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Per tutelare la sicurezza del popolo italiano

L’ItaLIa deve rItIrarsI daLL’Iraq 
e daLLa guerra aLLo stato IsLamIco

I cinque militari italiani feriti nell’attentato sono la 
conseguenza dell’interventismo anticostituzionale del governo 
Conte. Il Consiglio supremo di Difesa riconferma la presenza 

militare dell’Italia nel mondo e nella coalizione anti IS.  
Conte e Di Maio calzano l’elmetto

scuderI: IL ruoLo  
de “IL BoLscevIco”  

neLLa storIa e 
neLLa vIta deL PmLI

Volantinaggio antigovernativo a 
Fucecchio (Firenze)

Il PMlI ancora In 
PIazza contro Il 
goVerno conte

ManIFestazIone nazIonale a roMa

20 mila in corteo per cancellare 
le leggi sicurezza salvini

“Le leggi a nome Salvini vanno abolite in toto... Non sono decreti sicurezza, ma leggi razziali”
IL PMLI DIffoNDe IL voLaNtINo CoNtro IL goverNo 

traSforMISta LIberaLe CoNte

Per salvare occupazione, ambiente e produzione

L’ex ILva va nazIonaLIzzata
arcelor-Mittal non ha intenzione di rispettare gli impegni presi solo un anno fa. Il governo non deve fare alcuna conces-

sione sulla riduzione del numero dei lavoratori e sullo scudo penale
20 MILa oPeraIe e oPeraI rISChIaNo La DISoCCuPazIoNe

coMunIcato dell’organIzzazIone 
dI VIcchIo del PMlI

la biglietteria della 
stazione di Borgo san 
lorenzo non riaprirà 
per responsabilità di 
regione e trenitalia

rIaPrIre SubIto La bIgLIetterIa 
DeLLa “vergogNa”

studIamo e aPPLIchIamo con 
coerenza Lo statuto deL PmLI

di Francesco – provincia di reggio calabria

a Verona durante la PartIta

Insulti a Balotelli. 
razzismo intollerabile

Salvini: “un lavoratore dell’Ilva vale dieci balotelli”
aPerta INChIeSta Per DISCrIMINazIoNe razzIaLe

di Maio lo esalta anche se promette modifiche e 
miglioramenti futuri

Il goVerno non 
cancella Il MeMoranduM 

ItalIa-lIBIa
La ministra Lamorgese difende il memorandum di Minniti (PD). 

un duro colpo ai migranti soggetti a torture, stupri e violenze  
nei centri di detenzione libici

La PreSIDeNte DeLL’aNPI:“NoN rINNovare IL MeMoraNDuM. 
aboLIre I DeCretI SICurezza”
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Per salvare occupazione, ambiente e produzione

L’ex ILva va nazIonaLIzzata
Arcelor-Mittal non ha intenzione di rispettare gli impegni presi solo un anno fa. Il governo non deve 

fare alcuna concessione sulla riduzione del numero dei lavoratori e sullo scudo penale
20 MIlA operAIe e operAI rIschIAno lA dIsoccupAzIone

Quello che doveva diven-
tare il nuovo padrone dell’ex 
Ilva, il colosso dell’acciaio 
franco-indiano Arcelor-Mittal, 
ha ufficialmente avviato la 
procedura per la recessione 
del contratto d’acquisizione. 
In questi giorni si sono sus-
seguite riunioni, confronti e 
conferenze stampa ma quel-
lo che sembra chiaro è che il 
più grande gruppo siderurgi-
co mondiale vuole fare mar-
cia indietro.

Lo scudo penale 
è solo un pretesto
Come avevano denun-

ciato in molti, compreso noi 
dalle pagine de “Il Bolscevi-
co”, il mancato rinnovo dello 
scudo penale da parte del 
governo era solo un pretesto 
per non rispettare più il piano 
industriale e ambientale che 
Arcelor-Mittal aveva sotto-
scritto solo un anno prima. 
Tra l’altro una firma arriva-
ta dopo un bando pubblico 
che si era aggiudicato con 
un’offerta più alta rispetto 
alle aziende concorrenti. No-
nostante i partiti di governo 
e di opposizione si siano tutti 
affrettati a chiedere il ripristi-
no dello scudo penale per 
Arcelor-Mittal, invocando 
una legge che assicuri l’im-
munità per tutte le aziende 
che si trovino ad affrontare 
un risanamento ambientale, 
la multinazionale rimane fer-
ma sulla recessione del con-
tratto.

Il gruppo sembra già es-
sersi cautelato su questo 
aspetto. L’acciaieria, nella 
citazione depositata al tri-
bunale di Milano, sostiene 
che se “la protezione legale 
fosse ripristinata, non sa-
rebbe possibile eseguire il 
contratto” in quanto c’è la 
possibilità che, per un prov-
vedimento dell’autorità giu-
diziaria di Taranto, venga di 
nuovo spento l’altoforno 2 e 
“in tal caso dovrebbero es-
sere spenti anche gli altifor-
ni 1 e 4 in quanto, per mo-
tivi precauzionali, sarebbero 
loro egualmente applicabili 
le prescrizioni” del tribunale 
sull’automazione degli alti-
forni. Il contratto sull’Ilva di 
Arcelor-Mittal andrebbe con-
siderato “risolto”. 

Immediatamente dopo 
l’avvio formale della proce-
dura per restituire gli stabi-
limenti, presumibilmente ai 
commissari statali, mercole-
dì 6 novembre è stato con-
vocato d’urgenza a Palazzo 
Chigi un vertice tra i rap-
presentanti del governo e i 
vertici del gruppo. Non sono 
bastate oltre tre ore con i 
Mittal in persona per trova-
re il bandolo della matassa. 
Il padre Lakshimi, ceo della 
multinazionale dell’acciaio, 
e il figlio Aditya, direttore fi-
nanziario, hanno messo da-
vanti a Conte la prospettiva 
di 5.000 esuberi, sempre che 

non si faccia ricorso alla cas-
sa integrazione, e la richiesta 
di revisione del piano indu-
striale dell’ex Ilva.

Chiusura o 5mila 
licenziamenti

È quindi chiaro come lo 
scudo penale non sia la que-
stione principale, come ha 
detto lo stesso presidente 
del Consiglio in conferenza 
stampa. Il tema vero è che 
Mittal ritiene gli attuali livelli 
di produzione non sufficienti 
a remunerare gli investimenti. 
È un problema industriale, in 
poche parole Arcelor-Mittal 
ha sbagliato i calcoli. Crisi 
economica e dazi americani 
hanno abbassato la richie-
sta di acciaio, mentre il piano 
di risanamento ambientale, 
a suo tempo sottoscritto, 
adesso viene reputato im-
possibile da rispettare, con 
l’intervento della magistratu-
ra sempre dietro l’angolo.

La soluzione per il colosso 
dell’acciaio? La cessazione 
del ramo d’azienda che coin-
volgerà 12 siti per un totale di 
10.777 dipendenti entro 30 
giorni dalla data di recesso. 
A partire dagli stabilimenti 
di Taranto, dove i dipendenti 
sono 8.277, e proseguendo 
con Genova, Novi Ligure, 
Milano, Racconigi, Paderno 
Dugnano, Legnaro e Marghe-

ra. Ma Arcelor-Mittal, bontà 
sua, si è detto disponibile a 
“trattare”. E propone un’al-
ternativa. Quale? Scaricare 
le conseguenze sempre sui 
lavoratori e sulla popolazio-
ne. Tagliando subito 5mila 
posti di lavoro e rimandan-
do nel tempo gli inderogabili 
interventi ambientali sotto la 
copertura dello scudo pena-
le. Soluzioni entrambe inac-
cettabili.

La mobilitazione dei lavo-
ratori è stata immediata. Pri-
ma sciopero della Fim-Cisl, 
e venerdì 7 sciopero unitario 
dei sindacati confederali, con 
un’alta adesione, specie nel-
le aziende dell’indotto che 
non hanno nessuna prote-
zione né ammortizzatore so-
ciale. Il giorno prima Cgil-Cisl 
e Uil erano state convocate 
dal presidente del Consiglio. 
I sindacati hanno giudicato 
“intollerabile” quanto emerso 
dal vertice a Palazzo Chigi 
con Arcelor-Mittal, e “pro-
vocatorie e inaccettabili” le 
condizioni poste dalla multi-
nazionale.

Contestato Conte 
Sempre il 7 ottobre a Ta-

ranto si è presentato de-
magogicamente Giuseppe 
Conte. Il capo dell’esecutivo, 
all’arrivo davanti le acciaie-
rie ha subìto una dura con-

testazione. All’ingresso si 
sono raggruppati lavoratori 
e rappresentanti di comitati 
e movimenti con striscioni 
che chiedono la riconversio-
ne economica del territorio. 
Molti ambientalisti e abitanti 
del quartiere Tamburi hanno 
scandito cori inneggianti alla 
chiusura dell’impianto, alcu-
ni manifestanti hanno intona-
to: “noi vogliamo vivere”, “a 
Taranto è concesso tutto” e 
“chiusura, chiusura”.

All’interno invece gli ope-
rai riuniti in assemblea han-
no tenuto un atteggiamento 
più dialettico, chiedendo a 
Conte il massimo impegno 
del governo per costringere 
Arcelor-Mittal a rispettare gli 
impegni presi, a partire dal 
piano di risanamento am-
bientale, scongiurando qual-
siasi ipotesi di licenziamenti. 
I rappresentanti sindacali 
hanno chiesto “di fare presto 
perché gli impianti marciano 
al minimo e sono destina-
ti alla fermata totale senza 
provvedimenti”. La chiusura 
dell’Ilva, calcolando l’indot-
to getterebbe sul lastrico 
15mila lavoratori solo a Ta-
ranto e 20mila in tutta Italia.

Gli appelli e le contesta-
zioni raccolte da Conte a 
Taranto fotografano bene 

la frattura che la gestione 
dell’ex Ilva ha creato nella 
città pugliese. Un ricatto pe-
renne tra lavoro e salute, tra 
produzione e ambiente, cer-
tificato dai terribili dati sulle 
malattie collegabili all’attività 
delle acciaierie, che ha esa-
sperato lavoratori e popo-
lazione. Una criticità che ha 
tra i maggiori responsabili 
la privatizzazione degli im-
pianti, avvenuta nel 1995 per 
quanto riguarda Taranto, ma 
iniziata a fine anni ’80 per gli 
altri stabilimenti dell’allora 
gruppo Italsider.

Ilva spolpata dai 
privati 

Una vendita, anzi sven-
dita alla famiglia Riva, che 
per una cifra ben al di sotto 
del valore reale acquisì l’ac-
ciaieria più grande d’Europa 
che al tempo aveva il bilan-
cio in attivo, spremendo gli 
impianti e i lavoratori, segre-
gando quelli più combattivi 
in reparti lager (la famigerata 
palazzina LAF), avvelenando 
impunemente, corrompendo 
politici e amministratori af-
finché tacessero o taroccas-
sero i dati sull’inquinamento. 
Con la cessione ad Arcelor-
Mittal si è proseguito sulla 

stessa strada: cedere ad un 
altro padrone l’impianto per 
sfruttarlo, licenziare e inqui-
nare.

Appaiono quasi grotte-
sche le dichiarazioni in difesa 
dei lavoratori del PD, quan-
do furono proprio governi da 
loro sostenuti (furono Dini e 
Prodi a privatizzare l’Ilva) a 
regalare l’acciaieria ai Riva o 
quelle di Salvini (“daremo il 
sangue per gli operai di Ta-
ranto”) quando la Lega as-
sieme a Berlusconi ha sem-
pre sostenuto privatizzazioni 
e liberalizzazioni e conside-
rato l’aiuto allo sviluppo del 
Mezzogiorno come una poli-
tica di “stampo sovietico”.

nazionalizzare
Adesso stiamo arrivan-

do a un punto di non ritor-
no e c’è assoluto bisogno 
dell’intervento dello Stato 
attraverso la nazionalizza-
zione degli stabilimenti ex-
Ilva per uscire da questa 
situazione. Sono a rischio 
20mila posti di lavoro e una 
bella fetta di occupazione 
del Sud, la sua chiusura 
rappresenterebbe la perdi-
ta dell’1,4% del prodotto 
interno lordo, il ridimensio-
namento di un importante 
settore strategico dell’indu-
stria (l’ex-Ilva sforna quasi 
la metà dell’acciaio italiano) 
dove l’Italia è secondo pro-
duttore europeo dietro la 
Germania.

Tutto questo però non è 
negoziabile con la salute di 
chi ci lavora e di chi ci abita 
vicino. Premesso che nes-
suna attività umana è a im-
patto zero, si possono con-
ciliare produzione con salute 
e ambiente. Per uno stabili-
mento così grande e in una 
situazione compromessa 
servono ingenti investimen-
ti, un piano ambientale inci-
sivo e dall’impatto immedia-
to ma che allo stesso tempo 
abbia una visione strategica 
a lunga scadenza. Tutti re-
quisiti che i privati non han-
no né vogliono avere, per-
ché quello che conta è solo 
il profitto, come la vicenda 
delle acciaierie di Taranto ha 
dimostrato ampiamente.

Non basta consegnare 
lo stabilimento nelle mani 
di commissari straordina-
ri nominati dal governo con 
il compito di aspettare un 
nuovo privato che faccia al-
tri scempi occupazionali e 
ambientali. Serve una vera 
nazionalizzazione, limpida 
e sotto il controllo dei lavo-
ratori e della popolazione, 
che trovi nuove fonti per ali-
mentare gli altiforni, metta in 
sicurezza gli impianti, riduca 
al minimo le emissioni, salva-
guardi l’occupazione. In ogni 
caso il governo non deve 
fare alla Arcelor-Mittal alcuna 
concessione sulla riduzione 
del numero dei lavoratori e 
sullo scudo penale.

Uno dei primi scioperi dei lavoratori dell’Ilva quando si profilò la chiusura  della fabbrica per inquinamento

Presidio di abitanti di Taranto e operai ex Ilva per la riconversione 
della produzione

Durante uno dei presidi di lotta all’ex-Ilva di Taranto alcuni operai in-
dossano una maglietta con la parola d’ordine che inneggia alla lotta 
di classe, per il potere ai lavoratori
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Manifestazione nazionale a Roma

20 Mila in coRteo peR cancellaRe 
le leggi SicuRezza Salvini

“Le leggi a nome Salvini vanno abolite in toto... Non sono decreti sicurezza, ma leggi razziali”
IL PMLI dIffoNde IL voLaNtINo coNtro IL goverNo traSforMISta LIberaLe coNte

Il 9 novembre oltre 20 mila 
manifestanti provenienti da ogni 
parte d’Italia a bordo di decine 
di pullman hanno dato vita a 
Roma a una grande e combat-
tiva manifestazione nazionale 
per chiedere al governo gover-
no trasformista liberale Conte 
e alla maggioranza M5S-PD 
l’immediata “abrogazione delle 
leggi sicurezza Minniti-Orlando-
Salvini-Di Maio”.

Alla mobilitazione nazionale, 
inizialmente indetta dai movi-
menti per l’abitare e dai centri 
sociali di “Energie in movimen-
to” e poi rilanciata il 6 ottobre 
scorso dall’Assemblea del Fo-
rum Indivisibili & Solidali, hanno 
aderito oltre 190 Associazioni, 
Organizzazioni, Movimenti, 
Ong, Partiti, Sindacati, Col-
lettivi studenteschi, Comunità 
migranti e Centri Sociali di cen-
tinaia di città fra cui Bologna, 
Napoli, Reggio Emilia, Rimini, 
Caserta, Firenze, Catania, Va-
rese, Venezia, Padova, Milano, 
Bergamo, Palermo, Genova, 
Treviso, Prato e Pisa.

Il PMLI ha aderito alla mani-
festazione e preso parte in piaz-
za, portando la propria bandiera 
e la propria voce, diffondendo 
l’importante volantino firmato 
dall’UP contro il governo tra-
sformista liberale Conte

Nonostante la pioggia bat-
tente, un lungo e combattivo 
corteo è partito da piazza del 
Colosseo e ha percorso Via La-
bicana, Via Emanuele Filiberto, 
Piazza Vittorio, Via Statuto, S. 
Maria Maggiore, Esquilino, Via 
Cavour, Piazza Dei Cinquecen-
to, per concludersi in Piazza 
della Repubblica al grido: “Abo-
liamo le leggi sicurezza” contro 
la criminalizzazione dei migranti 
e delle lotte sociali e operaie; 
per la chiusura dei centri di per-
manenza e rimpatrio, l’apertura 
dei porti, lo stralcio dell’accordo 
Italia-Libia e la regolarizzazione 
generalizzata e permanente dei 
migranti senza permesso di 
soggiorno.

La protesta è rivolta soprat-
tutto contro l’attuale governo 
con molti manifestanti che de-
nunciano: “Non c’è stata nes-
suna discontinuità, lo abbiamo 
visto con il decreto di recente 
voluto da Di Maio che ha in-
serito la lista dei paesi sicuri. E 
in questi giorni, di nuovo, con 
il rinnovo degli accordi infami 
con la Libia e con la prosecu-
zione della linea già avviata dai 
precedenti governi di centro 
sinistra che hanno introdotto e 
poi inasprito la detenzione am-
ministrativa per i migranti... Sia-
mo in piazza oggi in una fase 
politica in cui la tanto auspicata 
discontinuità non si è data, an-
che sulla chiusura dei porti e 
sulla criminalizzazione della so-
lidarietà... C’è invece bisogno di 
rilanciare, sia in mare così come 
in terra, il tema della libertà di 
movimento, c’è la necessità di 
sgretolare queste politiche”.

Per gli organizzatori della 
manifestazione esiste un filo 
nero che unisce la politica re-
pressiva contro i migranti e il di-
ritto di manifestare, inaugurata 
dai governi di centro “sinistra” 
con Minniti, aggravata dall’a-
spirante duce d’Italia Salvini e 

sostenuta da Conte e Di Maio, 
che punta soprattutto a soffo-
care la lotta di classe inaspren-
do le pene per i reati connessi 
alle manifestazioni di piazza, su 
tutti il blocco stradale, contro i 
lavoratori, disoccupati, studen-
ti, precari e le masse popolari 
che osano ribellarsi e scendere 
in piazza per reclamare e difen-
dere i propri diritti, da un lato e, 
dall’altro, cancella il diritto alla 
protezione internazionale dei 
migranti e punisce duramente 
i volontari che salvano i naufra-
ghi.

Quelle sulla cosiddetta “si-
curezza” ripetono i manifestan-
ti: “sono leggi in primo luogo 
razziste, che criminalizzano la 
libertà di movimento di migliaia 
di migranti, di chi scappa dalla 
guerra... Ma sono anche leggi 
liberticide che limitano il diritto 
di manifestare per tutti, lavora-
tori e lavoratrici, per chi è impe-
gnato nelle lotte sindacali... Non 
è possibile reprimere il dissen-
so sociale con misure restrittive 
che vanno a colpire determina-
ti comportamenti solo perché 
condotti all’interno di una mani-
festazione”.

In particolare i manifestanti 
hanno stigmatizzato le dichiara-
zioni rilasciate nei giorni scorsi 
dalla nuova ministra dell’Inter-
no, Luciana Lamorgese, la qua-
le ha parlato di “superamento” 
e non di abrogazione dei decreti 
“incriminati” e si è detta dispo-
nibile ad accogliere soltanto le 
due “rilevanti criticità” espresse 
dal presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella al momento di 
controfirmare i provvedimenti. 
La prima riguarda le maximul-
te alle navi che compiono sal-
vataggi in mare. La seconda 
l’eliminazione della circostanza 
di “particolare tenuità del fatto” 
per ipotesi di reato relative a re-
sistenza, violenza e minaccia a 
pubblico ufficiale.

Troppo poco secondo i pro-
motori della mobilitazione che 
giustamente rinfacciano al go-
verno trasformista liberale Con-
te la vergognosa continuità con 
la politica repressiva e le leggi 
speciali imposte da Salvini. Lo 
ha detto chiaro e tondo la stes-
sa ministra Lamorgese la quale, 
subito dopo il rinnovo del patto 
con la Libia sui flussi migrato-
ri, ha annunciato l’attivazione 
di 300 nuovi posti nei centri di 
detenzione amministrativa per 
migranti.

