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Val Susa - Chianocco (TO): 
348.64.06.570
Val Camonica: 338.48.53.646
rossini.noemi@gmail.com
Alto Lario (LC):
salvatore.scarfone@gmail.com
Modena: 347.44.73.882
Bologna: 347.52.77.193
Parma: 333.50.58.695
Vicenza: 329.21.72.559 
rossodisera99@hotmail.com

Perugia: 340.39.33.096
pcarcumbria@gmail.com
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
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:
347.92.98.321
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: 339.19.18.491 
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: 333.69.39.590
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 febbraio 2020 (in euro)

Milano 9; Torino 60; Reggio Emilia 6.3; Firenze 20.5; Siena 3.5;
L’Aquila 30; Campobasso 80; Nuoro 20

Totale: 229.3

Ci troviamo spesso a discutere con persone che si ren-
dono ben conto della necessità di un cambiamento ra-
dicale della società e che però, per vari motivi, credono 
che l’instaurazione del socialismo sia un bel sogno ir-
realizzabile. Ognuno ha un suo motivo per pensarlo e 
certo non possiamo convincerlo del contrario solo con 
i discorsi: le idee delle masse popolari si trasformano 
prima di tutto attraverso l’esperienza pratica. Quindi, 
partiamo proprio dalla pratica per trattare alcune delle 
obiezioni che riceviamo e per tirare una sintesi.
Il socialismo e il comunismo sono superati dalla storia, 
il mondo è andato in un’altra direzione e per quella 
direzione proseguirà, nel bene o nel male. Se il co-
munismo è superato dalla storia, per quale motivo la 
classe dominante non perde occasione per fare propa-
ganda anticomunista e denigrare l’esperienza dei primi 
paesi socialisti? Si susseguono le proposte di messa al 
bando del comunismo e dei suoi simboli, di equipararlo 
al nazismo: dalla risoluzione del Parlamento europeo 
(approvata il 19 settembre 2019, non 50 anni fa!), alle 
continue proposte di amministratori locali e parlamen-
tari (prima quella di Soragna, Comune in provincia di 
Parma, nel 2017; ultima quella di Edmondo Cirielli, 
deputato di Fratelli d’Italia), dai tentativi di riscrivere 
la storia della Seconda Guerra Mondiale (non fu l’eser-
cito USA a liberare i campi di concentramento, come 
ripetono giornali e TV, ma l’Armata Rossa) alla farsa 
della giornata del ricordo per le vittime delle foibe. La 
verità è che la classe dominante afferma ogni momento 
che “il comunismo è morto”, ma tenta in ogni modo e 
senza posa di impedire che il comunismo, la falce e il 
martello, la dittatura del proletariato tornino ad essere 
un riferimento concreto e un’aspirazione per milioni 
di proletari e non solo il romantico ricordo di un pu-
gno di “nostalgici”. La classe dominante ha il terrore 
del comunismo perché il socialismo è l’ordine econo-
mico e sociale che soppianterà il capitalismo, perché 
la classe operaia e le masse popolari saranno la classe 
dirigente della società, perché l’attuale società può pro-
gredire solo instaurando il socialismo e finché non lo 
fa aumenterà il degrado economico, sociale, ambientale 
e culturale. Le condizioni di questa svolta ci sono già: 
la crisi generale del capitalismo non ha soluzione, la 
borghesia non riesce più a governare la società come la 
governava in passato, le condizioni di vita delle masse 
popolari peggiorano a vista d’occhio ed esse si ribella-
no in maniera crescente (nelle forme, con le idee e con 
gli strumenti che hanno e in una fase di debolezza del 
movimento comunista) alla ricerca di una prospettiva.
Quindi, non è vero che il comunismo è “roba di altri tem-
pi”: bisogna invece approfittare di tutte le occasioni per 
propagandarlo in ogni contesto, per mostrare il progresso 
che hanno rappresentato per l’umanità i primi paesi socia-
listi, per indicare nella rivoluzione socialista la strada per 
farla finita con il capitalismo, con lo sfruttamento, con i pa-
droni e con la divisione della società in classi.
I lavoratori sono troppo deboli, ricattabili e sottomessi, 
si muovono solo se sono toccati in prima persona e co-
munque oggi non sono in grado nemmeno di difendere i 
loro posti di lavoro. Che i lavoratori siano deboli, ricatta-
bili e costretti alla sottomissione è una verità: man mano 
che si è esaurito il vecchio movimento comunista sono 
stati abbandonati anche dal sindacato, le fabbriche sono 
diventate – dove più e dove meno, ma la tendenza è quel-
la – delle caserme, i diritti sono diventati privilegi e le 
questioni collettive sono diventate sempre più questioni 
da trattare individualmente con il padrone, solo i licen-
ziamenti sono rimasti collettivi. C’è una ragione storica 
e politica a tutto ciò. Ci sono state fasi in cui i lavoratori, 
benché lavorassero in condizioni molto più dure delle 
attuali – ad esempio quando i sindacati erano vietati – 
hanno espresso una combattività e una capacità organiz-
zativa tali da riuscire a ottenere quei diritti e quelle tutele, 
anche grazie all’esistenza e all’influenza dell’URSS e dei 
primi paesi socialisti, che oggi sono rimesse in discus-
sione. Ci sono state fasi in cui la loro combattività e or-
ganizzazione ha determinato dei rapporti di forza tali da 
renderli protagonisti del funzionamento delle fabbriche 
(vedi articolo a pag. 5 sui Consigli di Fabbrica) e artefici 
di grandi conquiste economiche e sociali. La combattivi-
tà e i rapporti di forza che riescono a imporre ai padroni 
non dipendono dai lavoratori (dalle loro caratteristiche 
morali, dalla loro istruzione, dalla loro provenienza, dalla 
loro religione, ecc.), 

EDITORIALE
IL PEZZO IN PIÙ ROMPERE IL GRANDE INGANNO 

DEL “BENE COMUNE”
Ogni volta che sentite parlare di inte-
resse nazionale, interessi comuni, bene 
comune e sentite dire che “siamo tutti 
sulla stessa barca”, insospettitevi: sie-
te di fronte a qualcuno che alimenta un 
grande inganno oppure a qualcuno che è 
caduto in un grande equivoco.
La società è divisa in classi (sfruttatori 
e sfruttati, borghesia e proletariato) e 
ogni classe ha diversi e specifici interes-
si, opposti fra loro e inconciliabili.
Il grande inganno è quello alimentato 
dalla classe dominante per far credere 
che gli interessi della borghesia e quelli 
del proletariato possono e devono incon-
trarsi per il bene comune (per l’interesse 
del paese). Il grande equivoco è quello in 
cui cadono gli elementi delle masse po-
polari che le danno retta e che, credendo 
di perseguire il bene comune, si accoda-
no agli interessi della borghesia.
Se avete dei dubbi a riguardo, il dibattito 
politico di queste settimane li elimina ef-
ficacemente più di mille discussioni “di 
principio”.
“Il governo rischia la crisi per la ri-
forma della giustizia”. Cosa significa? 
Per la classe dominante il punto nodale 
della riforma della giustizia è l’abolizio-
ne, o meno, della prescrizione dei reati. 
Se guardiamo le cose dal suo punto di 
vista (cioè a partire dai suoi interessi di classe) 
il motivo per cui ci sono fazioni tanto contra-
rie all’abolizione della prescrizione è del tutto 
evidente: uno come Berlusconi (citiamo lui per 
parlare anche delle centinaia di imprenditori, 
speculatori, malavitosi, politicanti, faccendieri 
che gli fanno compagnia) nel quadro dei suoi 
36 procedimenti, ha beneficiato otto volte del-
la prescrizione e due dell’amnistia. Non esiste 
proletario che abbia beneficiato quanto lui di 
tali misure e probabilmente non esiste neppu-
re proletario che abbia collezionato così tanti 
procedimenti giudiziari. Per i proletari la legge 

è dunque meno uguale che per i borghesi! E’ 
molto più veloce e la pena più certa. Per quelli 
come Berlusconi, la possibilità di violare la leg-
ge e farla franca è una possibilità enormemente 
più concreta che per un proletario e il fatto che 
nonostante i suoi 36 processi stia lì a condurre 
la bella vita, la dice sicuramente lunga, alla fac-
cia de “la legge uguale per tutti!”. 
Il principio dei “due pesi e due misure” è parti-
colarmente evidente quando processi, condanne 
e pene riguardano, ad esempio, i preti pedofili. 
Loro non fanno un giorno di galera, vengono 
“trasferiti” in altra parrocchia e spesso si sento-

no in televisione altri preti e vescovi 
che cercano di giustificarli. Se una 
dipendente dell’azienda dei rifiuti 
porta a casa un monopattino lasciato 
all’isola ecologica viene licenziata 
per “giusta causa” (furto!) e, anziché 
giustificazioni e attenuanti, trova 
l’opinionista di turno che in televi-
sione rincara la dose sui “dipendenti 
pubblici fannulloni”, i “furbetti del 
cartellino”, ecc. 
La questione è che la legalità e la 
giustizia borghese sono solo stru-
menti di oppressione della classe 
dominante contro le masse popola-
ri. Che talvolta in galera ci finisca-
no anche i ricchi borghesi è solo 
la manifestazione della guerra per 
bande fra i comitati di affari che 
gestiscono il paese (“l’uso politico 
della Magistratura”). 
“Il taglio dei parlamentari è un 
attentato alla democrazia e alla 
Costituzione”, dicono alcuni in 
vista del referendum del 29 mar-
zo. Che vuol dire? Sono almeno 25 
anni che attraverso leggi elettorali 
sempre più restrittive la classe do-
minante sta smantellando anche la 
forma, oltre che la sostanza, della 
democrazia borghese e dei suoi riti: 

sistema maggioritario, liste bloccate, percen-
tuale di sbarramento, aumento del numero di 
firme per presentare una lista, mattarellum, 
rosatellum, porcellum… Davvero qualcuno 
pensa che ridurre il numero dei parlamenta-
ri sia un attentato alla democrazia borghese, 
dopo che la democrazia borghese, le sue leggi 
e i suoi principi più progressisti sono stati vio-
lentati dai partiti di tutto l’arco parlamentare 
in nome della governabilità del paese? 
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Nel momento in cui chiudiamo questo nume-
ro del giornale l’emergenza Coronavirus ha 
investito il paese, governo e regioni hanno 
imposto misure straordinarie per fronteggiar-
la: isolamento di aree del paese, per ora circo-
scritte, stato di emergenza in 7 regioni, chiu-
sura di scuole, università e tribunali, chiusura 
dei pub dopo le 18, divieto di manifestazioni 
pubbliche e assembramenti. Il panico è scop-
piato in molte città, in particolare a Milano, 
con i supermercati presi d’assalto. C’è un 
grande squilibrio fra il modo con cui la po-
litica ha trattato l’epidemia – fin da quando 
era “confinata” fuori dall’Italia, ufficialmente 
fino al 21 febbraio – a livello mediatico e la 
reale capacità da parte delle istituzioni e delle 
autorità di predisporre protocolli efficaci una 
volta che il virus è stato individuato in Italia. 
E’ una situazione molto dinamica, le cose 
cambiano in fretta, ma alcune riflessioni sono 
possibili e utili, benché parziali.
1. I dati “ufficiali” costantemente dif-
fusi dai canali di informazione lasciano 
intendere che il virus è estremamente 
pericoloso solo per alcune categorie di 
persone (molto anziane o con patologia 
pregresse – che hanno tutte il diritto 
di essere tutelate e che le istituzioni e 
autorità hanno il dovere di tutelare!) e 
che, complessivamente, è di gran lunga 
meno pericoloso di altri virus influen-
zali a cui è accomunato sui giornali: 
nel periodo 2013-2019, nel mondo, la 
SARS ha raggiunto un tasso di mortali-
tà del 10% e la MERS (Sindrome Respi-
ratoria Mediorientale) del 30%. In Ita-
lia, solo nel 2017, i morti per polmonite 
sono stati 13.471 (fonte: Istat, “Morta-
lità per territorio di residenza, causa ed 
età”), cioè 1.122 al mese. Questi dati 
consentono di mettere almeno un freno 
al sensazionalismo e al terrorismo psi-
cologico che i giornali borghesi spargo-
no a piene mani, sostenuti dalle misure 
“di guerra” prese da governo e regioni.
2. “L’emergenza è dettata dal fatto che è 

un virus sconosciuto” viene spiegato a de-
stra e a manca per giustificare l’isteria di 
istituzioni e autorità, ma la giustificazione 
porta inevitabilmente a paragonare le ma-
novre eccezionali contro il Coronavirus 
alla completa inerzia di fronte a “emer-
genze” ben note e per niente occasionali: 
nel nostro paese i morti sul lavoro sono 
più di 1300 all’anno (già 155 dall’inizio 
del 2020), quelli per inquinamento sono 
stati 84.400 nel 2012 (fonte Agenzia Eu-
ropea dell’ambiente: “Morti premature 
attribuibili all’esposizione a particolato 
sottile (PM2,5), ozono (O3) e biossido 
di azoto (NO2) nel 2012). L’emergenza 
catastrofica sono i licenziamenti, le “vite 
di merda” imposte dal consumismo che 
fa ammalare, la disgregazione sociale, il 
senso di insicurezza, l’uso e l’abuso di 
farmaci, droghe e cibo, l’individualismo 
e la concorrenza sfrenata, la precarietà, le 
malattie mentali, ecc.
Il mondo è malato. Il nostro paese è malato. 
La società è malata. Non di Coronavirus, 
ma di capitalismo. È la legge del profitto 
(valorizzazione del capitale) che ha tra-
sformato la vita delle masse popolari in un 
inferno, che le porta sempre più a cercare 
modi per evadere almeno temporaneamen-
te dalla realtà. La borghesia ha inventato e 
messo a punto mille strumenti di diversione 
e di intossicazione delle coscienze: tutto ciò 
che è utile a distogliere le masse popolari 
dalla comprensione della realtà serve allo 
scopo… anche il Coronavirus.
3. Chi prova a cercare un senso logico 
alle manovre del governo e delle regioni 
rischia la schizofrenia: fino al 21 febbraio 
l’Italia era un paese sicuro, dal 22 febbra-
io è diventato un colabrodo. In tre giorni 
sono stati fatti tamponi a tappeto per ri-
levare il virus, ma in due giorni i tampo-
ni sono finiti e nel pieno dell’emergenza 
hanno deciso di sospendere gli esami per 
chi non ha sintomi conclamati. Chiudono 
i bar alle 18, ma lasciano aperti i super-
mercati e i centri commerciali. Chiudono 
le scuole anche fuori dalle zone “focola-
io”, ma lasciano aperte le aziende e gli 
uffici. Si appellano al buon senso della 
popolazione che dovrebbe mettersi in au-
to-quarantena, ma militarizzano i territori 
impedendo ingressi e uscite dai paesi “fo-
colaio”, senza allestire la distribuzione di 
generi di prima necessità. Il tutto in una 
situazione in cui, evidentemente, il virus 
circolava già da settimane, forse da mesi, 
ma passava del tutto inosservato perché 
nessuno lo cercava e perché solo in casi 
specifici determina complicazioni gravi. 
Se fosse disposta la rilevazione su ampia 
scala, i contagiati probabilmente sarebbe-
ro già, a oggi 23 febbraio, centinaia o for-
se migliaia in tutto il paese!
La schizofrenia della classe dominante italia-
na è la schizofrenia di chi a parole sostiene di 

voler tutelare la salute pubblica, ma nei fatti 
deve garantire il funzionamento delle aziende 
e con esso il profitto dei padroni.
Se il Coronavirus fosse davvero così peri-
coloso come un certo terrorismo mediati-
co ci vuol far credere, ci aspetta un disastro 
sanitario di proporzioni inimmaginabili, dal 
momento che in Italia nessuno ha veramen-
te intenzione di chiudere le aziende, i reparti, 
la logistica, i supermercati per tutto il tempo 
necessario ad arginare i contagi e a debellare 
l’infezione.
4. A ben vedere, il pericolo vero non viene 
dal Coronavirus o da qualche altro agen-
te virale più o meno aggressivo, ma dal-
lo scempio che è stato fatto della sanità 
pubblica. L’Italia ha due centri nazionali 
di riferimento per le malattie infettive, 
l’ospedale Sacco di Milano e l’ospedale 
Spallanzani di Roma che, sicuramente, 
pur avendo competenze e fondi maggiori, 
non sono sufficienti a far fronte a una reale 
emergenza sanitaria di tipo nazionale. Gli 
ospedali pubblici si arrangiano come pos-
sono grazie al lavoro di medici, infermieri 
e OSA precari, sottopagati, sotto organico. 
Decenni di tagli alla sanità hanno minato 
alla base il Sistema Sanitario Nazionale, 
la sanità pubblica, una delle più grandi 
conquiste ottenute dalle masse popolari 
del nostro paese. La direzione della salute 
pubblica è oggi in mano alla speculazione 
e spesso a gente di malaffare. Nonostan-
te questo, ciò che è rimasto del Sistema 
Sanitario Nazionale pubblico è l’unico 
vero baluardo del diritto alla salute per le 
masse popolari. Va difeso, va rafforzato e 
va sviluppato. E’ anche per distogliere il 
discorso da questo che gente come Salvini 
e altri utili idioti di regime continuano a 
parlare di confini e di immigrazione.
5. Non possiamo prevedere nel dettaglio le 
evoluzioni di una situazione che è sfuggita 
di mano. Di certo ci sono solo due cose: la 
prima è che anche nel pieno di un’emergen-
za bisogna tenere presente che gli interessi 
della classe dominante non coincidono mai 
con gli interessi dei lavoratori e delle masse 
popolari e che il bene comune, in una società 
capitalista, è solo uno specchietto per le al-
lodole. Che il Coronavirus sia una bolla di 
sapone o un pericolo concreto, è necessario 
respingere tutti gli appelli e le manovre per 
l’unità nazionale e tutte le iniziative, le mi-
sure, le mobilitazione per garantire la tutela 
e la salute dei lavoratori e delle loro famiglie 
sono giuste e legittime e vanno incoraggiate 
e sostenute. La seconda è la gestione milita-
re dei territori. Quando la borghesia schiera 
l’esercito nelle strade non si limita a “dare 
la caccia al virus dell’influenza”, ma ne ap-
profitta per portare più a fondo la guerra: sia 
quella “per bande” che ogni gruppo imperia-
lista e ogni comitato di affari conduce contro 
gli altri, sia soprattutto quella che conduce 
contro le masse popolari. 

