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ANCHE LA STORIA HA BISOGNO DI UNA SPINTA

PRESENTE E FUTURO DELLE BRIGATE VOLONTARIE PER L’EMERGENZA
Considerando TUTTE le differenze
fra la situazione attuale e quella
della Russia del 1917, rimane il
fatto che ogni organismo popolare
si trova di fronte a un bivio: o si
accoda alle istituzioni e alle autorità
borghesi o partecipa alla creazione
delle istituzioni e delle autorità
popolari. Noi sosteniamo questa
seconda strada.
Su Resistenza n. 6/2020 abbiamo pubblicato la lettera di un nostro compagno
sulla sua esperienza nelle brigate volontarie per l’emergenza di Milano. Quella
lettera ha circolato molto, è stata discussa e apprezzata e ha alimentato il dibattito e il confronto.

istituzioni a riconoscerle e sostenerle –
di buon grado o obtorto collo. L’unico
modo per farlo è imporlo nei fatti, attraverso il riconoscimento delle masse
popolari. Come? Continuando la distribuzione di pacchi alimentari e allargandola, estendendo la rete dei sostenitori
(quelli che danno il cibo per i pacchi),
mobilitando le famiglie che ricevono i
pacchi a partecipare alla raccolta, alla
distribuzione e alle altre attività promosse dalle brigate (assemblee nei quartieri
per individuare i principali problemi e le
soluzioni possibili, sostegno alle lotte e
alle vertenze, ecc.). Quindi le brigate devono continuare ad essere ciò che sono
state per poter sviluppare il loro ruolo.
Se viene negato ciò che le brigate sono
state (per “diventare qualcosa d’altro”),
le brigate perderanno il loro ruolo, le posizioni che hanno conquistato, il riconoscimento da parte delle masse popolari
e il patrimonio che rappresentano sarà
disperso prima di poter essere messo al
servizio della mobilitazione popolare.

Il 25 giugno abbiamo organizzato un incontro on line tra esponenti delle brigate di
tutto il paese che si è rivelato molto utile
per conoscere un movimento eterogeneo e
ampio che negli ultimi mesi ha assunto un
ruolo importante tanto nelle grandi città
2. Coordinamento nazionale e radicaquanto nelle provincie. Anch’esso ha alimento territoriale.
mentato il dibattito.
Ha senso consolidare e sviluppare un
Dibattito e confronto sono concetti impor- coordinamento nazionale delle brigate?
tanti e pratiche necessarie per fare il bilancio Sì! Considerando le molte differenze
delle esperienze e per definire linee di svilup- fra brigate di metropoli e brigate di propo. Ma non devono comportare la sospensio- vincia, fra brigate che sono sorte sulla
ne delle attività correnti perché fermarsi si- spinta del movimento (collettivi, centri
gnifica perdere le posizioni già conquistate e sociali, ecc.) e quelle sorte sulla spinta
spesso ripartire da zero o non ripartire affatto. dell’associazionismo, il coordinamenQuesto vale per ogni organismo e vale in par- to nazionale è uno strumento utile per
ticolare per le brigate. I motivi li spieghiamo scambiare esperienze, per confrontarsi
in questo articolo in cui esponiamo, sintetica- su metodi e strumenti di lavoro, per dimente, alcuni aspetti di bilancio della nostra scutere del presente e del futuro e per
esperienza nelle brigate e di ciò che abbiamo applicare la democrazia proletaria: chi
imparato e capito osservando gli altri e lavo- è più avanti insegna a chi è più indietro e
rando con loro. Ci auguriamo che esso serva chi è più indietro si impegna a imparare.
a stimolare ulteriormente la discussione, ma Detto ciò è bene essere chiari: il contenuto principale del coordinamento nazionale
che sia soprattutto di spinta all’azione.
è il confronto sul lavoro di radicamento
1. Cosa sono state le brigate e cosa sa- territoriale, su ciò che insegna, su ciò che
permette di scoprire, sul ruolo che ogni
ranno?
Ciò che sono state è relativamente sempli- brigata ricopre nel tessuto sociale di riferice da dire: organismi che durante il lock- mento, su come e quanto è di spinta per il
down si sono fatti carico di sostenere la movimento popolare di un certo quartiere,
popolazione con la distribuzione di beni di di una certa città, su ciò che è riuscita a
prima necessità, DPI, assistenza di vario elaborare in termini di proposte, mobilitagenere. Senza il loro intervento centinaia zioni, organizzazione e coordinamento in
di migliaia di persone sarebbero rimaste un certo contesto.
Chi fra le brigate ha un legame con il
isolate e abbandonate dalle istituzioni.
Ciò che diventeranno dipenderà da ciò che movimento comunista e ne conosce la
esse vorranno essere. Non è un gioco di storia sa che i Soviet non furono circoparole: un movimento tanto eterogeneo, li di discussione, ma organismi operai
spontaneo, capillare, importante viene su- e popolari di rivendicazione prima, e
bito messo “sotto tutela” dalle istituzioni e di decisione e attuazione della volontà
dalle autorità borghesi che vi si legano per collettiva poi. È normale che di fronte
controllarlo, usarlo e quindi snaturarlo. Se a questo parallelismo ci sia chi scuote
le brigate non riusciranno a rendersi auto- la testa, se non fossero in tanti a farlo
nome, saranno inglobate come una delle la discussione e il confronto sulle vie di
tante forme di associazionismo su base sviluppo delle brigate sarebbero a un altro punto… Ad ogni modo, consideranvolontaria al servizio delle autorità.
Attenzione, rendersi autonomi non vuol do TUTTE le differenze fra la situazione
dire rifiutare o negare le relazioni con attuale e quella della Russia del 1917,
le istituzioni borghesi, ma sottomettere rimane il fatto che ogni organismo popoquelle relazioni ai fini del proprio pro- lare si trova oggi a un bivio: o si accoda
getto e usarle per i propri obiettivi. Le alle istituzioni e alle autorità borghesi o
brigate devono costringere autorità e partecipa alla creazione delle istituzioni

Conquistarsi il riconoscimento delle
masse popolari e strappare terreno
alla classe dominante
Continuare la distribuzione di
pacchi alimentari e allargarla.
Forse è passata l’emergenza sanitaria, ma sta entrando nel vivo l’emergenza economica e sociale. Le
condizioni che rendevano necessaria la raccolta e la distribuzione dei
pacchi alimentari non sono esaurite
e anzi un numero crescente di famiglie deve fare i conti con la povertà
dilagante.

multinazionali del petrolio devono mettere a disposizione buoni benzina (una
goccia nel mare di profitti che macinano senza sosta). Sono tutti obiettivi
ambiziosi, ma realizzabili con una mobilitazione adeguata. I commercianti,
le P.IVA, i venditori, le piccole aziende
famigliari, gli artigiani vanno considerati come potenziali alleati e coinvolti
nella rete di raccolta di generi di prima
necessità.

Allargare la rete dei sostenitori e
sottoscrittori. Aziende della Grande
Distribuzione Organizzata, fondazioni,
amministrazioni locali, grandi associazioni nazionali, grandi organizzazioni
sindacali devono mettere a disposizione gli alimenti da distribuire; le
amministrazioni locali devono mettere
a disposizione magazzini e mezzi, le

Mobilitare le famiglie che ricevono
i pacchi nelle attività nelle brigate.
Contrastare ogni logica di assistenzialismo e mobilitare le famiglie e i
singoli che ricevono i pacchi nella
raccolta di beni di prima necessità
e nella distribuzione, ma anche - e
soprattutto - mobilitarle e coinvolgerle in assemblee di condominio, di

e delle autorità popolari. Noi sosteniamo
questa seconda strada.
3. “Si, ma… facciamo maturare i tempi”. È la formula di chi vuole fare la
frittata senza rompere le uova. E finirà
digiuno, senza frittata, perché la condizione è proprio rompere le uova, non aspettare che le uova si rompano da sole.
La verità è che le condizioni sono mature. Non perché il movimento popolare è
già ampio, dispiegato, rivoluzionario, ma
perché ampi settori popolari sono già protagonisti di un’accanita resistenza spontanea agli effetti della crisi (le cui forme
sono varie, contraddittorie, procedono in
ordine sparso) che deve trovare un centro
autorevole che si prenda la responsabilità
di farla confluire nel movimento rivoluzionario.
Non i vecchi partiti, non i vecchi sindacati, non le vecchie associazioni; non con i
vecchi modi, le vecchie paure, le vecchie
ruggini. Ma con una nuova linfa. Quella
linfa che ha animato migliaia di ragazzi e
ragazze, di compagni e di compagne, nel
diventare un punto di riferimento per gli
abbandonati, per i proletari, per le famiglie, per i malati, quella nuova linfa che li
ha portati ad essere già oggi un embrione
di nuova istituzione alternativa a quelle
della borghesia.
4. A volte anche la storia ha bisogno di
una spinta. È il momento di darla.
Sono legittime le posizioni – le conosciamo – di chi pone mille questioni di opportunità, di tempismo, di consistenza delle
forze a disposizione, di progetti alternativi
perché “siete troppo ambiziosi”, ecc. ecc.
ecc. Le conosciamo, sono legittime e – in
franchezza – sono sbagliate.
La società è allo sbando, il paese alla deriva,
i padroni all’attacco. È il momento di assumersi la responsabilità e dare la spinta.
Per questioni di conoscenza del contesto e
portata della spinta da dare, ci limitiamo a
un solo esempio per sintetizzare il concetto.
Il commissariamento della Regione Lombardia non è roba da lasciare in mano al
PD perché dalla padella alla brace il salto
sarebbe fin troppo scontato. È una questione di diretta pertinenza e responsabilità degli organismi popolari che hanno
toccato con mano – che sanno – cosa ha
comportato la politica di Fontana e Gallera, condita con la complicità del PD e del
M5S che ha messo la testa sotto la sabbia.
Non è un cammino facile, ma non ci sono
altre strade serie su cui ragionare.
Su questo terreno le brigate di Milano
e della Lombardia sono a una svolta:
avanzare, contribuire e dare la spinta oppure tirarsi indietro. Ma tirarsi indietro
equivale – al netto delle formule, delle
illusioni e dei buoni propositi – a disperdere quanto un movimento formidabile
e intelligente, ambizioso e capace ha saputo costruire.
Avanti brigate! All’assalto del cielo!

quartiere e di zona per individuare le
principali problematiche da affrontare insieme. Mobilitarle infine, a sostenere le lotte in corso e quelle che
inevitabilmente si svilupperanno nei
prossimi mesi.
Sostenere le vertenze e le mobilitazioni per il diritto al lavoro, per
il reddito, per il diritto alla casa, alle
cure e all’istruzione.
Mobilitarsi contro la repressione
e promuovere la solidarietà popolare. Rispondere a ogni attacco repressivo che subiscono direttamente le brigate in modo da farne una
scuola di lotta di classe, dare solidarietà a tutti coloro che sono colpiti dalla repressione per compiere
e far compiere alle masse popolari
una scuola di solidarietà. La solidarietà rafforza chi la dà e chi la riceve
e indebolisce sempre il nemico e le
autorità che hanno condotto l’attacco repressivo.
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FEDERAZIONI E SEZIONI
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
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Abbadia San Salvatore (SI):
366.32.68.095
carcabbadia@inwind.it

Federazione Lazio:

NIENTE È COME PRIMA

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

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

Sottoscrizioni di giugno 2020 (in euro)
Milano 24.8; Bergamo 2; Brescia 0.5; Verbania 2.25; Torino 10;
Reggio Emilia 110; Viareggio 20; Firenze 10.7;
Abbadia S. Salvatore 7; Napoli 3

Totale: 190.25
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EDITORIALE

IL NUOVO
POTERE

Puoi trovare Resistenza anche
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
Lecco: pcarclecco@gmail.com
Modena: 347.44.73.882
Bologna: 347.52.77.193
Parma: 333.50.58.695
Vicenza: 329.21.72.559

RESISTENZA
La pandemia da Covid-19 ha sconvolto il mondo.
Essa è sorta e si è sviluppata nel contesto creato dalla
crisi generale del capitalismo e, per la gestione criminale che ne è stata fatta, ha provocato centinaia di migliaia di morti in gran parte evitabili, ha mostrato tutte le storture e le ingiustizie della società capitalista e
le ha alimentate, ha mostrato che la classe dominante
non può e non vuole dirigere la società per tutelare
le masse popolari e che le masse popolari sono per
essa solo carne da macello da sacrificare sull’altare
del profitto. Ha creato una situazione da cui non si
può tornare indietro.

L’epidemia ha prodotto un salto di qualità nella crisi del sistema politico della borghesia: si
è infatti indebolita la capacità della borghesia
imperialista di dare un indirizzo unitario e coerente all’attività del suo Stato e della Pubblica Amministrazione e di imporre alle masse
popolari l’obbedienza a leggi e ordinanze
delle sue autorità. Questo per la borghesia
imperialista (nel nostro paese, i vertici della
Repubblica Pontificia) è un problema, per noi
comunisti è principalmente un’occasione favorevole al rafforzamento del nuovo potere.
Tutte le chiacchiere sul ritorno alla normalità sono
propaganda della guerra che la classe dominante
conduce contro le masse popolari, tutti gli appelli
all’unità nazionale e al perseguimento del “bene
comune” sono il paravento per nascondere il fatto
che i padroni pretendono maggiore libertà di manovra per sfruttare i lavoratori (avanzare in modo
deciso nello smantellamento dei diritti, delle tutele
e delle conquiste della classe operaia), per consolidare ambiti di speculazione (sanità privata, istruzione privata) e allargarli ulteriormente.
Tra i diversi gruppi di potere e comitati di affari è in
corso una guerra per bande per accaparrarsi ognuno,
a discapito degli altri, la montagna di soldi con cui le
istituzioni economiche e i circoli della speculazione
internazionale cercano di limitare i danni e rilanciare
“la ripresa”. Ma queste manovre, lungi dall’essere una
soluzione alla crisi, sono benzina sul fuoco.
La crisi del capitalismo è causata dalla sovrapproduzione assoluta di capitale, ciò significa che esiste una
quantità di capitale talmente grande che i capitalisti
non riescono più a valorizzarla interamente – non riescono più a fare la stessa quantità di profitto rispetto al
passato. La pandemia da Covid-19 ha aggravato la
situazione e i miliardi di euro stanziati per la ripresa
(tutti creati a debito) si aggiungono alla miriade di
miliardi già esistenti in forma di capitale. Il risultato
è che la mole di denaro esistente oggi nel mondo non
ha eguali nella storia. Il problema, quindi, non è la
mancanza di denaro, ma quale classe lo amministra e
lo gestisce e gli obiettivi per cui lo usa. La questione
non si riduce a “redistribuirlo in modo più equo” perché una redistribuzione su larga scala della ricchezza
è incompatibile con le leggi e il funzionamento della
società capitalista: la questione principale è sostituire il modo di produzione capitalista con il modo
di produzione socialista in cui non solo la ricchezza
esistente viene distribuita fra tutti i membri della società, ma la stessa produzione di beni e servizi avviene sulla base delle esigenze di questi ultimi anziché
sulla base del profitto.
Si è aperta una fase in cui l’incompatibilità fra gli
interessi della classe dominante e quelli delle masse popolari si è acuita ed è destinata ad aggravarsi ancor più, in cui la rovinosa crisi della classe
dominante trascina velocemente verso la rovina
l’intera società, in cui più palesemente e urgentemente si pone per le masse popolari la questione di
costruire il potere alternativo a quello della classe
dominante, il nuovo potere. Questo è il contenuto
della rivoluzione socialista.
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OPERAI, LAVORATORI, COMPAGNI

REAGITE ALLA SFIDUCIA
PRENDETE IN MANO IL PRESENTE
PER COSTRUIRE IL FUTURO

La pandemia ha sconvolto il mondo e il nostro
paese. Non c’è nessuna certezza che l’emergenza sanitaria sia finita eppure governo e istituzioni non hanno ancora definito protocolli e procedure chiare ed efficaci, non hanno adeguato il
sistema sanitario, né hanno risolto i gravi effetti
in campo economico e sociale. Nel pieno della
tempesta, il paese naviga a vista.
Per non perdere la bussola, per non diventarne massa di manovra per questa o quella
parte della classe dominante, per avanzare
nella lotta di classe, bisogna valorizzare al
massimo ciò che questa esperienza collettiva
ha insegnato a milioni di persone contemporaneamente e bisogna darsi mezzi per rafforzare
la parte organizzata delle masse popolari, a
partire dalla classe operaia, affinché essa diventi per loro punto di riferimento e centro
autorevole di mobilitazione.

ziamento sociale, senza possibilità di essere visitate da un medico nonostante i sintomi, senza possibilità di cure, senza forniture di generi di prima
necessità, in balia dei “numeri verdi” regionali da
cui ricevevano sempre la stessa risposta (“quando non ce la fa più a respirare chiami l’ambulanza”). L’incalcolabile impatto in termini sociali e
psicologici, oltre che economici, sanitari e di vite
umane, causato dalla classe dominante e dalle sue
istituzioni, è stato mitigato solo dall’opera dei medici, degli infermieri, degli OSS e dei soccorritori
mandati al macello negli ospedali trasformati consapevolmente (vedi Alzano Lombardo, ma sono
molti altri, insieme alle RSA) in focolai di contagio. Sono stati i volontari per l’emergenza – di cui
le Brigate sono l’espressione più compiuta (ma la
mobilitazione di solidarietà è stata vasta e capillare: di quartiere, di strada e di condominio senza
necessariamente passare dalla strutturazione in
organismi specifici) – , i corrieri della logistica
e i drivers, ieri definiti “angeli” e oggi licenziati,
La fiducia nella classe dominante è crollata. manganellati e criminalizzati, a rendere sostenibiDurante il picco della pandemia milioni di persone le la situazione. In quelle settimane in cui i padroni
sono state abbandonate a loro stesse dal governo e negavano persino l’esistenza del virus e pretendedalle istituzioni: confinate per le misure del distan- vano il sangue pur di non fermare la produzione,
gli operai delle grandi e medie aziende, abbandonati dai sindacati di regime, hanno riscoperto la
loro forza e il loro ruolo nella società capitalista,
hanno scioperato e fatto chiudere le aziende.
Quelle settimane di picco della pandemia sono
Il punto sulla situazione politica
state per le masse popolari “settimane che valgono anni” per la scuola pratica che ha cambiaLa crisi del sistema politico della classe
to il modo con cui esse guardavano il mondo:
dominante nel nostro paese è ben rapprehanno toccato con mano e sperimentato sulla
sentata dalla differenza fra la forma (il
propria pelle che la classe dominante non è la
modo in cui vengono presentate le cose) e
soluzione, ma è il problema e hanno intuito da
la sostanza (il contenuto delle cose). Due
mille esempi concreti che solo la classe operaia
esempi di intossicazione dell’opinione
e le masse popolari organizzate possono farvi
pubblica.
fronte, che è da loro che viene la soluzione.

