatto emergere con molta 
chiarezza due questioni. La pri-
ma è la difficoltà incontrata dalle 
RSU aziendali a promuovere la 
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“Scandalo del CSM”
Chi vuol fare le scarpe a Mattarella?
Comunicato Comitato Centrale del (nuovo)PCI 13/2019 - 18 giugno 2019

 SEGUE A PAG. 2 

14 giugno 2019: fallisce lo sciopero 
dei sindacati di regime “contro il governo”!
La classe operaia non vuole tornare alle Larghe Intese, ma il “governo del 
cambiamento”  è seduto su un barile di polvere da sparo

 SEGUE A PAG. 7 

Elementi di storia del movimento comunista

Il 5 agosto ricorre l’anniversario del-
la morte di Federico Engels (Londra, 
1895), uno dei padri del materialismo 
dialettico e del socialismo scientifico in-
sieme a Carlo Marx.
L’opera di Engels è di inestimabile valore 
sotto il profilo filosofico e politico, quan-
to sotto il profilo divulgativo. Instancabil-
mente, Engels si è dedicato, in particolare 
negli anni successivi alla morte di Marx 
(1883), a tradurre, approfondire, illustrare 
e spiegare il patrimonio di elaborazioni che 
insieme a Marx avevano prodotto o di cui 
era stato ispiratore e collaboratore. Fa parte 
di questa produzione divulgativa l’opusco-
lo L’evoluzione del socialismo dall’utopia 
alla scienza (1880), una pietra miliare della 
concezione comunista del mondo fin dalla 
pubblicazione e ancora oggi baluardo di 
una verità granitica, ma combattuta, con-
trastata, omessa e inquinata in ogni modo 
dalla classe dominante (vedi l’Editoriale 
a pag. 1): il socialismo è una scienza. È 
scienza la lotta per il socialismo, come 
frutto della scienza è la società socialista 
che sostituirà la società borghese.
L’opuscolo, con un taglio didattico estre-
mamente ricco e preciso, in particolare 
riguardo la relazione fra le evoluzioni so-
ciali, quelle filosofiche e politiche, è anco-
ra oggi a pieno titolo un’arma di guerra 
contro il senso comune corrente, contro le 
concezioni borghesi e clericali della storia 
dell’umanità e del suo futuro, del suo pre-
sente e delle sue prospettive. 
“Se le masse nullatenenti di Parigi durante 
il Terrore avevano potuto, per un istante, 
conquistare il potere e così portare alla vit-
toria la rivoluzione borghese anche contro 
la borghesia, con questo fatto esse avevano 
dimostrato solo che nelle condizioni di al-
lora non era possibile che il potere rima-
nesse a lungo nelle loro mani. Il proletaria-
to che cominciava appena a distaccarsi da 
queste masse nullatenenti, come ceppo di 
una nuova classe ancora assolutamente in-
capace di un’azione politica indipendente, 
si presentava come un ceto oppresso, soffe-
rente, al quale, nella incapacità in cui era di 
aiutarsi da se stesso, un aiuto poteva tutt’al 
più portarsi dall’esterno, dall’alto. Questa 
situazione storica teneva in suo potere an-
che i fondatori del socialismo, all’immatu-
rità della posizione delle classi, corrispon-
devano teorie immature. La soluzione delle 
questioni sociali, che restava ancora celata 
nelle condizioni economiche poco svilup-
pate, doveva uscire dal cervello umano. 
La società non offriva che inconvenienti: 
eliminarli era compito della ragione pen-
sante. Si trattava di inventare un nuovo e 
più perfetto sistema di ordinamento sociale 
e di elargirlo alla società dall’esterno, con 
la propaganda e, dove fosse possibile, con 
l’esempio di esperimenti modello. Questi 

nuovi sistemi sociali erano, sin dal prin-
cipio, condannati ad essere utopie: quanto 
più erano elaborati nei loro particolari, tan-
to più dovevano andare a finire nella pura 
fantasia. Una volta stabilito tutto questo, 
non ci fermeremo neanche un momento di 
più su questo lato che oggi appartiene com-
pletamente al passato. Possiamo lasciare a 
rigattieri della letteratura il compito di an-
dare in giro sofisticando solennemente su 
queste fantasticherie, che oggi ormai fanno 
soltanto sorridere (...) 
Nel 1831 a Lione era avvenuta la prima 
sollevazione di operai, dal 1838 al 1842 
aveva raggiunto il suo culmine il primo 
movimento operaio nazionale, quello dei 
cartisti inglesi. La lotta di classe tra il pro-
letario e la borghesia si presentava in primo 
piano nella storia dei paesi più progrediti 
d’Europa, nella stessa misura in cui in quei 
paesi si sviluppavano da una parte la gran-
de industria e dall’altra il dominio politico 
che la borghesia aveva di recente conqui-
stato. Le dottrine dell’economia borghese 
sulla identità di interessi di capitale e lavo-
ro, sull’armonia universale e sul benessere 
universale del popolo come conseguenza 
della libera concorrenza venivano smentite 
dai fatti in modo sempre più convincente. 
Tutte queste cose non potevano più essere 
respinte, come non si poteva respingere il 
socialismo francese ed inglese che ne era la 
espressione teorica, anche se estremamente 
imperfetta: ma la vecchia concezione idea-
listica della storia, non ancora soppiantata, 
non conosceva lotte di classi poggianti su 
interessi materiali. La produzione e tutti i 
rapporti economici non facevano in essa la 
loro comparsa che, incidentalmente, come 
elementi subordinati della “storia della ci-
viltà”. I nuovi fatti costrinsero a sottoporre 
ad una nuova indagine tutta la storia pre-
cedente e si vide allora che tutta la storia 
precedente, ad eccezione delle età primiti-
ve, era la storia delle lotte delle classi, che 
queste classi sociali che si combattono vi-
cendevolmente sono di volta in volta risul-
tati dei rapporti di produzione e di scambio, 
in una parola, dei rapporti economici della 
loro epoca. Di volta in volta, la struttura 
economica della società costituisce il fon-
damento reale partendo dal quale si deve 
spiegare in ultima analisi tutta la sovra-
struttura delle istituzioni giuridiche e poli-
tiche, così come delle ideologie religiose, 
filosofiche e di altro genere di ogni periodo 
storico. Hegel aveva liberato la concezione 
della storia dalla metafisica, l’aveva resa 
dialettica; ma la sua concezione della storia 
era essenzialmente idealistica. L’idealismo 
veniva ora cacciato dal suo ultimo rifugio, 
la concezione della storia: veniva data una 
concezione materialistica della storia e ve-
niva trovata la via per spiegare la coscienza 

degli uomini col loro essere sociale, invece 
di spiegare, come si era fatto sino allora, 
il loro essere sociale con la loro coscienza. 
Conseguentemente, il socialismo appariva 
adesso non più come scoperta accidentale 
di questa o di quella testa geniale, ma come 
il risultato necessario della lotta tra due 
classi formatesi storicamente: il proletaria-
to e la borghesia. Il suo compito non era più 
quello di approntare un sistema quanto più 
possibile perfetto della società, ma quello 
di indagare il processo storico economico 
da cui necessariamente erano sorte queste 
classi e il loro conflitto e scoprire nella si-
tuazione economica così creata, il mezzo 
per la soluzione del conflitto. Al contrario, 
con questa concezione materialistica era 
altrettanto incompatibile il socialismo che 
era esistito sino allora, quanto la concezio-
ne della natura del materialismo francese 
era incompatibile con la dialettica e con 
le moderne scienze naturali. Il socialismo 
precedente criticava - è vero - il vigente 
modo di produzione capitalistico e le sue 
conseguenze, ma non poteva darne una 
spiegazione né quindi venirne a capo: non 
poteva che respingerlo semplicemente 
come un male. Quanto più violentemente 
esso inveiva contro lo sfruttamento della 
classe operaia, inseparabile dal modo di 
produzione capitalistico, tanto meno era in 
grado di spiegare chiaramente in che cosa 
consista e come sorga questo sfruttamento. 
Si trattava invece da una parte di presenta-
re questo modo di produzione capitalistico 
nel suo nesso storico e nella sua necessi-
tà nell’ambito di un determinato periodo 
storico, e quindi anche la necessità del 
suo tramonto, dall’altra, invece, di svelare 
anche il suo carattere interno, che ancora 
era rimasto celato. Questo si ebbe con la 
scoperta del plusvalore. Fu dimostrato che 
l’appropriazione di lavoro non pagato è la 
forma fondamentale del modo di produzio-
ne capitalistico e dello sfruttamento dell’o-
peraio che con esso viene compiuto; che il 
capitalista, anche se compra la forza lavoro 
del suo operaio secondo il pieno valore che 
essa, come merce, ha sul mercato, ne trae 
tuttavia un valore maggiore di quello che 
per essa ha pagato; e che in ultima anali-
si questo plusvalore costituisce la som-
ma di valore per cui la massa di capitale 
continuamente crescente si accumula tra 
le mani delle classi possidenti. Il proces-
so tanto della produzione capitalistica che 
della produzione del capitale era spiegato. 
Entrambe queste grandi scoperte: la conce-
zione materialistica della storia e la rivela-
zione del segreto della produzione capita-
listica mediante il plusvalore, le dobbiamo 
a Marx. Con queste due grandi scoperte il 
socialismo è diventato una scienza che ora 
occorre anzitutto elaborare ulteriormente 
in tutti i suoi particolari e nessi. (...)
Le Edizioni Rapporti Sociali pubblicarono 
nel 1993 l’opuscolo che è tutt’ora disponi-
bile al prezzo di 7 euro + spese di spedizio-
ne. Per informazioni carc@riseup.net

Ricordiamo Federico Engels fondatore 
con Marx del socialismo scientifico

Giovedì mattina la Procura di Torino ha 
disposto delle misure cautelari per compa-
gni di varie città d’Italia, tra cui Torino e la 
Val di Susa. I fatti a cui si riferisce questa 
azione repressiva sono le mobilitazioni di 
protesta contro è il G7 che si è svolto nella 
Reggia di Venaria quasi 2 anni fa, nel 2017. 
In tutto sono stati comminati 7 arresti do-
miciliari e 10 obblighi di firma.
(...) La cosa che colpisce in modo partico-
lare è la tempistica di questa operazione: 
infatti le misure cautelari impartite a due 
anni di distanza (chi avesse voluto reiterare 
il “reato” lo avrebbe potuto fare benissimo 
in questi due anni) sono chiaramente un 
atto intimidatorio più che una precauzione.
Il Partito dei CARC condivide i contenu-
ti della conferenza stampa che si è tenuta 
mercoledì a Torino presso il centro so-
ciale Askatasuna. Questa operazione, più 
che riferirsi a reati specifici, vuole colpire 
chi, come il movimento No Tav, il centro 
sociale Askatasuna e lo Spazio popolare 
Neruda, è alla testa della mobilitazione 
popolare contro l’eliminazione dei diritti 
dei lavoratori, il peggioramento delle con-
dizioni di vita delle masse popolari, contro 
la realizzazione delle grandi opere inutili 
e dannose. Oggi più che mai è fondamen-
tale il contributo di quanti promuovono 

l’organizzazione delle masse popolari per 
allargare quella breccia che si è aperta il 
4 marzo dell’anno scorso nel sistema po-
litico italiano. Organizzare e coordinare il 
malcontento e la sfiducia che ha portato a 
bocciare nelle ultime tornate elettorali gli 
schieramenti delle Larghe Intese che per 
decenni hanno devastato le vite delle mas-
se popolari del nostro paese!
Alberto Perino del movimento No Tav, 
durante la conferenza stampa, ha puntua-
lizzato un aspetto importante: come l’anno 
scorso anche oggi la procura di Torino fa 
partire un attacco repressivo nei confron-
ti di compagni impegnati nella fase finale 
dell’organizzazione del Festival Alta Fe-
licità (evento organizzato dal movimento 
No Tav a Venaus dal 25 al 28 luglio). Si 
tratta di una mossa disperata per tentare di 
danneggiare, ostacolare la realizzazione 
di quello che ormai da qualche anno si è 
consolidato come un evento di primo piano 
a livello nazionale e sicuramente l’evento 
più importante dell’anno in valle. Il Fe-
stival Alta Felicità si è ormai consolidato 
come un momento di incontro di decine 
di migliaia di persone che condividono, 
sostengono e sono protagoniste nella lotta 
contro le grandi opere speculative, inuti-
li e dannose in tutto il paese: è un evento 

che evidentemente fa molta paura a chi ha 
investito e non può permettersi di perdere 
l’affare d’oro del Tav.
Questo attacco così aperto dimostra chiara-
mente che le realtà colpite stanno seguendo 
la strada giusta, che il nemico è preoccupa-
to ed è costretto a rincorrere. La borghesia 
imperialista si finge imbattibile, ma non 
può niente contro le masse popolari orga-
nizzate e decise a vincere, come dimostra 
nella pratica il movimento No Tav con la 
sua lotta trentennale.
(...) Intanto il M5S che governa Torino e 
che è presente anche in Val di Susa che 
cosa dice? Chiude gli occhi di fronte a que-
sta manovra dei poteri forti del (i promo-
tori del Jobs Act e del Tav), oppure prende 
posizione a fianco di chi è stato colpito da 
queste assurde misure cautelari? È una 
questione di coerenza e si tratta di darsi i 
mezzi per mantenere le promesse fatte.
Diamo una risposta forte a questo attacco 
repressivo, moltiplichiamo l’impegno per 
la realizzazione del Festival Alta Felicità 
e facciamolo un importante momento di 
organizzazione e coordinamento dei movi-
menti contro le grandi opere. 
Solidarietà ai compagni colpiti dalle misu-
re cautelari della procura di Torino.

Comunicato di solidarietà ai compagni colpiti dalle 
misure cautelari della procura di Torino
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prendere: ogni individuo sceglie tra le op-
zioni che presenta il sistema stradale su 
cui egli si sposta (questa è la combinazio-
ne tra la libertà dell’individuo di scegliere 
e la necessità posta dal sistema stradale). 
Fare consapevolmente la storia implica 
conoscere quali opzioni la società attuale 
presenta e scegliere a ragion veduta. Per 
questo Marx ed Engels nel Manifesto del 
partito comunista (1848) hanno scritto 
che i comunisti si distinguono da tutti gli 
altri che si applicano a trasformare la so-
cietà capitalista, perché hanno una com-
prensione superiore delle condizioni, del-
le forme e dei risultati della lotta di classe 
e si giovano di questa comprensione per 
spingere in avanti la lotta del proletariato, 
fino a realizzare il risultato che il capita-
lismo ha reso possibile e che dà soluzio-
ne ai bisogni che il capitalismo stesso ha 
fatto sorgere: l’estinzione della divisione 
dell’umanità in classi e la creazione della 
società comunista che aprirà una nuova 
fase della storia della specie umana.
I comunisti si distinguono, cioè, da per-
sonaggi e organismi (Potere al Popolo è il 
caso esemplare) che dichiarano - e diamo 
per scontata la sincerità delle loro parole - 
di voler cambiare il corso delle cose (por-
re fine alla miseria e alla disoccupazione, 
all’oppressione dei popoli, delle classi e 
delle donne, al maltrattamento dei bam-
bini, al disastro ecologico, ecc.), ma si 
guardano bene dall’analizzare le origini e 
i motivi di questo corso delle cose, non si 
preoccupano di capire se gli obiettivi par-
ticolari in cui essi traducono l’obiettivo 
generale sono conformi alle opzioni che 
la società attuale offre e di scoprire quali 
sono le vie per realizzarli. 
Il partito comunista non definisce il suo 
obiettivo strategico sulla base del buon 
senso comune: lo ricava dalla scienza 
della storia che stiamo facendo, cioè dal 
marxismo-leninismo-maoismo.
Noi comunisti non scegliamo a caso né 
i nostri obiettivi, né la via per realizzar-
li, ma procediamo come, ad esempio, si 
procede nell’edilizia: a nessuno viene 
l’idea di decidere a caso la forma dell’e-
dificio da costruire e i mezzi e i lavori 
necessari per costruirlo. 
La borghesia fa quanto le riesce per im-
pedire che la massa delle classi oppresse 
conosca e sia in grado di elaborare la via 