CORONAVIRUS
UCCIDONO DI PIÙ IL LAVORO 
SALARIATO E L’INQUINAMENTO!

L’8 MARZO
PARLA DI FUTURO

AGLI ATTIVISTI
DEL M5S

“RICOMINCIO 
DA TRE”
Riflessioni dopo la 
batosta delle liste di 
sinistra e comuniste 
alle elezioni in Emilia 
Romagna

ABBONAMENTO
A RESISTENZA
In tanti ci chiedono perché continuiamo a stampare Resisten-
za nell’epoca dei contenuti multimediali e degli smartphone. 
Non sarebbe più semplice e immediato far circolare gli ar-
ticoli su internet e whatsapp? A parte il fatto che facciamo 
già circolare gli articoli su ogni piattaforma, ci ostiniamo a 
stampare Resistenza perché nessuna tecnologia, per quanto 
diffusa, sostituisce la diffusione militante nelle aziende, nel-
le scuole e nei quartieri. Perché oltre alla propaganda intesa 
come la diffusione di idee e prese di posizione, i comunisti 
hanno bisogno di una propaganda che apre le porte all’or-
ganizzazione, hanno bisogno di fare inchiesta (raccogliere 
i pensieri e i sentimenti delle masse popolari), di suscitare 
discussione e confronto; tutte cose che limitandosi alla tec-
nologia possono essere fatte solo in parte e principalmente a 
livello individuale anziché collettivo. Quindi continuiamo a 
stampare Resistenza e a diffonderlo “alla vecchia maniera”, 
a promuovere presentazioni, letture collettive e discussione 
degli articoli, a proporre abbonamenti con consegna a mano 
o attraverso la spedizione a casa perché è anche attraverso il 
giornale e l’uso del giornale che si costruisce il Partito e si 
rafforza la sua rete fra i lavoratori e le masse popolari. 
A proposito dell’abbonamento, cogliamo l’occasione per 

informare che nel 2020 verrà ripristinata la validità in base 
all’anno solare: ogni abbonamento ha validità fino a dicem-
bre 2020 indipendentemente da quando viene sottoscritto. 
La decisione è motivata dalla necessità di gestire un numero 
crescente di abbonamenti e di impostare in modo più preciso 
le campagne per il rinnovo in determinati e specifici periodi 
dell’anno. Il prezzo dell’abbonamento rimane invariato: 20 
euro l’ordinario, da 20 euro in su quello sottoscrittore, da 50 
euro quello sostenitore.
L’importo va versato sul Conto Corrente Bancario – IBAN: 
IT79 M030 6909 5511 0000 0003 018 intestato a Gemmi 
Renzo oppure tramite Postepay n. 5333 1710 9377 5704,
intestata a Gemmi Renzo.

TESSERE
SIMPATIZZANTI
Da quest’anno è possibile sottoscrivere la tessera simpatiz-
zanti con il versamento di una quota annuale di 10 euro per 
studenti proletari e disoccupati, 20 euro per lavoratori e pen-
sionati, 50 euro per la tessera simpatizzante e l’abbonamento 
a Resistenza per il 2020. La quota annuale va versata alla 
sezione territoriale (o alla Segreteria Federale) di riferimento 
oppure al Centro Nazionale attraverso gli stessi metodi indi-
cati per l’abbonamento a Resistenza. 

COMUNICAZIONI
UCCIDONO PIÙ IL LAVORO
SALARIATO E L’INQUINAMENTO 
DEL CORONAVIRUS
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dipendono sempre e solo dal legame 
che la parte più attiva e organizzata del-
la classe operaia ha con il movimento 
comunista, con il partito comunista e 
le sue organizzazioni di massa. Oggi i 
lavoratori sono deboli, ricattabili e co-
stretti alla sottomissione perché il mo-
vimento comunista è debole e il suo 
legame con la classe operaia è fragile 
e occasionale. Per questo, anche tra 
i lavoratori più combattivi prevale la 
sfiducia, la convinzione che non è pos-
sibile farla finita con i padroni, con il 
capitalismo e arrivare a instaurare il so-
cialismo. Anche da questo dipendono le 
difficoltà a difendere con una certa effi-
cacia i posti di lavoro e le conquiste di 
civiltà e benessere: senza una direzione 
“giusta” (decisa a vincere, che combi-
na gli interessi immediati con quelli di 
prospettiva, che agisce per prevenire le 
mosse del padrone e non solo quando 
il padrone attacca), l’unico altro sboc-
co delle mobilitazioni è quello impres-
so dai sindacati di regime (accordi al 
ribasso, cessione del ramo d’azienda, 
“morte lenta” delle aziende con CIG, 
ammortizzatori, differimento dei licen-
ziamenti, licenziamenti). È del tutto 
falso, invece, che gli operai si muovo-
no solo quando sono toccati in prima 

persona. Ci sono esempi, invece, di 
operai che fanno vivere nella pratica la 
solidarietà di classe e l’internazionali-
smo proletario (vedi articolo sul CALP 
di Genova a pag. 6). Il discorso, anche 
in questo caso, non riguarda le qualità 
morali degli operai (sono solidali, non 
sono solidali, ecc.), riguarda invece la 
coscienza che gli operai hanno del loro 
ruolo sociale (e politico) in quanto clas-
se e della loro forza e influenza sul re-
sto della società; riguarda quanto fanno 
valere la loro forza, una forza politica 
e sociale in grado di cambiare il corso 
delle cose. 
Se gli operai continuano a pensare che 
loro, in quanto operai, non contano 
niente e non possono cambiare niente 
(questo gli ripetono ogni giorno padro-
ni, sindacalisti e politici), continueran-
no a mobilitarsi sulla difensiva e solo 
quando “hanno l’acqua alla gola”.
Quindi, i lavoratori oggi sono deboli 
perché non hanno ancora imparato a 
far valere la loro forza. La loro forza 
si può esprimere solo grazie al loro le-
game con il movimento comunista: la 
forza della classe operaia è direttamente 
proporzionale alla forza del movimento 
comunista. Bisogna operare senza riser-
ve per legare la classe operaia al mo-
vimento comunista che sta rinascendo.
Ma quale rivoluzione! Messi tutti insieme 
i comunisti alle elezioni prendono lo 0,… 
Il discorso, anche in questo caso, è mol-
to “pratico”: se i comunisti pensano di 
arrivare all’instaurazione del socialismo 
(ma anche di difendere i posti di lavoro 
e le conquiste) attraverso le elezioni non 

solo fanno bene a rassegnarsi, ma si me-
ritano anche i risultati elettorali che colle-
zionano! Che il socialismo non si possa 
instaurare attraverso le elezioni lo dice la 
storia (ad esempio quella del PCI nel no-
stro paese, la via elettorale al socialismo è 
stata il paravento della politica controri-
voluzionaria e anticomunista di Togliatti 
e Berlinguer) e lo dice anche l’attualità: il 
M5S non si è mai sognato di fare la rivo-
luzione socialista, ma non è riuscito nem-
meno ad attuare per intero un programma 
di riforme democratico-borghesi poiché 
tutto il meccanismo della democrazia 
borghese è incentrato sull’esclusione del-
le masse popolari dalle decisioni che ri-
guardano il paese. Certo, nessuno lo dice 
con franchezza e la classe dominante si 
prodiga per favorire la “partecipazione”, 
ma solo in questo senso: partecipazione 
delle masse popolari al teatrino della po-
litica borghese in condizioni di assoluta 
subalternità e senza possibilità alcuna di 
incidere sul corso delle cose.
Le elezioni borghesi possono essere sfrut-
tate dai comunisti ai fini della loro politica 
rivoluzionaria, ma intese così, i risultati 
delle liste comuniste o di sinistra vanno 
visti come aspetti secondari. Allo stesso 
modo, il metro di misura dell’unità dei 
comunisti non va valutato nella capacità 
di presentarsi uniti alle elezioni, ma nella 
capacità di coordinarsi per attuare la linea 
politica che deriva dalla concezione co-
munista del mondo.
Quindi, bisogna usare le elezioni e 
approfittarne per allargare il lavoro di 
propaganda e di organizzazione dei 
comunisti fra i lavoratori e le masse 
popolari, per formare operai e giovani 
comunisti, ma allo stesso modo biso-
gna contrastare ogni illusione che basti 
semplicemente “votare per i comunisti” 
per cambiare le cose, che bastino alcuni 
eletti nelle istituzioni locali o nazionali 
(cosa peraltro sempre più difficile) per 
invertire l’attuale situazione di debo-
lezza della classe operaia e delle masse 
popolari.
Non ci sono riusciti nella Resistenza e 
negli anni ’70, figurarsi se ci riusciamo 
noi a fare la rivoluzione socialista. Il 
movimento comunista e rivoluzionario 
del nostro paese ha una storia gloriosa 
composta da mille episodi di eroismo, di 
coraggio, di generosità, di solidarietà e di 
combattività che rendono apparentemen-
te inspiegabile il fatto che centinaia di 
migliaia di comunisti non siano riusciti a 
portare fino in fondo la rivoluzione socia-
lista. In verità, c’è una spiegazione: il par-
tito comunista non era all’altezza di quel 
compito. Il PCI della Resistenza aveva un 
piano (una strategia e una linea politica) 

per rovesciare il fascismo, infatti ci è riu-
scito, ma non ne aveva uno per rovesciare 
la borghesia e portare la classe operaia a 
prendere il potere, infatti si è piegato alle 
leggi e alle istituzioni della borghesia e 
del Vaticano. Il PCI del dopoguerra fu poi 
tra i capofila del revisionismo moderno 
(Krusciov e Togliatti) che avviò la liqui-
dazione dei primi paesi socialisti e fu il 
fondatore dell’eurocomunismo negli anni 
’70 (Berlinguer) con cui i revisionisti 
moderni chiusero definitivamente anche 
nella forma, oltre che nella sostanza, con 
il marxismo-leninismo. Negli anni ’70 
c’era bisogno di un partito comunista che 
dirigesse quel grande movimento operaio 
e popolare che si sviluppò dal 1969, ma 
il PCI reggeva il moccolo alla DC e chi 
allora incarnava l’avanguardia rivoluzio-
naria non riuscì a dotarsi di quel partito. A 
causa di ciò, agli inizi degli anni ‘80 quel 
movimento fu sconfitto.
Quindi, per fare la rivoluzione socialista 
ci vuole un partito comunista all’altezza 
dei suoi compiti. Questo non vuol dire 
che deve essere da subito grande e for-
te, ma che deve avere una giusta conce-
zione del mondo e una giusta linea per 
promuovere la politica rivoluzionaria. 
Al vecchio movimento comunista del 
nostro paese la Carovana del (nuovo)
PCI, di cui il P.CARC fa parte, mette 
“un pezzo in più” che deriva proprio 
dal bilancio degli errori, dei limiti, delle 
inadeguatezze del passato: la rivoluzio-
ne socialista è una guerra popolare ri-
voluzionaria di lunga durata diretta dal 
partito comunista, il cui cuore pulsante 
è il legame fra i comunisti e le masse 
popolari che già oggi si organizzano per 
costruire l’embrione del nuovo potere, 
capace di contendere da subito quello 
della borghesia e di governare in segui-
to la società socialista.
Molti pensano che “fare la rivoluzione 
socialista” significa fomentare grandi 
scioperi e manifestazioni, insurrezioni, 
scontri con la polizia, organizzare la lot-

ta armata contro lo Stato, ecc. In effetti è 
anche questo, ma è anzitutto portare, in 
maniera cosciente e organizzata, gli or-
ganismi operai e popolari a operare già 
oggi come autorità pubbliche che affer-
mano gli interessi degli operai, dei lavo-
ratori e delle masse popolari. Questa è la 
via per avanzare nella rinascita del mo-
vimento comunista e nel rafforzamento 
del Partito comunista che sia realmente 
lo Stato maggiore capace di condurre la 
classe operaia e il resto delle masse po-
polari a instaurare il socialismo. È questo 
l’aspetto principale: imparare a costruire 
la società e il paese che va bene a noi 
(che è nei nostri interessi) per come va 
bene a noi, senza limitarsi a contestare e 
“distruggere” quello che incarna gli inte-
ressi della classe dominante. Imparare a 
perseguire una nuova morale, non solo 
a disobbedire e violare la morale (e le 
leggi) della classe dominante. Imparare a 
individuare e affrontare i problemi che ci 
affliggono con l’organizzazione e la mo-
bilitazione e non limitarsi a denunciarli e 
a pretendere che le istituzioni borghesi li 
risolvano. Fare direttamente e organizza-
re le masse popolari a fare direttamente, 
senza attestarsi allo sterile lamento della 
classe dominante che non fa.
Questo è il pezzo in più che i comunisti 
devono mettere per trasformare ogni 
mobilitazione in esperienza pratica di 
lotta politica rivoluzionaria per le mas-
se popolari che vi partecipano (farne 
una scuola di comunismo). Questo è il 
pezzo in più che i lavoratori, gli ope-
rai e gli elementi avanzati delle masse 
popolari possono mettere fin da subito 
per dare alle lotte e alle mobilitazioni 
di cui sono promotori la prospettiva di 
vittoria, per costruire il legame con la 
lotta politica rivoluzionaria.
In ognuna di queste “sperimentazioni” 
la rivoluzione socialista già vive.