Intossicazione

SEGUE A PAG. 9

EMERGENZA POPOLARE

LA CAMPAGNA NAZIONALE DEL P.CARC
INTERVISTA A MARCO COPPOLA,
RESPONSABILE NAZIONALE DEL SETTORE
AMMINISTRAZIONI LOCALI DI EMERGENZA
Di fronte a ogni problema, a ogni contraddizione provocata dalla crisi,
di fronte a ogni manifestazione di degrado materiale e morale
determinato dalle politiche della classe dominante, le masse popolari
devono organizzarsi e imparare a imporre le loro soluzioni, quelle che
rispondono ai loro interessi. Articolo a pag. 8

QUELLO CHE INSEGNANO
LE SOMMOSSE POPOLARI NEGLI USA
ARTICOLO A PAG. 2

SEGUE A PAG. 3

UNA COMMISSIONE
POPOLARE PER LA
SANITÀ LOMBARDA.
COMMISSARIARE LA
REGIONE LOMBARDIA
INTERVISTA A CLAUDIA MARCOLINI,
SEGRETARIA DELLA FEDERAZIONE
LOMBARDIA DEL P.CARC

Attilio Fontana è ancora al suo posto, papa Bergoglio lo riceve in Vaticano, Mattarella lo accompagna a “rendere omaggio ai morti” al cimitero di Bergamo mentre proseguono le
sceneggiate sulla commissione di inchiesta regionale (ormai
arenata) e le indagini “dovute” sulla mancata istituzione della
zona rossa in Valseriana, sulle forniture ospedaliere affidate
all’azienda della moglie e del cognato, sui fondi per l’inutile
ospedale alla Fiera di Milano e sull’ordinanza che mandava
nelle RSA gli anziani dimessi, ma positivi al Covid. Maroni
è entrato nel Consiglio di Amministrazione del gruppo San
Donato (cupola della sanità privata in Lombardia) e, “cambiare qualcosa per non toccare niente”, Cajazzo è stato sostituito da Marco Trivelli (di Comunione e Liberazione) nella
carica di direttore generale della sanità lombarda. Il ministro
Speranza e il governo Conte tacciono e il PD continua la sua
finta opposizione. Confindustria comanda. Serve altro per
dimostrare il grado di complicità delle istituzioni, dei partiti
borghesi, delle “autorità costituite” nella strage che solo in
Lombardia ha causato più di 20 mila morti?
SEGUE A PAG. 9
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EDITORIALE
IL NUOVO POTERE
CONTINUA DA PAG. 1

Nel nostro paese ci sono decine di partiti
e organizzazioni che si definiscono comunisti o che si richiamano al movimento comunista che, nonostante le molte –
e a volte profonde – differenze ideologiche e politiche, sono in larga misura accomunati dal fatto di non aver condotto
un bilancio serio ed efficace dei motivi
per cui il vecchio movimento comunista
non ha fatto la rivoluzione socialista in
Italia (e in nessun paese imperialista) e
che pertanto ripropongono gli errori e
i limiti del passato. In particolare ricalcano due tare storiche del movimento
comunista nei paesi imperialisti: l’economicismo e l’elettoralismo. Per quanto
riguarda l’economicismo, esso consiste
nel credere che la rivoluzione socialista
scoppi a seguito di vaste e prolungate
mobilitazione rivendicative (scioperi,
manifestazioni, ecc.), per quanto riguarda l’elettoralismo, esso consiste nel credere che la rivoluzione socialista passi
dall’allargamento del consenso per i comunisti sul piano elettorale. Entrambe le
idee poggiano sulla convinzione che la
rivoluzione scoppia e che il compito dei
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comunisti sia quindi prepararsi per quel
momento, mentre – dato che al contrario
la rivoluzione non scoppia – il compito
dei comunisti si riassume nel costruire
un partito comunista forte e coeso.
Certo, ampiezza del movimento comunista, forza, influenza e autorevolezza sulle
ampie masse sono aspetti importanti, ma
essi sono conseguenza della concezione
che guida i comunisti e della linea politica
rivoluzionaria perseguita dal partito comunista, non sono il risultato dell’opera
di convincimento che i comunisti fanno
fra le masse popolari.
Il movimento comunista rinasce e cresce non perché i comunisti sono tanti,
ma perché sono rivoluzionari, perché si
assumono la responsabilità di guidare
le masse popolari a fare la rivoluzione,
perché si danno i mezzi ideologici, politici e organizzativi per fare la rivoluzione, perché hanno una strategia e una
tattica per fare la rivoluzione.
Chi individua le difficoltà della rivoluzione socialista nel fatto che “la classe
operaia e le masse popolari non sono rivoluzionarie” scarica sulle masse popolari i limiti e le responsabilità che sono
invece dei comunisti.

“Uno è il potere dei capitalisti. È quello che fa capo all’Unione Europea e
impone la miseria, la disoccupazione,
la delocalizzazione delle aziende con
chiusura o morte lenta, la devastazione
del paese, la partecipazione alle guerre
di rapina al comando della NATO e tutti
i mali di cui soffrono le masse popolari. Oggi è il potere più forte, ma è un
potere malato: i capitalisti hanno paura
delle masse popolari, per sopravvivere
imbrogliano e intossicano senza limiti
le loro menti e i loro cuori.
L’altro è il potere delle masse popolari organizzate e in qualche misura
già aggregate attorno al partito comunista. È un potere che esiste solo
dove il Partito è già abbastanza radicato. Oggi quindi esiste a macchia
di leopardo, in punti territorialmente
isolati ma che operano secondo una
linea e un piano comuni. Il nostro potere oggi è ancora debole, ma ha già
una sua influenza anche sul resto delle
masse popolari non ancora organizzate: illumina, convince, infonde fiducia, guida, porta a fare alcune cose.
Ma, soprattutto, la resistenza delle
masse popolari al potere dei capitalisti è il terreno da cui facciamo nascere
LA RIVOLUZIONE SOCIALISTA
e sviluppiamo il nostro potere: questa
resistenza è ovunque, è inesauribile
È IN CORSO.
L’esistenza e l’azione della Carovana e la borghesia qualunque cosa faccia
del (nuovo)PCI crea di fatto nel nostro non fa che alimentarla!
paese due poteri.
Fare la rivoluzione socialista consiste

nel rafforzare questo secondo potere, a
scapito del potere dei capitalisti, fino a
rovesciarlo. (...) Per instaurare il socialismo bisogna sviluppare e via via elevare la coscienza e combattività della
resistenza delle masse popolari alla borghesia e al clero, portarle a organizzarsi
e a far forte il nuovo potere, il potere
delle masse popolari organizzate aggregate attorno ai comunisti” (da La Voce
n. 61- marzo 2019, pag, 72).

gli spazi di agibilità politica sono
importanti poiché contribuiscono a
rallentare l’attacco complessivo che
la classe dominante porta alle masse
popolari. Ma la classe dominante viola e trasgredisce i principi e le regole
democratiche ogni volta che essi sono
in contrasto con la legge del profitto e
ostacolano la loro libertà di sfruttare
e saccheggiare: non dobbiamo affidare l’organizzazione e la mobilitazione
delle masse popolari alle forme compatibili con la legalità borghese e a
A CONDIZIONI DIVERSE, E PIÙ
ciò che le leggi borghesi consentono,
GRAVI, DEVE CORRISPONDERE
dobbiamo organizzare, formare ed
UN’AZIONE DIVERSA, E PIÙ
educare le masse popolari a operare
EFFICACE, DEI COMUNISTI
secondo i loro interessi e secondo il
E DEI RIVOLUZIONARI.
principio che tutto ciò che è conforme
Le lotte rivendicative sono importanti ai loro interessi è legittimo anche se
poiché per milioni di proletari sono la per la classe dominante è illegale.
scuola elementare della lotta di clasLa situazione nuova in cui si svolge la
se, insegnano a vedere il mondo per
lotta di classe richiede che i comunisti
come è, diviso fra sfruttatori e sfrutassumano un ruolo superiore, un ruotati, insegnano la solidarietà di classe
lo che per molti aspetti è diverso da
e l’organizzazione. Ma in definitiva
tutto ciò che appariva normale prima
esse non sono sufficienti a rovesciare
della pandemia. Un ruolo che deve
il mondo dei padroni: non dobbiamo
corrispondere più precisamente alla
solo “far pagare la crisi ai padroni”,
necessità di consolidare, rafforzare e
dobbiamo organizzare, educare e forsviluppare il nuovo potere.
mare le masse popolari a diventare
classe dirigente della società fino a Dedichiamo Resistenza n .7-8 / 2020 a
eliminare i padroni.
questo argomento.
Le lotte per difendere i diritti democratici conquistati con la vittoria
della Resistenza sul nazifascismo e

QUELLO CHE INSEGNANO
LE SOMMOSSE POPOLARI NEGLI USA
Dall’omicidio razziale di George Floyd ad
opera della polizia di Minneapolis – il 25
maggio – gli USA sono sconvolti da mobilitazioni che per intensità ed estensione (cortei,
scioperi, “accampate” e rivolte si sono svolti
in più di 2000 città) non hanno precedenti.
La ribellione contro il razzismo si è combinata
con la rabbia per la gestione criminale dell’emergenza sanitaria e per le sue conseguenze
economiche e sociali (negli USA non esiste un
sistema sanitario pubblico e milioni di persone
sono senza cure mediche, la pandemia ha prodotto 30 milioni di disoccupati per cui non sono
previsti ammortizzatori sociali, Trump ha tenuto
una linea che ha moltiplicato i contagi – quasi 3
milioni – e provocato 130 mila morti).
La feroce repressione delle mobilitazioni non
solo non è riuscita a soffocare le rivolte, ma le
ha alimentate e ha portato la ribellione fin dentro le istituzioni statali e le autorità: in varie città
gli agenti di polizia si sono schierati con i manifestanti uscendo dai commissariati e inginoc-

chiandosi al passaggio dei cortei o persino partecipando ad essi; le associazioni di veterani – che
negli USA hanno una particolare autorevolezza
– hanno incitato i militari ad ammutinarsi e a fraternizzare con i rivoltosi.
Chi individua il razzismo come causa della
sommossa va fuori strada, come chi la imputa
principalmente alla repressione poliziesca: lotta
al razzismo e lotta contro la repressione hanno
funzionato da innesco, ma negli USA è in atto
una sommossa di classe che vede sullo stesso
lato della barricata le minoranze etniche (afroamericani, latini, nativi), la classe operaia (dai
portuali ai metalmeccanici, dal settore della ristorazione a quello dei trasporti), i disoccupati
e gli studenti che hanno messo sotto accusa il
sistema economico e sociale di cui gli USA sono
il baluardo per eccellenza, il capitalismo.

USA in una situazione che, solo alcuni mesi
fa, i cantori della forza e dell’onnipotenza della classe dominante ritenevano impossibile:
“parlate di socialismo nel XXI secolo? Siete
fuori dalla storia!”. Ora è evidente che quelli
fuori dalla storia sono loro.
Parliamo della necessità e della possibilità
dell’instaurazione del socialismo nei paesi imperialisti e le mobilitazioni negli USA ci aiutano
a metter a fuoco alcuni aspetti decisivi per non
limitarci solo a “fare il tifo” per rivolte lontane
(geograficamente) ma per trarre anche elementi
utili alla lotta che conduciamo qui, in Italia.

In primo luogo, le masse popolari USA danno
una lezione a tutti coloro che si sono lasciati influenzare dalla propaganda di regime sul
fatto che la borghesia è forte, coesa, imbattibile. La borghesia imperialista è un gigante dai
Le cronache di oltre un mese di rivolte rac- piedi di argilla che mantiene il suo ruolo di
contano la concatenazione di mobilitazioni, dominio solo perché riesce ancora, con una
eventi, battaglie e iniziative che pongono gli vasta opera di intossicazione dell’opinione
pubblica e di diversione dalla lotta di classe, a
tenere le ampie masse sottomesse. Ciò succede non perché le masse siano “per loro natura”
sottomesse, ma perché il movimento comunista è ancora debole. Le sommosse negli USA
dimostrano che, anche in una situazione di debolezza del movimento comunista, la classe
dominante non riesce a impedire la ribellione
delle masse popolari.
Ma le sommosse negli USA dimostrano
soprattutto che senza l’azione del partito
comunista che opera come Stato Maggiore della lotta di classe, questa si esprime
principalmente come contestazione, come
protesta e come rivendicazione, ma di suo
non si sviluppa in modo da portare la classe operaia e le masse popolari a conquistare
il potere. Sembra una frase fatta, una “formula astratta”, ma non lo è. L’eroismo e la
generosità, il coraggio e la determinazione
del proletariato USA da soli non sono suffiLa Repubblica Popolare di Capitol Hill (Seattle). Durante le sommosse negli USA sono state
cienti a rovesciare il potere della borghesia
create varie “zone liberate” dalla polizia e autogestite dalla popolazione. A Seattle la più ampia e
duratura (sgomberata a inizio luglio)
se non concorrono coscientemente (con una
strategia e un piano di azione) alla costruzione del potere di tipo nuovo delle masse
La crisi economica e la conseguente crisi assume, le forze che la dirigono in un dato
popolari organizzate. Questo è il compito
politica obbligano le masse popolari, in momento, il grado di consapevolezza dei
a cui sono chiamati soprattutto i comunisti
particolare nei paesi imperialisti, a rom- suoi animatori, essa è comunque espressioche operano negli USA. I passi avanti che
pere con il corso naturale che per decenni ne della necessità del passaggio al socialiessi saranno in grado di compiere saranno di
ha caratterizzato la loro attività, a smettere smo. Il Partito Comunista è l’elemento esgrande insegnamento per i comunisti di tutti
di “vivere come prima”, a cercare nuove senziale per determinare questo passaggio.
i paesi imperialisti, e in definitiva di tutto
forme di aggregazione e nuove soluzioni Il suo compito non è quello di aggregare e
il mondo, per lanciare un nuovo assalto al
ai loro problemi. La mobilitazione sponta- mobilitare tutti coloro che sono d’accordo
cielo, quello che porterà a raggiungere l’onea delle masse popolari, proprio in quanto con il socialismo, ma di individuare nella
biettivo di instaurare il socialismo nei paesi
spontanea, è contraddittoria. Essa può as- mobilitazione spontanea delle masse poimperialisti.
sumere varie forme, offensive o difensive, polari le tendenze più avanzate, sostenerle,
individuali o collettive, distruttive o co- alimentarle, estenderle e convogliarle nella
Come comunisti italiani dobbiamo contrastare
struttive ed è il frutto della combinazione lotta per il socialismo, guidando gli elela sfiducia e la rassegnazione, l’attendismo e
dell’influenza sulle masse popolari del mo- menti più avanzati ad accrescere la propria
il disfattismo per far rinascere il movimento
vimento comunista, della borghesia e delle coscienza passo dopo passo, principalmencomunista nel nostro paese usando gli inseclassi dominanti, della loro esperienza di- te attraverso la scuola pratica della lotta di
gnamenti della prima ondata della rivoluzione
retta. Tuttavia, quali che siano le forme che classe e rafforzando via via il nuovo potere.
proletaria mondiale e la spinta rivoluzionaria
delle masse popolari USA.

SOLIDARIETÀ
AL VENEZUELA
BOLIVARIANO
Il 15 giugno scorso, il giornale di estrema destra spagnolo
ABC ha diffuso la notizia di un presunto finanziamento
illecito da 3.5 milioni di euro che il governo bolivariano
avrebbe versato al Movimento 5 Stelle nel 2010.
La stampa italiana ha subito inscenato una canea mediatica
contro il M5S, ma l’aspetto principale della questione è
che il confezionamento di questa falsa notizia e la sua
diffusione a livello internazionale rappresenta un ulteriore
attacco al governo bolivariano del Venezuela ad opera
degli imperialisti USA. Quello degli USA è un attacco che
si protrae da lungo tempo e che si è concretizzato in svariati
tentativi di colpo di Stato, incursioni di mercenari e gruppi
paramilitati di narcotrafficanti colombiani capeggiati
da agenti della CIA, in requisizione delle riserve di oro
custodite nelle banche europee, in embarghi petroliferi e
blocchi navali.
Un attacco a cui le autorità bolivariane del Venezuela
stanno tenendo testa grazie all’ampia e capillare
organizzazione e mobilitazione delle masse popolari che
lottano per far valere i loro interessi di fronte ai pescicani
della finanza internazionale (vedi FMI) e ai gruppi
industriali che vorrebbero scorrazzare liberamente in
Venezuela e smantellare le conquiste di civiltà e benessere
che nel paese latinoamericano sono state ottenute grazie
al processo rivoluzionario guidato prima dal Comandante
Chávez e poi da Maduro.
I risultati della lotta alla pandemia da COVID-19 sono
in questo senso significativi: uso senza riserve di risorse
finanziarie (seppur limitato dal blocco imposto dagli
USA), tamponi a tappeto per tutta la popolazione, medicina
territoriale e preventiva applicata quartiere per quartiere,
garanzia del lavoro a salario pieno con tutti i benefici della
previdenza sociale statale. Misure quindi, diametralmente
opposte a quelle adottate e imposte dai governi di ogni
paese imperialista che hanno causato centinaia di migliaia
di morti evitabili (solo in Italia sono più di 40mila, negli
USA sono più di 120mila) e che ribadiscono la superiorità
di un sistema che, nonostante la relativa arretratezza e gli
attacchi della Comunità Internazionale degli imperialisti,
mette al centro il benessere delle masse popolari anzichè
gli interessi dei capitalisti.
Esprimendo solidarietà al governo bolivariano e alle
masse popolari del Venezuela, ci rivolgiamo ai comunisti,
ai progressisti, ai sinceri democratici del nostro paese, a
tutti coloro che sostengono la necessità e legittimità della
resistenza agli imperialisti USA, UE e sionisti che spargono
sangue in tutto il mondo con le loro “missioni umanitarie”
e traffici, affinchè oppongano a questa propaganda di
guerra la solidarietà internazionalista.
Allo stesso modo chiamiamo gli eletti di ogni ordine
e grado, gli attivisti e i simpatizzanti del Movimento 5
Stelle a esprimere pubblicamente e senza ambiguità la
loro solidarierà al Venezuela bolivariano sull’esempio dei
senatori Cabras e Petrocelli.
Solidarietà al governo bolivariano e alle masse popolari
del Venezuela!

UNA COMMISSIONE POPOLARE PER COMMISSARIARE
LA SANITÀ LOMBARDA E LA REGIONE LOMBARDIA
INTERVISTA A CLAUDIA MARCOLINI, SEGRETARIA DELLA FEDERAZIONE LOMBARDIA DEL P.CARC
Da dove nasce l’idea del commissariamento popolare della Regione?
Anzitutto, il commissariamento è una
necessità per le masse popolari lombarde. Da anni si susseguono le denunce
rispetto alla gestione criminale della
sanità lombarda. Essa è stata presentata come un’eccellenza in termini di
efficienza, qualità, metodologie e funzionamento, ma dietro la propaganda,
da almeno 25 anni, ha governato la
logica dei tagli e della speculazione;
l’eccellenza si è rivelata una truffa e
un grande affare per i pescicani di ogni
colore. Ma alla prova dei fatti la verità
è venuta a galla. La sanità è la principale fonte di movimento di denaro e di
capitali per le Regioni e in Lombardia
è stata presa in mano prima da Forza
Italia-Comunione e Liberazione e poi
dalla Lega che l’hanno trasformata in
una grossa macchina speculativa a danno dell’intera collettività. L’emergenza
Covid-19 è stato l’imprevisto che ha
fatto emergere con estrema chiarezza la
natura criminale e marcia di un sistema
che tutti hanno contribuito a costruire,
da Formigoni a Fontana, passando per
Maroni, al PD e ai vari Pisapia e Sala di
turno. Per comprendere bene il contesto
lombardo, c’è da chiarire infatti anche il
ruolo del PD in questa situazione. Benché esso non governi da molti anni la
Regione, ha delle precise responsabilità: a livello nazionale è infatti uno dei
pilastri delle Larghe Intese e ha contribuito attivamente allo smantellamento
della sanità pubblica in favore di quella
privata non solo quando è stato al Governo, ma anche quando ne era fuori,
nelle Regioni che ha amministrato. Nel
caso della Lombardia, il PD si è limitato
sempre e solo a un’opposizione di facciata per partecipare dietro le quinte alla
spartizione della torta.
Fin dalle prime misure adottate per
fronteggiare l’epidemia era evidente
che una combinazione di incapacità,
impreparazione e sete di profitto rischiavano di causare una strage, come
di fatto è stato. Questo ha indotto un
aggregato della sinistra istituzionale,
Milano 2030, a promuovere un appello
per il commissariamento della Regione
che in pochi giorni ha raggiunto 80mila
firme. Che le responsabilità della strage
in Lombardia siano chiare lo dimostrano le molte mobilitazioni che si stanno
susseguendo in queste settimane contro
la Giunta Regionale.
In questo contesto abbiamo ragionato
sul fatto che mobilitarsi per il commissariamento della sanità lombarda è
giusto, ma bisogna specificare meglio
l’obiettivo da raggiungere: occorre infatti che si arrivi a un commissariamento “popolare” per evitare così di cadere
dalla padella nella brace.