“Era stata annunciata una 
discontinuità e si era detto che 
per formare questo governo si 
sarebbero dovuti cancellare i 
provvedimenti bandiera dell’ex 
ministro Salvini – attaccano gli 
organizzatori della mobilitazio-
ne - Questa cosa non avviene. 
Le modifiche proposte dal pre-
sidente della Repubblica sono 
inconsistenti perché rimane in 
piedi l’impianto generale delle 
due leggi. È significativo che 
queste misure colpiscano sia 
i migranti, sia gli italiani che 
dimostrano solidarietà o lotta-
no per difendere i propri diritti 
attraverso proteste e manife-
stazioni... Non si può pensare 
che diminuire le multe alle navi 
che salvano vite nel Mediterra-
neo sia una conquista, o che 

prevedere una gradazione 
nell’ammenda per resistenza 
e oltraggio a pubblico ufficiale 
sia il risultato cui auspicare... 
Le leggi a nome Salvini vanno 
abolite in toto... Non sono de-
creti sicurezza, ma leggi razzia-
li. Vanno chiamate con il loro 
nome”. Soprattutto perché: “le 
cosiddette leggi sulla sicurezza 
non colpiscono mai la crimina-
lità organizzata, ma sempre gli 
ultimi. Chi occupa una casa, chi 
vive alla giornata, chi lotta per 
difendere i propri diritti. Sicurez-
za dovrebbe significare garanti-
re a tutti un reddito, un tetto so-
pra la testa, l’accesso al welfare 
e la possibilità di lavorare... Non 
si possono rischiare sei anni di 
carcere per fare un picchetto o 
un blocco stradale che serve a 
difendere i propri diritti o il posto 
di lavoro. Così come non si può 

rischiare di morire in mare per le 
sanzioni contro le navi che sal-
vano esseri umani, o finire per 
strada a causa delle misure che 
limitano ai migranti l’accesso ai 
documenti e al sistema di acco-
glienza”.

Al corteo ha preso parte an-
che Nicoletta Dosio, la storica 
militante del movimento No Tav, 
che proprio nei giorni scorsi è 
stata condannata insieme ad 
altre 11 persone per interruzio-
ne di pubblico servizio, bloc-
co stradale, e violenza privata 
dal tribunale di Torino per una 
manifestazione del 2012 in Val 
Susa.

“Se qualcuno mi verrà a 
prendere andrò in carcere” ha 
detto fra l’altro la Dosio accu-
sando apertamente la mac-
china repressiva borghese che 
negli anni si è accanita in mille 

modi contro il movimento No 
Tav, nonostante figure impor-
tanti di questi apparati siano 
finiti o stiano finendo sotto 
inchiesta per legami con la 
’ndrangheta calabrese la quale 
a sua volta risulta essere tra i 
maggiori “azionisti di riferimen-
to” dei cantieri in Val di Susa.

“Essere contro i decreti si-
curezza significa rifiutare una 
politica che il nostro territorio 
conosce da molti anni – ha ag-
giunto la Dosio - La logica che 
ispira quelle misure in realtà au-
menta l’insicurezza dei giovani, 
dell’ambiente e di tutti coloro 
che alzano la testa. Il movimen-
to No Tav è stato un laboratorio 
di queste politiche. Io andrò in 
carcere perché non ho inten-
zione di chiedere scusa per le 
nostre proteste. Quello che ab-
biamo fatto era giusto”.

La settimana di mobilitazio-
ne era stata aperta da un sit-in 
di protesta svoltosi il 5 novem-
bre davanti alla sede del PD in 
via Del Nazareno  “per segnala-
re l’ipocrisia del PD e le sue po-
sizioni contraddittorie sui diritti 
dei migranti”. Un gruppo di ra-
gazze e ragazzi hanno esposto 
dei grandi cartelli con su scrit-
to: “Leggi sicurezza = 4 anni 
di carcere se sei senza casa e 
occupi un immobile”; “Nell’ul-
timo anno 92 femminicidi e 5 
persone trans uccise. Sicurezza 
per chi?”.

Il 7 novembre invece all’Uni-
versità La Sapienza si era tenu-
ta una partecipata “assemblea 
pubblica contro gli sgomberi e 
per la difesa degli spazi sociali 
e abitativi riappropriati; con-
tro gli accordi internazionali 
di deportazione dei migranti e 
di esternalizzazione dei lager; 
contro i cpr, gli hotspot, il Da-
spo urbano ed ogni forma di 
detenzione amministrativa; per 
la regolarizzazione generaliz-
zata e permanente dei migranti 
senza permesso di soggiorno 
e l’accoglienza per tutte/tutti; 
per il diritto generalizzato alla 
residenza anagrafica e il rico-
noscimento dei cambiamenti 
climatici prodotti dalle politiche 
di sfruttamento come causa di 
migrazione forzata; per l’imme-
diata cessazione dei censimen-
ti etnici, oggi praticata contro 
Rom, Sinti e Caminanti; contro 
la violenza nei confronti delle 
donne, l’omofobia e ogni tipo di 
discriminazione; contro le de-
stre xenofobe e razziste che a 
livello internazionale attaccano 
le libertà di tutte/tutti; contro la 
criminalizzazione della solida-
rietà e delle ONG impegnate nei 
salvataggi, per l’immediato dis-
sequestro delle navi umanitarie 
e l’apertura dei porti”.

ManifeStazione nazionale pRoMoSSa da eneRgie in MoviMento e indiviSibili

Hanno sfilato uniti e combattivi movimenti, 
centri sociali, partiti, “sindacati di base”, non 
una di meno, migranti, curdi, cileni, rom, sinti
Il PMLI diffonde il volantino contro il governo trasformista liberale conte
 �Dal corrispondente della 
Cellula “Rivoluzione 
d’Ottobre” di Roma
Sabato 9 novembre, dalle 

14, partendo dal Colosseo per 
arrivare a Piazza della Repub-
blica, circa 20mila manifestan-
ti in corteo hanno sfidato la 
pioggia per protestare contro 
il governo e la ministra Lamor-
gese in continuità perfetta nella 
politica di sicurezza interna dei 
predecessori Minniti e Salvini.

La manifestazione promos-
sa da Energie in movimento e 
Indivisibili, spazi collettivi an-
ticapitalisti che racchiudono 
all’interno vari movimenti di 
lotta popolare, ha aperto con 
lo striscione “Aboliamo le Leggi 
Sicurezza”. In prima fila tante 
le bandiere del sindacato USB 

seguite dalle bandiere della co-
munità curda e di chi continua 
a sostenere il popolo curdo 
estromesso dai propri territori 
dall’avanzata militare turca in 
Siria. Sfilavano uniti e compatti 
movimenti, centri sociali, parti-
ti, “sindacati di base” e ancora 
tanti migranti curdi, cileni, rom, 
sinti, lo spezzone di Non Una Di 
Meno e diversi studenti di OSA.

Sotto accusa sono in par-
ticolare le leggi Minniti-Orlan-
do-Salvini, che sotto la parola 
sicurezza nascondono forme 
di limitazione dei diritti e delle 
libertà, strumenti di repressione 
poliziesca estesa a tutte le cate-
gorie sociali più svantaggiate e 
che lottano per una società più 
equa. Colpendo così i migranti 
che sfidano il mare alla ricerca 

di un futuro lontano da guerre, 
povertà e cambiamenti climati-
ci, quei volontari che prestano 
soccorso e assistenza, in una 
vorticosa limitazione dei diritti 
che per forma e sostanza pos-
sono essere assimilate a vere 
e proprie “leggi razziali”, così 
come è stato più volte ripetuto 
negli interventi; oppure rievo-
care le “leggi fascistissime” dal 
momento che questi decreti 
colpiscono le masse in lotta, 
in conflitto sindacale e politico 
contro i governi che si succe-
dono e che - come giustamente 
ribadito durante il corteo - sono 
in perfetta continuità l’uno con 
l’altro, al servizio del regime 
capitalista neofascista (come 
giustamente ripete il nostro 
Partito).

Il PMLI ha aderito alla ma-
nifestazione e preso parte in 
piazza, portando la propria 
bandiera e la propria voce. In 
prima linea a fianco dei lavo-
ratori e delle masse popolari in 
lotta i membri della Cellula “Ri-
voluzione d’Ottobre” di Roma 
del PMLI hanno diffuso 250 
copie dell’importante volanti-
no firmato dall’Ufficio politico 
contro il governo trasformista 
liberale Conte, ribadendo sem-
pre che solo il socialismo può 
portare alla piena realizzazione 
di tutte le giuste rivendicazioni 
promosse dalla piazza: come 
democrazia, libertà, uguaglian-
za di genere e territoriale, be-
nessere e giustizia sociale.

Un momento della manifestazione nazionale svoltasi a Roma contro i “decreti sicurezza” di Salvini e il 
razzismo
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Per tutelare la sicurezza del popolo italiano

L’ItaLIa deve rItIrarsI 
daLL’Iraq e daLLa guerra aLLo 

stato IsLamIco
I cinque militari italiani feriti nell’attentato sono la conseguenza dell’interventismo anticostituzionale del governo Conte. Il Consiglio 
supremo di Difesa riconferma la presenza militare dell’Italia nel mondo e nella coalizione anti IS. Conte e Di Maio calzano l’elmetto

Nella mattinata del 10 no-
vembre, secondo quanto an-
nunciava lo stringato comu-
nicato stampa dello Stato 
Maggiore della Difesa, un or-
digno esplosivo artigianale 
(IED) è detonato al passag-
gio di una squadriglia mista di 
Forze Speciali italiane in Iraq 
che “stava svolgendo attività 
di mentoring and training a be-
neficio delle Forze di Sicurez-
za irachene impegnate nella 
lotta al Daesh” e ha ferito cin-
que militari di cui tre in manie-
ra grave. Da notizie rilancia-
te dalle agenzie risultava che 
l’attentato era avvenuto se-
condo alcune fonti nella zona 
tra le città di Erbil e Kirkuk du-
rante l’attività di addestramen-
to delle forze antiterrorismo 
irachene, o secondo altre, 
a est di Kirkuk, nel territorio 
della regione autonoma cur-
da in Iraq durante l’addestra-
mento delle Forze di sicurez-
za dei peshmerga dato che, 
come spiegavano fonti militari, 
in molti casi l’attività di consi-
glieri militari impone di affian-
care le forze irachene o curde 
anche in combattimento con la 
possibilità di essere coinvolti 
in azioni a fuoco, quantunque 
i militari italiani non siano for-
malmente autorizzati a effet-
tuare azioni di combattimento. 
In ogni caso i 5 militari italia-
ni feriti non erano semplici “in-
segnanti”, appartengono alle 
Forze speciali, 3 incursori del 
GOI, Gruppo Operativo Incur-
sori, della Marina e 2 incurso-
ri del 9° Reggimento Col Mo-
schin dell’Esercito, che erano 
in attività in piena zona di 
guerra.

Questa ovvia notizia è qua-
si scomparsa nella valanga di 
notizie sull’attentato che ha 
naturalmente avuto una for-
te risonanza in Italia, con le 
più alte cariche istituzionali e 
politiche impegnate a far sa-
pere di essere molto attente 
alla salute dei militari feriti ma 
senza nessun ripensamento 
sul mantenere il contingente 
militare impegnato nella guer-
ra in Iraq, anzi a confermarlo. 
E in una zona dove negli ulti-
mi mesi ci sono stati numerosi 
attacchi diretti contro le forze 
irachene, almeno 30 attorno a 
Kirkuk da parte di cellule dello 
Stato islamico (IS), o indiretti 
con gli IED piazzati lungo le 
strade.

Sarà proprio l’Is l’11 no-
vembre a rivendicare l’attac-
co con un comunicato diffuso 
dall’agenzia Amaq e rilancia-
to dal sito statunitense Site: 
“Con l’aiuto di Dio, soldati del 
Califfato hanno colpito un vei-
colo 4X4 con a bordo espo-
nenti della coalizione interna-
zionale crociata ed esponenti 
dell’antiterrorismo peshmerga 
nella zona di Kifri, con un or-
digno, causando la sua distru-
zione e ferendo quattro crocia-
ti e quattro apostati”. Seppur 
cancellato come entità terri-
toriale dalle bombe imperiali-

ste, lo Stato islamico continua 
a essere attivo nell’area tra l’I-
raq e la Siria e ancora in grado 
di organizzare iniziative militari 
sotto la guida dell’appena no-
minato Abu Ibrahim al-Qurashi 
al posto del primo califfo del-
lo Stato islamico, Abu Bakr al-
Baghdadi ucciso in Siria da un 
commando Usa il 26 ottobre.

Una missione imperialista 
di occupazione dell’Iraq, inizia-
ta nel 2003 nell’ambito dell’o-
perazione “Antica Babilonia” 
che avrebbe dovuto, secondo 
la Risoluzione 1483 delle Na-
zioni Unite, promuovere la sta-
bilità nel paese dopo l’aggres-

sione a guida Usa e la fine del 
regime di Saddam Hussein. 
L’Italia schierava le sue trup-
pe di occupazione per avere 
il proprio spazio e una fetta di 
torta nella spartizione delle ri-
sorse dell’Iraq, a partire dal-
la difesa gli interessi petrolife-
ri dell’Eni e successivamente 
della manutenzione della diga 
di Mosul. Dal 14 ottobre 2014 
la missione italiana prese il 
nome “Prima Parthica”, che si-
gnificativamente era il nome 
di una legione dell’impero ro-
mano, di cui l’imperialismo 
italiano vorrebbe ricalcare le 
orme almeno in parte, crea-
ta nel 197 d.c. dall’Imperato-
re Settimio Severo per la guer-
ra contro l’Impero dei Parti e 
impegnata nell’occupazione 
della regione dove una delle 
basi era nel campo di Singa-
ra (Sinjar, nell’odierno Iraq), 
in Mesopotamia. La  missio-
ne decisa dal governo Renzi 
aveva lo scopo di partecipare 
con un ruolo importante alla 
coalizione internazionale con-
tro l’IS guidata dagli Stati Uni-

ti. Il contingente composto ini-
zialmente da circa 1.400 unità 
sarebbe stato ridotto attual-
mente a neanche 900 effetti-
vi, dei quali circa 650 in Iraq, 
con compiti di addestramen-
to e supporto ai Peshmerga 
curdi e alle forze di sicurezza 
irachene, come quei repar-
ti anti-sommossa che stanno 
reprimendo le proteste popo-
lari. Un centinaio sono i mili-
tari dell’aeronautica del Task 
Group Griffon dotati di 4 elicot-
teri UH90 di base a Erbil; il re-
sto opera nella base aerea di 
Alì al-Salem, in Kuwait, e di-
spone di aerei da rifornimento 

KC 767A, di caccia Eurofighter 
e dei droni Predator di suppor-
to alle forze di occupazione 
imperialiste dell’Iraq.

I cinque militari italiani feri-
ti nell’attentato sono quindi la 
conseguenza dell’interventi-
smo anticostituzionale del go-
verno Conte, che vede alline-
ati su posizioni imperialiste sia 
il PD che il M5S impegnati a 
mantenere la “storica” politica 
interventista dell’Italia nella re-
gione. 

L’imperialismo italiano si 
trova in prima fila nella guerra 
allo Stato Islamico in Iraq, una 
guerra e un paese dai quali 
dovrebbe ritirarsi anzitutto per 
non causare ritorsioni, per tu-
telare la sicurezza del popolo 
italiano. Poco dopo l’attenta-
to invece il ministro della Dife-
sa Lorenzo Guerini assicurava 
anzitutto che la missione italia-
na continuerà. Mentre il mini-
stro degli Esteri Luigi Di Maio 
aggiungeva che “la missione 
in Iraq è una missione di for-
mazione ai militari iracheni che 
combattono contro l’Isis. È una 

missione che incarna tutti i va-
lori del nostro apparato milita-
re”, con uno di quei tanti vergo-
gnosi e repentini ribaltamenti di 
posizione del M5S. Quando si 
trovava all’opposizione del go-
verno, nell’ottobre del 2015 il 
ministro attaccava l’allora go-
verno Renzi dicendo “no a un 
intervento italiano in Iraq” e 
che “bombardare rischierebbe 
di causare solo ritorsioni ter-
roriste”. Nella gara col collega 
Guerini a chi mostra il volto più 
feroce, Di Maio calzava l’elmet-
to e su Fb l’11 novembre scri-
veva che “l’Italia non indietreg-
gia e mai indietreggerà di un 

centimetro di fronte alla minac-
cia terroristica”.

Financo il Sindacato dei 
militari con una nota esprime-
va “vicinanza ai colleghi feriti 
e alle loro famiglie ma – de-
nunciava - non possiamo ta-
cere di fronte all’ipocrisia di 
chi rappresenta le istituzioni 
e continua a definire la guer-
ra combattuta dai nostri sol-
dati all’estero come ‘missioni 
di pace’” e concludeva soste-
nendo che “è ora di ritirare tut-
ti i contingenti militari italiani 
dalle missioni all’estero per-
ché l’impegno delle forze ar-
mate, in questo modo, è chia-
ramente contrario all’articolo 
11 della Costituzione”.

Da questo orecchio impe-
rialista non ci sentiva neanche 
il presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella che coglie-
va l’occasione della prevista 
riunione del Consiglio supre-
mo di Difesa dell’11 novembre 
per riconfermare la presenza 
militare dell’Italia nel mondo e 
nella coalizione anti IS. La ri-
unione aveva al primo punto 

dell’ordine del giorno proprio 
quello “della situazione sul-
le principali aree di crisi, con 
particolare riguardo all’area 
del Mediterraneo e del Medio-
riente, sulla evoluzione delle 
forme di minaccia, con par-
ticolare riferimento al terrori-
smo transnazionale di matrice 
jihadista e sulla presenza del-
le Forze Armate nei diversi Te-
atri Operativi”. E il primo punto 
del comunicato finale eviden-
ziava che “anche il recente 
attacco al nostro contingente 
in Iraq conferma che il terro-
rismo transnazionale resta la 
principale minaccia per l’Italia 

e per tutta la Comunità Inter-
nazionale”,  come se i militari 
italiani fossero in Iraq assieme 
a quelli degli altri contingenti 
per piantare fiorellini e le for-
ze disperse dello Stato islami-
co non avessero il diritto di ri-
spondere agli occupanti con 
i mezzi che hanno a disposi-
zione. Quel “terrorismo trans-
nazionale” è generato dall’ag-
gressione della coalizione 
militare imperialista, ne è una 
diretta conseguenza e il fatto 
di negarlo vuol dire scambiare 
le vittime coi carnefici, assol-
vere i paesi imperialisti dalle 
loro responsabilità e esporre il 
popolo italiano a quelle “ritor-
sioni” che anche Di Maio ve-
deva come un pericolo quat-
tro anni fa. 

Anche il presidente Matta-
rella tirava dritto e nel comu-
nicato ribadiva che “è neces-
sario continuare a garantire la 
nostra presenza nelle princi-
pali aree di instabilità e contri-
buire con decisione alle stra-
tegie tese a sviluppare un 
efficace sistema di contrasto 

comune al fenomeno”. Una 
presenza militare che l’Italia 
deve continuare a offrire per 
dare “un contributo determi-
nante ed efficace alle opera-
zioni e alle iniziative comuni”.