EDITORIALE
IL PEZZO...
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In realtà “governabilità del paese” è 
quel concetto per cui, per non ave-
re “rotture di palle”, i partiti delle 
Larghe Intese hanno cercato in ogni 
modo la strada per essere presenti in 
Parlamento da soli.
Del resto, va detto, fa parte del grande 
inganno degli interessi nazionali anche 
la campagna sul taglio delle spese della 
politica portata avanti dal M5S. Infatti, 
per “risanare i conti e ridurre gli sprechi” 
tagliare il numero di parlamentari è come 
curare una bronchite con l’acqua calda dal 
momento che poi miliardi di euro vengono 
regalati ogni anno dallo Stato italiano al 
Vaticano, a finanzieri e speculatori attra-
verso gli interessi sul Debito Pubblico, ai 
capitalisti sotto forma di sovvenzionamen-
ti pubblici per tenere aperte le aziende (e 
che loro in realtà usano per speculare in 
borsa) e alla Lockheed Martin produttrce 
degli aerei da guerra F35. 
Per i partiti della sinistra borghese, 
infine, la battaglia contro il taglio dei 
parlamentari sembra essere la battaglia 
della vita e questo è ben comprensibile 
dal momento che, nella costante lotta 
per rientrare in Parlamento, tale misura 
costituirebbe per loro un ostacolo insor-
montabile: già fanno fatica a rientrarci 
oggi, figuriamoci quando i posti a di-
sposizione saranno minori!
Il referendum del 29 marzo è la più effica-
ce dimostrazione di come del dito che in-

dica la luna - dove la luna è il vero proble-
ma - i partiti borghesi, compreso il M5S, 
chiamino le masse popolari a guardare 
solo il dito, in nome del bene comune. 
Il 5 marzo del 1953 moriva Giuseppe 
Stalin, pilastro della costruzione del so-
cialismo in URSS e dirigente del paese 
che ha sconfitto i nazisti e liberato i campi 
di concentramento. Gli enormi e positivi 
risultati che la classe operaia e le masse 
popolari hanno conquistato in URSS e nel 
mondo anche grazie a Stalin spiegano il li-
vore della borghesia che lo raffigura come 
uno dei peggiori criminali della storia, 
come il diavolo in persona.
Citiamo qui un brevissimo passaggio di 
un suo testo non solo come occasione per 
commemorare la sua opera e il suo con-
tributo, ma perché esso sintetizza bene il 
discorso che stiamo facendo: “Per non 
sbagliarsi in politica, è necessario condur-
re una politica proletaria intransigente di 
classe e non una politica riformista di ar-
monia tra gli interessi del proletariato e gli 
interessi della borghesia, non una politica 
di conciliazione, di “integrazione” del ca-
pitalismo nel socialismo”.
Se ci si regola così, sbagliarsi in poli-
tica oggi significa mantenere le masse 
popolari al carro della borghesia e 
del clero (i papa Bergoglio), spingerle 
a collaborare agli interessi della classe 
dominante anziché a far valere i propri, 
a far assumere loro una posizione di 
sottomissione, di reticenza, di delega. 
Significa alimentare l’idea che l’unico 
modo per cambiare le cose sia percor-
rere la strada tracciata dalla borghesia, 
limitandosi ai recinti che essa ha stabi-

lito, alle forme e alle rivendicazioni da 
essa tollerate.
Noi del P.CARC facciamo una politica 
di principio: il principio è mettere avan-
ti sempre e comunque, in ogni contesto 
e ambito, gli interessi dei lavoratori e 
delle masse popolari e spingerli a fare 
quelle esperienze pratiche di lotta e di 
mobilitazione attraverso cui imparano a 
imporre essi stessi i loro interessi, senza 
dipendere dalla mediazione della sini-
stra borghese, dei sindacati di regime, 
delle istituzioni e autorità borghesi.
È vero, c’è un grave problema di man-
canza di giustizia per i lavoratori e le 
masse popolari del nostro paese, ma 
esso non ha niente a che vedere con 
l’abolizione delle prescrizione dei reati.
Sollevare polveroni su questi temi ser-
ve solo a intossicare le masse popolari 
e ad alimentare la diversione dalla lotta 
per la conquista del potere 
Trattare veramente di giustizia vuol 
dire nazionalizzare le aziende per difen-
dere i posti di lavoro: vuol dire
- nazionalizzare senza indenniz-
zi e sotto il controllo degli organi-
smi operai e popolari Alitalia e Air 
Italy, Whirlpool e FCA, Ex-ILVA ed 
ex-Lucchini;
- nazionalizzare le grandi aziende, quelle 
per cui sono aperti i 160 tavoli di crisi al 
Ministero, ma anche le centinaia di pic-
cole e medie aziende per cui al Ministero 
non viene aperto nessun tavolo di tratta-
tiva, ma che comportano ugualmente la 
perdita complessiva di altre migliaia di 
posti di lavoro;
- aver già cacciato i Benetton dalla 
gestione criminale delle autostrade, 

altro che farsi ricattare da loro!
Trattare di giustizia vuol dire rende-
re pienamente efficiente e pubblico il 
sistema sanitario nazionale, non farlo 
diventare amcor di più il carrozzone fa-
tiscente che è, per cui per un esame an-
che urgente c’è da spettare 18 mesi, ma 
in una struttura privata – a caro prezzo 
beninteso – si fa in due giorni. Vuol 
dire vivere in città che non siano came-
re a gas e poter mandare i propri figli a 
scuola con la certezza che il soffitto non 
crolli sulle loro teste, vuole dire finirla 
con i regali di miliardi di euro al Vatica-
no, alla finanza e agli speculatori. 
In questo senso, il contesto creato dal-
la campagna elettorale permanente può 
e deve essere usato per trattare dei reali 
interessi dei lavoratori e delle masse po-
polari. Non bisogna permettere a nessun 
candidato di fingersi “amico del popolo” 
per acquisire consenso con proposte che 
in tempi normali si guarderebbe bene 
anche dal fare. La questione è che chi ha 
realmente a cuore la difesa della Costitu-
zione deve farsi promotore concretamente 
(con azioni, non solo con raccolta firme e 
campagne di opinione) della mobilitazio-
ne per attuare le parti progressiste di essa 
che sono state sistematicamente eluse e 
violate. Deve partecipare attivamente e 
praticamente alla lotta contro la chiusura 
delle aziende e lo smantellamento dell’ap-
parato produttivo, per una sanità e una 
scuola pubbliche e di qualità. Questo è 
nell’interesse dei lavoratori e delle masse 
popolari, questa è anche la strada per dare 
un senso alla partecipazione alle competi-
zioni elettorali. 

ROMPERE IL GRANDE INGANNO...
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Il 24 febbraio è iniziato a Londra il pro-
cesso contro Julian Assange. Presidi 
per la sua liberazione si sono tenuti nei 
giorni precedenti in tutta Europa e anche 
in Italia, nelle città di Milano, Roma e 
Cagliari. Le manifestazioni sono state 
promosse dal Comitato italiano per la 
Liberazione di Julian Assange e hanno 
coinvolto centinaia di persone.
Assange è uno dei fondatori di Wiki-
Leaks, l’agenzia che ha contribuito in 
modo decisivo a rompere la cappa di 
segreto e omertà che circonda le attivi-
tà illegali dell’apparato politico-mili-
tare-industriale degli imperialisti USA 
e la corruzione dei suoi esponenti di 
destra e di “sinistra”. WikiLeaks ha 
diffuso materiale segreto o “confiden-
ziale” sui crimini di guerra in Iraq, sul 
trattamento dei prigionieri a Guan-
tánamo e le torture degli aguzzini 
USA, sui piani per uccidere Gheddafi 
e per preparare la distruzione e l’inva-
sione della Siria e su molti altri argo-
menti in ogni campo, aprendo contrad-
dizioni nel sistema militare, di control-
lo e di schedatura di massa condotto 
dagli imperialisti USA e suscitando 
la ribellione di agenti ben pagati al 
loro servizio (famosi i casi di Edward 
Snowden, agente della National Secu-
rity Agency, e Chelsea Manning, ana-
lista dell’intelligence dell’esercito, i 
“whistleblowers”). 
Il processo del 24 febbraio è l’ultima 
tappa di una persecuzione iniziata 
più di dieci anni fa, portata avanti dal 
governo USA con la collaborazione 
dei governi e delle autorità di 
vari paesi del mondo. Accusato 
strumentalmente di molestie sessuali 
in Svezia, nel 2010 Assange si 
consegna a Londra alle autorità e 
viene prima arrestato in seguito a 

un mandato di cattura europeo e 
poi rilasciato su cauzione. Quando 
a Londra cominciano a discutere 
se estradarlo in Svezia (passaggio 
preliminare per la successiva 
estradizione negli USA, dove rischia 
un processo per spionaggio e quindi 
la pena di morte), Assange si rifugia 
nella sede londinese dell’Ambasciata 
dell’Ecuador che, sotto il governo 
di Rafael Correa, lo accoglie come 
rifugiato politico. Per quasi sette anni 
(dal 2012 al 2019) rimarrà chiuso 
nell’ambasciata finché, con il cambio 
di governo l’Ecuador di Lenin 
Moreno non gli revocherà lo status 
di rifugiato politico permettendone 
l’arresto da parte della polizia 
britannica e il processo per violazione 
dei termini della libertà su cauzione, 
cui potrebbe seguire appunto 
l’estradizione negli Stati Uniti. 
Tanto la persecuzione contro Assange 
quanto il contenuto delle “rivelazio-
ni” di Wikileaks sono una conferma 
del ruolo degli imperialisti USA come 
caporioni mondiali dell’imperialismo 
(Assange non è cittadino statunitense, 
ma australiano e WikiLeaks non ha 
sede negli USA), della tendenza ever-
siva della borghesia imperialista (che 
per arrestarlo e spiarlo non si è rispar-
miata manovre sporche, violazione 
di leggi e diritti “universali”, ecc.) e 
mostrano la vera natura dell’imperiali-
smo, dove pochi Stati (con alla testa gli 
USA) “comandano il mondo” e sono 
disposti a tutto per mantenerne il do-
minio (dalla schedatura di massa, alle 
torture fino allo sterminio di civili). 
WikiLeaks ha scoperchiato il vaso di 
Pandora, ma è arrivato solo a grattare 
la polvere in superficie. Assange ha la 
sola “colpa” di aver certificato con la 
pubblicazione di documenti ufficiali 

quello che le masse popolari in fon-
do, fino a un certo grado già sanno: in 
Italia, per esempio, si è sempre saputo 
che la bomba di piazza Fontana l’han-
no messa i fascisti su commissione 
dello Stato e non gli anarchici. 
La battaglia per la liberazione di As-
sange è un terreno su cui è giusto 
e possibile pretendere il più ampio 
schieramento della società civile e de-
gli esponenti della sinistra borghese 
del nostro paese; è un terreno per de-
nunciare – ma anche rompere – la sot-
tomissione del nostro paese agli impe-
rialisti USA e alla NATO, il servilismo 
delle autorità e delle istituzioni italia-
ne a cui non bisogna permettere di fare 
gli struzzi: o si schierano attivamente 
e contribuiscono alla liberazione di 
Assange o si rendono complici di un 
crimine che viola gli stessi principi 
democratici che esse pretendono di in-
carnare e rappresentare. 
In questo senso i presidi e le manifesta-
zioni sono passi solo apparentemente 
piccoli e isolati, ma invece molto im-
portanti: nessun politicante di nessun 
partito, nessuna istituzione e nessuna 
autorità borghese prenderà spontanea-
mente posizione sulla questione se non 
è incalzata dalla mobilitazione delle 
masse popolari. Questa mobilitazione 
deve essere l’obiettivo comune dei tanti 
partiti comunisti, organismi che si rifan-
no al comunismo, partiti di sinistra, mo-
vimenti e reti indipendentemente dalle 
reciproche differenze. 
Le elezioni regionali in Toscana, Cam-
pania, Liguria, Veneto e Puglia, il re-
ferendum sul taglio dei parlamentari 
per il 29 marzo e il clima di campa-
gna elettorale permanente sono tutte 
occasioni per far vivere la campagna 
per la liberazione di Assange.

FORZA
DONATO!

A inizio febbraio Donato Laviola, mi-
litante politico dello spazio popolare 
Pablo Neruda di Torino, arrestato per 
gli scontri relativi al G7 di Venaria del 
2017 e sottoposto prima agli arresti 
domiciliari e poi all’obbligo di firma 
quotidiano, scrive una lettera aperta 
al giudice Francesca Firrao, compe-
tente per il suo caso. In questa lettera 
Donato dichiara che violerà le misure 
cautelari, anche a rischio del carcere, 
se per la terza volta gli verrà negato, 
in maniera del tutto ingiustificata, il 
permesso a trascorrere qualche giorno 
al sud con i suoi familiari. 
(..)Mentre scrivo queste parole ini-
zia il mese di Febbraio, così mi sen-
to di dirle alla luce del sole, senza 
sporche manovre, senza nascon-
dermi, che alla fine di questo mese 
io scenderò a trovare i miei, con o 
senza permesso, andando incon-
tro ai rischi del caso. (..)Le darò il 
tempo di rifletterci, se vorrà farlo, e 
tra 2 settimane chiederò al mio av-
vocato di ripresentare istanza, ma a 
questo giro sarà diverso: in allegato 
troverà un biglietto di sola andata. 
Sia lei a compilarne il ritorno. (..)
Se, al contrario, il mio sarà stato un 
vano tentativo… beh non accetterò 
di tornare agli arresti domiciliari. 
Penso d’aver dato e di aver scontato 
quanto richiesto nonostante accuse 
di reati che non sento miei. La mia 

casa non è quella nella quale ho 
trascorso i precedenti domiciliari, 
ma lo Spazio Popolare Neruda, uno 
spazio un tempo abbandonato, oggi 
occupato nel quale hanno trovato 
casa 150 persone dalle più svaria-
te nazionalità (...) E’ per questo che 
se vorrà punirmi le chiedo di firma-
re direttamente per il carcere. Non 
potrei mai più vivere in nessun altro 
luogo che non sia casa mia.
Il testo è stata pubblicato per inte-
ro dalla nostra Agenzia Stampa su 
www.carc.it, motivo per cui alcuni 
compagni ci hanno scritto, critican-
doci perché davamo spazio a una 
lettera a tratti “arretrata”, poiché in 
vari passaggi Donato guarda e si ri-
volge al giudice come a una persona 
con cui poter instaurare un dialogo 
“umano”. (“Voglio incontrarla, vo-
glio capire le sue ragioni, voglio 
capire il suo lavoro, la sua vita, sia 
pure per soli 10 minuti, ma mi con-
ceda udienza, perché se mai avesse 
un dubbio su cosa rispondermi, vo-
glio che mi guardi negli occhi e che 
mi scruti a fondo, mi metta a nudo 
e soltanto lì capisca cos’è giusto 
fare”). Trattiamo qui, brevemente, 
la questione.
La lotta di classe ha come protagoni-
ste le masse popolari (a cui apparte-
niamo anche noi che aspiriamo a es-
sere comunisti), con tutte le loro con-
traddizioni, le loro diversità, ma anche 
con l’enorme forza che sono capaci di 
sprigionare.
Della lettera di Donato l’aspetto prin-
cipale non sono le motivazioni e la 
concezione che lo spingono a violare 
le misure cautelari, ma la sua pratica, 
il suo esempio valido per le migliaia 
di proletari colpiti da misure similari, 
la decisione di violare le misure re-
strittive e annunciare pubblicamente il 
suo intento. La sua decisione, infatti, 
rafforza oggettivamente il campo del-
le masse popolari e contribuisce ad 
alimentare l’ingovernabilità dal bas-
so; va nella direzione indicata già da 
Nicoletta Dosio e anche dalla nostra 
compagna Rosalba. È una ulteriore 
spinta a moltiplicare la disobbedien-
za aperta alle leggi ingiuste. E’ quindi 
compito di noi comunisti valorizzarlo, 
qualunque ne siano le motivazioni. La 
solidarietà a Donato è in questo senso 
l’arma che rafforza lui, ma anche la 
nostra lotta, e che per questo non deve 
assolutamente mancargli.

10, 100, 1000 violazioni delle misure 
restrittive e forme di disobbedienza!