Lavoriamo per il commissariamento
popolare della sanità lombarda, questo
è l’obiettivo immediato. Per due motivi.
Il primo motivo riguarda una questione
oggettiva: come ho già detto per ogni
Regione la sanità è uno dei settori dove
girano più soldi, molti soldi. Quindi è il
principale ambito di speculazione, malaffare e criminalità. Una gestione della sanità che sia quindi trasparente, popolare e
conforme agli interessi delle masse popolari è la sola soluzione al disastro causato
dalla sete di profitto della classe dominante. Ricordo che parliamo di sanità ovvero
del diritto alla salute, del diritto alle cure,
di un settore quindi che influisce direttamente sulla vita e sulla qualità della vita
delle persone come anche sul loro diritto a
morire dignitosamente. È un settore in cui
occorre prendere misure di emergenza da
subito, altrimenti l’ecatombe continuerà.
Mettere la sanità sotto la tutela e il controllo delle organizzazioni operaie e popolari (e delle organizzazioni veramente
democratiche che si occupano di sanità
che godono della loro fiducia) significa
iniziare a strappare concretamente alla
classe dominante la direzione economica
e finanziaria della Regione.
Il secondo motivo riguarda una questione soggettiva: esistono già numerosi
organismi, associazioni, reti, ecc. che
hanno le capacità per dirigere la sanità
in modo conforme agli interessi delle
masse popolari. L’emergenza Covid-19
lo ha dimostrato, ne ha fatto anzi sorgere di nuovi e ha spinto per il loro coordinamento. Alcuni esempi: Emergency ha
le capacità per gestire e far funzionare
gli ospedali come pure Medici Senza

Frontiere; Medicina Democratica ha
una grande tradizione ed esperienza
nella medicina di base… ricordo, per
inciso, che le vecchie Unità Sanitarie
Locali che oggi sono diventate Aziende
Sanitarie Locali (il nome indica il contenuto del cambiamento) furono istituite come base del Sistema Sanitario Nazionale proprio assumendo il modello
Chiariamo una cosa: commissaria- elaborato da Medicina Democratica. Ci
mento della Regione Lombardia o sono poi le associazioni di infermieri,
della sanità lombarda?

Intossicazione
DALLA PRIMA

L’emergenza sanitaria. La diffusione
del Covid-19 è diminuita, l’emergenza
sanitaria è rientrata e la preoccupazione
principale delle autorità borghesi, dopo
la strage di decine di migliaia di morti, è
garantire ai capitalisti la ripresa degli affari, il “ritorno alla normalità”. Per tornare alla normalità le autorità allentano
le regole del distanziamento sociale, in
modo che riprendano su ampia scala sia
la produzione che il consumo di merci
(commercio) e promuovono una martellante campagna di colpevolizzazione
delle masse popolari che sarebbero tanto incoscienti da pretendere di riversarsi nelle strade e nelle piazze come del
resto le norme governative e regionali
non solo consentono, ma incoraggiano
a fare. In questo clima scoppiano nuovi focolai di contagio di “preoccupante consistenza”. Dove scoppiano? Alla

Bartolini di Bologna (107 contagi che
hanno interessato 79 operai e i loro famigliari), azienda della logistica in cui
fin da marzo – come in tutte le aziende
della logistica – i lavoratori sono in lotta
per il rispetto delle norme anticontagio
e anziché DPI hanno ottenuto dalle autorità manganellate e denunce, e a Mondragone, nelle palazzine abitate dalle
famiglie di lavoratori delle campagne,
trattati come schiavi. Ecco che mentre
infuria la polemica sul fatto che “gli assembramenti ingiustificati” (i giornali e
i politicanti borghesi si scagliano contro “la movida”, ma il bersaglio a cui
mirano sono presidi e manifestazioni di
protesta) sono potenziali cause di focolai, è ben dimostrato invece che gli assembramenti “giustificati”, quelli nelle
aziende, sono certamente causa di focolai. Sono assembramenti non solo giustificati, ma coscientemente esclusi da
ogni controllo: alla Bartolini sono stati
i sindacati a dover chiamare più volte
la ASL e i carabinieri a fronte delle se-

ci sono le reti per la difesa della sanità pubblica (vedi il coordinamento per
la sanità pubblica della zona di Milano
Sud), le brigate volontarie per l’emergenza, i sindacati di base che come
l’ADL Cobas per primi hanno denunciato la mancanza di DPI e si sono occupati di denunciare la mancata apertura delle strutture dismesse come l’ospedale di Legnano. Ci sono esponenti
politici sensibili e che pure si sono già
mobilitati, come il consigliere regionale
del M5S Piccirillo. Ci sono poi anche
molti individui che, per non essersi piegati al sistema di potere lombardo, sono
stati emarginati, ostracizzati, isolati, ma
che hanno capacità ed esperienza. Mi fermo con gli esempi, ma il concetto credo
sia chiaro: queste risorse possono coordinarsi per individuare le criticità e per risolverle. Hanno prestigio, raccolgono già
il sostegno e la fiducia delle masse popolari e possono agire per fare della sanità
un servizio pubblico primario…
E qual è il primo passo che indicate
per andare in questa direzione?
Non dobbiamo cadere nell’errore di pensare che “sarebbe bello, sarebbe giusto,
ma non è possibile” … mettiamo un passo avanti a un altro e lasciamo emergere
le potenzialità che già ci sono. Il primo
passo che abbiamo individuato è costituire una “commissione popolare” che
inizia a coordinare parte degli organismi
e dei singoli che ho elencato e che opera
per 1. raccogliere denunce e informazioni sui vari problemi e sulle criticità della
sanità lombarda e renderle pubbliche at-

traverso un bollettino periodico (questo
permette di capire a fondo la situazione
e, contemporaneamente, di chiarire subito
che i referenti di questa commissione non
sono enti, task force, comitati di saggi, ma
la popolazione); 2. mobilitare, a partire
dall’esito dell’inchiesta, altri organismi,
altre forze, i lavoratori e le masse popolari
nell’individuare soluzioni adeguate, sulla
base di un orientamento che la commissione popolare si preoccuperà di portare;
3. promuovere la mobilitazione per inignalazioni fatte all’azienda che però le
ha insabbiate per non chiudere (ad oggi,
nonostante il numero dei contagi, non
ha ancora chiuso).
Chi pensava che, dopo gli oltre 20
mila morti della Lombardia causati
dalla mancata istituzione delle zone
rosse imposta da Confidustria per non
fermare la produzione, il governo e le
autorità avessero imparato qualcosa, è
smentito dai fatti. La classe dominante
vuole tornare alla normalità e le mille
Bartolini e Mondragone d’Italia dimostrano che lo sta facendo.
Gli Stati generali. Benché già prima
della pandemia l’obiettivo di conciliare
gli interessi delle masse popolari con
quelli dei capitalisti, degli speculatori
e della Comunità Internazionale degli
imperialisti UE, USA e sionisti fosse
chiaramente fallimentare (perché sono
interessi inconciliabili) e, nonostante la
pandemia abbia ampiamente dimostrato
la loro inconciliabilità, Conte persevera
su quella strada cercando il modo di fare

ziare a fare fronte ai problemi e alle criticità emersi con quegli strumenti e risorse
che la commissione ha già a disposizione
e rivendicandone di nuovi alle istituzioni
locali e nazionali; 4. controllare l’uso delle risorse pubbliche.
Faccio un esempio. C’è impellente bisogno di assunzioni nella sanità. La
commissione popolare non potrà, almeno all’inizio, disporre le assunzioni,
ma può – prendendo spunto dal famoso
ospedale di Legnano che non è stato
riattivato in favore della costruzione
dell’ospedale in Fiera – predisporre un
piano per la riapertura graduale, promuovere uno sciopero al contrario per
rendere agibili singole parti di quell’ospedale, farlo funzionare con gli strumenti che già ha a disposizione e, nel
frattempo, elaborare quanto serve dal
punto di vista tecnico, scientifico e finanziario per riattivarlo tutto. I posti di
lavoro saranno assegnati con lo sblocco
delle liste degli infermieri in attesa di
assunzione. Quindi, è vero che la commissione non può assumere infermieri,
ma può innescare il movimento pratico
che impone le assunzioni ai fini del miglioramento del servizio mobilitando
a tal fine infermieri e utenti. Occorrono cambiamenti reali, concreti, per le
masse popolari, non per le statistiche
sull’eccellenza che coprono le rapine a
danno del SSN e il suo smantellamento.
A ogni modo, questo è solo un esempio,
la commissione popolare discuterà e si
darà i mezzi per la sua politica, che poi
è la cosa fondamentale per non rimanere nel campo della denuncia, della protesta e della testimonianza…
A che punto è il lavoro? Che difficoltà
state incontrando?
Stiamo discutendo la proposta con alcuni degli organismi che ho indicato e,
come è ovvio, riscontriamo interesse e,
contemporaneamente, perplessità. Riguardo alle perplessità, esse sorgono
grossomodo per tre motivi:
1. la sfiducia nelle proprie forze, cioè
nella capacità di mettere davvero in
moto il processo dal basso.
Accanto alla sfiducia, ritengo ci sia anche un’altra questione: la via del commissariamento popolare comporta il
fatto di dover cambiare natura e ruolo,
di dover passare dalla denuncia all’assunzione di responsabilità. Dire cosa
c’è che non va è un conto, indicare soluzioni e attuarle è un altro. Per molti
organismi si tratta di ripensare il proprio ruolo e questo non è un passaggio
immediato, né privo di contraddizioni;
2. il permanere di una residua speranza
e fiducia nelle prassi della politica borghese. C’è, a mio avviso, chi è frenato
perché vede più realistico passare dalle
elezioni per “battere la Giunta Fontana
nelle urne”. Beh, su questo punto l’esperienza di decenni dimostra che le
elezioni non sono una soluzione, non
sono una strada, che le elezioni non fafronte alle contraddizioni che l’aggravamento della crisi economica suscita anche nelle file della classe dominante.
Fra i capitalisti non solo permane la lotta
fra fazioni per tutelare ognuna i propri interessi a discapito delle altre, ma ad essa
si è aggiunta la lotta per conquistare una
posizione di primo piano nella gestione
degli ingenti fondi che le istituzioni della
UE hanno stanziato per “tornare alla normalità”. La combinazione dei due aspetti ha alimentato la guerra per bande nel
campo della classe dominante e, di conseguenza, ha aumentato l’ingovernabilità
di un paese in cui ogni gruppo di potere
gioca una sua propria partita. Questo è il
contesto in cui (e la causa per cui) Conte
ha convocato gli Stati generali dell’Economia con l’obiettivo di tenere insieme
gli interessi dei vari gruppi di potere della
Repubblica Pontificia, sulla base di un
“piano comune” da far condividere con
le buone (il riconoscimento di un ruolo
nella spartizione o di un posto al tavolo
delle trattative) o con le cattive anche ai

voriscono la partecipazione popolare ai
processi decisionali, ma sono per eccellenza il trionfo della delega in bianco;
3. l’essere persuasi che “non ce lo lasceranno fare”. Su questo, credo sia utile ricordare sempre che, se si aspetta il
riconoscimento e il permesso di quelle
autorità e istituzioni che tollerano ancora
Attilio Fontana, Gallera e il loro sistema
di potere ai vertici della Lombardia, non
combineremo mai niente. Credo che la
discesa in campo di Mattarella a sostegno
di Fontana il 2 giugno a Codogno e il 28
giugno a Bergamo sia una dimostrazione
che vale più di mille discorsi…
Quindi, il commissariamento popolare
è per il momento ancora solo una parola d’ordine. Bisogna dargli le gambe
perché diventi una prospettiva concreta.
Come lo state facendo?
Con la discussione e il confronto, come
ho detto, e cercando di sostenere tutte le
mobilitazioni popolari contro la Giunta,
cercando di mettere in ognuna il PER.
Le mobilitazioni sono davvero tante,
di diversa natura, si fa persino fatica a
seguirle e conoscerle tutte e questo dimostra anche che ciò di cui c’è bisogno
non sono “altre proteste”, ma un centro
autorevole che le coordini e che apra
alla prospettiva.
Un’ultima domanda: quanto incidono le altre province lombarde in questa mobilitazione? È principalmente
una questione milanese?
Milano è il centro economico e finanziario e quello che succede a Milano,
in termini di lotta di classe, influisce
direttamente su tutta la regione e in tutto il paese. Ci sono però alcune cose da
considerare prima di arrivare alla risposta ovvia che la mobilitazione riguarda
tutte le città e le province lombarde.
Esse sono state negli ultimi 25 anni, un
feudo elettorale di Forza Italia e della
Lega. Tuttavia il disastro provocato dalla gestione criminale della pandemia
ha colpito duramente tutta la regione,
in particolare le province di Bergamo e
Brescia. Si tratta di zone con un’altissima concentrazione operaia e una delle
ragioni della strage è stata proprio la
sottomissione della Giunta Regionale
a Confindustria che si è opposta all’istituzione della zona rossa in Valseriana. Questa premessa per chiarire che la
battaglia per il commissariamento non
si esaurisce a una questione di consenso elettorale, ma ha le radici piantate
nella mobilitazione della classe lavoratrice lombarda e, in particolare, della
classe operaia. Quindi province come
Bergamo e Brescia, che hanno un’altissima concentrazione operaia, sono
fondamentali. Ma più in generale è la
Lombardia operaia e popolare che deve
mobilitarsi, organizzarsi e prendere nelle proprie mani l’iniziativa. In questo
senso noi del P.CARC vediamo distintamente il legame fra la battaglia per
il commissariamento e la rinascita del
movimento comunista nel nostro paese.
Quindi concludo con un appello a tutti coloro che vogliono contribuire alla
cacciata di Fontana e Gallera e costruire
un percorso di lotta per il commissariamento popolare della sanità lombarda:
contattateci e unitevi a noi!
sindacati di regime e ai sindacati di base.
Il tentativo non può andare a buon fine:
non è sufficiente la spregiudicatezza di
Conte nell’aggirare le istituzioni esistenti (in particolare il Parlamento, definitivamente esautorato da task force,
comitati tecnico-scientifici, commissione Colao, ecc.) perché ogni gruppo
di potere vuole mantenere le mani libere per giocare la sua partita, per tutelare
e incrementare i propri affari e la sua
sfera di influenza e per sviluppare sue
relazioni con le autorità e le istituzioni
della Comunità Internazionale.
Chi pensava che la classe dominante,
di fronte al peggioramento della crisi
generale, potesse assumersi una responsabilità nella tutela del “bene comune” a cui pretende di assoggettare le
masse popolari, con il fallimento degli
Stati generali ha la dimostrazione, invece, della totale incapacità della borghesia di ragionare oltre i propri interessi immediati e oltre la contingenza.
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EMERGENZA POPOLARE

LA CAMPAGNA NAZIONALE DEL P.CARC
INTERVISTA A MARCO COPPOLA, RESPONSABILE NAZIONALE
DEL SETTORE AMMINISTRAZIONI LOCALI DI EMERGENZA
Il P.CARC ha lanciato la campagna Emergenza Popolare, di cosa si tratta?
Con la crisi del 2008 / 2009 è iniziata la fase acuta della crisi generale del capitalismo: il mondo per come
lo avevamo conosciuto fino a quel momento è stato
sconvolto, tutto è peggiorato. Anche nel nostro paese
sono stati persi centinaia di migliaia di posti di lavoro,
lo smantellamento delle tutele e dei diritti dei lavoratori ha subito un’accelerazione, come più velocemente
è proseguito lo smantellamento della sanità pubblica,
della scuola pubblica, ecc.
La pandemia da Covid-19 ha ulteriormente aggravato la crisi e in poche settimane ha creato una
situazione di emergenza generale che ha posto le
masse popolari di ogni paese imperialista – anche
del nostro – di fronte alla necessità di cambiare
tutto. “Emergenza Popolare” è una sintesi per indicare che di fronte a ogni problema, a ogni contraddizione provocata dalla crisi, di fronte a ogni
manifestazione di degrado materiale e morale determinato dalle politiche della classe dominante,
le masse popolari devono organizzarsi e imparare
a imporre le loro soluzioni, quelle che rispondono
ai loro interessi. In questo contesto le masse popolari si mobilitano già spontaneamente, in mille
modi, per resistere agli effetti della crisi, ma per
trasformare la resistenza spontanea in movimento
cosciente che cambia le cose è necessaria l’opera
dei comunisti. Quindi questa campagna, iniziata a
marzo e che proseguirà fino a ottobre, ha l’obiettivo di far compiere al P.CARC un salto in avanti
nell’intervento sugli organismi che promuovono
la resistenza delle masse popolari, per integrarli
nella costruzione del nuovo potere.
A questo proposito ci tengo a chiarire una cosa:
il salto della mobilitazione delle masse popolari,
il passare dalla difesa all’attacco, dalla rivendicazione all’assunzione di un ruolo dirigente nella
società non dipende solo dalla combattività delle
masse popolari, ma dalla capacità dei comunisti di
dirigerle e orientarle.
Ecco perché una specifica campagna: definiti i
criteri, i tempi e i modi, ciò che conta come elemento di bilancio è, da una parte, ciò che noi comunisti abbiamo imparato in merito all’intervento
sulle organizzazioni operaie e popolari e, dall’altra, i passi concreti che queste ultime hanno fatto
nell’agire da nuova autorità pubblica.

si riassumono nell’individuare organismi operai e
popolari che per loro caratteristiche, per il contesto in cui operano e per il ruolo che già hanno,
possono, con l’intervento dei comunisti, assumere più compiutamente il ruolo di nuove autorità
pubbliche che contendono alle autorità borghesi
il riconoscimento delle masse popolari in un dato
territorio e su un dato tema.
Porto come esempio la costruzione e il coordinamento di organismi operai nelle aziende capitaliste, attraverso la mobilitazione per la sicurezza e
la salute sul posto di lavoro, per prevenire i tentativi di chiusura delle aziende da parte dei padroni,
per sospendere e riconvertire le produzioni non
di prima necessità garantendo continuità di salario per gli operai, per la nazionalizzazione sotto
il controllo operaio delle produzioni strategiche.
Oppure la mobilitazione dei lavoratori della sanità
e del resto delle masse popolari che si organizzano
in comitati per la difesa del diritto alla salute, in
particolare per la riapertura – o contro la chiusura – delle strutture sanitarie e ospedaliere; per le
assunzioni di personale attraverso lo scorrimento
delle graduatorie, la stabilizzazione dei precari e
l’indizione di nuovi concorsi; per la manutenzione
e il restauro delle strutture sanitarie; per la conquista dell’agibilità politica e della libertà d’opinione
sui luoghi di lavoro attraverso la violazione e l’abolizione dell’obbligo di fedeltà aziendale.
Vogliamo fare in modo che questi organismi, che
esistono o che puntiamo a costituire o rafforzare, diventino capaci di incalzare efficacemente, influenzare
direttamente – fino a sostituirle – le amministrazioni
locali, diventando promotori della costruzione di Amministrazioni Locali di Emergenza (ALE).

