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È morto  
FrANCo mELANDrI

COMBATTENTE UMILE E 
TENACE PER IL SOCIALISMO. 
COMUNISTA FIN DA BAMBINO

PAG. 10

Golpe bianco istituzionale promosso dal m5S con l’avallo del PD e di LeU

Il taglIo deI parlamentarI e’ un taglIo alla 
democrazIa e all’elettoralIsmo borghesI

Voto unanime tra destra e “sinistra” borghesi. Colpita la rappresentanza parlamentare
COME SOTTO LA DITTATURA FASCISTA DI MUSSOLINI PAG. 2

trUmP AbbANDoNA LE ForzE CUrDE DoPo AvErLE StrUmENtALIzzAtE PEr CombAttErE Lo StAto 
ISLAmICo. ANChE LA rUSSIA hA DAto vIA LIbErA ALL’ESErCIto tUrCo DI ENtrArE A KobANE 

La turchia invade il 
Nord-Est della Siria
Accordo tra Rojava e il governo siriano per respingere l’invasione della 
Turchia. L’Ue stabilisce l’embargo delle armi alla Turchia solo a livello 

individuale e evita di definire “invasione” l’offensiva militare
MANIFESTAzIONI IN TUTTO IL MONDO. A MILANO E CATANIA IL 
PMLI ChIEDE LA ROTTURA DELLE RELAzIONI DIPLOMATIChE 

CON LA TURChIA DA PARTE DELL’ITALIA
Milano, 14 ottobre 2019. La combattiva manifestazione di protesta davanti la sede del con-
solato turco. Al centro, in prima fila, con la bandiera, il PMLI che ha tenuto alto il manifesto 
del Partito contro l’invasione (foto Il Bolscevico)

GLI ULtImI trE INtErvENtI DI SCUDErI 
SoNo FoNDAmENtALI PEr AvErE 
UN’IDEA CorrEttA DELLA LINEA 

PoLItICA E orGANIzzAtIvA DEL PmLI
di Francesco – provincia di reggio Calabria

NELLA CENtrALISSImA PIAzzA DEL GESù A NAPoLI

Primo riuscito volantinaggio contro il 
governo trasformista liberale Conte 

Appoggi alla posizione del PMLI e condanna alla risoluzione 
dell’europarlamento che equipara il comunismo al nazismo

Firmata la convenzione con Confindustria e Inps

un ulterIore passo sulla “rappresentanza 
sIndacale” per assIcurare Il monopolIo 

sIndacale a cgIl, cIsl, uIl
La misurazione della rappresentanza delle 

organizzazioni sindacali serve per estromettere dalla 
contrattazione sindacale i sindacati minori a sinistra 

delle tre confederazioni

Comunicato dell’Ufficio stampa del PmLI

tISCALI INtImA AL 
PmLI DI rImUovErE 

DUE ArtICoLI SU 
vErDINI PENA 

L’oSCUrAmENto

PEr NoN DArE rILIEvo AL rAPPorto IN GIovENtù DELLo 
SCrIttorE CoN IL PmLI E “IL boLSCEvICo”

Wikipedia 
rimaneggia la 

biografia 
di roberto Saviano
Cancellato il sommario “La collaborazione di 

Saviano con il PMLI verrà ricordata nel 2019 da 
un articolo de Il Bolscevico riportato a sua volta 

da Il Fatto Quotidiano”

Direttivo Filctem-Cgil di Firenze

“NoN CI SI PUo’ FIDArE DEL GovErNo CoNtE 
NoN ESIStoNo GovErNI AmICI DEI LAvorAtorI”

La Cgil deve mantenere la propria autonomia dal governo attuale nei fatti e non solo a parole

di Andrea bartoli, operaio del mugello (Firenze) 
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Golpe bianco istituzionale promosso dal M5S con l’avallo del PD e di LeU

IL taGLIo DeI ParLaMentarI e’ 
Un taGLIo aLLa DeMocrazIa 

e aLL’eLettoraLISMo borGheSI
Voto unanime tra destra e “sinistra” borghesi. Colpita la rappresentanza parlamentare

Come sotto la dittatura fasCista di mussolini
L’8 ottobre la Camera ha ap-

provato in quarta e ultima lettura 
il disegno di legge costituzionale 
promosso dal M5S che taglia 345 
parlamentari. Il provvedimento 
è stato approvato praticamente 
all’unanimità, con 553 sì, 14 no 
e 2 astenuti. Dei partiti presenti 
in parlamento solo +Europa ha 
votato contro, insieme a qual-
che isolato deputato dissenzien-
te tra le file della maggioranza e 
dell’opposizione. Nelle tre prece-
denti votazioni solo M5S, Lega 
e FdI avevano votato sempre a 
favore, il che la dice lunga sulla 
matrice marcatamente fascista 
di questa legge. FI aveva votato 
a favore nelle prime due e contro 
nella terza, ma solo perché riven-
dicava anche l’elezione diretta 
del presidente della Repubblica, 
mentre PD e LeU, che avevano 
votato sempre contro, hanno fat-
to una virata di 180 gradi in nome 
della sopravvivenza del governo 
trasformista e liberale Conte di 
cui adesso fanno parte.

Mascherata dietro il pretesto 
demagogico della “lotta alla ca-
sta”, del risparmio di soldi pubbli-
ci e della maggiore efficienza del 
parlamento, questa controriforma 
costituzionale è in realtà un vero e 
proprio golpe bianco istituziona-
le, promosso dal M5S, sostenuto 
da tutta la destra parlamentare 
fascio-leghista, berlusconiana e 
renziana e avallato dal PD e da 
LeU. Esso infatti riduce il numero 
dei parlamentari dagli attuali 945 
a 600. I deputati scendono da 
630 a 400, di cui quelli eletti nel-
le circoscrizioni estero scendono 
da 12 a 8.  I senatori scendono da 
315 a 200, di cui quelli eletti all’e-
stero calano da 6 a 4. Il taglio per 
ogni camera è dunque di quasi il 
37%, più di un terzo dei deputati 
e senatori.

Un precedente 
solo nel ventennio 

fascista
In tutta la storia d’Italia non 

ci sono simili precedenti di una 
tale mutilazione del parlamento, 
ad eccezione di due legislatu-
re durante il ventennio fascista, 
quando deputati e senatori furo-
no ridotti esattamente allo stesso 
numero. Non per nulla il senato-
re Adolfo Urso (FdI), presidente 
della fondazione Fare futuro, ha  
commentato trionfante: “L’obiet-
tivo di portare a 400 il numero dei 
deputati in questo Paese riuscì 
soltanto negli anni Venti, quando 
il presidente del Consiglio era Be-
nito Mussolini […] esattamente il 
numero cui verranno ridotti con 
questa riforma parlamentare”.

Ricordiamo anche che il taglio 
dei parlamentari, insieme all’abo-
lizione del bicameralismo perfet-
to, era tra le misure  indicate nel 
“Piano di rinascita democratica” 
della P2, addirittura in proporzio-
ni leggermente inferiori a queste, 
laddove alla voce “Ordinamento 
del parlamento”, al primo punto 
si leggeva: “Nuove leggi eletto-
rali, per la Camera, di tipo misto 
(uninominale e proporzionale 

secondo il modello tedesco) ri-
ducendo il numero dei deputati 
a 450 e, per il Senato, di rappre-
sentanza di secondo grado, re-
gionale, degli interessi economi-
ci, sociali e culturali, diminuendo 
a 250 il numero dei senatori”.

Non per nulla cominciarono 
proprio 40 anni fa i tentativi di 
controriformare da destra la Co-
stituzione, dalla commissione 
Bozzi a quella De Mita-Iotti, dal-
la Bicamerale golpista di D’Ale-
ma alla controriforma Calderoli 
del 2005 (guarda caso relatore 
anche della odierna legge), che 
tutti comprendevano un drastico 
taglio dei parlamentari. Come lo 
comprendeva del resto la contro-
riforma del Senato Renzi-Boschi 
del 2016. Tentativi tutti andati a 
vuoto fino al golpe bianco attua-
le, che realizza dunque uno dei 
capisaldi del piano golpista di 
Gelli.

Lungi dal diminuire i “costi del-
la politica” (Di Maio parla di 100 
milioni l’anno, ma la gran parte 
delle stime parlano invece di cir-
ca la metà, 50 milioni, pari allo 
0,007% della spesa pubblica), 
e lungi dall’assicurare una mag-
giore efficienza del parlamento (si 
prospettano anzi gravi problemi 
di funzionamento degli organi 
parlamentari, specie le commis-
sioni, con allungamento dei tempi 
dei lavori a causa dei minori com-
ponenti), il taglio dei parlamen-
tari rappresenta infatti anche un 
taglio netto alla rappresentanza 
democratica e all’elettoralismo 
borghesi. Un’operazione del tut-
to simile, ma ben più devastante 
per la rappresentanza borghese, 
della cancellazione delle Provin-
ce, motivata demagogicamente 
anch’essa col taglio dei “costi 
della politica”. Del resto, se fos-
se stato davvero questo il vero 
obiettivo della controriforma, 
perché deputati e senatori non 
si sono semplicemente tagliati gli 
stipendi principeschi di cui anco-
ra godono?

colpo demolitore 
alla rappresentanza 

borghese
La composizione attuale di 

630 deputati e 315 senatori ri-
sale alle modifiche costituzionali 
del 1963, quando la popolazione 
italiana era di 51 milioni. Allora il 
rapporto era quindi di 1 a 81 mila 
per i deputati e 1 a 162 mila per 
i senatori. Oggi, essendo la po-
polazione aumentata a circa 60,5 
milioni, questo rapporto è sceso 
rispettivamente a 1 su 96 mila e 1 
su 192 mila abitanti. Con la nuova 
legge, che entrerà in vigore nella 
prossima legislatura, a meno che 
non venga bocciata in un even-
tuale referendum confermativo 
che può essere chiesto entro i 
prossimi tre mesi, il rapporto 
scenderà drasticamente a 1 su 
151mila abitanti per ogni depu-
tato e 1 su  302 mila abitanti per 
ogni senatore!

Ed è del tutto falso, come so-
stengono i fautori della controri-
forma, che questa serva a rialli-

neare il nostro parlamento con gli 
altri parlamenti europei. Facendo 
un confronto tra la nostra came-
ra e le camere basse degli altri 
paesi europei si può facilmente 
constatare l’infondatezza della 
motivazione che il nostro parla-
mento sarebbe ai primi posti per 
numero di rappresentanti: ciò è 
vero infatti solo in senso assolu-
to, ma in rapporto alla popolazio-
ne la nostra Camera dei deputati 
è del tutto allineata con la Came-
ra dei comuni inglese, di poco 
superiore alle rispettive camere di 
Francia e Germania (1/116 mila) 
e molto inferiore per esempio alle 
camere di Grecia e Irlanda. Per 
non parlare di altri paesi come 
Lettonia e Lituania, dove ci sono 
5 deputati ogni 100 mila abitanti 
contro 1 solo deputato dell’Ita-
lia. Solo la Spagna si distacca 
in maniera un po’ più netta, con 
solo 0,75 deputati ogni 100 mila 
abitanti. Ma con la controriforma 
appena approvata il nostro Pae-
se si collocherà all’ultimo posto 
in Europa, scendendo anche sot-
to la Spagna, da 1 deputato ogni 
96 mila a  1 su 151 mila abitanti, 
e da 1 a 0,66 deputati ogni 100 
mila abitanti.

Ma non solo. Se questa legge 
entrasse in vigore stante l’attuale 
legge elettorale rosatellum - per 
esempio in caso di fine anticipata 
della legislatura - che è parzial-
mente uninominale, è su base 
regionale al Senato, ed ha soglie 
di sbarramento nel proporziona-
le, per effetto dell’ingrandimento 
dei collegi elettorali che il taglio 
dei parlamentari comporta, alcu-
ne regioni medio-piccole e meno 
popolose sarebbero fortemente 
penalizzate, soprattutto al Sena-
to, come Friuli, Liguria, Marche, 
Abruzzo, Umbria, Basilicata, Ca-
labria e Sardegna. Molte di esse  
rischierebbero di avere non più 
di 3 o 4 senatori, col risultato che 
solo i primi tre o quattro partiti 
principali avranno rappresentanti 
in parlamento. Per queste regioni 
si avrebbe praticamente un di-
mezzamento dei rappresentanti 
(con tagli dal 42 al 57% degli elet-
ti, è stato calcolato), e finirebbero 
per avere meno rappresentanti 
del Trentino-Alto Adige, che ha 
diritto a 6 rappresentanti, un’e-
vidente disparità di trattamento. 
Questa controriforma favorisce 
perciò le disparità geografiche 
del Paese e aumenta il pericolo 

del secessionismo, e non a caso 
Salvini l’ha sostenuta  dall’inizio 
alla fine e ha promosso un refe-
rendum per l’uninominale secco 
per esasperarne gli effetti mag-
gioritari e divisivi per il Paese. 

Più potere al governo 
e ai leader dei partiti 

parlamentari
Ma anche alla Camera ci sa-

rebbero forti effetti distorsivi, 
come un taglio dagli attuali 25 a 
15 deputati per la circoscrizione 
Sicilia 1, da 20 a 12 per quella La-
zio 2 e da 23 a 14 per Lombardia 
3. Saranno penalizzate anche le 
minoranze linguistiche, come ha 
denunciato la letterata Tatjana 
Rojc del PD riguardo alla mino-
ranza slovena; come saranno an-
che penalizzati gli italiani residen-
ti all’estero, che pure sono ormai 
arrivati a contare 5,5 milioni di 
iscritti all’Aire, quasi il 10% della 
popolazione. Anche nelle com-
missioni parlamentari si passe-
rebbe dagli attuali 20 componenti 
a 12 o 13, col risultato che i grup-
pi maggiori potrebbero averne 2 
o 3 ciascuno, mentre quelli medi 
e piccoli solo 1 a testa.

Per effetto di questa contro-
riforma è stato calcolato che si 
creerebbero delle soglie di sbar-
ramento di fatto dal 10% in su. 
Il senatore di LeU, Vasco Errani, 
denunciando “un’oggettiva ridu-
zione del pluralismo politico”, ha 
calcolato che “con questa legge 
elettorale, avremo soglie di sbar-
ramento (di fatto, ndr) del 10, 12 
o 16 per cento”. Resta da capire 
allora perché LeU non abbia vo-
tato contro come ha fatto +Euro-
pa (anche se paradossalmente è 
per l’uninominale secco all’ingle-
se, come vorrebbe Salvini), os-
servando che “una forza politica 
nazionale con poco più del 30% 
dei voti potrà raggiungere age-
volmente la maggioranza assolu-
ta dei seggi del Senato”.

Come ha denunciato il Do-
cumento dell’Ufficio politico del 
PMLI del 9 settembre 2019, il go-
verno trasformista liberale Conte 
“procede verso il taglio dei par-
lamentari che faceva parte della 
controriforma costituzionale di 
Renzi e del “Piano di rinascita 
democratica” e dello “Schema 
R” della P2 di Gelli. Questa infa-

me misura golpista, già adottata 
sotto la dittatura fascista di Mus-
solini, restringe la democrazia e 
la rappresentanza parlamentare 
borghesi, allontana ancor più l’e-
letto dall’elettore, il quale perde 
ogni possibile controllo sul parla-
mentare eletto, e dà più potere al 
governo rispetto al parlamento e 
ai segretari dei partiti parlamenta-
ri sulla scelta dei candidati”.

In un comunicato la presi-
denza del Coordinamento per 
la Democrazia Costituzionale ha 
scritto: “Si conferma così che 
l’obiettivo è un parlamento ob-
bediente ai capi. La centralità 
del parlamento, se la Camera il 
7/8 ottobre deciderà il taglio dei 
parlamentari, è seriamente a ri-
schio e potrebbe essere l’inizio 
di una deriva centralizzatrice e 
autoritaria, di cui è coronamento 
il presidenzialismo”. Anche per il 
costituzionalista Massimo Villone 
questo provvedimento “colpisce 
la rappresentatività, elemento 
cruciale per il ruolo dell’istituzio-
ne parlamento in un sistema de-
mocratico” e “si collega al dise-
gno di smantellare la democrazia 
rappresentativa e di sostituirla 
con il miraggio della democrazia 
diretta. Preoccupa che a seguire 
il taglio dei parlamentari Di Maio 
evochi il vincolo di mandato”.

nessuna 
discontinuità col 

governo Salvini-Di 
Maio

Il ducetto Di Maio, prima di an-
dare in piazza a festeggiare con 
un manipolo di suoi fedelissimi 
il passaggio di questa misura-
bandiera del M5S (già da tem-
po Casaleggio aveva auspicato 
“la scomparsa del parlamento 
in futuro”, da sostituirre con la 
“democrazia diretta” fondata sul 
voto online, come sulla sua piat-
taforma Rousseau), l’ha salutato 
come “una grandissima vittoria 
del popolo”. Gli ha fatto eco il 
premier Conte, definendolo “un 
passaggio storico, che darà effi-
cienza ai lavori”. L’ha rivendicato 
anche il duce dei fascisti del XXI 
secolo, Salvini (che già l’aveva 
offerto come moneta di scambio 
a Di Maio per rifare il governo 
Lega-M5S), dichiarando che “la 
Lega non tradisce e mantiene 

la parola data”. Per non parlare 
della ducetta dei fascisti storici, 
Giorgia Meloni, secondo la quale 
la legge “è passata grazie a noi, 
ne sono fiera”. Il segretario na-
zionale del PD liberale, Zingaretti, 
ha cercato di giustificarsi dicendo 
“abbiamo votato sì perché sono 
state inserite le garanzie costitu-
zionali da noi richieste”.

Il leader del PD si riferiva al 
patto siglato il giorno prima tra 
M5S, PD, Italia viva di Renzi, 
LeU e gruppo per le  autonomie 
per dare il via libera all’approva-
zione della legge. Che prevede 
una serie di “correttivi” per mi-
tigarne gli “effetti distorsivi”, tra 
cui l’abolizione della base re-
gionale per l’elezione dei sena-
tori, la modifica dei regolamenti 
parlamentari e una nuova legge 
elettorale, presumibilmente pro-
porzionale con soglie di sbarra-
mento più alte delle attuali. Ma 
si tratta solo di promesse tutte 
da verificare, da parte del M5S, 
e certe ipotesi avanzate, come il 
“voto a data certa” per i provve-
dimenti del governo, già previsto 
dalla controriforma costituzionale 
di Renzi, e probabilmente anche 
la “sfiducia costruttiva”, per cui 
un governo può cadere solo se 
il parlamento ha già pronto un 
nuovo presidente del Consiglio 
e una nuova maggioranza, vanno 
comunque nella stessa direzione 
del taglio dei parlamentari: cioè a 
destra, verso la demolizione della 
democrazia borghese e il raffor-
zamento del regime capitalista 
neofascista.

La vergognosa unanimità tra 
la destra e la “sinistra” borghe-
si su questo golpe istituzionale 
è la dimostrazione più lampante 
che viviamo in un regime che ha 
tutte le caratteristiche del regime 
fascista mussoliniano, pur con-
servando ancora l’involucro este-
riore (del resto sempre più tarlato) 
della democrazia parlamentare 
borghese. E l’avallo dato da PD 
e LeU a questo golpe bianco 
perché “era nei patti di governo” 
dimostra, in maniera altrettanto 
lampante, che non c’è realmen-
te discontinuità tra il governo 
trasformista e liberale Conte e 
quello dei fascisti del XXI secolo 
Salvini-Di Maio, e che quindi va 
combattuto con altrettanta deter-
minazione per farlo cadere al più 
presto da sinistra.
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Firmata la convenzione con Confindustria e Inps

Un Ulteriore passo sUlla “rappresentanza 
sindacale” per assicUrare il monopolio 

sindacale a cgil, cisl, Uil
La misurazione della rappresentanza delle organizzazioni sindacali serve per estromettere dalla contrattazione 

sindacale i sindacati minori a sinistra delle tre confederazioni
Il 19 settembre a Roma è 

stata firmata la convenzione 
tra Inps, Ispettorato Nazionale 
del Lavoro (Inl), Confindustria 
e Cgil Cisl e Uil, sulla raccol-
ta dati per definire la rappre-
sentatività delle organizzazio-
ni sindacali. È un passo avanti 
verso l’attuazione concreta 
del patto stilato nel gennaio 
2014, noto come Testo Unico 
sulla Rappresentanza (TUR) 
firmato dai sindacati confe-
derali e dalle associazioni pa-
dronali che, tra le altre cose, 
prevede la quantificazione del 
“peso” delle varie organizza-
zioni e una lista di chi è abilita-
to a sedere ai tavoli della con-
trattazione nazionale.

La convenzione ha dura-
ta triennale e affida all’Inps il 
compito di rilevare i dati degli 
iscritti ai sindacati per fornire il 
“dato associativo” e i dati re-
lativi alle rappresentanze in 
azienda (le RSU), in collabo-
razione con l’Inl , ossia il “dato 
elettorale”. Entro il 15 marzo 
dell’anno successivo a quel-
lo della rilevazione, per ogni 
contratto nazionale sarà cal-
colata la media del dato as-
sociativo con quello elettora-
le. Nei tre mesi seguenti, con 
vari passaggi, saranno stabi-
liti il grado di rappresentanza 
di ciascun sindacato per ogni 
singolo contratto. I costi dell’o-
perazione  saranno sostenute 
da Confindustria e sindacati. 

Qui dobbiamo subito se-
gnalare una metodologia piut-
tosto dubbia perché il “dato 
associativo” è calcolato solo 

sulle iscrizioni che prevedo-
no il prelievo della quota attra-
verso delega aziendale. Nel 
settore privato molte azien-
de ostacolano i sindacati non 
confederali e molti lavoratori, 
per evitare rappresaglie, pre-
feriscono versare i contribu-
ti direttamente. Un altro nodo 
è quello delle categorie, chi 
stabilisce quali sono? Non è 
detto che debbano per for-
za essere quelle delineate da 
Cgil-Cisl-Uil, ogni sindacato 
ha i suoi parametri.

La firma di questo proto-
collo è stata presentata come 
una misura di contrasto ai 
contratti “pirata”, gli accordi 
firmati da sindacati non con-
federali che rappresentano i 
due terzi dei quasi 900 tota-
li che eserciterebbero “dum-
ping contrattuale”, ossia sca-
valcherebbero al ribasso gli 
abituali standard salariali e 
normativi creando lavoratori 
di serie B e concorrenza slea-
le con le altre aziende. È stato 
dipinto anche come un accor-
do che estende i contratti fir-
mati dalle organizzazioni più 
rappresentative a tutti i lavora-
tori, ovvero “erga omnes”.

Sicuramente esistono mol-
ti contratti firmati da sindaca-
ti di comodo, spesso sostenu-
ti e foraggiati dai padroni, ma 
non è detto che se non è stato 
firmato da Cgil-Cisl-Uil sia per 
forza “pirata”. Del resto esisto-
no altrettanti accordi “legali” 
sottoscritti dai sindacati con-
federali che prevedono paghe 
da fame e condizioni di lavo-

ro semi-schiavistiche, come 
il contratti Multiservizi e della 
Logistica. 

Gli obiettivi del TUR sono 
ben altri e sono essenzial-
mente due. Da un lato   l’istitu-
zionalizzazione dei sindacati 
confederali con la conseguen-
te esclusione di quelli minori 
che si pongono alla loro sini-
stra. L’altro l’obiettivo è quel-
lo di prevenire e “raffreddare” 
il conflitto sociale nei posti di 
lavoro attraverso regole che 
impediscano ai sindacali più 
conflittuali e non allineati alla 
concertazione e ai lavorato-
ri più combattivi di contestare 
gli accordi vigenti e perfino di 
organizzare manifestazioni di 
dissenso.

Non a caso i marxisti-le-
ninisti e coloro che si oppon-
gono al TUR lo hanno defini-
to un accordo neocorporativo. 
Perché la divisione preventiva 
e rigida delle categorie, la se-
lezione di sindacali istituzio-
nali (meglio se un Sindacato 
Unico) a cui è concesso trat-
tare, non solo in base alla loro 
rappresentatività ma sopratut-
to alla loro affidabilità nei con-
fronti dello Stato e del capita-
lismo, il bavaglio  alle lotte dei 
lavoratori in nome di un inesi-
stente interesse comune del-
la nazione sono i tratti carat-
teristici del corporativismo di 
stampo fascista che ritrovia-
mo anche nel TUR.