Il 22 febbraio si è svolto un Consiglio Comunale 
straordinario sullo sfruttamento lavorativo sulla 
spinta dell’ampia mobilitazione contro la repres-
sione subita dagli operai della Superlativa iscritti 
al SI COBAS (vedi Resistnza n. 2 / 2020). Avreb-
be dovuto essere aperto al pubblico, invece un 
cordone di Polizia Municipale impediva l’accesso 
alla sala consigliare; pertanto il grosso dei parteci-
panti ha stazionato fuori, dando vita a un presidio. 
Al presidio ha partecipato anche un lavoratore 
del settore della sicurezza – un simpatizzante del 
P.CARC - che smontava dal suo turno. Quando la 
Polizia Municipale ha aperto un varco per entrare 
in Consiglio, previa perquisizione, anche lui ha 
cercato di entrare e si è ricordato in quel momento 
che aveva ancora nella borsa la pistola. E’ quindi 
ritornato sui suoi passi, ma è stato fermato, portato 
al Comando e denunciato. 
L’episodio ha fomentato il sindaco Biffoni (PD) 
e i dirigenti locali dei sindacati di regime che si 
sono avventurati nella denuncia pubblica, a mezzo 
stampa, della pericolosità del SI COBAS soste-
nendo, nemmeno troppo velatamente, che il lavo-
ratore denunciato volesse entrare in Consiglio per 
un non precisato atto di violenza. 
Riprendiamo di seguito il comunicato della Segre-
teria Federale Toscana.
“Con questo comunicato intendiamo prima di tut-
to esprimere solidarietà agli iscritti, ai delegati e ai 
dirigenti del SI COBAS: che autorità e istituzioni 
borghesi e filopadronali cerchino ogni appiglio per 
denigrarli è dimostrazione che con la loro mobili-
tazione hanno intrapreso una strada giusta e corag-
giosa e per questo motivo tutti coloro che hanno a 

cuore la condizione operaia devono schierarsi e 
fare quadrato contro i tentativi di criminalizzazio-
ne e di isolamento.
In secondo luogo, intendiamo chiarire la dinamica 
di una vicenda vera, che dimostra allo stesso tem-
po il misero livello umano e politico di chi la vuole 
strumentalizzare politicamente e l’oppressione di 
classe a cui i “semplici lavoratori” sono sottoposti 
in ogni cosa che fanno e in ogni aspetto della loro 
vita: sia quando sono costretti a svolgere in ogni 
condizione il lavoro per cui sono pagati, sia nei 
momenti “di libertà” dalla schiavitù del lavoro sa-
lariato, sia quando “fanno cose giuste”, sia quan-
do “commettono qualche sciocchezza”. Il metro di 
misura per cui vengono giudicati è sempre e solo 
quello degli interessi della classe dominante.
Quindi, in terzo luogo, intendiamo esprimere soli-
darietà all’uomo fermato e denunciato. Ha fatto una 
sciocchezza, una di quelle cose che non possono es-
sere condivise o giustificate, ma possono essere com-
prese. E possono essere messe con facilità nel loro 
contesto e soppesate, se analizzate senza volerne fare 
delle speculazioni fantasiose, ridicole e – se il clima 
nel nostro paese fosse diverso dal dramma sociale, 
economico, politico che è – comiche.
(…) Per una leggerezza GRAVE (le cui conse-
guenze sono ad esempio la campagna di denigra-
zione contro il SI COBAS e il P.CARC, non certo 
il rischio per l’incolumità del sindaco Biffoni, che 
bontà sua, non brilla per virtù morali ma non è 
neppure il Re Umberto ucciso da Bresci), ha par-
tecipato al presidio con una pistola nella borsa.
(…) Il lavoratore in questione, il compagno, ov-
viamente non aveva alcuna intenzione di entrare 

in Consiglio per usare la pistola, né per sparare a 
nessuno, né per minacciare.
Giustamente, il SI COBAS di Prato chiarisce che 
non ha niente a che vedere con lui. Noi non voglia-
mo fare la stessa cosa perché quel compagno ef-
fettivamente frequenta la nostra Sezione e perché 
vogliamo avere a che spartire con lui, anche per 
elevare la sua coscienza rispetto al fatto che quello 
che un individuo fa non è mai neutro: la società è 
divisa in classi e al di là di quello che uno pensa, 
è ciò che fa o non fa che rafforza la classe operaia 
e la causa della lotta per il socialismo o la classe 
dominante e l’oppressione di classe.
Ovviamente, ora rischia il lavoro. Ovviamente, 
il suo gesto è stato strumentalizzato da quelli che 
sono complici della situazione di sfruttamento, de-
grado, schiavitù che vivono i lavoratori di Prato. 
Ovviamente. si è messo nella condizione di essere 
anche indicato come “un coglione” e qualunque 
dichiarazione facesse finirebbe per peggiorare la 
situazione in cui si è cacciato. Ma del resto, men-
tre ad assassini conclamati vengono rimessi “i 
peccati” e annullate le pene perché sono ricchi (o 
nobili: Vittorio Emanuele di Savoia ha ammazzato 
un giovane all’Isola di Cavallo senza fare un’o-
ra di galera) un lavoratore che fa una sciocchezza 
deve invece pagare un prezzo salato.
Di uomini veramente pericolosi per la collettività, a 
Prato, abbiamo visto solo quelli pagati dal padrone 
della Gruccia Creation che hanno sprangato e accol-
tellato gli operai in picchetto, abbiamo visto il padro-
ne della Superlativa che ha investito una manifestan-
te, abbiamo visto il sindaco Biffoni che spande veleno 
e strumentalizza e i dirigenti di sindacati che vendono 
i lavoratori per mantenere il loro piccolo posto di pre-
stigio. Questa gente ha la coscienza così sporca, luri-
da, da vedere minacce di attentati anche dove non ci 
sono. Sono talmente tanto consapevoli di essere parte 
del problema – e non la soluzione – della situazione di 

degrado, violenza, sfruttamento che gli operai vivono 
a Prato da dover orchestrare una montatura giornali-
stica degna di Feltri e di Salvini. Sono simili a loro. 
Fanno gli stessi interessi e usano gli stessi strumenti.
Questo miserabile tentativo di strumentalizzazione 
non deve in alcun modo infrangere il fronte di mobi-
litazione che si sta costituendo a Prato e prestare così 
il fianco alle manovre del sindaco e della cricca di 
interessi che lo contorna. Per questo confidiamo che 
tutti coloro che hanno a cuore la lotta di classe sappia-
no ben distinguere le strumentalizzazioni dalla realtà 
e si espongano per respingere la manovra e rafforzare, 
invece, la solidarietà di classe.

PRATO: L’ATTENTATO CHE NON C’È
SOLIDARIETÀ AI LAVORATORI DEL SI COBAS 

LIBERTÀ PER JULIAN ASSANGE

http://www.carc.it/
https://www.repubblica.it/2006/06/sezioni/cronaca/arrestato-vittorio-emanuele/isola-di-cavallo/isola-di-cavallo.html
https://www.repubblica.it/2006/06/sezioni/cronaca/arrestato-vittorio-emanuele/isola-di-cavallo/isola-di-cavallo.html
https://www.repubblica.it/2006/06/sezioni/cronaca/arrestato-vittorio-emanuele/isola-di-cavallo/isola-di-cavallo.html
https://www.repubblica.it/2006/06/sezioni/cronaca/arrestato-vittorio-emanuele/isola-di-cavallo/isola-di-cavallo.html
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Parlo molto spesso, direttamente, con compagni e compagne 
comunisti o dei (tanti) partiti “a sinistra del PD”. Inoltre, molti 
compagni del P.CARC mi riportano frammenti delle discus-

sioni che anche loro hanno a livello locale. La sintesi è che i risultati 
delle elezioni regionali in Emilia Romagna, con il loro “peso nazio-
nale”, sono stati una batosta per molti, fonte di delusione, preoc-
cupazione e frustrazione. Il Partito Comunista ha raccolto lo 0,4%; 
Potere al Popolo lo 0,3%; Rifondazione in coalizione con il Partito 
Comunista Italiano (l’Altra Emilia Romagna) lo 0,3%. 
Non consola nessuno il fatto che “i comunisti erano divisi” dal mo-
mento che, anche tutte insieme, le liste arrivano solo all’1%. Non 
consola nessuno la tesi che ha prevalso il voto utile perché nel 2020 
ha votato quasi il 30% in più rispetto al 2014 e perché era possibile il 
voto disgiunto. Fa incazzare parecchi il “trionfalismo sulla miseria” 
di chi gode dello 0,4% paragonandolo allo 0,3% degli altri “concor-
renti”, come se i nemici da battere fossero quelli.
In Emilia Romagna il P.CARC non ha presentato alcuna lista e non 
si è legato a nessuna in particolare di quelle presenti, ma ha dato 
indicazioni di voto a una serie di candidati, tutti del campo della sini-
stra al PD e delle liste comuniste, che si sono distinti per il ruolo che 
hanno assunto nell’affermazione degli interessi della classe operaia 
e delle masse popolari. Non crediamo che le elezioni siano lo stru-
mento principale né per la rinascita del movimento comunista, né 
per alimentare, sostenere e sviluppare il movimento operaio e popo-
lare (vedi editoriale), ma ci sentiamo comunque in diritto e in dovere 
di rispondere alla delusione di tanti compagni e di tante compagne.

In genere, dopo una disfatta elettorale, inizia il carosello del “dob-
biamo ripartire da...” e giù esempi raccolti da vari paesi, dove per 
qualche motivo particolare “la sinistra” raccoglie voti (poi cosa se 
ne fa di quei voti è tutto un altro discorso che sembra non interessa-
re: ricordiamo tutti il “ripartire dalla Grecia di Syriza e Tsipras”…). 
Dopo la batosta delle regionali in Emilia Romagna sono pochi anche 
quelli che propendono per il “ripartire da...”, perché probabilmen-
te hanno finito gli “esempi virtuosi” e dire “ricominciamo da zero” 
sembra sconveniente. In effetti, non bisogna ripartire da zero, ma 
fare come dice Troisi nel suo celebre film (“avrò fatto qualcosa di 
buono nella vita: non ricomincio da zero”…): ricomincio da tre
1. dal bilancio dell’esperienza del vecchio movimento comunista 
che rappresenta un’inesauribile fonte di insegnamenti, imparando 
dagli errori e dai limiti che hanno impedito alla rivoluzione sociali-
sta di arrivare ad affermarsi anche in uno solo dei paesi imperialisti 
e che invece hanno causato la liquidazione di un patrimonio enorme 
di organizzazione e di lotta per mano dei revisionisti moderni (To-
gliatti, Berlinguer) e della sinistra borghese;
2. dall’analisi materialista dialettica della realtà, dei fatti, del 
movimento della società, lasciando perdere tutti gli stereotipi della 
sinistra borghese che sono SOLO fonte di disfattismo (esemplare 
quello che vorrebbe la borghesia talmente forte da precluderci ogni 
strada al cambiamento) e i pregiudizi anti-operai che sono SOLO 
causa di sbandamenti e diversione (del tipo “le cose non cambiano 
perché gli operai sono una massa di pecoroni ignoranti che pensano 
solo a stare bene loro”);
3. dall’unità d’azione anticapitalista fra comunisti di diversi parti-
ti o di nessun partito, contro il settarismo e le logiche di concorrenza 
fra piccoli bottegai di paese. La rinascita del movimento comunista 
non è un problema che riguarda solo il P.CARC o il PC diretto da 
Marco Rizzo o il PCI diretto da Mauro Alboresi, Potere al Popolo, 
Rifondazione Comunista o altri. È una questione che riguarda tutti i 
comunisti presenti in questi partiti (e nei numerosi altri che non cito 
per brevità). Le differenze ideologiche esistono: è normale che ci 
siano e anche che vengano evidenziate.
Ma se è giusto che i comunisti si confrontino su di esse in maniera 
anche serrata, non c’è però banco di prova più efficace per una giusta 
concezione, dell’unità d’azione a sostegno delle mobilitazioni della 
classe operaia e delle masse popolari. Ogni parrocchia, senza la pro-
va del nove dell’unità d’azione, è libera di cantar messa e predicare 
di possedere solo lei il verbo. E’ solo nella pratica comune che l’ide-
ologia smette i panni del dogma e agisce da elemento trasformatore 
- che trasforma sia chi la usa che la realtà esterna - al servizio della 
lotta di classe e della rivoluzione socialista.
I tre punti da cui ripartire sono legati fra loro, l’ultimo dei tre è 
quello da cui è più semplice iniziare poiché dipende solo dalla vo-
lontà. Se non c’è volontà di perseguire unità (che non è unione!) essa 
non si realizzerà mai e tutti gli appelli cadranno nel vuoto. Chi dice 
“sarebbe bello, ma è difficile” o “sarebbe giusto, ma non ci sono le 
condizioni” predica bene, ma razzola male: le condizioni ci sono 
ed è estremamente facile valorizzarle. A Napoli lo sperimentiamo 
con PCI e PaP nel sostegno alla vertenza degli operai Whirlpool, a 
Brescia nell’intervento all’IVECO con i compagni del PCI, a Pistoia 
con PCI e PCL (qui un quotidiano locale ha addirittura intervistato 
i segretari dei tre partiti ed essi hanno ragionato insieme di comuni-
smo, si sono confrontati sull’analisi della situazione e sulle condi-
zioni di lavoro alla Hitachi, anziché darsi addosso su chi fosse più 
comunista…) e così facciamo in tante altre zone.
Quindi, bando alla delusione e alla frustrazione: ci sono mille si-
tuazioni in cui è evidente il bisogno di comunisti che facciano i co-
munisti e non portatori del verbo, che diano forza ai lavoratori e 
alle masse popolari, non alle istituzioni borghesi e ai sindacalisti di 
regime, che aprano la strada a forme anche nuove di organizzazione, 
lotta e solidarietà senza limitarsi a ripetere che “è tutto difficile”. In 
ognuna di queste situazioni, ogni comunista è chiamato ad interve-
nire, al di là del proprio partito di appartenenza e di chi ha votato o 
non ha votato. L’unità d’azione contro il nemico comune è il terreno 
su cui chiamiamo tutti al confronto.

Pablo Bonuccelli

Lettera del Direttore di Resistenza 
FARE COME DICE TROISI, 
RICOMINCIARE DA TRE

Il 20 febbraio l’AGCom ha multato la 
RAI per violazione della par condicio, per 
le strumentalizzazioni che promuove e 
per l’intossicazione dell’opinione pubbli-
ca che alimenta. Manlio Di Stefano, sotto-
segretario di Stato al Ministero degli affari 
esteri e della cooperazione internazionale, 
ha ripreso la notizia per giustificare con 
la censura della RAI verso il M5S il calo 
di consensi elettorali del Movimento. È 
stata una manovra patetica e fuorviante: il 
M5S è costantemente cresciuto dalla sua 
nascita, anche in termini elettorali, quan-
do vietava ai suoi esponenti di andare in 
televisione e riempiva le piazze di tutto 
il paese, incarnando il malcontento delle 
masse popolari e la voglia di rottura. Dare 
responsabilità alla cattiva informazione (o 
all’efficace disinformazione) è il classico 
modo per scaricare le proprie responsabi-
lità sugli altri. 
Il 15 febbraio si è svolta a Roma la mani-
festazione contro il ripristino dei vitalizi 
promossa dal M5S. Una manifestazione 
partecipata (anche se non come in passa-
to) convocata da quello che rimane della 
base organizzata che l’ha imposta ai ver-
tici. Essa rappresenta l’altra faccia della 
medaglia rispetto alle narrazioni di Di 
Stefano e compagnia e dimostra che l’u-
nica possibilità per riprendersi dal declino 
che ha seguito la costituzione e l’opera 
del governo Conte 1, il M5S ce l’ha nel-
la sua base e non nei suoi vertici. La riu-
scita della manifestazione, inoltre, indica 
una strada: l’idea di convocare dal basso 
la manifestazione di Roma e spingere i 
portavoce a mettersi al servizio della sua 
riuscita è un’esperienza di cui fare tesoro. 
Questo modo di agire deve diventare or-
dinario e non un episodio legato alla sola 
abolizione dei vitalizi. 
Di seguito riportiamo lo stralcio di un contri-
buto che un nostro compagno ha inviato agli 
attivisti del M5S con cui ha partecipato alla 
manifestazione e, a seguire, lo stralcio del 
Comunicato del 22 febbraio 2020 del (nuo-
vo)PCI “Agli attivisti, agli elettori e agli eletti 
del M5S - Certe battaglie si possono vincere 
solo con il supporto e la partecipazione delle 
masse popolari”.
“Il punto non è tornare alle origini del Mo-
vimento, ma andare avanti. Siete voi che 
avete portato il M5S a essere il primo partito 
in Italia, che avete riempito le piazze con i 
“vaffa day” e partecipato a tante mobilita-
zioni per l’ambiente, per l’acqua pubblica, 
contro il TAP e il TAV, ecc.. Siete voi e i 
tanti che il 4 marzo 2018 hanno votato il 
Movimento ad aver aperto una breccia nel 
sistema politico delle Larghe Intese, non Di 
Maio, Beppe Grillo o Casaleggio. 
Quello che oggi dovete fare è trasformare 
i “vaffa” di un tempo in azioni di costru-
zione a sostegno delle vertenze, dei mo-
vimenti e delle mobilitazioni in corso in 
Italia. Bisogna che torniate davanti ai can-
celli delle aziende in crisi, dalla Whirlpool 
all’Alitalia, dovete sostenere le decine e 
decine di presidi operai davanti al MISE, 
promuovere le lotte a tutela dell’ambien-
te, della salute e del diritto alla scuola e 
alla sanità, mobilitarvi contro le grandi 
opere inutili. La manifestazione autocon-
vocata di Roma dimostra che il Movi-

mento 5 Stelle siete voi non gli eletti in 
parlamento. È solo sulla base della vostra 
spinta che i portavoce romperanno con le 
“buone maniere” e il politichese dedican-
dosi realmente all’attuazione delle misure 
e del programma per cui sono stati votati.
In tanti avete detto di volervi opporre al 
clima di “restaurazione” che il PD e le 
Larghe Intese cercano di promuovere (ri-
tirare quota cento, reddito di cittadinanza, 
riprendersi i vitalizi, ecc.). Questa restau-
razione non punta altro che a chiudere la 
breccia nel sistema politico. Per impedire 
ciò serve tutta la vostra forza e tutto il vo-
stro entusiasmo nel prendere in mano la 
situazione e rafforzare la resistenza popo-
lare al procedere della crisi. Non date per 
persa una battaglia che è tutta da combat-
tere, è tempo di riscossa!”.