Soffermiamoci su questo punto: cosa sono le
ALE?
Sono amministrazioni locali che rompono con
l’asservimento al governo centrale e con il ruolo
di esattori e aguzzini a cui sono relegate e iniziano
ad agire su spinta di una rete diffusa di organizzazioni operaie e popolari che indicano loro, caso
per caso, i provvedimenti da prendere e che si mobilitano per la loro attuazione. Senza la spinta e
la pressione di questa diffusa rete di organismi di
base, le amministrazioni locali, anche le più progressiste e “di rottura”, finiscono per restare asservite al capitale finanziario, al governo centrale
Quali sono gli obiettivi della campagna e quali e agli interessi dei gruppi imperialisti. Questo è il
limbo in cui sono finite le esperienze delle ammii contenuti principali?
In termini generali, gli obiettivi della campagna nistrazioni “arancioni” (alla De Magistris), “grilline” (alla Raggi o Appendino) o della vecchia sinistra
borghese (alla Mimmo
Lucano).
A qualificare una ALE non
sono le qualità morali o personali di un sindaco e dei
membri della sua Giunta, ma
la strutturazione e il rafforzamento del sistema di potere
delle masse popolari che
impone alle amministrazioni
locali le misure da adottare e
le attua direttamente in base

alle forze che ha a disposizione.
So che tanti lettori possono pensare che “non ci sono
le condizioni per farlo”, ma la realtà dice il contrario. Prendo come esempio Napoli e l’esperienza del
Comitato Vele di Scampia e la sua lotta per il diritto
a un’abitazione dignitosa: il Comitato ha condotto
un “censimento popolare” degli abitanti delle Vele
per avere il quadro preciso della situazione, ha fatto
irruzioni nel consiglio di municipio e nel consiglio
comunale, presidi, manifestazioni, ha imposto l’abbattimento delle Vele e attraverso gli scioperi al contrario ha conquistato l’impiego di forza lavoro locale
nelle demolizioni… una battaglia lunga anni in cui il
Comitato ha agito da autorità alternativa e ha spinto l’amministrazione De Magistris, anche violando
normative nazionali, a fare un’azione da Amministrazione Locale d’Emergenza. Alle masse popolari
del quartiere sono state assegnate nuove case, la Vela
verde è stata abbattuta a inizio luglio, un risultato su
cui nessuno avrebbe scommesso solo alcuni anni fa.
Chiaro! Qualcuno però potrebbe pensare che a
Napoli è più semplice perché c’è De Magistris…
Beh, no! L’aspetto principale del discorso è il ruolo che ha assunto il Comitato Vele e l’azione che
ha promosso.
La questione è che, man mano che avanza la crisi,
ogni amministrazione locale, quale che sia “il colore” della Giunta, si trova per sua natura fra l’incudine e il martello: l’incudine del governo centrale che
pretende di farne un ufficio di riscossione tasse e un
tentacolo locale del potere nazionale e il martello delle masse popolari che invece si mobilitano contro il
taglio ai servizi pubblici, contro il degrado materiale
e morale che le politiche di austerità hanno imposto. Chi pensa che la responsabilità di un sindaco sia
principalmente quella di pensare al verde pubblico
o agli eventi culturali estivi si sbaglia, ogni sindaco
è chiamato a prendere decisioni che incidono direttamente sulla vita delle masse popolari, senza avere
fondi, risorse, sostegno dalle istituzioni nazionali. E
nello stesso tempo, giustamente, le masse popolari
premono sui sindaci affinché operino nell’interesse
della comunità.
In questa contraddizione l’azione degli organismi
operai e popolari è l’aspetto decisivo, il “colore”
della Giunta è l’aspetto secondario… con la mobilitazione popolare è possibile imporre il programma alla Giunta: o lo rispetta oppure va cacciata,
senza necessariamente dover aspettare le elezioni
per cacciarla…
Prendiamo l’esempio della Lombardia, che è una
Regione e non un Comune: è evidente che la Giunta
non ha operato, non opera e non opererà negli interessi delle masse popolari e va cacciata. Ma non
per far installare una Giunta del PD o di “tecnici”,
perché il problema rimarrebbe… Da qui la nostra linea del Commissariamento popolare: occorre creare
il fronte di organismi popolari che iniziano a gestire
parti crescenti della sanità, partendo da quello che le
masse popolari organizzate – penso ai medici, agli
infermieri, ai lavoratori, alle brigate volontarie per
l’emergenza – possono già fare grazie all’esperienza
che hanno accumulato.
Costruire Amministrazioni Locali di Emergenza,
dunque, è una necessità oggettiva e un processo
che, per certi versi, è già in corso. Siamo noi comunisti che dobbiamo imparare a dirigerlo per
renderlo cosciente e per dispiegarlo.

siva sostituzione delle vecchie autorità borghesi
con le nuove autorità pubbliche: è un processo
“a macchia di leopardo” che in certe zone sarà
più avanti e in altre più indietro, ma che in definitiva conquisterà tutto il territorio nazionale. Le
ALE vanno inquadrate in questo processo. Sono
uno strumento per rendere ingovernabile il paese
alla classe dominante: avere 10, 100, 1000 ALE
significa sottrarre al governo centrale porzioni di
territorio e avanzare nella costruzione della nuova
governabilità dal basso del paese.
Va detto che nessuna ALE può illudersi di rimanere una nicchia, una specie di “zona liberata” a sé
stante: anche solo per continuare a esistere deve
per forza coordinarsi con altre e legarsi alla lotta
politica in corso nel paese.
Quindi ogni ALE dovrà prodigarsi per coordinarsi con altre amministrazioni, fare da esempio e
fornire strumenti perché anche altri si mettano su
quella stessa strada e concorrere nella battaglia per
fare un governo che faccia su grande scala quanto
sperimentato a livello territoriale. Il GBP, in questo senso, è obiettivo di ogni ALE. L’esempio che
abbiamo fatto della lotta del Comitato Vele deve
diventare la politica abitativa e occupazionale per
dieci, cento e mille amministrazioni locali e per il
governo dell’intero paese!
Sintetizzando, il legame tra la lotta per le ALE e il
GBP consiste nella scuola di governo dei territori
che in questo percorso le masse popolari organizzate fanno, nel lavoro di coordinamento e tessitura
del sistema politico delle masse popolari che diventa via via più capace di contendere e scalzare
quello della borghesia imperialista e nella selezione e messa alla prova da parte delle masse popolari di quegli esponenti del mondo politico, culturale
e sindacale che dovranno comporre il Governo di
Blocco Popolare.

A settembre si svolgeranno le elezioni regionali e amministrative, che relazione c’è fra
elezioni e ALE?
Anzitutto, anche se credo si sia capito, la costruzione delle ALE non passa attraverso le elezioni.
È vero però che le elezioni, e in particolare quelle amministrative e regionali, sono occasione in
cui l’attenzione delle masse popolari verso la vita
politica dei propri territori si alza. Quindi è vero
che la campagna elettorale è un momento da usare
tanto per entrare nelle contraddizioni del teatrino
della politica borghese, quanto per alimentare la
costruzione di organismi operai e popolari sul
territorio, rafforzare l’azione e l’orientamento di
quelli esistenti e il loro coordinamento.
Da qui la linea che adottiamo da alcuni anni: non ci
candidiamo con nostre liste e in genere non candidiamo nostri compagni in nessuna lista, non sosteniamo
“a prescindere” nessuna lista e nessun candidato, ma
promuoviamo la mobilitazione affinché i candidati
che si dichiarano “amici delle masse popolari” facciano fin da subito ciò che promettono di fare una volta
eletti e spingiamo gli organismi operai e popolari esistenti a promuovere un’azione autonoma per attuare le
misure a cui la nuova amministrazione dovrebbe dare
organicità e continuità con la propria azione di governo del territorio. In questo senso il legame fra le elezioni borghesi e la lotta per le ALE è forte e diretto, ma
l’aspetto principale su cui soffermarsi è l’attività continuativa, ordinaria e capillare degli organismi operai
e popolari. Quindi per quanto riguarda il voto, diamo
Che relazione c’è fra la lotta per l’ALE e la lot- indicazione per i candidati (le persone, non i partiti o
ta per il Governo di Blocco Popolare (GBP)?
le liste) che con la loro esperienza hanno dimostrato di
Il GBP è il governo nazionale di emergenza delle spendersi realmente al servizio della mobilitazione e
masse popolari organizzate. Non sarà costituito dell’organizzazione delle masse popolari.
con un colpo di mano, ma attraverso la progres-

COSTRUIAMO IL PARTITO IN OGNI REGIONE E IN OGNI CITTÀ!
“Ogni mese di questo periodo, dal punto di vista dell’apprendimento degli elementi fondamentali della scienza politica, da parte delle masse e dei capi, delle
classi e dei partiti, equivale a un anno di
sviluppo pacifico e costituzionale”
V.I. Lenin,
Estremismo malattia infantile
del comunismo
Cari compagni,
Conte e Mattarella ripetono “i soldi
stanno arrivando” e di “aspettare la soluzione”. La soluzione da chi? Da un
governo che non ha fatto avere a tutti
i dispositivi di protezione individuale
(DPI), che non ha assicurato adeguate
cure agli ammalati e assistenza a chi
recluso in casa non era autosufficiente, che ha lasciato morire migliaia di
anziani nelle case di riposo, che continua a produrre armi letali come gli
F35 ma non assicura condizioni di sicurezza ai lavoratori negli ospedali e
nelle aziende? Da un governo succube
dei cosiddetti “poteri forti”, che ha tolto fondi alla ricerca pubblica nei campi
indispensabili, ha smantellato il Siste-

ma Sanitario Nazionale, delocalizzato
l’apparato produttivo di beni essenziali
e che recalcitra a dare a ogni lavoratore
e disoccupato un reddito dignitoso?
Ogni comunista ha il compito, il dovere, la responsabilità di non alimentare
tra le masse popolari l’illusione che la
salvezza ci venga da autorità asservite
a Confindustria, alla UE, alla NATO, al
Vaticano e alle Organizzazioni Criminali. Non assolvere a questo compito, a
questo dovere, a questa responsabilità,
significherebbe ripetere oggi, in nome
della “emergenza economica, sanitaria e sociale”, l’errore fatto nel secolo
scorso dai partiti socialdemocratici della II Internazionale che, nei paesi imperialisti, in nome della “difesa della
patria”, si allearono con le borghesie
dei rispettivi Stati. Il risultato di questa
“prostituzione del socialismo” (come la
definì Lenin) fu che milioni di proletari
vennero mandati a uccidere e a farsi uccidere da proletari di altri paesi: un macello che sarebbe continuato non si sa
quanto, e non si sa come, se i comunisti
russi, con alla testa Lenin, non fossero
riusciti a guidare gli operai e i contadini
russi a rompere il corso delle cose con

la Rivoluzione d’Ottobre e a dare con
ciò inizio alla prima ondata della rivoluzione proletaria a cui parteciparono
via via i popoli di tutto il mondo, mossi
da uno slancio che mai si era visto.
Stiamo costruendo sezioni del Partito in molte parti del Paese in cui non
eravamo presenti. Stiamo toccando con
mano che anche un solo compagno di
buona volontà, in stretta relazione con
il Centro Nazionale del Partito, si può
attivare efficacemente fin da subito:
- per formare organismi di lavoratori in
aziende capitaliste e pubbliche, in ogni
ospedale, in ogni zona di abitazione e
per coordinarli;
- per promuovere e sostenere ogni attività utile a far fronte all’emergenza
in ogni campo: scioperi, Brigate di
Solidarietà, denunce e proteste, rifiuto
organizzato di pagare imposte, ticket e
mutui, iniziative di solidarietà con infermieri e altri lavoratori, sostegno ai
carcerati, promozione delle squadre di
aiuto internazionaliste di Cuba e della
Repubblica Popolare Cinese;
- per indirizzare l’attività di ogni organismo popolare e di ogni persona di
buona volontà verso la costituzione di

un governo d’emergenza che agisca su
mandato degli organismi operai e popolari e perciò capace di passare sopra agli
interessi dei vari Bonomi (presidente di
Confindustria) e del resto dei poteri forti, ai diktat dei caporioni e delle istituzioni della UE, degli imperialisti USA e
del Vaticano per garantire, al contrario,
prevenzione, cure sanitarie, produzione
e distribuzione di quanto serve per vivere dignitosamente e in sicurezza.
Mobilitare, coordinare, organizzare
fino a costituire un governo d’emergenza popolare: è quello che serve per far
fronte all’emergenza economica, sanitaria e sociale ed è anche il passo da
fare per avanzare verso l’instaurazione
del socialismo nel nostro paese. Questo è l’obiettivo che il P.CARC persegue e a cui vi chiediamo di contribuire.
La nostra linea permette di farlo anche
se inizialmente “siete soli”: il Centro
Nazionale del Partito vi sosterrà e vi
formerà per consentirvi di praticare la
linea della riscossa fra la classe operaia
e le masse popolari fino a costruire un
collettivo e allargare la rete di relazioni!
I primi passi da fare sono semplici:
- avviare un legame con il Partito attra-

verso l’abbonamento annuale a Resistenza e la Tessera Simpatizzanti;
- fare una sottoscrizione per sostenere
l’attività del P. CARC;
- diffondere volantini, locandine e materiale di propaganda;
- diffondere Resistenza a conoscenti,
colleghi di lavoro, amici, parenti;
- segnalare al Centro Nazionale i recapiti di altri compagni che sono interessati o possono essere interessati a ricevere i nostri materiali;
- organizzare incontri, anche attraverso piattaforme digitali (Zoom, Skype,
ecc.), con colleghi di lavoro, conoscenti
e contatti per ragionare sulla situazione
attuale e su come farvi fronte;
- iniziare a raccogliere sottoscrizioni, anche piccole, tra la cerchia di conoscenti per
sostenere l’attività del P. CARC.
Compagni, niente sarà più come prima,
ma tutto può essere meglio di prima:
come sarà dipende da quello che i comunisti fanno oggi, adesso!
Scrivici su carc@riseup.net o sulla pagina fb “Partito dei CARC”.
Il Responsabile Nazionale
del Settore Organizzazione
Ermanno Marini

REAGITE ALLA
SFIDUCIA,
PRENDETE...

MISURE DI
EMERGENZA
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Questa consapevolezza diffusa costituisce il
terreno che dobbiamo coltivare per passare
dalla sfiducia verso il potere della borghesia
imperialista (i suoi governi, le sue autorità
e le sue istituzioni) alla mobilitazione cosciente per costruire il potere della classe
operaia e delle masse popolari organizzate.
L’aspetto principale della lotta politica in
corso.
L’emergenza Covid-19 ha messo il governo
Conte con le spalle al muro perché ha definitivamente frantumato le velleità di conciliare gli interessi delle masse popolari con
quelli della classe dominante che sono per
loro natura contrapposti.
Fin dalla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale (31 gennaio), l’azione
schizofrenica del governo si è dimostrata del
tutto inadeguata a soddisfare le necessità dei lavoratori e delle masse popolari (salute pubblica, prevenzione dei contagi, sostegno economico, tutele, ecc.) e ha consentito a Confindustria
di passare all’attacco e di scendere sul terreno
politico, prima dietro le quinte e poi via via in
maniera più palese ed evidente. Si è quindi
creata una situazione per cui, mentre il governo
Conte si prodigava in proclami rassicuranti e
contraddittori senza darsi i mezzi per adottare le misure necessarie (senza rompere con le
istituzioni della UE e con i mille vincoli che lo
legano a Confindustria), padroni e comitati di
affari agivano, a mani completamente libere e
con la complicità delle giunte regionali, a maggioranza Lega e Forza Italia, per curare unicamente i propri interessi. Alcuni esempi:
- la mancata istituzione delle zone rosse in
Lombardia imposta da Confindustria e di cui
oggi se ne rimpallano la responsabilità il governo Conte e la Giunta Fontana;
- le speculazioni sulle mascherine (vedi inchiesta contro Irene Pivetti e lo scandalo nel
Lazio), sulla fornitura di farmaci (vedi inchiesta che coinvolge il gruppo San Donato)
e dei presidi ospedalieri (vedi l’assegnazione della fornitura dei camici all’azienda della moglie e del cognato di Fontana);
- le manovre sporche per aggirare il lockdown
cambiando i codici ATECO delle aziende che,
in combinazione con la disposizione governativa di dare ai prefetti la possibilità di derogare
alle chiusure secondo la regola del silenzio assenso, hanno consentito a migliaia di aziende
di continuare a produrre nonostante avrebbero
dovuto rimanere chiuse;
- le convenzioni stipulate fra le regioni e la
sanità privata che, con la scusa di fare fronte
all’emergenza, si sono trasformate in affari
milionari a ulteriore scapito del servizio sanitario pubblico;
- i ricatti al governo – che ha ceduto su tutta la
linea – mossi dalle dirigenze (spesso multinazionali) delle aziende già avviate verso la “mor-

te lenta” per spolpare ancora più l’osso prima di indipendentemente dall’esito della singola
tagliare la corda (vedi ILVA, FCA, ex Lucchini battaglia, in modo che stringa relazioni con
altri organismi che promuovono lotte simidi Piombino, IVECO di Brescia, ecc.).
li (sullo stesso tema) e con organismi della
In questo contesto rientrano i tentativi di stessa zona che promuovono lotte di diverso
approfittare della situazione per proseguire tipo, con l’obiettivo di costituire o rafforzare
nello smantellamento della scuola pubblica una rete territoriale via via più ampia (opee della sanità pubblica, nello smantellamen- rai, lavoratori, Partite IVA, studenti, ecc.);
to dei servizi (in particolare i trasporti: dalle
ferrovie al trasporto pubblico locale, pas- 2. combinare le attività “tradizionali” (manisando per Autostrade) e nella svendita a fini festazioni, presidi, ecc.) con altre che siano
adeguate a fare della singola rivendicazione
speculativi dell’apparato produttivo.
una questione politica: irruzioni nel consiglio comunale o regionale, scioperi al conPrendere in mano il presente.
Data la situazione, oggi è tutto in subbuglio. trario con pretesa del pagamento del lavoro
Sono già in corso, e nelle prossime setti- svolto (sotto forma di buoni spesa, esenzioni
mane si moltiplicheranno, le mobilitazioni dai servizi comunali, ecc.);
suscitate dall’insofferenza verso il governo, 3. favorire il coordinamento di tutti gli ori partiti di governo e di opposizione, le auto- ganismi esistenti sul territorio per elaborare
rità e le istituzioni borghesi. Si moltipliche- misure concrete per fare fronte ai problemi
ranno e si estenderanno le lotte rivendicati- che l’incuria delle autorità e delle istituzioni
ve, alimentate da organizzazioni sindacali e borghesi ha aggravato, mobilitarsi e chiamamovimenti di lotta, e le iniziative di autorga- re alla mobilitazione il resto della popolanizzazione (solidarietà, mutualismo).
zione per attuarle direttamente con gli struI comunisti, gli operai e i lavoratori avanza- menti e i mezzi che si hanno a disposizione.
ti, gli elementi avanzati delle masse popolari
devono valorizzare ognuna di queste mobili- Quanto più le proteste e le rivendicazioni
tazioni per far ingoiare alla classe dominante il aumenteranno – cosa che accadrà inevitabilGoverno di Blocco Popolare. A questo fine bi- mente – e le organizzazioni operaie e poposogna riempire di un contenuto nuovo le cose lari agiranno come le autorità pubbliche del
che già si facevano prima e bisogna imparare territorio a cui le masse popolari si rivolgoa fare cose nuove. Cosa significa? Significa no, in cui ripongono fiducia e a cui “risponche, oltre all’obiettivo immediato e circoscritto dono”, tanto più aumenterà la capacità della
di ogni mobilitazione, dobbiamo portare ogni classe operaia e delle masse popolari orgaorganismo operaio e popolare ad agire come nizzate di fare a meno dei padroni e delle
loro istituzioni e aumenterà la fiducia in loro
una nuova autorità pubblica, ovvero:
stesse. Fare di questa capacità e di questa
1. curare l’organismo che promuove e dirige fiducia la spinta per costruire la nuova gola mobilitazione affinché diventi capace di vernabilità dal basso del paese è il compito
agire con continuità, iniziativa e autonomia dei comunisti.