Al fine di raggiungere que-
sto obiettivo, quell’accordo in-
troduce una serie di regole 
che limitano le libertà sinda-

cali e perfino il diritto di scio-
pero, tanto da sollevare i dub-
bi della Corte Costituzionale. 
Persino un sostenitore di que-
sto patto neocorporativo, il 
giuslavorista e senatore del 
PD Pietro Ichino, riconosce 
che il TUR contrasta con una 
parte dell’articolo 39 della Co-
stituzione “poiché il principio 
di libertà sindacale impone di 
ammettere che altri sindacati 
possano stipulare contratti di-
versi, riferiti a categorie conte-
nute in perimetri diversi”.

E questo viene negato a 
partire dall’adesione al TUR 
praticamente obbligatoria, 
come a dire: ha diritto alla rap-
presentanza sindacale solo 
chi accetta determinate “re-
gole del gioco”. Chi non le ac-
cetta non può usufruire di per-
messi sindacali, assemblee 
retribuite, e della stessa pos-

sibilità di pagare la quota sin-
dacale attraverso la delega 
aziendale.

Ma anche dopo averle ac-
cettate saranno ammesse 
solo quelle organizzazioni che 
raggiungono almeno il 5% dei 
consensi. In ogni caso tutti i 
contratti collettivi e azienda-
li firmati dal 50%+1 dei sin-
dacati ammessi alla trattativa 
sono “esigibili”, ossia obbliga-
tori, e tutti lo devono accetta-
re incondizionatamente. In so-
stanza il modello Marchionne 
applicato a Pomigliano con il 
consenso solo di Fim e Uilm, 
e la Fiom espulsa dalla fabbri-
ca. 

Le stesse regole valgono 
nella contrattazione di terzo 
livello. Praticamente chi non 
ha sottoscritto il TUR e i pre-
cedenti contratti aziendali non 
può nemmeno partecipare 
alle elezioni delle RSU. Viene 
stabilito inoltre che gli accordi 
sottoscritti tra azienda e mag-
gioranza delle RSU avranno 
efficacia nei confronti di tutti 
i lavoratori e che sono vinco-
lanti anche per tutte le orga-
nizzazioni sindacali che, pur 

non avendo sottoscritto l’ac-
cordo aziendale, hanno aderi-
to al testo Unico per poter par-
tecipare alle elezioni.

Per far rispettare questa 
imposizione vengono introdot-
te forti sanzioni pecuniarie e 
di sospensione dei diritti sin-
dacali per chi non si adegua e 
ricorre a lotte e scioperi; san-
zioni stabilite da un “collegio 
arbitrale paritetico” compo-
sto da un rappresentante per 
ogni sindacato firmatario e da 
altrettanti rappresentanti della 
Confindustria, più un consu-
lente esterno con la funzione 
di presidente: vale a dire da 
parte di un comitato in cui i pa-
droni e i sindacalisti collabora-
zionisti rappresentano la stra-
grande maggioranza.

Altro che lotta ai contrat-
ti pirata! Con il TUR si vuole 
attuare un modello di relazio-
ni industriali di stampo mus-
soliniano, dalla chiara impron-
ta corporativa che prevede il 
monopolio sindacale di Cgil-
Cisl-Uil con l’esclusione o l’e-
marginazione delle altre or-
ganizzazioni e RSU non più 
espressione dei lavoratori ma 
controllate dai sindacati istitu-
zionali. 

Un tentativo dei sindaca-
ti confederali di recuperare la 
perduta autorevolezza e rap-
presentanza tra i lavoratori 
attraverso un patto con il go-
verno e gli industriali, magari 
definito per legge. Un atto re-
azionario neocorporativo che 
limita la democrazia nelle fab-
briche e lo sviluppo del con-
flitto di classe. Non a caso il 
TUR è stato fortemente volu-
to e sponsorizzato dalla Con-
findustria e si sono spesi per 
realizzarlo gli esecutivi guida-
ti da Berlusconi, Letta, Renzi, 
Gentiloni e ora Conte.

Lo Slai Cobas sulla rappresentanza

“Giravolte governative e sindacali: 
come i camaleonti che per convenienza 

di volta in volta cambiano colore”
Dall’esecutivo nazionale 

Slai Cobas riceviamo e volen-
tieri pubblichiamo il comunica-
to riportante una dichiarazio-
ne di Mara Malavenda.

“La recente intesa su ‘rap-
presentanza e rappresen-
tatività sindacale’ siglata tra 
Inps, Ispettorato lavoro, Con-
findustria e CGIL, CISL E UIL 
intende definitivamente tra-
sformare la rappresentanza 
sindacale nei luoghi di lavoro 
da democrazia rappresentati-
va a democrazia arbitraria in 
quanto consociativa e pattuita 
tra fronte datoriale e sindaca-
ti-firmatutto che esclude le op-
posizioni! 

In poche parole l’attuale 
governo-camaleonte col suo 
Ministro del Lavoro sta appre-
standosi a mettere in atto un 
definitivo progetto di revisio-
ne costituzionale (la riforma 
dell’art. 39 della Costituzio-
ne) consapevolmente coge-
stito da PD, Renziani e Grilli-
ni insieme alle organizzazioni 
datoriali ed ai sindacati confe-

derali che attribuisce di fatto 
al solo sindacalismo confede-
rale una presunta rappresen-
tanza dei lavoratori. Una rap-
presentanza “solo presunta” 
in quanto sottratta all’eserci-
zio del libero voto dei lavora-
tori stessi con l’abrogazione 
dell’importante e fondamen-
tale principio della libertà di 
organizzazione sindacale in 
quanto i soli firmatari dei con-
tratti nazionali avranno la fa-
coltà di presentare le liste alle 
elezioni delle rappresentanze 
sindacali nei luoghi di lavo-
ro: sarebbe come se i partiti 
di opposizione, per poter par-
tecipare alle elezioni ammini-
strative, politiche o europee 
dovessero preventivamente 
sottoscrivere i programmi dei 
governanti da loro contestati. 

Un arbitrario sistema di 
pseudo rappresentanza sin-
dacale costituito ad hoc 
dall’attuale quadro politico-
sindacale e collegati poteri 
economici per impedire ogni 
libertà di voto ed organizza-
tiva alla stragrande maggio-

ranza dei lavoratori che non 
si riconoscono nei sindaca-
ti confederali e fare definitiva 
‘piazza pulita’ del sindacali-
smo di base ed ogni collegato 
conflitto sociale. 

Ciò per di più in incontro-
vertibile violazione dell’art. 39 
della Costituzione che espres-
samente prevede “organizza-
zioni sindacali libere” nonché 
l’obbligo di registrazione (ad 
oggi ancora e non casualmen-
te evaso) per le organizzazio-
ni sindacali e ciò per garantire 
una esigibile democrazia elet-
tiva della rappresentanza nei 
luoghi di lavoro vincolando a 
questi obblighi ‘non emenda-
bili’ la valenza ‘erga omnes’ 
della contrattazione sindacale’ 
(cioè l’efficacia normativa ob-
bligatoria con valore di legge) 
per tutti i lavoratori addetti al 
contratto nazionale di catego-
ria di riferimento. 

Altro che battaglia ai con-
tratti pirata! I veri pirati sono 
loro! 

L’escamotage in atto ha 
l’evidente scopo di far rien-

trare dalla finestra quello che 
i lavoratori avevano in questi 
anni già cacciato dalla por-
ta con numerose vittorie del 
sindacalismo di base contro 
il monopolio illegale di CGIL-
CISL-UIL. A testimonianza le 
numerose sentenze di Cas-
sazione passate in giudicato 
di Slai Cobas contro Fiat/FCA 
in Italia, sentenze che stanno 
giuridicamente ribaltando, a 
favore dei lavoratori, il conflit-
to tra i ‘diritti soggettivi’ (deri-
vanti dalle vigenti norme leg-
ge) e quelli ‘collettivi’ derivanti 
da normative contrattuali peg-
giorative di quelle legislative”. 

Quelli del cosiddetto “cam-
biamento” strumentalizzano 
una finta battaglia ai”‘contratti 
pirata” apprestandosi invece, 
e nei fatti, alla loro sistemica 
diffusione con la contrattazio-
ne peggiorativa (per i lavora-
tori) dei diritti derivanti da fon-
ti gerarchiche superiori, cioè 
quelli di legge e costituzionali.

Slai Cobas
Pomigliano d’Arco, 20 settem-
bre 2019

Indetto da SI Cobas, CUB, SGB e USI CIT

SCIopero GeneraLe 
IL 25 oTToBre 

SI Cobas, CUB, SGB e 
USI CIT hanno indetto lo 
sciopero generale per ve-
nerdì 25 ottobre “contro 
un’offensiva padronale e 
governativa che prosegue 
da decenni, con governi di 
ogni colore.

Gli obiettivi comuni di 
classe su cui mobilitarsi:

- Forti aumenti dei salari 
sganciati dalla produttività e 
salario medio garantito ai di-
soccupati (che il Reddito di 
Cittadinanza condanna alla 
povertà). 

- Drastica riduzione dell’o-
rario di lavoro a parità di sa-
lario. 

- No flat tax, meno tasse 
sui redditi bassi, più tasse 
su quelli alti; imposta patri-
moniale sul 10% più ricco.

- Cancellazione dei De-
creti Salvini 1 e 2. 

Pensione a 60 anni o con 
35 anni di contributi, abo-
lizione del Jobs act e dei 
contratti precari; rappresen-
tanza sindacale con elezioni 
libere, democratiche, libertà 
di sciopero. Diritti universa-
li: alla salute, all’abitare, alla 
scuola e alla mobilità pubbli-
ca e alla sicurezza sul lavo-
ro; investimenti pubblici per 
ambiente e territorio. Rego-
larizzazione di tutti gli immi-
grati, parità di diritti con gli 
italiani, Ius soli, no ai respin-
gimenti, chiusura dei CPR. 
Per finire con il ritiro delle 
truppe italiane all’estero e 
taglio alle spese militari.

Queste rivendicazioni di 
classe - concludono - le por-
teremo avanti contro qual-
siasi governo che esca dal 
cappello di Mattarella o da 
nuove elezioni”.

Annamaria Furlan CISL, Carmelo Barbagallo, UIL e Maurizio Landini 
CGIL  impegnati a firmare la convenzione con Confindustria e Inps
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In provincia di Pisa

RePRessIone PadRonale 
alla PIaggIo e Ids

Sospesi tre delegati Fiom. Solidarietà di Cammilli 
In due aziende metalmec-

caniche pisane, subito dopo il 
rientro dalle ferie, si sono veri-
ficati due gravi atti intimidatori 
a danno dei lavoratori, tutti de-
legati della Fiom-Cgil. Minacce 
e pressioni sui lavoratori per la 
loro attività sindacale e in di-
fesa dei propri diritti non sono 
certo una novità, specialmente 
nelle piccole aziende che carat-
terizzano il tessuto produttivo 
toscano.

In questo caso però sono 
coinvolte grandi aziende. Una 
ditta che produce moderni si-
stemi per la navigazione aerea e 
navale, l’Ingegneria  dei sistemi 
spa (Ids) che occupa 400 per-
sone, di cui 200 nel solo stabi-
limento ubicato alla periferia di 
Pisa, e della più grande azienda 
privata regionale che produce 
moto e piccoli veicoli industria-
li, la Piaggio di Pontedera. Le 
due fabbriche si trovano a po-
chi chilometri di distanza l’una 
dall’altra e fanno parte entram-
be del settore metalmeccanico.

Alla Ids due delegati del-
la Fiom sono stati sospesi dal 
lavoro con l’accusa di aver dif-
fuso “dati sensibili, inesatti e 
fuorvianti” che avrebbero leso 
l’immagine stessa della socie-
tà Ids. Affermazioni totalmente 
false perché il sindacato e i de-
legati si sono avvalsi di notizie 
pubbliche disponibili a tutti. I 
lavoratori hanno scioperato im-
mediatamente e richiesto che 
siano ristabilite normali relazio-
ni sindacali.

La grave vicenda s’inserisce, 
non a caso, in una vertenza 
aperta a fronte della cessazione 
di un ramo d’azienda da parte 
della Ids. Dopo mesi intensi in 
cui le lavoratrici e i lavoratori 
hanno lottato per ottenere il pa-
gamento degli stipendi e cer-
tezze circa le prospettive future, 
mentre l’azienda si è sottratta 
dal fornire un piano industriale. 
Adesso arrivano addirittura le 
ritorsioni e la repressione pa-
dronale contro i rappresentanti 
dei lavoratori. 

L’intimidazione alla Piag-
gio è stata indirizzata verso il 
combattivo e storico delegato 
Fiom-Cgil Massimo Cappellini. 
Gli è stata rivolta l’accusa di 
essere andato sopra le righe e 
aver pesantemente offeso un 
dirigente.  “Ancora un attacco a 
Cappellini da parte della Piag-
gio, una nuova contestazione 
disciplinare. Una discussione 
con il responsabile della pro-
duzione della 2R (due ruote) è 
stato il pretesto per una nuova 
montatura”, è stata la reazione 
dei rappresentanti aziendali dei 
metalmeccanici della Cgil.

“È da incivili negare ai lavo-
ratori i loro diritti. Un dirigente 
Piaggio ha il dovere di dare una 
risposta ai lavoratori, non mi 
sto rivolgendo ad uno che rac-
coglie i cartoni” 

Queste le espressioni “incri-
minate”, di fronte a un dirigente 
aziendale che non voleva dare 
risposte ai lavoratori che chie-
devano dei permessi abbon-
dantemente maturati e ai dele-
gati sindacali che chiedevano 
spiegazioni.

La direzione aziendale ha 
poi stravolto le affermazioni di 
Cappellini attribuendogli   altre 
frasi inverosimili, mai pronun-

ciate e incredibili per chiunque 
lo conosca. “È chiaro l’intento 
della Piaggio di colpire e cerca-
re di ridurre al silenzio la figura 
più rappresentativa delle lotte 
dei lavoratori”, hanno aggiunto 
dal comitato Fiom, stigmatiz-
zando anche il comportamen-
to della segreteria provinciale 
e regionale della categoria per 
non aver difeso energicamente 
il proprio delegato.

“Tutti sappiamo che Cap-
pellini è il principale esponente 
dell’opposizione alla linea sin-
dacale della Fiom provinciale 
e sappiamo dei suoi contrasti 
con i segretari territoriali, in par-
ticolare sul nuovo contratto in-
tegrativo, ma la Fiom - continua 
il comunicato - non può rima-
nere in silenzio e non reagire di 
fronte all’attacco frontale della 

Piaggio e come Comitato degli 
Iscritti abbiamo più volte richie-
sto un intervento chiaro e riso-
lutivo della Fiom nei confronti 
dell’azienda già dopo il primo 
provvedimento disciplinare.”

Difatti solo 5 mesi fa era 
già stato sanzionato. Se in 
due anni ne dovesse arrivare 
un’altra Cappellini rischierebbe 
il licenziamento, come si evin-
ce dal contratto nazionale dei 
metalmeccanici e dallo statuto 
dei lavoratori. Appena saputo 
del grave atto intimidatorio, il 
compagno Andrea Cammilli ha 
espresso la propria solidarietà a 
Cappellini e all’Assemblea Ge-
nerale della Camera del Lavoro 
di Pisa (di cui fa parte anche il 
delegato Piaggio) ha solidariz-
zato con i tre lavoratori oggetto 
della repressione padronale. 

Nella e-mail il compagno 
Cammilli inviata il 10 settem-
bre a Cappellini si legge: “Ciao 
compagno Massimo, volevo 
esprimerti la mia incondizionata 
solidarietà di classe per i pe-
santi attacchi che stai subendo 
dalla dirigenza padronale della 
Piaggio. Certo non sono i primi, 
i padroni sanno bene chi è che 
si batte realmente per difen-
dere gli interessi degli operai. 
Ogni appiglio è buono per cer-
care di tappare la bocca a chi 
non si piega, purtroppo manca 
il sostegno della Fiom pisana. 
Evidentemente i suoi dirigen-
ti preferiscono fare la “guerra” 
alla sinistra Cgil e ai lavoratori 
più combattivi che ai padro-
ni. In ogni caso tanti lavoratori 
sono con te. Un saluto a pugno 
chiuso.”

TaRanTo, aPPalTI ex Ilva

Massacro 
occupazionale 

e taglio dei salari
Sciopero di 8 ore

Il passaggio dell’ex Ilva al 
gruppo franco-indiano Arcelor 
Mittal non è stato indolore, né 
dal punto di vista occupazio-
nale, lasciando fuori centinaia 
di lavoratori, né da quello am-
bientale, dove si sono prodotte 
molte chiacchiere ma nessun 
intervento concreto che quan-
to meno inizi a bloccare l’in-
quinamento di interi quartieri 
di Taranto da parte dell’accia-
ieria.

Meno clamore hanno avuto 
le ricadute negative sull’indot-
to. Stiamo parlando degli ap-
palti riguardanti le pulizie indu-
striali, civili, trasporti e servizi, 
dove centinaia di lavoratori ri-
schiano di perdere il posto di 
lavoro. Al momento del rinnovo 
Arcelor Mittal Italia ha deciso 
di eseguire internamente alcu-
ni lavori e bandire gare a cifre 
inferiori (si parla di un ribasso 
del 40% rispetto ai prezzi del 
passato). Le ditte interessate, 
non trovando più convenien-
za nel gestire quegli appalti, 
hanno deciso di abbandonare 
al proprio destino centinaia di 
lavoratori.

Il 30 settembre i lavorato-
ri delle aziende dell’indotto 
hanno scioperato per 24 ore, 
effettuando un presidio da-
vanti la prefettura di Taranto. 
“La straordinaria partecipazio-
ne dei lavoratori allo sciopero 
indetto da Fim, Fiom e Uilm 
evidenzia una situazione di 
emergenza e preoccupazione 
rispetto al futuro occupaziona-
le dei lavoratori dell’appalto di 
Arcelor Mittal“, si legge in una 
nota della segreteria provin-
ciale Fiom-Cgil”. Lo sciopero 
è stato proclamato anche dal 
sindacato USB. 

Tra i lavoratori più a rischio 
quelli della ditta Castiglia, che 
ha già annunciato un provvedi-
mento di licenziamento collet-
tivo per 201 dipendenti su 264 
in seguito alla perdita dell’ap-
palto delle pulizie industriali 
nello stabilimento siderurgi-
co. Poco più di 60 lavoratori, 
in base alla clausola sociale, 
saranno riassunti alle stesse 
condizioni con il contratto mul-
tiservizi.

Il contratto Multiservizi, uno 
dei peggiori esistenti, è mol-
to distante dalle condizioni 
di quello dei metalmeccanici. 
In quella fabbrica i lavoratori 
delle pulizie industriali, dentro 
un ciclo produttivo complicato 
come il siderurgico, affermano 
i sindacati, “hanno accumulato 
un bagaglio professionale diffi-
cilmente sostituibile e che non 
possono subire un abbassa-
mento dei diritti e del salario”.

I lavoratori degli appalti ex 
Ilva sono stretti tra l’incudine e 
il martello. Da un lato vengono 
assunti solo quelli inquadrati 
con il Multiservizi, che prevede 
paghe da fame e diritti ridotti 
al lumicino ma con la possibi-
lità di usufruire della “clausola 
sociale”, ovvero del diritto a 
essere riassunti dalla nuova 
ditta che subentra nell’appal-
to, quelli invece inquadrati con 
il contratto metalmeccanico o 
passeranno alle nuove aziende 
con il contratto multiservizi o 
perderanno il posto.

Sulla spinta della mobilita-
zione operaia il 4 ottobre si è 
tenuto un incontro con i rap-
presentanti delle istituzioni re-
gionali pugliesi senza nessun 
risultato dato  che Arcelor-Mit-
tal non si è neppure presen-
tata. I sindacati ribadiscono 
che “i lavoratori che ad oggi 
svolgono attività all’interno 
dello stabilimento siderurgico 
che nulla hanno a che vedere 
con il contratto multiservizi” e 
chiedono che ci sia l’obbligo di 
riassunzione nei nuovi appalti 
anche per chi è assunto con il 
contratto metalmeccanico.

In auMenTo le donne che lascIano 
Il lavoRo alla nascITa del fIglIo

Nel 2018 sono state quasi 36 mila
In Italia nel 2018 sono sta-

te quasi 36mila le donne che 
sono state costrette ad abban-
donare il proprio lavoro per la 
nascita di un figlio, perché per 
le lavoratrici madri è difficile 
trovare un compromesso tra 
la carriera e la cura di un figlio 
piccolo. 

Così in sette anni l’Italia ha 
più che raddoppiato il numero 
di donne costrette a rinunciare 
al lavoro per motivi legati alla 
maternità, passando dai 17mila 
licenziamenti del 2011 agli at-
tuali 36mila.

Il fondamentale motivo di 
tutto ciò deve ricercarsi nelle 
gravi carenze pubbliche nel so-
stegno alle lavoratrici madri, a 
cominciare dal problema degli 
asili nido, perché le rette dei 
nidi privati vanno dai 500 ai 
600 euro al mese e le liste d’at-
tesa per gli asili pubblici sono 
assai spesso lunghissime, a tal 
punto da far ritenere più conve-
niente alle madri di rinunciare al 
posto di lavoro.

I settori più colpiti da questo 
fenomeno sono quelli del ter-
ziario e dell’industria.

Con il tempo, peraltro, si sta 
accentuando un fenomeno che 
fino a una decina di anni fa era 
pressoché inesistente, ossia 
quello dei padri che rinunciano 
al proprio lavoro per fare fron-
te alle esigenze familiari, che 
nel 2018 erano già 13.500, un 
fenomeno comunque di gran 
lunga inferiore a quello delle 
donne in quanto, prendendo in 
esame il solo settore del lavoro 
dipendente, i dati diffusi dall’I-
spettorato nazionale del lavoro 
attestano che le donne costi-
tuiscono il 73% del totale dei 
dimissionari.

Il fenomeno delle donne co-
strette a rinunciare al lavoro è 
comunque in aumento in Ita-
lia, e va a innestarsi in una si-
tuazione di un basso tasso di 
occupazione femminile, che in 
Italia è inferiore al 50%, men-
tre in Paesi come la Svezia o 
la Germania la percentuale di 

donne occupate supera il 75%.
A parte alcune zone come 

il Trentino (dove l’autonomia 
fiscale ha consentito alla Pro-
vincia di Trento di abbattere i 
costi degli asili del 90%), an-
che in aree economicamente 
sviluppate come l’Emilia Ro-
magna e il Veneto le dimissioni 
alla nascita di un figlio sono au-
mentate rispettivamente del 23 
e del 29% in un anno, mentre 
nelle regioni economicamente 
deboli come la Campania e la 
Puglia l’aumento in un anno è 
stato rispettivamente del 104 e 
dell’88%.

Finora si è trattato soltan-
to delle lavoratrici dipendenti, 
ma il fenomeno si amplia ul-
teriormente se si prendono in 
considerazione libere profes-
sioniste iscritte agli albi e lavo-
ratrici autonome, per le quali 
la nascita di un figlio costitui-
sce comunque quasi sempre 
un grave pregiudizio nella loro 
carriera lavorativa: si pensi a 
donne che esercitano la libe-

ra professione di ingegnere, 
avvocato, commercialista, 
per le quali le rispettive casse 
professionali offrono un contri-
buto per un tempo comunque 
limitato al periodo di gravidan-
za e a quello immediatamente 
successivo, ma tale contributo 
è legato all’ultimo reddito, ten-
denzialmente di molto inferiore 
rispetto a quello dei loro col-
leghi uomini, per cui anche in 
quest’ambito la donna viene 
comunque fortemente penaliz-
zata.

Vi sono quindi enormi dif-
ficoltà per le lavoratrici madri 
italiane nel conciliare l’attività 
lavorativa con gli impegni fami-
liari, e gravi sono le responsa-
bilità dello Stato, oltre che del 
complessivo modello econo-
mico capitalista, che invece di 
ampliare restringe sempre più e 
privatizza quei servizi sociali in 
grado di alleggerire il carico de-
gli impegni familiari che ricade 
prevalentemente sulle donne.