***
“Il declino del M5S è incominciato dopo 
che ha ceduto al ricatto dei vertici della 
Repubblica Pontificia impersonati da 
Sergio Mattarella: formare un governo 
con in posizione chiave uomini di fiducia 
dell’UE, della NATO e del Vaticano (Tria 
e Moavero Milanesi in primis) grazie ai 
quali la Lega di Matteo Salvini diventava 
socio di governo con libertà di manovra 
e con l’appoggio esterno del polo Berlu-
sconi. (…) La manifestazione del 15 feb-
braio 2020 ha però mostrato che il M5S 
ha ancora in sé le risorse per risalire la 
china: era la manifestazione contro l’eli-
minazione di una delle misure esemplari 
del M5S (l’abolizione dei vitalizi, uno dei 
numerosi privilegi degli uomini politici 
del sistema delle Larghe Intese) ed è sta-
ta convocata dal basso, dagli attivisti del 
M5S e alla fine accettata dai vertici.
Risalire la china è il compito che noi comu-
nisti indichiamo agli attivisti del M5S. Se 
imboccheranno questa strada avranno anche 
l’appoggio di noi comunisti. Questa strada 
sostanzialmente comporta concentrare l’ini-
ziativa degli eletti del M5S (dai suoi membri 
nel governo a quelli nelle amministrazioni 
regionali e comunali) e delle sue organizza-
zioni di base nel rafforzare la resistenza del-
le masse popolari al corso catastrofico delle 
cose: 1) incitare azienda per azienda, scuola 
per scuola, quartiere per quartiere i lavora-
tori, i giovani, i disoccupati, i pensionati a 
organizzarsi in comitati, associazioni, ecc. e 
a mobilitarsi per far fronte ai mille problemi 
che li assillano; 2) sostenere con l’azione di 
governo e con l’azione di massa gli organi-
smi operai e popolari già esistenti e quelli che 
si formano, senza avere riguardi per l’oppo-
sizione dell’UE, della NATO e dei gruppi im-
perialisti italiani e stranieri: dagli operai della 
Whirlpool di Napoli, dell’ex Ilva di Taranto, 
dell’ex Lucchini di Piombino, dell’Embraco 
di Riva di Chieri (TO), ecc. mobilitati contro 
chiusure, delocalizzazioni e smembramenti, 
agli operai della Superlativa di Prato, della 
logistica, delle campagne in lotta contro la 
violazione dei contratti di lavoro, gli abu-
si padronali e le nuove forme di schiavitù, 
ai comitati contro le grandi opere inutili e 
dannose come i NO TAV e i NO TAP, per 
l’acqua pubblica, contro la guerra, contro 
l’inquinamento, lo smantellamento dei ser-
vizi pubblici, il degrado; 3) attuare le misure 
favorevoli alle masse popolari e abolire o non 

attuare e sabotare quelle antipopolari messe 
in opera dal Conte 1 e dal Conte 2. In sinte-
si, appoggiare dall’alto e dal basso l’attività 
delle organizzazioni operaie e popolari nelle 
aziende, nelle scuole e nelle università, nelle 
zone d’abitazione, in ogni campo dell’attività 
statale (sanità, pensioni, istruzione e universi-
tà, forze di polizia, forze armate, diplomazia 
e magistratura). (…) Gli attivisti del M5S, 
a partire da quelli organizzati nei meet-up, 
devono dare continuità alla manifestazio-
ne del 15 febbraio, evitare che si riduca ad 
un’iniziativa una tantum di tipo propagandi-
stico-elettorale; devono controllare, incalzare 
e spingere consiglieri comunali, sindaci, par-
lamentari e ministri che vi hanno partecipato 
a dare seguito alle promesse e ad attuare le 
misure che sono già nelle loro competenze 
(a partire dalla manutenzione del territorio e 
degli edifici pubblici, dall’assistenza sanita-
ria e scuola pubbliche e di qualità, dalla sal-
vaguardia delle attività produttive, ecc. al di 
fuori e contro vincoli finanziari, patti e regole 
vigenti) ricorrendo alla mobilitazione popo-
lare per imporle (la mobilitazione è indispen-
sabile per superare gli ostacoli e affrontare il 
boicottaggio del sistema di potere vigente). 
Le batoste elettorali che il M5S ha preso mo-
strano che la sinistra del M5S deve avere il 
coraggio che non ha avuto dopo le elezioni 
del marzo 2018: attuare misure di effettiva 
rottura con la linea dei governi delle Larghe 
Intese e di soggezione all’UE e alla NATO, 
altrimenti finirà con il suicidarsi cedendo al 
PD di Zingaretti, calpestando definitivamen-
te l’esito delle elezioni politiche del 2018 e 
impantanandosi nel ruolo di forza principale 
di un “governo del cambiamento”… in con-
tinuità con i governi del passato (i governi 
Prodi-Berlusconi-Monti-Letta-Renzi-Genti-
loni), quelli che hanno attuato il programma 
comune di lacrime e sangue per le masse 
popolari. Se il M5S si adatterà al corso del-
le cose imposto dall’UE, dalla NATO, dalla 
Comunità Internazionale dei gruppi imperia-
listi europei, USA e sionisti e dai vertici della 
Repubblica Pontificia, il suo declino è certo. 
Se il M5S ridiventerà forza d’opposizione 
senza riserve al corso delle cose con la sua at-
tività dal basso e dall’alto, è invece certo che 
la Lega e almeno una parte del PD dovranno 
inseguirlo su questo terreno e anche i ricatti 
di far cadere il governo saranno spuntati: i ri-
catti funzionano solo finché e se il M5S cede 
ad essi! A quel punto se i vertici della Repub-
blica Pontificia faranno cadere il governo, ne 
pagheranno le conseguenze”.

Agli attivisti ed elettori del M5S
Non date per persa una battaglia che è 
tutta da combattere. È tempo di riscossa!

Nello scorso numero di Resistenza abbiamo scritto un 
breve articolo sulle mobilitazioni contro il 5G, tra le quali 
ad oggi la più sviluppata è quella di Quarto, in provincia 
di Napoli. Riprendiamo l’argomento per guardare la 
vicenda da un altro punto di vista. Il Comitato per la difesa 
della salute e dell’ambiente di Quarto è nato su impulso 
della sezione locale del P.CARC che, tramite i “banchetti 
sui lavori che servono” e l’utilizzo di questionari 
appositi, ha raccolto nel corso dei mesi le opinioni della 
popolazione su quali fossero i reali problemi della città, 
ha analizzato le risposte e ha notato che la questione più 
sentita è quella della salute. Hanno quindi organizzato 
un incontro sul tema e da lì è nato il primo nucleo del 
comitato popolare, che si è poi sviluppato fino a dare 
vita alla grande manifestazione dello scorso 25 gennaio 
contro l’installazione delle antenne 5G.
È questo un piccolo ma significativo esempio per sfruttare la 
situazione politica, caratterizzata dalla “campagna elettorale 

permanente”, per favorire la nascita di organismi operai e popolari.
In una fase in cui molti partiti comunisti (o comunque a 
sinistra del PD) raccolgono le firme per presentare le liste 
alle elezioni regionali previste per la prossima primavera (in 
Toscana, Liguria, Puglia, Veneto e Campania), i banchetti per 
la raccolta firme possono diventare banchetti dei lavori che 
servono davanti alle fabbriche e nei quartieri, per mettersi al 
servizio delle organizzazioni operaie e popolari e alimentarne 
lo sviluppo. 
Individuare dal basso i lavori da fare (implementare alcuni 
servizi, riqualificare spazi, pulire le strade, ecc.) serve sia 
come meccanismo di rottura della delega alle istituzioni della 
classe dominante, sia come inizio di organizzazione dal basso 
che dimostra nei fatti che il lavoro c’è e le persone disposte 
a farlo pure. Organizzarsi per mettere mano ai problemi del 
luogo in cui si vive è il primo ma fondamentale passo per 
cambiare questa società e porre fine almeno agli effetti più 
gravi della crisi!

I LAVORI CHE SERVONO

Il 17 Febbraio il Collettivo Autonomo dei 
Lavoratori Portuali (CALP) di Genova ha 
organizzato un presidio al porto in vista 
dell’attracco della nave Bahri Yanbu lancian-
do la parola d’ordine “Basta traffici di armi 
nel porto di Genova”. La compagnia saudita 
Bahri è infatti in prima fila nel rifornimen-
to bellico diretto verso quei paesi del Medio 
Oriente in cui la borghesia imperialista pro-
muove guerre di distruzione per accrescere i 
propri interessi.
I lavoratori del porto hanno chiamato tutta la città 
a mobilitarsi e il presidio ha visto la partecipazio-
ne di varie organizzazioni, partiti, associazioni, e 
singoli. Il CALP ha esteso l’appello oltre i con-
fini della città ricevendo sostegno da ogni parte 
del paese: sono moltissime le organizzazioni che 
hanno fatto fotografie con striscioni e cartelli in 
solidarietà ai portuali e contro la guerra. 
Il CALP, a partire dalla mobilitazione in di-
fesa dei diritti dei lavoratori, ha assunto pro-
gressivamente un ruolo di avanguardia non 
solo a Genova ma anche a livello nazionale. 
Esso vigila su quello che le navi caricano e 
scaricano, su quello che trasportano e dove, 
alimentando e promuovendo la collabora-
zione, il coordinamento e la solidarietà con 
altri lavoratori portuali, italiani, europei e 
non solo. Questo è operare come autorità del 
territorio: le navi merci come la Bahri Yanbu 
non devono attraccare nei porti italiani come 
in quelli di nessun altro paese! Questo è inter-
nazionalismo proletario! 
Difendere i diritti e le conquiste degli operai 
significa anche lottare per un lavoro utile e 
dignitoso. Nell’ambito della produzione di 
armi e del loro commercio, dare un senso 
politico a questa lotta significa anche ragio-
nare su come è possibile inceppare l’ingra-
naggio della guerra imperialista. Nell’artico-
lo “Guerra alla guerra” (su Resistenza 2/20) 
abbiamo affrontato i motivi che hanno pro-
dotto la smobilitazione della classe operaia su 

questo tema. La sinistra borghese ha condot-
to le grandi mobilitazioni contro la guerra in 
Iraq e Afghanistan nel 2003 nel vicolo cieco 
delle suppliche alla borghesia imperialista di 
“non fare la guerra”, portando così le mas-
se popolari a concludere che manifestare per 
la pace non serve a niente! La via di passare 
dalle suppliche ai fatti è invece ben evidente 
nel comunicato del CALP di Genova: “Dal-
la produzione bellica alla sua logistica, dalle 
basi militari ai centri di ricerca, l’ingranaggio 
della guerra è ampio e diffuso e permette a 
chiunque e dovunque di mettere in campo in 
autonomia ciò che vorrà e potrà”. 
La mobilitazione del CALP è importante, per-
ché passa dalla difesa all’attacco e promuove 
la mobilitazione della classe operaia e del resto 
delle masse popolari. La stessa sinistra borghe-
se, con alla testa la CGIL, è stata costretta a rin-
correre il CALP che aveva chiesto di indire lo 
sciopero cittadino. La CGIL dopo aver rifiutato 
la richiesta si è vista costretta, per non perdere 
la faccia di fronte ai propri iscritti, a indire una 
manifestazione tre giorni prima e a mobilitare 
anche tutte le organizzazioni che le ruotano at-
torno (ARCI, ANPI, Amnesty e pure i boy scout 
dell’AGESCI!). Questo dimostra che in un cli-
ma di campagna elettorale permanente, la classe 
operaia e le masse popolari hanno più che mai 
la possibilità e i margini per costringere chi dice 
di voler fare gli interessi delle masse popolari ad 
andare fino in fondo. Occorre rendere le cam-
pagne elettorali campi di battaglia da utilizzare 
per imporre ai vari politicanti di turno, a fron-
te del dissenso crescente delle masse popolari, 
l’attuazione almeno delle misure necessarie a far 
fronte agli effetti più urgenti della crisi.
Il CALP ha preso l’iniziativa e così facendo ha 
dimostrato che – come attesta l’ampia solida-
rietà ricevuta a livello nazionale e non – la classe 
operaia può riuscire a far valere la sua forza e a 
trascinare con sé il resto delle masse popolari.

DA QUI NON SI PASSA!
LA LOTTA DEI PORTUALI GENOVESI 
CONTRO LA GUERRASi terrà il 22 aprile 2020, alle h.9 presso il Palazzo di 

Giustizia situato in Piazza Cavour a Roma l’udien-
za di Cassazione contro Rosalba e contro Vigilanza 
Democratica.
I tempi rapidissimi della Cassazione, fissata a appena 
4 mesi dal ricorso presentato dagli avvocati della com-
pagna, non ci stupiscono più di tanto: sono un’ulteriore 
conferma di una giustizia a doppio binario che “dimen-
tica” gli atti nei cassetti, consentendo in tal modo alla 
scure della prescrizione di intervenire, solo nei casi in 
cui a pagare dovrebbero essere gli stessi burattinai che la 
manovrano o agenti al loro servizio (in primis le Forze 
dell’Ordine). Di questo sono esempio lampante i mol-
teplici processi contro i NO TAV (accusati tra l’altro di 
fatti penalmente poco rilevanti) a cui è riservata sempre 
una “corsia preferenziale” e che arrivano a condanne 
esemplari, mentre le denunce a carico dei poliziotti re-
sponsabili dei pestaggi in Val Susa o vengono rapida-
mente archiviate o giacciono in “indefinita attesa”. 
Noi non nutriamo speranze in una giustizia equa – le 
forzature fatte dai giudici di I e II grado per arrivare 
a condannare Rosalba parlano da sole – e siamo ben 
consapevoli che il verdetto che aspetta la compagna 
è squisitamente politico e non verrà certo deciso 
nell’aula del tribunale di Roma. 
L’esperienza di questi anni di battaglia processua-
le ci ha mostrato che talvolta non basta neppure 
un’ampia e articolata campagna di mobilitazione a 
consegnarci la vittoria. Anche se è anzitutto su que-
sta che occorre fare affidamento.
La repressione è strumento di controllo di una classe 
su un’altra e le vittorie che possiamo ottenere, fin-
tanto che sarà la borghesia a detenere il dominio, 
dipendono da molteplici fattori e restano sempre e 
comunque transitorie.
È per questo che, se la vittoria processuale resta un obiet-
tivo da perseguire, l’aspetto principale nel lungo termine 
della battaglia processuale e della mobilitazione che at-
torno ad essa sviluppiamo resta il confronto, il coordi-
namento con quanti in ordine sparso o in maniera più o 
meno organizzata, in modo più o meno consapevole, si 
pongono oggi la domanda del “Che fare?” di fronte alla 
repressione sempre più di massa e che tracima gli ultimi 
brandelli di agibilità democratica. 
Alla risposta del “Che fare?” Rosalba, come Nicolet-

ta Dosio prima di lei, come Donato Laviola e altri che 
sicuramente seguiranno, ha risposto decidendo di non 
sottomettersi, di non piegare la testa, di non pagare 
neppure un centesimo dei soldi che già ora le vengo-
no chiesti e di quelli che sarà ulteriormente condannata 
a versare. La scelta della disobbedienza deve divenire 
di massa per riuscire a porre realmente “la questione” 
politica che non è più possibile eludere, per incidere 
davvero sui rapporti di forza. Ora indica solo una delle 
vie che è possibile percorrere, ma che, finchè saranno in 
pochi a prendere, richiede un prezzo più alto da pagare 
in termini individuali (l’arresto per Nicoletta; la perdi-
ta del lavoro, la dipendenza da altri per Rosalba). E’ in 
questo contesto che la solidarietà diviene strumento di 
rafforzamento, di rottura dell’isolamento, di spinta a 
portare fino in fondo delle scelte che, anche se compiute 
da singoli, riguardano però tutti. La solidarietà è un’ar-
ma a doppio senso: rafforza chi la riceve, ma anche chi 
la dà. E’ l’arma che da sempre ha permesso alle masse 
di far fronte agli attacchi dei padroni, quindi usiamola!
Mancano due mesi circa all’udienza, facciamo senti-
re a Rosalba la nostra vicinanza morale e materiale.
L’invito che rivolgiamo a tutti è quello a costruire 
iniziative di solidarietà, di dibattito e confronto, 
ma anche di raccolta economica. A firmare e a far 
firmare l’Appello in sostegno di Rosalba reperibile 
sulla pagina Facebook di Vigilanza Democratica, 
a prendere pubblicamente posizione attraverso di-
chiarazioni scritte, video o altro. A intervenire, par-
tecipare, spingere avanti quei coordinamenti che 
promuovono l’unità di azione contro la repressione 
che colpisce tutti, immigrati, lavoratori, studenti, 
operai, militanti politici e non. A tradurre nel con-
creto il principio che ogni misura che va nell’inte-
resse delle masse popolari è legittima anche se è 
ritenuto illegale. Invitiamo sin da ora sinceri demo-
cratici, associazioni per i diritti umani, ma anche 
politici che nei loro discorsi si fanno paladini dei 
diritti sanciti dalla Costituzione, a essere conse-
guenti, che si facciano promotori di convegni sulla 
libertà di espressione e di critica cui invitare Ro-
salba, che partecipino fisicamente all’udienza del 
22 aprile, che dimostrino con i fatti di non essere in 
campagna elettorale permanente.