Nel coro imperialista man-
cava il presidente del Consi-
glio Giuseppe Conte che re-
cuperava il 12 novembre, in 
occasione dell’anniversario 
della morte, 16 anni fa a Nas-
siriya, di militari del contin-
gente italiano di occupazione: 
“questa triste ricorrenza – di-
chiarva Conte - cade a pochi 
giorni da un altro attacco che 
ha visto feriti cinque nostri mi-

litari impegnati nell’addestra-
mento antiterrorismo delle for-
ze irachene. Questa giornata 
ci spinge a rinnovare con de-
terminazione il nostro impe-
gno nella lotta al terrorismo e 
a lavorare per stabilizzare le 
aree di crisi. Un impegno sen-
za colori né confini, che deve 
vedere tutte le Istituzioni unite 
a livello globale in questa bat-
taglia comune”. Le istituzio-
ni borghesi lo sono, non cer-
to il popolo italiano. Una voce 
contraria è stata intanto quel-
la del missionario e pacifista 
Alex Zanotelli che all’agenzia 
Adnkronos dichiarava che la 
presenza militare italiana in 
Iraq non deve più esserci, per-
ché “non possiamo restare in 
un Paese che abbiamo contri-
buito a distruggere. Diverso è 
il discorso relativo alla presen-
za civile italiana, di assistenza 
alla popolazione” e in merito 
ai caduti di Nassiriya sostene-
va che “non andrebbero defi-
niti ‘martiri’, in quanto noi era-
vamo lì per difendere con le 
armi il nostro petrolio”.
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Astenendosi sulla Commissione Segre

LA deStrA fASCiStA riConfermA 
iL Suo odio rAzziStA

La senatrice sotto scorta dopo le minacce razziste. Salvini minimizza
La “Commissione straor-

dinaria per il contrasto dei 
fenomeni di intolleranza, raz-
zismo, antisemitismo e istiga-
zione all’odio e alla violenza”, 
conosciuta per Commissione 
Segre, è stata approvata al Se-
nato con 151 voti favorevoli e 
98 astensioni di Lega, Fratelli 
d’Italia e Forza Italia.

Il testo, dopo alcune pre-
messe di carattere normativo 
europeo e nazionale e la de-
finizione dei cosiddetti “hate 
speech” ed “hate crimes” (cri-
mini di intolleranza e di odio) 
rileva di come “negli ultimi 
anni si sta assistendo ad una 
crescente spirale dei fenomeni 
di odio, intolleranza, razzismo, 
antisemitismo e neofascismo, 
che pervadono la scena pub-
blica accompagnandosi sia 
con atti e manifestazioni di 
esplicito odio e persecuzione 
contro singoli e intere comu-
nità, sia con una capillare dif-
fusione attraverso vari mezzi 
di comunicazione e in partico-
lare sul web. Parole, atti, gesti 
e comportamenti offensivi e 
di disprezzo di persone o di 
gruppi assumono la forma di 
un incitamento all’odio, in par-
ticolare verso le minoranze.”.

L’istituzione della commis-
sione ha dunque per scopo il 
contrasto di questi fenomeni 
con compiti di osservazione, 
studio ed iniziativa per l’indi-
rizzo ed il controllo, con la fa-
coltà di segnalare gli eventi alla 
stampa ed a disporre rimozioni 
di pagine o post sui social e 
più generalmente sul web.

L’astensione di Lega, 
fratelli d’italia 
e forza italia

La destra fascista italiana, 
che ipocritamente si è affian-
cata nell’applauso alla senatri-
ce Segre scaturito al momento 
della comunicazione dell’esito 
del voto, con la propria asten-
sione smaschera definitiva-
mente – come se ce ne fosse 
stato il bisogno! - tutta la sua 
natura razzista e fascista, in 
completa unità d’intenti all’ul-
trafascista con la quale colla-
bora da tempo per fini propa-
gandistici e politici, finendo per 
esserne divenuta il loro collet-
tore istituzionale.

Questione ormai nota relati-
vamente alla Lega di Salvini e 
a Fratelli d’Italia della Meloni, è 
stata confermata anche in una 
recente intervista di Berlusconi 
nella quale ha affermato, riven-
dicando il merito e chiedendo 
conto a Salvini per un coin-
volgimento nel nuovo “centro-
destra”, di essere stato proprio 
il suo partito nel ’94 ad aver 
“istituzionalizzato il fascismo” 
dell’allora Alleanza Nazionale 
e della Lega Nord facendoli di-
ventare forze di governo.

Tornando alla questione 
commissione, si arrampicano 
sugli specchi i portavoce dei 
partiti che si sono astenuti, 
come il vice-capogruppo vi-
cario di Forza Italia al Senato 
Lucio Malan che ha affermato 
di non voler accomunare il raz-

zismo al nazionalismo, e che 
“Per noi prevalgono sempre i 
principi della libertà di espres-
sione sanciti dalla nostra Co-
stituzione, nei limiti previsti 
dalla legge”.

L’aspirante duce d’Italia 
Matteo Salvini ha ribattuto alle 
critiche di PD e 5 Stelle soste-
nendo: “Siamo contro razzi-
smo, ma non vorremmo che 
qualcuno a sinistra spacciasse 
per razzismo quello che per noi 
è convinzione e diritto, ovvero 
il ‘prima gli italiani’. Siamo al 
fianco di chi vuole combat-
tere pacificamente idee fuori 
dal mondo, però non vogliamo 
bavagli e stato di polizia che ci 
riportano a Orwell”. Una con-
traddizione nella contraddizio-
ne se proprio lui, autore dei 
due decreti sicurezza di stam-
po fascista e sempre pronto ad 
inneggiare in divisa alle impre-
se militari e repressive interne 
ed esterne delle “nostre” forze 
armate, sostiene di non volere 
“Stati di polizia” in Italia.

Sempre Salvini in un’altra 
intervista ha rincarato la dose, 
attaccando senza ritegno la 
commissione e la senatrice 
Segre, sostenendo che “Un 
conto è perseguire l’antisemi-
tismo, un conto è dare in mano 
ad una commissione sovietica 
di sinistra la definizione di cosa 
è razzismo e cosa non lo è”.

Giovanbattista Fazzolari di 
Fratelli d’Italia chiude il cerchio 
delle ripugnanti giustificazio-
ni di coloro che hanno deciso 
anche formalmente di schie-
rarsi dalla parte del razzismo, 
dell’omofobia, della xenofo-
bia, dell’intolleranza e dell’an-
tisemitismo, affermando che 
questa “non è una commis-
sione sull’antisemitismo come 
volevano far credere, ma una 
commissione volta alla censu-
ra politica”. E cos’è, se non il 
fascismo, il credo politico che 

racchiude in sé tutte queste 
caratteristiche? Forza Italia fi-
nisce per condannare quindi la 
censura del fascismo, come se 
il fascismo in Italia fosse sem-
plicemente un parere e non un 
reato.

Le false proposte di 
Lega e fratelli d’italia

Inoltre, per fare chiarezza 
su un punto che rappresenta il 
caposaldo della “difesa” della 
destra, è necessario speci-
ficare che è falso che Lega e 
Fratelli d’Italia abbiano propo-
sto con autonomi documenti 
l’istituzione della commissione 
Segre.

In realtà in entrambi i te-
sti ci si limitava a “prendere 
atto” dell’instaurazione della 
commissione, aggiungendo 
premesse che ne snaturavano 
ampiamente il senso, come ad 
esempio il razzismo che “non 
è una emergenza nazionale” 
ma che al contrario sarebbe 
“sovrapponibile con la grande 
ondata di sbarchi e col feno-
meno dell’immigrazione incon-
trollata”, arrivando addirittura 
ad indicare che il modo miglio-
re per fronteggiare il problema 
sarebbe quello di “chiudere le 
frontiere”.

Per quanto riguarda l’an-
tisemitismo, Salvini arriva ad 
imputarlo “all’odio contro Isra-
ele che accomuna anche alcu-
ni settori dell’estrema sinistra”; 
insomma, confondendo ad 
arte antisemitismo e antisioni-
smo egli gli attribuisce sostan-
zialmente una matrice antiIsra-
ele o comunque islamica e non 
nazifascista. Una vergogna.

La Lega inoltre, nel suo do-
cumento, non ha perso l’oc-
casione per strizzare l’occhio 
ancora una volta a Bannon, 

Dugin e alla sua cerchia di 
camerati fascisti e sovranisti, 
nuovi templari del cattolice-
simo occidentale, dedicando 
largo spazio nel richiamare i 
casi di persecuzione dei cri-
stiani nel mondo che poco 
o nulla c’entrano con il tema 
della commissione, cioè il raz-
zismo.

In realtà la Commissione Se-
gre non introduce nuovi reati, 
né inasprisce le pene per i reati 
già esistenti in Italia in materia 
– disposti innanzitutto dalle di-
sattese leggi Scelba e Mancino 
per le quali fra l’altro non ne ri-
chiede con forza l’applicazione 
- , ma ha l’obiettivo di porre al 
centro del dibattito politico an-
che istituzionale questo tema, 
offrendo uno strumento di vi-
gilanza e di informazione istitu-
zionale.

Salvini minimizza 
la scorta alla Segre
A seguito dei numerosi at-

tacchi personali (si parla nei 
fatti di 190 episodi in nove 
mesi) e alle minacce che Lilia-
na Segre (ricordiamo che all’e-
tà di 13 anni è stata internata 
nel campo di concentramento 
di Auschwitz-Birkenau) riceve 
costantemente in internet, ed 
in particolare dopo l’istituzione 
della Commissione, la prefet-
tura di Milano – città dove vive 
e lavora - ha deciso di attribu-
irle una scorta; decisione che 
ha sollevato un’ondata di soli-
darietà da parte di molti istituti 
ebraici italiani ed esteri e dai 
rappresentanti dei partiti del 
“centro-sinistra” istituzionale.

Ancora una volta Salvini ha 
mostrato la sua indole qualun-
quista, fascista e razzista, mi-
nimizzando i fatti, sostenendo 
che oggi “dirsi antisemiti è da 

ricovero” e accomunando le 
minacce alla senatrice Segre 
a quelle che possono essere 
rivolte a ciascuno di noi per 
qualsiasi motivo, con queste 
parole: “minacce gravissime, 
come quelle contro chiunque 
(…) Anche io ne ricevo quoti-
dianamente”.

In realtà Salvini dimostra 
così di non considerare asso-
lutamente – bensì di coprire 
- la loro natura razzista e na-
zifascista, ed in questo modo 
ignorando la tragedia del-
lo sterminio degli ebrei, così 
come dei rom, dei perseguitati 
politici, comunisti in testa, de-

gli slavi e degli omosessuali nel 
secondo conflitto mondiale per 
mano nazifascista.

La destra italiana 
si dichiara razzista 

ed antisemita
Sottovalutando in tal modo 

queste minacce, è chiaro che 
Salvini di fatto nega il pericolo 
che il nostro Paese corre, così 
come tanti altri in Europa e nel 
mondo, riducendole a un fe-
nomeno comune e personale, 
estraneo al razzismo, alla xe-
nofobia ed alla matrice nazifa-
scista; è chiaro a tutti – tranne 
che alla destra che tenta di 
sviare – che esse non sono di-
rette alla persona Liliana Segre, 
ma a ciò che essa rappresenta 
da un punto di vista politico ma 
soprattutto storico.

Insomma, la destra attacca 
e contemporaneamente sposta 
anche formalmente la propria 
collocazione nell’ultradestra; 
allo stesso tempo l’altra parte 
del parlamento stenta a fare ciò 
che è richiesto da sempre dalle 
associazioni antifasciste – su 
tutte l’ANPI – e che potrebbe 
essere un fondamentale pas-
so nella lotta al neofascismo 
e al razzismo, applicando con 
decisione le leggi già esistenti, 
Mancino e Scelba, oltre alla XII 
disposizione transitoria della 
Costituzione che vieta la rior-
ganizzazione sotto qualsiasi 
forma del disciolto partito fa-
scista.

Misure che ad oggi, come 
dimostrano gli intrecci naziona-
li ed internazionali, le alleanze e 
la politica messa in atto in Ita-
lia, finirebbero per coinvolgere 
oltre alle formazioni dichiara-
tamente fasciste come Forza 
Nuova, CasaPound e simili, 
anche la stessa Lega di Salvini, 
che rappresenta oggi il partito 
dei fascisti del XXI secolo.

il razzismo e il fascismo
FermareFermare
il razzismo e il fascismo

Macerata, 10 febbraio 2018. La grande manifestazione antifascista e antirazzista contro l’attentato fascista contro 6 lavoratori immigrati
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Di Maio lo esalta anche se promette modifiche e miglioramenti futuri

Il governo non cancella 
Il memorandum ItalIa-lIbIa

La ministra Lamorgese difende il memorandum di Minniti (PD). Un duro colpo ai migranti  
soggetti a torture, stupri e violenze nei centri di detenzione libici

La PresiDente DeLL’anPi:“non 
rinnovare iL MeMoranDUM. 

aboLire i Decreti sicUrezza”
Il 2 novembre scadeva il 

termine per la disdetta del 
Memorandum Italia-Libia per 
contrastare le partenze dei 
migranti verso le nostre co-
ste firmato il 2 febbraio 2017 
dall’allora premier Gentiloni 
e il presidente del Consiglio 
presidenziale libico Fayez al-
Serraj. Il governo del “cambia-
mento” Conte bis, ignorando 
gli innumerevoli appelli pro-
venienti da istituzioni inter-
nazionali, organizzazioni non 
governative, giornalisti e as-
sociazioni della società civile, 
ha deciso infatti di non impu-
gnarlo prima della scadenza, 
limitandosi a preannunciare la 
richiesta al governo di Tripoli 
di una sua “revisione”, per cui 
il Memorandum sarà rinnova-
to automaticamente per altri 
tre anni dal prossimo 2 feb-
braio.

In base a tale accordo, che 
tra l’altro come ha ricordato 
Paolo Pezzati dell’associazio-
ne Oxfam è incostituzionale 
perché non è mai stato ratifi-
cato dal parlamento, l’Italia ha 
finanziato con ben 150 milio-
ni di euro le milizie libiche che 
gestiscono i centri di deten-
zione, controllano gli imbarchi 
dei migranti verso l’Italia e co-
mandano le motovedette del-
la guardia costiera libica che 
li vanno a riprendere in mare 
per riportarli nei lager, dove 
sono sottoposti di nuovo a tor-
ture, stupri e violenze di ogni 
genere per estorcere loro altri 
soldi. Motovedette fornite gra-
tuitamente dal governo italia-
no alla guardia costiera libica 
collusa con i trafficanti, adde-
strata oltretutto da personale 
della nostra guardia costiera.

Nei quasi tre anni di appli-
cazione dell’accordo realizza-
to dall’allora ministro dell’Inter-
no Minniti, si stima che circa 
40 mila persone siano state ri-
portate nei lager e che siano 
stati circa 2.600 gli annegati in 
mare. Nel periodo in cui Salvi-
ni è stato a capo del Viminale 
il numero dei migranti intercet-
tati in mare e riportati a terra 
dalla guardia costiera libica ha 
raggiunto un picco del 55%, e 
la mortalità del 7%.  Nei lager 
libici ufficiali, quelli cioè “ac-
cessibili” all’Unhcr, l’organi-
smo dell’Onu che si occupa 
dei rifugiati, sono detenute più 
di 4.500 persone in condizio-
ni a dir poco disumane. Ma in 
condizioni ben peggiori si sti-
ma ce ne siano alcune deci-
ne di migliaia in un’altra venti-
na di centri non ufficiali gestiti 
direttamente da bande crimi-
nali. Il rinnovo del Memoran-
dum da parte del governo ita-
liano rappresenta perciò un 
duro colpo per i migranti, che 
li condanna a continuare a su-
bire violenze e morire nei la-
ger libici e nel Mediterraneo, e 
anche per il rispetto dei diritti 
umani in Italia e in Europa.

Muro antimigranti 
nel Mediterraneo
Commentando soddisfatto 

la decisione del governo ita-
liano di non disdire il trattato, il 
rappresentante della guardia 
costiera libica, l’ammiraglio 
Ayoub Qassem, ha dichiara-
to: “Il Memorandum conviene 
all’Italia quanto alla Libia”. Del 
resto, appena il 15 settem-
bre scorso, il governo di Tri-
poli aveva approvato in tutta 
segretezza un decreto, svela-
to  dall’Arci col nome di “codi-
ce Minniti libico”, che sembra-
va fatto apposta per rafforzare 
l’accordo con l’Italia in previ-
sione del suo rinnovo: le Ong 
che intendono svolgere attivi-
tà di ricerca e soccorso nella 
zona Sar di competenza libica 
devono chiedere autorizzazio-
ne al centro di coordinamen-
to di Tripoli, e se non lo fan-
no si vedranno sequestrare le 
navi. Non devono ostacolare 
le operazioni della guardia co-
stiera e dare loro la preceden-
za d’intervento. Inoltre il per-
sonale libico è autorizzato a 
salire a bordo per motivi legali 
e di sicurezza.

Nella stessa logica antimi-
granti avallata dall’Italia e dal-
la Ue rientra anche il patto se-
greto tra il governo di Malta e 
il governo di al-Serraj, svela-
to pochi giorni fa da un quoti-
diano maltese, secondo cui le 
autorità dell’isola informano la 
guardia costiera libica quando 
un’imbarcazione di migran-
ti sta per avvicinarsi alla zona 
Sar maltese, consentendo 
così la loro cattura e il ritorno 
nei campi libici.

Il 30 ottobre c’era stata a 
Roma una conferenza stampa 
del Tavolo Asilo, che riunisce 
diverse associazioni e ong, 
per presentare una lettera 
aperta al governo italiano con 
la richiesta di non rinnovare il 
Memorandum. Erano presenti 
il dirigente nazionale dell’Arci 
Filippo Miraglia, il giornalista 
di Avvenire, Nello Scavo, che 
ha svelato i rapporti equivoci 
tra le organizzazioni criminali 
libiche con le autorità italiane, 
la giornalista de L’Espresso 
Francesca Mannocchi, autri-
ce di impressionanti reportage 
dai lager libici, e il giornalista 
Philipp Zan, autore di analo-
ghe inchieste per la tv della 
Svizzera tedesca.

Delegata ai libici la 
violazione dei diritti 

umani
Nello Scavo è l’autore 

dell’inchiesta che ha svela-
to le visite ufficiali in Italia, 
con regolare lasciapassare, 
del trafficante libico Abd Al-
Rahman al-Milad, detto Bija, 
che è anche capo della guar-
dia costiera libica di Zawiya. 
Nonostante su di lui penda 

un mandato di cattura inter-
nazionale emesso dall’Onu, 
Bija compare tra gli inviati del-
la delegazione libica in visi-
ta al centro Cara di Mineo a 
maggio 2017 e nella sede del-
la guardia costiera a Roma. In 
conseguenza di queste rivela-
zioni Scavo è stato messo sot-
to scorta dal 18 ottobre scor-
so, mentre i pm di Agrigento 
hanno trasmesso il dossier su 
Bija alla procura romana per 
valutare ipotesi di reato.

Tra gli intervenuti anche 
Riccardo Noury di Amnesty 
International, che ha denun-
ciato come l’Italia sia “diretta-
mente responsabile di viola-
zioni gravissime commesse in 
terra e in mare dalle autorità 
libiche”; e l’avvocato Antonello 
Ciervo, dell’Associazione per 
gli studi giuridici sull’immigra-
zione, che ha rivelato  come 
l’Italia abbia usato soldi de-
stinati alla cooperazione coi 
paesi africani per finanziare i 
trafficanti libici: “La cosiddetta 
guardia costiera libica è stata 
creata per fare ciò che i paesi 
europei non possono permet-
tersi: violare i diritti umani”, 
ha sottolineato il responsabi-
le dell’Asgi, aggiungendo che 
sulla guardia costiera libica  
c’è anche un fascicolo davan-
ti alla Corte penale internazio-
nale dell’Aja.

Tra l’altro un numero de 
L’Espresso dello scorso set-
tembre aveva rivelato che 
un rapporto sulla valutazio-
ne complessiva sulle capacità 
operative dei libici nei salva-
taggi in mare era stato secre-
tato dal governo. Dal rapporto 
emergerebbe che non è mai 
esistito un vero centro di coor-
dinamento dei soccorsi libico, 
ma sarebbe solo una struttura 
fantasma probabilmente ge-
stita dagli italiani a nome dei 
libici. Che non a caso non ri-
sponde quasi mai o in grave 
ritardo agli appelli di Alarm 
phone.