Taranto. La protesta dei lavoratori dell’indotto dell’ex- Ilva

Una manifestazione dei lavoratori della Piaggio
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tisCali intima 
al pmli di rimuovere 

due artiColi 
su verdini 

pena l’osCuramento
Tiscali ha intimato al 

PMLI di rimuovere entro 24 
ore due articoli riguardan-
ti Denis Verdini. Altrimenti 
sospenderà “in via caute-
lativa” il servizio offerto al 
Partito, ossia oscurerà il 
sito dei marxisti-leninisti.

Gli articoli in questione 
portano i seguenti titoli: 
“Verdini indagato per truffa 
allo Stato” (12 novembre 
2011); “La scalata al potere 
dell’ex macellaio Verdini” 
(21 luglio 2010).

E due. Una prima volta 
Tiscali ha oscurato il sito del 
PMLI dal 2 agosto al 30 ago-
sto a causa di un “disguido 
tecnico” di cui si è scusato. 
Ora minaccia di farlo per un 
motivo politico. Proteggere il 
ben noto galantuomo anti-
comunista Verdini e tappare 
la bocca al PMLI.

Ovviamente, non aven-
do una lira per difenderci 
in giudizio e per evitare la 
chiusura del nostro sito, 
abbiamo dovuto sottosta-
re al ricatto intimidatorio di 

Tiscali cancellando i due 
suddetti articoli.

Ma il padrone e ammi-
nistratore di Tiscali Renato 
Soru non è quel campione 
di democratico di cui si 
straparla?

Lui sì, visto che ha tanti 
quattrini e le spalle coper-
te dal PD e da questo go-
verno, poteva resistere alla 
richiesta di Verdini in dife-
sa della libertà di stampa. 
A riprova che non ci sono 
padroni buoni o padro-
ni cattivi. Che costoro e i 
loro servi vogliono assolu-
tamente cancellare con le 
buone o con le cattive l’u-
nica voce comunista che è 
rimasta in Italia.

Il nostro auspicio è che 
i fautori del socialismo, gli 
antifascisti e gli autentici 
democratici non glielo con-
sentano solidarizzando col 
PMLI e dando spazio alle 
sue denunce. 

L’Ufficio stampa 
del PMLI

Firenze, 14 ottobre 2019

lo si apprende da un rapporto pubblicato per errore

nelle basi usa di aviano e Ghedi torre 
ci sono bombe atomiche americane

Nonostante gli Stati Uniti 
non abbiano mai ufficialmente 
ammesso che in Italia abbiano 
introdotto nelle loro basi militari 
armi nucleari, recentemente, a 
causa di un documento pub-
blicato, sembra, per un puro 
errore, il fatto deve essere con-
siderato accertato.

Infatti nel documento inti-
tolato “A new era for nuclear 
deterrence? Modernisation, 
arms control and Allied nucle-
ar forces”, pubblicato dal se-
natore canadese Joseph Day 
lo scorso aprile per conto del 
Comitato Difesa e Sicurezza 
dell’Assemblea parlamenta-
re della Nato, il politico ha per 
errore, dovuto evidentemente 
a una maldestra operazione di 
copia-incolla non voluta, ripor-
tato il quinto paragrafo tratto da 
un rapporto Nato riservato.

Nel paragrafo si legge, tra 
l’altro, che “nel contesto della 
Nato, gli Stati Uniti hanno di-
spiegato in posizioni avanzate 
in Europa circa 150 armi nu-
cleari, in particolare le bombe 
a caduta libera B61. Queste 
bombe sono dispiegate in sei 
basi statunitensi ed europee – 
Kleine Brogel in Belgio, Buchel 
in Germania, Aviano e Ghedi 
Torre in Italia, Voikel in Olanda e 
Incirlik in Turchia. Nello scenario 
ipotetico che siano necessarie, 
le bombe B61 possono essere 
trasportate da aerei Usa o euro-
pei a duplice capacità”.

Accortasi di quanto acca-
duto, non appena il documen-
to del senatore Joseph Day è 
stato pubblicato online, la Nato 
è intervenuta disponendone 

la cancellazione e facendo in 
modo che ne fosse pubblicata 
una versione priva delle frasi 
compromettenti, ma per oltre 
un’ora esso è rimasto visibile in 
rete, tanto che alcuni siti che si 
occupano di cose militari l’ave-
vano già registrato nella versio-
ne originale completa. Anche 
Joseph Day ha tentato malde-
stramente di correre ai ripari: 
intervistato dal Washington 
Post ha sostenuto che si tratta-
va semplicemente di una bozza 
per la redazione di un rapporto 
dell’Assemblea parlamentare 
Nato da pubblicarsi entro la fine 
dell’anno, ma, pur tentando di 
convincere che la citazione del 
documento Nato era frutto di 
una svista, appare chiaro che, 

per la precisione delle circo-
stanze e dei luoghi citati, tali in-
formazioni corrispondano effet-
tivamente al quinto paragrafo 
di un autentico rapporto Nato 
riservato.

La conferma di tale arsenale 
nucleare di bombe all’idrogeno 
nel territorio italiano è estrema-
mente grave, anche nel con-
testo del documento Nato nel 
quale si afferma che, poiché la 
Russia possiede nel proprio ar-
senale molte armi nucleari tatti-
che, le armi nucleari dispiegate 
dagli Usa in posizioni avanzate 
in Europa e Turchia sono indi-
spensabili ad “assicurare l’am-
pio coinvolgimento degli alleati 
nella missione nucleare della 
Nato e quale concreta confer-
ma dell’impegno nucleare Usa 
per la sicurezza degli alleati eu-
ropei della Nato”.

Già da anni, comunque, gli 
osservatori di cose militari so-
stenevano con certezza la pre-
senza di un ingente arsenale 
di armi nucleari statunitensi in 
Italia, un fenomeno che riguar-
derebbe molti altri Paesi che 
ospitano basi americane, tan-
to che nel 2005 la documen-
tata indagine intitolata “U.S. 
Nuclear Weapons in Europe” 
condotta dallo studioso dane-
se Hans Kristensen del Natural 
Resources Defense Council e 
del Fas (Federation of american 

scientists) documentava la pre-
senza di bombe nucleari in tutta 
Europa.

In recenti interventi Kristen-
sen si è occupato della situa-
zione italiana, ed è giunto alla 
conclusione che in Italia vi sia-
no almeno 90 ordigni nucleari: 
in particolare ad Aviano sareb-
bero conservate 50 bombe B61 
con le quali armare i caccia 
americani e che a Ghedi Torre 
le bombe B61 a disposizione 
dei caccia italiani Tornado PA-
200, che in caso di conflitto 
agirebbero sotto il comando 
americano, sarebbero 40.

Le bombe B61, ha più volte 
sottolineato lo studioso dane-
se, hanno una capacità esplo-
siva massima di 170 kilotoni e 
tutto l’arsenale nucleare ameri-
cano in Italia ha un potenziale 
distruttivo di oltre 15,7 megato-
ni, circa cinquecento volte su-
periore alla potenza congiunta 
delle esplosioni di Hiroshima e 
Nagasaki.

Ecco a quali catastrofiche 
conseguenze portano l’adesio-
ne dell’Italia alla Nato e l’allean-
za imperialista con gli Usa. La 
penisola è stata ridotta a una 
gigantesca base nucleare ame-
ricana e insieme a un bersaglio 
certo di una rappresaglia nucle-
are russa nella possibile guerra 
tra le due superpotenze

russiagate

il riesame respinGe il riCorso 
di savoini, ex portavoCe di salvini

I soldI deI russI erano per la lega
Il 10 settembre il Tribunale del 

Riesame di Milano ha respinto il 
ricorso presentato dagli avvocati 
difensori di Gianluca Savoini con 
il quale i legali dell’esponente le-
ghista, ex portavoce di Salvini 
e presidente dell’associazione 
Lombardia-Russia, avevano 
chiesto la restituzione degli ef-
fetti personali, in particolare cel-
lulari, computer, chiavette Usb e 
documenti cartacei, sequestrati 
nel corso dell’inchiesta sul “Rus-
siagate” in cui Savoini è indaga-
to per corruzione internazionale 
assieme all’avvocato Gianluca 
Meranda e al consulente finan-
ziario Francesco Vannucci.

L’inchiesta riguarda  la fa-
migerata compravendita di 
250mila tonnellate al mese per 
tre anni di petrolio tra la società 
di stato russa Rosneft e l’Eni che 
avrebbe dovuto mascherare un 
finanziamento da 65 milioni di 
dollari alla Lega di Salvini.

I giudici del Riesame hanno 
respinto il ricorso proprio perché 
dall’audio captato durante la riu-
nione all’hotel Metropol di Mosca 
e dai contenuti audiovisivi scari-
cati dai cellulari, pc e documenti 
sequestrati a Savoini emerge “la 
cristallizzazione degli accordi cri-
minali” e la “conferma della natu-
ra illecita della trattativa”.

Ciò significa che le accuse 
mosse dal Procuratore aggiun-
to (Pa) Fabio De Pasquale e dai 
Pubblici ministeri (Pm) Gaetano 

Ruta e Sergio Spadaro contro 
Savoini si basano su inconfu-
tabili prove investigative e rac-
contano di come l’ex portavoce 
di Salvini per conto della Lega 
“concordava con Ylia Yakunin 
(vicino all’avvocato e parlamen-
tare Vladimir Pligin, nel cui stu-
dio Salvini avrebbe incontrato il 
vicepremier russo Dmitri Kozak, 
ndr ) l’acquisto da parte di Eni 
di ingenti quantitativi di prodotti 
petroliferi: 250mila tonnellate al 
mese per tre anni, vendute dalla 
società di stato russa Rosneft, 
prevedendo che una percen-
tuale del 4 per cento del prezzo 
pagato da Eni sarebbe stata re-
trocessa” con l’obiettivo espres-
samente dichiarato di: “Finan-
ziare la campagna elettorale per 
le elezioni europee del partito 
Lega, mentre una percentuale, 
tra il due e il sei per cento, sa-
rebbe stata corrisposta tramite 
intermediari e studi legali a pub-
blici ufficiali di Rosneft”.

Per i giudici i contenuti audio-
visivi scaricati dai device di Sa-
voini chiariscono senza ombra 
di dubbio che “l’accordo sia già 
stato raggiunto nei termini es-
senziali” e che i protagonisti di-
scutono anche della “possibilità 
di reiterarlo nel tempo”.

Non solo, secondo i giudici 
dai dialoghi registrati tra Savoini, 
Meranda e Vannucci emerge an-
che una grande preoccupazione 
per la tempistica dell’operazio-

ne. I tre hanno “la necessità di 
agire rapidamente per l’avvi-
cinarsi delle elezioni europee” 
tant’è che ad un certo punto 
Meranda propone che: “La con-
segna sarà o da Rotterdam o dal 
mar Nero. La velocità è di estre-
ma importanza, la prima conse-
gna deve essere in novembre” e 
assicura i russi che “Sarà Fran-
cesco a vedere come organiz-
zare il ritorno, lì bisogna essere 
prudenti... Lì bisogna essere non 
prudenti, ma di più! - risponde 
Savoini - perché noi avremo i te-
lescopi addosso. Però io mi fido 
dell’abilità di tutti noi, ciascuno 
nel suo campo. Noi abbiamo 
creato questo triumvirato. Tu, 
io, lui. La cosa è proprio il com-
partimento stagno. Anche ieri 
Alexander diceva ‘l’importante è 
che siete solo voi. Tu rappresen-
ti la connection totale, da parte 
politica in particolare’”.

Per i i giudici, le conversazioni 
agli atti dell’inchiesta svelano an-
che “i contatti del partito politico 
Lega all’interno di Banca Intesa, 
necessari per il passaggio di de-
naro”. Non a caso ad un certo 
punto delle trattativa Meranda 
dice: “Finita questa riunione bi-
sogna chiedere a lui, quel ragaz-
zo che comincia con ‘Ma’ e fini-
sce con ‘etti’ in Intesa perché Eni 
ha già i conti in Intesa, capito?”.

Il riferimento è a Andrea Ma-
scetti, avvocato membro del 
cda di Intesa Russia, vicinissi-

mo all’ex sottosegretario leghi-
sta alla presidenza del consiglio 
Giancarlo Giorgetti.

per non dare rilievo al rapporto in Gioventù dello sCrittore Con il pmli e “il BolsCeviCo”

Wikipedia rimaneggia la biografia 
di roberto saviano

Cancellato il sommario “la collaborazione di saviano con il pMlI verrà ricordata 
nel 2019 da un articolo de Il Bolscevico riportato a sua volta da Il Fatto Quotidiano”

Il giorno stesso, il 7 ottobre 
2019 in cui “Il Fatto Quotidia-
no” ha pubblicato l’articolo 
“Saviano, eri un compagno 
e adesso sei un borghese” 
dando notizia dei rapporti in 
gioventù dello scrittore con il 
PMLI e “Il Bolscevico”, Wikipe-
dia dava grande risalto alla vi-
cenda. Nella seconda riga del-
la prima pagina scriveva: “La 
collaborazione di Saviano con 
il PMLI verrà ricordata nel 2019 
da un articolo de Il Bolscevico” 
riportato a sua volta da Il Fatto 
Quotidiano”. Nel testo in ter-
za pagina si legge: “Nel 1977 
(all’età di 17 anni) Saviano 
avvia una collaborazione con 
il Partito Marxista-Leninista 
Italiano (senza però iscriversi), 
pubblicando dei contributi sul 
settimanale Il Bolscevico sot-
to lo pseudonimo di ‘Roberto 
Ercolino’; nel 2001 interrompe 

però ogni rapporto con il par-
tito. La collaborazione di Sa-
viano con il PMLI verrà ricor-
data nel 2019 da un articolo 
de Il Bolscevico riportato a sua 
volta da Il Fatto Quotidiano”. 
Le note 21 e 22 segnalavano 
correttamente sia l’articolo de 
Il Bolscevico sia quelle de Il 
Fatto Quotidiano”.

Tutto questo è stato cancel-
lato nel profilo successivo dello 
scrittore, modificato per l’ultima 
volta il 13 ottobre 2019. Il testo 
a pagina due recita così: “Nel 
1997 (all’età di 17 anni), secon-
do (sic!) il Partito Marxista-Leni-
nista Italiano, Saviano avvia una 
collaborazione con loro (senza 
però iscriversi), pubblicando dei 
contributi sul settimanale Il Bol-
scevico sotto lo pseudonimo 
di ‘Roberto Ercolino’; nel 2001 
interrompe però ogni rapporto 
con il partito”.

Nelle note scompare la 22, 
quella che si riferiva al Fatto 
Quotidiano. Rimane solo la 21, 
quella dell’articolo de “Il Bol-
scevico”, questa volta col tito-
lo, in precedenza invece c’era 
solo il rinvio al link del sito del 
PMLI.

Questo stupefacente e cla-
moroso rimaneggiamento di 
Wikipedia di chi è opera? Di 
Roberto Saviano, che continua 
a fare il pesce in barile, oppure 
di qualche suo potente pro-
tettore? In ogni caso con che 
coraggio e credibilità Wikipe-
dia scrive in bella vista su ogni 
voce di essere “l’enciclopedia 
libera”?

La verità è che nell’Italia ca-
pitalista non c’è assoluta liber-
tà di stampa e che tutti i media, 
compresi quelli democratici 
borghesi, sono uniti per oscu-
rare il PMLI e Il Bolscevico.
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Berlusconi indagato come mandante 
esterno delle stragi mafiose nel 1993 e 1994
Contestati al leader di FI 26 reati per sei episodi, tra cui la strage dei Georgofili a Firenze e l’attentato a Costanzo

Renzi, Salvini e Meloni lo difendono
Berlusconi e il suo soda-

le e cofondatore di Forza Ita-
lia, Marcello Dell’Utri (già con-
dannato in via definitiva a 7 
anni per mafia e a 12 anni nel 
processo di primo grado sul-
la trattativa Stato-mafia) sono 
indagati dalla procura di Fi-
renze come mandanti esterni 
delle stragi mafiose che han-
no insanguinato il Paese tra il 
1993 e il 1994.

Il procuratore aggiunto 
Luca Turco e il procuratore 
Giuseppe Creazzo accusa-
no il boss di FI di ben 23 re-
ati per gli attentati dinamitar-
di compiuti a Firenze, Milano 
e Roma e quelli falliti contro il 
giornalista Maurizio Costan-
zo, l’ex boss pentito Totuccio 
Contorno e allo Stadio Olimpi-
co il 23 gennaio 1994.

L’accusa è pluriaggravata 
dalla finalità di aiutare la ma-
fia e di seminare il terrore in 
concorso con i capi di “Cosa 
nostra” già condannati, come 
Totò Riina (deceduto nel car-
cere di Parma il 17 novembre 
2017) e Leoluca Bagarella.

La notizia, ignorata o liqui-
data in un trafiletto di poche ri-
ghe da gran parte della stam-
pa e dei media del regime 
neofascista, è stata rilanciata 
con grande risalto a partire dal 
27 settembre da Il Fatto Quo-
tidiano.

L’inchiesta, già chiusa in 
passato per ben due volte, è 
stata riaperta dalla procura di 
Firenze nell’ottobre 2017 sul-
la base delle intercettazioni 
audio-visive effettuate dalla 
procura di Palermo nel corso 
delle indagini sulla trattativa 
Stato-mafia.

Le trascrizioni, poi trasmes-
se per competenza a Firenze, 
riguardano il boss Giuseppe 
Graviano che pianificò tutte le 
stragi mafiose da via D’ Ame-
lio (19 luglio 1992) allo stadio 
Olimpico di Roma (23 genna-
io 1994).

Agli atti risulta che Gravia-
no, il 10 aprile del 2016, du-
rante l’ora d’aria, racconta 
delle stragi al suo compare di 
detenzione, Umberto Adinol-
fi, nel carcere di massima si-
curezza di Ascoli. In partico-
lare rivela che: “Berlusca mi 

ha chiesto questa cortesia. 
Per questo è stata l’urgenza... 
Lui voleva scendere (in politi-
ca ndr), però in quel periodo 
c’erano i vecchi (democristiani 
ndr) e lui mi ha detto: ‘Ci vor-
rebbe una bella cosa’... Nel 
’93 ci sono state altre stragi, 
ma non era la mafia, loro dico-
no che era la mafia”.

Una conferma del raccon-
to già fatto dell’ex fedelissimo 
e poi pentito Gaspare Spatuz-
za sul “colpetto”, ossia il “col-
po di grazia” che Graviano gli 
commissionò ai primi del ’94 
con la strage all’Olimpico per 
convincere definitivamente 
Berlusconi a entrare in politi-
ca. Anche se poi non ce ne fu 
bisogno perché il 26 gennaio 
Berlusconi annunciò la sua di-
scesa in campo e all’indomani 
i fratelli Graviano furono arre-
stati a Milano e la strage, fal-
lita al primo colpo, non fu più 
ritentata.

Ma quando Berlusco-
ni andò al governo – lamen-
ta ancora Graviano –  non 
mantenne tutte le promesse: 
“Quando lui si è ritrovato un 
partito così nel ’94 si è ubria-
cato e ha detto: ‘Non posso 
dividere quello che ho con chi 
mi ha aiutato’. Pigliò le distan-
ze e ha fatto il traditore... 25 
anni mi sono seduto con te, 
giusto? Ti ho portato benes-
sere, 24 anni fa mi è successa 
una disgrazia, mi arrestano, tu 
cominci a pugnalarmi, per che 
cosa? Per i soldi, perché tu ti 
rimangono i soldi. Dice: non 
lo faccio uscire più, perché sa 
che io non parlo... Alle buttane 
glieli dà i soldi ogni mese. Io ti 
ho aspettato fino adesso per-
ché ho 54 anni, gli anni pas-
sano, io sto invecchiando e tu 
mi stai facendo morire in ga-
lera... Al signor crasto (cornu-
to, ndr) gli faccio fare la mala 
vecchiaia”.

Per questo motivo Gra-
viano, rinchiuso dal gennaio 
1994 all’isolamento, confessa 
ad Adinolfi che ormai conside-
ra Berlusconi un traditore e in-
tende inviargli un messaggio, 
tramite un intermediario non 
identificato, fuori dal carcere 
per mettergli pressione.

Graviano fra l’altro ricorda 

al suo interlocutore di quando 
nel dicembre 2009 al proces-
so Dell’Utri fu chiamato a con-
fermare le accuse del pentito 
Francesco Di Carlo e di quan-
to Dell’Utri, presente in aula, 
davanti ai giornalisti di tutto 
il mondo, era turbato e molto 
preoccupato di finire subito in 
manette. Ma Graviano in quel-
la occasione si avvalse della 
facoltà di non rispondere.

Tutto ciò e molto altro an-
cora è ora nero su bianco nel 
fascicolo numero 13.041 del 
2017 della procura di Firen-
ze. La Dia in questi due anni 
ha fatto molti accertamenti. 
A breve Turco e Creazzo do-
vranno presentare o un’ul-
teriore richiesta di proroga o 
una nuova richiesta di archi-
viazione come è già successo 
per altre due volte nel recente 
passato.

Solo che questa volta la va-
langa di accuse contro l’ “Inda-
gato Silvio Berlusconi” sono a 
dir poco inquietanti. Non ci 
sono di mezzo tangenti e ru-
berie, prostitute e mercimoni, 
corruzione di parlamentari e 
evasione fiscale; ma bombe, 
attentati, stragi e tanto sangue 
di persone innocenti su cui il 
neoduce ha costruito la sua 
fortuna politica ed economica; 
si è impossessato del potere 
e ha condizionato per un ven-
tennio la vita economica e so-
ciale dell’intero Paese.

L’elenco completo dei rea-
ti che ora gli vengono conte-
stati è stato depositato al pro-
cesso di secondo grado per la 
trattativa Stato- mafia da cui si 
evince che sono ben 26 i reati 
di cui deve rispondere e ine-
renti ad almeno sei attentati 
mafiosi.

Il primo riguarda l’attenta-
to in via Fauro a Roma nel-
la sera del 14 maggio 1993 
quando una Fiat Uno riempi-
ta di tritolo, T4 e pentrite, salta 
in aria poco dopo il passaggio 
dell’auto che portava a casa 
Maurizio Costanzo e Maria 
De Filippi.

Poi c’è la strage di via dei 
Georgofili a Firenze nella not-
te tra il 27 e il 28 maggio 1993 
quando il Fiat Fiorino imbotti-
to di esplosivo fece crollare la 

Torre dei Pulci, alle spalle de-
gli Uffizi, causando la morte 
dell’intera famiglia Nencioni, 
comprese le figlie Nadia di 9 
anni e Caterina di 50 giorni, e 
lo studente Dario Capolicchio.

Appena due mesi dopo, il 
27 luglio 1993, ci furono gli at-
tentati simultanei a Roma ai 
danni delle basiliche di San 
Giorgio al Velabro e San Gio-
vanni.

A Milano, quasi contempo-
raneamente, quella notte sal-
tava in aria un’automobile im-
bottita di esplosivo davanti al 
Padiglione di Arte Contempo-
ranea in via Palestro. Moriva-
no quattro vigili del fuoco e un 
immigrato marocchino che si 
trovava lì per caso.

Dopo questa ultima strage, 
ci sono stati altri due attentati 
falliti, entrambi contestati ora 
anche a Berlusconi.

Il 23 gennaio 1994 un’auto-
bomba imbottita di esplosivo 
doveva far saltare in aria, du-
rante la partita Roma-Udine-
se, un centinaio di carabinieri 
che facevano il servizio d’or-
dine attorno allo stadio. For-
tunatamente il telecomando 
non funzionò.

L’ultimo attentato è quello 
fallito contro lex boss Totuccio 
Contorno. Il collaboratore di 
giustizia fu individuato a For-
mello vicino a Roma nonostan-
te fosse inserito nel program-
ma di protezione. Il pentito 
catanese Francesco Squillace 
ha dichiarato recentemente al 
processo Trattativa Stato-ma-
fia: “I Graviano dissero a mio 
padre che fu Dell’Utri, attra-
verso i servizi segreti deviati, 
a fargli sapere dove si trova-
va”.