FISSATA LA DATA DEL PROCESSO
PER ROSALBA: 22 APRILE

Mentre in Italia uno come il senatore Pillon può 
affermare impunemente “vieteremo alle donne 
di abortire”, una parte della borghesia “demo-
cratica” e progressista continua a scambiare la 
lotta per i diritti delle donne con la lotta delle 
donne contro gli uomini.
I vari Pillon sono solo miseri e insignificanti burat-
tini, interni a un sistema economico, politico e so-
ciale basato sulla sottomissione e sullo sfruttamento 
delle masse popolari che alimenta a suo vantaggio 
la “guerra tra poveri” (italiani contro immigrati, ete-
rosessuali contro omosessuali, cattolici contro mu-
sulmani, uomini contro donne, ecc.). La lotta delle 
donne non si esaurisce nella contestazione dei vari 
Pillon né nel “dichiarare guerra agli uomini”, ma si 
realizza nel rovesciamento della società capitalista e 
con essa del Vaticano. 
Con questo articolo vogliamo contribuire a dare 
una prospettiva all’8 marzo. Il movimento di 
emancipazione delle donne deve guardare al futu-
ro e non limitarsi a contestare il cattivo presente.
E’ nell’esperienza dell’URSS che ritroviamo il 
punto più alto raggiunto dalle donne nella lotta 
contro l’oppressione di genere. il patriarcato e per 
l’emancipazione: un paese basato sulla dittatura 
(quella del proletariato), in cui il comportamento 
tanto degli uomini che delle donne era regolato 
in base alle esigenze della collettività e che, pro-
prio in ragione della partecipazione della classe 
operaia e delle masse popolari alla gestione della 
società e dello Stato, è passato dall’essere un feu-
do dell’oscurantismo medioevale e clericale degli 
zar a punta avanzata, e finora ineguagliata, dei 
diritti delle donne, delle minoranze etniche e 
soprattutto dei lavoratori.

IL RUOLO DELLE DONNE
NEI SOVIET
Il motore della liberazione delle 
donne in URSS fu certamente la 
loro organizzazione nella rete dei 
Soviet che, disseminati in tutto il paese, comin-
ciarono passo dopo passo a gestire parti crescenti 
della vita sociale. 
I Soviet indirizzavano le donne all’attività sociale e 
politica e alla produzione, le coinvolgevano nella 
gestione delle aziende, delle scuole, dei quartieri, 
educando al contempo gli uomini al fatto esse 
avevano i loro stessi diritti (e doveri).
Un estratto del libro L’era di Stalin della giorna-
lista e scrittrice americana A. L. Strong mostra 

chiaramente quale fu il livello raggiunto in poco tem-
po dall’organizzazione e dalla mobilitazione delle 
donne in URSS. “La prima donna eletta dai Soviet nel 
nostro villaggio si prese gli scherni di tutti gli uomi-
ni – mi raccontava una presidentessa contadina. – Ma 
all’elezione successiva eleggemmo sei 
donne, e adesso tocca a noi di ridere. 
In Siberia, nel 1928, incontrai ven-
ti di queste donne presidenti di 
Soviet sul treno per Mosca, 
dove andavano a partecipare 
ad un congresso femminile: la 
maggior parte di esse viaggiava 
in treno per la prima volta, e una 
sola era già stata fuori dalla Si-
beria nella sua vita. 

Erano state invitate a Mosca a “consigliare il go-
verno” sulle esigenze delle donne: i loro distretti 
le avevano elette, e adesso andavano”.

LE DONNE LAVORATRICI
Dopo la rivoluzione l’ingresso di un numero sempre 
maggiore di donne nel mondo del lavoro divenne ele-
mento decisivo della loro emancipazione.
In URSS il numero delle donne lavoratrici au-
mentò costantemente nel corso del tempo: nel 
giro di sette anni, tra il 1923 e il 1930, le donne 
lavoratrici passarono da 432.200 a 885.000 e 
ancora nel 1986, nonostante il paese fosse or-
mai irrimediabilmente segnato dall’opera nefa-
sta dei revisionisti moderni, le donne costituivano 
la maggior parte della forza lavoro specializzata 
e altamente qualificata. Tutto questo anche gra-
zie alla pratica della “discriminazione positiva” 
in virtù della quale, a parità di condizioni, per 
un determinato ruolo si preferiva nominare una 
donna piuttosto che un uomo. 
Esemplare è la storia di Valentina Tereshkova (di 
cui abbiamo già trattato nel numero 06/2017 di Re-
sistenza, articolo disponibile sul nostro sito) che da 
semplice operaia divenne nel 1963 la prima donna 

nella storia dell’umanità a volare nello spazio. 
La specificità del lavoro delle donne era ri-
conosciuta e tutelata: ad esempio per loro 
era prevista un’età di pensionamento anti-
cipata rispetto agli uomini adibiti alle stes-
se mansioni (55 anni per le donne, 60 per 
gli uomini).

IL SOSTEGNO ALLA
MATERNITÀ
Sin dal 1918, alle madri lavoratrici in 
URSS erano riconosciuti una serie di 
diritti che nei paesi imperialisti furono 
conquistati solo svariati decenni dopo 
e che, in alcuni casi, ancora oggi non 

vengono riconosciuti: quattro mesi 
di gravidanza e congedo di ma-

ternità a salario pieno, possibi-
lità di restare fino a un anno 
in casa con il bambino con 
salvaguardia del posto di la-

voro, mansioni meno gravose 
dopo la gravidanza. 
L’aborto fu legalizzato nel 1920 
(l’URSS fu il primo paese al 

mondo a riconoscere questo dirit-
to, in Italia la legge è del 1978) e 
nel 1949 venne sperimentato per la 

prima volta il metodo psico-profilattico di prepa-
razione al parto (il cosiddetto “parto indolore”) in 
seguito diffuso in tutto il mondo.
Lo Stato Sovietico, inoltre, sviluppò un’imponen-
te rete di asili nido, giardini d’infanzia, colonie 
estive, ecc., attraverso cui promuovere lo sviluppo 
di una socialità sana tra i bambini e i ragazzi sin 
dalla prima infanzia e si fece carico di gran parte 
degli oneri derivanti dalla cura dei figli. 
La legalizzazione del matrimonio civile, del divorzio 
(nel 1918) e il riconoscimento ai figli illegittimi degli 
stessi diritti di quelli legittimi, hanno fatto dell’URSS 
un paese all’avanguardia sul piano dei diritti.

PARTECIPAZIONE POLITICA
Alle donne vennero da subito concessi gli stessi 
diritti politici degli uomini, facendo sì che in poco 
tempo un gran numero di donne potesse arrivare a 
occupare posizioni di vertice nelle istituzioni. Nel 
1918, subito dopo aver abbattuto il regime zarista, 
le donne conquistarono il diritto al voto (l’URSS 
fu il primo paese al mondo) e già negli anni ’20 
circa 600 donne erano presidenti di Soviet di vil-
laggio o di città. In Italia, alle donne fu concesso 
di votare solo nel 1946 (non a caso dopo la vittoria 
della Resistenza sul nazifascismo). 
Consigliamo di leggere:
I primi paesi socialisti -Marco Martinengo, pagg. 
48 - euro 4
Palazzi il lunedi - Sheila Fitzpatrick, pagg. 32- 
euro 3,50 
L’era di Stalin - A. L. Strong, pagg. 142 - euro 10 
[edizione 2007]
La mia vita con Lenin - Nadezda Kostantinovna 
Krupskaja, pagg. 352 - euro 22 [edizione 2019]
La maternità e l’infanzia in Unione Sovietica - 
Rita Montagnana, pagg. 18 - euro 1
L’emancipazione della donna - Lenin, pagg. 125 
- euro 8
 
Puoi acquistarli tramite
- Conto Corrente Bancario (CCB) intestato a 
Gemmi Renzo IBAN: IT79 M030 6909 5511 
0000 0003 018 
- Postepay 5333 1710 9377 5704 - intestata a 
Gemmi Renzo 
specificando la causale di versamento (via mail 
scrivendo a edizionirapportisociali@gmail.com 
o a carc@riseup.net) e comunicando l’indirizzo 
postale cui spedire il testo. La spedizione verrà 
effettuata non appena ricevuto l’attestato di ver-
samento effettuato. 

L’8 MARZO PARLA DI FUTURO

https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_degli_affari_esteri_e_della_cooperazione_internazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_degli_affari_esteri_e_della_cooperazione_internazionale
https://www.carc.it/2003/06/10/i-primi-paesi-socialisti-marco-martinengo/
https://www.carc.it/2000/08/02/palazzi-il-lunedi-sheila-fitzpatrick/
https://www.carc.it/2007/08/02/lera-di-stalin-a-louise-strong/
https://www.carc.it/2005/06/23/la-maternita-e-linfanzia-nellunione-sovietica-rita-montagnana/
https://www.carc.it/2005/06/25/lemancipazione-della-donna-vilenin/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgoog_1704823283%2F%3Ffbclid%3DIwAR2C5ab0z0g0N3V2OtpIbLrVcpYWcjpc3d7b6Ba6RUQP2DkqSwjSLCKghK4&h=AT00IgRU-ruGIN_NL6u7Koe1bqLgBX4TyEsKtybnkq5kaeRL-iXErcISd1u2woizGll5NzrfEfuesRoqMJEPwXZpaVnkGWhNzvElbJiSGiGRab5W-GOhomgii1nyDm0g61yIbw
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Con l’iniziativa di Reggio Emilia dello scorso 25 gennaio abbiamo 
dato il via a una serie di dibattiti sull’esperienza dei Consigli di Fab-
brica (CdF) degli anni ’70, assieme al nostro Segretario Nazionale 
Pietro Vangeli, ex-membro del CdF della Sampas di Milano. Dopo 
la tappa emiliana, sono stati organizzati altri due appuntamenti in 
Toscana, a Pontedera (27 febbraio) e Firenze (28 febbraio).
Nel momento in cui scriviamo le iniziative non sono ancora state svolte, 
ma ne diamo notizia perché la loro costruzione è un esempio di come 
possiamo usare le esperienze della classe operaia per alimentare oggi il 
lavoro per la costruzione della rivoluzione socialista.
Questi incontri servono per diffondere quello che nel corso dei mesi 
i compagni hanno raccolto da decine di testimonianze sui CdF: sono 
momenti di alfabetizzazione storica e politica su uno dei periodi in 
cui la classe operaia strappò alla classe dominante diritti e protago-
nismo, anni in cui dimostrò con forza il proprio ruolo sociale e la 
sua centralità nel processo rivoluzionario. Sono anche occasioni, ed 
è necessario che lo siano, per ragionare sui motivi per cui non si è ri-
usciti ad andare avanti nella conquista del potere politico (dobbiamo 
imparare da queste esperienze, non celebrarle!) e capire “che fare” 
oggi nel nostro paese. E’ da quella esperienza che possiamo capire, 
come fare a ricostruire tutto quel tessuto di organizzazioni operaie 
capaci di aggregare e mobilitare il resto delle organizzazioni popo-
lari, giovanili ecc. a prendere progressivamente in mano la gestio-
ne del paese, a imporre un governo che sia sotto la loro direzione. 
E’ anche a partire da questa esperienza che possiamo capire dove 
andare a mettere mano, per fare quello che nel nostro paese non è 
mai stato fatto, costruire un Partito Comunista capace di dirigere il 
processo rivoluzionario per portarlo stavolta a conclusione. 
L’iniziativa a Pontedera del 27 febbraio è stata costruita insieme alla 
sezione del PRC che da tempo sostiene le lotte degli operai Piaggio, 
e al suo segretario Daniele Marella uno dei relatori al dibattito. È 
importante aver messo in campo questa collaborazione con com-
pagni di un altro partito (con incontri, volantinaggi comuni davanti 
alle fabbriche, iniziative pubbliche ecc.). È così che diamo gambe 
alla linea della politica da fronte con le altre organizzazioni che si 
richiamano al comunismo.
Il 28 febbraio a Firenze è prevista la partecipazione, tra gli altri relatori, 
di Roberto Rugi, operaio in pensione ed ex-membro del CdF della Sbisà 
di Firenze. Il compagno ci ha rilasciato una delle interviste che abbiamo 
pubblicato in cui racconta la sua esperienza di lotta politica dentro la fab-
brica e di come l’ambito di intervento dei Consigli andasse ben oltre le 
quattro mura dell’azienda e si ponesse anche degli obiettivi più politici, 
che non erano però adeguatamente supportati dal PCI. 
Le due iniziative toscane saranno accompagnate da cene per rac-
cogliere fondi per la compagna Rosalba e il processo a Vigilanza 
Democratica. Pratichiamo la solidarietà proletaria! 
Sulla base di queste esperienze invitiamo tutte le altre forze politiche 
della base rossa, tutti gli organismi operai e popolari, e in generale 
i nostri lettori a replicare ed estendere questa tipologia di dibattiti. 
I CdF costituiscono un patrimonio storico di enorme importanza. 
Anche in essi è indicata la strada per la rinascita del movimento 
comunista cosciente e organizzato!

Nei giorni 7, 8 e 9 febbraio il P.CARC ha organizzato a Piombino 
(LI), Massa e Pisa, un tour di iniziative dal titolo “Non si proces-
sa chi difende la Val Susa! Non si processa chi lotta contro gli 
abusi in divisa!” che ha visto tra i relatori Guido Fissore, stori-
co militante del movimento NO TAV. L’obiettivo delle iniziative 
era duplice: da una parte valorizzare la lotta del movimento NO 
TAV contro le misure repressive che colpiscono i suoi militan-
ti (tra cui Nicoletta Dosio), dall’altra far conoscere la vicenda 
della nostra compagna Rosalba e del processo a lei e Vigilanza 
Democratica. La lotta alla repressione e l’organizzazione delle 
masse popolari per farvi fronte ha fatto da filo conduttore del-
le tre iniziative, nelle quali è emerso bene il collegamento e la 
matrice comune delle lotte della Val Susa con le lotte particolari 
degli altri territori.
Nelle tre città toccate dal tour i compagni delle sezioni locali hanno 
impostato nei giorni precedenti un ampio lavoro di propaganda del-
le iniziative che è andato a integrare e rafforzare l’attività ordinaria 
sui territori: sono stati fatti volantinaggi davanti alle fabbriche, alle 
scuole e nei mercati cittadini, si sono svolti incontri con i comitati 
locali, si sono raccolte firme e sottoscrizioni e sono state fatte foto 
in solidarietà a Rosalba e al movimento NO TAV. 
Le tre iniziative hanno visto la presenza di circa 40 persone e i temi 
toccati nei dibattiti sono stati i più vari. 
A Piombino si è parlato delle contraddizioni che i movimenti orga-
nizzati delle masse popolari generano anche in campo nemico (più 
la classe dominante reprime più appare evidente che lottare contro 
questo sistema è giusto); si è parlato molto di ambiente, collegando 
la lotta dei NO TAV contro la devastazione ambientale in Val Susa 
a quella del Comitato di Salute Pubblica locale che si batte contro 
l’enorme discarica della compagnia cittadina RiMateria, si è infine 
ragionato della necessità di far valere il diritto a un lavoro utile di-
gnitoso per tutti che sia però anche “ecocompatibile”.
A Massa il dibattito ha sviluppato il legame tra la repressione che 
colpisce pure i compagni della sezione locale (sono in corso vari 
processi per i quali viene chiesto loro di pagare cifre esorbitanti per 
aver occupato e restituito alla cittadinanza spazi prima abbandonati 
al degrado, tra cui la palestra popolare Aldo Salvetti) e la necessità 
di valorizzare le mobilitazioni delle masse popolari che in mille for-
me attraversano il paese. Rimanendo a Massa, basta citare le lotte 
operaie in difesa del proprio posto di lavoro, i movimenti contro la 
speculazione delle cave di marmo, quelli per il diritto a una scuola 
sicura (che non crolli sulla testa di chi ci studia e lavora), per l’acqua 
pubblica o per l’ambiente.
A Pisa l’esperienza dei NO TAV è servita per parlare delle lotte sociali 
e dei tanti movimenti che da anni in città si battono per il diritto alla 
casa e si occupano di sottrarre al degrado i quartieri popolari. Erano 
presenti, tra gli altri, i compagni del quartiere S. Ermete, oltre ad alcuni 
operai della Piaggio che proprio nei giorni in cui scriviamo sono in 
mobilitazione (vedi articolo a pag. 5). Il dibattito è stato utile anche per 
approfondire il concetto di “illegale ma legittimo”: le azioni dei NO 
TAV, per esempio, contravvengono spesso a leggi e misure emanate 
dalla classe dominante e pertanto sono illegali; nonostante ciò sono 
del tutto legittime perché fanno gli interessi delle masse popolari che 
lottano contro speculazioni e grandi opere inutili. 