da seguire per la propria emancipazione. 
L’ignoranza delle classi oppresse, l’in-
tossicazione intellettuale, sentimentale 
e psicologica, la disinformazione sono 
indispensabili ai capitalisti e al clero per 
mantenere il loro dominio. 
I comunisti sono quegli individui che 
alla scuola del Partito imparano la scien-
za della trasformazione della società 
borghese e si rendono capaci di mobili-
tare e guidare le masse ad applicarla pas-
so dopo passo: le masse imparano quella 
scienza principalmente man mano che la 
mettono in pratica spinte dall’esperienza 
diretta dell’oppressione di classe e dal-
la guida dei comunisti. Per questo noi 
comunisti sosteniamo che senza teoria 
rivoluzionaria non c’è movimento rivo-
luzionario, che i comunisti non devono 
agire alla cieca ma elaborare la scienza 
della rivoluzione e verificarla e usandola 
nel concreto” - da “La lotta tra le linee 
nel Partito è un mezzo indispensabile per 
elaborare la linea giusta” - La Voce del 
(nuovo)PCI n. 61.
Man mano che gli effetti della crisi ge-
nerale degradano le condizioni di vita 
e di lavoro delle masse popolari, man 
mano che la crisi politica internaziona-
le, che si riflette anche nel nostro pae-
se, costringe la borghesia imperialista a 
violare le sue stesse leggi e a manomet-
tere il funzionamento della democrazia 
borghese, che la resistenza spontanea 
delle masse popolari si sviluppa, si 
estende e le varie forme in cui si ma-
nifesta si combinano in un movimento 
contraddittorio e disordinato, è necessa-
rio che i comunisti, gli operai avanzati e 
gli elementi avanzati delle masse popo-
lari si dotino degli strumenti per capire 
la realtà e per trasformarla.
Non sono più sufficienti le vecchie “cer-
tezze di principio”, quelle che nel do-
poguerra, precisamente nella fase del 
capitalismo dal volto umano (1945-1975 
circa), i revisionisti moderni prima e la 
sinistra borghese poi hanno contribuito a 
costruire e consolidare.
Quelle “certezze di principio” che la 
sinistra borghese pretende di utilizzare 
per analizzare una società stravolta da-
gli effetti della crisi che avanza a grandi 
passi verso il bivio che la storia impo-
ne alla società capitalista - o la guerra 
imperialista o la rivoluzione socialista 
- sono superate e hanno lo stesso valore 
dei “dogmi della fede” su cui si basano 
le religioni.
L’attuale debolezza del movimento co-
munista, eredità della sconfitta epocale a 

cui i revisionisti moderni hanno spinto 
i primi paesi socialisti e i partiti comu-
nisti sorti durante la prima ondata della 
rivoluzione proletaria mondiale (1917 
– 1976), rende impossibile l’aggrega-
zione della classe operaia e delle masse 
popolari sotto il vessillo della falce e il 
martello attraverso il semplice richiamo 
identitario. E del resto, l’attuale movi-
mento comunista esistente in Italia (inte-
so qui con l’insieme di partiti, organismi, 
collettivi, ecc.) deve necessariamente e 
urgentemente passare da un processo di 
accurata, rigorosa, profonda e sana lot-
ta ideologica per superare le tare che il 
movimento comunista nei paesi imperia-
listi non ha mai superato fin dai tempi 
dell’opera di bolscevizzazione iniziata 
e diretta dall’Internazionale Comunista 
(IC). Eludere questo passaggio, come 
pure fu eluso ai tempi dell’IC, rende il 
movimento comunista italiano del tutto 
inadeguato ai compiti della fase, ai com-
piti che la storia pone di fronte. 
La mobilitazione spontanea delle masse 
popolari, nonostante esistano ancora in-
sistenti sirene che affermano il contrario, 
è dispiegata in ogni ambito, fronte, con-
testo e ogni classe delle masse popolari 
vi partecipa. È una mobilitazione disor-
dinata, caotica, scoordinata e contrad-
dittoria e tale sarà finché il movimento 
comunista cosciente e organizzato non si 
dà i mezzi per e non impara a diventarne 
lo stato maggiore.
Tre questioni, quindi:
- analisi della realtà alla luce degli scon-
volgimenti che la crisi generale stra pro-
vocando;
- il bilancio del movimento comunista e 
gli insegnamenti che derivano dal gran-
de patrimonio di esperienze, scoperte, 
limiti ed errori;
- l’orientamento della mobilitazione 
spontanea delle masse popolari, la dire-
zione sulla classe operaia, il partito co-
munista che diventa stato maggiore.
Sono unite dalla necessità di non pro-
cedere a braccio, di superare la pigri-
zia intellettuale che spinge verso le 
consuetudini, di usare la scienza della 
concezione comunista del mondo per 
fare la rivoluzione socialista. Ecco per-
ché a introduzione di questo numero di 
Resistenza abbiamo pubblicato uno dei 
tanti testi che il (nuovo)PCI ha dedicato 
all’importanza della scienza, esso lega e 
connette tutti gli altri articoli del numero 
e illumina la relazione fra la teoria rivo-
luzionaria e la pratica rivoluzionaria di 
cui c’è bisogno oggi. 

Il ruolo 
della scienza...
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SeaWatch: un commento 
sintetico ed efficace
Carola Rackete e’ stata liberata e questa è indiscutibilmente una buona 
notizia. Merita la solidarietà che va a chiunque viene colpito dalla re-
pressione borghese perché si oppone, resiste o disobbedisce a misure 
reazionarie - come lasciar naufragare 40 migranti oppure, per cambiar 
terreno, lasciare in strada 40 padri e madri di famiglia a cui il padro-
ne delocalizza la fabbrica. Merita la solidarietà che deve ricevere ogni 
esponente del movimento di resistenza del nostro paese.
Per il resto, bando alla sciocca idolatria e alla becera contestazione: i 
due “tifi” opposti che vanno per la maggiore, specchio di soggezione 
ideologica al nemico, dell’assenza di una concezione del mondo e di 
un progetto politico per trasformarlo, che si tramuta nel fare le mosche 
cocchiere di questa o quella corrente della classe dominante (gli osan-
natori con Del Rio e Orfini, gli odiatori con Giordano e Salvini). No 
compagni, il punto e’ un altro!

Estendere o non estendere la disobbedienza ai decreti Salvini (Minniti), 
allargare o non allargare la breccia che il caso SeaWatch ha aperto nel-
le misure reazionarie di Salvini mostrando, in piccolo, che la minaccia 
repressiva agitata da Salvini ha effetto il tanto che ci si sottomette ad 
essa e salta in aria nel momento che si disobbedisce. Di questo devono 
occuparsi i comunisti, come sostiene il (nuovo)PCI. Non saranno tutte 
le SeaWatch del mondo a risolvere il corso disastroso delle cose che sta 
alla base delle migrazioni. E, certo, dei limiti di iniziative simili appro-
fittano le forze clericali e borghesi dell’amministrazione della disgra-
zia (ma non è perché esistono molte ONG corrotte, allora non possono 
esisterne di pulite e animate da spirito di progresso, cari complottisti). 
Questo compito potrà affrontarlo l’Italia socialista di domani e inizierà 
ad affrontarlo il Governo di Blocco Popolare. Ogni pretesa di affrontarlo 
senza costruzione della rivoluzione socialista è roba da riformisti senza 
riforme o da confusionari reazionari.

 2 luglio 2019
Andrea De Marchis,

Direzione Nazionale del P.CARC

sono cosa che negli ambienti della Re-
pubblica Pontificia che contano già “tutti 
sapevano”, sono pratiche correnti ai suoi 
vertici. Di strano e scandaloso in questa 
vicenda non c’è nulla: non siamo da-
vanti ad un caso di “mele marce”, a una 
“deviazione dalla retta via”. Ciò che è 
nuovo è che qualcuno mette alla luce del 
sole una parte della realtà normalmente 
tenuta nascosta alle masse popolari.
La Magistratura nel nostro paese non 
è mai stata un “potere indipendente” 
(come scritto anche nella Costituzione 
del 1948). Essa è una delle principali 
istituzioni della Repubblica Pontificia e, 
come per le Forze Armate, per le Forze 
dell’Ordine, per i Servizi Segreti e per 
il resto della Pubblica Amministrazione, 
i suoi alti dirigenti erano legati da una 
fitta rete di relazioni e legami di classe 
e ambiente di provenienza, di cliente-
le, favori, affari, relazioni di parentela, 
ricatti e corruzione, ecc. agli altri espo-
nenti del regime DC prima e negli ultimi 
quarant’anni lo sono stati agli esponenti 
delle Larghe Intese e, sopra di questi, 
ai padrini della Repubblica Pontificia: 
alta borghesia, Vaticano, Organizzazioni 
Criminali e gruppi imperialisti USA, eu-
ropei e sionisti. In particolare, nessuno 
ascende alle alte cariche della Magistra-
tura senza i nullaosta dei vertici della RP.
La storia del nostro paese parla chiaro:
- la Magistratura (come il resto della 
Pubblica Amministrazione e in partico-
lare le Forze Armate, le Forze dell’Ordi-
ne e i Servizi Segreti) dopo la Resistenza 
non è stata epurata dai fascisti, grazie 
alla sudditanza di Palmiro Togliatti e 

della destra del PCI alla borghesia impe-
rialista e al Vaticano. 
Quest’ultimo proprio in quel periodo 
tramava per dare forma, in alleanza con 
gli imperialisti USA e con un ruolo au-
siliario ma rilevante della Mafia (la stra-
ge del 1° maggio 1947 a Portella della 
Ginestra lo ricorda), alla Repubblica 
Pontificia e assumeva il ruolo di gover-
no occulto del paese per far fronte alla 
“minaccia rossa”;
- la Magistratura ha avuto un ruolo at-
tivo nella sterilizzazione delle parti pro-
gressiste della Costituzione: fu infatti la 
Corte di Cassazione a decretare con sen-
tenza del 7 febbraio 1948 la distinzione 
delle norme della Costituzione in precet-
tive (che entravano subito in vigore) e 
programmatiche (che sarebbero entrate 
in vigore solo previe apposite leggi che 
o non vennero mai fatte o vennero fatte 
quanto la borghesia e il Vaticano lo riten-
nero opportuno),
- la Magistratura ha avuto e ha un ruolo 
attivo negli insabbiamenti dei processi 
sulle “stragi di Stato”, sulla “trattativa 
Stato-Mafia”, sulle malefatte del Vatica-
no e del suo clero (IOR, Sindona, Calvi, 
pedofilia, Manuela Orlandi, ecc.), sulle 
attività criminali svolte dalla NATO e 
dai sionisti nel nostro paese, ecc.;
- la Magistratura ha svolto e svolge un 
ruolo attivo nella “guerra tra bande” in 
seno alla borghesia: inchieste e processi 
“ad orologeria” orchestrati su mandato 
di una parte della classe dominante per 
fare le scarpe a concorrenti (è il caso di 
“Mani pulite” che, facendo leva su reati 
diffusi nella classe politica e conosciuti 
“da tutti”, venne montata per far fuo-
ri DC e PSI che non erano eliminabili 
per via elettorale; è il caso dei processi 
contro Silvio Berlusconi montati per ri-
cattarlo e ridimensionarlo politicamente 
- nella classe dominante “tutti sanno” 

che con le “stragi di Mafia” degli anni 
’80-’90 e le “trattative Stato-Mafia” 
(protagonisti tra altri Giorgio Napolitano 
e Sergio Mattarella) le Organizzazioni 
Criminali hanno imposto al Vaticano 
l’accordo per la nuova direzione politica 
della Repubblica Pontificia e aperto le 
porte a Forza Italia);
- la Magistratura ha tutelato e tutela i 
capitalisti colpevoli di crimini contro le 
masse popolari, i banchieri truffatori e i 
boiardi di Stato speculatori e ha perse-
guitato i Partigiani (esemplare il caso di 
Francesco Moranino), i militanti delle 
Brigate Rosse e delle altre Organizza-
zioni Comuniste Combattenti, reprime 
i proletari che si organizzano e lottano, 
contrasta la rinascita del movimento co-
munista cosciente e organizzato.
Chi nella Magistratura non si allinea a 
questo orientamento viene fatto fuori: 
è il caso di Falcone e Borsellino che “si 
erano spinti troppo avanti” nella lotta 
contro i referenti politici della Mafia, 
di Luigi De Magistris silurato a causa 
dell’inchiesta Why Not?, di magistrati 
come John Woodcock e di altri meno 
nominati nelle cronache.
Certamente oggi alcuni magistrati non 
condividono il corso delle cose promos-
so dalle Larghe Intese e sostengono il 
governo M5S-Lega, così come una parte 
dei vertici militari (il Ministro della Di-
fesa Elisabetta Trenta viene da quell’am-
biente e ne è espressione). Domani alcu-
ni di essi probabilmente collaboreranno 
con il Governo di Blocco Popolare, tanto 
gravi e generali sono in ogni settore della 
vita sociale gli effetti della crisi del capi-
talismo: la classe dominante non riesce 
più a governare con i metodi in vigore! 
Il GBP si avvarrà della loro collabora-
zione mentre epurerà senza esitazioni 
quelli che saboteranno le misure prese 
dalle organizzazioni operaie e popolari. 

Lo farà attuando la settima misura gene-
rale del GBP: “Epurare gli alti dirigenti 
della Pubblica Amministrazione che sa-
botano l’azione del GBP, conformare le 
Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia, 
Guardia di Finanza), le Forze Armate e 
i Servizi d’Informazione allo spirito de-
mocratico della Costituzione del 1948 
(in particolare a quanto indicato negli ar-
ticoli 11 e 52) e ripristinare la partecipa-
zione universale più larga possibile dei 
cittadini alle attività militari a difesa del 
paese e a tutela dell’ordine pubblico”.
Solo con il Governo di Blocco Popolare, 
che godrà del sostegno delle masse po-
polari e che poggerà sulla loro organiz-
zazione e mobilitazione capillare (che 
quindi avrà una forza imponente alle 
spalle), sarà possibile tagliare i profon-
di legami che esistono tra Magistratura 
e vertici della Repubblica Pontificia. 
Pensare di poter fare una “riforma della 
giustizia”, una “riforma del CSM”, ecc. 
e quindi di scardinare e trasformare pa-
cificamente un’istituzione della Repub-
blica Pontificia quale la Magistratura è 
un’ingenuità legalitaria, frutto di una 
visione dello Stato come istituzione “al 
di sopra delle parti”, avulsa dalla divi-
sione della società in classi e della lotta 
tra di esse: è un’ingenuità come pensare 
di combattere efficacemente la Mafia e 
le altre Organizzazioni Criminali senza 
sconvolgere la Repubblica Pontificia (di 
cui le Organizzazioni Criminali sono 
parte integrante), di riformare la Banca 
Centrale Europea e la Commissione Eu-
ropea con un referendum, di uscire dalla 
NATO e liberarci pacificamente dalle 
basi degli imperialisti USA che occupa-
no il nostro paese! 
Nell’analizzare la tempesta che sta scon-
volgendo in questi giorni il CSM, l’a-
spetto centrale su cui bisogna concentrar-

si non è il singolo caso di corruzione, ma 
chi sono in seno alla classe dominante i 
mandanti di questa inchiesta, di questo 
“scandalo ad orologeria” e qual è la posta 
in gioco in questa “guerra tra bande”. Per 
il momento questo non è ancora chiaro. 
Quello che però è certo, è che ad essere 
colpito in pieno da questo “scandalo” è il 
presidente della Repubblica, Sergio Mat-
tarella: è a lui che il CSM fa capo, è lui 
il garante del CSM, è suo il dovere istitu-
zionale di controllarne l’operato e di ga-
rantirne il buon funzionamento “secondo 
i dettami costituzionali”.
Ovviamente, Mattarella non poteva non 
sapere delle manovre di Lotti e degli al-
tri (sta già “trapelando”, tra l’altro, per-
fino il suo coinvolgimento diretto nella 
vicenda, con la notizia di un incontro 
con Lotti avvenuto al Quirinale. I legami 
di Mattarella con Matteo Renzi (quindi 
Lotti) sono cosa nota: fu Renzi a portare 
in porto il 31 gennaio 2015 la sua ele-
zione alla presidenza della Repubblica). 
Quello che Mattarella non aveva messo 
in conto era la rottura dell’omertà da par-
te di esponenti della classe dominante.
Gli artefici della macchinazione sfrutta-
no lo “scandalo” da loro sollevato e le 
dimissioni di quattro membri del CSM 
che ne sono conseguite, per investire 
in pieno il presidente della Repubblica, 
minare il suo ruolo, esporlo a ricatto o, 
forse, preparare la sua defenestrazione.
(…) Ora, una parte della classe domi-
nante vuole fare le scarpe al presidente 
della Repubblica o ricattarlo in un pas-
saggio in cui i contrasti con la UE e tra 
UE e USA si sono acuiti. Chi ed esatta-
mente per quale motivo, per il momento 
ancora non lo sappiamo. In definitiva, 
però,  è secondario. Quello che è certo 
e che più ci interessa ai fini della nostra 