Ma non basta. Perché tutto 
ciò è solo una parte dell’esca-
lation criminale che ha porta-
to la Cassazione a condanna-
re Dell’Utri per mafia perché 
“dal 1974 al ’92” fu il “media-
tore del patto tra Berlusconi e 
Cosa nostra”: il “patto di prote-
zione” siglato 45 anni fa a Mi-
lano fra Berlusconi, Dell’Utri, i 
boss Bontate, Teresi, Di Car-
lo, Cinà e Mangano (che poco 
dopo si installò per due anni 
nella villa di Arcore).

E poi c’è la Corte d’assi-
se di Palermo che nelle va-
rie sentenze di condanna 
a carico di molti boss politi-
ci e mafiosi protagonisti del-
la trattativa Stato-mafia, ha 
scritto che Berlusconi finan-
ziò Cosa Nostra dal ’74 a fine 
’94 (quand’era già premier e 
Cosa Nostra aveva già ster-
minato Falcone, Borsellino, 
le scorte e altri 10 innocenti a 
Firenze, Milano e Roma); e i 
boss, tramite Dell’Utri e Man-
gano, ricattarono il suo primo 
governo per ottenere leggi a 
favore dei mafiosi.

Accuse pesantissime e a 
dir poco inquietanti già de-
nunciate pubblicamente du-
rante l’audizione del Pm Nino 
Di Matteo, nella seduta del 13 
settembre 2017, davanti alla 
Commissione parlamentare 
antimafia, all’epoca presiedu-
ta da Rosy Bindi, ma che la 
grande stampa di regime, a 
parte “Il Fatto”,  cerca siste-
maticamente di insabbiare. 
Mentre gli accoliti del neoduce 
a cominciare dal boss di Ita-
lia Viva, Matteo Renzi, dall’a-
spirante duce d’Italia, Matteo 
Salvini e dalla fascista Giorgia 
Meloni, negano tale evidenza 

e attaccano violentemente i 
magistrati.

Appena si è diffusa la no-
tizia, il primo a scendere in 
campo al fianco di Berlusconi 
è stato Renzi il quale ha com-
mentato: “... Vedere che qual-
che magistrato della procura 
della mia città da anni inda-
ghi sull’ipotesi che Berlusconi 
sia responsabile persino del-
le stragi mafiose o dell’atten-
tato a Maurizio Costanzo mi 
lascia attonito... Berlusconi va 
criticato e contrastato sul pia-
no della politica. Ma sostene-
re 25 anni dopo, senza uno 
straccio di prova, che egli sia 
il mandante dell’attentato ma-
fioso contro Costanzo signi-
fica fare un pessimo servizio 
alla credibilità di tutte le Istitu-
zioni”. 

I destinatari dell’attacco, 
guarda caso, sono le stesse 
toghe fiorentine che hanno 
prima arrestato e poi condan-
nato nei giorni scorsi i suoi ge-
nitori a 1 anno e nove mesi di 
carcere per false fatturazioni 
e che ora indagano anche su-
gli strani finanziatori della Leo-
polda a cominciare da Alberto 
Bianchi chiamato a risponde-
re di traffico di influenze illeci-
te.

Luca Turco tra l’altro è an-
che l’aggiunto che ha segui-
to in prima persona l’inchiesta 
sul fratello del cognato di Ren-
zi, Alessandro Conticini, per la 
distrazione dei fondi Unicef a 
favore di attività private. In-
dagini che ad un certo punto 
hanno coinvolto anche il co-
gnato di Renzi, Andrea Con-
ticini.

Mentre per Salvini è ora di 
dire: “Basta a giudici che usa-
no risorse pubbliche per in-
dagini senza logica. Siamo 
seri: indaghiamo su stuprato-
ri, ‘ndranghetisti e camorristi ” 
non sui rapporti tra la mafia e 
i nostri alleati si potrebbe ag-
giungere.

Giorgia Meloni invece ri-

spolvera il grande classico 
dell’ “Accanimento giudizia-
rio”.

E pensare che nella sud-
detta audizione parlamentare 
di due anni fa Di Matteo, rias-
sumendo gli iter processuali e 
le decine di condanne irrora-
te durante i processi ineren-
ti le stragi di Capaci, Via D’A-
melio, la trattativa Stato-Mafia 
e le bombe del ‘93-’94, aveva 
già dimostrato con sentenze, 
prove e testimonianze incon-
futabili la simbiosi criminale 
fra Berlusconi, FI e Cosa no-
stra. Tant’è che “Berlusconi e 
Dell’Utri furono  iscritti e poi 
prosciolti per due volte nel re-
gistro degli indagati della pro-
cura di Palermo per le stragi 
del 1993, e per due volte dal-
la procura di Caltanissetta per 
le stragi del 1993. In entram-
bi i casi l’accusa era proprio di 
concorso in strage.

Ora ci auguriamo che si 
confermi questa verità pro-
cessuale, noi che abbiamo 
sempre sostenuto questa ve-
rità politica sin dal 1993 quan-
do l’Ufficio politico del PMLI 
denunciava il 27 maggio: “Si 
tratta di stragi golpiste che 
hanno per obiettivo la realiz-
zazione integrale del famige-
rato ‘piano di rinascita demo-
cratica’ di Gelli e della P2, cioè 
della vecchia e nuova destra 
fascista economica, finanzia-
ria e statale che ha instaura-
to la seconda repubblica e ora 
preme per la legge elettorale 
maggioritaria e uninominale e 
per il presidenzialismo.

È impossibile perciò che 
i mandanti di queste effera-
te stragi non siano conosciuti 
dai supremi vertici dello Stato 
e del governo. Pertanto chie-
diamo le immediate dimis-
sioni del governo Ciampi, tra 
l’altro responsabile diretto del-
l’“ordine pubblico” e dei servizi 
segreti, e lo scioglimento degli 
stessi servizi segreti coinvolti 
fino al collo nelle stragi”.

al direttivo provinciale fisac cgil di firenze del 10 ottoBre

ordine del giorno contro 
la risoluzione anticomunista 

dell’europarlamento
a presentarlo enrico Chiavacci, area programmatica 

“Riconquistiamo tutto”
Il Direttivo provinciale 

della FISAC CGIL di Firen-
ze si affianca alle tante voci 
autorevoli che hanno già 
espresso la propria opposi-
zione alla risoluzione appro-
vata il 19 settembre scorso 
dall’Europarlamento in cui 
di fatto si equipara il comu-
nismo al fascismo ed al na-
zismo.

Di fronte a questo attac-
co, la Cgil non deve restare 
in silenzio.

Quella risoluzione è pri-
ma di tutto un fatto simboli-
co e, nell’affiancare appun-
to nazismo e comunismo 

come crimini storici e causa 
della seconda guerra mon-
diale, è irricevibile oltre che 
disonesta, perché cancella 
intere pagine dai nostri libri 
di storia, anche quelle for-
temente simboliche come 
la battaglia di Stalingrado e 
la liberazione del campo di 
sterminio di Auschwitz.

Affiancando nazismo 
e comunismo, da un lato, 
si minimizza il riemergere 
del nazismo oggi (persino 
in alcuni governi europei); 
dall’altro, si condanna il ruo-
lo che il comunismo ebbe 
nei movimenti di liberazione, 

nella difesa dei diritti degli 
oppressi, nelle lotte operaie 
e sindacali.

Quelle stesse lotte del 
movimento operaio che 
sono parte della nostra stes-
sa storia.

Per questo, come ha già 
fatto l’ANPI nazionale con 
una posizione che rilan-
ciamo con forza, chiedia-
mo che anche la CGIL na-
zionale prenda le distanze 
da quella risoluzione, riven-
dicando le nostre radici, la 
nostra identità e la storia di 
tanti nostri compagni e com-
pagne, di ieri e di oggi.

Firenze. L’attentato dei Georgofili avvenuto il 27 maggio 1993
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Salvini in poSa 
col neonaziSta etter

Il pregiudicato svizzero è amico del filosofo russo nazista Dugin, già consigliere di Putin
Cosa deve ancora acca-

dere affinché sedicenti antifa-
scisti e intellettuali di “sinistra” 
prendano finalmente coscien-
za che Salvini è il capo dei fa-
scisti del XXI secolo? L’ulti-
ma sottovalutazione del ruolo 
di Salvini l’abbiamo udita il 5 
di ottobre in piazza a Roma 
dall’imbroglione Marco Riz-
zo che esclamava di fronte ai 
“suoi” numerosi, fieri e com-
battivi giovani comunisti: “Sal-
vini è un reazionario, ma non 
un fascista”.

Che dire allora della foto 
postata da un salviniano doc, 
qual è Alessandro Casali, nel-
la quale egli compare assie-
me a Salvini e allo svizzero 
Roger Etter in canton Ticino?

Casali, vicesindaco di Lu-
ino (VA), balzò alle cronache 
nel 2015 poiché, nel giorno in 
cui nel canale di Sicilia mori-
rono 900 migranti, pubblicò su 
Facebook un volantino-foto-
montaggio dal titolo “Vacanze 
in Italia”, con un barcone e la 
scritta “35 euro al giorno, vit-
to e alloggio, ricariche telefo-
niche e sigarette”. Il tutto ri-
manendo ben saldo sulla sua 
poltrona nonostante le nume-
rose richieste che invocavano 
le sue dimissioni.

In questa foto di qualche 

mese è indicativo l’abbiglia-
mento di Salvini (che al tem-
po era ancora Ministro degli 
Interni) che sfoggia una t-shirt 
con il disegno della croce di 
San Giorgio, simbolo del-
l’“eroismo” dei crociati in Ter-
ra Santa e prima bandiera del-
la Lombardia, alla quale sono 
sovrapposte, due asce incro-
ciate che ricordano i martelli 
degli Hammerskin neonazisti.

A questa bella coppia di in-
calliti razzisti xenofobi, si ag-
giunge Etter, personaggio 
noto in Ticino in quanto ex de-
putato dell’Udc, partito sviz-
zero della destra reazionaria, 
che la sera del 24 febbraio 
2003 invitò nella sua villa di 
Rovio l’imprenditore edile Er-
nesto Zanini sparandogli in te-
sta. 

La vittima si salvò miraco-
losamente e le indagini – che 
poi lo condannarono a 11 anni 
- provarono che il tentato omi-
cidio era premeditato al fine di 
coprire alcune malversazioni 
economiche poiché lo stesso 
Etter avrebbe gestito un conto 
segreto di Zanini intascando-
si oltre tre milioni di franchi in 
dieci anni di “lavoro”.

Questo l’elemento più noto 
del suo passato. Ciò che con-
ta però, e che rappresenta il 

motivo di questa evidente vi-
cinanza con Salvini, è che 
oggi Etter è ritornato “in po-
litica” fondando l’associazio-
ne di estrema destra “Fratria”, 
in piena continuità con le sue 
simpatie mai nascoste per le 
camicie brune, per la gioven-
tù ariana, per le armi, per le 
croci celtiche e per l’iconogra-
fia nazista, insieme all’esalta-
zione della “resistenza etnica” 
per lui illuminante del Sudafri-

ca boero. 
Un personaggio dunque lo-

sco e attivissimo come dimo-
stra anche il lavoro svolto da 
questa sua associazione che 
lo scorso 11 giugno – proprio 
mentre in Italia scoppiava il 
“Russiagate” - a Lugano ospi-
tò una conferenza pubblica 
di Aleksandr Dugin, il filosofo 
nazista, amico e consigliere di 
Putin, che ritroviamo a fianco 
di Gianluca Savoini sia all’ho-

tel Metropol di Mosca sia in al-
tre iniziative italiane promosse 
anche in alcune sedi di Casa-
Pound.

Dunque ecco l’ennesima 
prova del nove che, affianca-
ta a una serie interminabile 
di avvenimenti e di altrettan-
te foto di Salvini in compagnia 
di fascisti, neonazisti e di ca-
morristi, conferma davanti agli 
occhi di tutti cos’è veramente 
la Lega, quali rapporti abbia e 

con chi. 
Cosa serve ancora per 

prendere coscienza del pe-
ricolo che Salvini e la Lega 
rappresentano anche ora che 
siedono momentaneamen-
te sui banchi dell’opposizione 
governativa? 

Prima gli antifascisti e i de-
mocratici lo capiranno e me-
glio sarà. Prima denunceran-
no insieme a noi a una sola 
voce che la Lega è il nuovo 
partito fascista e Salvini è il 
nuovo Mussolini a capo dei 
fascisti del XXI secolo, e più 
armi avremo per scongiura-
re questo pericolo, solo per 
adesso sopito.

Solo così potremmo dare 
coscienza alle masse, su lar-
ga scala, affinché, se Salvini 
in futuro dovesse nuovamen-
te governare il nostro Paese, 
sia la piazza a non farlo sali-
re a Palazzo Chigi o a buttarlo 
giù il più rapidamente possibi-
le poiché, se fosse stato per i 
partiti parlamentari del regime 
neofascista e per l’azione in-
consistente dei sindacati con-
federali, Salvini sarebbe an-
cora saldamente al governo, 
a distruggere politicamente, 
culturalmente e socialmente il 
nostro Paese con la sua arro-
ganza fascista e razzista.

Lanciato da #ioaccoLgo

appello a parlamento e governo per l’abrogazione dei decreti 
Sicurezza e Sicurezza bis e l’annullamento degli accordi Libia-italia

Pubblichiamo qui di segui-
to integralmente l’appello di “Io 
accolgo” campagna che nasce 
“su iniziativa di un ampio fronte 
di organizzazioni della società 
civile, enti e sindacati, per dare 
una risposta forte e unitaria alle 
politiche sempre più restrittive 
adottate dal governo e dal par-
lamento italiani nei confronti dei 
richiedenti asilo e dei migranti 
(la ‘chiusura dei porti’, il ‘decre-
to Sicurezza’; ecc.), che violano 
i principi affermati dalla nostra 
Costituzione e dalle Conven-
zioni internazionali e producono 
conseguenze negative sull’inte-
ra società italiana”. 

Noi cittadini e cittadine, or-
ganizzazioni della società civi-
le, enti e sindacati chiediamo 
al Parlamento e al Governo di 
abrogare al più presto le dispo-
sizioni in materia di asilo, immi-
grazione e cittadinanza conte-
nute nei c.d. decreti Sicurezza 
(d.l. n. 113/18 convertito con 
legge n. 132/18) e Sicurezza-
bis (d.l. n. 53/19 convertito con 
legge n. 77/19) e di annullare gli 
accordi con la Libia, in quanto 
violano i principi affermati dal-
la nostra Costituzione e dalle 
Convenzioni internazionali, pro-
ducono conseguenze negative 
sull’intera società italiana e le-
dono la nostra stessa umanità.

In particolare, riteniamo im-
prescindibili ed urgenti i se-
guenti interventi, che auspi-
chiamo siano immediatamente 
adottati dal Governo mediante 
decreto legge:

1 - Reintrodurre la prote-
zione umanitaria

Il d.l. n. 113/18 ha abrogato il 

permesso di soggiorno per mo-
tivi umanitari, che era rilasciato 
in presenza di seri motivi di ca-
rattere umanitario o risultanti da 
obblighi costituzionali o interna-
zionali.

Di conseguenza, decine di 
migliaia di persone che pure 
avrebbero diritto all’asilo ai sen-
si dell’art. 10 della Costituzione 
o che si trovano in condizioni di 
estrema vulnerabilità per gravi 
motivi di carattere umanitario, 
vivono oggi nel nostro Paese 
senza poter ottenere o rinno-
vare il permesso di soggiorno, 
condannate così all’emargina-
zione e allo sfruttamento.

Tra questi, anche molti cit-
tadini stranieri che avevano già 
trovato un inserimento lavorati-
vo e che, in seguito alla perdita 
del permesso di soggiorno, non 
possono più essere impiegati 
regolarmente.

Per questi motivi riteniamo 
necessario e urgente reintro-
durre la protezione umanitaria.

2 - Abrogare la norma ri-
guardante la residenza dei ri-
chiedenti asilo

In base a un’interpretazione 
restrittiva del decreto Sicurez-
za, nella maggior parte dei Co-
muni italiani i richiedenti asilo 
non vengono più iscritti all’ana-
grafe. L’impossibilità di ottenere 
la residenza determina enormi 
problemi nell’inserimento lavo-
rativo e nell’accesso ai servi-
zi, contribuendo a ostacolare 
l’inclusione sociale dei richie-
denti asilo e il raggiungimento 
dell’autonomia.

Per superare tali problemi, 
è a nostro avviso fondamenta-
le abrogare la norma del decre-

to Sicurezza riguardante l’iscri-
zione anagrafica dei richiedenti 
asilo.

3 - Ristabilire un sistema 
nazionale di accoglienza che 
promuova l’inclusione socia-
le di richiedenti asilo e titolari 
di protezione

In seguito all’entrata in vi-
gore del d.l. n. 113/18, i richie-
denti asilo non possono più 
essere inseriti nel sistema di 
accoglienza gestito dai Comu-
ni (ex-SPRAR), ma possono 
essere accolti unicamente nei 
CAS, strutture prefettizie spes-
so di grandi dimensioni e prive 
di servizi fondamentali come i 
corsi di italiano, l’orientamento 
lavorativo e la mediazione inter-
culturale. Viene così ostacolata 
l’inclusione sociale delle perso-
ne accolte e la loro positiva inte-
razione con i territori.

Dall’entrata in vigore del de-
creto, inoltre, migliaia di titolari 
di protezione umanitaria sono 
stati costretti a lasciare i cen-
tri d’accoglienza e abbandonati 
per strada.

Il progressivo smantellamen-
to del sistema di accoglienza 
ha infine comportato la perdita 
del posto di lavoro per miglia-
ia di operatori e operatrici, sen-
za un’adeguata copertura e 
accompagnamento degli am-
mortizzatori sociali.

Per questi motivi ritenia-
mo fondamentale reintrodur-
re il diritto all’inserimento nello 
SPRAR dei richiedenti asilo e 
dei titolari di protezione umani-
taria e, in attesa del rilancio del-
lo SPRAR quale sistema unico 
di accoglienza, prevedere che i 
CAS rispettino standard analo-

ghi a quelli SPRAR, con azioni 
per l’inclusione sociale, la for-
mazione e l’inserimento lavora-
tivo delle persone accolte. 

4 - Abrogare le norme sui 
divieti per le navi impegnate 
nei salvataggi

Il decreto Sicurezza bis ha 
introdotto una serie di norme fi-
nalizzate a impedire l’arrivo in 
Italia delle navi che trasporta-
no cittadini stranieri soccorsi in 
mare. Tali norme hanno com-
portato gravi violazioni del di-
ritto internazionale, che impone 
agli Stati di indicare alla nave 
che abbia soccorso dei nau-
fraghi un porto sicuro dove far-
li sbarcare nel più breve tempo 
possibile. In attuazione del d.l. 
n. 53/19, uomini, donne e bam-
bini, già provati dalle violenze 
subite in Libia, sono stati trat-
tenuti per settimane sulle navi 
soccorritrici, in condizioni inac-
cettabili.

Inoltre, come affermato dallo 
stesso Presidente della Repub-
blica, le pesantissime sanzioni 
previste per le navi che violino il 
divieto d’ingresso in acque ter-
ritoriali, risultano assolutamente 
sproporzionate. Il risultato com-
plessivo del decreto Sicurezza-
bis, ostacolando l’operato delle 
navi umanitarie e scoraggiando 
le navi commerciali dall’interve-
nire nei salvataggi, è di aumen-
tare le morti in mare.

Per questi motivi ritenia-
mo imprescindibile ed urgente 
abrogare le norme del decreto 
Sicurezza-bis che prevedono 
divieti e sanzioni nei confron-
ti delle navi impegnate nei sal-
vataggi.

Numerose altre norme in-

trodotte dai decreti Sicurez-
za andrebbero a nostro avviso 
abrogate al più presto, tra cui 
le norme che ostacolano il rila-
scio del permesso di soggiorno 
ai minori non accompagnati al 
compimento dei 18 anni e quel-
le che condizionano i fondi del-
la cooperazione agli accordi sui 
rimpatri, le disposizioni in mate-
ria di trattenimento ed espulsio-
ne, le norme relative alla proce-
dura d’asilo e quelle in materia 
di cittadinanza.

Auspichiamo infine che il Go-
verno annulli immediatamente 
gli accordi con il Governo libico 
e che, fatti salvi gli interventi di 
natura umanitaria, non venga-
no rifinanziati quelli di supporto 
alle autorità libiche nella gestio-
ne e controllo dei flussi migrato-
ri. I migranti intercettati dalla co-
siddetta Guardia Costiera libica 
e riportati forzatamente in Libia 
vengono infatti sistematicamen-
te rinchiusi nei centri di deten-
zione, in condizioni disumane, e 
sono sottoposti a torture, stupri 
e violenze. Rinviare persone bi-
sognose di protezione verso un 
Paese non sicuro, come dichia-
rato anche dall’UNHCR e dal-
la Commissione europea, viola 
la nostra Costituzione e il diritto 
internazionale ed è contrario ai 
valori fondamentali di umanità.

Le modifiche fin qui auspica-
te sono assolutamente neces-
sarie, ma di certo non sufficien-
ti, per affrontare la complessa 
questione dei flussi migratori. E’ 
evidente l’esigenza di una più 
generale riforma della legisla-
zione in materia di asilo (inclusa 
la reintroduzione del secondo 
grado di giudizio di merito per 

le domande d’asilo), immigra-
zione (prevedendo canali di in-
gresso regolari e forme di rego-
larizzazione su base individuale 
dei cittadini stranieri già presen-
ti nel nostro Paese, come nel-
la proposta di legge di iniziati-
va popolare già all’esame della 
Camera) e cittadinanza (a par-
tire dal disegno di legge appro-
vato alla Camera nel 2015).

Così come è imprescindibi-
le che l’Italia reclami con for-
za, in seno all’Unione europea, 
una revisione del Regolamen-
to Dublino che preveda una 
equa ripartizione di responsabi-
lità tra tutti i Paesi europei sulla 
base di criteri che tengano an-
che conto dei legami significa-
tivi dei richiedenti asilo, l’attiva-
zione di una missione di ricerca 
e salvataggio europea in grado 
di fermare le morti in mare, con 
la cooperazione di tutti gli Sta-
ti membri, nonché il rilancio di 
una politica estera e di coope-
razione allo sviluppo in grado 
di promuovere la pace e i diritti 
umani e ridurre le disuguaglian-
ze nel mondo.

Riteniamo che, in attesa di 
tali più complessive riforme, l’a-
brogazione delle disposizioni 
dei decreti Sicurezza e Sicurez-
za-bis sopra citate e l’annulla-
mento degli accordi con la Libia 
rappresentino un primo passo 
fondamentale affinché i salva-
taggi in mare non vengano più 
ostacolati, e le persone accol-
te in Italia siano inserite in per-
corsi di accoglienza integrata e 
diffusa che consentano una loro 
positiva inclusione nella società 
italiana.

Salvini (a destra) posa sorridente con il neonazista svizzero Etter
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Dichiarazione conclusiva della Seconda Assemblea nazionale 
per il ritiro di qualunque Autonomia differenziata 

NoN può esistere 
uN’AutoNomiA differeNziAtA 

“giustA e cooperAtivA”
“L’unità della Repubblica 

è oggi in pericolo, rimessa in 
causa dalle richieste di “auto-
nomia differenziata” che al-
cune Regioni hanno presen-
tato”.

Tre mesi sono passati dal 
7 luglio, quando la prima As-
semblea Nazionale Per il ri-
tiro di qualunque Autonomia 
differenziata lanciava que-
sto grido d’allarme. La situa-
zione politica è cambiata, un 
nuovo governo con una di-
versa composizione si è inse-
diato, i toni appaiono mutati. 
Ma quell’allarme e quell’invito 
alla mobilitazione sono forse 
superati da questa nuova si-
tuazione? 

Partiamo dai fatti. 
Il governo, lungi dal can-

cellare l’impegno di Lega e 
M5S, ha scritto nel suo pro-
gramma: 

“È necessario completare 
il processo di autonomia dif-
ferenziata giusta e coopera-
tiva, che salvaguardi il princi-
pio di coesione nazionale e di 
solidarietà”. Negli ultimi gior-
ni il ministro Boccia ha addirit-
tura dichiarato: “L’Autonomia 
differenziata va fatta presto e 
bene, siamo pronti ad accele-
rare”.  