UNA PIOGGIA DI MILIARDI
Nei mesi scorsi l’UE ha messo a
punto diversi strumenti finanziari
per creare denaro e a inondare
l’economia di una quantità enorme di liquidità, pari a circa 2.390
miliardi di euro, sulla quale tanti
sciacalli si stanno fiondando alimentando una guerra per bande
senza esclusione di colpi.
MES sanitario: si tratta di una
“riedizione” del valore di 240
miliardi di euro del fondo salva
Stati del 2011. Stando a quanto
riferito dalla propaganda di regime, per far fronte alla pandemia l’Unione Europea avrebbe
eliminato le condizioni previste
dai trattati originari, limitandosi
a stabilire che questo prestito
vada utilizzato esclusivamente
per finanziare le spese sanitarie.
Tuttavia nessuna modifica ai
trattati del 2011 è mai stata fatta
e di conseguenza resta quanto
stabilito nel 2011 e ulteriormente rafforzato nel 2019, al netto
degli attacchi speculativi che il
ricorso al fondo inevitabilmente
scatenerebbe.
SURE: è un fondo di natura tem-

poranea che servirà ad erogare
prestiti a tasso agevolato fino a
100 miliardi di euro per sostenere la cassa integrazione dei paesi
che dovessero farne richiesta. In
questo caso il prestito è sottoposto a precise e rigide condizioni,
che oltretutto potranno essere
ulteriormente aggravate dalla
Commissione Europea. La quota
spettante all’Italia dovrebbe essere di circa 20 miliardi.
Prestiti BEI: Il terzo strumento
consiste nel rafforzamento delle
linee di credito per le imprese
garantite dalla Banca Europea
per gli Investimenti (BEI) tramite la costituzione di un fondo di
garanzia per 25 miliardi di euro.
I crediti mobilitati attraverso
questo fondo sono quantificati in
circa 200 miliardi di euro.
Recovery Fund: si tratta di un
piano di sostegno agli investimenti da 700 miliardi: 500 di
sovvenzioni da finanziare tramite
l’emissione di titoli di debito
pubblico comuni a tutta l’area
euro e 250 miliardi di prestiti da
erogare ai vari paesi.

In questo contesto è compito
di ogni gruppo organizzato di
comunisti, di ogni comunista
e di ogni sindacato di base,
collettivo e associazione mobilitare la classe operaia e le
masse popolari per far attuare
(dalle istituzioni nazionali e
locali) e attuare direttamente,
laddove ci sono le condizioni,
le seguenti misure:
– ristrutturare il Servizio
Sanitario Nazionale pubblico e dargli la struttura e le
dimensioni che l’esperienza
ha dimostrato essere necessarie (medicina territoriale,
assistenza domiciliare, terapia
intensive, ecc.);
– produrre in quantità sufficiente apparecchiature,
dispositivi di protezione individuale, materiali e strumenti
per diagnosi e per operazioni
di sanificazione;
– mobilitare senza limiti
finanziari tutte le risorse disponibili (laboratori, centri di
ricerca, aziende farmaceutiche, centri universitari) per la
ricerca di medicinali e vaccini
e la loro produzione, collaborando senza riserve con tutte
le analoghe e affidabili strutture di altri paesi;
– produrre tutti i beni e servizi
necessari e disporre la loro
distribuzione in quantità sufficiente per tutta la popolazione
e avviare relazioni con i paesi
che accettano di avere con
l’Italia relazioni di scambio,
collaborazione o solidarietà;
– destinare ad abitazione e
attrezzare di conseguenza edifici già esistenti, ma inutilizzati, per la popolazione colpita
dalla crisi economica;
– riaprire le scuole, le università come anche tutte le altre
strutture necessarie alla vita
sociale per la popolazione
non costretta all’isolamento
(ristrutturando gli edifici esistenti e costruendone di nuovi,
adeguando e bonificando i
locali);
– assegnare un lavoro dignitoso a ogni adulto in grado di
svolgerlo;
– riattivare le aziende dei pro-

duttori autonomi in modo che
ogni lavoratore abbia un ruolo
sociale e possa condurre una
vita dignitosa;
– regolare la vita e l’attività
delle aziende capitaliste in
conformità a questo programma espropriando (senza
indennizzo) i proprietari che
non si prestano a eseguirlo,
bloccare il pagamento degli
interessi sul debito pubblico
e il rinnovo dei titoli che vengono a scadenza, regolare il
sistema bancario e finanziario
in coerenza con l’attuazione
di questo programma;
– chiudere subito con la partecipazione di truppe italiane
alle “imprese umanitarie”
della NATO, liberare le basi
e i territori italiani occupati
dalla NATO e destinarli agli
usi sopra indicati;
– regolare le relazioni
dell’Italia con le istituzioni
dell’UE e analoghe in conformità con questo programma,
mettendo in circolazione tutto
il denaro necessario alla sua
attuazione;
– mobilitare Esercito, Forze
dell’Ordine e amministrazione pubblica per l’attuazione di
questo programma.
Sono queste le misure che
gli operai e le masse popolari
organizzate devono mettere in
opera, costituendo le autorità
necessarie allo scopo. Le autorità e i funzionari della Pubblica Amministrazione che
non collaborano all’attuazione
di questo programma vanno
destituiti e isolati.
Solo le masse popolari organizzate con un loro governo
d’emergenza possono far
fronte alla crisi sanitaria, economica e sociale e fermare il
degrado del paese, fare piazza
pulita del Debito Pubblico,
dell’Euro e della soggezione
delle attività produttive e del
resto delle loro attività al sistema finanziario e alla Comunità Internazionale dei gruppi
imperialisti. Ma per arrivare a
questo, devono organizzarsi,
acquisire fiducia in se stesse
tramite piccole ma diffuse
attività pratiche fino a coordinarsi al punto da costituire il
proprio governo d’emergenza.

ALCUNE CIFRE DELLA CRISI

L’Inps ha aggiornato i dati su domande e
pagamenti al 28 aprile e il risultato è che i
beneficiari complessivi della cig e dell’assegno ordinario sono oltre 7,8 milioni ma
solo 4,99 milioni hanno ricevuto il primo
assegno grazie a un anticipo versato
dall’azienda, che poi avrà il conguaglio
Inps. La cassa in deroga gestita dalle Regioni sconta ritardi ancora peggiori: finora
le domande inviate all’istituto dagli enti locali per l’autorizzazione al pagamento sono
122.747 e solo 29.350 beneficiari sono
stati pagati. Dati ISTAT 30 aprile 2020

In aprile il numero degli occupati diminuisce di 274mila unità, una variazione mensile mai vista negli ultimi decenni. Su base
annua il calo è di 497mila occupati.
In forte diminuzione, come già a marzo,
i disoccupati (-484 mila) che vanno ad
ingrossare le file degli inattivi che crescono in un mese di 746 mila unità e di 1,46
milioni in un anno.
Il tasso di occupazione scende al 57,9%
(penultimo posto in Europa), quello di
disoccupazione scende al 6,3% (tra i più
bassi degli ultimi decenni), ma è una illusione ottica perché quello di inattività sale
al 38,1%, ai livelli del 2011. Dati Il sole 24
ore, giugno 2020

Nel 2019 il debito pubblico era al 134,8%
del PIL, le previsioni indicano che salirà al
155,7% nel 2020. In termini assoluti questo
significa che il debito pubblico quest’anno
arriverà attorno ai 2.600 miliardi di euro
(in aumento di 190 miliardi rispetto allo
scorso anno). Sono i numeri del DEF di
quest’anno, secondo cui inoltre il deficit dovrebbe attestarsi per quest’anno al 10,4%
e il prossimo anno al 5,7% (nel 2019 era
all’1,6%).
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LE MOBILITAZIONI DELLA CLASSE OPERAIA E DELLE MASSE POPOLARI
Le fabbriche hanno riaperto (molte non
hanno mai chiuso, benché non producessero servizi essenziali) e alla faccia
della propaganda della borghesia per cui
“il rischio contagi” sussiste solo a causa
dei comportamenti irresponsabili della
popolazione, è proprio nelle aziende che
sono scoppiati nuovi focolai (come alla
BRT di Bologna). Intanto i licenziamenti continuano, anche se sarebbero sospesi, come le delocalizzazioni, le svendite
di aziende, le chiusure e le speculazioni.
Gli accordi sotto banco fra multinazionali e istituzioni, le manovre sporche
dei padroni che cercano di rosicchiare
l’osso quanto più possono, sono prassi
quotidiana.
Tuttavia, c’è un altro dato che emerge
con forza: dal nord al sud del paese si
susseguono le mobilitazioni operaie
che rivendicano non solo il lavoro,
ma anche la garanzia delle idonee misure di sicurezza: la vita dei lavoratori vale più del profitto dei padroni!
Laddove prevale il ricatto di Confindustria che pretende che ogni fabbrica continui a produrre, si erge forte
la protesta dei lavoratori che, sempre
più consapevoli della propria forza e
della propria funzione, cominciano a
coordinarsi, a influenzare e spingere
avanti il resto dei lavoratori, degli
studenti e delle masse popolari.
Sono gli operai a produrre quanto è
indispensabile alla vita quotidiana di
tutta la popolazione e quello che accade dentro le aziende riguarda tutta
la società: se gli operai si fermano, si
ferma tutto, ma se sono gli operai a
spingere in avanti per i propri interessi, allora tutta la società avanza.
Dalla Whirlpool alla AST, dalla GKN
alla Jabil diventa sempre più chiaro che
l’unica soluzione per difendere la produzione e tenere aperte le fabbriche è la
mobilitazione della classe operaia.
Riportiamo a seguire solo alcune delle mobilitazioni che stanno attraversando il nostro paese e di cui siamo
venuti a conoscenza, alcune grandi
e altre più piccole, ma tutti esempi
positivi ai fini della costruzione del
nuovo potere.
Da esse emergono:
- la tendenza al coordinamento tra lavoratori dello stesso comparto o fabbrica, ma anche di comparti diversi e
di settori variegati della società;
- la tendenza allo sviluppo della solida-

rietà reciproca e di percorsi condivisi
(vedi Patto d’azione) per far fronte all’isolamento e agli attacchi del padrone;
- l’assunzione di un ruolo superiore che
alcuni organismi sono portati ad assumere a partire dalle condizioni oggettive
in cui si sviluppa la lotta di classe.
Milano. Durante il pieno della pandemia alla TNT Fed-EX di Peschiera
Borromeo (MI), viene annunciato il
licenziamento di 66 operai. Nonostante un accordo che ne prevedeva
la stabilizzazione a partire da aprile,
la vertenza continua: al blocco del
magazzino la polizia risponde con
un ingente schieramento in tenuta
antisommossa che picchia selvaggiamente gli scioperanti. Ma la repressione non fiacca la lotta, anzi la anima: il 24 giugno, un presidio di circa
200 tra lavoratori Si Cobas e solidali
ha chiesto con forza che la Prefettura
di Milano ricevesse una delegazione
dei lavoratori e assumesse un ruolo
positivo nella vertenza. La prefettura
prende tempo. Su questa vertenza il
Si Cobas ha avviato una mobilitazione nazionale di solidarietà nelle principali aziende della logistica da Torino a Napoli, a dimostrazione che le
irruzioni, le manganellate della celere
e l’intervento dell’esercito all’interno
delle aziende dove gli operai hanno
scioperato, non solo non sono bastate
a soffocare le proteste, ma hanno anzi
spinto il Si Cobas a divenire centro
di riferimento autorevole per l’organizzazione e la mobilitazione della
classe operaia e a collegarsi con altre
realtà e organizzazioni per far fronte
alla repressione.

ri per ragionare su un’azione comune
per difendere i posti di lavoro e l’azienda dalla morte lenta a cui l’hanno
condannata padroni e istituzioni.
Firenze. GKN di Campi Bisenzio, 3
giugno, sciopero e picchetto davanti
all’azienda per tutto il giorno per il
reintegro di 22 operai in staff leasing
licenziati dopo 3 anni di lavoro. Di
particolare importanza la presenza di
diverse organizzazioni studentesche
fiorentine: il Fronte della Gioventù
Comunista, il Collettivo di Scienze
Politiche e il collettivo Crisis. Una
mobilitazione che era già partita dal
momento dell’assunzione con questa
forma di lavoro in appalto, istituita
con la Legge 30 di Biagi e definitivamente liberalizzata con il Jobs Act di
Renzi: il Collettivo di Fabbrica e la
RSU non hanno mai accettato questa
forma di contratto e hanno avviato
una campagna di informazione e di
lotta. La battaglia non è stata vinta,
ma ha rafforzato l’organismo operaio
al suo interno e ha creato attorno ad
esso un’importante rete di solidarietà.

Napoli. Il 23 giugno sono tornati in
piazza gli operai della Whirlpool.
Gli operai si sono incatenati fra di
loro, sfilando in corteo per denunciare l’immobilismo del governo
sulla loro vertenza. Due giorni dopo,
il 25 giugno, hanno partecipato alla
manifestazione nazionale di Roma
promossa dai sindacati confederali
dei metalmeccanici per le vertenze
in sospeso e il rinnovo del CCNL dei
metalmeccanici. Il 2 luglio è previsto
un nuovo incontro al MISE. I lavoratori rimangono in mobilitazione
Genova. Dopo l’annuncio di un pia- e sostengono attivamente le lotte di
no che prevedeva un taglio di 3 mila altri operai.
posti di lavoro, il 9 giugno si è scio- Aversa (CE). Il 23 giugno si è svolperato all’ex ILVA di Genova. Hanno to un presidio in solidarietà con
aderito allo sciopero anche gli operai Giuliano Granato, operaio e RSA
della Sanac di Vado Ligure.
dell’USB, oltre che militante di PoTerni. 27 giugno, al CSA Germinal tere al Popolo, licenziato dalla ditta
Cimarelli di Terni, si è svolta un’as- Klevers nel 2019, ufficialmente per
semblea sul futuro dell’AST a cui cali produttivi, ma in realtà per la sua
hanno partecipato operai, delegati attività sindacale. L’udienza è stata
sindacali e compagni della zona. Si è rinviata al 20 ottobre, sulla base del
trattato di un momento di confronto rifiuto aziendale della conciliaziofra comunisti (P.CARC, PC di Mar- ne proposta dal giudice. Al presidio
co Rizzo), organizzazioni sindacali per sostenerlo nel processo per il
(FIOM e USB), lavoratori avanzati ed reintegro hanno partecipato anche
elementi avanzati delle masse popola- alcuni operai in rappresentanza dei
lavoratori della Avio di Pomigliano
d’Arco iscritti alla FIOM e hanno
mandato un messaggio di solidarietà
i lavoratori Whirlpool di Napoli. Un
importante esempio di unità operaia
che guarda alla classe d’appartenenza e non alle tessere sindacali che si
hanno in tasca.
Marcianise (CE). La Jabil nel 2019
ha annunciato l’intenzione di licenziare 350 dipendenti sui 700 impiegati in azienda. Fra dimissioni e incentivi all’esodo questo numero è calato a 190 che la multinazionale sembrava intenzionata a effettuare a ogni
costo. In questa vertenza i lavoratori

UN APPELLO AGLI ARTISTI E AI
LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
Di seguito un appello steso da alcuni lavoratori dello
spettacolo di Napoli come contributo al dibattito in
corso all’interno dei vari comitati e coordinamenti di
artisti e operatori della cultura che si stanno sviluppando sull’onda dell’emergenza Covid-19.
Nella società capitalista anche i prodotti delle
attività artistiche sono nient’altro che una merce
che va venduta e comprata per garantire profitti
ai capitalisti. Questo rende tali attività appannaggio della borghesia e sostanzialmente inaccessibili alle masse popolari, per le quali l’arte è tutt’al
più intrattenimento fine a sé stesso, e determina
un divario crescente tra i pochi grandi artisti strapagati e i tanti artisti e lavoratori dello spettacolo
costretti dopo anni di studio e di gavetta a elemosinare paghe da fame. L’emergenza Covid-19 con
la chiusura di teatri, locali, festival, ha aggravato
ulteriormente la condizione di questi lavoratori e a
nulla sono valse le misure insufficienti del governo Conte 2 (dalla mancia del Reddito di Emergenza che esclude chi non ha versato un tetto minimo
di contributi in un contesto in cui il lavoro nero è
la regola, fino alle inapplicabili norme sulla ria-

pertura degli spettacoli).
Lo sviluppo della mobilitazione e dell’organizzazione dei lavoratori dello spettacolo in varie parti d’Italia, la promozione di manifestazioni (vedi la manifestazione nazionale a Roma del 27 giugno), rappresentano certamente un fatto positivo. Il passo da
fare ora, come indicato nell’appello, consiste però nel
combinare le rivendicazioni con l’attuazione diretta
delle misure che è possibile mettere in campo direttamente ( ad esempio attraverso scioperi al contrario) e
con il coordinamento con altri settori delle masse popolari (in primis con la classe operaia) per contribuire
anche in questo ambito alla costruzione della nuova
governabilità del paese.
***
Siamo artisti freelance, lavoratori dello spettacolo,
operatori della cultura che a fronte dell’emergenza
sanitaria che ha colpito gravemente il nostro Paese
e della sua gestione scellerata hanno deciso di dire
basta, di rifiutare l’etichetta di scansafatiche, individualisti o peggio giullari di corte e di organizzarsi per far fronte ad una situazione drammatica.

Jabil sono stati attivamente sostenuti
da quelli di Whirlpool, fatto che ha
contribuito ad aprire verso l’esterno
una lotta che fino a quel momento era
stata condotta mantenendola entro i
confini aziendali. È del 3 giugno la
notizia che l’azienda ha ritirato i licenziamenti unilaterali, procedendo
con la CIGO e predisponendo percorsi per dimissioni volontarie incentivate e ricollocamenti.
Riders. Dopo il commissariamento
di Uber Italy per caporalato, la rete
nazionale ‘Rider X i diritti’ ha indetto
uno sciopero bianco in diverse città
d’Italia per denunciare “la situazione
di assoluta precarietà in cui stanno lavorando tutti i fattorini del delivery”.
I fattorini non hanno fatto le consegne al piano, chiedendo ai clienti di
scendere a ritirare il cibo. Insieme
al pasto veniva consegnato materiale informativo sulla condizione
dei lavoratori in questo settore. Una
mobilitazione che ha la caratteristica di unire i lavoratori in un contesto molto particolare (non hanno un
vero e proprio contratto, legalmente
risultano come lavoratori autonomi,
ma nella pratica sono dipendenti,
operai) e di promuovere e allargare
la partecipazione anche a chi utilizza
questo servizio. Non esiste ambito in
cui lavoratori non sono in grado di
organizzarsi.
Trasporto pubblico locale. Giovedì
18 giugno, sciopero nazionale di 4
ore del trasporto pubblico locale indetto da USB “a tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori e della collettività nella Fase 2; nessuna misura a
sostegno dei lavoratori del TPL varata dal Governo; ri- pubblicizzazione
dei servizi essenziali”.
Personale sanitario, Milano. 18
giugno, sciopero di lavoratori e lavoratrici dell’ospedale San Raffaele
contro il passaggio dal contratto della
sanità pubblica a quello privato previsto da Aiop, l’Associazione Italiana Ospedalità Privata. I dipendenti
dell’ospedale si sono mossi in corteo
dentro la struttura, per poi raccogliersi in presidio nel piazzale esterno.
Personale sanitario, Massa. 23
giugno, mobilitazione dei lavoratori
del CUP, che si occupano di pulizie
in appalto dall’USL. Sono lavoratori che hanno contratti da fame e su
cui gli stessi enti pubblici speculano.
Dopo aver dovuto concedere dei miglioramenti salariali durante l’emergenza, l’USL tenta di toglierli.
Insegnanti. Il coordinamento “Priorità alla scuola”, costituitosi a Firenze
e allargatosi poi a livello nazionale, il
25 giugno ha promosso una mobilitazione che si è svolta in 60 città italiane, coinvolgendo insegnanti, educatori, precari, esternalizzati e raccogliendo la solidarietà e la partecipazione anche di genitori e studenti.