Scandalo del CSM...
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partecipazione: in tanti hanno affermato 
che parecchi lavoratori hanno rifiutato di 
partecipare a uno sciopero percepito chia-
ramente come contro l’attuale governo. È 
diffusa la consapevolezza della diversità 
di questo governo, della sua particolarità, 
del fatto che, seppur con misure contrad-
dittorie e parziali, ha già fatto molto di più 
rispetto a un qualsiasi centro-sinistra che 
si presentava come “amico dei lavorato-
ri”. La seconda questione è che la mag-
gior parte dei partecipanti (e ricordiamo 

che nel campione di operai intervistati, 
tanti erano anche RSU della FIOM) a pre-
cisa domanda non si schieravano aperta-
mente contro il governo, ma auspicavano 
che questo facesse di più, che mantenesse 
le promesse favorevoli alla classe operaia 
fatte in campagna elettorale (in particola-
re sulle pensioni, sul ripristino dell’arti-
colo 18 e sulla tutela dei posti di lavoro 
e dell’apparato produttivo del nostro pa-
ese). Abbiamo parlato con operai simpa-
tizzanti o elettori del Movimento 5 Stelle, 
altri che erano invece della Lega e altri 
vicini ai vari partiti della sinistra o con la 
falce e il martello nel cuore: la volontà co-
mune era comunque quella di non tornare 
indietro ai governi che hanno smantellato 

tutto lo smantellabile per quanto riguarda 
i diritti e le conquiste delle masse popola-
ri. L’esito di questo sciopero dimostra il 
flop dell’operazione delle Larghe Intese, 
che speravano di recuperare attraverso i 
loro organismi di massa principali almeno 
una parte del consenso perduto nel campo 
della classe operaia. Contemporaneamen-
te dimostra che l’attuale governo continua 
a restare seduto sopra un barile di polvere 
da sparo, che il credito e il sostegno che 
ancora ha nel campo delle masse popolari 
è strettamente legato a quanto mantiene o 
meno le promesse con le quali ha raccol-
to i voti. Alla luce di questo è possibile 
comprendere perché il Partito dei CARC 
ha dato indicazione di promuovere la par-

tecipazione massiccia e critica allo scio-
pero: va sostenuto e alimentato ogni foco-
laio di mobilitazione che mette in moto le 
masse popolari, che ha in sé le potenzia-
lità di acuire le contraddizioni sfuggendo 
al controllo dei suoi stessi promotori, che 
allarga la breccia apertasi nel sistema di 
potere delle Larghe Intese con le elezioni 
del 4 marzo 2018. 
Questo governo provvisorio e di com-
promesso è stretto in una morsa: non può 
fare a meno di essere qualcosa di diver-
so dai governi precedenti, ma non ha gli 
strumenti né la volontà politica per rom-
pere risolutamente con i cosiddetti “pote-
ri forti”, italiani e stranieri. La guerra per 
bande che dilania il fronte della classe 

dominante (vedi L’alternativa al gover-
no M5S-Lega... a pag.1) non permette la 
caduta di questo governo, perché i vertici 
della Repubblica Pontificia non hanno 
pronta una soluzione di ricambio possi-
bile: l’esito dello sciopero del 14 non fa 
che confermare questa realtà. Allo stes-
so tempo, la crisi generale non concede 
tregua e la situazione procede sempre più 
speditamente verso una diffusa ingover-
nabilità, già evidente da tempo nel campo 
della classe dominante e sempre più pale-
se anche nel campo delle masse popolari, 
che sono sempre più spinte a organizzarsi 
per fare fronte agli effetti della crisi.

Fallisce lo sciopero...
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Dallo scorso inverno, a San Donnino (MO), le la-
voratrici e i lavoratori dell’Italpizza conducono una 
battaglia serrata, rivendicando il ripristino del con-
tratto del settore alimentare che era vigente in azien-
da fino al 2015, quando un accordo truffa firmato dai 
confederali lo ha cambiato nel “multiservizi”, che 
prevede salari molto inferiori e peggiori condizioni 
di lavoro. La feroce repressione poliziesca subita da 
lavoratori e sindacalisti del SI Cobas ha sviluppato la 
lotta anche sul fronte della resistenza alla repressio-
ne. Questa battaglia ha assunto un rilievo nazionale 
per la portata stessa della mobilitazione promossa 
dal SI Cobas; in risposta a cariche quotidiane, lacri-
mogeni ad altezza uomo, fermi e arresti di operai, so-
lidali e sindacalisti, attentati intimidatori e incendiari 
ai delegati, si è levata una chiara parola d’ordine: 
“non un passo indietro”!
Perché tanto accanimento da parte della polizia? 
Questa mano pesante non è casuale: i padroni e le 
loro istituzioni non sopportano che venga scoper-
chiato e fatto saltare un intero sistema basato su 
una molto redditizia economia criminale travesti-
ta da legale. La caparbia lotta in corso fa emergere 
le contraddizioni sempre più palesi della gestione 
criminale e clientelare del governo del territorio, la 
commistione fra il padrone, il Comune a guida PD 
e la Questura. Tutto ciò, per inciso, è già stato reso 
limpido dalle lotte nel settore carni e dalla monta-
tura giudiziaria orchestrata contro il Coordinatore 
Nazionale del SI Cobas, Aldo Milani, che proprio 
a Modena fu processato e assolto. La lezione è che 
anche la vertenza Italpizza non si esaurisce (non può 
esaurirsi) nella valorosa e giusta battaglia contro lo 
sfruttamento aziendale ma è questione che attiene 
alla gestione complessiva della struttura politico – 
economica modenese e come tale va trattata; la lotta 
alla repressione allarga il campo a come si gestisce 
un intero distretto economico. 
Il SI Cobas ha promosso quindi una campagna fatta 
di prese di posizione pubbliche e di brevi video di de-
nuncia chiamata “Ti sembra giusto?” e il boicottag-
gio delle merci gestite dal marchio Italpizza in diversi 
supermercati emiliani e non solo. A tutto ciò si sono 

aggiunte mobilitazioni cittadine, dibattiti sul Decreto 
Sicurezza, cene per raccogliere fondi per la cassa di 
resistenza. La repressione si acuisce insegnando ai 
lavoratori qual è il vero volto del nemico e i risultati 
della campagna di solidarietà insegnano loro che il 
nemico è feroce ma debole: la borghesia rischia la 
carta della repressione solo quando non ha alternati-
ve, perché è un’arma a doppio taglio che alimenta la 
solidarietà e allarga il fronte. Nel mese di maggio, nel 
fuoco della lotta, si è allargato effettivamente questo 
fronte, e i lavoratori SI Cobas e CGIL si sono uniti 
durante 3 giorni di sciopero comune, iniziativa da cui 
presto la dirigenza CGIL si è defilata, firmando un 
accordo non riconosciuto dagli aderenti al SI Cobas.
Emerge la capacità aggregativa di questa vertenza 
rispetto ad altri operai (anche nella logistica) e al re-
sto delle masse popolari, ma non solo. L’aspetto su 
cui focalizziamo l’attenzione è la conduzione della 
battaglia, da parte del SI Cobas, su più piani, combi-
nandola con la spinta e l’intervento su politici locali 
e non. È particolarmente interessante, per le possi-
bilità d’azione riproponibili in altri contesti e lotte, 
il lavoro della deputata del Movimento 5 Stelle del 
collegio modenese Stefania Ascari. Tramite interro-
gazioni parlamentari e interventi alla Camera, la de-
putata ha preso decisamente posizione in solidarietà 
al SI Cobas e ai lavoratori Italpizza, denunciando 
sia le violenze poliziesche che gli abusi padronali. 
L’attenzione e il lavoro della deputata Ascari sembra 
andare oltre la semplice denuncia dei fatti e questa è 
una tensione che va sviluppata. La situazione è a un 
bivio e alle prese di posizione devono far seguito dei 
passi che la mobilitazione operaia ha la possibilità di 
imporre al Movimento 5 Stelle. Il M5S è al governo 
e ha le risorse per sostenere concretamente vertenze 
come questa dell’Italpizza, per contrastare la morte 
lenta delle aziende e per bloccare le delocalizzazio-
ni: non può sopravvivere mediando tra gli interessi 
dei capitalisti e quelli delle masse popolari perché 
sono inconciliabili e antagonisti, deve scegliere da 
che parte stare. L’esperienza modenese dimostra 
che è possibile portare gli esponenti del governo a 
dare seguito alle promesse elettorali. Abbiamo par-
lato del M5S, ma lo stesso vale con la Lega: se non 
contrasterà lo smantellamento delle aziende e dei 
diritti dei lavoratori, il 35% alle recenti elezioni Eu-
ropee farà la fine del 40% del PD nel 2014.  
In quest’ottica, la conduzione della vertenza Ital-
pizza va nella direzione di allargare la breccia che 
le masse popolari hanno aperto nel sistema politico 
delle Larghe Intese (PD e partito di Berlusconi) con 
le elezioni del 4 marzo 2018 poiché incalza i deputati 
come Stefania Ascari a sostenere apertamente le mo-
bilitazioni delle masse popolari e della classe opera-
ia, spingendo più velocemente il governo M5S-Lega 
verso il bivio: continuare le politiche di malaffare, 
sfruttamento e vilazione dei diritti delle Larghe In-
tese o davvero essere il governo del cambiamento?

La lotta esemplare delle operaie 
e degli operai dell’Italpizza di Modena

Anche a Siena gli operai della Whirl-
pool EMEA sono in stato di agitazione, 
dato quello che sta succedendo allo sta-
bilimento di Napoli. L’azienda senese, 
oltre che far parte dello stesso gruppo, 
ha un volume di produzione e nume-
ro di impiegati molto simile (circa 340 
operai) e questo non fa prevedere nien-
te di buono per il futuro. Lo stabilimen-
to è ormai da svariati anni avviato su un 
percorso di morte lenta, che costringe 
oggi gli operai a lavorare su soli 2 turni 
di 4 ore e nemmeno tutta la settimana, 
avvalendosi di ammortizzatori sociali e 
contratti di solidarietà.
A seguito dell’annuncio del gruppo di 
voler chiudere lo stabilimento napole-
tano, il 3 giugno a Siena è stato indet-
to dalle sigle sindacali della fabbrica 
(FIOM CGIL, FIM CISL, UILM e 
COBAS) un presidio di solidarietà ai 
colleghi partenopei, ma anche per chie-

dere conto alle istituzioni cittadine del 
futuro della fabbrica. Erano presenti il 
vice-sindaco della Lega di Siena, l’ex 
sindaco del PD, la Sezione di Siena del 
P.CARC, alcuni compagni di Potere al 
Popolo, oltre a giornalisti e molti agenti 
della DIGOS.
Gli operai hanno parlato a lungo con 
le compagne della Sezione che cono-
scono bene (intervengono davanti alla 
fabbrica da più di due anni) e hanno 
affermato di essere scoraggiati e spa-
ventati, rispetto a possibili proteste, a 
causa del Decreto Sicurezza che repri-
me “non solo gli immigrati, ma anche e 
soprattutto gli operai che lottano”.
Ragionando su quanto raccolto dalle 
discussioni con gli operai e conside-
rando che autorità e istituzioni locali 
si sono dovute “mettere in moto” sulla 
vicenda – in particolare gli esponen-
ti leghisti, che devono rendere conto 

del cambiamento che hanno promesso 
e per cui sono stati premiati anche in 
tante zone della Toscana - in occasione 
della seduta del Consiglio Comunale la 
Sezione di Siena ha scritto una lettera 
aperta al sindaco De Mossi (Lega) e 
all’amministrazione comunale, invi-
tandoli ad assumersi la responsabilità 
di farsi garanti e che gli operai in caso 
di mobilitazioni in difesa del loro posto 
di lavoro non verranno perseguiti e il 
Decreto Sicurezza, tanto voluto dal suo 
partito, non sarà applicato. 
Nella lettera si invitava inoltre il Sin-
daco a essere lui in prima persona a 
chiamare a partecipare al Consiglio gli 
operai dello stabilimento, insieme al 
resto della cittadinanza, per organizzar-
si e prevenire la chiusura dell’azienda. 
Come era facile immaginare, la lettera 
al momento non ha ottenuto risposta. 
E’ tipico delle istituzioni borghesi na-

scondersi quando qualcuno mette “il 
coltello nella piaga”. Si nascondono 
quando c’è da prendersi delle respon-
sabilità e fanno buon viso a cattivo 
gioco quando devono reggere il sacco 
ai padroni: fino ad oggi, da quando la 
Whirlpool ha cominciato a procedere a 
passo più svelto con lo smantellamen-
to, le istituzioni cittadine hanno fatto 
sempre un sacco di rassicurazioni agli 
operai, salvo poi lasciare mano libera 
ai padroni dell’azienda. E’ il caso di 
tornare a chiederew al sindaco di quale 
cambiamento è promotore….
Intanto anche altre forze politiche e 
organismi stanno continuando a man-
tenere alta l’attenzione sulla vicenda: i 
compagni di Potere al Popolo si sono 
fatti promotori di un’assemblea cittadi-
na invitando alla discussione anche gli 
operai della Bekaert di Figline Valdar-
no e della Piaggio di Pontedera.

dei prossimi interventi che porteremo tanto 
ai cancelli della Whirlpool che nei legami 
che stiamo sviluppando con alcuni fra i più 
avanzarti operai di questa lotta. Affinché gli 
operai in organico chiedano e ottengano so-
stegno da quelli in pensione, ma anche da 
tecnici, professionisti, studenti universitari a) 
per avanzare nella costruzione di un’organiz-
zazione operaia allargato che elabori un piano 
di azienda alternativo ai piani del padrone; b) 
per far funzionare l’azienda in autonomia dal 
ricatto dei vertici dell’azienda e sotto control-
lo operaio; c) per impedirne lo smantellamen-
to e rilevarne gli impianti come indennizzo 
per gli operai; d) per costringere il governo a 
dare forza e forma di legge ai provvedimenti 
assunti dagli operai organizzati e così pren-
dere posizione concreta: o dalla parte degli 
operai o dalla parte dei padroni. 

Whirlpool...
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I camalli genovesi ai lavoratori 
della TEKNEL di Roma

 SEGUE A PAG. 3 

Dopo il primo blocco effettuato nel mese di 
maggio, di cui abbiamo parlato sul numero di 
Resistenza 6/2019, nella seconda decade di 
giugno i lavoratori portuali di Genova hanno 
bloccato nuovamente (e definitivamente) un se-
condo tentativo di caricare su una nave dell’A-
rabia Saudita una fornitura di generatori elettrici 
ad uso esclusivamente militare, prodotto dalla 
TEKNEL di Roma e destinato alla Guardia Na-
zionale saudita, corpo militare in prima linea 
nella guerra di aggressione allo Yemen che si 
protrae dal 2015. Lo sciopero dei portuali (cir-
coscritto a quello specifico carico) si è protratto 
per una settimana, coagulando intorno al por-
to una vasta rete di solidarietà e sostegno alla 
protesta, che andava dalla CGIL (che ha dato 
la copertura sindacale) fino alle associazioni 
cattoliche, pacifiste e a numerosi compagni e 
compagne. La battaglia è stata vinta e il carico 
non è stato effettuato. Sull’onda di questa mobi-
litazione il Comitato Autonomo Lavoratori del 
Porto ha invitato la Sea Watch 3 (l’imbarcazione 
carica di immigrati impegnata nei giorni finali di 
giugno in un lungo braccio di ferro con Salvini 
per sbarcare a Lampedusa) ad attraccare a Ge-
nova, dichiarando pubblicamente che i porti li 
sanno chiudere, ma li sanno anche aprire. 
La tendenza a imporsi come un’autorità alter-
nativa che decide di cosa passa o non passa dal 
porto è un esempio di organizzazione e mobi-
litazione che va esteso e valorizzato. Questo 
ruolo lo hanno confermato anche uscendo dai 
limiti del loro porto, con una lettera aperta ai 
lavoratori della TEKNEL di Roma, che pro-
ducono i generatori che loro si sono rifiutati 
di caricare. La lettera spiega le ragioni della 
protesta e parla apertamente ai lavoratori per 
disinnescare l’eventuale tentativo della Tek-
nel o delle autorità (lo ha fatto ad esempio il 
governatore della Liguria Toti di Forza Italia, 
stigmatizzando la protesta) di mettere lavora-
tori contro lavoratori. I camalli hanno svolto 
un lavoro di inchiesta sulla produzione, sui 
guadagni e sulle intenzioni dei padroni della 
Teknel, si sono procurati i bilanci dell’azienda, 
pubblicandone alcuni dati nella lettera. In que-
sto modo hanno dato a quei lavoratori un’ar-
ma in più per contrastare le mosse del padro-
ne, invitandoli a organizzarsi a loro volta per 
farlo e invitandoli a incontrarsi. L’assunzione 
di una responsabilità verso altri lavoratori dan-
dosi l’obiettivo disinteressato di promuoverne 
l’organizzazione e dandosi i mezzi per farlo è 
un grande esempio. Pubblichiamo di seguito 
la parte finale dell’appello, che con grande ef-
ficacia illustra proprio questo ruolo superiore 