Il Conte-bis sulla 
linea di Salvini e 

Minniti
Alla vigilia della scadenza 

del Memorandum le associa-
zioni aderenti alla campagna 
“Io accolgo” avevano lancia-
to un appello per un’azione di 
“mailbombing”, ossia miglia-
ia di e-mail da tutta Italia con 
destinatario il presidente del 
Consiglio per chiedere l’an-
nullamento del Memorandum. 
Ma Conte si è dimostrato sor-
do ad ogni sollecitazione, e ha 
tagliato corto dichiarando che 
quello con la Libia “è un me-
morandum che ha posto le 
basi per una cooperazione, 
per contrastare l’immigrazio-
ne clandestina e il traffico di 
esseri umani, quindi di gestire 
meglio i flussi migratori e non 
può essere gettato a mare”. 
Si è solo limitato ad assicu-

rare ipocritamente che sarà 
cambiato “alla luce di quanto 
accaduto in questi anni, an-
che per rimediare a qualche 
aspetto che non si è rivelato 
soddisfacente (sic)”.

Il ducetto Di Maio è anda-
to ancora oltre, esaltando l’ac-
cordo con la Libia  in quanto 
“è innegabile come abbia con-
tribuito, attraverso il rafforza-
mento delle capacità opera-
tive delle autorità libiche, a 
ridurre in maniera rilevante gli 
arrivi dalla Libia (da 107.212 
del 2017 a 2.722 all’ottobre 
2019) e, conseguentemente, 
le morti in mare nel Mediterra-
neo centrale”. Un trattato ad-
dirittura “umanitario”, insom-
ma. Così lo ha difeso infatti, 
alla maniera di Salvini, il 30 ot-
tobre in un Question time alla 
Camera rispondendo all’inter-
rogazione di un gruppo di par-
lamentari del PD tra cui Laura 
Boldrini e Lia Quartapelle; che 
comunque non chiedevano la 
cancellazione del Memoran-
dum ma solo di “rinegoziarlo”.

“L’Italia è, ad oggi, l’unico 
partner effettivo delle autori-
tà libiche nella lotta al traffi-
co di esseri umani. Una ridu-
zione dell’assistenza italiana 
potrebbe tradursi in una so-
spensione delle attività della 
Guardia costiera libica, con 
conseguenti maggiori parten-
ze, tragedie in mare e peg-
gioramento delle condizioni 
dei migranti nei centri”, ha ag-
giunto il ministro degli Este-
ri; assicurando che il governo 
“intende lavorare per modifi-
care in meglio i contenuti del 
Memorandum, con particolare 
attenzione ai centri e alle con-
dizioni dei migranti”.

Anche la ministra dell’In-
terno Lamorgese si è tenuta 
sul filo della stessa ipocrisia, 
dichiarando in un’intervista a 
La Repubblica del 1 novem-

bre: “Si, il governo è al lavo-
ro per modificare i contenu-
ti. Mi limito a dire che occorre 
sostenere i rimpatri volonta-
ri assistiti, quelli organizza-
ti dall’Unhcr e dall’Oim, che 
hanno già consentito il rientro 
in patria di 25 mila migranti 
e hanno svuotato i centri at-
traverso i corridoi umanitari 
europei. Occorre maggiore 
coinvolgimento delle Nazio-
ne Unite. E comunque ten-
go a precisare che la lot-
ta agli scafisti ha consentito 
quest’anno di arrestarne ben 
86”.

Solo ritocchi ai 
decreti di Salvini

Peccato però che in que-
sti quasi tre anni di applica-
zione del Memorandum solo 
meno di 900 persone siano 
arrivate in Europa con i cor-
ridoi umanitari. Medici senza 
frontiere, che ha definito “ma-
quillage umanitario” le propo-
ste di modifica al Memoran-
dum, denuncia anche che nel 
2019 per ogni persona eva-
cuata dai campi più di quattro 
sono state intercettate in mare 
e riportate in Libia, e il 75% di 
esse è considerata a rischio 
dall’Unhcr. Del resto anche 
nell’accordo di Malta sulla re-
distribuzione dei migranti si 

fa comunque riferimento alla 
guardia costiera libica.

Anche sui decreti sicurez-
za di Salvini, la ministra si è li-
mitata a confermare che “oc-
corre rendere conformi i testi 
a tutte le osservazioni che 
sono arrivate dal presidente 
della Repubblica. Spero che 
si possa intervenire entro fine 
anno”. Quindi, altro che la loro 
cancellazione, ma bene che 
vada soltanto un loro ritocco 
per ridurre l’entità delle san-
zioni alle Ong che non rispet-
tano il divieto di sbarco, giudi-
cate troppo alte da Mattarella.

Sui decreti e sull’accordo 
Italia-Libia è intervenuta an-
che Carla Nespolo, presiden-
te nazionale dell’Anpi: il Me-
morandum? “L’Italia non deve 
rinnovarlo. Penso che questo 
governo debba prendere la 
bandiera della difesa dei dirit-
ti umani con più forza. Quel-
lo che è certo è che in Libia 
non c’è alcun rispetto di que-
sti diritti. Non basta un’aggiu-
statina, o qualche vincolo in 
più che nessuno riesce a ve-
rificare come viene applicato”. 
Quanto ai decreti Salvini, “sì, 
sono sicuramente da abolire”, 
ha detto. “Ho rivolto un appel-
lo ai parlamentari per non vo-
tarli. Non mi hanno ascoltato. 
Lasciarli ora è un grande erro-
re e una delusione”.
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A VeronA durAnte lA pArtitA

insulti a Balotelli. razzismo intollerabile
Salvini: “Un lavoratore dell’Ilva vale dieci Balotelli”

ApertA InchIeStA per dIScrImInAzIone rAzzIAle
Lo scorso 3 novembre allo 

stadio Bentegodi di Verona, 
durante la partita di calcio 
Brescia-Verona, il calciato-
re del Brescia Mario Balotel-
li – nato e cresciuto in Italia 
da genitori ghanesi e diventa-
to cittadino italiano a 18 anni 
- è stato fatto oggetto di ver-
gognosi cori razzisti all‘inizio 
del secondo tempo da par-
te di un settore della tifoseria 
del Verona.

Il calciatore non ha volu-
to subire gli insulti in silen-
zio, tanto da lanciare il pal-
lone verso quella parte degli 
spalti da cui erano partiti, mi-
nacciando altresì di abban-
donare la gara, ben sapendo 
che tale abbandono avrebbe 
potuto costargli una squalifi-
ca. Si è lasciato convincere 
a continuare la partita anche 
grazie all’intervento di com-
pagni e avversari.

Luca Castellini, capo della 
tifoseria del Verona ed espo-
nente di primo piano di Forza 
Nuova della città scaligera, 
commentando l’accaduto, ha 
definito gli oltraggi razzisti a 

Balotelli niente altro che “folk-
lore“, aggiungendo che “Ba-
lotelli è italiano perché ha la 
cittadinanza italiana ma non 
potrà mai essere del tutto ita-
liano“.

Per queste affermazioni 
contro Balotelli la società cal-
cistica Hellas Verona ha dis-
posto l‘interdizione di Castel-
lini dagli stadi dove giocherà 
la squadra fino al 2030, men-
tre il giudice sportivo di Serie 
A ha disposto la chiusura per 
una giornata effettiva di gara 
del settore dello stadio Ben-
tegodi da dove sono partiti i 
cori razzisti.

A sostegno delle tesi es-
presse dal fascista e razzista 
Castellini è giunto in soccor-
so Matteo Salvini, il quale su-
bito dopo il grave episodio ha 
chiaramente cavalcato le tesi 
razziste e rincarato la dose 
contro il giocatore, al qua-
le il caporione fascioleghista 
manda evidentemente a dire 
di non poter giocare con la 
nazionale italiana, indipen-
dentemente dai suoi meriti 
calcistici, in quanto africano: 

“secondo me in Italia ci sono 
tanti giocatori migliori di Balo-
telli“ ha detto a Ostia alla fine 
di un convegno rispondendo 
a una domanda circa la pos-
sibile chiamata in nazionale 
di Balotelli, aggiungendo che 
“vale più un operaio dell‘Ilva 
di dieci Balotelli, non abbia-
mo bisogno di fenomeni“.

Quest‘ultima frase, in 
modo particolare, è sintoma-
tica dell‘imbroglio che il capo-
rione fascioleghista fomenta 
tra la popolazione e in questo 
caso particolare tra gli operai 
dell‘Ilva che rischiano il posto 
di lavoro, per i quali il suo par-
tito non ha fatto assolutamen-
te nulla quando era al gover-
no e che ora tira in ballo solo 
ed esclusivamente per scopi 
propagandistici e demagogici 
nell‘ambito di una questione, 
peraltro, che riguarda il tema 
del razzismo: Salvini vuole 
chiaramente ribadire che un 
solo (operaio) italiano, di pel-
le bianca, vale non tanto più 
di dieci calciatori, bensì più di 
dieci Balotelli, di pelle nera, 
e quindi, indipendentemen-

te dal lavoro svolto, gli italia-
ni valgono a suo dire molto di 
più in quanto appartenenti a 
una razza superiore rispetto 
agli appartenenti a etnie di-
verse che vivono in Italia e 
magari hanno la stessa citta-
dinanza italiana. 

L’ex ministro leghista Lo-
renzo Fontana, dal canto 
suo, ha rincarato la dose, de-
finendo le reazioni agli insul-
ti a Balotelli “una vergognosa 
gogna mediatica contro Ve-
rona e i suoi tifosi“, come se 
a essere umiliati fossero sta-
ti sia quei neri tifosi verone-
si che hanno espresso il raz-
zismo sia la loro città, e non 
un atleta la cui sola colpa è di 
essere un nero e che dovreb-
be, nella distorta visione po-
litica dell’ex ministro, piegare 
la testa di fronte ai peggiori 
insulti rivolti alla sua perso-
na. 

Ridicola e provocatoria la 
presa di posizione di quattro 
consiglieri di “centro-destra” 
al consiglio comunale di Ve-
rona che, appoggiati dal sin-
daco Boarina il quale guida la 

giunta di “centro-destra”, vor-
rebbero che il comune scali-
gero addirittura denunciasse 
Balotelli per diffamazione del-
la loro città: sembrano profe-
tiche e dirette a ognuno di 
loro, personalmente, le pa-
role che William Shakespea-
re - che ha ambientato nella 
loro città due dei suoi dram-
mi - fa dire a Schizzo e Cirio-
la nella prima scena del ter-
zo atto del suo dramma I due 
gentiluomini di Verona, ossia 
che hanno “più capelli che te-
sta“, anche se, per ipotesi, i 
cinque uomini politici fossero 
completamente calvi.

Tali prese di posizione 
sono destinate inevitabil-
mente ad alimentare ulterior-
mente razzismo, xenofobia, 
intolleranza e sciovinismo. 
Giustamente la magistratura 
veronese ha aperto due fa-
scicoli di indagine in relazio-
ne al reato di istigazione all‘o-
dio razziale, uno nei confronti 
di Castellini per le dichiara-
zioni su Balotelli e l‘altro nei 
confronti dei tifosi veronesi 
per i cori razzisti durante la 

partita. Vedremo se avrà il 
coraggio di andare fino in fon-
do, punendo esemplarmente 
e condannando col carcere.

L‘ennesimo episodio di 
razzismo di cui è stato vitti-
ma un giocatore la cui sola 
“colpa“ è quella di avere la 
pelle nera è l‘evidente frutto 
della deriva razzista che sta 
dilagando in Italia e negli altri 
paesi dell‘Europa, una deriva 
viene alimentata da tempo e 
senza trovare appropriate ri-
sposte da parte delle istitu-
zioni e dei partiti del regime 
neofascista, dalla destra e 
dalla “sinistra“ borghese che 
specularmente e sistematica-
mente fomentano nazionali-
smo, razzismo e xenofobia 
per dirottare il disagio econo-
mico e sociale in cui versano 
le masse popolari dalla vera 
causa, che è il capitalismo e il 
suo sistema di sfruttamento, 
verso le comunità di migran-
ti che o per razza di apparte-
nenza o per cultura, lingua o 
tradizioni si differenziano dal 
resto della popolazione italia-
na.

Gravissima provocazione dei fascisti doc

CeleBrAno lA “mArCiA su romA”. 
AllA CenA pArteCipAno esponenti di Fdi

dura condanna dell’Anpi, che presenterà un esposto alla magistratura
In occasione del novanta-

settesimo anniversario della 
“marcia su Roma“, che costi-
tuisce la data d’inizio della dit-
tatura fascista nel nostro Pa-
ese, si è svolta lo scorso 28 
ottobre ad Acquasanta Terme, 
in provincia di Ascoli Piceno, 
una cena commemorativa del 
triste evento, alla quale hanno 
partecipato un centinaio di fa-
scisti provenienti da varie par-
ti d’Italia.

L’iniziativa è stata organiz-
zata dalla sezione di Acqua-
santa Terme di Fratelli d’Ita-
lia, partito che esprime Marco 
Fioravanti, ex coordinato-
re provinciale molto vicino a 
Giorgia Meloni e oggi sinda-

co di Ascoli Piceno  - città che 
è Medaglia d’oro al valor mili-
tare, insieme alla sua provin-
cia, per attività partigiane - e 
l’ex “primo cittadino” Guido 
Castelli, probabile candidato 
del “centro-destra” alle elezio-
ni che si svolgeranno la pros-
sima primavera per il rinnovo 
del consiglio regionale delle 
Marche, territorio nel cui Ap-
pennino si è svolta, tra il 1943 
e il 1944, una intensissima lot-
ta partigiana che ha visto ca-
dere 961 civili in 264 episodi 
di rappresaglia per mano dei 
nazifascisti.

Proprio ad Acquasanta, e 
precisamente nelle frazioni di 
Pozza e Umito che si trovano 

al confine con l’Abruzzo, l’11 
marzo del 1944 i nazifascisti 
trucidarono 42 persone, tra le 
quali Anna Sparapani di ap-
pena 11 mesi, come si legge 
nella straziante testimonian-
za della madre della bambi-
na, pubblicata sul sito dell’I-
stituto regionale per la storia 
del movimento di liberazione 
nelle Marche www.storiamar-
che900.it: “Ho affidato i miei 
bambini ad alcuni parenti e 
sono tornata a prendere la pic-
cola Anna, ma la mia casa sta-
va bruciando con la mia bam-
bina dentro. Il primo istinto è 
stato buttarmi tra le fiamme e 
salvarla, era ormai impossibi-
le, troppo tardi. Sono rimasta 

lì immobile, senza poter far 
nulla, forse non ricordo bene, 
ho gridato disperatamente. 
Altre case nel frattempo in-
cendiavano, i miei paesani 
sembravano anch’essi impaz-
ziti perché non avevano più la 
propria casa, le proprie cose, 
i viveri; ma io neppure la mia 
bambina“.

È quindi doppiamente ol-
traggioso, sia per la Repubbli-
ca nata dalla Resistenza sia 
per il territorio di Acquasan-
ta devastato dalla furia na-
zifascista, che la sezione di 
Fratelli d‘Italia di Acquasan-
ta Terme - il cui simbolo che 
contiene la scritta “Meloni-
Fratelli d‘Italia” è posto bene 
in evidenza nella locandina 
dell‘evento sopra un‘aquila fa-
scista e a sinistra di un fascio 
littorio, il tutto commentato da 
alcune frasi di Benito Mussoli-
ni - abbia organizzato in quel 
luogo la commemorazione di 
quella sciagurata marcia che 
portò nell‘ottobre del 1922 a 
Roma le squadracce musso-
liniane composte da mazzieri, 
picchiatori e criminali comuni 
al soldo di agrari e industria-
li per instaurare in Italia, con 
la complicità vigliacca del re 
Vittorio Emanuele, “la ditta-
tura terroristica aperta degli 
elementi più reazionari, più 
sciovinisti e più imperiali-
sti del capitale finanziario” 
(Stalin). 

L’Anpi ha prontamente re-
agito, e non poteva essere 
diversamente, a tale ignobi-
le provocazione: il presidente 
dell’Anpi provinciale del capo-

luogo marchigiano, Pietro Pe-
rini, ha presentato un esposto 
al prefetto di Ascoli Piceno, 
nella sua qualità di rappresen-
tante del governo nella provin-
cia, per chiedere di “indagare 
sui presenti e sullo svolgimen-
to dei fatti”, e un esposto ver-
rà presentato anche alla ma-
gistratura affinché la stessa 
possa verificare se sussistono 
gli estremi del reato di apolo-
gia di fascismo.

Mentre la senatrice ebrea 
Liliana Segre viene messa 
sotto scorta a seguito di mi-

nacce provenienti da ambien-
ti nazifascisti e in Danimarca 
viene profanato un cimite-
ro ebraico, l‘Italia e l‘Europa 
intera assistono alla cresci-
ta esponenziale del naziona-
lismo, della xenofobia e del 
razzismo, all‘equiparazione 
del comunismo al fascismo 
e, infine, alla celebrazione 
ed esaltazione del ventennio 
mussoliniano. Provocazio-
ni che non possono rimane-
re sotto silenzio e richiedono 
la ferma e ampia mobilitazio-
ne di tutte le forze antifasciste.

richiedete i video

Le richieste vanno indirizzate a: commissioni@pmli.it
PMLI - via A. del Pollaiolo, 172/a - 50142 Firenze - Tel. e fax 055 5123164

Ascoli Piceno. L’invito per la cena per i 100 anni della marcia su Roma 
inneggiante a Mussolini e firmato con il logo di “Fratelli d’Italia”
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Scuderi: il ruolo  
de “il BolScevico”  
nella Storia e nella  
vita del PMli

Nella storia del nostro 
Partito un posto di rilievo lo 
occupa “Il Bolscevico”.

Esso è essenziale per l’o-
rientamento e la formazione 
politica dei compagni, per il 
collegamento delle varie or-
ganizzazioni del Partito col 
CC, per il legame del Partito 
con le masse. La sua funzio-
ne ideologica, politica e or-
ganizzativa è talmente deli-
cata che il gruppo dirigente 
del Partito e personalmente 
il Segretario generale, oltre-
ché Direttore politico com-
pagno Mino Pasca e i com-
pagni redattori, dedicano ad 
esso la massima cura e le 
più premurose attenzioni. A 
parte i documenti congres-
suali e delle istanze centrali 
e le opere dei Maestri, i di-
rigenti e i militanti del Parti-
to trovano nel “Bolscevico”, 
settimana dopo settimana, 
il loro alimento ideologico e 
politico, le armi per le batta-
glie quotidiane, la verità e la 
giusta visione di classe sui 
principali fatti nazionali e in-
ternazionali, la sintesi delle 
varie esperienze del Partito 
e gli stimoli e i suggerimenti 
necessari per poter svolgere 
proficuamente i propri com-
piti rivoluzionari.

Quando è uscito il 1° nu-
mero, il 15 dicembre del ‘69, 
un mensile a due pagine co-
stato 100 mila lire sudatissi-
me, fu festa grande perché 
sembrava un miracolo che 
una forza così piccola, sen-
za mezzi e senza giornali-
sti potesse essere capace 
di fare tanto. Da allora ne è 
passato del tempo e la mac-
china da stampa ne ha visti 
uscire di numeri sempre più 
belli, più agili e soddisfacen-
ti.

Una grande vittoria viene 
ottenuta nell’ottobre del ‘72 
quando comincia a uscire a 

4 pagine. Per i profani può 
sembrare una bazzecola ma 
chi sa o immagina quanto 
questa vittoria ci è costata in 
sacrifici, impegno e denaro 
può capirne il senso e il va-
lore. Festa ancora più gran-
de, anche per un altro mo-
tivo collegato, quando nel 
febbraio del ’76 esce come 
quindicinale a 8 pagine. En-
tusiasmo alle stelle quando 
diventa settimanale a 8 pa-
gine nel marzo del ’78. Sei 
anni dopo, nell’aprile dell’’84, 
esce per la prima volta a 10 
pagine. Piccoli e lenti passi, 
ottenuti a prezzo di inaudi-
ti sacrifici di chi collaborava 
in un modo o in un altro alla 
sua pubblicazione e diffusio-
ne, ma la linea di tendenza 
verso la crescita non è stata 
mai interrotta. Anzi si assiste 
oggi a un’accelerazione del-
le esigenze dello sviluppo de 
“Il Bolscevico”.