Le misure varate dal governo per la “Fase 2”
dell’emergenza Covid-19 rappresentano una presa
in giro per migliaia di lavoratori completamente
abbandonati a sé stessi.
Il cosiddetto “Reddito di Emergenza” (REM), così
come concepito per i lavoratori dello spettacolo
(può percepirlo solo chi ha versato almeno 7 mesi
di contributi nel 2019) oltre ad avere un importo
risibile serve solo ad alimentare la guerra tra poveri tra chi è riuscito a versare, seppur saltuariamente, e i tanti artisti e operatori costretti a lavorare
in nero (e che tuttavia non sono per questo meno
professionali, preparati, artisticamente validi).
La ripresa degli spettacoli dal vivo poi, per tante
piccole realtà è solo una chimera.
Le norme di distanziamento sociale previste dal
decreto di maggio sono una beffa irricevibile che
renderà impossibile per i piccoli locali e teatri
riprendere la programmazione di spettacoli dal
vivo, impoverendo l’offerta culturale di qualità e
gettando sul lastrico decine di artisti, operatori e
esercenti. È ora di reagire!
In questi mesi abbiamo compreso, come i tanti che
stanno dando vita a comitati e collettivi di artisti,
che non è più tempo di agire da soli, di voltare la
testa dall’altra parte, di astrarci dalla società!
L’emergenza Covid-19 ci ha fatto comprendere che
in un mondo in cui tutto è collegato, interconnesso,
non è più possibile limitarsi a “coltivare il proprio

“Se la AUSL non
chiude Bartolini,
Bartolini la
chiudiamo noi”
Sul focolaio da Covid-19 riscontrato alla Brt Corriere Espresso di Bologna Roveri (ex Bartolini),
il Si Cobas aveva informato il 15 giugno scorso,
la Regione, l’azienda e la prefettura della presenza di sei persone sintomatiche.
La prefettura non ha risposto, l’azienda si è
tratta d’impaccio affermando di applicare le
norme di sicurezza in materia di prevenzione
del contagio e così, mentre scriviamo, i casi
positivi sono diventati 107 e l’Ausl di Bologna valuta la chiusura del magazzino. A seguire il comunicato del Si Cobas.
“Sono 130 i lavoratori che al cambio turno condividono gli spogliatoi e alle 19,30 la mensa.
I bagni sono in totale 10, utilizzati anche dal
personale driver (corrieri) e dagli oltre 30 lavoratori delle agenzie, che cambiano di giorno in giorno: due di questi lavoratori erano
reclutati direttamente dal Centro di Accoglienza di via Mattei. Dopo i primi casi è solo
il Si Cobas a fermarsi in due scioperi.
È Bartolini, leader nel settore della Logistica,
all’interno una cooperativa di lavoratori del
magazzino, tutti iscritti Si Cobas ed altamente
sindacalizzati, e poi i driver suddivisi in decine di cooperative ed i lavoratori delle agenzie, quelli più ricattabili, quelli che lavorano
un giorno qui ed uno lì.
La catena dei subappalti è anche la catena del
Covid, non solo a Bologna, Brt, ma anche in
Germania, nei mattatoi, dove si ammalano a
centinaia i lavoratori meno garantiti, i turchi,
gli immigrati, come a Mondragone, dove il
lavoro costa 3 euro l’ora, e gli immigrati sono
famiglie bulgare che ogni anno arrivano per
guadagnare pochi soldi.
La Germania ha individuato in questa forma
di esternalizzazione selvaggia una delle cause
di diffusione dell’epidemia ed ha vietato l’appalto di mano d’opera nei mattatoi.
Nella Logistica il subappalto, le cooperative che
si avvicendano ogni due anni, in una danza che
lascia a terra non la scarpetta di Cenerentola, ma
i soldi dei lavoratori per il TFR, gli scatti di anzianità, i livelli, è la regola.
Bologna è una regola diceva Luca Carboni:
Brt il subappalto è la regola, ed il Covid la
conseguenza.
Siamo qui oggi, unico sindacato tra tutti che
ribadiamo che la vita è superiore all’economia, che i posti infetti vanno chiusi, che le
condizioni di lavoro vanno migliorate.
+80% la crescita della Logistica maggio
2019-maggio 2020 in un mondo in cui c’è solo
e-commerce...e quindi tanti più dipendenti in capannoni privi dei più elementari diritti, e comfort:
aria condizionata nel caldo, riscaldamento d’inverno, bagni per tutti, orari di lavoro ridotti, spazi
adeguati a questo 2020 malato.
Per questo basta titubanze: Bartolini va chiusa,
sanificata e riorganizzata sentendo lavoratori,
RLS e sindacato. Senza se e senza ma, da subito.
E questo caporalato diffuso va combattuto, e ci
si augura eliminato. Fino alla vittoria
Si Cobas Nazionale

orticello”, ma bisogna sviluppare un punto di vista
complessivo sulla società, smettendo di portare avanti le nostre vertenze come fossero a sé stanti e mettendoci in rete con chi in ogni luogo di vita, di lavoro, di
studio si organizza per far fronte alla crisi.
Rivolgiamo dunque, agli artisti e ai lavoratori dello spettacolo l’appello:
- a rivendicare misure a tutela dei lavoratori occasionali, i più esposti alla crisi, a partire dall’estensione del Reddito di Emergenza a tutti a prescindere dalla contribuzione versata e dall’esenzione
SIAE e ENPALS per i piccoli spettacoli;
- a sostenere le lotte degli operai, dei lavoratori della
sanità, ecc. coordinandosi in particolare con questi ultimi per far emergere i dati reali sull’emergenza;
- a definire e autorganizzare, in forma di sciopero
al contrario, iniziative culturali di qualità (concerti, spettacoli, mostre) che servano a contrastare,
dal basso, l’ulteriore impoverimento dell’offerta
culturale conseguente all’emergenza Covid-19,
imponendo al contempo alle autorità la creazione
di nuove opportunità di lavoro utili e dignitose per
gli artisti;
- ad adottare misure di distanziamento sociale effettivamente praticabili e utili ai fini del contenimento del contagio.

BAMBOCCIONI, SCHIZZINOSI, FRAGILI...
SONO I GIOVANI A ESSERE “SBAGLIATI” O È LA SOCIETÀ?
I mesi di pandemia hanno prodotto sui giovani in
particolare, ma non solo, effetti psicologici gravi, o
meglio, hanno esasperato elementi di fragilità psicologica che erano già presenti prima. Nei decenni
i giovani (precisiamo che parliamo sempre dei giovani delle masse popolari, i rampolli della borghesia
non hanno questi problemi: la questione dirimente è
infatti quella di classe, non l’età anagrafica) sono stati etichettati dai vari ministri di turno con gli epiteti
più vari: negli anni ’60 e ’70 erano i ribelli, poi sono
diventati bamboccioni e “choosy” (schizzinosi), oggi
sono gli smidollati, i fragili.
Abbiamo scritto a più riprese che la crisi terminale del sistema economico capitalista ha effetti
anche sul piano politico, sociale, morale, ecc. L’emergenza Covid-19 non ha creato di per sé nessun
problema nuovo, ha semmai messo in luce quelli
che erano i problemi preesistenti del mondo capitalista. Parlando con gli studenti, abbiamo notato
che una grossa fetta di loro soffre in forme e a livelli diversi di episodi di ansia, attacchi di panico
o addirittura di depressione. L’opinione pubblica
si scandalizza: “Ma come? La depressione a 20
anni? Io alla loro età ero così pieno di vita!” o al
massimo si interroga restando però alla superficie
del problema: “È un male dei nostri tempi, passerà”. Ecco, questo non ci serve. Chi si concentra
sui giovani in quanto categoria sbaglia approccio,
perché quella che bisogna guardare è la società nel
suo complesso, a come essa si è modificata e agli
effetti della sua trasformazione.
Proviamo a metterci nei panni di uno studente, di un
nostro giovane lettore che sente di avere questo malessere ma non sa bene perché, che pensa di essere
sbagliato, che crede di essere lui il problema. A questo giovane noi diciamo subito che no, che le cose
non stanno così, come ora lui se le immagina.
A scuola e all’università i professori gli proclamano e gli insegnano che siamo tutti uguali, che
abbiamo tutti le stesse possibilità, che se vogliamo
una cosa possiamo raggiungerla, ecc. Poi però, lui
esce fuori dall’aula e vede nella sua pratica che
non è come gli raccontano, che non può dedicarsi
al suo hobby se i soldi non ci sono, che non può
studiare Storia all’università perché “sennò non
troverà lavoro”, che non ha la possibilità di farsi

viaggi all’estero come fa invece il figlio del grande imprenditore, che se vuole continuare a studiare deve trovarsi un lavoro perché la famiglia non
lo può aiutare, che a volte un impiego lo deve trovare per forza perché sennò a casa non si mangia.
Con la pandemia ha visto anche che, rispetto al
suo coetaneo più fortunato, non può seguire bene
le lezioni online perché non ha la connessione o il
computer adatti, perché ha altri fratelli in casa e la
stanza è una sola o per mille altri motivi. E allora
come può credere che siamo tutti uguali?
Il suo senso di inadeguatezza aumenta anche perché la tv, i social, i giornali gli dicono che deve
essere perfetto, forte, invincibile. I problemi ci
sono, ma vanno nascosti il più possibile, mai dare
l’impressione di essere deboli. Nel migliore dei
casi le fragilità, per certi versi tipiche della sua età,
diventano vera e propria ansia: ansia da prestazione per il raggiungimento di un obiettivo, ansia di
non riuscire a stare al pari degli altri, ansia di non
superare l’interrogazione, il test o l’esame, ansia
di finire la scuola e non sapere cosa fare nella vita.
Tuttavia, il nostro giovane può farcela, può riu-

Non perdete tempo a imparare un
mestiere che non farete!
Imparate a fare la rivoluzione
socialista!
La borghesia imperialista e il clero
sprofondano il nostro paese in una
tragedia senza fine. La Comunità
Internazionale dei gruppi imperialisti
europei, americani e sionisti sprofonda il mondo intero in una barbarie
sempre più grave in cui si combinano
crisi economica, disoccupazione
e miseria, abbrutimento morale,
degrado intellettuale, devastazione
del territorio, crisi ambientale, guerre
e delitti di ogni genere. Tutto questo
non è casuale, non è neanche fatale:
è l’effetto della seconda crisi generale
del capitalismo che nel 2008 è entrata

nella sua fase acuta e terminale.
Questo corso delle cose cambierà
quando le masse popolari dei paesi
imperialisti riusciranno a organizzarsi sotto la guida del movimento
comunista che sta rinascendo anche
nel nostro paese. Allora esse spazzeranno via la borghesia imperialista
e il suo clero con il loro marcio e
criminale sistema di relazioni sociali
e di relazioni internazionali e a partire
dai paesi imperialisti instaureranno
il socialismo in tutto il mondo. La
rinascita del movimento comunista è
quindi il compito decisivo, quello che

deciderà il corso e l’esito della lotta
delle masse popolari. Il primo paese
imperialista che romperà le catene
del sistema imperialista, mostrerà
la strada e aprirà la via anche agli
altri paesi. Esso sarà sostenuto dalle
masse popolari organizzate di tutto
il mondo. L’Italia può essere questo
paese, ha tutte le condizioni per
esserlo e sta a noi comunisti italiani
promuovere la rivoluzione socialista
nel nostro paese.
Il (nuovo)Partito comunista chiama i
più generosi tra i giovani a dedicarsi
a questa impresa, come settanta anni
fa il primo Partito comunista chiamò
i giovani d’allora alla Resistenza: a
farla finita con il fascismo e il nazismo
e con il sistema sociale borghese e
clericale che li aveva generati.
Il nuovo Partito comunista oggi vi chiama con piena coscienza dei limiti del
primo Partito comunista a causa dei

LA LOTTA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
AI TEMPI DEL COVID-19
Il diritto all’istruzione pubblica è sotto attacco,
ma non è una novità. La crisi terminale del sistema capitalista accelera lo smantellamento, pezzo
dopo pezzo, del servizio scolastico e universitario
per le masse popolari. L’emergenza sanitaria degli
scorsi mesi ha prodotto un salto di qualità, in negativo, di questo processo di demolizione. Dopo la
prima fase della pandemia, è ancora più evidente
come il sistema scolastico e universitario italiano
siano allo sbando, totalmente iniqui e inefficienti,
ben lontani dall’assolvere al compito di fornire a
tutti un’istruzione gratuita e di qualità. La classe
dominante ha approfittato anche della quarantena per fare cassa e far pagare ancora una volta il
prezzo della crisi agli studenti (esemplari i tentati
“sfratti” dalle case dello studente in piena pandemia o il mantenimento del pagamento delle rette a
fronte di locali chiusi). Molti studenti universitari
fuori sede sono dovuti tornare a casa perché non
potevano più permettersi di pagare l’affitto mentre quelli rimasti sono stati privati di tutti i servizi
basilari (mensa, biblioteche, connessione Internet
per seguire le lezioni e studiare).
Per gli studenti delle superiori i disagi sono stati si-

scire a raggiungere gli obiettivi che si pone nella
misura in cui è disposto non solo a enormi sforzi e
sacrifici personali, ma anche e soprattutto a calpestare gli altri, a rinnegare, in cambio di una carriera assicurata, la sua stessa classe di provenienza,
a passare sul cadavere di quanti sono nelle sue
stesse condizioni, a fare gli interessi dei padroni, a
diventare in definitiva “come i padroni”.
Se poi i problemi per il nostro giovane diventano
troppo grandi e anche l’apparenza non può essere
più mantenuta, allora c’è sempre lo psicologo che
ti dice che devi accettarti per come sei, che puoi sì
elaborare il tuo disagio, ma che in fondo il tuo senso di inadeguatezza te lo porterai dietro per sempre. E se lo psicologo non basta, allora si passa
allo psichiatra: sei depresso? Ti senti inadeguato?
Prendi gli psicofarmaci e vedrai che (rimbambito)
starai meglio! Xanax prescritto come fosse Zigulì… Si “curano” i sintomi, ma non la causa del
male che non è certo imputabile al nostro giovane,
ma a quello che c’è fuori da lui. Non troverà infatti mai psicologo o psichiatra disposto a dirgli che
per mettere mano alla vera radice dei suoi problemi, l’unica cura da seguire è adoperarsi in prima
persona pe cambiare la società marcia in cui vive.
Il nostro studente non sa cosa gli riserva il futuro,
si sente spesso impotente, non ha fiducia che le
cose andranno come sperava o come gli dicono a
scuola. Sente mille campane, mille cose diverse,
ma nessuna di quelle lo convince come è normale che sia e la confusione regna sovrana. Cerca
allora un contesto, un ambito, una nicchia nella
quale sente di avere il controllo o che lo fa evadere, che lo frastorni. E allora via ai mille mondi
virtuali, all’uso delle droghe, alla ricerca di mondi “alternativi” dove rifugiarsi (le comuni isolate,
le autoproduzioni, la “decrescita felice”), talvolta
anche allo studio compulsivo e totalizzante (non è
importante la materia che si studia, ma l’approccio
ad essa). In sintesi: questo mondo non mi piace,
non credo di poterlo cambiare per come vorrei,
quindi ne cerco un altro. In tutto questo non ho
alleati, sono solo contro tutti.
Per parlare al nostro giovane, quindi, dobbiamo
allargare il ragionamento a ciò che è fuori da lui.
Gli stati di ansia, la depressione, le malattie men-

mili: dall’incertezza sullo svolgimento degli esami di
maturità e sul metodo di valutazione, alla difficoltà a
seguire le lezioni online che la ministra Azzolina ha
reso obbligatorie con il sistema classista della Didattica a Distanza. Dopo tre mesi dall’inizio dell’emergenza non è stato fatto alcun passo avanti, non sono stati
riaperti i locali di studio, né è stato approntato alcun
tipo di lavoro o adeguamento per poter ripartire a settembre che ormai è prossimo.
Insomma, siamo in una situazione nella quale c’è
ben poco da stare a guardare! Infatti gli studenti,
così come gli insegnanti, si sono mobilitati per la
difesa dei loro diritti. Nonostante il periodo estivo
di solito coincida con la “pausa” anche delle lotte
studentesche, l’emergenza sanitaria ha prodotto effetti che rendono i prossimi mesi molto caldi sotto
tanti punti di vista. Tra le organizzazioni comuniste
sicuramente il Fronte Gioventù Comunista (FGC) )
è quello che più di tutti si sta occupando su scala
nazionale e a livello capillare della difesa del diritto allo studio, organizzando mobilitazioni e presidi
davanti alle scuole, alle università e ai palazzi delle
istituzioni. Molti anche gli organismi e collettivi studenteschi che stanno facendo sentire la loro voce:

tali e i mille problemi a essi collegati aumentano
esponenzialmente nei periodi di crisi, questo è un
fatto documentato. Perché la rovina della classe
dominante ha enormi effetti anche sulle masse popolari, la rovina del sistema capitalista in putrefazione ha effetti nefasti su tutti: quella che nella società borghese è la malattia incurabile dei giovani,
in realtà è l’inquietudine di chi non si sottomette
“naturalmente” al corso corrente delle cose.
Ebbene, noi diciamo a questo giovane che non deve
andare per forza così, che non deve rassegnarsi “al
suo destino” sperando di cavarsela in qualche modo.
Il destino non esiste: lo costruiamo noi con la consapevolezza che è possibile cambiare le cose per il meglio. Noi non illudiamo questo giovane come fanno
la borghesia e la Chiesa, non gli diciamo che “andrà
tutto bene” quando non è affatto vero. Ma diciamo
con certezza che il futuro è nelle nostre mani, che
possiamo e dobbiamo darci i mezzi per cambiare
questa società, fornirli a lui e a tutti gli altri decisi a
intraprendere questo cammino.
Scriviamo spesso che il modo migliore per un giovane delle masse popolari di dare seguito alle sue
aspirazioni è partecipare alla lotta di classe, a volte
lo ripetiamo a mo’ di slogan, ma è davvero così.
Ogni giovane, ogni elemento delle masse popolari che si sottrae al sistema di intossicazione della
borghesia e decide di dedicarsi alla lotta di classe
per la costruzione del socialismo, è una possibilità
in più per tutta l’umanità.
A questo giovane diciamo di unirsi alla Carovana
del (nuovo)PCI, di partecipare alle attività promosse dalla parte più sana delle masse popolari:
dalle brigate volontarie per l’emergenza alle associazioni sportive, di organizzarsi con i suoi compagni per formare un collettivo, di unirsi ai tanti
organismi giovanili e studenteschi che esistono
sul territorio, di guardare al mondo esterno come
qualcosa che possiamo cambiare.
Caro compagno, caro giovane che stai leggendo
questo articolo, la società in cui non ti sentirai più
un esubero, dove non sarai mai utilizzato come
carne da macello, nella quale non ti sentirai più
“sbagliato” o “inadeguato” ma dove, anzi, potrai
esprimerti al meglio, realizzare le tue potenzialità
e diventare così membro attivo di una collettività
che guarda fiduciosa al futuro, può esistere. Questa società è il socialismo e spetta a tutti noi, anche
a te, costruirla.