assunto dai camalli in questo frangente.
***

Perché vi scriviamo, oltre che per dichia-
rarvi le nostre motivazioni? Perché siete 
lavoratori come noi e la vostra proprietà 
e alcuni imprenditori e politici ci accu-

sano di danneggiare con questa esportazione 
anche la vostra occupazione. È questo un pro-
blema serio che non pretendiamo di affrontare 
in due righe né pensiamo di risolvere da soli noi 
portuali la grande questione della riconversione 
industriale di pace dei siti di produzione milita-
re. Noi diciamo però che anche su questo tema 
l’azienda non dice tutta la verità. Abbiamo letto 
i bilanci della vostra azienda e abbiamo visto 
che si trattava di un’azienda che produceva ge-
neratori solo per il mercato civile fino a qualche 
anno fa quando ha deciso di passare al militare 
che offre margini di ricavo e di profitto molto 
più alti. Infatti dal 2016 al 2018 sono cresciuti 
il fatturato (+59%) e gli utili (+100%), mentre 
l’occupazione diretta è rimasta invariata (13 
addetti). Tuttavia le spese del personale sono 
diminuite (- 4%), alla faccia della tutela e della 
valorizzazione dell’occupazione decantata dal-
la vostra proprietà.
Vi invitiamo quindi a vigilare sulla vostra oc-
cupazione non perché minacciati dal nostro 
sciopero, bensì dalla politica aziendale che ha 
aumentato di oltre il 60% le spese per servi-
zi acquistati, di cui certamente una gran par-
te sarà costituita da appalti e subappalti. Ma 
soprattutto occorrerà vigilare sul fatto che la 
TEKNEL nel 2018 ha acquistato per soli 5000 
euro una fabbrica in Portogallo, la KSIM Lda, 
per cui ha immediatamente ottenuto dal gover-
no portoghese la licenza per le produzioni mi-
litari. Data la convenienza dei salari portoghesi 
rispetto a quelli italiani viene logico da pensare 
che la TEKNEL più che alla tutela dell’occu-
pazione italiana diretta si stia muovendo per la 
delocalizzazione in Portogallo.
Restiamo in ogni caso pronti a incontrarci e 
a discutere con voi apertamente, insieme ai 
rispettivi sindacati, da lavoratori a lavoratori 
onestamente, senza gli inganni di coloro che 
profittano sul nostro lavoro e che si fanno scu-
do della nostra occupazione quando gli con-
viene ma già sono pronti a eliminarci se hanno 
l’occasione di aumentare i loro utili.

I portuali genovesi che hanno bloccato 
il carico degli armamenti TEKNEL 

destinati all’Arabia saudita 
per la guerra in Yemen

Genova, 21 giugno 2019
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minacce e del ricatto e  quella delle pressioni e 
delle “lusinghe”. 
La via delle minacce e del ricatto. I padroni mi-
nacciano di chiudere aziende, di licenziare, di 
delocalizzare: 
a) Arcelor Mittal ha annunciato l’intenzione di 
chiudere l’ILVA di Taranto se non sarà garantita 
a tempo indefinito l’immunità rispetto ai crimini 
ambientali; b) Fabio Sgarzi, Direttore Generale 
della RWM che produce bombe, a fronte della so-
spensione delle licenze di esportazione delle armi 
in Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti approvata 
dal Parlamento il 26 giugno 2019, ha spedito una 
lettera agli operai in cui annuncia ripercussioni sui 
posti di lavoro per garantire comunque “il buon 
funzionamento dell’azienda”; c) Confindustria, 
Benetton, Giorgetti della Lega e media di regime 
annunciano licenziamenti di massa nel caso in cui 
il governo togliesse le concessioni delle autostrade 
ad Atlantia - come se senza i Benetton che suc-
chiano miliardi di utili prodotti dai lavoratori delle 
autostrade - le autostrade smettessero di svolgere 
il loro servizio (in realtà, è solo licenziando i cri-
minali come Benetton e loro scagnozzi che i lavo-
ratori delle autostrade possono far funzionare me-
glio le austostrade, riducendo il costo del servizio 
per le masse popolari). Nella Grande Distribuzio-
ne Organizzata, la regolamentazione delle apertu-
re domenicali e nei festivi è stata sospesa a fronte 
della minaccia di ingenti licenziamenti. Di fronte a 
un’offensiva padronale di tale portata, molte sono 
le dichiarazioni governative (in particolare di Di 
Maio), ma poche sono le misure concrete.
La via delle pressioni e delle “lusinghe”. L’insi-
stenza delle autorità economiche della UE di porta-
re avanti la procedura di infrazione avviata contro 
l’Italia in assenza di una “sensibile correzione dei 
conti che permetta di ridurre il debito” combina la 
minaccia di una campagna di pressioni attraverso 
la speculazione sul debito pubblico (spread, ecc.) 
con la pretesa della Commissione europea che 
siano realizzate delle misure di “sicurezza” (au-
mento delle tasse, in particolare dell’IVA… altro 
che Flat Tax!). Il governo ha risposto mettendo sul 
piatto del piano di rientro (spostare risorse ricava-
te dall’entrate dello Stato a favore di finanzieri e 
speculatori), in discussione nelle scorse settimane, 
circa un miliardo di euro raccolto dall’operazione 
sulla Cassa Depositi e Prestiti, soldi che sarebbero 
stati spesi decisamente meglio se utilizzati per al-
largare la platea o alzare l’assegno del Reddito di 
Cittadinanza o, ancora di più, creare nuovi posti di 
lavoro. Ma se con una mano l’UE toglie, con l’altra 
sembra “voler dare”: per levare d’impiccio il M5S 
rispetto alla posizione sul TAV, l’UE aumenterà 
gli investimenti in modo da far risultare superata 
l’analisi costi-benefici a favore dei “benefici per 
l’Italia”. Tradotto: “il TAV si farà”. 
Intrappolato nella contraddizione di voler essere 
nello stesso tempo il governo del cambiamento e 
il governo che tutela gli interessi di padroni e capi-
talisti (cercando di conciliare interessi antagonisti) 
il M5S è alle prese con una lotta interna fra la 
corrente che intende proseguire nella trasforma-
zione in un partito diretto dall’alto (capo politico, 
consultazione della base solo formale e on-line, 
campagne di opinione senza organizzare e mobi-
litare la base, presenza nei territori solo in relazio-
ne alla presenza negli enti locali), impersonata da 
Di Maio-Casaleggio e caratterizzata dalla volontà 
di dimostrarsi responsabile e affidabile agli occhi 

dei poteri forti italiani e stranieri (UE e USA) e 
la corrente che intende recuperare l’anima “mo-
vimentista”, contestataria e dirompente, dell’orga-
nizzazione dal basso (meet-up) e della partecipa-
zione diretta del M5S delle origini, impersonata 
da vecchi alfieri del Movimento (come Di Battista 
e Fico) e nuove leve (Paragone, Giarrusso e altri), 
caratterizzata dalla volontà di riprendere la via in-
terrotta alla vigilia e in preparazione delle elezioni 
politiche del 2018.
Al di là delle posizioni generali di principio di 
ognuna delle due correnti, l’aspetto sostanziale 
della lotta riguarda e via via riguarderà sempre 
di più il ruolo della base, degli iscritti, degli atti-
visti e dei meet up; è una lotta fra la mobilitazio-
ne e la sola rappresentanza. In sintesi, riguarda 
la promozione dell’organizzazione e della mo-
bilitazione delle masse popolari per definire e 
attuare le misure di cambiamento indicata anche 
nel programma del governo.
Per quanto riguarda la Lega, essa è invischiata 
nella crescente necessità di Salvini di cercare di 
conservare il sostegno elettorale dalle masse po-
polari assumendo sempre più il ruolo della forza 
antisistema che non è. “Salvini promette cose che 
non ha la forza di attuare: ieri erano lo “stop im-
migrazione”, il “rimpatrio immediato di tutti gli 
irregolari”, la “fine del degrado”: in breve, una 
politica dell’accettazione di immigrati simile a 
quella degli altri governi UE, razzista e dettata dal 
fabbisogno di manodopera sul mercato nazionale 
della forza lavoro. Oggi sono i minibot che non 
avrà il coraggio neanche di incominciare a fare. 
In realtà, Salvini cerca di sfruttare elettoralmen-
te la situazione specifica creata dai governi delle 
Larghe Intese italiane. Ma senza volerlo e saperlo, 
adotta misure che alimentano la resistenza, la mo-
bilitazione e l’organizzazione delle masse popo-
lari (come il Decreto Sicurezza). Salvini è come 
un uomo nelle sabbie mobili: quanto più si agi-
ta, quanto più scalpita, quanto più sbraita, quin-
di quanto più promette, quanto più adotta misure 
repressive, tanto prima va a fondo! Per quanto 
prometta e minacci, il suo destino è segnato: non 
riuscirà a “far ripartire l’economia” capitalista e 
perderà il sostegno degli operai e dei lavoratori 

autonomi che lo hanno votato sperando in un cam-
biamento del paese, innanzitutto sul piano econo-
mico” - dal comunicato n. 14 del 28 giugno 2019 
del (nuovo)PCI).
Complessivamente, le condizioni generali della 
lotta di classe nel nostro paese, le condizioni in 
cui si sviluppa il movimento spontaneo della clas-
se operaia e delle masse popolari per resistere alla 
crisi generale, sono sempre più favorevoli alla cre-
azione delle condizioni per instaurare il Governo 
di Blocco Popolare. L’aspetto decisivo è l’inter-
vento dei comunisti:
- nell’usare con spregiudicatezza tutte le contrad-
dizioni fra partiti ed esponenti delle Larghe Intese 
e della classe dominante, per favorire l’iniziativa 
delle organizzazioni operaie e popolari ad assu-
mere il ruolo di nuova classe dirigente a livello 
locale e nazionale (vedi ad esempio l’articolo su 
Piombino a pag.5);
- nel sostenere, portare come esempio e diffondere 
le iniziative di ribellione e di violazione dei divieti 
imposti da Salvini in combutta con l’UE, secondo il 
principio che “è legittimo tutto quello che è a favore 
delle masse popolari, anche se le leggi della bor-
ghesia lo vietano!” (vedi l’esempio della SeaWatch 
a pag.1 e degli operai del porto di Genova a pag.7);
- nel sostenere la resistenza degli organismi, dei 

singoli lavoratori e compagni che resistono alla re-
pressione  alimentando la costruzione di un fronte 
comune di solidarietà per fare carta straccia di mi-
sure, norme e dispositivi repressivi (vedi articolo 
sull’Italpizza di Modena);
- nel raccogliere fra gli elettori, attivisti, militanti 
e sostenitori del M5S e della Lega quanti si stanno 
rendendo conto sulla base dell’esperienza pratica 
che il governo del cambiamento sta cambiando 
poco, procede con il freno a mano tirato, è imbal-
lato fra compromessi, minacce e contraddizioni: 
occorre andare oltre il governo M5S-Lega, andare 
verso un vero governo di cambiamento, che pog-
gia anche sulla loro azione e non sulla delega a 
questo o a quello.
“L’alternativa realistica al governo M5S-Lega non 
è il ritorno alle Larghe Intese con a capo Zingaret-
ti, come auspica la sinistra borghese, come spera 
Landini e come benedice e prega Bergoglio. L’u-
nica alternativa realistica a Salvini è avanzare ver-
so un governo di emergenza popolare, basato sulle 
masse popolari organizzate. Un simile governo 
avrà la forza di fare sul serio gli interessi delle 
masse popolari: dare un lavoro utile e dignitoso 
a tutti gli adulti compresi gli immigrati che arri-
vano nel nostro paese, mettere fine alle “missioni 
umanitarie” dei militari NATO (italiani compresi), 
rompere con la sudditanza alla BCE-UE e alla 
NATO, instaurare con gli altri paesi rapporti di 
solidarietà, collaborazione e scambio, creare con-
dizioni di vita dignitose per tutta la popolazione, 
salvaguardare l’ambiente e mettere in sicurezza le 
costruzioni, le infrastrutture e il territorio, restau-
rare l’istruzione pubblica e il servizio sanitario na-
zionale! Sarà un governo che realizzerà questo suo 
programma lottando contro la borghesia imperia-
lista internazionale e italiana. Le masse popolari 
avanzeranno verso l’instaurazione del socialismo 
superando i boicottaggi, i sabotaggi, le sanzioni e 
le aggressioni con i quali la borghesia internazio-
nale cercherà di abbattere simile governo.
I comunisti devono da subito mettersi alla testa 
dei lavoratori che hanno votato M5S o Lega ed 
esigono l’attuazione delle promesse favorevoli 
alle masse popolari! Devono mettersi alla testa dei 
lavoratori che si sono astenuti dal voto, dei lavo-
ratori che turandosi il naso hanno votato ancora 
PD, Berlusconi e liste collegate! Con i lavoratori 
più avanzati devono moltiplicare le organizzazioni 
operaie e popolari fino a che diventino una fitta 
rete di centri di un nuovo potere che costituisca 
un proprio governo d’emergenza capace di fare 
fronte a UE, BCE, NATO e a tutte le istituzioni 
della Comunità Internazionale dei gruppi imperia-
listi europei, USA e sionisti. Un simile governo è 
l’unica via realistica per uscire dal pantano in cui 
la borghesia imperialista ci ha portato e proseguire 
la marcia di avvicinamento all’instaurazione del 
socialismo” - dal Comunicato n. 14 del 28 giugno 
2019 del (nuovo)PCI)

1. Assegnare a ogni azienda compiti pro-
duttivi (di beni o servizi) utili e adatti alla 
sua natura, secondo un piano nazionale 
(nessuna azienda deve essere chiusa).

2. Distribuire i prodotti alle famiglie e agli 
individui, alle aziende e ad usi collettivi 
secondo piani e criteri chiari, universal-
mente noti e democraticamente decisi.

3. Assegnare ad ogni individuo un lavoro 
socialmente utile e garantirgli, in cambio 
della sua scrupolosa esecuzione, le con-
dizioni necessarie per una vita dignitosa 
e per la partecipazione alla gestione della 
società (nessun lavoratore deve essere 
licenziato, ad ogni adulto un lavoro utile 
e dignitoso, nessun individuo deve essere 
emarginato).

4. Eliminare attività e produzioni inutili o 
dannose per l’uomo o per l’ambiente, as-

segnando alle aziende altri compiti.

5. Avviare la riorganizzazione delle altre 
relazioni sociali in conformità alla nuova 
base produttiva e al nuovo sistema di di-
stribuzione.

6. Stabilire relazioni di solidarietà, colla-
borazione o scambio con gli altri paesi 
disposti a stabilirle con noi.

7. Epurare gli alti dirigenti della Pubblica 
Amministrazione che sabotano l’azione 
del GBP, conformare le Forze dell’Ordine 
(Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza), 
le Forze Armate e i Servizi d’Informazione 
allo spirito democratico della Costituzione 
del 1948 (in particolare a quanto indicato 
negli articoli 11 e 52) e ripristinare la par-
tecipazione universale più larga possibile 
dei cittadini alle attività militari a difesa 
del paese e a tutela dell’ordine pubblico.

L’alternativa al
governo M5S-Lega...
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- attuare le parti del Decreto che era 
già possibile attuare stanti i mezzi e 
le risorse delle organizzazioni opera-
ie e popolari;
- stendere l’adesione al Decreto da pa-
rete di altri organismi, farlo approvare, 
riconoscere e sostenere, in un proces-
so “dal basso che spinge verso l’alto”, 
ai corpi intermedi (associazioni, me-
et-up, forze sociali e sindacali) e alle 
istituzioni locali.
Si è trattato di una esperienza estre-

mamente importante e per certi versi 
“apripista”: sicuramente, ha rafforzato 
gli organismi che vi hanno partecipato 
attivamente da una parte e ha rafforza-
to nei compagni del P.CARC la com-
prensione della relazione fra comuni-
sti e masse popolari dall’altra.  
Le difficoltà di combinare i due mo-
vimenti, in particolare, hanno creato 
la situazione per cui la mobilitazione 
risultasse, da un certo punto in poi, un 
“coordinamento delle vertenze, delle 
mobilitazioni e delle rivendicazioni”, 
anziché il centro propulsore dell’atti-
vità come nuove autorità pubbliche: 
un errore di inesperienza che è possi-
bile trattare e superare valorizzando le 
esperienze che gli organismi popolari 
hanno fatto nel frattempo (vedi Napo-

li: 10, 100, 1000 iniziative di base... a 
pag.5), ma che, in definitiva, è possi-
bile risolvere se i comunisti, i compa-
gni e le compagne che hanno diretto 
e dirigono il processo si appropriano 
e usano la concezione comunista del 
mondo per rilanciare e sviluppare 
questo percorso. 
Un percorso importante per vari moti-
vi, uno su tutti è che ha dimostrato che 
ribaltare i tentativi di mobilitazione 
reazionaria delle masse popolari pro-
mossi dalla classe dominante è possi-
bile se i comunisti fanno i comunisti, 
si elevano dal ruolo di “coordinatori 
delle lotte” e conquistano il ruolo di 
educatori, formatori e organizzatori 
delle masse popolari.