Ormai non ce la fa più a 
contenere le notizie e a co-
prire tutte le esigenze politi-
che-giornalistiche del Parti-
to. È necessario aumentarne 
ancora le pagine, venendo 
incontro anche alle richieste 
esplicite di alcuni simpatiz-
zanti e amici del Partito. Per 
questo l’Ufficio politico pro-
pone al Congresso di porta-
re “Il Bolscevico” a 12 pagi-
ne. Purtroppo non possiamo 
fare di più perché le nostre fi-
nanze non ce lo consentono. 
Ma già due pagine in più co-
stituiscono una bella vittoria 
politica e giornalistica. Sia-
mo certi che anche gli abbo-
nati e i lettori de “Il Bolsce-
vico” sapranno apprezzarla, 
e che concorreranno con le 
loro corrispondenze, con-
sigli, idee e il loro sostegno 
economico a creare le con-
dizioni per un ulteriore passo 
in avanti dell’organo di stam-
pa del PMLI.

“Il Bolscevico”, grazie 
all’apporto e ai sacrifici dei 
bravi e generosi compagni 
redattori, ha compiuto diver-
si salti di qualità, ed è oggi un 
settimanale d’avanguardia 
che gode un grande rispet-
to all’interno e all’esterno del 
Partito. Esso è sempre più 
rispondente alle necessità 
del Partito e della lotta rivo-
luzionaria, e costituisce un 
elemento fondamentale e in-
sostituibile per la formazione 
e l’orientamento delle istan-
ze e dei militanti del Partito. 
Noi constatiamo infatti che i 
successi più grandi e dura-
turi sul piano politico, orga-
nizzativo e di massa sono ri-
portati dalle organizzazioni e 

dai compagni che studiano 
attentamente e assiduamen-
te “Il Bolscevico”, mentre chi 
non lo studia o lo fa solo sal-
tuariamente e in fretta svol-
ge un lavoro politico super-
ficiale, sta a rimorchio degli 
eventi e non riesce a dare le 
ali alle attività politiche e di 
massa.

(Dal Rapporto dell’Ufficio politi-
co presentato dal compagno Gio-
vanni Scuderi al 3° Congresso 
nazionale del PMLI “Il socialismo 
è l’avvenire della classe operaia 
e dei lavoratori italiani” - capitolo 
VII “La lunga marcia organizza-
tiva del PMLI”. Sta in Documen-
ti del 3° Congresso nazionale del 
Partito marxista-leninista italiano 
“Il socialismo è l’avvenire della 
classe operaia e dei lavoratori ita-
liani”, pagg. 104-105)

Nuova serie - Anno XXXIII - N. 46 - 17 dicembre 2009Spedizione in A.P. - 45% art. 2 Comma 20/b legge 662/96 - Filiale di Firenze - Settimanale - € 1,50                     Fondato il 15 dicembre 1969                   

Giovanni Scuderi, Segretario generale del PMLI, tiene alto “Il Bolscevi-
co” che esalta lo sciopero generale durante la manifestazione di Firenze 
del 14 ottobre 1994 contro Berlusconi e la finanziaria (foto Il Bolscevico)

Firenze. L’esterno della Redazione de “Il Bolscevico” allora nella storica 
prima sede in via dell’Orto, 26 (foto Il Bolscevico) 
Sotto: Il manifesto del 1972 che invita alla presenza in Corte d’appello 
per solidarizzare con Giovanni Scuderi, allora Direttore responsabile de 
“Il Bolscevico” e Segretario generale dell’OCBI m.-l.

I numeri de “Il Bolscevico” dedicati agli Anniversari decennali. Nell’ordine: per i 10, 20, 30 40 anni
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Voti in cambio di appalti

In galera I capIgruppo della 
regIone calabrIa dI pd e FdI

Serbi (PD) e Nicolò (FdI) sono accusati di associazione mafiosa, concorso esterno, estorsione. 
In totale 17 arresti nella ’ndrina “Libri”

Con l’accusa di associa-
zione a delinquere di stam-
po mafioso, concorso ester-
no e estrorsione, il 31 luglio 17 
esponenti della ’ndrina dei Libri 
di Cannavò di Reggio Calabria 
sono finiti in manette nell’ambi-
to dell’operazione “Libro nero” 
condotta dalla Dda su ordine 
della procura reggina.

Tra gli arrestati spiccano: il 
consigliere regionale Sandro 
Nicolò, ex Forza Italia e oggi 
capogruppo alla Regione Cala-

bria per Fratelli d’Italia; e il boss 
del PD Sebi Romeo, attuale 
capogruppo del PD al consiglio 
regionale, accusato di tentata 
corruzione.

Nei suoi confronti il giudice 
per le indagini preliminari ha di-
sposto i domiciliari così come 
per il maresciallo della Guardia 
di finanza Francesco Romeo al 
quale il boss politico si era ri-
volto per avere informazioni in 
merito a possibili indagini giu-
diziarie nei suoi confronti.

Per quanto riguarda invece 
la posizione di Nicolò gli inqui-
renti lo ritengono addirittura af-
filiato alla ’ndrangheta in quan-
to rappresenta “l’espressione 
dei Libri in seno alle istituzioni”.

Un politico costruito a “ta-
volino” dalla cosca con cui è 
sceso “a patti” per rastrellare 
voti in tutte le tornate elettora-
li: dalle comunali alle regionali 
passando per le provinciali. In 
cambio il boss di FdI elargiva 
favori concordati nello studio 

dentistico di Giuseppe Torto-
rella: ex assessore comunale 
ai tempi delle giunte di centro 
“sinistra” del Ds Italo Falco-
matà; medico odontoiatra, ma 
ritenuto dagli inquirenti un “col-
letto bianco” affiliato alla po-
tente cosca di Cannavò che, 
sfruttando il suo patrimonio di 
relazioni politiche, è considera-
to dagli inquirenti l’uomo di col-
legamento tra la cosca dei Libri 
e la politica reggina, di destra 
e soprattutto di “sinistra” a co-

minciare dal renziano Deme-
trio Naccari Carlizzi: cognato 
dell’attuale sindaco di Reggio 
Calabria Giuseppe Falcomatà 
(PD), ex assessore regionale 
del PD, indagato a piede libero 
con l’accusa di concorso ester-
no con la ‘ndrangheta.

I magistrati parlano di un 
suo “stabile, solido e proficuo 
accordo con i più importan-
ti clan, in occasione di elezioni 
comunali e regionali”. Chiede-
va voti per sé e per i suoi amici 
di cordata e “ha avuto nel cor-
so degli anni un rapporto privi-
legiato” con Tortorella che nel 
suo studio si vantava di essere 
più spietato di Riina: “Sai qual 
è la differenza tra me e Riina? 
- amava ripetere l’odontoiatra 
mafioso - Che Riina li squaglia, 
li squaglia nell’acido, io me li 
porto a Cannavò, ho una ‘liva-
ra’ (albero di ulivo, ndr), li ap-
pendo là con una corda e una 
scimitarra. Ogni tanto gli taglio 
un pezzo e gli metto al cane. 
Questa è la differenza tra me e 
coso”.

Nell’inchiesta compare an-
che il nome del padre di Ni-
colò, vittima di “lupara bianca” 
nel 2004 affiliato alla cosca dei 
Libri ma inviso al capobasto-
ne don Mico. Tant’è che in una 

intercettazione uno degli arre-
stati ricorda che “Questo – ri-
ferito a Nicolò – ha vinto con i 
voti di quelli che gli hanno sot-
terrato suo padre”. E quan-
do “Sandro”, come lo chiama-
no gli affiliati, viene eletto, tutti 
sono raggianti. “Sandro è cosa 
nostra, con Sandro abbiamo 
vinto, abbiamo vinto”.Tutti felici 
anche in casa Fratelli d’Italia, 
quando, dopo le scorse ele-
zioni politiche, Nicolò decise di 
passare dalla loro parte e vie-
ne accolto con un comunicato 
entusiasta firmato da Giorgia 
Meloni e Wanda Ferro, sena-
trice e sicuro candidato gover-
natore alle prossime regiona-
li calabresi, in cui fra l’altro si 
sottolineava che: “L’ingresso 
di Nicolò rappresenta per il no-
stro partito un valore aggiun-
to…”.

Per i pm, invece, Nicolò era 
“patrimonio del clan Libri”, un 
uomo che andava sostenuto. 
“Sandro – si sente in una inter-
cettazione tra appartenenti alla 
cosca alla vigilia delle ultime 
regionali – è un nostro candi-
dato, altri non li dovete votare”. 
E il pentito De Rosa: “Io San-
dro Nicolò lo conoscevo come 
espressione della famiglia Li-
bri”.

Cosa nostra e massoneria: 
7 arresti a Palermo

Tra gli arrestati Lutri, dirigente dell’assessorato regionale all’energia. Tutti accusati di aver 
costituito una rete di mutua assistenza criminale finalizzata anche al controllo degli appalti

Le indagini dei carabinieri 
del Ros, coordinate dalla pro-
cura distrettuale antimafia di 
Palermo, nell’ambito dell’in-
chiesta denominata Halycon 
inerente il criminale intreccio 
tra mafia e massoneria han-
no portato alla luce una rete di 
mutua assistenza, affari e rela-
zioni segrete finalizzata anche 
al controllo degli appalti pub-
blici.

Sette persone tutte affiliate 
alla massoneria e/o alla mafia 
sono finite in manette il 31 lu-
glio su ordine del procuratore 
Francesco Lo Voi, dall’aggiun-
to Paolo Guido e dai sostitu-
ti Claudio Camilleri, Calogero 
Ferrara e Alessia Sinatra.

Al centro dell’inchiesta c’è 
Lucio Lutri, accusato di con-
corso esterno in associazione 
mafiosa, funzionario regiona-
le in servizio a Palermo, all’as-
sessorato all’Energia (servizio 
Quarto, Por e finanziamenti), 
maestro venerabile della loggia 
massonica “Pensiero e Azione” 
affiliata al Grande Oriente d’Ita-
lia, considerato l’uomo chiave 
negli scambi di favori  fra le fa-
miglie mafiose dell’agrigentino 
e alcune logge massoniche di 
Palermo e Agrigento.

Gli altri sei arrestati, tutti ap-
partenenti alla famiglia mafio-
sa di Licata, sono il capobasto-
ne Giovanni Lauria, 79 anni, 
già condannato definitivamen-
te per associazione mafiosa; 
suo figlio Vito Lauria, 49 anni, 
detto “il professore”, nonché 
“maestro venerabile”, della log-
gia “Arnaldo da Brescia”, pure 
questa affiliata al “Goi”; Ange-
lo Lauria di 45 anni, Giacomo 
Casa di 65 anni, Giovanni Mu-
gnos di 53 anni e di Raimondo 
Semprevivo di 47 anni.

Nell’inchiesta è citato anche 
il nome del deputato regionale 
autonomista Carmelo Pullara, 
non indagato, ma indicato da-
gli inquirenti come iscritto nella 
loggia di Vito Lauria.

A quest’ultimo i carabinieri 
hanno anche sequestrato mu-
nizioni da guerra, e alcune pi-
stole sono state sequestrate 
anche a Mugnos. Perquisite 
le sedi delle due logge e ac-
quisiti gli elenchi degli iscritti, 
peraltro in parte venuti a galla 
dal ritrovamento, tre anni fa, in 
un cassonetto proprio di fronte 
l’assessorato all’Energia, di un 
verbale della loggia “Pensiero 
e azione”’ guidata da Lutri con 
alcune decine di nomi di iscritti, 
in prevalenza medici.

Dalle intercettazioni e dai 
riscontri investigativi è emer-
so che Lutri avrebbe messo 
a disposizione della cosca dei 
Lauria la sua rete di conoscen-
ze nella pubblica amministra-
zione e nelle logge massoni-
che, per consentire di portare 
a termine i propri affari in vari 
settori.

Lutri non sapeva di esse-
re ascoltato dai carabinieri e 
coi suoi interlocutori si vantava 
pubblicamente dei suoi contatti 
con la criminalità organizzata: 
“Ma chi minchia ci deve ferma-
re più?”, ripeteva.

Mentre i suoi sodali di lui di-
cevano: “Ha due facce, Una... 
e due... e come se io la mat-
tina quando mi sveglio e con 
una mano tocco il crocifisso e 
da’ banna (dall’altra parte - ndr) 
ho il quadro di Totò Riina e mi 
faccio la croce”.

Lutri “è senza dubbio entra-
to in un rapporto sinallagmatico 
con la cosca mafiosa licatese, 
rapporto che ha prodotto reci-
proci vantaggi sia a lui stesso 
che a cosa nostra - scrivono fra 
l’altro gli inquirenti nel provve-
dimento di fermo - Il vantaggio 
per il massone, in alcune oc-
casioni, si è concretizzato nel-
la possibilità di richiedere fa-
vori che soltanto una struttura 
criminale come quella mafiosa 
poteva garantire... Ciò in parti-
colare è accaduto quando Lu-
stri si è rivolto a Giacomo Casa 
al fine di costringere con meto-
di mafiosi un imprenditore re-

stio ad onorare un debito nei 
confronti di una persona a lui 
vicina”.

In cambio la cosca mafio-
sa di Licata “ha avuto garanti-
ta” da Lutri “la sua disponibilità 
e l’utilizzo di importanti canali 
massonici, ottenendo la stes-
sa associazione e per essa i 

singoli esponenti della fami-
glia, vantaggi consistenti ora 
nell’acquisizione di informazio-
ni riservate circa attività di in-
dagine a loro carico, ora nell’in-
teressamento di professionisti 
compiacenti e dipendenti infe-
deli della Pubblica Amministra-
zione”.

il governatore sardo solinas 
indagato per abuso d’ufficio

Due nomine sospette del Partito sardo d’azione
Il governatore della Regio-

ne Sardegna Christian Solinas 
è stato iscritto nel registro de-
gli indagati dalla Procura di Ca-
gliari con l’ipotesi di reato di 
abuso d’ufficio. 

L’indagine riguarda la spesa 
di circa 6mila euro netti al mese, 
per un costo di quasi un milione 
di euro in 5 anni, per due con-
sulenti degli uffici di Gabinet-
to regionali nominati lo scorso 
giugno da Solinas, ossia il peri-
to tecnico Christian Stevelli e il 
geometra Mario Magi, entram-
bi militanti del Partito sardo d’a-
zione, di cui lo stesso Solinas è 
segretario nazionale. 

Ad allarmare la Procura di 
Cagliari non è l’importo del 
compenso, stabilito dall’arti-
colo 28 della legge della Re-
gione Sardegna n. 32 del 26 

agosto 1988, ma il fatto che il 
quarto comma dell’articolo 27 
della stessa legge esige che i 
consulenti degli uffici di Gabi-
netto “devono essere dotati di 
alta e specifica professionali-
tà“, e i due consulenti sembra-
no essere assolutamente ca-
renti proprio sotto quest’ultimo 
profilo, senza parlare del fatto 
che  il geometra Magi è attual-
mente imputato dinanzi al Tri-
bunale di Cagliari con l’accu-
sa di turbata libertà degli incanti 
per una gara d’appalto da quasi 
800mila euro bandita dalla so-
cietà regionale SardegnaIt, di 
cui Magi era presidente.

Prescindendo dalle vicen-
de giudiziarie di Magi, né lui né 
Stevelli risultano avere quell’al-
ta e specifica professionalità ri-
chiesta dalla legge.

Magi, amico d’infanzia di So-
linas, a parte la presidenza del-
la società regionale che lo ha 
portato sul banco degli imputa-
ti risulta essere consigliere co-
munale a Capoterra, vicepre-
sidente della Commissione di 
garanzia del Partito sardo d’a-
zione, e risulta soltanto avere 
un ruolo dirigenziale in una so-
cietà di pallavolo diretta da suo 
cugino.

Stevelli d’altra parte, anche 
egli amico di lunga data di So-
linas, risulta semplicemente ri-
coprire l’incarico di commissa-
rio provinciale di Cagliari e di 
componente del Consiglio na-
zionale del Partito sardo d’azio-
ne, di consigliere di amministra-
zione della Sogaer, la società a 
maggioranza pubblica che ge-
stisce l’aeroporto di Cagliari-

Elmas, e di avere avuto ruoli 
organizzativi nell’azienda di tra-
sporti di famiglia, la Royal Tour, 
fondata dal padre Mario.

L’indagine quindi punta a 
stabilire se i due consulenti si-
ano stati scelti da Solinas in 
base a specifiche caratteristi-
che professionali, e quindi se le 
loro nomine siano legittime. 

Solinas, segretario del Par-
tito sardo d’azione dal 2015, è 
stato eletto governatore della 
Sardegna a marzo di quest’an-
no tramite un accordo eletto-
rale tra il suo partito e la Lega 
di Salvini, rovesciando così la 
tradizionale politica di “centro-
sinistra” che aveva contraddi-
stinto il suo partito negli ultimi 
venti anni, ponendosi a capo 
di una coalizione di “centro-de-
stra”.

TorTure In carcere a TorIno. 
SeI polIzIoTTI arreSTaTI

Salvini solidarizza con gli agenti e attacca i detenuti che hanno denunciato i soprusi
Sei agenti della polizia pe-

nitenziaria di Torino  in servi-
zio alla Casa Circondariale 
Lorusso e Cutugno, comune-
mente detto carcere delle Val-
lette, sono finiti agli arresti 
domiciliari su ordine del Giu-
dice per le indagini preliminari 
(Gip) Sara Perlo con l’accusa 
di tortura, abuso di autorità sui 
detenuti, violenza e maltratta-
menti.

Ma l’inchiesta della procu-
ra di Torino affidata ai Pubblici 
ministeri (Pm) Enrica Gabetta 
e Francesco Pelosi non è che 
agli inizi: gli indagati sono già 
diciassette, tanto da essere già 

considerata la più grande inda-
gine in Italia da quando il rea-
to di tortura è stato introdotto 
nelle legislazione italiana a fine 
2017.

L’inchiesta ha preso il via in 
seguito alla segnalazione del 
Garante dei detenuti di Torino, 
Monica Gallo, che il 3 dicembre 
2018 ha presentato un esposto 
preso in carico dal procuratore 
reggente Paolo Borgna.

Le indagini hanno confer-
mato che le spedizioni puniti-
ve della “squadretta” in divisa 
contro i detenuti, in gran par-
te condannati per reati sessua-
li, scattavano sempre di sera 

e andavano avanti a suon di 
schiaffi, calci, pugni nello sto-
maco, insulti, cinghiate. Poi 
seguivano le minacce: “Ti ren-
deremo la vita molto dura... Ti 
dovremmo ammazzare e in-
vece dobbiamo tutelarti... Fi-
glio di… ti dovresti impiccare”. 
Al termine di ogni pestaggio le 
celle venivano devastate e ai 
detenuti terrorizzati fisicamen-
te e psicologicamente veniva 
imposto il silenzio sulle torture 
subite.

Un recluso appena arrivato 
in carcere viene lasciato sen-
za materasso e costretto a dor-
mire sulla lastra di metallo, un 

detenuto in attesa di un Tso, 
chiuso in uno stanzino e mal-
menato. Mentre urlava per il 
dolore, gli agenti “ridevano”.

Secondo il Gip, i poliziotti di 
Torino si sono comportati con 
“spudorato menefreghismo e 
senso di superiorità verso le 
regole del loro pubblico uffi-
cio”, dimostrando di “non cre-
dere nell’istituzione di cui fan-
no parte”.

Da sottolineare che l’inchie-
sta di Torino segue di poche 
settimane quella di San Gimi-
gnano e altre analoghe a Na-
poli e a Monza con decine di 
altri poliziotti indagati di reati 

analoghi.
Ma tutto ciò per l’aspiran-

te duce d’Italia Matteo Salvini, 
fino a poche settimane fa mi-
nistro degli Interni, dicastero 
da cui dipende il corpo di po-
lizia penitenziaria, non ha im-
portanza. Perché, ha provoca-
toriamente sentenziato Salvini: 
“Se uno sbaglia in divisa sba-
glia come tutti gli altri. Però che 
la parola di un detenuto valga 
gli arresti di un poliziotto a me 
fa girare terribilmente le palle. 
Solidarietà ai sei padri di fami-
glia”. Mente nessun diritto vie-
ne garantito ai detenuti.
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Studiamo e applichiamo con 
coerenza lo Statuto del pmli

di Francesco 
– provincia di Reggio 

Calabria

Non si può iniziare a com-
mentare lo Statuto del PMLI 
senza una breve e doverosa 
premessa storica.