Questo tour ha fatto valere l’esperienza del movimento NO TAV che nel-
la lotta alla repressione e nel rendere ingovernabili i territori ai vertici 
della Repubblica Pontificia ha indubbiamente un ruolo di importanza na-
zionale. L’esempio dei militanti valsusini va sostenuto in ogni modo e va 
fatto sempre più “uscire dalla Valle” per servire da ispirazione e modello 
al resto del paese. Il movimento NO TAV è stato capace di non piegarsi 
alle misure repressive della classe dominante (vedi violazione dei domi-
ciliari della Dosio o distruzione dei fogli di via) e di aggregare attorno a sé 
la la maggioranza delle masse popolari della zona perché si è guadagnato 
l’autorevolezza sul campo: impedendo infatti, ai capitalisti di proseguire 
nei lavori del TAV esso ha posto con forza la necessità di una diversa ge-
stione dei territori da parte delle masse popolari che li abitano, questione 
importante per la Val Susa, ma anche per il resto del nostro paese. 

Domenica 9 febbraio il P. CARC ha presentato la Scuola di 
base di italiano e storia A. Makarenko. L’iniziativa si è svol-
ta presso il circolo ARCI Ballerini di Prato. È una sperimen-
tazione che il Partito sta avviando in Toscana per rafforzare 
ed elevare la cura e formazione dei nostri compagni. Alle 
masse popolari serve studiare perché, a partire dai loro ele-
menti più avanzati, devono imparare quanto serve per avere 
una visione scientifica integrale della società in cui vivono, 
diventare capaci di trasformarla e costruire la rivoluzione 
socialista. 
La Segretaria Federale Toscana, portando il saluto all’iniziati-
va di lancio, ha letto una citazione di Makarenko, il pedagogo 
sovietico al quale è intitolata la scuola: “Dobbiamo educare un 
lavoratore colto ed evoluto. (…) egli deve sentire la dignità sua 
e della sua classe e (…) gli obblighi che ha verso la sua classe. 
Deve esser capace di subordinarsi al compagno e di dare ordini 
al compagno. Deve essere un attivo organizzatore (…) deve 
saper dominare se stesso e saper influenzare gli altri. (…) Deve 
esser (…) capace di lottare e di costruire, capace di vivere e 
amare la vita: deve essere felice e non soltanto nel futuro ma in 
ogni giorno presente della sua vita.” 
La scuola pubblica gestita dalla borghesia e dal clero, però, 
risponde poco e sempre meno all’esigenza di imparare a di-
rigere, organizzare, comprendere i rapporti sociali per es-
sere capaci di trasformarli. Essa mortifica i proletari. Chi 
impara a ragionare e dirigere lo fa perché privatamente può 
reperire le risorse per farlo. La ragione è evidente: la bor-
ghesia e il clero hanno tutto l’interesse che il proletariato 
non si emancipi. Inoltre, la crisi generale avanza e la scuola 
pubblica è sotto attacco: lo Stato della borghesia riduce le ri-
sorse per la scuola e le università pubbliche, mentre sostiene 
le scuole private, campo dove la Chiesa di Roma è padrona. 
Il P.CARC da quasi un decennio sta organizzando un siste-
ma per diffondere la scienza comunista tra le varie classi 
delle masse popolari. Il frutto più recente di questo orto 
che il Partito coltiva è la Scuola Makarenko, sulla linea dei 
gloriosi tentativi di scuola di partito da parte di Gramsci e 
del primo PCI nei primi anni ‘20 dello scorso secolo e che 
non hanno avuto uguali fino a oggi. Nel 1925, a bilancio 
di quell’esperienza, Gramsci scriveva che “né uno studio 
oggettivo, né una cultura disinteressata possono aver luogo 
nelle nostre file”. La mancanza di un legame tra lo studio 
e il movimento pratico di emancipazione della classe è la 
contraddizione fondamentale che mina alla radice la scuola 
borghese e che solo il movimento comunista nelle sue scuo-
le può risolvere.  
Iniziamo a costruire le scuole di base dalle nostre file. Fin-
ché non abbiamo il potere, la nostra capacità di istituire 
scuole è limitata. Creiamo le poche scuole compatibili con 
i nostri mezzi e le nostre risorse, aperte solo ai membri e 
simpatizzanti del P. CARC che hanno già il livello di ade-
sione alla causa della rivoluzione socialista necessario per 
dedicarsi alla scuola con la costanza e la disciplina neces-
sarie. È un primo passo al quale seguiranno altri. Scuole di 
questo genere nasceranno ovunque in Italia e nel mondo, via 
via che la rivoluzione socialista progredisce e già da oggi il 
Partito chiama chiunque ne abbia volontà ad attivarsi perché 
iniziative del genere abbiano seguito. 
A oggi, gli allievi scelti hanno già sostenuto le prime le-
zioni con determinazione ed entusiasmo tanto da conta-
giare altri che hanno subito chiesto di aderire. A loro il 
Segretario Generale del (n)PCI ha scritto: “Quando impa-
rare vi sembrerà faticoso, domandatevi perché i padroni 
non vi hanno fatto imparare nelle scuole, quando eravate 
bambini, quello che ora la Scuola di base Makarenko vi 
insegna. (...) Imparando a leggere e a scrivere e imparan-
do la storia del nostro paese voi fate il primo passo per 
imparare a organizzare le masse popolari e a indicare loro 
cosa fare”. A loro va tutto il sostegno del P. CARC.

L’8 febbraio si è svolta a Roma l’assem-
blea contro la repressione promossa dal 
SI COBAS, un’iniziativa importante da 
cui è emersa una mozione finale che in-
vita “tutte le strutture e le realtà presenti, 
e chiunque – pur non presente – intende 
aderire, a costruire momenti di confronto 
e di costruzione di iniziative specifiche sul 
piano locale, per dare forma alla campa-
gna unitaria per la “Abolizione dei Decre-
ti Sicurezza”, per dare corpo e gambe ad 
un’azione e mobilitazione coordinata sul 
piano nazionale.”
In questo senso è utile riportare 
un’esperienza che stiamo seguendo a 
Milano, dove esiste un coordinamento 
locale già avviato che nei fatti porta avanti 
la campagna. Infatti stiamo promuovendo 
da tempo, assieme al Comitato Autonomo 
Abitanti Barona (un organismo di lotta per 

la casa) e da qualche mese anche con il SI 
COBAS, un percorso di incontri pubblici 
sulla lotta alla repressione. Dal confronto 
e dal dibattito è maturata la volontà di 
passare dalla difesa, cioè dal far fronte di 
volta in volta ai singoli processi, multe, 
arresti e misure cautelari che colpiscono i 
compagni all’attacco, cioè prendere noi in 
mano l’iniziativa anziché subire quella del 
nemico, coordinandoci e ponendo la lotta 
alla repressione sul piano politico. Questo 
significa portare le nostre lotte tra i lavora-
tori e le masse popolari, mostrando il lega-
me tra la repressione che subiscono i mili-
tanti e quella che vivono quotidianamente 
i lavoratori nelle aziende, gli studenti nelle 
scuole, gli immigrati, gli abitanti dei quar-
tieri popolari. In questo senso bisogna 
agire per promuovere la solidarietà, l’orga-
nizzazione e la mobilitazione delle masse 

popolari contro la repressione, contro i go-
verni che la portano avanti e per imporre 
un nuovo governo del paese. 
La campagna contro i Decreti Sicurezza 
è un’opportunità ulteriore per fare que-
sto passo perché potenzialmente coin-
volge ampi settori popolari: la classe 
operaia criminalizzata per i picchetti 
e i blocchi stradali (le “armi” storiche 
degli operai in lotta); il mondo dell’as-
sociazionismo e dell’assistenza agli im-
migrati, le associazioni contro la mafia 
come Libera (che contestano i favori 
alle organizzazioni criminali: i beni 
confiscati non vengono più assegnati, 
ma rimessi all’asta); gli occupanti di 
spazi e abitazioni e, più in generale, 
quel “popolo della sinistra” che va da 
ARCI e ANPI alla base delle Sardi-
ne, del PD e della CGIL, che vedono 
nell’abolizione dei Decreti una misura 
di civiltà e una manifestazione di reale 
alterità a Salvini. È inoltre una campa-
gna che apre ampi margini di intervento 
nelle contraddizioni e oscillazioni dei 
partiti delle Larghe Intese in tema di 
repressione: il PD da due anni chiede, 
a parole, l’abolizione dei Decreti 
Sicurezza, ma è al governo, ha il 
potere di abrogarli, ma non lo fa. Anzi, 

nelle città che amministra non esita 
ad applicarli in nome della sicurezza, 
del decoro e della legalità. Lo stesso 
Salvini annuncia il sostegno della Lega 
agli oltre mille pastori sardi perseguiti 
per la loro mobilitazione dell’anno 
scorso per il prezzo del latte, quando 
sono proprio i Decreti Sicurezza ad 
essere stati applicati contro di loro!
A fronte di questi ragionamenti abbiamo 
ripreso con entusiasmo l’appello del SI 
COBAS, discutendo di un volantino 
comune da distribuire nelle aziende, 
scuole e quartieri, della possibilità di 
fare una raccolta firme e una campagna 
fotografica per l’abolizione dei 
Decreti e sull’importanza di sostenere 
materialmente chi è colpito dalla 
repressione (in particolare chi ha scelto 
di disobbedire come Rosalba Romano, 
Nicoletta Dosio e Donato Laviola). 
Abbiamo poi preso parte a una riunione 
delle Sardine di Milano per portare 
l’appello alla mobilitazione e stiamo 
discutendo di come sviluppare i legami 
con altre campagna che sono in corso a 
Milano, come quella contro i CPR (i centri 
di detenzione di immigrati). Per favorire 
la più ampia partecipazione possibile, 
abbiamo anche pensato di elaborare un 

appello rivolto alle altre forze cittadine e 
costruire un’assemblea unitaria di lancio 
della campagna. Infine abbiamo ragionato 
su come intervenire nelle contraddizioni 
in campo nemico, in particolare come 
mettere il PD e il sindaco Sala di fronte 
alla responsabilità delle loro promesse e 
dei loro proclami contro i decreti Salvini, 
con presidi e irruzioni in Comune o alle 
iniziative del PD.
Dalla discussione e dal dibattito ci sia-
mo trovati a dover fare delle scelte per 
evitare che il percorso si avvitasse su 
se stesso: abbiamo ragionato della ne-
cessità di superare la tendenza alla con-
correnza tra organizzazioni e di favorire 
invece un vero lavoro collettivo basato 
sull’unità nell’azione pratica, della ne-
cessità di superare i limiti che spesso si 
presentano di “non volersi sporcare le 
mani” con ambiti e settori a noi politica-
mente meno “affini”; abbiamo ragiona-
to sulla necessità di non scadere in una 
semplice campagna di opinione, ma di 
mettere avanti la promozione dell’orga-
nizzazione dei lavoratori e delle masse 
popolari e costruire le condizioni per la 
disobbedienza organizzata alle misure 
repressive, passo decisivo nella lotta 
per l’abrogazione dei Decreti. 

Spett.le Redazione,
sono un compagno di Napoli che se-
gue da vicino la vertenza Whirlpool. 
Ho letto il materiale che il Partito 
diffonde davanti ai cancelli e vorrei 
capire meglio la vostra posizione: 
cosa intendente per “nazionalizza-
zione sotto il controllo operaio”? 
Dite di “anticipare le mosse del pa-
drone” e di costituire un’organizza-
zione operaia che prenda il control-
lo dello stabilimento (a proposito 
cos’è un’organizzazione operaia? 
Alla Whirlpool c’è il coordinamen-
to delle RSU, quella non è un’orga-
nizzazione operaia?). 
Certamente la cooperativa è la for-
ma migliore di organizzazione dei 
lavoratori, ma non trovate che in 
uno stabilimento di 420 operai la 
cooperativa sia impraticabile? In 
uno stabilimento complesso come 
la Whirlpool, parte di un sistema di 
stabilimenti in Italia e nel mondo, 
come potrebbe mai funzionare una 
cooperativa?
E’ invece più realistico pretendere 
il rispetto degli accordi sottoscrit-
ti fra azienda, governo e sindacati 
nell’ottobre 2018, cioè il rispetto 
del piano industriale. Credete ci sia 
un’altra linea che permetterebbe di 
mantenere aperto lo stabilimento e 
continuare a fare il lavoro per cui 
quegli operai sono specializzati?
Grazie per l’attenzione.

Enzo T.

***

Per questioni di spazio rispon-
diamo pubblicamente solo ad 
alcune delle questioni poste 

da Enzo, in particolare ci concen-
triamo su tre. 
La questione del controllo opera-
io. Sinteticamente: la posizione del 
P.CARC è che la Whirlpool, come 
molte altre aziende, grandi e pic-
cole, che inquinano o che i padroni 
vogliono chiudere o delocalizzare, 
deve essere nazionalizzata senza 
indennizzo e posta sotto il control-
lo delle organizzazioni operaie e 
popolari. A sostegno della nostra 
posizione, riportiamo qui solo due 
motivi 1. lasciare ogni decisione sui 
posti di lavoro ai capitalisti signifi-
ca lasciare centinaia (nel caso della 
Whirlpool) o migliaia di famiglie 
in tutto il paese in pasto agli spe-
culatori (per vivere dignitosamente 
occorre lavorare e il lavoro è un 
diritto sancito dall’articolo 1 della 
nostra Costituzione); 2. è diventato 
impellente impedire ai capitalisti 
di produrre devastando l’ambiente 
e la salute del lavoratori, dei cit-
tadini e delle masse popolari. Per 
quanto riguarda la fattibilità della 
nazionalizzazione essa è ben più 
realistica di ogni altra soluzione di 
cui blaterano ministri e sindacalisti 
di regime dal momento che essa è 
addirittura prevista dall’articolo 42 
della Costituzione. In definitiva, si 
tratta “solo” di applicare dei prin-
cipi costituzionali che sono stati si-
stematicamente aggirati e elusi fin 
dalla loro promulgazione nel 1948.
Per quanto riguarda il controllo 
delle organizzazioni operaie e po-
polari, siamo perfettamente d’ac-
cordo che bisogna evitare i “carroz-
zoni pubblici” che sono stati fucina 
di corruzione e clientele, pertanto 
il controllo dell’azienda naziona-
lizzata non deve essere affidato a 
questo o quel comitato di affari, la 
direzione e la gestione devono es-
sere trasparenti, note, affidate agli 
organismi operai presenti in fabbri-
ca e agli organismi popolari presen-
ti all’esterno. Per quanto riguarda 
l’organizzazione operaia (OO) e 
il suo ruolo, essa è l’aspetto prin-
cipale di tutto il ragionamento. La 
OO è l’organismo che mette con i 
piedi per terra il discorso della na-