Sull’esperienza
del Decreto...

A Prato centinaia di aziende, gestite da 
padroncini di origine cinese che pro-
ducono per conto delle multinazionali 
della moda, impiegano operai immi-
grati con turni di dodici ore al giorno, 
sette giorni su sette, a chiamata diretta 
e con salari sotto il livello di sussisten-
za. Negli ultimi mesi, in tre importan-
ti aziende della filiera (FADA, DL e 
Gruccia Creation), operai immigrati 
organizzati dal SI COBAS hanno 
ingaggiato una lotta per, e in alcuni 
casi hanno ottenuto, condizioni di la-
voro salubri e dignitose. Queste lotte 
cominciano a espandersi a macchia 
d’olio. Padroncini, Questore, Prefet-
to, chi governa la città hanno risposto 
con le manganellate e fogli di via a 
due sindacalisti del SI COBAS, Luca 
Toscano e Sarah Caudiero, perché in-
dividui “socialmente pericolosi”. Alla 
FADA, gli agenti schierati in assetto 
antisommossa hanno rotto un braccio 
a un operaio e ridotto altri tre in stato 
di incoscienza. Alla Gruccia Creation 
il padrone ha pagato una squadrac-
cia armata di mazze e coltelli che ha 
mandato all’ospedale un operaio con 
quattro punti in testa e aggredito un 

sindacalista, mentre la Polizia, presen-
te, stava immobile a guardare. 
Nonostante tutte le regole e leggi rea-
zionarie che vengono messe su carta, 
la resistenza e le lotte si acuiscono. 
Gli eventi di questi mesi a Prato lo di-
mostrano. Il movimento operaio e co-
munista deve imparare a unire quello 
che la borghesia imperialista vuole 
dividere e contrapporre e in questo 
senso il contributo di ognuna delle 
componenti del movimento operaio 
e popolare cittadino ha un ruolo im-
portante sia per favorire l’unità nella 
mobilitazione (significativo che i la-
voratori picchiati dalla squadraccia 
alla Gruccia Creation siano scesi in 
piazza affermando “non ce l’abbia-
mo con i cinesi, ma ce l’abbiamo con 
i padroni”) sia per intervenire nelle 
enormi contraddizioni politiche:
- sul sindaco del PD Biffoni, per-
ché dia risposta immediata a chi lo 
ha votato per arginare lo spettro del 
fascismo agitato a più riprese nella 
campagna elettorale, muovendosi 
concretamente per farlo e non solo a 
parole: l’attacco alla mobilitazione e 
organizzazione operaia in corso è il 

fondamento di quel fascismo da cui 
ha promesso di difendere Prato. Che 
inviti gli operai in Comune, che si 
metta alla testa delle loro mobilita-
zioni e si esponga in prima persona 
per proteggerle e per l’attuazione 
della Costituzione;
- Sul meet up del M5S perché si leghi 
strettamente e senza riserve a queste 
mobilitazioni e alle organizzazio-
ni operaie, perché scriva una lettera 
aperta a Di Maio chiedendo l’inter-
vento immediato del governo e i loro 
deputati e senatori a presentare un’in-
terrogazione parlamentare sui gravis-
simi atti di repressione;
- Su Nicola Fratoianni, parlamentare 
di Sinistra Italiana che ha fatto un’in-
terrogazione parlamentare chiedendo 
“un’indagine ispettiva presso la Gruc-
cia Creation” e una “verifica” sull’o-
perato delle forze dell’ordine, affin-
ché usi tutti i suoi poteri ispettivi, le 
relazioni e il suo ruolo per sostenere 
apertamente gli operai pratesi.
In questo modo bisogna obbligare il 
governo a “venire a Prato” e ad as-
sumersi le responsabilità dello scel-
lerato Decreto Sicurezza che quando 
fallisce di fronte alla resistenza ope-
raia, apre le porte e lascia il campo 
alle squadracce padronali, tollerate e, 
anzi, impunite.

SOLIDARIETÀ AI LAVORATORI 
DEL SI COBAS DI PRATO
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Le mobilitazioni promosse dal SI COBAS 
a Prato (vedi l’articolo dedicato) hanno, 
per il tessuto produttivo e per il sistema 
politico-affaristico-speculativo che tradi-
zionalmente governa la città, un peso e un 
ruolo similare al terremoto che le mobili-
tazioni promosse dallo stesso SI COBAS 
hanno prodotto in Emilia Romagna rispet-
to al sistema criminale delle cooperative. 
Ciò che sta succedendo a Prato è l’evo-
luzione di una situazione incancrenita da 
decenni, arrivata al punto di rottura sulla 
base delle contraddizioni prodotte dalla 
crisi del capitalismo, combinate con le 
politiche della sinistra delle Larghe Intese 
(il PD), che storicamente governa la cit-
tà e che si sono rivelate per ciò che sono 
sempre state, complemento e contraltare 
della destra più apertamente reazionaria. 
E’ importante ricordare i numerosi ten-
tativi, ricorrenti nel tempo, di organiz-
zazioni come Forza Nuova, di insinuarsi 
nelle contraddizioni cittadine, tentativi 
che nella scorsa primavera, in piena cam-
pagna elettorale per le amministrative, 
hanno trovato un inusuale opposizione 
con ingente spiegamento di forze “demo-
cratiche” capeggiate dal PD (una grande 
manifestazione con migliaia e migliaia 
di persone, partiti, esponenti istituziona-
li, associazioni, ecc). Ecco, una parte dei 
promotori di quella mobilitazione oggi 
compone il fronte poliziesco che avalla e 
sottoscrive la repressione contro gli ope-
rai iscritti al SI COBAS e i fogli di via ai 
sindacalisti; l’altra parte cerca invece di 
mantenere una posizione “più critica” nel 
tentativo di recuperare credibilità e agibi-
lità a sinistra, in chiave “anti Salvini”. 
In questo contesto la Sezione di Prato 
del P.CARC e il nodo locale di Potere al 
Popolo hanno organizzato giovedì 20 giu-
gno, al circolo Ballerini di Mezzana, un’i-
niziativa per discutere del Decreto Sicu-
rezza a cui sono intervenute molte realtà 
cittadine: delegati del SI COBAS, espo-
nenti di ACAD, Prato Antifascista, il co-
ordinamento lavoratori autoconvocati per 
l’unità di classe, il PC Rizzo. Molti anche 
i singoli desiderosi di confrontarsi e met-

tersi all’opera per dare risposte concrete 
alla repressione che negli ultimi mesi sta 
caratterizzando la politica cittadina. 
Dopo un’introduzione in cui i relatori 
hanno dimostrato la continuità fra il De-
creto Sicurezza di Salvini e le politiche 
dei governi precedenti, la discussione si 
è focalizzata nella definizione di alcune 
questioni di orientamento generale che 
riportiamo sinteticamente: la sicurezza 
non è questione di invasori, di razze o di 
nazionalità; la mancanza di sicurezza è la 
conseguenza delle condizioni di vita e del 
degrado delle relazioni sociali imposto dai 
capitalisti. Una società che non garantisce 
a tutti gli adulti un lavoro utile e dignito-
so, crea inevitabilmente una massa di in-
dividui a disposizione di caporali e delle 
organizzazioni criminali ed è inevitabile 
che i più intraprendenti di essi prendano 
iniziative di ogni genere per procurarsi 
tutto il benessere di cui sono capaci. Dove 
non c’è sicurezza per tutti, oggi non c’è 
più sicurezza per nessuno. 
In termini di orientamento generale, quan-
to è emerso dalla discussione è giusto, si 
tratta di tradurlo in attività e iniziative 
pratiche per affermare che la vera e uni-
ca sicurezza è una questione di classe e 
di lotta di classe, partendo da quanto già 
esiste ed è in movimento nel campo delle 
masse popolari. 
Un Decreto di Sicurezza Popolare per 
trasformare le iniziative finalizzate ad ali-
mentare la guerra fra poveri e a fare la guer-
ra ai poveri in occasione di organizzazione, 
mobilitazione, resistenza e contrattacco. 
A Prato questo significa basarsi essenzial-
mente e principalmente sugli organismi 
che hanno partecipato all’iniziativa del 20 
giugno e intervenire nelle contraddizioni 
proprie di una città il cui Sindaco – che 
plaude ai fogli di via contro i sindacalisti 
del SI COBAS – si straccia le vesti “contro 
il razzismo e il fascismo”, in cui il PD deve 
dare un qualche seguito ai proclami anti 
Salvini e alle sparate da “amici del popolo” 
di cui ogni giorno si fa promotrice. 
Il Partito dei CARC può portare l’espe-
rienza del Decreto Sicurezza Popolare 
di Napoli, le scoperte e gli insegna-
menti che ne ricaviamo. 

Per un Decreto 
Sicurezza Popolare 
a Prato

La Whirlpool è una delle poche fabbriche rimaste 
nella zona orientale di Napoli. Le lotte organizzate 
della classe operaia, già dal tempo della Ignis, sono 
riuscite ad impedire fino a oggi la chiusura dello sta-
bilimento. La memoria delle lotte degli anni scorsi è 
patrimonio ed eredità per gli operai Whirlpool, alle 
prese con la revisione unilaterale degli accordi stipu-
lati tra le parti sociali lo scorso ottobre sul Piano in-
dustriale del gruppo 2018-2021. Il 31 maggio scorso, 
infatti, i sindacati Fim-Fiom-Uilm hanno incontrato 
a Roma i vertici dell’azienda che hanno annunciato 
di voler “rivedere il piano industriale” e chiudere lo 
stabilimento di Napoli: mandare a casa 420 lavora-
tori e compromettere l’indotto di zona che impiega 
altri 600 operai circa. Comincia la lotta. 
Gli operai si organizzano in presidio permanente da-
vanti allo stabilimento. 150 operai a turno di presidio 
su tre turni giornalieri. Determinazione a non perdere 
il posto di lavoro (“Non accetteremo nessun piano di 
reindustrializzazione – dice l’operaio Accurso in pre-
sidio – l’unica soluzione che prenderemo in conside-
razione è quella di tornare a svolgere il nostro lavoro 
di sempre”) e indignazione diffusa per un’azienda 
che da una parte usufruisce del sostegno statale (dal 
2014 a oggi 27 milioni di euro di fondi pubblici), ma 
già da tempo costringe gli operai a contratti di soli-
darietà in tutti gli stabilimenti e a volumi produttivi 
ridotti, dall’altra cinque volte premiata per produtti-
vità, eccellenza del prodotto top gamma e sicurezza 
sul luogo di lavoro, ma è sacrificata sull’altare del 
profitto di cui i padroni mai sono sazi. 
È in questo scenario che la Segreteria Federale 
Campania del P.CARC è intervenuta, partecipando 
e sostenendo il presidio operaio con tre volantinag-
gi e diffusione della stampa comunista nel mese di 
giugno, sviluppando legami con alcuni operai d’a-
vanguardia, trattando con loro temi e proposte per 
avanzare nella lotta e nell’organizzazione. La con-
tinuità dell’intervento, anche quando la Whirlpool, 
dopo i primi giorni, già non faceva più notizia sui 
media borghesi, ci ha permesso di entrare nel merito 
di alcune questioni di natura non solo “vertenziale”, 
ma politica con alcuni operai e di sviluppare con loro 
alcuni ragionamenti sul da farsi. 
Confronti, discussioni, ragionamenti comuni. 

Partendo dalla giusta tendenza manifestata dagli 
operai a chiamare in causa il governo affinché “met-
tesse in riga i padroni” obbligandoli a rispettare gli 
accordi sul piano industriale, dati anche i sovven-
zionamenti che questi ultimi hanno intascato, si è 
ragionato della situazione politica più complessiva: 
della breccia che le masse popolari hanno aperto 
nel sistema politico delle Larghe Intese con il voto 
del 4 marzo 2018; della provvisorietà del governo 
M5S-Lega che da una parte affida la sua sorte al 
mantenimento del consenso elettorale e all’osser-
vanza del “contratto di governo”, ma dall’altra è 
sottoposto alle pressioni e ai ricatti dei capitalisti, 
dei padroni, dell’UE, della BCE e più in generale 
della Comunità Internazionale dei gruppi imperiali-
sti europei, americani e sionisti e dei suoi agenti in 
Italia. Si è parlato, in definitiva, della necessità e del-
la possibilità di inchiodarlo alle promesse elettorali 
sulle quali ha ottenuto il “voto operaio”. 
La questione del coordinamento fra varie vertenze, 
fra i lavoratori di varie aziende che hanno annunciato 
chiusura o ristrutturazioni o che sono avviate verso la 
morte lenta è stato lo spunto per trattare gli obiettivi e 
le modalità di partecipazione allo sciopero nazionale 
del 14 giugno scorso indetto dalle sigle del sindaca-
lismo confederale di categoria: non un momento di 
sola denuncia, ma un’opportunità per fare appello 
alla solidarietà operaia e popolare, la premessa per 
costruire, indipendentemente dalle sigle sindacali, 
alleanze solide tra operai di diverse aziende, in crisi 
o meno (dall’AVIO alla FCA a Pomigliano, dalla Hi-
tachi di Ponticelli all’Alitalia e Atitech a Capodichi-
no fino alle aziende della logistica, ovunque ci siano 
operai che si organizzano).
La necessità di rimettere in funzione la produzione e 
comunque di elevare la capacità e il livello organiz-
zativo della mobilitazione (ad esempio, anche impa-
rare a combinare meglio il presidiopermanente con 
le necessità di svolgere iniziative “all’esterno”: dele-
gazioni che prendono contatto con gli operai dell’in-
dotto, con quelli di altri stabilimenti del gruppo o di 
altre aziende, partecipare agli incontri al MiSE, ecc.) 
è stata occasione per aprire un ragionante più am-
pio sulle forme e il contenuto dell’organizzazione e 
per suggerire agli operai in servizio di richiamare gli 

operai Whirlpool in pensione (ex-Ignis) che data l’e-
sperienza che hanno conoscono il processo produtti-
vo, sanno come organizzare un consiglio di fabbrica 
che rimetta in funzione la produzione e organizzi la 
lotta indipendentemente dalla sola azione sindacale 
di contrattazione, possono e sanno mantenere un pre-
sidio ai cancelli, come al tempo delle lotte alla Ignis, 
dalla quale Whirlpool viene.
Solidarietà e mobilitazione: l’iniziativa deve re-
stare in mano agli operai. La mobilitazione operaia 
ha imposto tre incontri al MiSE in cui i padroni han-
no presentato un “nuovo piano industriale” rifiutato 
dagli operai poiché riconosciuto come inconsisten-
te; il governo è stato obbligato a tener fede alle sue 
dichiarazioni (“se l’azienda delocalizzerà ci faremo 
restituire tutti i fondi pubblici che ha preso in questi 
anni”, ha dovuto dichiarare e disporre il ministro Di 
Maio) e gli operai hanno riaffermato la ripresa della 
produzione dello stabilimento come unica soluzione 
accettabile (e a tal proposito sono rientrati sulle linee 
di produzione, in autorganizzazione, al fine di osser-
vare le commesse in sospeso).
In occasione dello sciopero del 14 giugno lo striscio-
ne Whirlpool apriva il corteo e la mobilitazione na-
zionale (vedi articolo a pag.1) è stata effettivamente 
occasione sia per fare pressione sul governo affin-
ché assuma soluzioni operaie per la difesa e ripresa 
produttiva dello stabilimento, sia per sviluppare la 
rete di solidarietà e coordinamento con altri operai 
del gruppo (quello di Cassinetta di Biandronno, polo 
Emea per i prodotti da incasso per le categorie freddo 
e cottura, quello di Melano, hub regionale toscano 
per i piani cottura ad alta gamma e quello di Siena, 
dedicato alla produzione di congelatori orizzontali).
Cresce inoltre la solidarietà attorno alla lotta: altri 
organismi di movimento intervengono al presidio 
permanente o organizzano iniziative a sostegno 
della mobilitazione, con particolare continuità in-
terviene PaP, sia a Napoli che nello stabilimento di 
Siena. A fine giugno, gli operai Whirlpool hanno 
partecipato al dibattito operaio della Festa della 
Riscossa Popolare della Campania decidendo con 
gli operai delle altre aziende presenti alla discus-
sione (AVIO, Vodafone, FCA, Unilever, della Sa-
nità, delle Aziende Partecipate di Comune e Re-