quali i Partigiani allora non portarono
a compimento l’impresa a cui tanti
giovani, tanti operai, lavoratori e donne
si erano dedicati senza riserve; con
piena coscienza dei motivi per cui non
riuscirono a impedire che la vittoria della Resistenza fosse sostanzialmente
aggirata dalle vecchie classi dominanti
che imposero la Repubblica Pontificia.
Oggi la situazione delle masse popolari non è meno grave di allora. Che
sia asservita alle istituzioni dei gruppi
imperialisti dell’Unione Europea o che
si prostituisca ancora più ai gruppi
imperialisti americani e sionisti, la
Repubblica Pontificia porta rovina e
morte nel nostro paese e lo coinvolge
nell’oppressione di altri paesi sotto
le bandiere della NATO e dell’UE.
La disoccupazione colpisce e umilia
milioni di lavoratori, uomini e donne e
in particolare voi giovani. Per questo
i vertici della Repubblica Pontificia
hanno stabilito che nelle scuole e

alcuni di questi, già nella prima fase della pandemia,
hanno ripreso la mobilitazione con forza, non solo
rivendicando alle istituzioni, ma anche cominciando a fare da soli quello che il governo non fa e non
ha intenzione di fare. In questo senso segnaliamo la
mobilitazione per la riappropriazione degli spazi per
lo studio universitario portata avanti da alcuni collettivi universitari di Firenze che hanno organizzato
aule studio all’aperto davanti alle università, sia per
dimostrare che serve riaprire, sia per dare soluzioni
concrete agli studenti che hanno bisogno di spazi (la
mobilitazione ha suscitato la reazione scomposta del
rettore che ha chiamato i carabinieri per procedere
allo sgombero e il fatto che esso non si sia reso necessario – erano state infatti prese tutte le misure di
sicurezza atte a prevenire i contagi – dimostra bene
come gli studenti siano in grado di autorganizzarsi
al meglio per provvedere ai loro bisogni). In linea
generale, tanti organismi e collettivi si stanno chiedendo cosa sarà del loro destino se non fanno niente,
se non si mobilitano in prima persona, e questo li
porta a ragionare in termini più ampi, ad intuire l’esigenza di dover mettere mano al sistema dell’istruzione pubblica nel suo complesso. Quindi le mobilitazioni dei giovani per il diritto allo studio, insieme
a quelle delle Brigate di Solidarietà e dei lavoratori
della scuola rappresentano un campo importante di
intervento per il Partito teso a costruire e rafforzare
una rete capillare di organizzazioni studentesche che

nelle università non dovete imparare
a pensare: dovete solo imparare un
mestiere e una professione. Ma per
gran parte di voi non vi è neanche un
lavoro utile e dignitoso che vi attende:
i vertici della Repubblica Pontificia vi
condannano a imparare un mestiere
per fare poi i disoccupati o i lavoratori
precari, per emigrare, per servire agli
ordini della borghesia e del clero in
lavori gran parte dei quali non sono
né utili né dignitosi, ma servono principalmente ad arricchire i ricchi, ad
impoverire altri lavoratori e a opprimere la massa della popolazione.
Giovani, ribellatevi a questo destino!
Arruolatevi nelle file del (nuovo)Partito comunista e delle organizzazioni
pubbliche che seguono la sua linea.
Arruolatevi nelle file dei combattenti
della rivoluzione socialista! (...)

da La Voce del (nuovo)PCI n. 47

si mobiliti contro i tagli al pubblico, i finanziamenti al privato, l’aumento dei costi, il restringimento
o l’eliminazione del diritto allo studio, ma che sia
anche capace di individuare le misure concrete che
servono nell’immediato, di incalzare le autorità ad
attuarle, spingendosi a realizzare autonomamente
tutte quelle che già ha la forza di mettere in campo.
Per raggiungere questi obiettivi, questa rete dovrà
avvalersi sempre di più del ricco tessuto di comitati, associazioni, organizzazioni operaie e popolari presenti nei territori, perché l’emergenza Covid-19 ha mostrato bene che la classe dominante
non ha uno straccio di soluzione ai problemi di
nessuno e tutti i settori delle masse popolari sono
in fermento. L’unico modo per difendere efficacemente il diritto all’istruzione, così come ogni
altra conquista delle masse popolari è lottare per
l’instaurazione di un governo di emergenza popolare, costruire la rete degli organismi che, dal basso, inizino in autonomia a fare fronte alle proprie
esigenze affermando i propri interessi. Sulla base
di questa prospettiva facciamo appello a tutte le
organizzazioni comuniste e a tutti gli studenti con
la falce e martello nel cuore a collaborare all’obiettivo di fare di ogni scuola e università un ambito di costruzione del nuovo potere, superando le
schermaglie e le logiche da orticello, nella pratica
di una lotta di classe che metta al centro i bisogni
delle masse popolari.
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Il 19 giugno abbiamo celebrato la
Giornata Internazionale del Rivoluzionario Prigioniero

Il 19 giugno 1986 in Perù, nelle prigioni di
El Fronton, di Lurigancho e di El Callao,
le forze armate del governo socialdemocratico di Alan Garcia e dei suoi padrini
della Comunità Internazionale degli imperialisti, reprimevano con bombardamenti ed esecuzioni sommarie la rivolta
dei detenuti politici del Partito Comunista
del Perù – Sendero Luminoso. Da allora, i
quasi 300 caduti del 19 giugno 1986 fanno parte della memoria del movimento
comunista internazionale che ogni anno si
rinnova nella celebrazione della Giornata
Internazionale del Rivoluzionario Prigioniero (GIRP).
Il P. CARC ha organizzato incontri nelle città di Napoli, Roma, Pisa e Firenze,
volti a celebrare la gloriosa memoria
dei compagni protagonisti di quelle
rivolte e ad alimentare la solidarietà
con quanti oggi sono oggetto della repressione o sono ancora nelle mani del
nemico. La lotta contro la repressione
è uno dei fronti principali della lotta di
classe e incontri come questi sono finalizzati anche alla formazione su come
resistervi per non subirla e ribaltarla
anzi, in operazioni politiche e organizzative tese a rispedire al mittente i suoi
attacchi. Con lo stesso spirito abbiamo
partecipato anche a un’iniziativa organizzata dal Laboratorio Contro la Repressione “Sacko” a Viareggio, svoltasi
sempre il 19 giugno, mentre qualche
giorno più tardi, il 29, anche la sezione di Siena-Val d’Elsa ha organizzato
un ulteriore incontro presso il circolo
ARCI “Ravacciano”.
Napoli. L’iniziativa, svoltasi nella sede di
GalleRi Art, presso la Galleria Principe di
Napoli, ha visto gli interventi di Fabiola
D’Aliesio, della segreteria federale campana del P.CARC, e di Pietro Ioia, garante
dei detenuti del Comune di Napoli, oltre
che di Pablo Bonuccelli, direttore di Resistenza, in collegamento telefonico. Ha
introdotto il dibattito Pino Guerra, della
sezione di Napoli Nord.

I nostri interventi hanno messo al centro
la natura di classe della repressione facendo riferimento anche alle recenti forme che essa ha assunto durante il mantenimento del lockdown, e la necessità della costruzione di un fronte che non lasci
solo nessuno davanti alle prove da “Stato
di polizia” in corso nel nostro paese. Pietro Ioia e alcuni esponenti di associazioni
attive per i diritti dei detenuti hanno raccontato una serie di episodi circa la vita
carceraria e gli affari che si consumano
sulla pelle dei detenuti. Ioia inoltre ha
parlato del ruolo politico dei detenuti e
della necessità della mobilitazione e del
sostegno dei parenti.
Roma. La sezione locale, il 21 giugno,
ha promosso una giornata di solidarietà
con i prigionieri politici e in particolare con i rivoluzionari turchi e il gruppo
musicale Grup Yorum, alcuni membri
del quale sono stati arrestati dal governo reazionario di Erdogan con l’accusa
di essere affiliati al DHKP-C (Fronte
Rivoluzionario di Liberazione Popolare) e che per dare visibilità alla loro
detenzione hanno portato avanti lo sciopero della fame fino alla morte.
L’assemblea si è svolta nello Spazio
Sociale Roberto Scialabba, sede della
sezione romana, ed è stata diretta dalla segretaria, Roberta Tarantino, assieme al compagno Angelo D’Alessio. È
intervenuta per l’occasione Valentina
Vallesi, esponente del Fronte Antimperialista. Il dibattito si è concentrato sulla
repressione come strumento necessario
al mantenimento di una società basata
sulla divisione in classi e che come tale
va affrontata. Un compagno, ex prigioniero, ha sottolineato con il suo intervento come pure il detenuto politico
continui a essere soggetto attivo nella
lotta di classe in corso contro la borghesia imperialista che si combatte anche
dall’interno delle carceri.
Oltre al dibattito e alla successiva cena,
la sezione ha organizzato un omaggio a

tutti i rivoluzionati prigionieri presso la
tomba del compagno Antonio Gramsci,
dove sono stati letti messaggi di solidarietà e si è onorato il più importante
dirigente del vecchio PCI, morto nelle
carceri fasciste.

Pisa. L’incontro si è svolto presso il
circolo ARCI “Gramsci”. La segretaria
delle Federazione Toscana, Silvia Fruzzetti, ha introdotto il dibattito, sottolineando in particolare il legame stretto
fra l’acuirsi della lotta di classe e le
restrizioni che la borghesia tenta di imporre alle masse popolari. La compagna
ha mostrato che le varie leggi che hanno inasprito le condizioni dei detenuti
sono state emanate in precisi passaggi
della storia del nostro paese, che determinavano altrettanti giri di boa della
crisi generale del capitalismo. Oltre alle
leggi speciali degli anni ’70, per fare
fronte all’aperta e diffusa ribellione della classe operaia e delle masse popolari,
vediamo che la legge istitutiva del 41
bis è del 1992, lo stesso anno in cui la
classe operaia italiana subiva un grosso
colpo con l’accordo del 31 luglio che
sancì la fine della scala mobile. Il re-

A PROPOSITO DEL DIBATTITO
IN CORSO NEL PARTITO COMUNISTA
DI MARCO RIZZO
Il 22 giugno la nostra Agenzia Stampa ha pubblicato
su www.carc.it un articolo di analisi rispetto al dibattito in corso nel Partito Comunista di Marco Rizzo
(PC) e alla rottura fra il PC e il Fronte della Gioventù
Comunista (FGC). Riprendiamo stralci di quel comunicato aggiungendo un’introduzione e una conclusione a cura della Redazione di Resistenza.
A introduzione un chiarimento per quanti, commentando l’articolo pubblicato sul sito, ci hanno
chiesto (in modo più o meno polemico) il motivo
per cui ci interessiamo a quello che succede “in
casa d’altri”. La questione è che nessun partito
comunista, se è un partito comunista, è “cosa privata” degli iscritti e tanto meno del gruppo dirigente. I problemi, le contraddizioni, i passi avanti,
le scoperte di ogni partito comunista (e anche di
ogni organizzazione, gruppo, collettivo e singolo)
sono una questione collettiva, di tutti i comunisti.
Questo perché – posto che l’obiettivo è il socialismo – le risposte valide che trova uno valgono per
tutti e i problemi e le contraddizioni di uno sono
scuola per tutti.
A proposito del dibattito in corso nel Partito
Comunista di Marco Rizzo
“A più riprese abbiamo cercato di stabilire rapporti fraterni con i compagni del PC Rizzo e del FGC,
tesi all’unità d’azione e alla solidarietà reciproca,
ma anche al dibattito franco e aperto e alla lotta
ideologica. In particolare credevamo e crediamo
che l’impianto ideologico e politico di queste due
organizzazioni è impregnato di importanti errori
nel bilancio dell’esperienza del vecchio movimento comunista italiano e internazionale. Crediamo
che tali errori, lungi dall’essere soltanto tema di
dispute storiografiche, indirizzano gli sforzi di
questi compagni su un viatico inconcludente ai
fini della ricostruzione di un partito comunista rivoluzionario capace di oltrepassare i limiti su cui
si è arrestato il primo Partito Comunista italiano.
Il principale di questi errori consiste nel circoscrivere le cause del declino del vecchio movimento
comunista al tradimento operato da capi oppor-

tunisti e succubi della corrente del revisionismo
moderno che dopo il 1953 dilagò nel movimento
comunista internazionale (nel nostro paese i Togliatti, i Longo e poi Berlinguer). Già il (nuovo)
PCI ha argomentato (invitiamo a leggere “Pietro
Secchia e due importanti lezioni” pubblicato su La
Voce n. 26) come furono proprio i limiti della sinistra del vecchio movimento comunista, dunque
della sua parte migliore e più devota al comunismo, nella comprensione delle condizioni, delle
forme e dei risultati della lotta di classe, a consentire l’ascesa del revisionismo moderno in capo
al movimento comunista italiano e internazionale.
L’individuazione dei limiti della sinistra del vecchio movimento comunista è dunque il presupposto per condurre un serio e scientifico bilancio
dell’esperienza passata dei comunisti e non attestarsi ad una valutazione del passato rabberciata e
foriera della ripetizione di vecchi errori.
È così che, posto erroneamente il problema delle basi
teoriche su cui fondare la rinascita del movimento comunista in Italia, il gruppo dirigente di PC e FGC ha
articolato negli anni una linea di ricostruzione del partito incentrata sulla proclamata fedeltà ai principi del
marxismo-leninismo e sulla continuità con la condotta
del vecchio PCI. Quindi, propaganda del socialismo
in chiave attendista, partecipazione alle elezioni con
liste PC, visibilità mediatica e raduni alla presenza dei
dirigenti nazionali, promozione di lotte rivendicative
in campo studentesco tramite il FGC, intervento sindacale per promuovere la costituzione di un sindacato
apparentato al Partito. Un tentativo su piccola scala di
riesumare il vecchio PCI senza fare i conti con il fatto che nessun partito comunista e operaio attivo nei
paesi imperialisti nel corso della prima ondata (non
solo il partito italiano), seguendo tale linea, ha portato
a compimento la rivoluzione socialista. Senza fare i
conti con il fatto che l’attestarsi su un simile terreno,
nel secolo scorso, da parte dei partiti comunisti e operai europei, è stato decisivo del loro liquefarsi davanti
all’ascesa del fascismo e poi, una volta sconfitto il fascismo, della loro integrazione nei sistemi politici borghesi e della loro successiva trasformazione in partiti
della sinistra borghese.

ma sulla base di un profondo e radicato
legame con la lotta di classe in corso e
con lo sviluppo della mobilitazione per
fare fronte alle condizioni che la classe
dominante tenta di imporre alle masse
gime viene ulteriormente inasprito nel popolari americane.
2009, data che coincide con l’entrata
nella fase acuta e terminale della crisi, Firenze. L’iniziativa si è svolta sabato
per arrivare a oggi: a fronte delle rivolte 20 giugno presso il circolo ARCI “Le
del marzo scorso, alcuni esponenti del Panche-Il Campino”, ed è stata introgoverno e dell’apparato penitenziario dotta dal compagno Giuseppe Baiano
propongono l’estensione del regime di della sezione di Firenze Rifredi. Sono
41bis ai detenuti rivoltosi. È evidente seguite le letture della testimonianza di
il legame tra l’estensione, l’approfon- José Mejia Huerta, un compagno sendimento e l’aggravamento delle misure derista carcerato a El Fronton scampato
adottate dall’apparato repressivo e la all’eccidio, e della lettera che Nicoletta
Dosio ha scritto in risposta alle cartolilotta di classe.
Al dibattito erano presenti William Fre- ne mandate a lei e ad altri detenuti podiani, autore del libro “Un universo di litici. L’intervento di Pasquale Abatanacciaio e cemento”, un’analisi appro- gelo, militante delle BR per tanti anni
fondita sulle condizioni del carcere e carcerato, ha confermato l’importanza
dei detenuti comuni che è stata in parte della corrispondenza come momento di
esposta dall’autore, e Gianfranco Ca- “contatto” con l’esterno e di condivisiostellotti, compagno e profondo conosci- ne, di dibattito con gli altri prigionieri.
tore delle lotte e della repressione nelle L’assemblea ha spaziato su cosa è la recarceri turche (che ha sperimentato in pressione oggi: quella contro gli operai in
prima persona) che ha trattato della re- sciopero, contro gli infermieri come Marpressione con un’ottica internazionale, co Lenzoni, che finiscono sotto procediaffrontando anche la questione delle mento disciplinare per aver denunciato
rivolte che attualmente stanno sconvol- la mancanza dei dispositivi di protezione
gendo gli USA in seguito all’omicidio individuale, contro gli antifascisti multati
di George Floyd. In particolare, Ca- il 25 aprile per avere portato un fiore alle
stellotti ha mostrato come esse siano sì lapidi dei nostri partigiani. Una riflessione
sbocciate in risposta a questo omicidio, particolare è stata fatta sulla tortura del 41
bis, regime carcerario pensato per annichilire i prigionieri politici e a cui Nadia
Lioce, militante rivoluzionaria delle BR
per la Costruzione del Partito Comunista
Combattente, è sottoposta da 17 anni. Si è
parlato del fatto che la repressione violenta nelle carceri non è una pratica riservata
a paesi come il Perù degli anni ’80: l’8
marzo 2020 in Italia ci sono stati 13 morti
nelle rappresaglie in risposta alla lotta per
pretendere misure adeguate a fronteggiare il Covid-19 e ovviamente nessuna inchiesta aperta... Questa è la giustizia della
borghesia: colpisce il proletariato e lascia
indisturbati i macellai degli operai, come i
padroni della ThyssenKrupp, e gli assassini come Attilio Fontana.