Firenze 1967. La Rivoluzio-
ne Culturale Proletaria in Cina 
è iniziata da appena un anno. 
I suoi venti forti che spirano 
da Est a Ovest raggiungono 
l’Italia. Quattro pionieri arditi: 
Giovanni Scuderi, Mino Pa-
sca, Nerina “Lucia” Paoletti e 
Patrizia Pierattini, scoprono il 
marxismo-leninismo-pensiero 
di Mao, la teoria rivoluziona-
ria universale su cui costruire 
il futuro, forte e giusto Partito 
del proletariato italiano. Il loro 
compito - senza precedenti 
nella storia italiana - è quello 
di riportare alla luce l’essenza 
rivoluzionaria del marxismo-
leninismo-pensiero di Mao, al 
di fuori da ogni revisionismo 
di chiaro stampo riformistico-
liberale.

Forgiandosi ideologica-
mente e politicamente nella 
lotta di classe e smascheran-
do tutti i falsi partiti e gruppi 
comunisti - di matrice operai-
sta e trotskista - che all’epoca 
imperversavano in Italia osta-
colando la rivoluzione, dopo 
un lungo e difficile percorso, 
il 14 Dicembre 1969 decidono 
di costituire assieme ad altri 
quattro elementi, l’Organizza-
zione Comunista Bolscevica 
Italiana (marxista-leninista), 
uno strumento intermedio in 
grado di creare le condizioni 
oggettive e soggettive per la 
fondazione del Partito che ve-
drà la luce il 9 Aprile del 1977 
grazie all’impegno, all’entu-
siasmo, alla tenacia e all’u-
nione di militanti e dirigenti. Il 
Partito per guidare e portare 
alla vittoria la rivoluzione so-
cialista deve possedere una 
linea politica giusta e una so-
lidità ideologica e organizzati-
va, per essere in grado di re-
spingere con qualsiasi mezzo, 
gli attacchi del nemico di clas-
se (la borghesia) che infiltran-
dosi nelle sue file cercherà in 
tutti i modi di corromperlo e di 
fargli cambiare colore.

Lo Statuto del PMLI si basa 
sul marxismo-leninismo-pen-
siero di Mao, ed è legge su-
prema, in quanto regola la vita 
interna ed esterna del Partito 
e fornisce le giuste direttive 
organizzative che gli sono in-
dispensabili.

Lo Statuto si divide in otto 
capitoli e a ciascun capitolo fa 
riferimento un articolo.

Primo capitolo
Nel primo capitolo vengono 

delineati i compiti immedia-
ti e a lungo termine del Parti-
to che in quanto avanguardia 
cosciente del proletariato ita-
liano deve educare e guidare 
la classe operaia alla conqui-
sta del potere politico, rove-
sciare la dittatura della bor-
ghesia e instaurare la propria 
dittatura, quella del proletaria-
to, per assicurare il completo 
trionfo del socialismo sul ca-
pitalismo. L’obiettivo finale del 
Partito è realizzare il comuni-
smo. Ma nella trasformazio-
ne della società capitalistica 
in quella comunista corrispon-

de un periodo politico di tran-
sizione di lunga durata dove 
esistono ancora le classi e la 
lotta di classe; la borghesia 
spodestata cercherà in tutti i 
modi di riconquistare il potere 
per restaurare il capitalismo, 
il Partito dovrà farsi carico di 
soffocare questo tentativo se-
guendo la teoria elaborata da 
Mao della rivoluzione ininter-
rotta sotto la dittatura del pro-
letariato.

Il PMLI a differenza dei par-
titi borghesi non è un Partito 
di massa e le sue porte non 
possono essere aperte a tutti; 

nelle sue file possono militare 
solo gli elementi più avanza-
ti, più coscienti, più coraggio-
si, più semplici, più umili, più 
sinceri, più onesti del proleta-
riato e di chi è sulle posizioni 
del proletariato, che fonden-
dosi col Partito formano una 
cosa sola. Tali elementi devo-
no praticare il marxismo e non 
il revisionismo, devono soste-
nere l’unità e non la scissione, 
e non devono mai distaccarsi 
dalle masse.

Andando avanti, si accen-
na alla struttura organizzati-
va del PMLI che è di tipo bol-
scevico leninista-maoista e si 
basa saldamente sul centrali-
smo democratico.

Militanti e quadri devono 
attenersi scrupolosamente 
al centralismo democratico e 
devono essere sempre vigi-
lanti per sapere riconoscere e 
respingere con fermezza ogni 
tentativo borghese revisioni-
sta che cercherà di liquidare 
definitivamente il Partito del 
proletariato. Il centralismo de-
mocratico può essere infranto 
solo nel caso venga rovescia-
ta la linea proletaria rivoluzio-
naria marxista-leninista.

Il primo capitolo si conclu-
de facendo riferimento all’in-
ternazionalismo proletario 

che si fonda sull’unione salda 
dei marxisti-leninisti di tutto il 
mondo che devono creare un 
fronte unito per poter contra-
stare efficacemente l’imperia-
lismo e i suoi lacchè.

Secondo capitolo
Nel secondo capitolo ve-

niamo a conoscenza delle 
funzioni dei quadri, argomen-
to di fondamentale importan-
za.

I dirigenti a ogni livello: na-
zionale; regionale, provincia-
le; comunale; sono la colonna 

vertebrale del PMLI, e devono 
possedere i giusti requisiti per 
poter assolvere pienamente i 
loro compiti rivoluzionari.

Quali sono dunque i requi-
siti che il Partito chiede loro?

In primo luogo devono es-
sere avveduti e modesti, non 
devono montarsi la testa per 
i successi conseguiti così 
come non devono abbattersi 
per gli insuccessi e le sconfit-
te subite; devono essere au-
tentici marxisti-leninisti al ser-
vizio del proletariato, esenti 
da qualsiasi egoismo, indivi-
dualismo eroico, passività e 
arroganza.

In secondo luogo a loro 
spetta il compito di costruire 
un Partito forte e radicato, di 
smascherare arrivisti, cospira-
tori e imbroglioni, di non fare 
degenerare il Partito su posi-
zioni scissioniste e revisioni-
ste, di educare, dirigere e tra-
mandare la loro esperienza 
alle nuove generazioni di ri-
voluzionari, “imparando gli uni 
dagli altri”.

In terzo luogo, sono loro 
che per primi devono dare 
l’esempio nel far rispettare il 
centralismo democratico.

L’ultima parte del capitolo 
affronta la questione dei rivo-
luzionari di professione che 

sono dirigenti o militanti che 
lavorano in maniera perma-
nente nel Partito. Quando oc-
corre l’Ufficio politico, al fine 
di rafforzare la loro conce-
zione proletaria del mondo e 
prevenire così revisionismo, 
dogmatismo e burocratismo, 
assegna loro un lavoro a li-
vello base come militanti di 
cellula. In conclusione, i rivo-
luzionari di professione non 
devono mai dimenticare che 
non si nasce autentici marxi-
sti-leninisti ma lo si diventa fa-
cendosi educare e guidare dal 
Partito, studiando assidua-

mente il marxismo-leninismo-
pensiero di Mao e tempran-
dosi giorno dopo giorno nella 
lotta di classe.

Terzo capitolo
A differenza dei partiti bor-

ghesi, non basta avere la tes-
sera in tasca del Partito per 
esserne membro, così come 
accade per i quadri, bisogna 
possedere determinati requi-
siti e determinate qualità.

Il PMLI ha un Programma, 
uno Statuto e un principio or-
ganizzativo che un membro 
deve accettare; ma come ve-
dremo, questo ancora non 
basta. Per essere considera-
to membro del Partito si deve 
anche lavorare in una delle 
sue istanze, seguirne le diret-
tive nonché supportarlo ma-
terialmente versando regolar-
mente le quote mensili. Non 
può essere invece membro 
del Partito chi non è ateo, chi 
sfrutta il lavoro altrui e chi è 
contro la filosofia marxista.

I membri del Partito siano 
essi elementi avanzati del pro-
letariato industriale o agricolo, 
siano essi elementi avanza-
ti dei contadini poveri o since-
ri rivoluzionari a cui stanno a 
cuore gli interessi della clas-

se operaia, migranti compre-
si, devono essere combattenti 
d’avanguardia, devono dedi-
care e sacrificare se neces-
sario la loro vita per la causa 
della rivoluzione, devono stu-
diare e praticare il marxismo-
leninismo-pensiero di Mao e 
farlo conoscere alle masse e 
al proletariato, devono essere 
sempre attivi nei loro luoghi di 
lavoro e di studio, nelle orga-
nizzazioni di massa, devono 
far conoscere le rivendicazioni 
del Partito a livello sindacale.

Devono essere coraggio-
si, risoluti e intransigenti sul-

le loro posizioni ideologiche e 
politiche per non farsi influen-
zare dalla concezione borghe-
se del mondo e tenere lontano 
il revisionismo. Devono fidar-
si e darsi totalmente al Parti-
to - che a sua volta ha l’onere 
di trasformarli in militanti ros-
si e forti formando così un sol 
uomo - e fornirgli ogni mezzo 
materiale per la causa della ri-
voluzione.

L’ultimo articolo del terzo 
capitolo dello Statuto elenca 
altri diritti di cui godono i mem-
bri, come prendere parte a ri-
unioni, decisioni e attività del-
la propria istanza, assumere 
incarchi dirigenti a ogni livel-
lo, contribuire a sviluppare at-
tivamente la linea politica del 
Partito, criticare militanti, diri-
genti e istanze del Partito nel 
rispetto del centralismo demo-
cratico, rivolgersi alle istanze 
superiori o allo stesso Segre-
tario generale per motivi di vi-
gilanza rivoluzionaria, essere 
assistiti con ogni mezzo dal 
Partito in caso di repressione.

Quarto capitolo
Il quarto capitolo ci spiega 

come entrare a far parte del 
PMLI.

La domanda di ammissio-

ne su base individuale deve 
essere prima controfirma-
ta da due membri effettivi del 
Partito che rispondono perso-
nalmente della serietà, delle 
qualità morali e della tempra 
rivoluzionaria del candidato; 
successivamente deve es-
sere esaminata e approva-
ta dalla cellula a cui è diretta 
e ratificata dalle istanze su-
periori. Se la domanda viene 
approvata, il candidato vie-
ne ammesso alla cellula; ini-
zia a partecipare attivamente 
alla vita dell’istanza e acqui-
sisce i diritti di membro. Nello 

stesso tempo, prima di diven-
tare membro effettivo inizia un 
periodo “di prova” fissato a un 
anno per operai e contadini 
poveri e due anni per elementi 
non proletari. Durante questo 
periodo il suo voto è consulti-
vo e non può coprire incarchi 
dirigenti. A secondo della co-
scienza di classe del candida-
to questo periodo può essere 
accorciato o allungato; ma se 
viene allungato prima o poi si 
dovrà giungere una decisione 
definitiva, sia essa positiva o 
negativa. La nomina a mem-
bro effettivo deve essere ratifi-
cata sempre dalle istanze su-
periori.

Per quanto riguarda l’am-
missione al PMLI di elementi 
che hanno ricoperto incarichi 
dirigenziali in altri partiti politi-
ci, il periodo di candidatura è 
fissato a tre anni.

Se si tratta di dirigenti co-
munali, deve essere espresso 
parere favorevole dal Comita-
to comunale. Se si tratta di di-
rigenti regionali, deve essere 
espresso parere favorevole dal 
Comitato regionale. Se si tratta 
di dirigenti nazionali deve esse-
re espresso parere favorevole 
dal Comitato centrale. 
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Il PMLI partecipa alla manifestazione nazionale della Fiom del 28 marzo 2015 (foto Il Bolscevico)
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Quinto capitolo
Il quinto capitolo si occu-

pa delle misure disciplinari da 
adottare quando un membro 
viola la disciplina proletaria e 
disobbedisce al Partito.

Ovviamente, si tratta di mi-
sure da adottare solo dopo un 
attento esame e solo se stret-
tamente necessarie e devono 
essere seriamente motivate. 
Poiché il PMLI mira ad un’alta 
qualità dei suoi membri, cer-
cherà di indirizzarli sempre 
verso le idee giuste correg-
gendo quelle errate, li spinge-
rà ad autocriticarsi e ad impa-
rare dagli errori commessi; la 
contraddizione tra malattia e 
paziente va risolta con la cura.

A seconda della gravità, le 
misure disciplinari adottate 
dal Partito vanno dal sempli-
ce avvertimento all’espulsio-
ne. Agli arrivisti, agli imbroglio-
ni, ai cospiratori e ai traditori 
spetta senza mostrare la mi-
nima esitazione quest’ultima.

Le misure disciplinari sono 
immediatamente operative 
ma per essere definitive de-

vono essere sottoposte alla 
ratifica delle istanze superio-
ri. Sospensione dagli incarichi 
direttivi, radiazione ed espul-
sione devono essere appro-
vate con la maggioranza dei 
due terzi.

Seguendo il principio del 
centralismo democratico, il 
Comitato centrale può destitu-
ire in qualsiasi momento i Se-
gretari dei Comitati regionali, 
provinciali e comunali com-
prese le cellule che sono ve-
nute meno a loro doveri.

I Comitati regionali posso-
no a loro volta destituire i Se-
gretari provinciali, comunali e 
di cellula della propria regio-
ne.

I Comitati provinciali posso-
no destituire i Segretari comu-
nali e di cellula della propria 
provincia.

I Comitati comunali posso-
no destituire i Segretari di cel-
lula del proprio comune.

Tutte queste decisioni de-
vono essere sempre ratificate 
dal Comitato centrale.

I membri del Partito che 
hanno subìto misure disci-
plinari possono ricorrere alle 
istanze superiori e allo stesso 
Comitato centrale.

Sesto capitolo
Il sesto capitolo affronta 

il principio organizzativo del 
Partito.

Il pilastro che regge l’intera 
struttura del PMLI, come ab-
biamo visto in precedenza, è il 
centralismo democratico. Per-
ché questa necessità? Ce lo 
spiega Lenin: “Una centraliz-
zazione assoluta e una rigo-
rosissima disciplina sono 
condizioni fondamentali per 
la vittoria sulla borghesia”.

Senza questa centralizza-
zione assoluta, senza questa 
rigorosissima disciplina, non 
potrebbe mai esserci unità 
d’azione tra individuo e collet-
tivo, non potrebbe esserci mai 
unità d’azione sulla linea giu-
sta da seguire all’interno del 
PMLI e di conseguenza re-
gnerebbero: individualismo, 
scissionismo, frazionismo e 
concezioni piccolo-borghesi. 
In queste condizioni, come 
potrebbe la classe operaia 
conquistare il potere politico?

Conseguentemente, una 
delle regole fondamentali del 
centralismo democratico con-
siste nel fatto che la minoran-
za deve essere subordina-

ta alla maggioranza. Le altre 
regole comprendono la su-
bordinazione dell’individuo 
all’istanza, la subordinazione 
dell’istanza inferiore a quel-
la superiore (è bene ricordare 
che le istanze superiori devo-
no vigilare sul lavoro politico 
delle istanze inferiori e ascol-
tarne opinioni, proposte e cri-
tiche) e la subordinazione del 
Partito al Comitato centra-
le. Una tale rigidità partitica è 
difficile da accettare incondi-
zionatamente, non a caso, ai 
tempi della Rivoluzione russa 
è stata oggetto di aspre pole-
miche tra bolscevichi e men-
scevichi.

In ultima analisi, il cen-
tralismo democratico è l’uni-
ta dialettica di centralismo e 
di democrazia, di disciplina e 
di libertà. Solo per via demo-
cratica può formarsi la volontà 
generale del Partito. Solo una 
direzione centralizzata può ri-
unire e rendere coscienti tutti i 
militanti e indirizzarli verso un 
unico grandioso fine.

Settimo capitolo
Giunti al settimo capitolo 

la struttura organizzativa mo-
nolitica del PMLI si rivela agli 
occhi del lettore in tutta la sua 
forza, coerenza, complessità 
e solidità.

Organi dirigenti centrali, or-
gani dirigenti locali, organizza-
zioni di base e istanze estere 
di Partito sono i principali bloc-
chi del centralismo democrati-
co, che posti uno sopra l’altro, 
formano un tutt’uno inscindi-
bile.

Il Congresso nazionale è 
l’organo dirigente supremo e 
viene convocato in via ordi-
naria ogni tre anni dal Comi-
tato centrale che stabilisce 
norme di svolgimento e ordi-
ne del giorno. Il Congresso 
può comunque essere antici-
pato o posticipato in caso di 
motivi particolari. Vi partecipa-
no i membri del Comitato cen-
trale uscente e i delegati che 
sono stati eletti dai Congressi, 
regionali, provinciali e comu-
nale. Compito del Congres-
so è stabilire la linea politica 
del Partito, eleggere membri e 
Segretario del Comitato cen-
trale, e apportare modifiche 
allo Statuto e al Programma 
del Partito.

Ma, tra un Congresso e l’al-
tro, è il Comitato centrale ad 
essere l’organo dirigente su-
premo. Infatti ad esso spet-
ta il compito di far rispettare 
la linea politica stabilita dal 
Congresso, di nominare l’Uf-
ficio politico, il Direttore poli-
tico dell’Organo di stampa, di 
istituire Commissioni di lavo-
ro temporanee o permanen-
ti e di nominarne i responsa-
bili. Queste commissioni sono 
a tutti gli effetti organi esecuti-
vi delle decisioni del Comita-

to centrale, dell’Ufficio politico 
e della Segreteria generale. Il 
Comitato centrale ha anche 
il compito di eleggere i mem-
bri della Segreteria generale 
scelti tra i membri dell’Ufficio 
politico e di ratificare nomine e 
misure disciplinari. Per quan-
to riguarda le funzioni del Se-
gretario generale del Partito, a 
lui spetta il compito di coordi-
nare le varie sessioni di lavoro 
del Comitato centrale, dell’Uf-
ficio politico e della Segreteria 
generale. Segreteria generale 
che può essere costituita dallo 
stesso Segretario affiancato, 
in alcuni casi, da altri due Se-
gretari e dirigenti per neces-
sità politiche e organizzative 
o per la formazione di nuovi 
quadri. Il Segretario genera-
le rappresenta ufficialmente il 
Partito in Italia e all’estero e 
nei rapporti con gli altri Partiti 
marxisti-leninisti.

Riassumendo in breve, al 
vertice c’è il Congresso nazio-
nale, poi il Comitato centrale, 
poi l’Ufficio politico e infine la 
Segreteria generale. Tra un 
Congresso nazionale e l’altro 
è il Comitato centrale a eser-
citare funzioni e poteri, Tra 
una sessione e l’altra del Co-
mitato centrale è l’Ufficio po-
litico a esercitare funzioni e 
poteri. Tra una riunione e l’al-
tra dell’Ufficio politico è la Se-
greteria generale a esercitare 
funzioni e poteri. Viene così 
applicato il principio del cen-
tralismo democratico.

Comitati regionali, provin-
ciali e comunali - nominati per 
la prima volta dal Comitato 
centrale e successivamente 
dai rispettivi Congressi - sono 
gli Organi dirigenti del Partito 
a livello locale. 

Possono essere composti 
da tre a nove membri tra ef-
fettivi e candidati - va ricorda-
to che il voto di questi ultimi è 
solo consultivo - ma in alcu-
ni casi i membri possono es-
sere due. La loro funzione è 
quella di applicare la linea del 
Partito nei rispettivi territori di 
competenza, affrontare aper-
tamente e combattere giunte 
e amministrazioni locali salva-
guardando i bisogni e gli inte-
ressi delle masse, costruire e 
sviluppare il radicamento del 
PMLI.