Si tratterebbe dunque di 
ripartire dalle richieste già 
avanzate, pur con qualche 
modifica? E specialmente, 
può esistere un’Autonomia 
differenziata “giusta e coope-
rativa”? 

Sono questi i punti fon-
damentali della discussio-
ne di oggi. Gli interventi de-
gli esperti e il dibattito attuale 
fanno a nostro avviso emer-
gere chiaramente un elemen-
to comune: che si tratti di defi-
nire o meno  i LEP, che si tratti 
di escludere questa o quella 
materia, che si tratti di “resi-
duo fiscale” o di “spesa stori-
ca”, il solo fatto di concedere 
maggiore autonomia ad una 
o più Regioni costituirebbe un 
primo elemento di divisione 
del Paese (e pertanto di iden-
tica accessibilità ai diritti uni-
versali per tutte/i) e aprirebbe 
un varco dagli esiti impreve-
dibili, potenzialmente irrever-
sibili. 

Certo, il varco può essere 

più grande o più piccolo. Ma 
tutti noi abbiamo già fatto tan-
te volte l’esperienza di come, 
con il pretesto di “combattere” 
gli attacchi più feroci, siano 
state promosse forme appa-
rentemente più “soft” di pro-
cessi distruttivi: immancabil-
mente, nelle brecce aperte si 
sono inseriti attacchi più gran-
di, più pericolosi, devastan-
ti. È successo con la scuola, 
con la sanità, con la legisla-
zione del lavoro, con le pen-
sioni. Ed è successo con la ri-
forma del Titolo V, che è alla 
base dei gravi pericoli nei 
quali ci troviamo oggi. 

La richiesta di Autonomia 
dell’Emilia-Romagna, che 
oggi viene presa a modello 
dal governo, è un esempio 
lampante di questa insidia: 
pur riferendosi ad un nume-
ro minore di materie rispetto 
a quelle di Lombardia e Ve-
neto, essa prevede infatti che 
si possano comunque intro-
durre elementi regionali nell’i-
struzione (regionalizzazione 
dell’istruzione tecnica e pro-
fessionale, assunzioni regio-
nali integrative), nella sanità 
(ivi compresa la possibilità di 
fare passi importanti verso la 
sua privatizzazione, con pa-
gamento delle prestazioni da 
parte dei cittadini), nei servizi, 
nell’ambiente, nei contratti . È 
evidente che questo vulnus 
può portare a svuotare la le-
gislazione nazionale a poco a 
poco e dunque a minare l’uni-
tà del Paese.

Più che mai è vero ciò che 
scrivevamo a luglio: l’uni-
tà della Repubblica non è un 
concetto astratto, né un’ac-
quisizione storica al riparo 
da ogni pericolo e tantomeno 
una rivendicazione nazionali-
sta. Al contrario, essa si fonda 
sulle leggi uguali per tutti i cit-
tadini, sui contratti nazionali, 
su infrastrutture nazionali, sul 
sistema di tassazione nazio-
nale, sull’uguaglianza dell’ac-
cesso ai servizi pubblici, alla 
sanità, alle pensioni, alla si-
curezza sul lavoro. La difesa 
di queste espressioni di civil-
tà giuridica, di democrazie e 
libertà, di equità e di egua-
glianza è strettamente legata 
dunque alla difesa dell’unità 

della Repubblica: ne è il fon-
damento concreto irrinuncia-
bile e costituisce l’unica base 
per poter migliorare le condi-
zioni dei diritti esigibili (e non 
esatti, nonostante normati-
ve già esistenti, ma mai mes-
se in atto), in particolare nel-
le zone più povere del Paese. 

Viceversa, qualunque pro-
getto che apra la porta alla 
sostituzione delle normative 
nazionali con generici “princi-
pi”, LEP, intese e quindi leg-
gi regionali, mina alle fon-
damenta l’unità del Paese e 
apre la porta ad ulteriori “sci-
volamenti”, prima di tutto e in 
modo drammatico al Sud, ma 
in ultima analisi dappertutto, 
tanto più nel contesto di ridu-
zione della spesa pubblica e 
di privatizzazioni che viviamo. 

Su questa base, l’Assem-
blea approva i seguenti punti:

1) In questi tre mesi nu-
merose città hanno risposto 
all’appello di luglio e hanno 
costituito Comitati di scopo 
per prendere iniziative locali 
Per il ritiro di qualunque Au-
tonomia differenziata. Oggi è 
più che mai importante costi-
tuire e far vivere i Comitati di 
scopo, far crescere la consa-
pevolezza che il pericolo non 
solo non è cessato, ma si pre-
senta in modo più nascosto e 
subdolo.

2) È altrettanto importan-
te individuare, instaurare e 
consolidare nessi con i sog-
getti più vari che sviluppa-
no la propria attività in una 
delle 23 materie individuate 
dall’art. 117; senza un dialo-
go continuo tra sanità, istru-
zione, ambiente, infrastruttu-
re, beni culturali, ricerca non 
si può ostacolare in maniera 
adeguata il progetto eversivo 
dell’Autonomia differenziata. 
La resa in uno di questi settori 
rappresenterebbe comunque 
(quand’anche i restanti fos-
sero fatti salvi) la rovina degli 
altri, solo differita; e, dunque, 
un vulnus progressivamente 
allargabile all’unità della Re-
pubblica e agli identici diritti 
garantiti per tutte le persone.

3) Per fornire a tutti i Comi-
tati di scopo e a tutti i cittadini 
gli strumenti per comprende-
re il pericolo di un’Autonomia 

chiamata “soft”, “giusta”, “co-
operativa”, “solidale”, l’as-
semblea decide di rendere di-
sponibili le registrazioni di tutti 
gli interventi, da far circolare 
come contributo per le inizia-
tive territoriali che verranno 
prese. 

4). L’assemblea decide di 
chiedere al nuovo governo di 
ricevere una sua delegazio-
ne per poter illustrare le moti-
vazioni per cui continuiamo a 
chiedere con fermezza il ritiro 
di qualunque progetto di Au-
tonomia differenziata. 

5) La nostra pressione sul 
Governo e sulle strutture or-
ganizzate che hanno l’onere 
e l’onore di rappresentare i 
lavoratori deve essere inces-
sante, attivando anche livelli 
di mobilitazione regionali. Ri-
lanciamo l’appello alla mobili-
tazione ai sindacati, chieden-
do nuovamente un incontro 
alle segreterie nazionali con-
federali e non; al tempo stes-
so l’assemblea si impegna 
– attraverso la formazione, 
l’informazione, la creazione 
di nessi territoriali tra soggetti 
differenti – a propiziare in tutti 
i modi allarme, consapevolez-
za, condivisione, resistenza 
sul tema dell’autonomia dif-
ferenziata: condizioni irrinun-
ciabili per essere soggetto 
attivo nella mobilitazione dif-
fusa che vogliamo costruire. 

6) Infine, l’assemblea deci-
de di allargare il Comitato na-
zionale in modo che rappre-
senti più categorie e territori, 
anche all’estero, e costituisca 
un vero strumento per pro-
muovere l’unità tra i diversi 
settori e zone del Paese, con 
la consapevolezza che il mini-
mo passo avanti sulla strada 
dell’Autonomia, in questo o 
quel settore, rappresenta un 
pericolo per tutti.

Il Comitato nazionale terrà 
i contatti con i referenti terri-
toriali dei comitati/coordina-
menti/collettivi di scopo locali, 
provinciali, regionali, interpel-
landoli e coinvolgendoli sia 
per mail, sia tramite riunio-
ni appositamente convocate, 
per il proseguimento delle ini-
ziative e per le decisioni sulle 
mobilitazioni.
Roma, 29 settembre 2019

Solidarietà ai giornalisti 
di “Repubblica” 

aggrediti dai fascisti 
del XXI secolo

Domenica 15 settembre, 
all’annuale adunata fasciole-
ghista di Pontida, due giorna-
listi de “La Repubblica” sono 
stati vigliaccamente aggrediti 
mentre svolgevano il loro la-
voro di cronisti: l’editorialista 
Gad Lerner, lì presente per 
scrivere un servizio di crona-
ca, è stato pesantemente in-
sultato da diversi partecipanti 
e fatto oggetto di cori razzisti 
e antisemiti, tanto che è stato 
costretto ad allontanarsi scor-
tato dalla Digos,  mentre al 
suo collega, l’operatore Anto-
nio Nasso, è stata rotta la tele-
camera con un pugno da par-
te di un energumeno leghista, 
dopo che aveva ricevuto di-
verse  minacce ed intimazioni 
ad andarsene.

Ai due giornalisti aggredi-
ti e a “La Repubblica” è giun-
ta la solidarietà della Federa-
zione nazionale della Stampa 
(Fnsi), che ha parlato di “cli-
ma di odio preoccupante”, del 
presidente del Consiglio na-
zionale dell’Ordine dei gior-
nalisti, delle redazioni di altri 
quotidiani come “La Stampa”, 
“L’Espresso” e “Il Manifesto”, 
nonché del segretario del-
la Cgil, Maurizio Landini, e di 
vari esponenti politici. Anche 
“Il Bolscevico” esprime tutta la 
sua solidarietà ai due giornali-
sti aggrediti e a “La Repubbli-
ca” e il suo sdegno per il vile 
atto di aggressione e intimida-
zione contro la libertà di infor-
mazione compiuto dai fasci-
sti del XXI secolo, aizzati dal 
loro duce, Matteo Salvini, tut-
to proteso a fomentare scien-
tificamente un clima d’odio fa-
scista, razzista e xenofobo nel 
Paese per spianarsi la strada 
al potere.

Quello che è accaduto in-
fatti ai giornalisti di “Repubbli-
ca” non è un incidente, ma il 
risultato dell’incitamento allo 
squadrismo verbale, che fa-
talmente finisce per diventare 
anche fisico, che l’aspirante 
duce d’Italia attua quotidiana-
mente sui social media, in te-
levisione e nei comizi contro 
chiunque consideri suo nemi-
co, a partire da migranti, rom, 
centri sociali, fino agli intellet-
tuali e ai giornalisti fuori dal 
coro dei pennivendoli al suo 
servizio e dei negatori del pe-
ricolo fascista a prescindere. 
Non per nulla, non solo non si 
è nemmeno degnato di chie-
dere scusa ai due giornalisti 

aggrediti, ma ha rincarato la 
dose giustificando i suoi squa-
dristi  perché “questi qua non 
sono giornalisti, sono calun-
niatori”.

Mentre esprimiamo la no-
stra doverosa solidarietà, non 
possiamo non rilevare anche 
una stridente disparità di trat-
tamento da parte dei mezzi di 
informazione in generale, e de 
“La Repubblica” in particolare, 
salvo le meritorie eccezioni di 
alcuni organi di stampa e me-
dia locali, quando ad essere 
fatto segno a tentativi di in-
timidazione e oscuramento 
sono stati il PMLI e “Il Bolsce-
vico”. Ci riferiamo non solo ai 
numerosi processi con cui ne-
gli anni passati la classe do-
minante borghese in camicia 
nera ha cercato di colpire du-
ramente il PMLI e il Segreta-
rio generale Giovanni Scuderi 
e mettere a tacere “Il Bolsce-
vico” organo del Partito, tutti 
passati vilmente sotto silenzio 
dai media borghesi. Ma anche 
al vergognoso black out infor-
mativo con cui sono regolar-
mente accolti, ignorandoli, i 
comunicati stampa, le denun-
ce, le iniziative politiche del 
PMLI, come ad esempio an-
che la 43ª Commemorazio-
ne di Mao che si è tenuta il 15 
settembre scorso a Firenze.

Ci riferiamo anche al recen-
te oscuramento del sito del 
PMLI durato per quasi tutto il 
mese di agosto, proprio in un 
momento politico in cui la sua 
voce era più che mai prezio-
sa e indispensabile per chiari-
re al proletariato e alle masse 
popolari i cruciali avvenimenti 
della caduta da destra del go-
verno dei fascisti del XXI se-
colo e della formazione del 
nuovo governo trasformista 
liberale Conte al servizio del 
regime capitalista neofasci-
sta. 

Anche in questo caso il co-
municato di denuncia  dell’Uf-
ficio stampa del PMLI è stato 
infatti clamorosamente igno-
rato dai grandi media, “Re-
pubblica” compresa:  che evi-
dentemente applicano nei 
nostri confronti la regola dei 
due pesi e due misure, per 
cui la democrazia e la libertà 
di informazione  non valgono 
più quando si mette in discus-
sione il regime capitalista ne-
ofascista, ci sia al governo il 
nuovo Mussolini, Salvini, o il 
trasformista liberale Conte.

Nella discoteca supervip Billionaire

StuDeNteSSA StupRAtA DAl fIglIo DI gRIllo e DA tRe SuoI AmIcI
Dal 5 settembre, Ciro Gril-

lo, il rampollo 19enne secon-
dogenito del fondatore e pa-
dre e padrone del Movimento 
5 Stelle, è accusato dalla 
procura di Tempio Pausania 
insieme con tre amici di vio-
lenza sessuale di gruppo ai 
danni di una studentessa di 
origini scandinave e residen-
te a Milano che sarebbe av-
venuta nella villa del comico 
a Porto Cervo.

Con Ciro Grillo sono inda-
gati Edoardo Capitta, Fran-

cesco Corsiglia e Vittorio 
Lauria tutti figli di imprendito-
ri, medici e professionisti del-
la Genova bene e di famiglie 
borghesi.

Solo dieci giorni dopo, al 
rientro a Milano dopo le va-
canze, la vittima ha trovato la 
forza di denunciare lo stupro 
ai carabinieri della caserma 
Moscova.

Secondo il racconto dalla 
giovane, la violenza di grup-
po risalirebbe allo scorso 16 
luglio, dopo una serata tra-

scorsa con i quattro coeta-
nei, tra cui appunto il figlio 
di Beppe Grillo, presso il Bil-
lionaire, la discoteca super-
vip fondata a Porto Cervo da 
Flavio Briatore, e proseguita 
nella villa di Porto Cervo dei 
Grillo dove era stata invitata 
con un’amica per “una spa-
ghettata”; successivamen-
te, l’amica si sarebbe addor-
mentata a causa di qualche 
drink di troppo e lei, sempre 
secondo la denuncia, sareb-
be stata aggredita a turno 

dai ragazzi (tutti e 4, o alme-
no da 3 di loro) senza riusci-
re a reagire, a difendersi e a 
fuggire.

“Avevo bevuto molto, so-
prattutto vodka, ero ubriaca 
– ha raccontato la ragazza - 
a casa di Grillo hanno conti-
nuato a farmi bere. A un certo 
punto uno di loro mi ha porta-
to in una stanza, voleva fare 
sesso. Gli ho detto di no due 
volte, lui mi ha costretto. Poi 
sono arrivati gli altri e hanno 
abusato di me a turno”.

Per questo ai quattro inda-
gati è contestata anche l’ag-
gravante dell’abuso di so-
stanze alcoliche.

I militari milanesi hanno 
trasmesso per competenza 
gli atti alla Procura di Tem-
pio Pausania nelle mani del 
Pubblico ministero (Pm) Lau-
ra Bassani e del procuratore 
Gregorio Capasso, i quali, 
affettuati gli accertamenti di 
rito hanno deciso di indaga-
re Ciro Grillo e i suoi amici e 
di sequestrare i loro telefoni-

ni. Da uno di questi in parti-
colare emerge un video gira-
to proprio durante la violenza 
sessuale.

Davanti ai magistrati i 
quattro indagati hanno re-
spinto ogni accusa, soste-
nendo che, sì, il rapporto c’è 
stato, ma “consenziente”.

Presto potrebbero esse-
re sentiti anche i famigliari di 
Ciro, Beppe Grillo e sua mo-
glie Parvin Tadjk, che dormi-
vano nell’appartamento ac-
canto.
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dal 
1969 invita

i sinceri
comunisti 
a unirsi nel 
PMLI per 
conquistare 
l’Italia unita,
rossa e 
socialista
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È morto Franco melandri
Combattente umile e tenaCe per il soCialismo. 

Comunista fin da bambino
Il 5 ottobre 2019 è morto a 

Savarna-Ravenna, a causa di 
un infarto, il compagno Fran-
co Melandri, aveva appena 
compiuto 75 anni.

I funerali si sono svolti in 
un clima militante. Insieme 
alla moglie, ai figli e ai paren-
ti erano presenti compagni 
del PMLI e di altri partiti che 
hanno salutato lo scompar-
so cantando Bella Ciao a pu-
gno chiuso. Il compagno Pier-
giorgio Bugli teneva in mano 
una foto del compagno Fran-
co Melandri sulla cui bara era 
stata stesa la bandiera del 
PMLI e appoggiato un cusci-
no di fiori con la scritta “I com-
pagni del PMLI”. Il Centro del 
Partito a firma Dario ha invia-
to un telegramma di sentite e 
affettuose condoglianze alla 
moglie e ai famigliari di Fran-
co Melandri. Da tempo questi 
aveva espresso la sua volon-
tà che gli venisse indossata 
la maglietta rossa del PMLI 
dopo la sua morte. E così è 
stato fatto.

In questi due ultimi anni il 
compagno Melandri è stato 
più volte ricoverato in ospe-
dale. Il Partito gli è stato sem-
pre vicino. È andato a trovar-
lo all’ospedale e a casa dopo 
i ricoveri il compagno Denis 
Branzanti, Responsabile del 
PMLI per l’Emilia-Romagna. 
Alla vigilia della Commemora-
zione di Mao del 15 settembre 
gli ha telefonato il Segretario 
generale del PMLI, compagno 
Giovanni Scuderi, chiedendo-
gli di regalare al Partito la sua 
partecipazione alla Comme-
morazione. Cosa che ha fatto, 
nonostante le sue condizioni 
non fossero buone.

Il compagno Franco Me-
landri è entrato nel PMLI il 
13 novembre 2008 fondan-
do l’Organizzazione di Ra-
venna del PMLI. Il primo con-
tatto col Partito l’ha preso il 3 

maggio 2004 collocandosi su-
bito come suo simpatizzante 
e abbonandosi a “Il Bolscevi-
co” allora cartaceo. In prece-
denza ha militato all’età di cin-
que anni nell’Associazione dei 
pionieri promossa e diretta dal 
PCI, poi nella FGCI, succes-
sivamente nel PCI fino al suo 
scioglimento e infine nel PRC. 
Ha abbandonato questi due 
ultimi partiti ritenendoli revisio-
nisti, non in linea con gli inse-
gnamenti del marxismo-lenini-
smo-pensiero di Mao. Si può 
dire che era una figura “stori-
ca” della sua zona.

Come ha scritto nella sua 
domanda di ammissione al 

PMLI, ha ereditato le idee co-
muniste da suo padre “antifa-
scista, combattente durante 
la Resistenza, organizzatore 
della prima Cellula comuni-
sta (PCI) di Ravenna dopo la 
guerra. Da lui avevo imparato 
le prime idee marxiste, le pri-
me norme di etica socialista, 
che poi ho cercato di conser-
vare nel corso della vita. Cose 
che però andavano col fem-
po affievolendosi mano mano 
che avanzava l’imborghesi-
mento del PCI prima e del 
PRC in seguito.

Quando ho incontrato i 
compagni del PMLI della Cel-
lula ‘Stalin’ di Forlì e poi gli altri 
compagni del PMLI delle altre 
città in poco tempo ho ritrovato 
quegli ideali, quell’etica, quel-
le norme di vita politica, che 
facevano parte ormai di uno 
sbiadito ricordo. Con il PMLI, 
però, queste cose sono molto 
più chiare e solide perché non 
inquinate dal revisionismo del 
PCI. Parlando e discutendo 
con i compagni, ascoltando e 
leggendo gli scritti del compa-
gno Segretario generale Gio-
vanni Scuderi e leggendo ‘Il 
Bolscevico’, che io ritengo la 
spina dorsale del Partito, ho 
capito da che parte sta la via 
giusta per la riscossa proleta-
ria e per il socialismo.

Aver conservato e sviluppa-
to gli insegnamenti dei cinque 
grandi Maestri del proletariato 
internazionale: Marx, Engels, 
Lenin, Stalin e Mao, fa di que-
sto partito l’unico vero Partito 
comunista in Italia. È vero che 
i miei limiti attuali sono enor-
mi, ma frequentando il PMLI 
ho imparato molte cose e cre-
do che se potrò aderire e mi-
litare in questo Partito, potrò 
migliorare e perfezionarmi per 
diventare un vero marxista-le-
ninista.

Io chiedo di entrare nel 

PMLI perché questo Partito è 
il Partito giusto, per il suo Sta-
tuto, per il suo Programma, i 
suoi dirigenti, per il suo gior-
nale, per la sua ferma disci-
plina di Partito. Un partito che 
guiderà il proletariato alla ri-
scossa sulla strada vera per 
il socialismo. Io vorrei esserci!

Io purtroppo, non essen-
do più giovane, non so quan-
to potrò essere utile alla at-
tuazione del Programma del 
PMLI. Sicuramente impegne-
rò tutte le mie forze e le mie 
capacità per dare il meglio al 
Partito. Mi atterrò alla discipli-
na e allo Statuto del Partito, e 
soprattutto cercherò di impa-
rare il più possibile dal Parti-
to e dai cinque grandi Maestri 
per diventare un vero marxi-
sta-leninista”.

Il compagno Franco Me-
landri ha saputo diventare 
un “vero marxista-leninista”, 
dando tutto se stesso al Par-
tito, al proletariato e alla cau-
sa. Studiando e applicando 
la linea del PMLI, parteci-
pando attivamente alla lotta 
di classe e alle manifestazio-
ni locali, specie a quelle del 
25 Aprile e del 1° Maggio in 
cui, tra l’altro, amava esporre 
la bandiera del PMLI davan-
ti alla sua casa, mentre con-
dannava la mancanza di vere 
manifestazioni a carattere 
proletario per la Giornata in-
ternazionale dei lavoratori. 
Era sempre presente alle ini-
ziative nazionali e regionali 
del Partito, a parte le volte in 
cui accusava problemi di sa-
lute. Il compagno era anche 
particolarmente socievole, 
sempre pronto a raccontare 
aneddoti e “storie”, sia in pa-
ese che con i compagni che 
“intratteneva” durante i viaggi 
per manifestazioni e iniziati-
ve nazionali del Partito.

Non aveva paura di volan-
tinare anche da solo le po-
sizioni del Partito indossan-
do con orgoglio la maglietta 
rossa del PMLI. Durante 
una diffusione del volantino 
astensionista del Partito per 
le elezioni del 2016 fu pro-
vocato da un esponente del 
M5S, ma lui non si scompose 
e continuò tranquillamente la 
diffusione. I dirigenti nazio-
nali del PMLI con alla testa il 
compagno Giovanni Scuderi 
gli inviarono immediatamen-
te un messaggio di solidarie-
tà  in cui, tra l’altro, si diceva: 
“La tua tranquilla fermezza 
di fronte alla provocazione e 
il tuo coraggio di andare da 
solo con vistose insegne del 
PMLI a volantinare sono un 
esempio per tutto il nostro 
amato Partito”.

Il compagno Franco Me-
landri è stato un combattente 
umile e tenace per la nobile 
causa del socialismo, apprez-
zato e amato dalle compagne 
e dai compagni del PMLI, ri-
spettato dai compagni locali 
del PRC per la sua coerenza, 
fedeltà e dedizione alla causa.

Alla Commemorazione di 
Mao, riferendosi alla recen-
te scomparsa del compagno 
Tino, Segretario della Cellu-

la “Stalin” di Rimini del PMLI 
sottolineava: “Ha lasciato un 
grande vuoto nel Partito e an-
che in me. Ma la lotta conti-
nua” e ha chiuso il suo ap-
plauditissimo intervento con 
queste parole: “Noi siamo qui, 
ci siamo ancora e continuere-
mo a lottare seguendo l’idea-
le marxista-leninista-pensiero 

di Mao”. È proprio così, indi-
menticabile compagno Fran-
co Melandri, tu continuerai a 
combattere con noi per sem-
pre, incoraggiandoci ad an-
dare fino in fondo sulla via 
dell’Ottobre verso l’Italia unita, 
rossa e socialista.