Diventare una componente, sia pur di sinistra ed
identitaria, del teatrino della politica borghese è
anche lo sbocco pratico della linea di ricostruzione
del partito praticata da PC Rizzo e FGC.
Da qui la natura ibrida di questa aggregazione
dove confluiscono indistintamente sia coloro che
aspirano a ritagliarsi un posto nel teatrino della
politica borghese (per ripercorrere, fuori tempo
massimo, le gesta del PRC di una volta, anche
se più di sinistra e identitario), sia compagni che
aspirano alla costruzione di un partito comunista
rivoluzionario, che vogliono lottare per costruire
la rivoluzione socialista e non solo declamarla,
che aspirano a militare in un vero partito comunista e che non vogliono ridursi a fare l’ala di sinistra del teatrino politico borghese.
Queste sono le due linee che agitano le acque nel
PC di Rizzo e nel FGC, trasversalmente all’una o
all’altra organizzazione. Queste sono le due visioni
strategiche che si contendono il terreno, non solo nel
PC Rizzo e nel FGC ma nell’insieme del movimento comunista del nostro paese: organizzare riedizioni
delle esperienze della sinistra borghese (siano esse
nella variante riformista elettoralista o economicista)
o ricostruire un movimento comunista cosciente e organizzato dotato di una strategia per fare dell’Italia
un nuovo paese socialista. È questo il reale oggetto
del contendere dello scontro in atto nell’area del PC
di Rizzo e del FGC benché i promotori delle due frange contendenti (Rizzo e Mustillo), nel dibattito pubblico, si scontrino su questioni secondarie, su regole
congressuali e commissariamenti di federazioni,
su alleanze elettorali e analisi della situazione internazionale. Non solo, entrambe le frange dimostrano
di non differire quanto al loro allineamento strategico
che resta nell’alveo dei tatticismi propri della sinistra
borghese, Rizzo calcando con l’elettoralismo (vedere,
da ultimo, la sua proposta di referendum per l’uscita
dall’UE) e Mustillo puntando invece su una linea di
tipo economicista-movimentista (di cui è impregnato
l’appello per il Fronte Unico di Classe). Non è per
caso che nello scontro in atto restano inevase le questione decisive relative al bilancio dell’esperienza, a
quale Partito Comunista costruire, alla strategia e alla
tattica con cui operare.
Ma è proprio dalla risposta a queste domande (non
dalla massa di voti e partecipanti a cortei che una
frangia o l’altra si dimostreranno capaci di radunare) che dipenderà l’esito positivo, ai fini della
rinascita del movimento comunista, della battaglia
apertasi nel PC di Rizzo e nel FGC.
Diversi sono i compagni di questa area politica che

stanno reagendo al dibattito in corso tirando i remi in
barca e che sono amareggiati e arrabbiati per la piega
presa dal dibattito. A questi compagni diciamo di non
tirare i remi in barca, di trasformare l’amarezza e la
rabbia in attivismo e in lotta perché il dibattito in corso
nella loro organizzazione assuma un’altra piega. Diciamo loro di dare battaglia nel proprio circolo o istanza per l’elevazione del dibattito nella propria organizzazione, affinché esso si incentri sulle questioni decisive per la rinascita del movimento comunista senza
essere soppiantato dal chiasso delle opposte tifoserie
pro-Rizzo e pro-Mustillo. Che l’attuale crisi del PC
Rizzo e del FGC si trasformi in un’opportunità di sviluppo del dibattito sul bilancio del vecchio movimento
comunista, su quale Partito Comunista costruire, sulla
strategia e la tattica da adottare per avanzare nella lotta
per il socialismo nel nostro paese”.
Aggiungiamo una conclusione al ragionamento.
A fronte dei problemi e delle contraddizioni, vecchie e nuove, con cui il percorso di costruzione
dell’unità dei comunisti deve fare i conti, bisogna combinare due movimenti: promuovere il
dibattito franco e aperto sugli insegnamenti che
si ricavano dalla prima ondata della rivoluzione
proletaria mondiale e, contemporaneamente, porsi
l’obiettivo di alimentare, sostenere e orientare il
movimento spontaneo delle masse popolari che si
oppongono alla crisi. Se è vero che “senza teoria
rivoluzionaria non c’è movimento rivoluzionario”, è vero anche che nella pratica si verifica la
teoria rivoluzionaria. Nel campo della pratica, i
comunisti hanno oggi il compito di:
- dare prospettiva alle proteste e alle rivendicazioni operaie e popolari, sostenere il CONTRO, ma
soprattutto dare forza al PER legando gli obiettivi
contingenti con quelli di prospettiva;
- favorire il coordinamento degli organismi operai e popolari in modo che l’azione di uno rafforzi
quella degli altri attraverso lo scambio delle esperienze e la creazione di un ampio fronte di mobilitazione in cui ogni organismo operaio e popolare, ogni organizzazione politica e sindacale possa
contribuire alla mobilitazione comune a seconda
delle proprie caratteristiche e specificità;
- promuovere la nascita di nuove organizzazioni
operaie e popolari e coordinarle con le altre perché
se è vero che le masse popolari sono la maggioranza della popolazione, solo se sono organizzate
possono far valere la forza del loro numero.
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LA LOTTA CONTRO L’OBBLIGO
DI FEDELTÀ AZIENDALE
Sullo scorso numero di Resistenza
abbiamo scritto della vicenda di Marco Lenzoni, infermiere di Pontremoli
(MS) convocato dalla commissione
disciplinare dell’ASL Toscana Nord
Ovest per aver “leso l’immagine
dell’azienda”. La sua colpa? Aver
denunciato la mancanza di idonei
Dispositivi di Protezione Individuali
(DPI) e le scarse condizioni di sicurezza per i lavoratori del suo ospedale. Marco, insieme al Comitato di Salute Pubblica della Lunigiana (CSP),
ha dato vita a una campagna di informazione e sostegno a quanti, come
lui, rischiano il licenziamento per
avere reso pubbliche carenze e violazioni sul posto di lavoro. Il 9 giugno,
giorno della sua convocazione di

Una delle armi più potenti in
mano alla classe operaia e ai
lavoratori del pubblico e del
privato è la capacità di
organizzarsi al riparo dagli occhi
dei padroni, in forma
clandestina, al di là dei canali
ufficiali. Ricordiamoci che la
classe dominante ha potere,
certo, ma non vede e non sente
tutto e non può far fronte
all’organizzazione clandestina
dei lavoratori che per lei è una
spina nel fianco.
Il nemico non è invincibile, le
masse popolari con il loro Partito
Comunista lo sono!

fronte alla commissione disciplinare
dell’ASL a Livorno, il CSP Lunigiana ha organizzato fuori dall’ospedale un presidio molto partecipato, al
quale hanno preso parte e portato la
loro solidarietà i CSP di altre zone
della Toscana, noi come Federazione
Toscana del P.CARC, il FGC, Potere
al Popolo, la USB e altri organismi
che hanno aderito all’appello pur
non intervenendo fisicamente al presidio. Nel momento in cui scriviamo
l’articolo non conosciamo ancora la
decisione dell’ASL, che ha 30
giorni per esprimersi, ma è certo che, comunque vada, il caso
sollevato da Marco determinerà, ripercussioni importanti:
- l’eventuale condanna (licenziamento, sospensione, ecc.) renderà infatti ancor più manifesta
l’iniquità del vincolo di fedeltà
aziendale e accrescerà la consapevolezza che esso va abolito e
che il Servizio Sanitario Nazionale va riformato dalla base, a
partire dai suoi metodi di organizzazione e direzione;
- l’eventuale assoluzione, costituirà
invece un precedente positivo, capace di infondere fiducia e spingere
avanti chi è già nella stessa posizione di Marco o vorrebbe uscire
allo scoperto (di fatto i vertici stessi
dell’ASL si esprimerebbero contro
l’obbligo di fedeltà aziendale).
Come Federazione Toscana ci
siamo occupati prevalentemente
di Lenzoni, ma siamo del tutto
consapevoli che il suo è solo un
caso tra mille (vedi quelli che
coinvolgono i lavoratori della

RSA Don Gnocchi di Milano o la vicenda del delegato CISL dell’ospedale
San Giovanni di Dio di Firenze licenziato a seguito di un’intervista) e che
per un lavoratore che denuncia ce ne
sono decine che non lo fanno per paura, perché vengono intimiditi, ricattati o
messi a tacere in vario modo.
Il vincolo di fedeltà aziendale (l’articolo 2105 del Codice Civile) è una legge
infame, che campo sanitario, ha contribuito non poco all’aggravamento dell’emergenza Covid-19, coprendo spesso la
gestione criminale dei dirigenti di ospedali, RSA, cliniche, ecc. sia pubbliche
che private, procurando danni enormi
all’intera collettività. La sua abolizione
ci riguarda quindi tutti. Chi denuncia la mala gestione, l’insicurezza e

il malaffare non deve essere punito,
ma premiato! La tutela dell’immagine
dell’azienda non vale certo più della salute dei lavoratori e degli utenti.
Ma l’abolizione della legge sulla
fedeltà aziendale, come tutte le altre leggi e norme che proteggono la
speculazione e il potere della classe
dominante contro le masse popolari,
non verrà certo “da sola”, per il buon
cuore di qualcuno o semplicemente
per la constatazione del fatto che,
anche a senso comune, è una legge
sbagliata. È una misura che le masse
popolari devono imporre ai vertici
della Repubblica Pontificia. Marco
Lenzoni, mettendoci la faccia, ha
aperto una via e indicato una strada
agli altri lavoratori, ma la sua mobilitazione non basta. È necessario che sempre più lavoratori
siano disposti a denunciare i
crimini e le mancanze delle dirigenze aziendali, a organizzarsi e
coordinarsi per non subire le ripercussioni del padrone e occorre che questa diventi una pratica
diffusa e sistematica.
I parlamentari, gli amministratori regionali e locali, chi oggi
vuole davvero difendere i lavoratori che vengono repressi e
puniti per aver fatto il loro dovere, passino dalle parole ai fatti e portino nelle istituzioni e in
Parlamento interrogazioni, proposte di modifica ed estensione
della legge sul whistleblowing
(che protegge chi denuncia) già
esistente; che utilizzino il loro
potere, la loro visibilità e le loro
relazioni per rafforzare la mobilitazione popolare in solidarietà
ai lavoratori delle aziende pubbliche e private repressi a causa
di questi vincoli. Vogliamo fatti,
non chiacchiere!

DAGLI OPERAI SIDERURGICI
Una lettera aperta ai ministri Speranza, Catalfo, Patuanelli
al Ministro della Salute Roberto Speranza,
al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Nunzia Catalfo,
al Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano
Patuanelli
Lettera aperta
Scriviamo per segnalare alla vostra attenzione gravi problemi sui quali occorrono interventi seri e
urgenti da parte del Governo e dei Ministeri da voi
presieduti.
1. Igiene e sicurezza sul posto di lavoro. Con
DPCM e ordinanze il Governo e il Ministero della Salute hanno legiferato parecchio in materia di
misure anti-contagio, ma all’oggi nelle aziende
siderurgiche tali misure (DPI, sanificazioni, misurazioni della temperatura, informazione, ecc.) o
non sono applicate o sono applicate a singhiozzo e
parzialmente. Nel migliore dei casi sono applicate
senza i connessi adeguamenti di tempi e organizzazione del lavoro e quindi in maniera vessatoria
per i dipendenti. È evidente a chiunque che l’uso delle mascherine chirurgiche, ammesso e non
concesso che vengano distribuite in quantità e di
qualità adeguate, richiede un maggior numero di
pause e non che l’azienda sguinzagli dei “vigilantes” per comminare multe a quei dipendenti che
provvedono da sé a prendersi una pausa togliendosela. È altrettanto evidente che la misurazione
della temperatura serve a poco se in parallelo non
vengono fatti tamponi e prelievi sierologici e che
chiedere ai dipendenti una autodichiarazione di
non contagiosità è solo un modo per scaricare su
di essi le inadempienze dell’azienda e la mancanza di un adeguato sistema di screening.
Se gli impegni del Governo e del Ministero della
Salute a proposito delle misure anti-contagio non
sono solo chiacchiere
- l’applicazione di tali misure deve essere sotto lo
stretto controllo di RSU-RSA, RLS, ASL e di comitati di dipendenti designati dalle assemblee di
azienda con l’ausilio di organismi di loro fiducia
quali Medicina Democratica ed Emergency. Non
può fare capo in maniera incontrollata ad amministratori delegati e dirigenti che già prima dell’epidemia da Coronavirus Covid-19 hanno protratto
situazioni di disattenzione e disinteresse verso la
sicurezza dei lavoratori, come denunciato più volte dalle organizzazioni sindacali non compiacenti ,
in particolare nelle aziende interessate da processi
di chiusura e ridimensionamento: oggi alla ex Ilva
di Taranto e alla ex Lucchini di Piombino sono

state segnalate condizioni critiche di sicurezza che
potrebbero nuovamente sfociare in infortuni gravi
o anche mortali;
- la sanificazione dei posti di lavoro, delle aree
aziendali (mense, spogliatoi, ecc.) siano una attività ordinaria e non un evento straordinario per
casi di emergenza;
- il Governo deve abolire con procedura d’urgenza
la cd “legge sulla fedeltà aziendale” (art. 2105 del
codice civile) che espone a sanzioni, ricatti, licenziamenti e altre forme di ritorsione in nome della “lesione dell’immagine dell’azienda” quei dipendenti che
denunciano pubblicamente la mancata applicazione
delle misure anti-contagio, la violazione di normative a tutela della sicurezza dei lavoratori, dell’ambiente e della salute di consumatori ed utenti (ma anche episodi di clientelismo e malaffare, ecc.). Nella
situazione attuale, tale legge danneggia non solo la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ma la salute pubblica: quindi va abolita!
2. Diritti sindacali. Mentre l’applicazione delle
misure anti-contagio versa nello stato di cui sopra,
la “necessità di prevenire o contenere i contagi da
Coronavirus Covid-19” viene surrettiziamente utilizzata dalle aziende per limitare ulteriormente o
eliminare del tutto diritti e agibilità sindacali (assemblea, sciopero, libertà di espressione, uso salette e bacheche sindacali, mense, ecc.) sanciti dallo Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970) e dai
CCNL. È giocoforza constatare che tutto questo
è in linea con il sistema introdotto nelle aziende
del gruppo Agnelli-Elkann (a partire dal 2010 con
Pomigliano d’Arco-NA) dall’allora amministratore delegato Sergio Marchionne con il ricatto “o
così o si chiude”, poi estese ad altre aziende (con
buona pace di quanti all’epoca, dal PD ai sindacati
compiacenti) e ora propugnato dal neo presidente
di Confindustria Carlo Bonomi, le cui esternazioni sulla “riduzione del CCNL a cornice esile” non
lasciano dubbi in merito.
A tali esternazioni si aggiungono episodi vergognosi e inaccettabili come quelli occorsi il 6 maggio e poi ancora il 10 giugno alla TNT di Peschiera Borromeo (MI), dove il 6 maggio gli operai in
sciopero sono stati buttati fuori dall’azienda dalle
forze dell’ordine. I decreti del governo affermano che in questo periodo di emergenza non si può
licenziare: perché allora TNT lo ha fatto e la polizia è accorsa a difendere una grande azienda di
proprietà della statunitense Us Mail? Eppure non
ci risulta che le forze dell’ordine siano intervenute con altrettanta solerzia ad esempio all’ex Ilva,
dove l’Unione Sindacale di Base il 19 giugno ha
denunciato alla Procura della Repubblica, ai Ca-

rabinieri del Nil, allo Spesal e all’Arpa l’inosservanza delle norme mirate alla tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori. Se aziende nel nostro paese non godono di una sorta di extra territorialità ma sono soggette alle leggi dello Stato, cosa
aspettano il Governo e il Ministro del Lavoro a far
valere la Costituzione del 1948 ancora in vigore?
3. Aziende siderurgiche e posti di lavoro a rischio.
Durante la fase del cosiddetto lockdown gran parte delle aziende siderurgiche sono rimaste aperte
perché rientranti tra quelle considerate “essenziali” e “strategiche”. Allora logica vuole che, se sono
essenziali e strategiche, le aziende siderurgiche
non devono essere chiuse, ridimensionate o delocalizzate. Eppure è quello che sta avvenendo per
l’ex Ilva e la Sanac (che lavora per l’ex Ilva), per
l’ex Lucchini, per l’AST di Terni, per le Ferriere
di Servola-Trieste: sono tutte appese a un filo, Arcelor-Mittal, Jindal e altre multinazionali stanno
cercando di fare il bello e il cattivo tempo sulla nostra pelle e sul tessuto produttivo del nostro paese.
Non è più il tempo delle chiacchiere né dei “piani
industriali” messi in piedi in quattro e quattr’otto
solo per attingere alla “gallina dalle uova d’oro”
degli aiuti statali ed europei né di giochetti “del
gatto con il topo” che tirano per le lunghe sulla
pelle dei lavoratori e neanche di riconversioni che
funzionano come vacche da mungere per capitalisti indagati per truffe e raggiri, come Goldstein e i
Di Bari, ai danni degli operai dell’ex Embraco di
Riva di Chieri-TO.La soluzione è semplice: nazionalizzare la produzione siderurgica. Non finte nazionalizzazioni, buone solo a scaricare sulle spalle
della collettività (cioè di lavoratori e pensionati)
le perdite dei capitalisti che lasciano e a trovare

I lavoratori devono essere fedeli alla
loro classe, non ai profitti e agli interessi dei padroni che li mandano al macello pretendendo pure che lo facciano
a testa china! È necessario continuare
a denunciare le precarie condizioni
di sicurezza in tutti i luoghi di lavoro
violando l’obbligo di fedeltà aziendale,
anche attraverso l’anonimato!

SERVIZIO DI
SEGNALAZIONE
ANONIMA
La sezione di Milano del P.CARC
ha deciso di avviare per i lavoratori
dell’ATM (l’azienda del trasporto
pubblico locale) il “Servizio di
Segnalazione Anonima”, un
bollettino in cui raccogliere e
divulgare in forma anonima le
denunce sulle condizioni di lavoro
insicure, sulle decisioni arbitrarie
dell’azienda, ogni cosa che riguardi
le condizioni di lavoro che ledono
i diritti, le tutele e gli interessi dei
lavoratori. Il bollettino è un ottimo
esempio del supporto pratico che
il P.CARC può dare ai lavoratori
che devono imparare sempre di
più a utilizzare tutte le armi a loro
disposizione. Laddove non ci sono
le condizioni per una denuncia
pubblica, essa può e deve essere
fatta in maniera anonima, in
sicurezza ma in maniera efficace di
modo che raggiunga il numero più
ampio di di lavoratori, di comitati, di
organizzazioni e istituzioni.

una nuova cordata di capitalisti da far subentrare
e tutto continua come e peggio di prima. Bisogna
nazionalizzare per far funzionare le aziende, per
produrre i beni e servizi che già fornivano o per
convertirle ad altre produzioni utili. Di acciaio c’è
bisogno: cosa aspetta il Governo a nazionalizzare
e a gestire secondo un piano d’insieme la produzione siderurgica? “L’epidemia da Coronavirus
Codiv-19 è come una guerra” hanno ripetuto in
molti nei mesi scorsi: ebbene già in passato l’apparato produttivo pubblico (IRI, ENI, ecc.) è stato
un ingrediente della ripresa postbellica e del “miracolo economico. Cosa aspetta il Ministero dello
Sviluppo Economico? Di diventare il Ministero
dello Smantellamento Economico?
Ci fermiamo qui e ribadiamo che occorrono interventi seri e urgenti da parte del Governo e dei
Ministeri da voi presieduti. Si tratta di interventi
coerenti con intenti e impegni da voi dichiarati nei
mesi scorsi. Coerenti con quella che è o dovrebbe essere la ragion d’essere di un governo di cui
è componente di maggioranza una forza come il
M5S, che, se non l’ha persa per strada, dovrebbe
avere come bandiera il cambiamento e la discontinuità dalle politiche dei precedenti governi di
Centro-Destra o di Centro-Sinistra. Coerenti con
l’indipendenza e la sovranità nazionale del paese.
Coerenti con la Costituzione del 1948 ancora in
vigore. Se il Governo e i Ministeri da voi presieduti non interverranno in tempi rapidi, ne trarremo
le dovute conclusioni e agiremo di conseguenza.
Alcuni operai e delegati
- ex Lucchini - Piombino
- ex Ilva di Genova e Taranto
- Alfa Acciai e Fonderie di Torbole - Brescia
- Dalmine Tenaris - Bergamo
- Ferriere di Servola -Trieste
- AST - Terni
- Marcegaglia - Ravenna
- Sanac di Massa Carrara e Vado Ligure - SV