gione) la costruzione di un’assemblea cittadina a 
settembre sul tema dei vincoli di fedeltà aziendale 
e sul rapporto tra fabbriche e territori.
Gli operai Whirlpool, come il resto della classe 
operaia, sono oggi a un bivio: subire o combat-
tere! I tentativi di raccogliere la ricca e gloriosa 
esperienza degli operai Ignis, la “vecchia guardia” 
degli operai Whirlpool,   si moltiplicano, anche se 
con esiti alterni. La principale difficoltà attiene alla 
conoscenza e comprensione del ruolo dei Consigli 
di Fabbrica: allo stato attuale gli operai fanno affida-
mento sulla rinnovata unità sindacale di piazza e di 
vertenza, anche se non mancano contraddizioni tra i 
sindacalisti che stanno curando la trattativa “istitu-
zionale” e i delegati i stabilimento e la base di iscritti 
che rivendicano meno concertazione e più decisione 
nella contrattazione. 
Cresce, infatti, il livello di mobilitazione diretta: fer-
mo il nuovo incontro la MiSE, il prossimo 25 luglio, 
nuove manifestazioni pubbliche, blocchi temporanei 
della circolazione stradale di zona, irruzioni nelle ses-
sioni di lavoro delle istituzioni di prossimità (Consi-
gli di Municipalità, Comune e Regione, imponendo 
all’ordine del giorno la “questione operaia”) sono le 
pratiche che gli operai in lotta stanno attuando.
Gli operai Whirlpool, come il resto della classe ope-
raia, sono oggi a un bivio: subire o combattere. Su-
bire l’iniziativa dei padroni o mettere in discussione 
le loro autorità facendo valere la propria capacità di 
organizzazione e mobilitazione. L’organizzazione 
per promuovere conoscenza e formazione operaia 
per difendere il lavoro e espanderne i poteri, in modo 
indipendente dalle autorità, enti, agenzie dei padroni 
e per promuovere la ripresa produzione, il controllo e 
la vigilanza operaia nell’azienda (scavalcando proce-
dure e consuetudini, sulla base del principio pratico 
“è legittimo tutto quanto è conforme agli interessi 
degli operai e delle masse popolari anche se non è 
legale”); la mobilitazione per fare della lotta contro 
la chiusura o la morte lenta ed annunciata degli sta-
bilimenti una questione politica, giacché politica è la 
soluzione per le aziende oggi in crisi come in crisi è 
la società borghese per intero.
Il ruolo dei Consigli di Fabbrica, la loro natura ed 
esperienza, storica (ricorre quest’anno il centenario 
del biennio rosso) e più recente (i consigli di fabbrica 
degli anni Settanta), saranno argomento 

Whirlpool: l’intervento del P.CARC per sostenere gli operai 
in lotta contro la chiusura dello stabilimento
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lotta per creare le condizioni per la costi-
tuzione del Governo di Blocco Popolare, 
sono infatti due aspetti:
1. la “guerra tra bande” in seno alla classe 
dominante (borghesia e clero) si acuisce, 
il fronte delle Larghe Intese, pur essendo 
unito nella propaganda contro il governo 
M5S-Lega, è diviso da profondi contra-
sti. Il calo elettorale dei maggiori partiti 
delle Larghe Intese (PD e Berlusconi) 
alimenta questo scontro, a sua volta in-
fluenzato dalla lotta che su scala interna-
zionale si fa sempre più acuta tra i gruppi 
imperialisti USA (e i loro complici sioni-
sti) e i gruppi imperialisti franco-tedeschi 
e che spacca in due la classe dominante 
di tutti i paesi imperialisti (“partito ame-
ricano” e “partito europeo”);
2. la breccia aperta dalle masse popolari 
il 4 marzo 2018 nel sistema delle Larghe 

Intese accelera la crisi della Repubblica 
Pontificia: sconvolge assetti, alimenta la 
lotta in seno alla classe dominante, aggra-
va l’“ingovernabilità dall’alto” del paese. 
L’interruzione di quarant’anni di governi 
delle Larghe Intese è come l’interruzio-
ne di una dinastia. La breccia aperta è 
molto profonda e scuote la Repubblica 
Pontificia. In questo senso, quello che 
sta avvenendo in questi giorni nel CSM 
fa il paio con la tanto reclamizzata assen-
za dei tre generali in pensione (Leonardo 
Tricarico, Vincenzo Camporini, Mario 
Arpino) dalla Festa della Repubblica (2 
giugno 2019) come protesta contro la li-
nea seguita dal Ministro della Difesa del 
governo M5S-Lega Elisabetta Trenta: un 
indice del livello raggiunto dallo scontro 
interno anche nei vertici militari e, inol-
tre, tra una parte di essi e il M5S.
(...) Noi comunisti dobbiamo approfittare 
e portare le masse popolari ad approfitta-
re dei contrasti che dividono, paralizzano 
e sconvolgono il campo della borghesia e 
del clero, dobbiamo cogliere le maggiori 
possibilità di manovra che essi ci offrono 

per imporre al governo M5S-Lega l’a-
dozione di misure favorevoli alle masse 
popolari e per contrastare le sue misure 
reazionarie, per rafforzare e moltiplicare 
le organizzazioni operaie e popolari che 
agiscono da nuove autorità pubbliche e 
avanzare nella lotta per la costituzione 
del Governo di Blocco Popolare.
Gli “scandali” per corruzione e affini, 
così come il resto delle malefatte della 
comunità internazionale dei gruppi im-
perialisti (guerre, violazione della so-
vranità nazionale, ecc.), della borghesia 
(vendita di aziende industriali a gruppi 
finanziari internazionali o stranieri, de-
localizzazione, morte lenta delle azien-
de, truffe di banche e assicurazioni ai 
danni dei risparmiatori, avvelenamento 
e devastazione dei territori, ecc.), del 
Vaticano e delle Larghe Intese, alimen-
tano nelle masse popolari la sfiducia 
nella classe dominante, minano l’idea 
che “siamo in democrazia”, che “la 
legge è uguale per tutti”, ecc. Incido-
no, quindi, sulla coscienza delle masse 
e rafforzano la resistenza spontanea che 

esse oppongono agli effetti della crisi 
generale della società borghese e offro-
no maggiori elementi (appigli, spunti) 
che noi comunisti possiamo e dobbiamo 
imparare ad usare con sempre maggiore 
spregiudicatezza e “arte” per portare le 
masse popolari a organizzarsi e a pren-
dere loro in mano le redini del paese, a 
partire dalle aziende capitaliste e pubbli-
che e, subito dopo, dai territori.
Anche gli attacchi di una parte della 
Magistratura alla Lega giocano a nostro 
favore: ci offrono infatti maggiori possi-
bilità per intervenire su elettori e attivisti 
della Lega, in particolare sugli operai, 
per contrastare il credito dello sciacallo 
Salvini basato su parole d’ordine come 
“prima gli italiani”, sulla “legalità” inte-
sa come guerra ai più poveri, sul “buon 
governo del territorio”, per mettere in 
luce la contraddizione tra le parole dello 
sciacallo e i fatti e, soprattutto, per mo-
bilitarli e organizzarli per la difesa dei 
posti di lavoro, per la creazione di nuovi 
posti di lavoro e per la lotta al degrado.
A questo fine, è indispensabile resiste-

re agli esponenti della sinistra borghese 
che, di fronte alle attività apertamente 
reazionarie e antipopolari della Lega, pa-
trocinano il ritorno al PD e alle sue atti-
vità reazionarie ammantate di buone pa-
role. In particolare, dobbiamo contrasta-
re i traditori degli ideali della Resistenza 
che usano le sceneggiate di quattro scal-
zacani che scimmiottano il fascismo del 
secolo scorso per impugnare essi la ban-
diera dell’antifascismo che è nel cuore e 
nella mente di ampie parti delle masse 
popolari. La bandiera dei Partigiani dob-
biamo elevarla noi, sia contro gli scim-
miottatori del fascismo dei quali il PD 
ha protetto la nascita sia contro i traditori 
degli ideali della Resistenza e delle parti 
progressiste della Costituzione del 1948!
La breccia aperta dalle masse popolari 
nel sistema politico delle Larghe Intese 
crea migliori condizioni per avanzare 
nella lotta per costituire e far ingoiare 
alla borghesia imperialista il Governo di 
Blocco Popolare: approfittiamone!

Scandalo del CSM...
CONTINUA DA PAG. 2

Il Governo di Blocco Popolare sarà costituito da persone che riscuotono la fiducia del-
le organizzazioni operaie e popolari e che sono decise a dare forma e forza di legge 
ai provvedimenti che esse indicheranno caso per caso per realizzare le sette misure 
generali che ne costituiscono il programma:
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A giugno è iniziato il lavoro di ideazio-
ne e impostazione della campagna na-
zionale che il P.CARC condurrà fino a 
febbraio 2020 per celebrare al modo dei 
comunisti il Centenario della fondazio-
ne dell’Internazionale Comunista e del 
Biennio Rosso. “Celebrare al modo dei 
comunisti” significa:
- ricavare insegnamenti dall’esperien-
za (quindi legame fra il passato al pre-
sente) anziché limitarsi all’esaltazione 
e alla narrazione degli avvenimenti 
del passato;
- comprendere, mostrare e usare il lega-
me fra la concezione, la linea e i risultati 
raggiunti anziché limitarsi a ricostruire 
le lotte ideologiche del passato tra diver-
si orientamenti ed esporre le buone ra-
gioni dei promotori di una linea piuttosto 
che dell’altra;
- comprendere e mostrare il legame fra 
l’azione del movimento comunista co-
sciente e organizzato (dei dirigenti) e le 
attività delle masse popolari (i comunisti 
sono promotori dell’attività delle masse, 
l’attività delle masse dipende dall’opera 
dei comunisti) anziché limitarsi o all’a-
nalisi dell’azione dei dirigenti (che, ad 
esempio, porta al bilancio sballato che la 
prima ondata della rivoluzione proletaria 
si è esaurita a causa dei “tradimenti dei 
dirigenti”) o all’azione spontanea delle 
masse popolari (che sfocia nel più in-
concludente economicismo e nelle cele-

brazioni del più inutile movimentismo).
Già nel mese di giugno è iniziata in via 
preparatoria, limitata e sperimentale la 
conduzione di alcune attività che nel 
corso della campagna saranno estese a 
tutte le Sezioni (come le presentazioni 
di Estremismo, malattia infantile del 
comunismo - vedi l’articolo sulla pre-
sentazione a Reggio Emilia e l’artico-
lo sulle Feste di Riscossa Popolare in 
Lombardia e Toscana), nel corso della 
Festa nazionale della riscossa Popolare 
(Massa, dall’1 al 4 agosto) i principali 
contenuti della Campagna inizieranno a 
prendere forma in seminari e conferen-
ze di approfondimento e, infine, da set-
tembre la mobilitazione sarà dispiegata 
in ogni zona dove il Partito è presente e 
nel lavoro “ad ampio raggio”.
Sarà una campagna certamente vasta, per 
i temi trattati e per gli argomenti sollevati:
- il contesto storico: il fallimento della 
II Internazionale e il ruolo della Rivo-
luzione d’Ottobre per la classe operaia 
di tutti i paesi imperialisti; la fondazione 
dell’Internazionale Comunista e il con-
tenuto della sua opera per rendere gli 
appena nati o nascenti partiti comuni-
sti dei paesi imperialisti all’altezza del 
compito di dirigere la rivoluzione socia-
lista; il “fallimento nella bolscevizza-
zione” e il prevalere della mobilitazione 
reazionaria; il ruolo dell’Internazionale 

Comunista contro la mobilitazione rea-
zionaria (elaborazione teorica, la linea 
dei Fronti Popolari, guerra di Resistenza 
e infine Liberazione); il ruolo dell’In-
ternazionale Comunista nello sviluppo 
della prima ondata della rivoluzione 
proletaria mondiale (1917-1976), dalla 
costituzione dei primi paesi socialisti 
alle lotte anticoloniali e di liberazione 
nazionale nei paesi oppressi;
- le principali questioni ideologiche trat-
tate dall’Internazionale Comunista e 
il contributo alla teoria del movimento 
comunista, con un approfondimento su 
alcuni testi: Estremismo, malattia infan-
tile del comunismo di Lenin; Principi del 
leninismo e Storia del PC(b)dell’URSS 
di Stalin, l’elaborazione sulla natura e 
sulle caratteristiche del fascismo di Di-
mitrov (“dittatura terroristica aperta de-
gli elementi più imperialisti, sciovinisti 
e reazionari del capitale finanziario”, 
riprendendo la definizione data dal VII 
Congresso dell’IC, 1935); la relazione 
fra mobilitazione rivoluzionaria e mobi-
litazione reazionaria; la sovranità nazio-
nale e la sua relazione con internaziona-
lismo proletario;
- gli insegnamenti del Biennio Rosso in 
Italia: il ruolo del Consigli di Fabbrica, 
la loro evoluzione dagli inizi del 1900 
fino agli anni ‘70 del secolo scorso e il 
loro ruolo perfettamente attuale alla luce 
dell’esperienza dei soviet in Russia.

Sarà una campagna certamente impe-
gnativa, per le tipologie di iniziative che 
saranno promosse che si combineranno 
al lavoro ordinario che ogni Sezione già 
svolge (e anzi la campagna sarà stru-
mento per rafforzare il lavoro ordinario: 
intervento di fronte alle aziende, alle 
scuole superiori e alle università), sarà 
occasione per sviluppare ulteriormente 
l’azione comune con organismi di base 
di partiti e movimenti che raccolgono 
compagni e compagne con “la falce e il 
martello nel cuore” o per avviarla pro-
prio in relazione alle possibili attività co-
muni nel solco della Campagna.
Ma soprattutto sarà, infine, una campa-
gna che darà occasione a ogni compa-
gno del P.CARC, dai militanti di base ai 
quadri intermedi ai dirigenti nazionali, la 
possibilità di comprendere più a fondo il 
ruolo dei comunisti rispetto alla mobili-
tazione spontanea delle masse popolari 
e, quindi, sarà occasione per usare l’e-
sperienza della prima ondata della rivo-
luzione socialista per imparare a diven-
tare dirigenti più capaci, per condurre a 
un livello superiore e più efficace la lotta 
contro le tare caratteristiche del movi-
mento comunista del nostro paese (eco-
nomicismo, elettoralismo, militarismo) 
e per imparare a operare con “ottica da 
Carovana”, valorizzando l’esistenza e la 
relazione fraterna con il (nuovo)PCI. 

Il primo assalto al cielo si è esaurito 
nonostante l’eroismo che il movimen-
to comunista cosciente e organizzato 
è riuscito a suscitare fra le masse po-
polari di tutto il mondo, nonostante 
il socialismo abbia trionfato, nel mo-
mento della sua massima espansione, 
in un terzo delle terre emerse, nono-
stante questo gigantesco, innovativo 
e sperimentale cantiere della società 
umana sia riuscito a far intravedere e 
a sperimentare, cento anni fa, il futuro 
prossimo dell’umanità. 
Un nuovo assalto al cielo è possibile. 
Sulla base del principio elementare di 
ogni scienza, fra cui quella della tra-
sformazione della società umana, di 
fare il bilancio, imparare dagli errori, 
comprenderli a fondo e fare meglio, 
senza negare il passato, ma senza fer-
marsi e ancorarsi ad esso per quanto 
glorioso esso sia. 
Il primo assalto al cielo è la Campa-
gna nazionale con cui il P.CARC dota 
i suoi membri, gli operai avanzati e gli 
elementi avanzati delle masse popolari, 
i compagni e le compagne con la fal-
ce e il martello nel cuore che vogliono 
partecipare degli elementi di bilancio 
necessari per guardare al futuro senza 
paura e con fiducia: il comunismo è il 
futuro dell’umanità!