Onore al compagno Franco 
Melandri!

Intervento di 
Franco Melandri 

alla Commemorazione 
di Mao del 15 

settembre 2019

Care compagne e com-
pagni,

ci ritroviamo come ogni 
anno a ricordare il nostro 
grande Maestro Mao. L’an-
no scorso io non ero pre-
sente per un grave proble-
ma di salute per ora risolto. 
Ora ci sono, manca però un 
grande compagno, come 
sapete è morto il compagno 
Tino, uno dei veterani del 
PMLI. È stato uno dei pri-
mi marxisti-leninisti che ho 
conosciuto e che con il suo 
comportamento mi ha inse-
gnato l’etica del nostro Par-
tito. Il compagno Tino parla-
va poco ma quando parlava 
l’imbroccava sempre. Ha la-
sciato un grande vuoto nel 
Partito e anche in me.

Ma la lotta continua. Dal-
la Rivoluzione d’Ottobre del 
1917 sono morti milioni di 
compagni, noi siamo anco-
ra qui grazie al compagno 

Scuderi e agli altri 3 pionieri 
che fondarono il PMLI. Se-
guendo gli insegnamenti dei 
nostri cinque Maestri: Marx, 
Engels, Lenin, Stalin e Mao.

Del nostro grande Ma-
estro Mao che dire? Basta 
guardare la situazione del 
proletariato internazionale, 
disastrosa e sempre in peg-
gioramento per capire dove 
ci hanno portato i falsi co-
munisti che hanno guidato 
le masse proletarie. Coloro 
che non hanno voluto se-
guire gli insegnamenti del 
Grande Timoniere. Lui lo 
aveva detto di guardarsi dai 
revisionisti.

Ma noi siamo qui, ci sia-
mo ancora e continueremo 
a lottare seguendo l’ideale 
marxista-leninista-pensiero 
di Mao!

Coi Maestri vinceremo!
Lunga vita al pensiero di 

Mao! 

Franco Melandri davanti la sua casa su cui ha issato la bandiera del 
Partito in occasione del 1° Maggio

Il compagno Franco Melandri legge il suo intervento alla 43° Com-
memorazione di Mao  (foto Il Bolscevico)

Nella camera ardente la bara del compagno Melandri, come aveva richie-
sto, è stata ricoperta con la bandiera del PMLI 
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Nella centrale piazza del Gesù a Napoli

Primo riuscito volaNtiNaGGio del Pmli coNtro 
il GoverNo trasformista liberale coNte 

Appoggi alla posizione del PMLI e condanna alla risoluzione
dell’europarlamento che equipara il comunismo al nazismo

 �Redazione di Napoli
Domenica 13 ottobre 

dalle ore 10,30 la Cellula 
‘’Vesuvio Rosso’’ ha tenuto 
a Napoli il primo volanti-
naggio dei tre previsti nelle 
prossime settimane contro 
il governo trasformista li-
berale Conte. Nella centra-
le piazza del Gesù, in una 
bella giornata autunnale, i 
marxisti-leninisti, guidati dal 
compagno Andrea, hanno 
distribuito centinaia di vo-

lantini che riproducevano 
il documento dell’Ufficio 
politico del PMLI dal tito-
lo: ‘’Uniamoci contro il go-
verno trasformista liberale 
Conte al servizio del regime 
capitalista neofascista, per 
conquistare il socialismo e 
il potere politico del prole-
tariato’’. I compagni hanno 
diffuso centinaia di volantini 
tra le masse popolari, so-
prattutto turisti che si fer-
mavano e incuriositi veden-

do la falce e martello con la 
effigie di Mao prendevano 
il documento. Un ambu-
lante napoletano ha difeso 
la nostra posizione politica 
criticando come antipopo-
lare il governo Conte; alcuni 
si fermavano e ci tenevano 
a dire che non erano d’ac-
cordo con la equiparazione 
tra comunismo e nazismo 
sancita dalla vergognosa 
risoluzione del Parlamento 
europeo. 

In generale c’era un cli-
ma di disillusione delle 
masse nei confronti dell’at-
tuale governo e degli altri 
tentativi di trasformismo 
come quello di Italia Viva di 
Renzi che non convinceva 
chi si confrontava con noi. 
La diffusione si è conclusa 
nella tarda mattinata, sicuri 
di replicarne altre presso i 
giovani e in periferia.

Gli ultimi tre interventi di scuderi sono fondamentali per avere 
un’idea corretta della linea politica e organizzativa del Pmli

di Francesco – provincia 
di Reggio Calabria

Ho studiato approfondita-
mente i tre interventi del com-
pagno Segretario generale 
Giovanni Scuderi pubblicati 
nel volumetto “Viva la Terza 
Internazionale” nonché su “Il 
Bolscevico”. Discorsi attuali 
e fondamentali che un futuro 
simpatizzante attivo o militante 
deve necessariamente cono-
scere ed assimilare per avere 
un’idea corretta della linea po-
litica e organizzativa del Partito.

Questo il mio giudizio sul pri-
mo dei tre interventi dal titolo: 
“La situazione politica del PMLI, 
i nostri problemi e la lotta contro 
il capitalismo, per il socialismo”. 

Ideologicamente e politica-
mente il PMLI è forte. Un dato 
inconfutabile lo dimostra: dal 
1977 (anno della sua fondazio-
ne) ad oggi continua ad essere 
l’unico Partito autenticamente 
marxista-leninista in Italia, a dif-
ferenza di altri partiti sedicenti 

comunisti ormai scomparsi da 
anni e rifondati, come il PC del 
trotzkista mascherato Rizzo 
giusto per fare un esempio. E 
questo lo si deve principalmen-
te ai “vecchi” compagni pionieri 
che fin dai tempi dell’Organiz-
zazione hanno profuso tutte le 
loro energie, il loro impegno, 
e la loro devozione alla causa 
del socialismo in Italia, lottando 
duramente e instancabilmente 
contro ogni forma di revisioni-
smo, riuscendo così a non fare 
cambiare colore al Partito.

Un valido esempio per nuovi 
dirigenti e militanti che hanno il 
dovere di proseguire il cammino 
da loro tracciato.

Ma il cammino è ancora tutto 
in salita, perciò, bisogna anda-
re avanti con fiducia e serenità, 
bisogna continuare a studiare 
di più il marxismo-leninismo-
pensiero di Mao - per avere una 
concezione proletaria del mon-
do - concentrarsi sulle priorità e 
radicarsi. Seguire le coordinate 

del lavoro politico di massa del 
Partito e metterle in pratica nel 
miglior modo possibile, avvaler-
si della critica e dell’autocritica, 
applicare la politica del fronte 
unito, tenendo sempre pre-
sente il contesto in cui si ope-
ra, essere immuni da qualsiasi 
atteggiamento individualistico, 
rispettare il centralismo demo-
cratico, anteporre gli interessi 
del Partito e del proletariato agli 
interessi personali.

Se sul piano ideologico e 
politico, nonostante le con-
traddizioni, il Partito, come ho 
potuto constatare, è abbastan-
za forte, altrettanto non si può 
dire a livello economico, non 
disponendo degli ingenti finan-
ziamenti pubblici di cui godono 
i partiti borghesi e costretto ad 
andare avanti con le proprie 
forze. Dispiace apprendere che 
se un giorno venissero a man-
care le quote mensili di alcuni 
compagni non si riuscirebbe a 
pagare più l’affitto della Sede 
centrale.

Ma questi problemi, e la sto-
ria del PMLI lo dimostra, non 
impediranno certo di portare 
avanti con ancor più veemen-
za la lotta contro il capitalismo 
che finora ha causato solo, po-
vertà, diseguaglianze sociali, 
razzismo, sessismo, fascismo 
e guerre imperialiste, peggio-
rando inevitabilmente la qualità 
della vita delle masse. Il nostro 

compagno Segretario genera-
le Scuderi una volta ha detto: 
“Noi comunisti siamo come i 
semi e il popolo come la terra, 
dovunque andiamo dobbiamo 
mettere radici e fiorire in mez-
zo al popolo”. Tenendo bene a 
mente queste parole, i simpa-
tizzanti attivi e i militanti hanno il 
dovere di ridestare le coscienze 
delle masse assopite dopo anni 
di deideologizzazione comuni-
sta ad opera della classe domi-
nante borghese. Simpatizzanti 
attivi e militanti, hanno il dove-
re di fare conoscere e portare 
avanti le rivendicazioni politiche 
e sociali del PMLI, nei luoghi di 
lavoro e studio e nelle manife-
stazioni di massa. Simpatizzanti 
attivi e militanti hanno il dovere 
di dire a voce alta che solo il 
socialismo può cambiare vera-
mente lo stato di cose presenti 
in Italia. Consapevolmente, ab-
biamo davanti un compito che 
richiede sforzi immani e di lunga 
durata, ma tutto ciò non può e 
non deve spaventarci perché 
viviamo ancora nell’epoca della 
rivoluzione proletaria.

Tanto più ci si allontana dal 
marxismo-leninismo-pensiero 
di Mao, tanto più si è soggetti 
a impantanarsi nel revisionismo 
controrivoluzionario.

Con questa breve ma im-
portante premessa, inizia il mio 
giudizio sul discorso del com-
pagno Giovanni Scuderi: “Con-

tinuiamo ad applicare la linea 
organizzativa e propagandistica 
per dare al PMLI un corpo da 
Gigante Rosso”.

Centone, per anni simpatiz-
zante attivo, ha deciso di ab-
bandonare il Partito, dopo aver 
messo pesantemente in discus-
sione la sua linea propagandi-
stica, il suo modo di rapportarsi 
al proletariato, alle masse e agli 
altri partiti “comunisti”, per la 
conquista del socialismo in Ita-
lia. Critiche, a mio avviso, infon-
date perché non supportate dai 
fatti.

Il Partito da sempre impe-
gnato in grandi battaglie a li-
vello locale e nazionale, senza 
dubbio gode di un certo seguito 
e di una certa autorevolezza. 
Ne sono testimoni i tanti lettori 
de “Il Bolscevico”, organo del 
PMLI, che il 15 Dicembre com-
pirà 50 anni, e che nessun par-
tito della sinistra e della destra 
borghese può vantare di avere. 
Il sito Internet del PMLI inspie-
gabilmente oscurato da Tiscali 
per un mese, ha generato sva-
riati messaggi di supporto e di 
affetto, anche dall’estero. Lo 
testimonia anche l’articolo de 
“Il Fatto quotidiano”, che ha 
dato notizia, con grande risal-
to, dell’importante articolo de 
“Il Bolscevico” su Roberto Sa-
viano. Ovviamente, se questo 
seguito non è forte come do-
vrebbe, non è certo colpa del 
PMLI. I media, controllati dalla 
borghesia capitalista, non han-
no nessuno interesse a farlo 
conoscere a livello nazionale e 
a diffondere la sua parola rivolu-
zionaria tra le masse e le file del 
proletariato. A tutto ciò si ag-
giunge l’ostilità degli altri partiti 
che si reputano comunisti, che 
invece di unire, dividono, invece 
di cercare l’incontro, cercano 
lo scontro. Condivido quanto 
detto dal compagno Scuderi 
che spetta ai sinceri marxisti-
leninisti conquistarli alla causa 
del socialismo, cercando in tutti 
i modi possibile di chiarire loro 
le idee, e ricongiungere così 
quanto prima le due metà della 
chiave, per dare al PMLI un cor-
po da Gigante Rosso.

Ritornando alla premessa 
iniziale, è abbastanza evidente 
che le critiche mosse da Cen-
tone sono state solo un prete-
sto per abbandonare il Partito e 

passare al trotzkismo controri-
voluzionario. Se Centone, adu-
lato dalla borghesia capitalista, 
in piena crisi ideologica, non 
si fosse allontanato di un solo 
millimetro dal marxismo-leni-
nismo-pensiero di Mao, sono 
sicuro che avrebbe respinto 
senza difficoltà quelle pallottole 
ricoperte di zucchero, invece di 
caderne vittima.

Sono giunto al terzo ed ulti-
mo giudizio sull’importante di-
scorso del compagno  Scuderi: 
“La lotta tra le due linee all’in-
terno del PMLI”.

L’abbandono di Centone ha 
dimostrato ancora una volta, 
che all’interno del PMLI a volte 
compaiono due tendenze: una 
spinge in avanti, l’altra frena. 
Una positiva, l’altra negativa.

Queste tendenze, rappre-
sentano la contraddizione di 
classe che esiste tra borghesia 
e proletariato. Rappresentano 
la contraddizione, tra vecchio 
e nuovo. Nei periodi in cui que-
ste tendenze opposte risultano 
complementari, la linea politica 
e organizzativa del Partito va 
avanti. Nei periodi in cui que-
ste tendenze opposte risultano 
antagoniste, la linea politica e 
organizzativa del Partito frena.

Per questo motivo dirigenti e 
militanti devono essere sempre 
vigili, devono conoscere e met-
tere in pratica il principio della 
lotta tra le due linee, e avvalen-
dosi della critica e dell’autocriti-
ca combattere strenuamente le 
idee borghesi che dall’esterno, 
vengono portate all’interno del 
Partito del proletariato per cor-
romperlo, e per fargli cambiare 
colore.

Stalin una volta ha detto: 
“Non dimentichiamo mai che 
dobbiamo essere estrema-
mente vigilanti, e non dimen-
tichiamo mai, che il nostro 
Partito è simile a una fortezza 
le cui porte si aprono soltan-
to a coloro che hanno dato 
buona prova di sé e ne sono 
degni”.

Viva la linea organizzativa e 
propagandista del PMLI!

Abbasso i revisionisti!
Abbasso i traditori!
Viva il PMLI!
Avanti con forza e coraggio 

sulla via dell’Ottobre!

Napoli 13 ottobre 2019. Un momento del vol-
antinaggio contro il governo Conte  (foto Il 
Bolscevico) 

Roma, 25 ottobre 2014. Manifestazione nazionale della CGIL  (foto Il 
Bolscevico)
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Per l’abrogazione dei vigenti decreti “sicurezza” di salvini

a Milano Migliaia in Piazza 
contro la riaPertura del lager 

Per Migranti di via corelli
Solidarietà coi curdi del Rojava aggrediti dalla Turchia fascista di Erdogan. Attiva e 
qualificata partecipazione del PMLI

 �Redazione di Milano
“CPR: Minniti crea, Salvini 

costruisce, Lamorgese inaugu-
ra” è la significativa scritta che si 
legge su uno dei tanti striscioni 
portati alla manifestazione di Mi-
lano del 12 ottobre contro la ria-
pertura del lager di Via Corelli e i 
vigenti decreti “sicurezza” Salvi-
ni - fascistissimi, liberticidi e anti-
migranti – recepiti, nella perfetta 
continuità bipartisan del regime 
neofascista, dall’attuale governo 
trasformista liberale Conte.

Il corteo, partito da Piazzale 
Piola è stato indetto dal Comita-
to antifascista e antirazzista “Mai 
più lager-NO ai CPR” che riven-
dica: la chiusura e definitiva abo-
lizione di tutti i lager per migranti, 
sia in Italia che in Libia; l’abroga-
zione dei decreti “sicurezza”; l’a-
prire dei porti e degli aeroporti; 
la reintroduzione del permesso 
umanitario; l’abolizione del da-
spo urbano e dei reati anti-pro-
testa; lo Ius Soli incondiziona-
to, la residenza per tutte e tutti e 
una sanatoria generale. Nel co-
municato d’indizione, il Comita-
to ha inoltre bollato il CPR come 
“un luogo di tortura, umiliazione 
e privazione della libertà perso-
nale di soggetti colpevoli solo di 
non avere un documento; un ul-
teriore porto franco dai diritti fon-
damentali, inaccessibile a ogni 
verifica del rispetto delle garan-
zie minime di tutela della digni-
tà umana”. 

Dalla manifestazione non po-
teva mancare l’unanime con-
danna dell’aggressione crimi-
nale perpetrata dalla Turchia 
fascista, imperialista e colonia-

lista di Erdogan contro i curdi 
del nord della Siria, condanna 
espressa negli slogan, nei car-
telli e con le bandiere curde gial-
lo-rosse-verdi quali quella nazio-
nale, del Rojava e del PKK.

Tra le migliaia di manifestanti 
che hanno preso parte al corteo 
c’erano delegazioni dei centri 
sociali, dei sindacati non confe-
derali come CUB e S.I.COBAS, 
dei collettivi studenteschi, dei 
partiti con la bandiera rossa e 
la falce e martello (PMLI, PCI, 
PRC, PCL), del Comitato pro 
Palestina e della comunità cur-
da di Milano.

Militanti e simpatizzanti del-
la Cellula “Mao” di Milano del 
PMLI hanno partecipato alla ma-
nifestazione antifascista portan-
do ben alta la rossa bandiera 
del Partito e un cartello con su 
affissi due diversi manifesti: l’u-
no, realizzato dal Comitato lom-
bardo del PMLI, “Con i migranti 
porti e frontiere aperti”, “Contro 
l’imperialismo che genera l’emi-
grazione”, “Cancellare i decreti 
su migranti e sicurezza e la leg-
ge Bossi-Fini”, “Uniamoci contro 
il governo trasformista liberale 
Conte al servizio del regime ca-
pitalista neofascista” con un fo-
tomontaggio con Conte che esi-
bisce la copertina di un decreto 
Salvini affiancato da Di Maio 
e guardato alle spalle da Ren-
zi, tutti con fez e divisa musso-
liniana; l’altro per “Fermare l’in-
vasione turca e la pulizia etnica 
dei curdi del nord della Siria” nel 
quale si rivendica: “Il governo 
Conte rompa le relazioni diplo-
matiche con la Turchia fascista, 

imperialista e colonialista”. 
Le riproduzioni del primo ma-

nifesto erano indossate nei ros-
si “corpetti” dei nostri compagni 
che durante il corteo hanno coin-
volto i manifestanti col lancio di 
slogan come “Lavoro, casa, dirit-
to sociali, no ai lager e alle leggi 
razziali”, “Migranti e italiani, uni-
ti nella lotta, sarà imbattibile la 
loro forza!”, “I migranti non sono 
clandestini, abrogare la legge 
Bossi-Fini”, “Decreti sicurezza, 
verbo di Salvini, vanno cancella-
ti, come la Bossi-Fini”, “Via, via, 
via, fascismo e razzismo, spaz-
ziamoli via”. 

Altri significativi slogan grida-
ti dai manifestanti: “Vogliamo un 
mondo di tutti i colori fascisti ed 
oppressori ne rimarranno fuo-
ri”, “Decreti sicurezza sono una 
vergogna, li ha scritti un fascista 
uscito dalla fogna” e “Milano cit-
tà della Resistenza, dev’essere 
città dell’accoglienza”.

Dopo aver infondatamente 
affermato che il CPR via Corel-
li “non diventerà un centro di de-
tenzione” per migranti, il sindaco 
PD Sala ha dichiarato, in rispo-
sta alla manifestazione, che il 

giorno seguente si sarebbe in-
contrato con l’ex assessore alle 
Politiche sociali del Comune ed 
eurodeputato PD, Pierfrancesco 
Majorino e con l’attuale asses-
sore, Gabriele Rabaiotti per “ca-
pire un po’ cosa possiamo fare”, 
aggiungendo che “non ho anco-
ra la soluzione ma certamente è 
qualcosa su cui dobbiamo inter-
venire perché è un tema anche 
simbolicamente importante per 
la città”.

Il corteo - che si è concluso 
non lontano dalle strutture adibi-
te al CPR di via Corelli, presidia-
te da un ingente schieramento di 
agenti e mezzi di polizia – ha vi-
sto la combattiva partecipazione 
di italiani e migranti antirazzisti 
e antifascisti, ha espresso una 
crescente insofferenza popola-
re verso questo governo Con-
te bis che ogni giorno dimostra 
sempre più il suo vero volto an-
tipopolare, neofascista e ostile 
alle rivendicazioni dei migranti, 
in continuità col precedente go-
verno Conte egemonizzato dal 
duce ultraxenofobo dei fascisti 
del XXI secolo Salvini e dalla 
sua Lega razzista.

scandicci (Firenze)

Flash-mob antifascista 
nel punto dove i 

fascisti hanno divelto 
la targa dedicata 
al comandante 

partigiano chianesi
Promotori il Comitato 

Antifascista di Scandicci e 
l’ANPI Scandicci

 �Redazione di Firenze
La mattina di domenica 

13 ottobre decine e decine di 
antifascisti assieme all’Anpi 
e al Comitato Antifascista di 
Scandicci, presente anche 
la figlia di Chianesi Ida, han-
no dato vita a un flash-mob 
come immediata risposta di 
piazza all’ignobile provoca-
zione avvenuta nottetempo 
a opera dei fascisti che han-
no divelto la targa intitolata 
al comandante gappista Elio 
Chianesi, Medaglia d’Oro al 
valore militare, posta nella via 
del quartiere di San Giusto 
a Scandicci, che porta il suo 
nome e dove è stata aperta 
una sede di CasaPound, un 
ricettacolo di squadristi che 
sistematicamente provocano 
la popolazione antifascista.

Molti partecipanti aveva-
no al collo fazzoletti rossi e 
quelli dell’Anpi. Presente con 
il fazzoletto dell’Anpi di Forlì 
una antifascista che ha por-
tato una rosa rossa. All’even-
to erano presenti giornalisti 
e reporter della “Nazione” e 
di “RTV 38”, mentre “Repub-
blica”, “Gonews”, “Firenze-
Today”, “Controradio” e “No-
vefirenze” ne hanno dato 
l’annuncio online, alcuni ripor-
tando integralmente il volanti-
no dell’iniziativa che riprodu-
ciamo qui accanto.

Renato Romei, presidente 
dell’Anpi Scandicci, ha con-
dannato il vile atto e riaffer-

mato che proseguirà la bat-
taglia dell’Anpi e del Comitato 
Antifascista affinché sia chiu-
so il covo di CasaPound, che 
si trova a pochi metri da dove 
era installata la targa trafu-
gata. Un comunicato in cui si 
stigmatizza l’azione fascista 
è stato inviato ai mass media 
anche da Vania Bagni, Presi-
dente Anpi provinciale di Fi-
renze.

Mazzi di rose rosse e un 
cartello di denuncia e di con-
danna degli autori fascisti e in 
cui si annuncia il ripristino del-
la targa, sono stati apposti al 
palo che la reggeva. La ma-
nifestazione si è conclusa al 
canto di Bella Ciao e con un 
prolungato applauso in ricor-
do di Elio Chianesi.