Senza le cellule - istanze 
di base del Partito - i militan-
ti non potrebbero acquisire la 
giusta esperienza e forgia-
re così la loro tempra rivo-
luzionaria. Sono composte 
da non meno di tre elementi 
e non più di sette; in caso di 
“Cellula madre” che si occu-
pa della formazione di nuovi 
militanti, il numero potrebbe 
aumentare. Ogni cellula ha 
un Segretario che viene elet-
to da Comitato comunale, in 
mancanza del comunale, dal 
provinciale, in mancanza del 
provinciale dal regionale, in 

mancanza del regionale, dal 
Comitato centrale che dopo 
aver ascoltato i pareri dei 
membri procede alla ratifica. 
Alle cellule spetta il compito 
di agitazione e di propagan-
dare (nei luoghi di attività) 
tra le masse la linea politica 
del PMLI, tenendone sem-
pre alta la gloriosa bandiera 
rossa. Ma le cellule non de-
vono e non possono limitarsi 
solo a questo lavoro, devono 
sapere anche prendere l’ini-
ziativa “scavando in profon-
dità” immergendosi comple-
tamente nel contesto in cui 
operano senza aspettare di 
essere sollecitati dalle istan-
ze superiori. Per poter assol-
vere pienamente i loro inca-
richi, sempre rispettando lo 
Statuto e il centralismo de-
mocratico, non devono al-
lontanarsi mai dal marxismo-
leninismo-pensiero di Mao, 
ma devono coltivarlo giorno 
dopo giorno partecipando at-
tivamente alla lotta di classe 
tra borghesia e proletariato. 
Devono combattere strenua-
mente il revisionismo mante-
nendo intatta la purezza delle 
sue file, devono sapere edu-
care e formare con particola-
re cura i membri candidati e 
coinvolgere amici e simpatiz-
zanti del PMLI in dibattiti e la-
vori politici e organizzativi in 
vista di una loro futura ade-
sione. Il Partito ha bisogno di 
molti membri, che abbracci-
no con coscienza, la militan-
za come scelta di vita.

Per quanto riguarda le 
istanze estere del PMLI, le 
italiane e gli italiani residen-
ti all’estero possono entrare 
nel Partito se hanno i requisiti 
elencati in precedenza e han-
no anch’essi il diritto, sempre 
nel rispetto del centralismo 
democratico, di costituire nel-
le proprie città e Paesi di resi-
denza: cellule, organi dirigenti 
centrali e locali.

Ottavo capitolo
Lo Statuto del PMLI si 

conclude con l’ottavo capi-
tolo che elenca 1) il suo or-
gano centrale di stampa, “Il 
Bolscevico” di cui quest’anno 
ricorre il 50° Anniversario del-
la nascita 2) la sua bandiera 
rossa, inedita e senza prece-
denti, con falce martello ed 
effige di Mao al posto della 
stella a dimostrare il legame 
indissolubile col suo pensiero 
3) i suoi tre Inni che vengono 
cantati alle manifestazioni e 
agli eventi importanti “L’Inter-
nazionale”, “Bandiera Rossa” 
e “Il Sole rosso”.

Viva lo Statuto del PMLI!
Miglioriamo la militanza 

marxista-leninista studiandolo 
e applicandolo con coerenza!

Coi Maestri vinceremo!

Conto corrente postale 85842383 intestato a: 
PMLI - Via Antonio del Pollaiolo, 172a 

50142 Firenze

Volantinaggio antigovernativo a Fucecchio (Firenze)

Il PMlI ancOra In PIazza cOnTrO Il gOVernO cOnTe
 �Redazione di 
Fucecchio

Approfittando della tre-
gua concessa dal maltem-
po sabato 9 novembre i 
marxisti-leninisti della Cel-
lula “Vincenzo Falzarano” 
sono tornati per le strade 
di Fucecchio.

Nel giorno in cui la bor-

ghesia e i suoi mass-me-
dia celebravano la caduta 
del muro di Berlino spac-
ciato per “crollo del comu-
nismo”, il  PMLI era tra le 
masse a diffondere il vo-
lantino contro il governo 
trasformista liberale Con-
te.

Davanti alla locale Casa 
del popolo e nei pressi del-

la fiera annuale sono sta-
ti distribuiti anche i volan-
tini che celebrano il 50° 
Anniversario del glorioso 
e rosso settimanale Il Bol-
scevico. Un’occasione per 
denunciare da sinistra l’at-
tuale governo e mostra-
re come i comunisti, oggi 
marxisti-leninisti, sono vivi 
e vegeti.

Il materiale è stato di-
stribuito fino a esaurimen-
to e abbiamo potuto scam-
biare opinioni sia con le 
persone mature che con i 
giovani che si recavano al 
luna park e alle bancarelle 
del mercato.

Nella foto un momento 
della diffusione.

         ë DALLA 11ª                 
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Il Comune dI PredaPPIo nega I fondI Per 
Il vIaggIo deglI studentI ad ausChwItz 
Debole e ambigua condanna della “sinistra” borghese. Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, 

equipara la visita ad Auschwitz a quella delle foibe
 �Dal corrispondente della 
Cellula “Stalin” di Forlì
Il recente anniversario della 

“marcia su Roma” che ha por-
tato puntualmente nostalgici 
neofascisti a sfilare per le stra-
de di Predappio fino al cimi-
tero dove è sepolto Mussolini 
con tanto di camicie nere e sa-
luti romani, ha visto la nuova 
amministrazione guidata dal 
sindaco Canali, eletto con la 
lista civica “Uniti per Predap-
pio” alle elezioni dello scorso 
giugno, mantenere lo stesso 
atteggiamento della prece-
dente del sindaco Pd Frassi-
neti (e di quelle ancora prima, 
sempre del Pd), cioè sottova-
lutando la gravità del pellegri-
naggio fascista e anzi conti-
nuando nell’opera, già iniziata 
da tempo, di allestire la città 
romagnola come mèta “turisti-
ca” fascista, ma il nuovo sin-
daco voleva fare qualcosa in 
più per distinguersi dalla giun-
ta precedente e l’occasione gli 
è stata data dalla richiesta che 

come sempre è stata fatta per 
finanziare il progetto “Prome-
moria Auschwitz - Treno della 
memoria” che ogni anno porta 
studenti a visitare il lager na-
zista poi liberato dall’Armata 
Rossa sovietica, presentata 
dall’Associazione Deina, e alla 
quale la giunta ha risposto con 
un secco no.

Il contributo richiesto al Co-
mune ammontava ad appe-
na 370 euro per sostenere le 
spese per il viaggio di 2 stu-
denti, ma il diniego non ha 
motivazioni economiche bensì 
espressamente politiche per-
ché, secondo il sindaco Cana-
li: “questo treno va in un’uni-
ca direzione, cioè solo verso 
Auschwitz… quando saranno 
organizzati treni anche per il 
muro di Berlino o le Foibe o i 
gulag, allora la nostra ammini-
strazione contribuirà all’inizia-
tiva. Io dico che la storia va co-
nosciuta tutta, a 360 gradi, e 
non solo quella di parte: biso-
gna sapere anche cosa ha fat-

to il comunismo per 50 anni. 
Ci sono associazioni che stru-
mentalizzano le tragedie per 
ragioni di parte… non ci sono 
morti di serie A e di serie B… 
per me i morti sono tutti di se-
rie A”, quindi anche gli assas-
sini e torturatori nazifascisti, 
autori di crimini efferati e dello 
sterminio di massa. 

Ecco che l’amministrazione 
di Predappio si vuole mette-
re alla testa degli elementi più 
apertamente revisionisti del-
la storia e filofascisti, che per 
rivalutare i crimini e crimina-
li nazifascisti vogliono mette-
re tutti sulle stesso piano, vit-
time e carnefici, persecutori e 
perseguitati, oppressori e libe-
ratori. 

Il coro di critiche è stato 
molto ampio ma di un livello 
davvero basso anche su una 
questione così importante e 
unificante come dovrebbe es-
sere l’antifascismo. Solo il pre-
sidente provinciale dell’Anpi 
Miro Gori ha usato parole un 
po’ più dure: “Ma cosa signifi-
ca che il Treno della Memoria 
è di parte? Lo sterminio di sei 
milioni di ebrei è una questio-
ne di parte? Allora dovremmo 

buttare i libri di storia… Il Co-
mune sbaglia due volte: visi-
tare Auschwitz è un atto nor-
malissimo di convivenza civile 
e di conoscenza, è proprio il 
minimo sindacale; inoltre che 
sia proprio Predappio a nega-
re questa visita, un luogo sim-
bolico che si ritrova invaso da 
negozi con oggetti del duce, 
nostalgici che fanno il saluto 
romano è assurdo”. E sul fatto 
che Canali vuole che si visiti-
no anche le foibe, Gori repli-
ca: “Bene, ma allora facciamo 
tappa anche presso gli sloveni 
e i greci massacrati dai fasci-
sti, e dai libici gasati”.

Il presidente della Regione 
Emilia-Romagna, e ricandi-
dato alle elezioni regionali del 
prossimo gennaio, il Pd Ste-
fano Bonaccini, assieme alla 
presidente del Consiglio re-
gionale Simonetta Saliera, pur 
“condannando fermamente” la 
scelta del Comune di Predap-
pio, sottolinea che la Regione 
ha approvato “una legge sul-
la Memoria del Novecento e 
negli ultimi cinque anni la Re-
gione ha quintuplicato i fondi 
(oltre 500 mila euro nel 2019) 
proprio per i viaggi della me-

moria nei campi dello stermi-
nio nazista, nei luoghi dell’or-
rore delle foibe e della pulizia 
etnica nei Balcani”, rivendi-
cando quindi di aver già mes-
so in pratica proprio ciò che 
il sindaco Canali auspica ne-
gando il contributo al viaggio 
“solo” verso Auschwitz! La 
stessa associazione Deina ha 
contestato la decisione col fat-
to che organizza viaggi anche 
a Budapest, Praga e Berlino.

Anche la Segretaria di Ri-
fondazione Comunista di For-
lì, Chiara Mancini, si è unita al 
coro anticomunista: “La pole-
mica sul muro di Berlino, sulle 
foibe o i gulag, poi, è antistori-
ca perché identifica un intero 
movimento che ha più di 150 
anni e milioni di aderenti con 
episodi molto diversi tra loro 
e che, per quanto esecrabili e 
odiosi in sé, erano contrari ai 
suoi ideali e alla sua storia e 
che gli stessi comunisti hanno 
condannato da tempo”. 

Fra quelli che si sono offer-
ti di pagare il viaggio agli stu-
denti di Predappio c’è Virginia 
Raggi sindaca di Roma dove i 
gruppi neofascisti scorazzano 
liberamente al punto di impe-

dire la fruibilità di case popola-
ri concesse a migranti o rom.

Il PMLI rivendica che sia il 
Comune di Predappio a farsi 
carico delle spese per il viag-
gio degli studenti di Predap-
pio ad Auschwitz, e respinge 
con fermezza l’equiparazione 
tra fascisti e antifascisti, i morti 
così come i vivi non sono tutti 
uguali, e tra i campi di stermi-
nio e i gulag che invece era-
no prigioni dove finivano pro-
prio i fascisti e i loro padroni 
sfruttatori e gli anticomunisti 
sabotatori comunque travestiti 
che minavano lo Stato sovieti-
co. Al contempo il PMLI chiari-
sce che il comunismo non ha 
nulla a che vedere con la ca-
duta del muro di Berlino, che 
rappresenta invece la caduta 
del revisionismo, buttata an-
cora una volta dentro al “cal-
derone” dell’anticomunismo 
assieme alla questioni delle 
foibe, che rappresenta un av-
venimento fortemente distor-
to, mistificato e ampliato dalla 
borghesia e dai revisionisti in 
chiave anticomunista tacendo 
sui precedenti efferati crimini 
fascisti contro la popolazione 
slava.

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

J-P-Z - Usb lavoro privato, Osr Cub trasporti, Fast-Confsal, 
Cub trasporti, AirCrewcommittee, Filt-Cgil, Fit-Cisl, 

Uilt-Uil, Ugl-Ta, Assivolo quadri, Osl Filt-Cgil, Anpac, Anpav – Sciopero del 
personale dipendente delle aziende e vettori del settore del trasporto aereo, 

navigante, tecnico e degli impianti di controllo del traffico aereo, contro il 
continuo stato di immobilità della trattativa sul futuro della compagnia aerea 

e in difesa dei posti di lavoro

P - Fp Cgil Vvf, Fns Cisl e Uil Pa Vvf - Sciopero dei Vigili del fuoco con 
manifestazione nazionale davanti al Parlamento e sit-in presso le 

Prefetture di ciascun capoluogo di provincia per maggiori tutele e garanzie 
su infortuni e  malattie professionali, risorse per il rinnovo del contratto e 

potenziamento degli organici. Previste altre giornate di sciopero per 2-12-21 
dicembre

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

U - Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Taf, Slm Fast Confsal, Orsa – 
Sciopero lavoratori degli appalti Rfi e Grandi Stazioni per richiedere il 

pagamento di stipendi e contributi arretrati

U – Usb lavoro privato - Personale ex-Lsu e Storici dipendenti delle 
ditte che gestiscono l’appalto ausiliario, pulizie e decoro scuole per 

garanzie e certezze sull’internalizzazione, la tutela occupazionale e di reddito

X- Non Una di Meno – Manifestazione a Roma per la Giornata 
internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Y-Z - Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal, Ugl - Viabilità e 
Logistica – Sciopero dei lavoratori della circolazione e 

sicurezza stradale società concessionarie autostradali contro l’ennesima 
grave rottura della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale

Z-; - Associazione Nazionale Giudici di Pace (Angdp) e,Unione 
Nazionale Giudici di Pace (Unagipa) – Astensione dalle 

udienze civili e penali per i giudici onorari di pace addetti agli uffici del giudici 
di pace per mancato rispetto del governo su accordi per la sistemazione 

giuridico-economica della categoria 

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

CALENDARIO 
DELLE MANIFESTAZIONI 
E DEGLI SCIOPERI

NOVEMBRE

Per abuso d’uffICIo e turbatIva d’asta

divieto di dimora per il sindaco di Crotone
Stessa misura per l’assessore allo Sport

 �Dal nostro 
corrispondente 
della Calabria
Divieto di dimora a Croto-

ne per Ugo Pugliese (UDC), 
sindaco della città dal 2016 e 
Presidente della Provincia dal 
2018.

Il Gip della Procura di Cro-
tone ha convalidato la tesi del 
Procuratore Giuseppe Capoc-
cia, nell’ambito delle indagini 
sull’affidamento diretto della 
piscina comunale al consor-
zio sportivo Daippo, che accu-
sa l’ex sindaco e il suo ex as-
sessore comunale allo Sport 
Giuseppe Frisenda (anch’egli 
colpito dallo stesso procedi-
mento) di turbata libertà nella 
scelta del contraente, abuso 
d’ufficio e turbativa d’asta.

Coinvolto anche il dirigen-
te comunale del settore lavori 
pubblici del comune Giuseppe 
Germinara, l’amministrato-
re della piscina per conto del 
consorzio Daniele Paonessa, 
delegato del Coni per la pro-
vincia di Crotone.

Divieto di dimora anche per 
Emilio Ape ex dipendente co-

munale e presidente di Daip-
po fino allo scorso settembre, 
avviso di garanzia all’ex as-
sessore Salvatore De Luca 
e per l’ex dirigente dei Lavori 
pubblici, Gianfranco De Mar-
tino.

Secondo l’accusa Pugliese 
e compari alla scadenza della 
convenzione con Daippo nel 
2013 “non avrebbero adot-
tato alcun provvedimento di 
cessazione e risoluzione dei 
rapporti giuridici relativi alla pi-
scina comunale olimpionica, 
prorogandone tacitamente la 
gestione ed ordinando anche 
la liquidazione delle fatture re-
lative al consumo di energia 
elettrica, gas e acqua’’ accol-
landole alle casse comunali, 
con tanto di minacce ai diri-
genti e ai dipendenti dell’en-
te a non fare i dovuti controlli 
previsti dalla legge.

Secondo il Gip Michele 
Ciociola dietro Pugliese ci sa-
rebbe quello che viene consi-
derato il “vero sindaco di Cro-
tone’’ Enzo Sculco, per ora 
non indagato, esponente di 
una losca, filomafiosa e tra-
sformista dinastia politica bor-

ghese, gli Sculco appunto, 
che domina trasversalmente i 
destini politici di una delle città 
e province più povere d’Italia.

Basti pensare che in città 
lavora una donna su dieci, un 
giovane su due è disoccupa-
to, il reddito pro capite è fra i 
più bassi d’Italia, così come la 
qualità della vita, e purtroppo 
vi è il più alto tasso di morta-
lità sul lavoro dell’intero Meri-
dione.

In riferimento al rischio di 
reiterazione del reato da par-
te di alcuni indagati e a sup-
porto della misura cautelare 
il Gip scrive: ‘’Ci si riferisce a 
conversazioni intrattenute di-
rettamente da quello che nel-
la vicenda della piscina si im-
maginava potesse aver avuto 
un ruolo nella gestione occulta 

della vicenda e nella eterodos-
sa composizione degli interes-
si in conflitto, composizione 
sul cui altare si immolava a più 
riprese la legalità. Nel detta-
glio emerge che il padre politi-
co della compagine di governo 
cittadino, il vero sindaco, colui 
che tutto move… Enzo Sculco 
si interfacciava con almeno tre 
assessori (Frisenda, Gentile e 
De Luca) per dettare tempi e 
contenuti della relativa attività 
amministrativa”.

Il Prefetto di Crotone, l’8 
novembre scorso, in base alla 
Legge Severino ha sospeso 
Pugliese e Frisenda dalle ca-
riche.

Ennesimo spaccato del 
marciume delle forze politiche 
borghesi nella regione più po-
vera d’Italia.

richiedete

Le richieste vanno indirizzate a: commissioni@pmli.it
PMLI - via A. del Pollaiolo, 172/a - 50142 Firenze - Tel. e fax 055 5123164

496 pagine

608 pagine

richiedete

Le richieste vanno indirizzate a: 
commissioni@pmli.it

PMLI  
via A. del Pollaiolo, 172/a 

50142 Firenze 
Tel. e fax 055 5123164
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ComuniCato dell’organizzazione di ViCChio del Pmli

la biglietteria della stazione di Borgo San lorenzo 
non riaprirà per responsabilità di regione e trenitalia

RiapRiRe subito la biglietteRia della “veRgogna”
L’Organizzazione di Vicchio 

del Mugello del Partito marxi-
sta-leninista italiano esprime 
la sua ferma protesta per la 
definitiva e vergognosa chiu-
sura da parte di Trenitalia della 
biglietteria ferroviaria di Borgo 
San Lorenzo come previsto 
nel nuovo contratto di servi-
zio. 

Viene tagliato un servizio 
importantissimo per la popo-
lazione di Borgo San Lorenzo 
e del Mugello, che si sposta 
per motivi di lavoro o studio, e 
per i turisti che nei mesi di bel 
tempo affollano i treni regio-
nali delle linee Faentina e Val-
disieve. Biglietteria che serve 
anche per prenotare viaggi a 
carattere nazionale ed euro-
peo. 

Si devono vergognare la 
giunta regionale di “centro-
sinistra” e il suo presidente 
e assessore ai trasporti, ri-
spettivamente Enrico Rossi e 
Vincenzo Ceccarelli, entrambi 
del PD, perché sono i respon-
sabili del trasporto regionale, 

che in linea con le politiche 
dei governi centrali di tutti i 
colori che si sono succeduti in 
questi anni alla guida del Pa-
ese non stanno facendo altro 
che depauperare il trasporto 
locale per rivolgere la loro at-
tenzioni e cure all’Alta velocità 
ferroviaria rivolta ad un’utenza 
ricca e privilegiata.