Centenario della fondazione dell’Internazionale Comunista e del Biennio Rosso
“IL PRIMO ASSALTO AL CIELO” - LA CAMPAGNA NAZIONALE DEL P.CARC

Le Feste della Riscossa Popolare in Lombardia e Toscana
Reggio Emilia: una 
presentazione di 
“Estremismo, 
malattia infantile 
del comunismo”
Il 22 giugno la Sezione di Reggio Emilia ha orga-
nizzato una presentazione di Estremismo, malat-
tia infantile del comunismo con la partecipazione 
del Direttore di Resistenza, Pablo Bonuccelli. 
Seppure brevemente, riportiamo la notizia poiché 
l’iniziativa conteneva alcuni caratteri utili a “ispi-
rare” le attività della campagna “Il primo assalto 
al cielo” e, più in generale, a riflettere sul ruolo 
dei comunisti rispetto alle masse popolari.
In primo luogo, è stata un’iniziativa ideata, or-
ganizzata e condotta “per la classe operaia”. Fin 
dagli orari in cui si è svolta (le 10:30 di mattina è 
inusuale per una iniziativa pubblica) per favorire 
la partecipazione di chi lavora su turni e deve “in-
castrare” gli impegni. La partecipazione, dunque, 
è stata ristretta, ma di elevatissima qualità (tutti 
operai e operaie).
In secondo luogo, è stata un’iniziativa inserita 
in un percorso più ampio di formazione e dibat-
tito: la Sezione di Reggio Emilia aveva appena 
concluso lo studio collettivo di alcuni capitoli di 
Storia del PC(b)dell’URSS di Stalin con alcuni 
operai e stava preparando la presentazione pub-
blica del libro (che si è infatti svolta il 29 giugno). 
Dalla discussione che si è sviluppata e in ragione 
della “abitudine” a studiare insieme, è emersa la 
possibilità, non ancora la vera e propria decisione, 
di leggere e discutere collettivamente l’autobio-
grafia I. Babuskin, militante bolscevico.
Infine, si è trattato di una iniziativa pensata e con-
dotta con uno stretto legame con la pratica e con 
l’esperienza diretta dei partecipanti, sia rispetto 
ai temi e agli stralci del testo selezionati, sia ri-
spetto al dibattito che ne è scaturito in cui ognuno 
ha potuto e voluto portare elementi che indivi-
duava come contraddittori, spinosi, che risulta-
vano di difficile trattazione a livello individuale, 
tutti argomenti che senza un ambito collettivo di 
confronto sarebbero rimasti “opinioni”, “pensa-
te più o meno giuste e profonde” oppure dubbi 
e sono invece diventati ingredienti per il rilancio 
e l’estensione dell’intervento della Sezione sulla 
classe operaia. Alcuni esempi per “uscire dalle 
formule”: un operaio che si è sempre dichiarato 
comunista, come affronta la parabola del movi-
mento comunista italiano che dal revisionismo 
è passato alla sinistra borghese? E’ sufficiente 
parlare di “tradimento dei capi”? Che ruolo deve 
assumere un operaio comunista rispetto ai suoi 
colleghi di lavoro che affermano “serenamente” 
di aver votato Salvini? E come può assumerlo se 
“gli prudono le mani”?
Ecco, un testo che ha 99 anni che parla ai co-
munisti di oggi, ancora più comprensibile, 
denso e utile se i comunisti riescono a usarlo 
per parlare alla classe operaia di come diventa-
re emancipatrice di se stessa.

Milano. Il 21, 22, 23 giugno, presso la Casa del 
popolo di via Padova, si è tenuta la Festa di Ri-
scossa Popolare della Federazione Lombardia. 
Il primo giorno si è aperto con un dibattito sul 
Biennio Rosso: un momento di “formazione 
storica” per trarre alcuni elementi di bilancio dal 
primo assalto al cielo. La discussione ha eviden-
ziato tre elementi principali: il Biennio Rosso 
ha tratto impulso dalla Rivoluzione d’Ottobre 
e dall’Internazionale Comunista ed è stato un 
sommovimento mondiale (Germania, Ungheria. 
USA); la fase storica di allora era molto simile a 
quella di oggi, con una crisi per sovrapproduzio-

ne assoluta di capitale; a fronte di un’importante 
mobilitazione spontanea di ampi settori delle 
masse popolari, dell’elevazione dell’organizza-
zione della classe operaia (che sfociò nella crea-
zione dei consigli di fabbrica), il PSI risultò del 
tutto inadeguato, non seppe sfruttare le condi-
zioni favorevoli per passare all’offensiva e “fare 
come la Russia”. Molte sono state le domande e 
gli spunti del dibattito saranno ripresi nelle pros-
sime iniziative delle Sezioni della Federazione. 
Abbiamo poi proseguito la serata con cena e 
concerto jazz, con alcune improvvisazioni sulle 
note di Bella ciao.
Il secondo giorno è iniziato presto, dal matti-
no, con un tavolo di discussione e scambio di 
esperienze sulla repressione. Nel pomeriggio 
il dibattito “Difendere e creare posti di lavo-
ro: dalla mobilitazione contro la morte lenta 
delle aziende al reddito di cittadinanza” si è 
aperto con gli insegnamenti della lotta (e della 
vittoria) per il reintegro sul posto di lavoro in 
Carrefour del compagno Luciano Pasetti, per 
dare poi voce alle esperienze di lotta e orga-
nizzazione operaia. Un compagno dell’Iveco 
di Brescia ha mostrato come il processo di 
morte lenta abbia ripercussioni anche sulla 
sicurezza e sulle condizioni di lavoro; oltre a 
questo, due interventi telefonici degli operai 

di Camping CIG di Piombino e del Comita-
to Disoccupati 7 Novembre di Napoli hanno 
fatto vedere come sia possibile utilizzare mi-
sure come gli ammortizzatori sociali (Reddito 
di Cittadinanza, cassa integrazione, ecc.) per 
la creazione di nuovi posti di lavoro, parten-
do dall’impiegare disoccupati e precari per i 
lavori che servono ai territori. Abbiamo anche 
letto il saluto del Comitato di Partito del (n)
PCI “Krupskajia” che, mostrando l’estesa rete 
di organismi operai che già esiste, ha lancia-
to l’appello a organizzarsi clandestinamente 
in comitati di partito nelle aziende e a colla-
borare con il (n)PCI, il nostro partito fratello. 
Abbiamo chiuso il dibattito con una mozione 
approvata all’unanimità, in solidarietà alle 
numerose lotte operaie e, a seguire, uno spet-
tacolo teatrale con gli Ostinati alla Riscossa, 
un gruppo di compagni di Potere al Popolo di 
Bergamo che utilizzano il teatro per veicolare 
messaggi di denuncia e di riscossa.
Il 23 giugno abbiamo chiuso la festa con un pic-
nic al parco della Martesana: un momento che ci 
ha permesso di unire un’attività ricreativa all’in-
tervento tra le masse popolari che frequentavano 
il parco o semplicemente passavano di lì. 

Claudia Marcolini
Segretaria Federale della Lombardia

Firenze. Il 22 e 23 giugno si è tenuta la Festa 
della Riscossa Popolare Toscana presso il cir-
colo ARCI “Il Campino”. Nelle due giornate 
sono passati a trovarci circa 150 fra membri del 
Partito, collaboratori e simpatizzanti o sempli-
cemente chi aveva visto le locandine affisse nel 
quartiere, i frequentatori abituali e i soci del 
circolo. Oltre ai dibattiti che sono stati il per-
no centrale delle due giornate, importanti sono 
stati anche i momenti ricreativi e di socialità 
alla cui realizzazione hanno contribuito anche i 
frequentatori e soci del circolo che hanno mes-
so a disposizione attrezzature, strumenti, ecc.
Il 22 giugno si è svolto un dibattito sul DL Di-
gnità, oltre che sulla lotta al lavoro precario e 
in somministrazione che proprio il Decreto sta 
facendo esplodere in modo dirompente acuen-
do le contraddizioni esistenti. Un dato sicura-
mente positivo è che hanno partecipato e sono 
intervenuti operai da tutte le principali realtà 
toscane: ex Pignone di Massa, ex Lucchini di 
Piombino, Piaggio di Pontedera e Solvay di 
Rosignano, portando considerazioni sulle ri-
spettive situazioni lavorative e rafforzando il 
coordinamento operaio fra le maggiori azien-
de della regione, dove i processi di morte lenta 
per delocalizzazione e il lavoro in appalto e 
precario sono sempre più diffusi. Particolar-
mente preziosi gli interventi di un operaio del 
Camping CIG di Piombino, che ha mostrato 

nella pratica il fattore decisivo e imprescin-
dibile della costruzione dell’organizzazione 
operaia che agisce dentro e fuori dalla fabbrica 
producendo piani di lotta, e quello di un ope-
raio Piaggio che ha mostrato come i padroni 
sfruttano risorse pubbliche come gli ammor-
tizzatori sociali per aprire fabbriche in paesi 
con livelli salariali e diritti minori, portando di 
fatto le aziende del nostro paese allo smantel-
lamento: un processo da ribaltare!
Il 23 giugno, con la relazione e il contributo 
del Segretario Nazionale Pietro Vangeli, c’è 
stata la presentazione dell’opuscolo di Lenin 
“L’estremismo, malattia infantile del comu-
nismo” (appena ristampato dalle Edizioni 
Rapporti Sociali), i cui contenuti sono ancora 
un grande insegnamento per i comunisti. No-
nostante l’opuscolo sia stato scritto nel 1920, 
gli insegnamenti che contiene sono estrema-
mente attuali: gli interventi della presidenza e 
del pubblico hanno spaziato su vari argomenti, 
dall’intervento dei comunisti nelle istituzioni 
della politica borghese, al come il partito si 
deve legare alle masse, alla discussione sulle 
deviazioni estremiste e opportuniste che porta-
no il partito comunista allo sbando. A supporto 
delle tesi espresse da Lenin, è stato mostrato 
l’intervento che come Partito promuoviamo in 
ogni contesto dove si mobilitano e organizzano 
spontaneamente le masse popolari e la classe 

operaia, dai partiti della sinistra borghese fino 
alle mobilitazioni promosse dai sindacati di re-
gime, ma anche da forze delle Larghe Intese 
come il PD che usano l’antifascismo padronale 
per recuperare il divario apertosi fra loro e le 
masse popolari che si è sintetizzato con le ele-
zioni del 4 marzo 2018.
Gli altri due spunti principali della Festa sono 
stati, da una parte, i saluti che il (n)PCI ha 
inviato ai dibattiti, stimolando la discussione 
e illuminando con la sua analisi di dettaglio 
la fase e le prospettive della lotta di classe, e 
dall’altra, il tavolo tematico sulle donne a cui 
hanno partecipato 14 compagne, svolto per 
riprendere questo importante settore di lavo-
ro che troppo spesso passa in secondo piano 
rispetto ad altro. Nel nostro Partito le donne 
ricoprono un ruolo di spicco, sia a livello nu-
merico (ad esempio, in Toscana, ci sono più 
compagne che compagni) che di assunzione 
di responsabilità ed è nostro preciso compito 
trattare le contraddizioni proprie delle donne 
delle masse popolari che subiscono la doppia 
oppressione di genere e di classe poiché non 
c’è rivoluzione socialista senza emancipazio-
ne della donna e non c’è emancipazione della 
donna senza rivoluzione socialista! 

Fabio Gambone
Segreteria Federale della Toscana

Una premessa. Dal 2009, la Carovana 
del (nuovo)PCI ha elaborato e pratica la 
linea tattica della costituzione del Gover-
no di Blocco Popolare come strada per 
la rinascita del movimento comunista, 
per promuovere la mobilitazione rivo-
luzionaria delle masse popolari contro la 
mobilitazione reazionaria promossa dalla 
borghesi imperialista e per affrontare in 
modo positivo e favorevole per le mas-
se popolari i problemi più gravi generati 
dalla crisi generale del capitalismo. 
È un’opera estremamente difficile, poi-
ché riguarda la costruzione della rivolu-
zione socialista in un paese imperialista, 
per cui non esiste esperienza positiva 
pregressa e poiché avviene nel contesto 
di un paese in cui il grosso del movi-
mento comunista sopravvissuto al disfa-
cimento del vecchio PCI è caratterizzato 
da limiti ideologici invalidanti (elettora-
lismo, economicismo e militarismo) e 
nel migliore dei casi si erge a continua-
tore del vecchio movimento comunista 
senza comprendere i limiti che lo hanno 
portato al fallimento. In 10 anni di elabo-
razioni e sperimentazione, la Carovana è 
arrivata ad alcune sintesi ben riassunte 
nei documenti congressuali del V con-
gresso del P.CARC ai quali rimandiamo 
per un ragionamento completo, sintesi 
che riportiamo comunque qui in termini 
sintetici e schematici:
1. la lotta politica rivoluzionaria nel no-
stro paese si sintetizza nella costruzione 
del nuovo potere (cioè partito comunista 
e organismi di massa ad esso collegati 
più o meno direttamente) e in questa fase 
l’aspetto decisivo è che i comunisti impa-
rino a portare le masse popolari organiz-
zate ad agire da nuove autorità pubbliche 
(individuare i principali problemi provo-
cati dalla crisi, organizzarsi per risolverli, 
mobilitarsi e mobilitare le masse popola-
ri non ancora organizzate a risolverli);
2. Avanzare nella costruzione del nuovo 
potere non dipende dalla capacità del-
le masse popolari, dalle loro idee e dal 
loro livello di coscienza, dipende inve-
ce da quanto e come i comunisti sono 
capaci di orientarle e mobilitarle indi-
cando loro la strada concreta da pratica-
re stante il livello di coscienza e le idee 
che esse hanno oggi.
La traduzione pratica di queste sintesi 
comporta sia il fatto che per essere all’al-
tezza dei propri compiti i comunisti usi-
no il materialismo dialettico come una 
scienza per analizzare la realtà e come 

strumento per trasformarla (vedi l’Edi-
toriale), sia il fatto che siano disposti a 
“sporcarsi le mani”, a fare cose che non 
hanno mai fatto e che nessuno della sini-
stra borghese farebbe, in ambiti che non 
hanno frequentato e che la sinistra bor-
ghese si rifiuta di frequentare e condanna 
chi li frequenta. Bisogna che i comunisti 
strappino l’orientamento delle masse po-
polari ai riformisti, ai reazionari, ai me-
statori nel torbido, agli affaristi. 
In 10 anni di elaborazioni e sperimenta-
zione abbiamo molti esempi da portare, 
ci soffermiamo qui su uno in particolare, 
ultimo in ordine di tempo, estremamente 
istruttivo per le contraddizioni in cui si è 
inserito, estremamente educativo rispet-
to a ciò che i comunisti devono impara-
re a fare, foriero di importanti sviluppi 
e, infine, motivo di furenti polemiche 
ad opera di chi si professa comunista 
sotto una teca di cristallo e ha paura di 
prendere “l’influenza di stagione”, il “fa-
sciogrilloleghismo”. Parliamo dell’indi-
cazione di voto del P.CARC per Ferrari 
(liste civiche, Lega, FdI, FI, ecc.) al bal-
lottaggio alle amministrative di Piombi-
no del 9 giugno scorso.
Partiamo dalla fine. Il primo atto dopo 
l’insediamento della nuova giunta non 
è stato del Sindaco o di qualche altro 
esponente dell’Amministrazione, ma del 
Comitato di Salute Pubblica che già il 
14 giugno ha indetto un’assemblea po-
polare estremamente partecipata e cui ha 
convocato il Sindaco appena eletto e gli 
ha comunicato che “bene l’elezione, ti 
abbiamo eletto noi, adesso bisogna ini-
ziare da subito a fare quello che è scrit-
to nel nostro programma!”. Inoltre il 28 
giugno una delegazione di Camping Cig 
è andata a Napoli per incontrare i licen-
ziati FCA e il movimento disoccupati 
“7 novembre” per tenere a settembre, 
a Piombino, un incontro nazionale per 
mobilitarsi sulla creazione di posti di la-
voro di pubblica necessità. 
Non è casuale che i primi e più importanti 
avvenimenti politici post elettorali sino 
avvenuti ad opera di organismi popolari: 
sono loro ad aver animato la mobilitazio-
ne contro il PD (che a Piombino è storica 
e ininterrotta amministrazione delle Lar-
ghe Intese), contro la devastazione am-
bientale e l’inquinamento, per il lavoro e 
le bonifiche; sono loro - e non Ferrari e 
partiti che lo hanno sostenuto – i protago-
nisti della possibile rinascita di Piombino. 