Scandicci, 13 ottobre 2019. Un momento del flash mob antifascista. 
Sulla destra col fazzoletto rosso Carla Lucherini. Alla sua destra Ida 
Chianesi  (foto Il Bolscevico)

Scandicci. La targa provvisoria 
dedicata a Elio Chianesi con gli 
omaggi dei fiori  (foto Il Bolsce-
vico) 

Milano, 13 ottobre 2019. Manifestazione antirazzista contro la riapertura 
del CPR di via Corelli. Appena dietro lo striscione la presenza del PMLI e 
del manifesto del Partito  (foto Il Bolscevico)

CALENDARIO 
DELLE MANIFESTAZIONI 
E DEGLI SCIOPERI

OTTOBRE

LOTTOBRE-< NOVEMBRE -             Osp Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Slm-Fast Usb 
lavoro privato - Sciopero dei lavoratori autolinee pubbliche e private articolati 
a livello regionale e provinciale, contro la continua arroganza delle aziende 

private per stipendi e diritti non riconosciuti e nel pubblico per stipendi bloccati 
dal 2012 e carichi di lavoro maggiori, a causa di mancate assunzioni, che 

mettono a rischio la regolarità del servizio e la sicurezza di utenti e lavoratori

V-Z - Organismo Congressuale Forense - Astensione dalle udienze 
e da ogni attività giudiziaria degli Avvocati penalisti contro 

la riforma della prescrizione sostenuta dal Ministro della Giustizia Alfonso 
Bonafede e prima da Andrea Orlando,  che entrerà in vigore il 1°gennaio 2020

Z – Slc, Uilcom - Sciopero nazionale di otto ore dei lavoratori grafici 
editoriali con presidio a Milano di fronte alla sede di Assografici per il 

rinnovo del contratto scaduto nel 2015 

Z- SI Cobas, Cub, Sgb e Usi Cit - Sciopero generale di tutte le categorie 
“contro un’offensiva padronale e governativa che prosegue da 

decenni, con governi di ogni colore”

Z – Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl-Ta, Assovolo quadri, Anpac, Anpav, Cub 
trasporti Aircrew committee, Osr, Cub trasporti – Sciopero di tutto il 

personale settore aereo 

< - Filcams Cgil - Sciopero dei lavoratori dell’intera rete di Auchan-
Sma, comprese sedi e logistica, con un presidio sotto al Mise perché 

sorvegli e verifichi la reale fattibilità del piano di acquisto da parte di Conad e 
garantire le tutele occupazionali e contrattuali richieste

Q - Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil – Manifestazione nazionale dei pensionati 
al Circo Massimo, Roma per richiamare l’attenzione del governo su 

fisco, non autosufficienza e sanità

; –                                      Fridays for future italia –  
Quarto sciopero globale per il clima

NOVEMBRE

su iniziativa dei giovani di Fridays for Future Firenze

Contestati De MiCheli, 
Rossi e naRDella Che 
vogliono RiapRiRe i 

CantieRi Del tunnel tav 
e aMpliaRe l’aeRopoRto

 �Redazione di Firenze
La neo ministra delle infra-

strutture e dei trasporti Paola 
De Micheli (PD) è venuta in vi-
sita a Firenze l’11 ottobre per 
rilanciare due contestatissi-
me grandi opere inutili: il sot-
toattraversamento Tav con la 
stazione sotterranea progetta-
ta da Foster e l’ampliamento 
dell’aeroporto. Durante il suo 
giro per i cantieri accompagna-
ta dal governatore regionale 
Enrico Rossi (rientrato nel PD) 
e dal sindaco Dario Nardella 
(renziano ancora nel PD) ha 
avuto la sfacciataggine di affer-
mare: “Il governo investirà sul 
ferro, tutelando l’ambiente”.

Non ci sono cascati i giovani 
di FFF Firenze che hanno dato 
vita a un presidio di protesta 
davanti ai cantieri della stazio-
ne Foster dichiarando: “Come 
Fridays for Future Firenze ab-
biamo voluto contestare l’ipo-

crisia di un’intera classe poli-
tica che si riempe la bocca di 
apprezzamenti e apparente so-
lidarietà ai movimenti ambien-
talisti ed ecologisti e poi come 
nel caso di Rossi e Nardella è 
complice e mandante di opere 
inutili e dannose per il territorio.

Davanti ai cancelli del can-
tiere TAV insieme ai comitati 
contro le nocività abbiamo fat-
to sentire la nostra voce duran-
te il presidio dalle 10 alle 11 e 
20, dopodiché ci siamo sposta-
ti nella vicina piazza Tanucci.

Se i politici e le aziende 
complici del cambiamento cli-
matico pensano che rimarre-
mo immobili davanti alla di-
struzione del pianeta e del 
nostro futuro si sbagliano. 
Quando l’ingiustizia diventa 
legge ribellarsi diventa un do-
vere, vi invitiamo quindi a se-
guirci e partecipare durante i 
prossimi venerdì di sciopero. 
Sempre più numerosi!”.

Firenze, 11 ottobre 2019.  La protesta contro il progettato tunnel sotto 
la città rilanciato durante la visita della ministra De Micheli

Scarica lo Speciale de  
“Il Bolscevico” n. 33 sulla 
Commemorazione di Mao 
http://www.pmli.it/ 
ilbolscevicopdf/ 
2019n332609.pdf

Fondato il 15 dicembre 1969 Settimanale - Nuova serie - Anno XLIII  N. 33 - 26 settembre 2019

Militante CoMMeMorazione di Mao. MoniCa Martenghi, applauditissiMa, esorta i Militanti ed i siMpatizzanti 

del pMli a Credere ferMaMente alla Missione del pMli e operare di Conseguenza
Chiavacci illustra la linea di Mao e del pMli sul fronte unito 
e invita le forze di sinistra anticapitaliste ad unirsi contro 

il governo trasformista liberale Conte, per conquistare il socialismo e il potere politico del proletariato
Molto applauditi gli interventi delle istanze di base del PMLI e dei simpatizzanti 

del Partito, tra i quali un giovane marxista-leninista americano
ScuderI, In trIbuna, accanto a chIavaccI, aPPena queStI ha concLuSo 

IL dIScorSo, ha detto: “un avvenIMento StorIco! Mao aveva PerfettaMente 

ragIone, In uLtIMa anaLISI Sono I gIovanI che SPIngono In avantI IL Mondo”

Firenze, 15 Settembre 2019. Una veduta parziale della sala della Commemorazione di Mao nel 43° Anniversario della scomparsa, mentre parla Enrico Chiavacci

pagg. 10-11

Speciale commemorazione di mao

discorso di enrico Chiavacci, a nome del CC del pMli, per il 43° anniversario della scomparsa di Maomao il FronTe UniTo e la loTTa per il SocialiSmo
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Direttivo Filctem-Cgil di Firenze

“NoN Ci si puo’ FiDare Del goverNo CoNte 
NoN esistoNo goverNi amiCi Dei lavoratori”

La Cgil deve mantenere la propria autonomia dal governo attuale nei fatti e non solo a parole
Venerdì 27 settembre si è 

svolta la riunione del Direttivo 
provinciale della FILCTEM-
CGIL di Firenze presso la Casa 
del Popolo di San Bartolo a 
Cintoia (Firenze) con la parte-
cipazione di circa 50 delegate 
e delegati e con la presenza di 
Sonia Paoloni della Segreteria 
nazionale della Categoria.

Ha aperto i lavori il Segreta-
rio provinciale FILCTEM Luca 
Barbetti per la relazione intro-
duttiva sulla situazione politico-
sindacale. Egli ha affrontato in 
primis la questione del rinnovo 
dei Contratti Collettivi Nazionali 
di Lavoro (CCNL), già scaduti o 
in scadenza: molta attenzione 
sarà rivolta alla questione dei 
cosiddetti contratti pirata, ai 
processi di esternalizzazione 
del lavoro e al recupero del-
la precarietà e della sicurezza 
sul lavoro. Continuando ha poi 
affrontato la questione interna 
alla CGIL riguardo al model-
lo sindacale da seguire che è 

espresso nella bozza cosid-
detta “Sul sindacato di strada” 
ossia la necessità di tornare a 
essere un sindacato che esce 
dalle stanze per tornare a dia-
logare con i lavoratori. Con-
cludendo si è soffermato sulla 
questione ambientale dichia-
rando che sui problemi della 
sostenibilità ambientale tutti 
saranno comunque costretti 
a cambiare sistemi di vita e di 
produzione e che questo dovrà 
essere per il sindacato un “pro-
cesso da governare”.

In sintesi dunque parole, 
secondo me, significative che 
mostrano le perduranti e gravi 
difficoltà che ha oggi la CGIL 
nell’affrontare le situazioni, dif-
ficoltà naturali per un sindacato 
che ormai da tempo ha preferi-
to la concertazione alla lotta. A 
maggior ragione se a tutto ciò 
si ostenta una prudenza rispet-
to al governo Conte-bis che sa 
molto di “tatticismo”.

Si è quindi aperto il dibatti-

to, con pochi interventi ma dai 
quali sono emersi alcuni spunti 
degni di nota. Un funzionario 
ha esortato il sindacato a non 
esaltare o enfatizzare troppo 

questo nuovo governo; un la-
voratore del settore pubblico, 
prendendo spunto da un ricatto 
occupazionale subìto sul pro-
prio posto di lavoro, ha chiesto 
l’impegno della CGIL nel con-
trastare più fortemente questi 
episodi che ormai sono all’ordi-
ne del giorno; un altro funziona-
rio, rifacendosi al fatto che non 
sarà una stagione facile per i 
rinnovi contrattuali, ha chiesto 
su ciò di considerare il fatto che 
esistono forti contraddizioni 
all’interno del sindacato stesso.

Sono intervenuto anch’io e, 
prendendo spunto da un in-
tervento precedente nel quale 
si denunciava l’arroganza del 
nuovo Console cinese a Firen-
ze che pretende di egemoniz-
zare il lavoro e la vita nel nostro 
territorio (parole espresse in un 
evento istituzionale svoltosi in 
città), ho richiamato l’attenzione 
della platea sul pericolo di con-
siderare lo Stato cinese ancora 
come comunista: cosa che non 

esiste in quanto ad oggi la Cina 
è a tutti gli effetti uno Stato ca-
pitalista ed imperialista. Su ciò 
vi sono stati alcuni applausi e 
cenni di consenso da parte di 
alcuni delegati. Ho poi conti-
nuato centrando l’attenzione 
sulla natura di questo “nuovo” 
governo che invita a “remare 
insieme nella stessa direzio-
ne”, cosa che non è possibile 
quando le parti hanno interes-
si diversi; denunciando come 
le promesse fatte da Conte ai 
sindacati resteranno perlopiù 
sulla carta e di come non si 
veda nell’attuale governo alcu-
na reale discontinuità rispetto a 
quelli precedenti in quanto (nel 
sistema esistente) non possono 
esistere governi amici delle la-
voratrici e dei lavoratori. Ho infi-
ne concluso esortando la CGIL 
a mantenere la propria autono-
mia dal Governo attuale nei fatti 
e non solo a parole. 

L’intervento è stato applaudito 
in larghissima parte dalla platea. 

Finiti gli interventi si è passati alle 
conclusioni tenute da Sonia Pa-
oloni della Segreteria nazionale 
che non si è discostata di molto 
da quanto detto nella relazione 
introduttiva dal Segretario provin-
ciale: ho avuto la sensazione che 
quasi non si fossero accorti dei 
dubbi, delle domande, delle con-
siderazioni emersi negli interventi 
dei lavoratori.

La giornata si è conclusa, 
come accade di norma, con il 
pranzo collettivo nei locali del-
la Casa del Popolo che, mol-
to spesso, aggiunge dialogo 
e confronto tra i delegati del 
Direttivo al di là della seppur 
importante riunione. Aspetto 
molto positivo, secondo me, 
poiché tra le lavoratrici ed i la-
voratori mi sento davvero come 
un pesce nell’acqua.

W la classe operaia! Coi Ma-
estri e il PMLI vinceremo!

Andrea Bartoli, operaio 
del Mugello (Firenze) 

seguo e leggo con 
vero piacere il sito 

del pmli
È da tanto che non leggo la 

posta elettronica e i messaggi 
che avete inviato al mio indiriz-
zo. I vostri articoli sull’oscura-
mento del vostro sito mi aveva-
no preoccupato perché seguo 
e leggo con vero piacere il vo-
stro punto di vista politico sui 
fatti di attualità storica, e mi fa 
piacere anche la vostra coeren-
za nella Commemorazione del 
presidente Mao e i fatti storici 
della Cina popolare all’epoca 
della dittatura del proletariato. 
Non ho potuto inviarvi un saluto 
per tempo ma vi saluto cordial-
mente con vero piacere adesso 
e vi auguro buona fortuna per 
la vostra grandiosa attività po-
litica. Io sto bene e così spero 
anche voi. 

Ho letto anche la vostra 
opinione sul governo Conte e 
la trovo molto chiara. Trasfor-
mista liberale sono due agget-
tivi più che appropriati. Sono 
d’accordo anche con quel che 
dite sulla politica estera e i fatti 
di Hong Kong, e su quello che 
sta succedendo ai Curdi dopo 
l’abbandono degli americani, 
cioè che si possono fidare solo 
di sé stessi.

Viva il PMLI!
Giovanni – provincia 

di Sassari

una vera lezione 
di giornalismo 

marxista-leninista 
Ringrazio ancora il com-

pagno Mino Pasca per la sua 
splendida Relazione alla Riu-
nione allargata della Redazione 
centrale de “Il Bolscevico” e 
della Commissione di stampa 
e propaganda del CC del PMLI, 
svolta subito dopo la Comme-
morazione di Mao del 15 set-
tembre scorso e pubblicata sul 
“Il Bolscevico” n. 34. 

Devo premettere che si trat-
ta di una vera lezione di giorna-
lismo tout court (in quarant’an-
ni di collaborazione a riviste 
accademiche e specialistiche a 
quotidiani e riviste varie, quale 
critico letterario e teatrale re-
censore di opere di psicologia 
e altre, non ho mai imparato 
tanto e non è piaggeria) e poi, 
ciò che ritengo più importante, 
di giornalismo rosso, dunque 
per la formazione di Penne 
Rosse ed Esperti Rossi, come 
nell’efficacissima formulazio-
ne di Mino: “Noi Penne Rosse 
dobbiamo saper coniugare gra-
nitica fedeltà ai principi, ideali e 
valori del marxismo-leninismo, 
alla linea politica e al ricco pa-
trimonio accumulato in decenni 
di esperienza dal PMLI, saper 
coniugare tale fedeltà alla cau-
sa del socialismo alla massi-
ma conoscenza della materie 

oggetto dei nostri articoli riu-
scendo a padroneggiare i giusti 
metodi e tecniche della propa-
ganda e della comunicazione 
marxiste-leniniste”. 

Sì, quando si è studiato e 
appreso un tema, si tratta poi di 
comunicarlo nel giusto modo, 
appunto da “Esperto Rosso”. 
Spero di riuscirvi, in qualche 
modo, ben sapendo che rifu-
giarsi nel gergo saggistico-uni-
versitario sarebbe più “como-
do” ma al tempo infinitamente 
meno produttivo, meno ade-
rente ai temi che via via cerco 
di seguire come l’evoluzione 
(spesso, purtroppo involuzione, 
in direzione neoliberale-iper-
capitalistica) in America Latina, 
la passività rispetto al potere 
imperialistico dei mass-media 
borghesi, eccetera. 

Mi viene da fare un esempio, 
che i compagni svilupperanno 
in forma completa: in occasio-
ne del 70° Anniversario della 
vittoria della gloriosa Rivolu-
zione cinese, i media borghesi 
e anche quelli di per sé anti-
imperialisti come TeleSur non 
hanno sottolineato come dai 
tempi del Grande Condottie-
ro e Grande Timoniere, nostro 
grande Maestro Mao (ricordato 
invece pur se brevemente nella 
conferenza stampa del presi-
dente-mandatario bolivariano 
della Repubblica venezuelana 
Nicolas Maduro Moros, il 31 
settembre 2019) la Repubblica 
Popolare Cinese ne conser-
vi solo il nome, avendo com-
pletamente snaturato e dun-
que perso il proprio carattere 
marxista-leninista, divenendo 
senz’altro una potenza imperia-
listica. “Pratica, conoscenza, 
di nuovo pratica e di nuovo 
conoscenza; questa formula 
nella sua ripetizione ciclica 
è infinita e il contenuto della 
pratica e della conoscenza, 
a ogni ciclo, si eleva ad uno 
stadio più alto” (Mao, Sulla 

pratica, in Opere Scelte, Vol. I, 
p. 327, citato nel recente nu-
mero de “Il Bolscevico”, citato 
sopra). E ancora, sempre da 
“Sulla Pratica”: “La filosofia 
marxista - il materialismo 
dialettico - ha due caratte-
ristiche principali: la prima 
è il suo carattere di classe, 
l’aperto riconoscimento che 
il materialismo dialettico è 
al servizio del proletariato; 
la seconda è il suo carattere 
pratico, l’interdipendenza fra 
teoria e pratica, l’affermazio-
ne che alla base della teoria 
sta la pratica, e che a sua vol-
ta la teoria serve la pratica”. 

Eugen Galasso - Firenze

la ricerca 
scientifica in italia 

è condizionata 
e finanziata dal 

pentagono
La ricerca scientifica nelle 

università e nei laboratori di 
istituti pubblici e privati italia-
ni? Sempre più finalizzata allo 
sviluppo di armi e tecnologie 
belliche e con il generoso con-
tributo delle forze armate degli 
Stati Uniti d’America. È quan-
to emerge dall’analisi del data 
base relativo alle spese effet-
tuate dal governo di Washing-
ton, consultabile liberamente 
in rete. La sistematizzazione 
dei dati, non certo facile per 
l’enorme mole degli indicatori 
e delle informazioni contenute, 
ha permesso di documenta-
re come a partire dal 2010 ad 
oggi il Dipartimento della Dife-
sa USA, congiuntamente a US 
Army, US Air Force e US Navy 
abbia sovvenzionato con oltre 
15 milioni di dollari programmi, 
sperimentazioni, conferenze, 
workshop e scambi interna-

zionali delle università e dei più 
noti centri di ricerca nazionali.

Beneficiarie delle sovven-
zioni dell’apparato militare a 
stelle e strisce sono tantissime 
università: l’Università degli 
Studi di Padova (22 i progetti 
per un ammontare comples-
sivo di 1.427.549 dollari, di 
cui erogati 1.125.267); il Poli-
tecnico di Milano (1.183.353 
dollari); la Sapienza di Roma 
(957.194). A seguire ci sono le 
Università di Bologna (602.620 
dollari); Genova (454.388); Ca-
tania (372.500 dollari, prima 
tra le università meridionali 
grazie ai programmi elaborati 
dal Dipartimento di Ingegneria 
Elettronica ed Informatica); il 
Politecnico di Bari (346.000), 
l’Università del Sannio di Be-
nevento (128.229 dollari su un 
capitolo-fondi dell’Istituto per 
le tecnologie USA per “misu-
rare il sistema di calibramento” 
delle famigerate electroshock-
weapon, le armi elettro-schock 
entrate di moda tra le forze 
armate e di polizia di mezzo 
mondo) e così via.

Inquietante l’ammontare dei 
contributi del Pentagono a fa-
vore di diversi istituti del CNR, il 
maggiore ente pubblico scien-
tifico italiano. Si tratta com-
plessivamente di 1.538.920 
dollari l’Istituto di Ingegneria 
del Mare (CNR-INM) di Roma 
(894.000); l’Istituto di Scienza 
e Tecnologia dei Materiali Ce-
ramici (CNR-ISTEC) di Faenza 
(195.000 dollari).

A riprova dell’interesse stra-
tegico rivestito dal Pentagono 
per le aree marittime, va se-
gnalato l’imponente contributo 
(861.621 dollari) a favore delle 
ricerche dell’Istituto Nazionale 
di Oceanografia e di Geofisica 
Sperimentale di Trieste, noto 
anche come OGS-Osserva-
torio Geofisico di Trieste, de-
nominazione in vigore fino al 
1999, anno di trasformazione 

in ente pubblico nazionale. 
Il Pentagono ha inoltre sov-

venzionato con 16.000 dollari il 
Centro Internazionale di Fisica 
Teorica (ICTP) “Abdus Salam” 
di Trieste e pure l’ENEA, l’ente 
pubblico di ricerca nazionale 
che opera nei settori dell’e-
nergia e delle nuove tecnolo-
gie (5.000 dollari). Sovvenzioni 
sono state effettuate pure a fa-
vore di società private (50.000 
dollari) e ad alcuni ricercatori 
italiani.

Il Dipartimento della Dife-
sa degli Stati Uniti d’America 
ha infine contribuito economi-
camente ad alcuni progetti di 
sviluppo di sistemi da guerra 
sottomarini realizzati dal NATO 
Centre for Maritime Research & 
Experimentation, il Centro per 
la ricerca e la sperimentazione 
marittima con sede a La Spe-
zia, sotto il controllo dell’agen-
zia della NATO che si occupa 
di scienza e nuovi sistemi tec-
nologici. Complessivamente al 
centro ligure sono stati erogati 
816.840 dollari. 

Antonio Mazzeo – Messina

tutto marx
Mercoledì 16 ottobre, ore 

16:30 presso la sala confe-
renze della Fondazione Bas-
so (via Dogana Vecchia 5, 
Roma), presentazione dei vo-
lumi “Il pensiero di Karl Marx. 
Filosofia, politica, economia”, 
Carocci 2018, a cura di S. 
Petrucciani; “Rileggere ‘Il Ca-
pitale’” Manifestolibri 2018 a 
cura di C. Giorgi; “Le avven-
ture della socializzazione”, 
Mimesis 2018, di R. Bellofiore; 
“Marx inattuale”, Edizioni Efe-
sto 2019 a cura di R. Bellofiore 
e C.M. Fabiani. Intervengono 
Giacomo Marramao, Riccardo 
Bellofiore, Stefano Petruccia-
ni, Chiara Giorgi.

Fondazione Basso - Roma
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Andrea Bartoli tiene alto il mani-
festo contro il governo contro 
durante la manifestazione or-
ganizzata dal PC a Roma il 5 ot-
tobre 2019  (foto Il Bolscevico)
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Davanti al Consolato Di turChia a Milano

5mila a sostegno del popolo curdo: 
“Fermatevi! stop all’invasione del rojava!”
Moltissimi striscioni e cartelli a sostegno del popolo curdo e di 

condanna del dittatore fascista Erdogan. Il presidente dell’Anpi 
provinciale ha denunciato la pulizia etnica dei curdi

CItAtA dAl pAlCo l’AdEsIonE uffICIAlE 
dEl pMlI. supErfotogrAfAto Il 

CArtEllo dEl pArtIto
 �Redazione di Milano
Lunedì 14 ottobre, dalle 6 di 

sera, ben 5mila manifestanti han-
no partecipato al presidio davanti 
al consolato della Turchia a Mila-
no, in via Canova, contro l’inva-
sione turca del Nord e Est della 
Siria perpetrata dal regime fasci-
sta e imperialista di Erdogan per 
attuare la pulizia etnica dei cur-
di del Rojava. Tanti e di varie di-
mensioni gli striscioni e i cartelli 
contro il dittatore fascista turco e 
a sostegno del popolo curdo. 

Oltre alla comunità curda di 
Milano, tra i presenti delegazio-
ni dei partiti con la bandiera ros-
sa e la falce e martello, tra i quali 

le insegne del PMLI erano indub-
biamente quelle più visibili e qua-
lificate, della CGIL, dell’ANPI, 
dell’ARCI, delle ACLI e persino 
del PD Milano, di +Europa e di 
Italia Viva. Lo slogan della mani-
festazione è: “Fermatevi. Milano 
al fianco del popolo curdo”. 

Moltissimi i cartelli che accu-
sano Ankara di genocidio a dan-
no dei curdi e che ricordano l’a-
nalogia col genocidio armeno, 
che inneggiano a Ocalan (da più 
di un ventennio incarcerato sull’i-
sola di Imrali) e che chiedono lo 
stop alla strage di civili. Dal pal-
co, sotto il quale si è riunito il 
gruppo più folto dei curdi, ad es-
sere chiamati in causa sono prin-
cipalmente l’Unione Europea e 
il governo italiano, ai quali viene 
chiesta azione a difesa del popo-
lo curdo. 

“Fermare l’invasione turca e 
la pulizia etnica dei curdi del nord 
della Siria” si leggeva a chiare 
lettere sul cartello portato, assie-
me alla rossa bandiera del Par-
tito, dai compagni della Cellula 
“Mao” di Milano del PMLI che ha 
aderito ufficialmente alla manife-
stazione (adesione correttamen-
te citata dal palco dagli organiz-
zatori). Sullo stesso cartello era 
scritto: “Il governo Conte rom-

pa le relazioni diplomatiche con 
la Turchia fascista, imperialista 
e colonialista”, una rivendicazio-
ne tutt’altro che scontata dato 
che nessun altro partito ha avu-
to il coraggio di dirlo o di metterlo 
per iscritto su striscioni e cartelli 
(che tra l’altro erano quasi esclu-
sivamente fatti dai singoli manife-
stanti o da quelli organizzati del-
la comunità curda), non andando 
oltre una formale richiesta di so-
spensione della vendita di arma-
menti.

Ben accolto tra i manifestan-
ti della comunità curda, il cartel-
lo del PMLI era il più significativo 
tanto da essere superfotografato 
sia da chi manifestava che dai fo-
toreporter. Ad esempio: nel ser-
vizio fotografico pubblicato nella 
cronaca di Milano del sito de “La 
Repubblica” il cartello del Parti-
to è quasi onnipresente, seppure 
l’evidente presenza del PMLI non 
sia stata, come al solito, nemme-
no citata nel rispettivo articolo.   