zionalizzazione e lo rende concreto 
e realistico. È l’organismo che do-
vrà orientare, dirigere e organizzare 
gli operai, o almeno la maggioran-
za di essi, a far funzionare l’azien-
da senza il capitalista e a legarsi 
al resto delle masse popolari che 
vivono attorno ad essa. Per farsi 
un’idea di cosa è una OO e come 
funziona, riprendiamo l’esperienza 
dei Consigli di Fabbrica degli anni 
‘70 (su www.carc.it abbiamo pub-
blicato alcune interviste a chi ne ha 
fatto parte). Essa è un ottimo esem-
pio di come si devono e si possono 
organizzare gli operai anche oggi. 
Il coordinamento delle RSU che già 
esiste in fabbrica è una OO? Sì e 
no. Lo è perché non è un organismo 
burocratico che opera “dall’alto”, 
ma al contrario incarna la capacità 
di organizzazione autonoma degli 
operai. Non lo è però nella misura 
in cui lega ancora il suo orienta-
mento e la sua azione a quello che 
fanno o non fanno i sindacati e nel-
la misura in cui non si adopera, fino 
in fondo, per prendere in mano la 
gestione dell’azienda. Prendere in 
mano l’azienda non significa neces-
sariamente fondare una cooperati-
va, ma far valere il ruolo della clas-
se operaia (con “le buone” o con la 
lotta), nel far funzionare l’azienda 
in modo conforme agli interessi dei 
lavoratori e delle masse popolari. 
In merito alla strada da intraprendere 
per vincere la vertenza, noi non cre-
diamo che mobilitarsi per il rispetto 
degli accordi dell’ottobre 2018 sia 
sbagliato, crediamo però che gli ope-
rai finiranno con il farsi legare mani 
e piedi, se si limiteranno a perseguire 
solo questa strada. Quella lotta può 
concludersi positivamente (anche se 
oggi molti elementi sembrano andare 
nella direzione opposta) a patto che 
chi la conduce sia deciso a vincere 
“a ogni costo”. Ma quella lotta può 
anche perdere e bisogna che gli ope-
rai abbiano pronto un piano alterna-
tivo. Bisogna che gli operai si dotino 
di un “piano di guerra”: lo chiamia-
mo così proprio perché l’obiettivo 
del rispetto degli accordi dell’otto-
bre 2018 è, e deve essere concepito 
così, solo una battaglia il cui esito, 
in ogni caso, è incerto e comunque 
temporaneo. Quindi: uscire dalla 
fabbrica e legarsi alle lotte e verten-
ze degli operai di altre fabbriche, ai 
movimenti popolari del territorio, 
aprire la fabbrica a organismi operai 
e popolari, costruire mobilitazioni 
capaci di determinare problemi di 
ordine pubblico… è tutto giusto e le-
gittimo. Bisogna dedicarsi a questo, 
perseguendo da una parte l’obiettivo 
immediato del rispetto degli accordi 
e dall’altra l’obiettivo di maggiore 
prospettiva, lavorando alle condi-
zioni più favorevoli per raggiunger-
lo. Lottare per la nazionalizzazione 
sposta il discorso dal piano sindacale 
a quello politico, che è quello deter-
minante. Tenere aperte la Whirlpool 
a Napoli (ma anche a Siena e a Va-
rese), la Air Italy, l’Alitalia, l’ILVA, 
la ex-Lucchini, farle funzionare in 
modo compatibile con l’ambiente, 
con la salute dei lavoratori e con le 
esigenze delle masse popolari è in-
fatti una questione politica e attiene, 
precisamente, al governo del paese.
Consapevoli che la risposta è ne-
cessariamente superficiale, ti invi-
tiamo alla lettura dell’articolo sul 
numero 2/2020 di Resistenza (“Na-
zionalizzare! Non solo le azien-
de, ma tutto il sistema economico 
italiano”), del Comunicato del 10 
novembre 2019 del (nuovo)PCI e 
dell’articolo “Mobilitare le OO e 
OP in mille iniziative di base per 
prendere nelle proprie mani l’at-
tuazione della parola d’ordine “un 
lavoro utile e dignitoso per tutti” su 
La Voce del (nuovo)PCI n. 44.

Riportiamo a seguire uno stralcio dell’in-
tervista ad Alberto Cavedo, operaio in pen-
sione e militante del PCI (sia quello di un 
tempo che quello attuale diretto da Albore-
si), pubblicata sul sito www.carc.it nella se-
zione dedicata alla raccolta di testimonian-
ze sui Consigli di Fabbrica, nati in Italia a 
partire dall’Autunno Caldo del ‘69. Alberto 
è stato un’avanguardia di lotta dell’Alfa Ac-
ciai, una grossa azienda siderurgica situata 
a Brescia, ci ha narrato la sua esperienza 
che, al pari di altre, offre numerosi insegna-
menti. Di particolare interesse e attualità è 
il passaggio nel quale ci racconta come il 
Consiglio di Fabbrica affrontò, a metà degli 
anni ’80, la contraddizione fra “ambiente e 
salute” e “lavoro”:
 “Quali erano i principali problemi che 
affrontavate?”
Le rivendicazioni sono sempre state per 
il salario, ma ci fu anche una grande lot-
ta per l’ambiente nel 1985. Essendo una 
fabbrica siderurgica con le emissioni, è 
normale che inquini e quindi dovevamo 
per forza intervenire. La fabbrica era, ed 
è ancora oggi, in una zona residenziale 
di Brescia e alcuni abitanti vennero di-
rettamente a parlare con noi operai. Noi 
non ci siamo tirati indietro anche perché 
eravamo i primi a non voler inquinare, 
ne abbiamo parlato con i cittadini, an-
che scontrandoci a volte perché alcuni di 
loro volevano che la fabbrica chiudesse. 
Intervenne anche la ASL, abbiamo chie-
sto e ricevuto una mano da diversi me-
dici professionisti, uno in particolare che 
veniva da Medicina Democratica ci ha 
aiutato molto.
Infine è intervenuta la Magistratura se-
questrando la fabbrica. Questo ha aumen-
tato il livello della mobilitazione, anche 
perché la direzione diceva che i comu-
nisti volevano far chiudere l’azienda… 

ma non era così! I comunisti nel ’44-45 
hanno difeso le fabbriche col fucile! Ab-
biamo lottato anche contro cittadini che 
dicevano che bisognava chiudere la fab-
brica, abbiamo fatto centinaia di assem-
blee d’azienda per non rimanere indietro 
nella lotta. Voglio sottolineare una cosa: 
quando arriva il carabiniere mandato dal 
giudice che ti dice che deve sequestrare 
la fabbrica, la prima cosa che dici come 
lavoratore è che non è possibile, che hai 
bisogno di lavorare. Quindi c’era una 
tendenza nel sindacato a dire di lavorare 
anche se questo significava inquinare… 
E invece no! Noi dicevamo che la fab-
brica doveva essere modernizzata al più 
presto, che il padrone doveva investire 
per affrontare il problema dell’inquina-
mento. Nessun lavoratore ha mai con-
traddetto questa linea, gli operai avevano 
fiducia in noi e nel nostro operato.
Il piano successivamente formulato dall’a-
zienda è stato sottoposto al nostro controllo 
e finché non ha rispettato i nostri parametri 
prestabiliti il piano è stato bocciato. Alla 
fine il giudice ci ha proposto un piano con 
la soluzione del problema, noi l’abbiamo ac-
cettato e i sigilli alla fabbrica sono stati tolti, 
non senza tentativi di boicottaggio da parte 
della direzione.”
Questo stralcio dimostra due cose. 
La prima è che il diritto al lavoro non è in 
contraddizione con il diritto alla salute e 
quello a vivere in un ambiente sano. L’uni-
co motivo di contraddizione è la direzione 
della borghesia imperialista della società e 
la legge del profitto su cui si basa il capi-
talismo. Questo è ciò che impedisce oggi 
di trovare i modi per rendere la produzio-
ne compatibile con l’ambiente e la salute. 
L’economia pianificata socialista è l’ambito 
in cui si può risolvere il problema, perché 
elimina la ricerca del profitto e la necessità 

di accrescere il capitale, mentre alimenta la 
partecipazione attiva dei lavoratori e delle 
masse popolari alla soluzione dei problemi 
che lo sviluppo delle forze produttive e le 
necessità del paese impongono di risolvere. 
La seconda cosa che dimostra è: se è vero 
che le condizioni per risolvere pienamente 
questa contraddizione le si potranno avere 
solo nel socialismo, è ugualmente vero che 
le condizioni affinché ciò avvenga si pos-
sono e si devono costruire qui e ora. I Con-
sigli di Fabbrica agivano da nuove autorità 
pubbliche alternative, dirigevano di fatto 
alcuni aspetti della produzione, erano in 
grado di mobilitare il resto delle masse po-
polari del loro territorio; come dice Cavedo 
in un altro passaggio dell’intervista, “erano 
praticamente i Soviet!”. Bisogna lavorare a 
organizzazioni operaie che siano in grado di 
imporre gli interessi della classe operaia e 
delle masse popolari, che già in embrione 
funzionino secondo principi che poi saran-
no la base della nuova società socialista, che 
siano la scuola di comunismo dove la classe 
operaia nella pratica impara a dirigere sé 
stessa, la fabbrica e la società. 
La sintesi di questi due insegnamenti è 
che ancora oggi è necessaria e fondamen-
tale l’organizzazione degli operai per fare 
fronte anche ai problemi sulla salute e 
l’ambiente. Servono organizzazioni non 
più basate sulla delega o sul lavoro esclusi-
vamente sindacale (questo è il meccanismo 
delle attuali RSU/RSA), ma che, come i 
vecchi Consigli di Fabbrica, siano ambito 
di partecipazione attiva che coinvolge via 
via fette sempre più ampie di lavoratori. 
Questa è concretamente la via per comin-
ciare a risolvere efficacemente i problemi 
e le contraddizioni proprie del capitalismo, 
lavorando contemporaneamente allo svi-
luppo delle condizioni e dei presupposti 
per costruire la nuova società socialista.

Whirlpool: lettera alla Redazione

Lottare per il rispetto
degli accordi o per 
la nazionalizzazione?

Sulla contraddizione ambiente / lavoro
imparare dai Consigli di Fabbrica

Il 13 e il 14 febbraio si sono tenute nel 
gruppo Piaggio, e in particolare nello sta-
bilimento di Pontedera, le votazioni per il 
rinnovo del contratto integrativo che era 
scaduto da quasi undici anni. Queste vota-
zioni si sono svolte in un clima infuocato, 
con le avanguardie operaie sul piede di 
guerra tanto nei confronti dell’azienda che 
dei vertici pisani dei sindacati di regime, in 
particolare della FIOM.
La lotta in Piaggio non si fermerà! Nei 
mesi scorsi l’azienda ha comminato dei 
provvedimenti disciplinari a Cappellini, 
uno dei delegati FIOM dello stabilimento, 
accusandolo pretestuosamente di intempe-
ranze verbali verso un quadro aziendale. La 
segreteria provinciale del suo sindacato non 
ha preso posizione in sua difesa, mostrando 
sempre più apertamente il tentativo in cor-
so di far fuori le avanguardie di lotta ancora 
presenti alla Piaggio. Lo scontro si è acuito
1. sulla proposta di piattaforma al ribasso 
per il rinnovo contrattuale dei sindacati di 
regime: a fronte di un premio di indenni-
tà di 360 euro (ovviamente lordi, quando 
l’azienda nel solo 2019 ha dichiarato utili 
per 49 milioni) si introducevano i sabati 
lavorativi mettendo fuori oltre 300 operai 
tramite i prepensionamenti, con la vaga 
promessa di stabilizzare i precari (i famige-
rati PTV, part-time verticali)
2. sui provvedimenti contro Cappellini 
a cui si è risposto con scioperi promos-
si dalle RSU FIOM a dispetto dei vertici 
provinciali.
Per questi scioperi quattro delegati ribelli 
(Cappellini, Tecce, Bellagamba e Guezze) 
sono stati deferiti alla Commissione di Ga-
ranzia della CGIL che ha comminato loro 
pesanti sanzioni: sospensioni dalla carica 
di RSU dai 3 agli 8 mesi. 
Citiamo dal comunicato del Comitato degli 
Iscritti FIOM della Piaggio: “Ora il segre-
tario provinciale FIOM, dopo aver rifiutato 
per tre anni ogni confronto con gli iscritti, 
e non aver mai preso una posizione pubbli-
ca sugli attacchi della Piaggio a un proprio 
delegato, proprio per quegli scioperi, e far-
neticando accuse ingiuriose nei confronti 
degli iscritti, ha denunciato agli organi di-
sciplinari della CGIL, e vorrebbe cacciare 
dalla FIOM, quasi tutti i delegati e gran 

parte del Comitato degli Iscritti, e soffo-
care la realtà e l’esperienza, in una grande 
fabbrica, di lavoratori che hanno deciso di 
uscire da uno stato di passività e di dele-
ga, e di prendere direttamente nelle proprie 
mani le decisioni che li riguardano”.
A sostegno dei “loro” delegati e del pre-
sidente del Comitato degli Iscritti, cento 
operai Piaggio hanno sospeso il pagamen-
to della tessera. Un segnale eclatante della 
spaccatura che si allarga fra la base opera-
ia e dirigenti che, come la piattaforma del 
CCNL dei metalmeccanici dei confederali 
dimostra, trattano al ribasso con il padro-
ne mentre le aziende chiudono quotidia-
namente, i diritti in fabbrica sono erosi e 
continua la mattanza quotidiana di morti e 
feriti sui posti di lavoro. 
Dare battaglia per vincere la guerra. Il 
“Sì” al rinnovo del contratto integrativo 
del gruppo Piaggio alla fine è passato con 
il 71%, mentre il 40% degli aventi diritto 
non ha votato. Se prendiamo in conside-
razione solo lo stabilimento di Pontedera 
le percentuali del “No” salgono al 39% 
e, se consideriamo solo il “voto operaio” 
pontederese (interessato direttamente ai 
contestati sabati lavorativi), questa per-
centuale sale al 43,7%.
Questo risultato, ottenuto nonostante il fatto 
che la piattaforma fosse sostenuta unita-
mente dalle direzioni sindacali provinciali, 
assieme alla ribellione montante in fabbri-
ca, sono le basi concrete da cui rilanciare 
la battaglia necessaria a vincere la guerra, 
sull’esempio del 36% di “No” usciti nel 
2010 dalle urne del referendum/ricatto sul 
Piano Marchionne alla FCA di Pomigliano 
(NA). Allora quel risultato, benché rappre-
sentasse “numericamente” una sconfitta, 
diede il via a un movimento nazionale gui-
dato dalla classe operaia che generò, a par-

tire dal no a Marchionne, una mobilitazione 
contro la crisi di portata tale che la FIOM fu 
costretta a porsi inizialmente alla sua testa, 
prima di riuscire, non senza fatica, a portar-
la verso un progressivo esaurimento.
La battaglia imperversa anche all’ester-
no della fabbrica. Quasi quaranta operaie 
sono state lasciate a casa da Piaggio un anno 
fa prendendo a pretesto il DL Dignità che ha 
impedito di rinnovare i loro contratti precari 
dopo più di 10 anni di lavoro stagionale. No-
nostante l’anzianità di servizio l’azienda si è 
rifiutata di assumerle, buttandole in mezzo 
alla strada. Le lavoratrici in questi mesi han-
no dato battaglia organizzate con il sindaca-
to USB, irrompendo in Regione Toscana, in 
Comune, in Confindustria, al Museo Piag-
gio e infine occupando, dal 12 febbraio, il 
tetto del palazzo dell’ASL provinciale che si 
trova davanti alla fabbrica. Numerosi sono 
stati gli attestati di solidarietà operaia, dalla 
Whirlpool di Napoli agli operai piombinesi 
del Camping CIG. In Toscana si vota a bre-
ve per le Regionali e il voto che uscirà dalle 
urne costituirà certamente il banco di prova 
anche delle tante declamazioni di solidarietà 
pronunciate dal governatore Rossi e da altri 
esponenti politici in campagna elettorale: 
queste lavoratrici chiedono fatti concreti! 
Il passaggio immediato per rafforzare la lot-
ta, sia dentro che fuori dalla Piaggio, è uni-
re saldamente tra loro le due mobilitazioni 
operaie. Lo sviluppo del coordinamento e 
della solidarietà fra lavoratori e la costru-
zione di un fronte di azione comune anche 
fra organismi politici che intervengono su di 
loro sarà il terreno su cui cimentarsi dall’im-
mediato per respingere l’applicazione del 
contratto capestro e esigere, dentro e fuori 
dalla fabbrica, il rispetto di diritti (primo fra 
tutti quello al lavoro) riconosciuti dalla no-
stra Costituzione. 

ALLA PIAGGIO DI PONTEDERA LA LOTTA CONTINUA
COLANINNO COMINCI A PREOCCUPARSI!

MILANO
PROVE DI COORDINAMENTO
E UNITÀ DI AZIONE CONTRO
LA REPRESSIONE

PRESENTAZIONI DELLE
INTERVISTE SUI CONSIGLI 
DI FABBRICA

IL TOUR CON IL 
MOVIMENTO NO TAV

FORMAZIONE
LA SCUOLA DI BASE
MAKARENKO
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