Perché non abbiamo dato indicazione 
per l’astensione. Piombino, come ogni 
altra città e ogni altro comune, non può 
“salvarsi da solo”. A Piombino si sono 
concentrate e combinate condizioni par-
ticolari ed esemplari che devono e pos-
sono ispirare le organizzazioni operaie 
e popolari di moltissime altre città e co-
muni (anche molto più grandi) e il nostro 
impegno è far conoscere il più possibile 
e fino in fondo l’esperienza piombinese; 
ecco perché non solo non aveva senso, 
ma era anzi profondamente sbagliato, 
dare indicazione per l’astensione e lavar-
si le mani, non prendersi la responsabilità 
di sostenere la più evidente e coraggiosa 
manifestazione di irruzione delle masse 
popolari organizzate nel teatrino della 
politica borghese per imporre il loro pro-
gramma di misure di emergenza per fare 
fronte agli effetti della crisi. Se avessimo 
dato indicazione per l’astensione sarem-
mo stati ignavi, come ignavi sono stati 
coloro che si nascondono dietro un dito 
(“Ferrari è un fascista”) per nascondere 
che le liste popolari, progressiste, delle 
masse popolari organizzate erano lì in 
coalizione con lui (o meglio era lui in co-
alizione con loro). Nel comunicato della 
Direzione Nazionale del 4 giugno scri-
vemmo: “l’indicazione del P.CARC è di 
boicottare i ballottaggi: questo è il nostro 
orientamento nei comuni in cui si voterà 
il prossimo 9 giugno e in cui sono pre-
senti Sezioni del Partito (Cecina, Reggio 
Emilia, Pontedera, Prato, Livorno, Ver-
bania…). Con un’unica eccezione: il 
Comune di Piombino. A Piombino già 
il primo turno si era caratterizzato per 
una grande polarizzazione: da una parte 
il PD e i suoi sostenitori (cioè quelli che 
hanno sempre governato e distrutto la 
città) e dall’altra, anche in ragione di un 
peso estremamente modesto del M5S, 
“tutti gli altri”; apparentati alle liste di 
Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia e 
anche liste civiche composte da persone 
che realmente hanno assunto un ruolo di 
sostegno al coordinamento dei comitati 
popolari contro la devastazione dell’am-
biente, per la difesa del diritto alla salute 
e la conquista di nuovi posti di lavoro. In 
particolare, la lista Ambiente e Territo-
rio raccoglie la parte attiva, combattiva, 
propositiva (e tradizionalmente progres-
sista) della città su un programma “di 
rottura” con il sistema PD. Per questo 
motivo, già al primo turno, il P.CARC ha 
dato indicazione di voto per la lista Am-

biente e Territorio per valorizzare il per-
corso di mobilitazione e organizzazione 
che la lista ha promosso nei mesi passati. 
Il legame stretto con Camping CIG (ope-
rai della exLucchini-ex Rebrab-ex Jindal 
che lottano da anni per un lavoro utile 
e dignitoso: i padroni vanno e vengono, 
gli operai restano!) e con il Comitato 
di Salute Pubblica, con le mobilitazio-
ni ambientaliste, ma soprattutto il ricco 
percorso di organizzazione delle masse 
popolari e degli operai sono la principale 
e migliore garanzia che o l’amministra-
zione assumerà il programma delle liste 
civiche e lo attuerà, oppure sarà scalzata 
dal governo della città ben prima e più 
rovinosamente di quanto è stato scalza-
to il PD. Il Partito dei CARC e le orga-
nizzazioni operaie e popolari saranno in 
prima fila per costringere Ferrari e la sua 
amministrazione a prendere le misure di 
emergenza necessarie in materia di lavo-
ro e ambiente (a partire dal fare le opere 
che servono per invertire il degrado in 
cui è precipitata la città)”.
Due approfondimenti. Il primo e prin-
cipale, il più importante, riguarda la 
particolarità del movimento popolare a 
Piombino che ha suscitato tutto questo 
sommovimento e ha rotto il sistema po-
litico-clientelare-speculativo del PD che 
ereditava l’amministrazione da 70 anni 
di parabole PCI-PDS-DS. 
Dopo anni di lotte per la difesa dei posti 
di lavoro, per le bonifiche, per la con-
versione industriale, un gruppo di ex 
operai delle acciaierie Lucchini (Cam-
ping CIG), che ha seguito nel dettaglio 
le pantomime governative e padronali 
sulla cessione di attività (prima Rebrab 
e poi Jindal) con tante promesse e tan-
te speculazioni sulla pelle di lavoratori 
e popolazione, dopo anni di derisio-
ni, ostracismi e repressione da parte 
dell’amministrazione comunale, PD e 
destra CGIL in testa, di presidi, proteste, 
assemblee, manifestazioni, ha elaborato 
a più riprese un documento d’avanguar-
dia, un piano per la creazione di posti di 
lavoro dignitosi e socialmente necessari 
individuati sulla base delle emergenze 
territoriali e finanziati con gli ammortiz-
zatori sociali che già sono erogati dallo 
stato. Un piano che combina lavoro e 
ambiente e va incontro all’altro grande 
focolaio di mobilitazione rappresentato 
dal CSP (Ccomitato di Salute Pubblica) 
che affronta le principali emergenze am-
bientali, si oppone all’ampliamento di 
una discarica che invece dovrebbe esse-
re chiusa, alla costruzione di un impian-
to energetico invasivo e distruttivo della 

costa, promuove la bonifica dei territori 
avvelenati dall’acciaieria e abbandonati 
dalle istituzioni di ogni ordine e grado. 
Camping CIG e CSP sono non solo la 
principale opposizione al sistema di 
potere politico / affaristico e speculati-
vo del PD, ma anche la principale for-
za della riscossa delle masse popolari, 
dell’organizzazione, della elaborazione 
di soluzioni per fare fronte al disastro 
economico e ambientale e della mobili-
tazione per attuare quelle misure. 
In questo contesto sono maturati gli 
schieramenti elettorali per le ammini-
strative del 26 magio e del ballottaggio 
del 9 giugno. 
Il secondo approfondimento ci porta a 
“scivolare” in ragionamenti che pos-
sono sembrare intrisi di elettoralismo, 
ma sembra che chi ci accusa di aver 
votato i fascisti non riesca ad usare un 
altro ordine di idee. 
La maggioranza in Consiglio Comunale 
è formata da 6 consiglieri della lista civi-
ca Ferrari sindaco (fra cui alcuni vengono 
dalla sinistra borghese: PRC, SEL, ecc.), 
6 consiglieri sono della Lega, 1 di Forza 
Italia-Udc, 1 di Ascolta Piombino, 1 della 
lista Lavoro & Ambiente. Fratelli d’Italia, 
i fascisti che le anime belle ci accusano 
di aver sostenuto, nemmeno sono entrati 
in Consiglio. La maggioranza è in mano 
alle liste civiche. Il vicesindaco è un ex 
PRC, già sindaco di Suvereto. Questi dati 
sono solo un’ulteriore dimostrazione che 
la realtà è estremamente più ricca delle 
idee, soprattutto se le idee sono sbagliate, 
succubi del senso comune della sinistra 
borghese, imbevute di stupido e infantile 
estremismo. Questi dati non garantisco-
no in alcun modo che l’Amministrazione 
di Piombino manterrà le promesse, sarà 
di rottura, farà davvero gli interessi del-
le masse popolari. Per questo, l’unica 
garanzia è la mobilitazione delle orga-
nizzazioni operaie e popolari, quelle che 
hanno come terreno d’azione principale 
le piazze, le strade, le aziende, le scuole, 
le assemblee, ma oggi a Piombino sono 
anche in Consiglio Comunale. 
Pertanto, e in conclusione, stabilito che 
le elezioni (le candidature, la campagna 
elettorale, le indicazioni di voto, ecc.) 
sono solo uno degli strumenti che i co-
munisti possono usare, aver dato indi-
cazione di voto per Ferrari è il contrario 
di aver dato indicazione di voto per la 
destra. La destra sono le Larghe Intese, a 
Piombino la destra era il PD. E ha perso. 
Ecco: fare in ogni comune come Cam-
ping CIG e CSP hanno fatto a Piombino!

Usare ogni mezzo per rafforzare le organizzazioni operaie e popolari
L’esempio delle elezioni amministrative a Piombino

Nel novembre 2018, in occasione del-
la Festa della Riscossa Popolare della 
Sezione di Napoli – Sanità, furono svi-
luppati un dibattito e un ragionamento 
rispetto al Decreto Sicurezza di Salvini. 
Dal confronto con gli organismi po-
polari che parteciparono, il collettivo 
politico-culturale GAlleЯi@rt, il comi-
tato popolare “No alla chiusura dell’O-
spedale San Gennaro” e il Movimento 
Rinascita Disoccupati del Rione Sanità, 
emersero due punti di analisi:
- la mobilitazione reazionaria non di-
scende dalle idee, dalla volontà o dalle 
caratteristiche di questo o quell’indi-
viduo o governo, ma dal movimento 
oggettivo della società diretta dalla bor-
ghesia imperialista. I decreti promossi 
da Salvini sono solo l’ultimo atto di un 
processo in corso da decenni e promosso 
dalle Larghe Intese (dal “pacchetto sicu-
rezza” di D’Alema, ai decreti di Pisanu, 
Maroni, Alfano, Minniti, ). La lotta con-
tro la mobilitazione reazionaria, dunque, 
non  è lotta tra idee, ma lotta di classe;
- l’aspetto decisivo della lotta contro la 
mobilitazione reazionaria e contro l’i-
nasprimento delle misure repressive è 
la mobilitazione delle masse popolari 
e, in particolare, il rafforzamento ide-
ologico, pratico e organizzativo delle 
organizzazioni operaie e popolari affin-
ché passino dalla rivendicazione all’at-
tuazione delle misure necessarie a fare 
fronte agli effetti della crisi, passino 
cioè “dalla difesa all’attacco”.
Partendo dall’esperienza pratica e con-
creta del P.CARC e degli organismi 
popolari, la discussione culminò con 
la decisione di provare a “ribaltare il 

tavolo”, cioè affermare il principio che 
la sicurezza è una questione di classe e 
ribaltare il contenuto del Decreto Sicu-
rezza: la sicurezza non è guerra contro i 
poveri e guerra fra poveri, ma sicurez-
za del lavoro, della salute, delle tutele e 
delle conquiste ottenute quando il mo-
vimento comunista era forte, sicurezza 
della tutela e fruizione dei beni comuni. 
Quindi, il passo da fare era unire quello 
che la borghesia cerca di dividere: da 
qui l’idea, la proposta e la formulazione 
del Decreto di Sicurezza Popolare.
Esattamente come una legge dello Sta-
to (ad esempio il Decreto Sicurezza di 
Salvini) diventa carta straccia se parte 
consistente delle masse popolari non lo 
rispetta e, addirittura, trasgredisce e vio-
la i suoi dispositivi (esemplare in queste 
settimane la plateale disobbedienza della 
Comandante della Sea Watch, ma esem-
plari anche il rifiuto di centinaia di atti-
visti e militanti di rispettare fogli di via 
e Daspo), allo stesso modo un Decreto 
Popolare può diventare legge di fatto se 
le organizzazioni operaie e popolari lo 
attuano, lo fanno attuare, lo fanno rispet-
tare e lo impongono alle autorità e istitu-
zioni della Repubblica Pontificia. 
Per tutta una fase, dunque, dopo la stesu-
ra del Decreto di Sicurezza Popolare che 
raccoglieva la principali rivendicazioni 
delle organizzazioni operaie e popolari 
in tema di sanità, lavoro, sana socialità, 
lotta al degrado, ecc. e, fino al febbraio 
2019, la mobilitazione si è sviluppata su 
due movimenti:

Sull’esperienza del 
Decreto Sicurezza Popolare a Napoli
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Da molti anni il P.CARC in Campania 
segue da vicino le lotte per la difesa della 
sanità pubblica, sia quelle promosse dai 
lavoratori contro la chiusura di reparti e 
ospedali, il peggioramento delle condi-
zioni di lavoro e la fatiscenza e il degra-
do delle strutture, sia quelle promosse 
dagli utenti contro privatizzazioni, ti-
cket, peggioramento e smantellamento 
dei servizi e delle cure. 
Negli ultimi anni, due particolari ini-
ziative hanno permesso di combinare 
i due fronti e di allargare la mobilita-
zione anche ai medici: la lotta contro la 
chiusura dell’ospedale S. Gennaro e la 
costituzione e l’azione della Consulta 
Popolare Salute e Sanità. 
In entrambi i casi, i risultati ottenuti 
con l’organizzazione, la mobilitazione 
e l’iniziativa delle masse popolari sono 
di grande rilievo e di particolare valore 
sono gli sviluppi di cui sono solida base.
Nel caso del Comitato S. Gennaro, 
dopo una lunga mobilitazione che ha 
impedito la chiusura dell’ospedale (su 
www.carc.it sono pubblicati articoli e 
comunicati che consentono di ricostru-
ire tutta la vicenda), il passo successivo 
è stato l’elaborazione di un piano dei 
lavori che servono per far funzionare 
la struttura a pieno regime e secondo le 
esigenze della popolazione. Espresso in 
poche righe, questo risultato sembra di 
portata limitata: in verità, il piano è il 
frutto di un’accurata, seria e particola-
reggiata inchiesta, condotta reparto per 
reparto in modo professionale e com-
binata con la mappatura delle esigenze 
della popolazione in base alle richieste 

di visite ordinarie e di interventi stra-
ordinari erogati dalla struttura. Si tratta 
di un’opera che per essere realizzata ha 
avuto bisogno che lo stesso Comitato 
che la dirigeva si trasformasse in qual-
cosa di diverso rispetto a ciò che era 
quando si è formato, che si trasformasse 
da organismo che rivendica alle istitu-
zioni e alle autorità a organismo che 
prende iniziativa, individua quello che 
c’è da fare e si mobilita per farlo e che 
oggi si trova di fronte una sfida nuova e 
superiore: realizzare il piano dei lavori 
che servono. A questo proposito la mo-
bilitazione è già iniziata sia dal punto di 
vista pratico che attraverso una raccolta 
di sottoscrizioni economiche per rac-
cogliere i fondi necessari (il Comitato 
ha scritto lettere anche ai giocatori del 
Napoli) sia, infine, pressando sulle isti-
tuzioni affinché intervengano in favore 
del diritto alla salute dei cittadini e per 
la preservazione del SSN contro i suoi 
continui tentativi di smantellamento. 
Nel caso della Consulta Popolare 
Salute e Sanità, i risultati che stanno 
maturando sembrano appartenere “ad 
altre epoche della lotta di classe” e, in-
vece, sono ciò di cui c’è bisogno oggi 
affinché le masse popolari organizzate 
imparino a far valere la propria forza. 
Ne citiamo alcuni:
- l’organizzazione di ispezioni popolari 
in alcuni ospedali, in particolare il San 
Giovanni Bosco e il San Gennaro. La 
prima, soprattutto, ha destato molta at-
tenzione mediatica dato lo stato di de-
grado rilevato di cui molte testate gior-
nalistiche hanno riportato la notizia. Su 

incalzo del P.CARC, i consiglieri regio-
nali del M5S, che non avevano parteci-
pato a quella ispezione popolare, hanno 
poi promosso delle “loro” ispezioni, 
culminate con il “blitz” del Ministro 
della Salute Grillo al Cardarelli;
- il referto epidemiologico partecipato 
della città di Napoli: un lavoro realizza-
to da Paolo Fierro (vice presidente na-
zionale di Medicina Democratica) in si-
nergia con il comitato San Gennaro (che 
ha raccolto e analizzato i questionari 
fatti nel quartiere Sanità), l’ufficio Ana-
grafe del Comune di Napoli (che ha for-
nito tutti i dati a seguito di un intervento 
di incalzo della Consulta sul Sindaco) e 
la facoltà di statistica dell’Università di 
Milano. L’obiettivo era provare il nesso 
di causalità tra il reddito pro capite e lo 
stato di salute degli abitanti della città di 
Napoli, dimostrando come la mortalità 
e le malattie siano più alte nei quartieri 
periferici e degradati. La presentazio-
ne pubblica del referto ha suscitato un 
grosso clamore in città (è stata pubblica-
ta su tutti i giornali) e ha spinto i parteci-
panti al dibattito a mobilitarsi quartiere 
per quartiere per il diritto alla salute. 
Poco tempo dopo la prima presentazio-
ne fuori Napoli del referto, a Bologna, il 
governo ha reso obbligatorio il referto 
epidemiologico in ogni città.
Entrambi gli esempi mostrano bene 
cosa significa promuovere l’azione 
da nuove autorità pubbliche delle 
organizzazioni operaie e popolari e 
indicano i risultati possibili grazie 
alla mobilitazione. Chiunque fosse 
interessato ad approfondire, anche 
per costruire relazioni fra varie zone 
e realtà, può contattare direttamente 
la Segreteria Federale Campania del 
P.CARC: carccampania@gmail.com

Napoli: 10, 100, 1000 iniziative di 
base per la sanità pubblica