“Resisteremo, resisteremo 
fino all’ultimo”, ha detto dal pal-
co improvvisato Hazal Koyncuer, 
la rappresentante della comunità 
curda di Milano. “Non ci fermere-
mo davanti a nessun tipo di fa-
scismo, perché noi siamo antifa-
scisti: questo è il messaggio che 

oggi i nostri compagni ci manda-
no dal Nord della Siria”, ha grida-
to nel suo intervento che è stato 
continuamente interrotto da ap-
plausi e cori contro il dittatore tur-
co. Sotto il palco è stato bruciato, 
strappato e calpestato un ritratto 
di Erdogan. 

Tra le vittime curde dell’ag-
gressione imperialista turca è 
stata ricordata da più interven-
ti Hevrin Khalaf, segretaria del 
Future Syria Party e attivista dei 
diritti civili delle donne, trucidata 
da bande criminali di miliziani fi-
lo-turchi.

Nel suo intervento, Roberto 
Cenati, Presidente dell’ANPI pro-

vinciale di Milano, ha denuncia-
to come l’aggressione in corso 
volutamente non risparmia i ci-
vili dato che il regime di Ankara 
intende procedere con una puli-
zia etnica della zona inducendo 
i curdi a diventare dei profughi 
da concentrare in Turchia in quei 
campi, già esistenti, lautamente 
finanziati dalla UE. 

Dal palco è intervenuta an-
che la deputata PD Lia Quarta-
pelle che, oltre a frasi di insensa-
to e nauseante elogio nei riguardi 
della NATO “garante della pace” 
(sic!), vorrebbe ci si affidasse alla 
magnanimità del dittatore del-
la Casa Bianca affinché fermi il 

suo omologo turco dopo che fino 
adesso lo ha lasciato fare: “il pre-
sidente del Consiglio, Giuseppe 
Conte, ha ottimi rapporti con il 
Presidente USA, Donald Trump, 
quindi sarebbe utile una sua tele-
fonata per sollecitare un ripensa-
mento” (doppio sic!).

Dal consolato la manifestazio-
ne è divenuta corteo continuando 
fino a piazzale Cadorna. In testa 
la Banda degli Ottoni a Scop-
pio, che hanno suonato e into-
nato canti della Resistenza, e un 
grande striscione degli “Studenti 
contro la guerra” con i colori del-
la bandiera del Kurdistan: verde, 
rosso e giallo.

Catania in piazza a sostegno 
del popolo Curdo e Contro 
l’invasione della turChia

Combattivo presidio-corteo. tantissimi giovani. Molte adesioni. superfotografato e condiviso il 
cartello del pMlI che chiede al governo italiano di rompere le relazioni diplomatiche con la turchia
 �Dal corrispondente della 
Cellula “Stalin” della 
provincia di Catania
Catania, venerdì 11 ottobre, 

combattivo presidio-corteo con-
tro l’invasione turca del Nord 
della Siria. Concentramento 
nella centrale piazza Stesicoro, 
diverse centinaia i partecipan-
ti uniti e solidali col popolo cur-
do e contro l’ennesima aggres-
sione da parte dell’imperialismo 

turco con a capo il criminale Er-
dogan. In piazza tanti i giovani 
che hanno fatto comizi volanti 
in difesa del popolo curdo e del 
Rojava, ricordato Lorenzo Or-
setti. Diverse le anime politiche 
in piazza in un fronte unito inter-
nazionalista.

Dopo il presidio si è forma-
to un corteo combattivo in dire-
zione della prefettura passando 
per via Etnea; in testa al corteo 

lo striscione “Giù le mani dalla 
rivoluzione in Rojava, Erdogan 
assassino”, tante le bandiere 
curde, dei No Muos, del sinda-
cato USB, del PMLI, e tante al-
tre realtà e associazioni tra que-
ste: Spazi sociali Catania, USB 
Catania federazione del socia-
le, Potere al popolo, Comunità 
resistenza piazzetta, Cpo Co-
lapesce, Coordinamento uni-
versitario catanese, Officina 
Rebelde Catania, Laboratorio li-
bertario Landaver, Rete antiraz-
zista catanese.

Il corteo si è concluso dopo 
alcuni interventi degli organizza-
tori inneggiando alla rivoluzione 
curda, presi di mira Trump, Er-
dogan, Assad, Putin. Critiche 
contro la Nato imperialista di cui 
fa parte la Turchia fascista.

Il PMLI ha partecipato al pre-
sidio-corteo con la Cellula “Sta-

lin” della provincia di Catania 
portando la solidarietà interna-
zionalista proletaria al popo-
lo curdo; i compagni tenevano 
alto un manifesto (con la ban-
diera rossa con la falce e mar-
tello e l’effige di Mao del PMLI) 
“Fermare l’invasione turca e la 
pulizia etnica dei curdi del nord 
della Siria. Il governo Conte 
rompa le relazioni diplomatiche 
con la Turchia fascista imperiali-
sta e colonialista”. Il manifesto è 
stato condiviso da tanti manife-
stanti e molto fotografato. 

I compagni hanno dialogato 
a più riprese con i manifestan-
ti sulla posizione del Partito sul 
Kurdistan, sul quale il PMLI ha 
pubblicato diversi documenti di 
approfondimento con una visio-
ne marxista-leninista 

Noi marxisti-leninisti italiani 
peroriamo la causa del popo-

lo curdo, vorremmo che tutto il 
Kurdistan fosse unito, libero e 
indipendente. Su questo obietti-
vo devono lavorare le forze cur-

de superando le contraddizioni 
interne, per un fronte unito per 
un Kurdistan libero e indipen-
dente.

Firenze in piazza per FerMare 
il MassaCro Dei CurDi

Bloccato il ponte alla Vittoria, occupato 
l’ingresso degli Uffizi

 �Redazione di Firenze
Sabato 12 ottobre è stata una 

intensa giornata di mobilitazio-
ne a Firenze per fermare il mas-
sacro del popolo curdo da parte 
della Turchia del fascista Erdo-
gan con il via libera di Trump.

La mattina un gruppo di gio-
vani ha bloccato l’ingresso della 
galleria degli Uffizi, mentre nel 
pomeriggio in centinaia hanno 

risposto all’appello dell’assem-
blea (R)esistenze a manifestare 
in piazza del Carmine. La larga 
partecipazione ha reso possibi-
le la formazione di un combatti-
vo corteo non autorizzato che si 
è recato sotto il Consolato USA 
attraversando Ponte alla Vitto-
ria, nodo cruciale del traffico cit-
tadino, che è stato bloccato per 
oltre un’ora.

Uniamoci

capitalista  neofascista

 il governo trasformista
liberale Conte

al servizio del regime 
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Una veduta della manifestazione di protesta sotto il consolato turco. Al centro la presenza del PMLI

Catania, 11 ottobre 2019, piazza Stesicoro. Il presidio di protesta contro 
l’invasione turca del nord ed est della Siria. Sesto Schembri, Segretario 
della Cellula “Stalin” della provincia di Catania del PMLI, tiene in alto il 
manifesto del Partito contro l’invasione  (foto Il Bolscevico)

firenze

Milano, 14 ottobre 2019. I mani-
festanti danno fuoco al ritratto di 
Erdogan  (foto Il Bolscevico)
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Trump abbandona le forze curde dopo averle strumentalizzate per combattere lo Stato islamico. Anche la Russia ha dato via libera all’esercito turco di entrare a Kobane 

La Turchia invade 
iL nord-esT deLLa siria
Accordo tra Rojava e il governo siriano per respingere l’invasione della Turchia. L’Ue stabilisce l’embargo delle armi alla 
Turchia solo a livello individuale e evita di definire “invasione” l’offensiva militare

MAnifesTAzioni in TUTTo iL Mondo. A MiLAno e 
CATAniA iL PMLi Chiede LA RoTTURA deLLe ReLAzioni 
diPLoMATiChe Con LA TURChiA dA PARTe deLL’iTALiA
Subito dopo il ritiro dei sol-

dati americani dalle postazioni 
strategiche di Ras al-Ayn e Tal 
Abyad annunciato dalla Casa 
Bianca il 7 ottobre dopo una te-
lefonata fra Trump e Erdogan 
partiva, nel pomeriggio del 9 
ottobre, l’operazione “Fonte di 
pace” contro il Rojava, la Fe-
derazione curda divenuta Am-
ministrazione Autonoma della 
Siria del Nord e dell’Est. Una 
invasione che inizialmente era 
condotta lungo tutta la frontie-
ra via terra per la maggior parte 
da mercenari islamisti, rende-
vano noto le Forze Democrati-
che della Siria (FDS) e respinta 
in diverse località nonostante il 
pesante appoggio dell’artiglie-
ria e dell’aviazione turchi che 
bombardavano indifferente-
mente postazioni militari e aree 
civili, convogli di sfollati, ambu-
lanze e campi profughi; con le 
prime decine di morti, molti ci-
vili, e oltre 200 mila nuovi pro-
fughi in fuga dalla guerra.

Il Rojava Solidarity Commit-
tee Europe promuoveva im-
mediatamente per il 12 ottobre 
la giornata mondiale di prote-
sta contro “l’invasione turca e 
la pulizia etnica dei curdi nel 
nord della Siria” che chiudeva 
la prima settimana di manife-
stazioni partite spontaneamen-
te in tanti paesi, primo fra tutti 
l’Italia, di solidarietà col popolo 
curdo che doveva fronteggiare 
l’attacco del secondo esercito 
della Nato dopo gli Usa, volu-
ta dal presidente turco, il fasci-
sta Recep Tayyip Erdogan e 
resa possibile dalla complicità 
dei suoi alleati vecchi e nuovi, 
Donald Trump e Vladimir Putin. 

Il primo obiettivo dell’inter-
vento turco è di impedire la cre-
azione della regione autonoma 
curda nel Rojava proclamata 
nel 2016, a indebolire comun-
que il progetto autonomista 
curdo modificando la compo-
sizione etnica del Rojava col 
trasferimento nella regione di 
un milione di rifugiati siriani di 
etnia araba. Con l’invasione 
della Siria Erdogan punta an-
che a ricompattare il fronte in-
terno dove a causa della crisi 
economica il suo partito, l’AKP, 
ha perso consensi ed è stato 
sconfitto nelle recenti elezio-
ni locali. Un arretramento che 
non consente al presidente tur-
co di proseguire sulla strada 
dell’obiettivo più a lungo termi-
ne dell’allargamento dei con-
fini nazionali a danno dei più 
deboli paesi vicini, Siria e Iraq, 
riprendendo quelli che una vol-
ta erano territori dell’impero ot-
tomano.

Gli obiettivi a breve termine 
dell’invasione erano illustrati il 
14 ottobre da Erdogan men-
tre si apprestava a partire per 
una visita in Azerbaigian: “la 
Turchia libererà dai terroristi le 
città di Ayn al-Arab (Kobane) 
e Manbij, nel Nord della Siria”, 
due delle città nel mirino di An-
kara e del suo intervento milita-
re diretto nella guerra civile si-
riana. Un intervento consentito 
fin dalla decisione del 2 ottobre 
2014 del Parlamento turco che 
approvava la mozione del go-
verno per inviare truppe in Iraq 

e Siria per fronteggiare lo Sta-
to Islamico (IS) e “ogni altra for-
mazione terrorista” e rinnovato 
fino all’ottobre del 2020 proprio 
alla vigilia dell’invasione, l’8 ot-
tobre. Erdogan con le stesse 
motivazioni, ha occupato in ter-
ritorio siriano due bersagli più 
facili, il cantone curdo di Afrin 
e la provincia di Idlib, nono-
stante fosse passato all’alle-
anza imperialista guidata dal-
la Russia di Putin e assieme al 
regime dell’ex nemico Assad. 
Si era dovuto fermare di fron-
te a Manbij, presidiata e pro-
tetta dai marines americani in-
tervenuti in alleanza allora coi 
curdi siriani per combattere lo 
Stato Islamico. Trump ha ritira-
to i marines e Erdogan è partito 
all’attacco rivelando che “l’ope-
razione della Turchia non avrà 
alcun problema ad Ayn al-Arab 
(Kobane), in Siria, poiché an-
che la Russia ha mostrato un 

approccio positivo”. In altre pa-
role non lo ostacolerà nella sua 
guerra che non sarebbe, a suo 
dire, contro i curdi ma contro i 
“gruppi terroristici” nella regio-
ne di confine tra i due Paesi; o 
meglio non lo ostacolerà fino 
a un certo punto, perché Putin 
deve tener conto dell’altro fon-
damentale alleato, il regime si-
riano di Assad, e ribadire il suo 
ruolo di gestore della spartizio-
ne della Siria tra i numerosi ap-
petiti imperialisti.

Nessun problema per la Tur-
chia nemmeno dai paesi impe-
rialisti della Ue che per giorni 
hanno sventolato la possibilità 
di un embargo sulla vendita di 
armi, promossa dalla cancel-
liera tedesca Merkel, ma che 
nella riunione dei ministri degli 
Esteri a Lussemburgo il 13 ot-
tobre non riuscivano a definire 
un embargo comune, rimanda-
to alle decisioni dei singoli pa-
esi, e riuscivano persino a non 
definire “invasione” l’offensiva 
militare turca, limitandosi a in-
vitare Ankara “a fermare le sue 
azioni unilaterali in Siria del 
nord e a ritirare le proprie trup-
pe”. Convinti anche dalle arro-
ganti rimostranze di Erdogan ai 
colleghi imperialisti della Nato 
di non infastidirlo mentre è im-
pegnato a “combattere il terro-
rismo” e dalla minaccia di ria-
prire la via di passaggio verso 
l’Europa ai 3,6 milioni di profu-
ghi siriani presenti in Turchia, 
quella via che ha chiuso pren-
dendo una montagna di sol-
di da Bruxelles; parte di quei 
profughi che invece vorrebbe 
piazzare nella regione curda 
del Rojava. Anche il governo 
M5S-PD-LEU-IV Conte dietro 

la condanna dell’invasione non 
metteva sostanza, cincischia-
va sul blocco delle forniture mi-
litari a Ankara senza prendere 
in esame la più efficace e ade-
guata rottura delle relazioni di-
plomatiche tra i due paesi.

Un comunicato del 12 otto-
bre dell’Amministrazione Au-
tonoma della Siria del Nord e 
dell’Est annunciava il raggiun-
gimento di una intesa col go-
verno di Damasco che con-
sentiva all’esercito siriano di 
schierare le sue truppe nella 
striscia di confine tra la Siria 
e la Turchia a sostegno delle 
Forze Democratiche della Siria 
(FDS) per respingere l’aggres-
sione turca e successivamen-
te liberare i territori occupa-
ti dall’esercito turco e dai suoi 
mercenari, vedi Afrin. Le forze 
curde riconoscevano a Dama-
sco il ruolo di garante dei confi-
ni esterni del paese anche nella 

regione della Rojava. Secondo 
i portavoce dell’Amministrazio-
ne Autonoma i negoziati fra le 
parti proseguiranno per defini-
re intese politiche fino all’inse-
rimento nella Costituzione dei 
diritti dei vari gruppi di popo-
lazione presenti nella regione. 
Assad riconoscerà la specifici-
tà curda e i curdi la loro appar-
tenenza alla Siria mettendo da 
parte ipotesi indipendentiste e 
separatiste.

L’accordo militare, finora ri-
fiutato da Mosca e Damasco, 
era reso possibile dal volta-
faccia dell’imperialismo ame-
ricano che ha lasciato gli ex 
alleati curdi siriani in balia del 
fascista Erdogan. E provocava 
una prima reazione alla Casa 
Bianca che cambiava di nuovo 
idea e decideva di rischierare 
i marines presso Kobane e a 
Manbij in una situazione in pie-
na evoluzione, una polveriera 
dove si troveranno nel mezzo 
tra l’avanzata turca e il contro-
schieramento dell’esercito si-
riano. Divisi dal 15 ottobre solo 
dalla polizia militare russa che 
“sta pattugliando il perimetro di 
Manbij” lungo la linea di con-
tatto tra i due eserciti, annun-
ciava il ministero della Difesa 
russo. 

L’operazione “Fonte di 
pace” dell’esercito turco in Siria 
ha caratteristiche simili a quel-
la che si chiamava “Ramoscel-
lo d’ulivo” del 20 gennaio 2018 
conclusa con l’occupazione del 
cantone a maggioranza curda 
di Afrin. Allora i militari russi si 
ritirarono dalla loro base milita-
re presente nel cantone e l’a-
viazione di Mosca non ostaco-
lò quella turca. Il favore non è 

stato ricambiato da Erdogan 
quando l’esercito siriano ha 
cercato di riprendere il control-
lo della vicina regione di Idlib 
in mano alle milizie islamiche, 
parte delle quali finanziate da 
Ankara. Assad vorrebbe ripren-
dere il pieno controllo di tutto il 
territorio siriano, Erdogan pen-
sa a allargare il controllo della 
Turchia intanto ai territori cur-
di oltreconfine, sia in Siria che 
in Iraq; una contraddizione in-
terna all’alleanza imperialista 
guidata dalla Russia e di cui fa 
parte anche l’Iran. 

Trovata la porta chiusa dal-
la parte di Mosca e Damasco 
che gli concedevano spazio 
solo contro i curdi allora alleati 
con gli Usa, il fascista Erdogan 
bussava a quel vecchio alleato 
imperialista americano. E tro-
vava in Trump un interlocutore 
interessato a togliersi di mez-
zo dalla Siria, una volta ritenu-

ta conclusa la guerra allo Stato 
Islamico. In una nota diffusa il 
7 agosto dall’ambasciata ame-
ricana di Ankara e dal ministe-
ro degli Esteri turco si rendeva 
noto che le delegazioni milita-
ri dei due paesi avevano rag-
giunto un accordo sulla costitu-
zione di una “zona di sicurezza” 
nel nord della Siria, nei territori 
curdi della Rojava, profonda 30 
km e lunga 150, una zona con-
segnata nelle mani del fascista 
Erdogan. A quel punto la que-
stione non era più se sarebbe 
scattata l’invasione turca nella 
zona ma quando. 

A metà settembre, il verti-
ce di Ankara tra Putin, Erdo-
gan e l’iraniano Rohani sulla 
Siria, concordava la formazio-
ne di una assemblea siriana 
col compito di scrivere la nuo-
va carta costituzionale, formata 
da 50 membri scelti dal gover-
no di Damasco, 50 scelti dalle 
opposizioni e 50 indipenden-
ti. Da questa assemblea costi-
tuente erano esclusi i curdi si-
riani su richiesta turca, accolta 
dai due partner. Intanto le for-
ze turche svolgevano pattu-
gliamenti congiunti con le forze 
Usa in alcune parti della zona 
di sicurezza, senza tener conto 
delle proteste di Damasco, che 
erano ignorate anche a Mosca.

Il 7 ottobre, uno dei consueti 
twitter del presidente america-
no Trump avvertiva che aveva 
deciso di dare il via al ritiro dei 
2 mila marines dalla Rojava, 
un ritiro annunciato fin dal di-
cembre 2018. E finora riman-
dato perché alla Casa Bianca 
non hanno trovato sostituti affi-
dabili alla loro presenza milita-
re in Siria, come in Iraq, che ha 

una valenza strategica in fun-
zione anti-iraniana. Del resto 
soffiare sul fuoco dell’autono-
mia curda veniva vista da Wa-
shington come un attacco al 
governo di Damasco, alleato 
di Teheran. E così ha provato 
a affidare il compito a Erdogan, 
sancito dall’intesa di agosto 
sulla creazione della zona cu-
scinetto. “È il momento per 
noi di sfilarci da ridicole guer-
re senza fine, molte delle quali 

tribali, è il momento di riportare 
i nostri soldati a casa. Combat-
teremo solo dove avremo be-
nefici e combatteremo solo per 
vincere. Turchia, Europa, Siria, 
Iran, Iraq, Russia e i curdi do-
vranno risolvere la situazione”, 
con due righe Trump decideva 
di abbandonare le forze curde 
al loro destino, anche se poi ci 
ripensava, dopo averle stru-
mentalizzate per combattere 
lo Stato islamico e beffandosi 
della denuncia dei vertici delle 
FDS che definivano l’annuncio 
di un disimpegno statunitense 
come “una pugnalata alle spal-
le” e accusavano gli Usa di 
non aver rispettato i propri im-
pegni a garantire la sicurezza 
e la stabilità delle popolazio-
ni lungo il confine turco-siria-
no attraverso il meccanismo di 
pattugliamenti congiunti orga-
nizzato in accordo con Ankara 
e le stesse FDS. 

Le truppe turche comincia-
vano a muoversi mentre Mo-
sca dichiarava di concordare 
sull’ipotesi che “la Turchia po-
trebbe intervenire per garan-
tire la sua sicurezza”. Nel lin-
guaggio imperialista era il via 
libera a colpire oltreconfine, 
senza esagerare, e i carri ar-
mati turchi avevano davanti 
una autostrada a tre corsie per 
correre a invadere il nord del-
la Siria. 

L’11 ottobre il Ministero degli 
Esteri russo ripeteva che “non 
abbiamo dubbi sull’obiettivo 
oggettivo di combattere i ter-
roristi e proteggere la Turchia”, 
espresso da Erdogan, “in que-
sto contesto, chiediamo a tut-
te le parti di esercitare la mas-
sima moderazione e misurare 

meticolosamente le loro azio-
ni, per rispettare pienamente 
la sovranità, l’unità e l’integrità 
territoriale della Siria”. “Siamo 
convinti – concludeva il comu-
nicato - che la pace e la stabi-
lità di questa parte del territo-
rio sovrano della Siria possano 
essere garantite solo attraver-
so un dialogo concreto e rispet-
toso tra il governo e i curdi, che 
sono parte integrante della so-
cietà. siriana. Mosca conferma 
la sua disponibilità a favorire 
questo dialogo, nonché iniziati-
ve volte a normalizzare le rela-
zioni tra i paesi della regione”. 
Noi siamo i garanti degli equi-
libri nella regione, sosteneva-
no gli imperialisti russi, un ruo-
lo che si sono guadagnati sul 
campo una volta precipitatisi in 
soccorso dell’alleato Assad e 
a difesa soprattutto delle sue 
basi militari nel paese.

Il ministro degli Esteri rus-
so Lavrov, non prendeva di 
mira l’aggressore Erdogan ma 
il rivale imperialista Trump ac-
cusando gli americani di aver 
“stabilito nella regione struttu-
re quasi governative, che han-
no mantenuto in funzione, pro-
muovendo la questione curda 
e provocando dissenso fra tri-
bù arabe che vivono in questi 
territori”. Quasi una giustifica-
zione per l’invasione turca del-
la Siria come se fosse dipesa 
solo dalla scellerata decisione 
delle forze politiche curde di al-
learsi con gli Usa. La decisione 
sul ritiro degli Usa e l’aggres-
sione turca nel nord della Siria 
hanno al momento provocato il 
riavvicinamento dei curdi siria-
ni a Damasco e una Siria nuo-
vamente unita consente a Mo-
sca di rafforzare il suo ruolo di 
gestore principale della sparti-
zione e del controllo del paese. 
Non permetteremo che Turchia 
e Siria si scontrino, sosteneva 
l’inviato speciale russo in Siria, 
Alexander Lavrentyev, il 15 ot-
tobre quando i carri armati rus-
si affiancavano quelli siriani sui 
fronti del nord-est del paese. 
Dovrà convincere anzitutto Er-
dogan a fare un passo indietro. 
Intanto in ogni caso il prezzo lo 
pagano ancora il popolo curdo 
e quello siriano.

Mentre le potenze imperia-
liste mondiali coprivano e di 
fatto incoraggiavano il dittato-
re fascista Erdogan, in tutto il 
mondo si svolgevano manife-
stazioni antimperialiste di so-
lidarietà col popolo turco e di 
condanna ferma dell’invasione 
turca al Nord-Est della Siria. A 
Milano e Catania, dov’era pre-
sente, il PMLI chiedeva l’im-
mediata rottura delle relazioni 
diplomatiche dell’Italia con la 
Turchia.
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Il governo Conte rompa 
le relazioni diplomatiche 
con la Turchia fascista
imperialista e colonialista
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