Anche per come è stata 
comunicata la chiusura defi-
nitiva della biglietteria fa rab-
bia: l’assessore Ceccarelli 
che afferma “Trenitalia non la 
ritiene più sostenibile econo-
micamente”. Cioè dopo che 
con l’Alta velocità ferroviaria è 
stato fortemente danneggiato 
l’ambiente del Mugello, con 
decine e decine tra corsi d’ac-
qua, sorgenti e pozzi danneg-
giati e prosciugati dai lavori, 
basta guardare il Carza a San 
Piero a Sieve ormai essicca-
to nei mesi estivi e dopo che 
dei 31 milioni di euro come 
compenso dei danni TAV de-
stinati all’elettrificazione della 
linea Faentina non se ne è vi-

sta neanche l’ombra, benché 
due anni fa ne venne anche 
in modo cambiata ingiusta-
mente la destinazione d’uso. 
Ora Trenitalia e Ceccarelli ci 
rinfacciano che non è sosteni-
bile economicamente una bi-
glietteria aperta cinque giorni 
a settimana per 30 ore con un 
solo impiegato! Il loro unico 
interesse è il profitto e non le 

esigenze della popolazione. 
Nel programma elettorale 

con il quale l’attuale giunta 
comunale di Borgo San Lo-
renzo guidata dal sindaco PD 
Omoboni chiese il voto agli 
elettori la scorsa primavera 
si parlava di “potenziamento 
delle corse sulla linea Borgo-
Firenze”. Arriva l’estate, non 
solo le corse non vengono 

potenziate, ma pochi giorni 
dopo le elezioni amministra-
tive dopo tanti discorsi cosa 
viene offerto alla popolazione 
e ai molti turisti che utilizzano 
il treno? Non bastavano tutti 
i problemi di trasporto ferro-
viario ormai incancreniti, non 
bastavano i treni sovraffollati, 
i ritardi, la mancanza d’inve-
stimenti in nuovi treni, ecc., 
(come faccia l’assessore Cec-
carelli ad affermare di “lavora-
re per avvicinarsi alla perfezio-
ne” della linea Faentina non è 
dato capire), ma si va anche a 
“toccare il fondo” chiudendo 
anche l’unica biglietteria or-
mai rimasta aperta da Firenze 
a Faenza, con decine di pen-
dolari e turisti in difficoltà nella 
stazione per fare il biglietto e 
avere informazioni.

Per tutti questi motivi se 
passa questo taglio vergo-
gnoso di Trenitalia per gli am-
ministratori regionali e locali, 
che a parole dicono di difen-
dere gli interessi dei pendola-
ri, ma di fatto avallano questa 

situazione, è una vera e pro-
pria “Caporetto” della loro 
credibilità politica. 

Questo è un motivo in più 
per astenersi alle elezioni re-
gionali della primavera prossi-
ma, nel frattempo sosterremo 
tutte le iniziative di mobilita-
zione della popolazione e dei 
pendolari in difesa della bi-
glietteria di Borgo San Loren-
zo e del trasporto ferroviario 
regionale in Mugello, ormai 
è arcidimostrato che questa 
battaglia va portata nelle piaz-
ze, se continuiamo ad affidar-
ci alle istituzioni non si ottiene 
niente, come dimostra la pra-
tica di questi anni!

Partito 
marxista-leninista-italiano
Organizzazione di Vicchio 

del Mugello
Vicchio, 6 novembre 2019

Il comunicato è stato pub-
blicato da “Il Galletto – Il gior-
nale del Mugello e della Valdi-
sieve”.

molto importante 
il contributo di 
Cammilli e altri 

compagni della Cgil 
contro il documento 
dei 17 del “Sindacato 

è un’altra cosa-
riconquistiamo 

tutto” che attacca 
il socialismo dell’urss 

di Stalin
Considero molto impor-

tante la presa di posizione 
di Cammilli e altri compagni 
contro il documento firmato 
da 17 sindacalisti de il “Sin-
dacato è un’altra cosa-Ricon-
quistiamo tutto”, pubblicato 
ne “Il Bolscevico” n. 39. Da 
molto tempo la “caccia” a 
Stalin e allo stalinismo, ovvia-
mente da parte di chi è sem-
pre stato trotzkista o comun-
que vicino al revisionismo 
trotzkista, è diventata quasi 
un obbligo, non solo per chi è 
dichiaratamente anticomuni-
sta ma anche da chi (“Potere 
al Popolo”, il sedicente “Parti-
to Comunista” di Marco Rizzo 
e altri) si professa comunista, 
essendo in realtà un revisioni-
sta, di ispirazione trotzkista o 
vagamente guevarista. 

Su ciò è interessante an-
che l’articolo, sempre nello 
stesso numero del “Bolsce-
vico”, a pp.2-3, dove si spie-
ga per bene anche la deriva 
gramsciana assunta da que-
ste forze, che propongono, 
in maniera completamente 
illusoria, il sogno di “isole” 
alternative al capitalismo, 
senza aver rovesciato il re-
gime capitalista, un’illusione 
pura e semplice, completa-

mente aliena da ogni seria 
analisi della realtà, memore 
di quell’utopismo che ancora 
circola in ambienti sedicenti 
“alternativi”, dove viene sem-
pre da chiedersi “alternativi” 
ma a che cosa? 

La risposta è chiara: fuori 
dal marxismo-leninismo-pen-
siero di Mao, che si radica nel 
pensiero e nell’azione con-
creta di Marx, Engels, Lenin, 
Stalin e Mao non si dà lotta 
al capitalismo, suo rovescia-
mento e passaggio a una so-
cietà socialista. Vale sempre 
e assolutamente quanto di-
chiarato da Mao: “Un partito 
non può guidare un grande 
movimento rivoluzionario 
alla vittoria, senza teoria 
rivoluzionaria, senza cono-
scenza della storia, senza 
conoscenza profonda del 
movimento nella sua realtà 
effettiva” (Mao, La funzio-
ne del Partito comunista ci-
nese nella guerra nazionale, 
ottobre 1938), dove si vede 
chiaramente come l’unico 
Partito che risponda a tali ca-
ratteristiche sia oggi, in Italia, 
il PMLI, che ha sempre con-
siderato fondamentale l’ope-
ra sia teorica che pratica del 
Maestro Stalin. Senza l’opera 
di Stalin, non si sarebbe avu-
ta la vittoria sul nazifascismo 
(meritò persino il pur contrad-
dittorio riconoscimento da 
parte di Winston Churchill), 
l’affermazione dell’URSS nel 
periodo postbellico, ma an-
che, precedentemente nel 
difficile periodo di passaggio 
posteriore alla morte del Ma-
estro Lenin, nel quale l’opera 
nefasta del trotzkismo stava 
minando le basi stesse del 
socialismo, mirando a una 
ricostituzione del capitalismo 
in forma anarcoide.

Se nel 1927 Stalin spiega 

come “Zinoviev e Trotzki 
pensano che occorre pre-
parare il congresso me-
diante l’organizzazione di 
tipografie illegali antipar-
tito, mediante l’organizza-
zione di riunioni illegali an-
tipartito, mediante l’invio di 
rapporti falsi sul nostro par-
tito agli imperialisti di tutti 
i paesi, mediante la disor-
ganizzazione e la scissione 
del nostro partito” (Stalin, 
L’opposizione trotzkista ieri e 
oggi, 23 ottobre 1927, in Ope-
re complete), ciò è quanto, in 
altre condizioni, i trotzkisti e 
in genere i revisionisti fanno 
sempre.

Altrettanto importan-
te quanto Stalin ricorda nei 
“Principi del leninismo”, ossia 
come sia necessario “L’ap-
poggio, l’appoggio deci-
sivo e attivo, da parte del 
proletariato, al movimento 
di liberazione nazionale dei 
popoli oppressi e dipen-
denti”, precisando però poi, 
dialetticamente che “Ciò 
non vuol dire, naturalmen-
te, che il proletariato debba 
appoggiare qualsiasi movi-
mento nazionale, sempre e 
dappertutto, in tutti i singoli 
casi concreti” (Stalin, Princi-
pi del leninismo, PMLI, Picco-
la Biblioteca marxista-lenini-
sta, 1997). Qui Stalin propone 
esempi molto concreti e sto-
ricamente rintracciabili, che a 
noi sono utilissimi per ritrovare 
cause ed effetti di movimenti 
falsamente rivoluzionari e “in-
dipendentisti”, decisamente 
presenti ancora oggi, le cui 
conseguenze vediamo pesa-
re, per esempio nelle prese 
di posizione degli antistalinisti 
presenti nella CGIL come in 
molte altre realtà.

Eugen Galasso – Firenze

È il revisionismo 
che è caduto col 
muro di Berlino

In occasione del 30° anni-
versario della caduta del muro 
di Berlino e del “comunismo”, 
la borghesia capitalista non 
perde occasione per sguin-
zagliare i suoi fedeli servitori 
nelle principali trasmissioni 
televisive e alimentare così, 
le falsità storiche che tanto 
danno hanno creato e creano 
all’ideologia comunista. 

Il pennivendolo Antonio 
Polito, ex vice direttore del 
Corriere della Sera, rinnova 

la pubblicità al suo libro, “Il 
muro che cadde due volte, il 
comunismo è morto, il libera-
lismo è malato e neanche io 
mi sento molto bene”. L’intro-
duzione accenna metafisica-
mente - dopo il fallimento del 
comunismo e la malattia del 
liberalismo - ad una “Terza via 
che non ha attecchito”. 

Noi marxisti-leninisti non 
dobbiamo arrabbiarci ed es-
sere unilaterali, anzi, dobbia-
mo leggere il libro e curare 
il malessere ribadendo con 
ancor più fermezza che il co-
munismo non è morto. Come 
ha scritto “Il Bolscevico” è il 
revisionismo iniziato da Kru-

sciov al XX Congresso del 
PCUS e portato avanti dai 
suoi degni successori ad es-
sere morto. Il comunismo è 
unione, fratellanza e libertà 
di popoli e nazioni. Il comu-
nismo è la futura umanità. Le 
nostre convinzioni e le nostre 
affermazioni sono giuste per-
ché fondate sul materialismo 
storico, non sull’idealismo 
storico. Il capitalismo potrà 
anche allontanare lo spettro 
del comunismo ma non potrà 
mai liberarsene, e prima o poi 
dovrà pagargli il conto.

Un simpatizzante 
calabrese del PMLI

Accade nulla 
attorno a te?

RACCONTALO A ‘IL BOLSCEVICO’
Chissà quante cose accadono attorno a te, che riguardano la lotta 

di classe e le condizioni di vita e di lavoro delle masse. Nella fabbrica 
dove lavori, nella scuola o università dove studi, nel quartiere e nella 
città dove vivi. Chissà quante ingiustizie, soprusi, malefatte, problemi 
politici e sociali ti fanno ribollire il sangue e vorresti fossero conosciuti 
da tutti.

Raccontalo a “Il Bolscevico’’. Come sai, ci sono a tua disposizione le 
seguenti rubriche: Lettere, Dialogo con i lettori, Contributi, Corrispon-
denza delle masse, Corrispondenze operaie e Sbatti i signori del palaz-
zo in 1ª pagina. Invia i tuoi “pezzi’’ a:

Via A. del Pollaiolo 172/a - 50142 Firenze Fax: 055 5123164 - 
e-mail: ilbolscevico@pmli.it

La stazione di Borgo San Lorenzo (Firenze) priva di una biglietteria
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Trump sTraccia l’accordo globale 
di parigi sul clima

Allarme di 11 mila scienziati: “La Terra è in piena emergenza climatica”
OccOrre un mOvimenTO di mAssA AnTicApiTALisTA per L’AmbienTe

La notizia data dal Segre-
tario di Stato americano Mike 
Pompeo, non ha sorpreso 
nessuno. Fin dalla sua ele-
zione Trump aveva dichiarato 
di volersi sfilare dall’accordo 
sul clima di Parigi siglato nel 
2016 e sottoscritto per gli USA 
dall’amministrazione Obama.

Gli USA quindi hanno for-
malmente avviato le procedure 
per recedere dagli Accordi di 
Parigi, procedura che diverrà 
effettiva tra circa un anno. 

Trump si tuffa dunque nelle 
lacune di quell’accordo cele-
brato in pompa magna da tut-
ta la comunità internazionale a 
fine 2015, utilizzando un cana-
le – il recesso – che il regola-
mento effettivamente consen-
tiva a qualunque Paese avesse 
voluto in futuro esercitarlo.

Nel merito però, il fascista 
di Washington calpesta sen-
za pietà i diritti e le aspirazio-
ni di tanti giovani che anche 
negli USA, così come in ogni 
altra parte del mondo, stanno 
scendendo in piazza per grida-
re forte la loro contrarietà alle 
politiche economiche e sociali 
che favoriscono il riscalda-
mento climatico, per la tutela 
dell’ambiente e conseguente-
mente della salute pubblica, 
ed anche contro la povertà e 
la rapina delle risorse dei paesi 
poveri da parte dell’imperiali-
smo. 

l’ennesimo allarme 
della comunità 

scientifica
Una decisione presa proprio 

mentre gli eventi meteorologici 
estremi si moltiplicano in ogni 
angolo del mondo rendendo 
evidenti le proiezioni catastro-
fiche ed ormai decennali degli 
scienziati di settore, l’ultimo 
di qualche giorno fa promos-
so da 11 mila scienziati di 153 
nazioni, tra i quali 250 italiani, 
sulla rivista BioScience che 
hanno proposto un appello so-
stenendo che la Terra si trova 
in piena emergenza climatica.

Un rapporto che ha analiz-
zato tantissime variabili che 
contribuiscono al riscalda-
mento globale come la cresci-
ta della popolazione dal 1980 
ad oggi, la fertilità umana, il 
GDP, i consumi energetici, le 
emissioni globali di CO2, il 
prezzo del carbonio, i sussidi 
ai combustibili fossili, la pro-
duzione pro capite di carne e 
il trasporto aereo. 

In conclusione il rappor-
to indica come indispensabili 
ed urgenti sei provvedimenti: 
la sostituzione immediata dei 
combustibili fossili con fonti 
rinnovabili, la riduzione degli 
inquinanti climatici come pol-
veri sottili e idrofluorocarburi, 
il ripristino degli ecosistemi 
naturali, il passaggio all’eco-
nomia carbon-free e la ricerca 
di “approcci” che garantiscano 
giustizia sociale ed economi-
ca.

Punti condivisibili, anche se 
al cartello, manca il passaggio 
principale, e cioè che tutto ciò 
che si auspica è impossibile da 
realizzare perdurando il siste-

ma capitalista che in se stesso 
li nega, a cominciare proprio 
dall’ultimo punto sulla giusti-
zia sociale ed economica che 
i popoli possono conquistare 
solo nel socialismo.

Trump pare non considera-
re neppure ciò che accade nel 
suo Paese dove, nonostante 
la deregolamentazione delle 
emissioni nocive operata dal 
governo, continua a scendere 
la produzione di carbone che 
anche quest’anno registra una 
riduzione del 14%; da quando 
è diventato presidente, negli 
USA sono state chiuse alme-
no 50 centrali a carbone e, 
per paradosso, il Texas centro 
dello “shale oil” è divenuto la 
capitale a stelle e strisce degli 
impianti eolici il cui costo di 
produzione di elettricità sem-
brerebbe sceso sotto quello 
degli impianti a fonti fossili.

gli usa primo 
inquinatore mondiale

Annie Leonard, direttore 
esecutivo di Greenpeace USA, 
ha dichiarato che “Con il ritiro 
dall’accordo sul clima di Pa-
rigi, l’amministrazione Trump 
trasforma l’America da leader 
globale sul clima a un paras-
sita globale del clima”, rilan-
ciando sul profilo Twitter  al-
cuni dati diffusi qualche  mese 
fa dal sito “Carbon Brief”, che 
mostrano come gli Stati Uniti 
siano i maggiori responsabili 
delle emissioni globali di CO2 
da un punto di vista storico 
avendo contribuito dal 1750, 
con 397 miliardi di tonnellate, 
quasi il doppio dei 214 della 
Cina, Paese che invece rima-
ne il primo inquinatore attuale 
contribuendo per il 28% sul 
totale delle emissioni climal-
teranti.

Tuttavia il ritiro degli Usa 
dall’Accordo di Parigi, nono-
stante fosse attesa, ha susci-
tato molte reazioni negative in 
tutto il mondo. 

le reazioni 
internazionali

A ciò ha contribuito anche 
il fatto che l’annuncio è stato 
dato ad appena un mese dalla 
prossima conferenza dell’ONU 
sul clima (la Cop 25), che dove-
va tenersi inizialmente in Brasile 
che poi ha rinunciato a causa 
della posizione negazionista di 
Bolsonaro, poi in Cile ed an-
cora rimandata per lo scoppio 
delle proteste della popolazione 
in lotta per il caro-vita e per la 
rivendicazione di altri diritti so-
ciali.

La conferenza si terrà infine 
in Spagna – ma con organizza-
zione cilena - dal 2 al 13 dicem-
bre, dedicata agli oceani che 
minacciano un rialzo del livello 
delle acque che potrebbe met-
tere a rischio quasi un miliardo 
di persone entro la fine del se-
colo.

Macron, premier francese 
che si trovava in viaggio d’affari 
in Cina al momento dell’annun-
cio, ha immediatamente colto 
l’occasione per rilanciare un 
asse franco-cinese di natura 
“ambientalista”, ma che raffor-
zerà più che altro i loro rapporti 
commerciali nell’interesse dei 
rispettivi capitalismi. Xi Jinping 
ha assicurato infatti che la Cina 
nel 2018 sarebbe riuscita a di-
minuire le emissioni di Co2 del 
46%, raggiungendo così in an-
ticipo gli impegni presi nel 2015. 

La Russia, aderente da poco 
all’accordo, ha fatto presen-
te tramite l’agenzia ufficiale 
di stampa che la decisione di 
Trump “nuoce in modo consi-
derevole all’Accordo”.

serve un forte 
movimento 

anticapitalista di 
massa per l’ambiente

Protocollo che dunque si 
sgretola in un susseguirsi di re-

cessi, di nulla di fatto e di nuove 
conferenze che fanno emergere 
una tendenza diametralmente 
opposta agli impegni presi da 

molti Stati, ma sul quale l’ONU 
resta ottimista; e come potreb-
be essere altrimenti, visto che 
l’organismo principale, padre 

dell’accordo è proprio l’ONU 
stessa?

La pensano diversamente 
le Ong che sono invece molto 
preoccupate e che considerano 
lo sfilarsi degli USA “Un segna-
le estremamente grave che po-
trebbe avere conseguenze nel 
contesto geopolitico attuale di 
crescita degli estremismi e dei 
populismi (...) bisogna evitare 
l’effetto domino con altri Stati, 
in particolare il Brasile”, come 
dichiarato da  Reseau Action 
Climat.

Insomma, in questo conte-
sto il nostro appoggio continua 
a essere indirizzato ai giovani 
studenti del “Fridays for future”, 
ai quali ci auguriamo sappiano 
unirsi operai, donne, lavoratori 
e pensionati di tutto il mondo 
per costituire un forte movi-
mento ambientalista con un 
marcato carattere anticapita-
lista, che sappia rivendicare e 
spingere ancor più in avanti le 
rivendicazioni ed i suggerimenti 
della comunità scientifica inter-
nazionale che non riesce però 
ancora a porsi al di fuori dell’o-
rizzonte capitalista, causa prin-
cipale e sostanzialmente unica 
del collasso ambientale del no-
stro Pianeta.
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PARTITO MARXISTA-LENINISTA ITALIANO
Organizzazione di Biella

INAUGURAZIONE
Sabato 23 novembre 2019, ore 11.00 

PRESSO L'ANDRONE DELLA
BIBLIOTECA CIVICA DI BIELLA

Piazza Eugenio Curiel,13

 
Presentazione di 

Gabriele Urban
Responsabile dell’Organizzazione di Biella del PMLI 

e Corrispondente locale de “Il Bolscevico”

La mostra rimarrà aperta fino al 5 dicembre

INGRESSO LIBERO

Recapito locale: pmlibiella@libero.it
Sede centrale: Via Antonio del Pollaiolo, 172a  
50142 FIRENZE   Tel. e fax 055.5123164     
e-mail: commissioni@pmli.it  -  www.pmli.it

Napoli, 27 settembre 2019. La manifestazione di Napoli per il Friday for Future. Si nota sulla sinistra un cartello che denuncia il capitalismo 
come unico responsabile dell’emergenza climatica
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capitalista  neofascista

 il governo trasformista
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al servizio del regime 
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