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Indetto dai sindacati di base l’11 ottobre contro i licenziamenti e l’asse governo-Confindustria

Condanna per l’attacco fascista alla sede nazionale delle CGIL. 
Contestato l’obbligo del green pass. Manifestazioni in oltre 40 

città. Presente il PMLI a Firenze, Milano e Catania che diffonde 
l’Appello di Scuderi e il Comunicato del PMLI contro l’assalto 
squadristico alla Cgil. A Torino bruciata immagine di Draghi.  
Intervistato Erne Guidi. Con un documento gli operai GKN 

chiedono alla Cgil lo sciopero generale
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Erano anni che il variegato 
arcipelago del sindacalismo di 
base non si ritrovava assieme 
per uno sciopero generale. Una 
quindicina di sigle, praticamen-
te tutte, hanno indetto la mobi-
litazione nazionale contro l’asse 
Governo-Confindustria, sma-
nioso di “ripartire” nell’accumu-
lazione dei profitti, lasciando i 
lavoratori e le masse popolari a 
subire i licenziamenti, l’aumento 
dello sfruttamento, delle bollet-
te energetiche, dell’insicurezza 
sul lavoro con centinaia di mor-
ti sull’altare del profitto. Un pat-
to sociale che i sindacati confe-
derali hanno di fatto accettato, e 
anziché raccogliere la rabbia e 
la voglia di lottare di operai, pre-
cari e studenti, sono finiti ad as-
secondare in tutto e per tutto il 
governo e i padroni.

Lunedi 11 ottobre invece nel-
le piazze di tutta Italia c’è sta-
ta una contestazione chiara e 
netta del governo del banchiere 
massone Draghi e della gestio-
ne del PNRR, cioè del prestito 
(da restituire) che l’Unione Eu-
ropea imperialista ha concesso 
all’Italia. Fondi che stanno per 
essere consegnati nelle mani 
dei capitalisti italiani che li use-
ranno per “spingere” le aziende 
più competitive, chiudere quelle 
più in difficoltà, impiegando mi-
liardi di euro nell’ammoderna-
mento delle infrastrutture, per le 
grandi opere e nelle ristruttura-
zioni aziendali, senza preoccu-
parsi minimamente dei posti di 
lavoro. 

Nel frattempo rimarranno le 
briciole alla sanità pubblica che 
la pandemia ha dimostrato es-
sere disastrata, ai trasporti, alla 
scuola, sempre più privatizza-
ta e classista, mentre gli edifi-
ci sono fatiscenti e pericolosi 
e il personale insufficiente. Su 
quest’ultimo punto ne sono ben 
coscienti gli studenti, presenti in 
forze a tutte le manifestazioni. 

Allo sciopero hanno aderito i 
lavoratori di tutti i settori, pubbli-
co e privato. Dai portuali ai fac-
chini della logistica, dai trasporti 

alla sanità, alla scuola, ad im-
portanti aziende private. Treni, 
tram e bus a singhiozzo, tante 
scuole chiuse, porti e autostra-
de bloccate, voli cancellati (Ali-
talia ha dovuto annullarne 127). 
Nonostante l’alta adesione, sti-
mata in almeno un milione di la-
voratori, le manifestazioni diffu-
se, una quarantina in tutta Italia, 
le tv e i maggiori mezzi d’infor-
mazione hanno dato il minimo 
risalto all’avvenimento.

A Torino un corteo di alcu-
ne migliaia di manifestanti ha 
sfilato per le strade del centro. 
Davanti alla sede del MIUR, gli 
studenti hanno bruciato alcu-
ne immagini di Draghi, davan-
ti alla sede Iren (gestore luce e 
gas) e davanti al Comune, lan-
cio di uova e vernici. Subito si 
è alzato un coro bipartisan in 
difesa del banchiere masso-
ne a capo dell’esecutivo. Chia-
ra Appendino, sindaco uscente 
5 Stelle: “Solidarietà al Premier 
Mario Draghi per gli episodi av-
venuti oggi a Torino”, sullo stes-
so tenore le dichiarazioni dei 
candidati di “centro-sinistra” e 
di “centro-destra” che si sono 
spinti indegnamente ad acco-
stare la protesta di Torino con 
l’aggressione fascista di Roma 
alla Cgil.

Tante scioperanti in piazza 
anche a Milano. Il corteo del-
la manifestazione principale è 
terminato davanti alla sede dei 
Assolombarda, a cui ha parteci-
pato anche il PMLI. Flash mob 
e presidi davanti alla sede Enel 
per il caro bollette, mentre al pa-
lazzo della Regione hanno ma-
nifestato i lavoratori Air Italy a 
rischio licenziamento. Davanti 
alla sede degli industriali è ter-
minata anche la manifestazione 
di Genova. Un corteo così par-
tecipato non si vedeva da tem-
po nel capoluogo ligure: tanti 
portuali, vigili del fuoco, le sigle 
sindacali SiCobas, Usb, Cub, a 
cui si sono aggiunti centri sociali 
e Genova Antifascista.

Una tra le più importanti ma-
nifestazioni si è svolta a Bolo-

gna dove lo sciopero, in alcuni 
settori come il trasporto urbano, 
ha raggiunto adesioni superio-
ri al 65%. Nel capoluogo emi-
liano, migliaia di manifestanti 
provenienti da tutta la regione 
hanno percorso le vie del cen-
tro fino a raggiungere le finestre 
del Comune in Piazza Maggio-
re. Nel corteo anche tanti lavo-
ratori in lotta contro i licenzia-
menti, come quelli della Logista 
e di altri magazzini, che nel giro 
di pochi mesi, hanno gettato sul 
lastrico 200 persone.

In Toscana la manifestazio-
ne più importante si è svolta a 
Firenze (si veda servizio a par-
te). Qui alcune migliaia di ma-
nifestanti hanno dato vita a un 
corteo che si è concluso nei 
pressi della stazione ferrovia-
ria. Oltre ai lavoratori di svaria-
te sigle sindacali di base, erano 
presenti gli operai della GKN e 
il loro striscione “Insorgiamo”, 
che in assemblea hanno appro-
vato un documento che chiede 
a tutti i sindacati, in primis alla 
Cgil, di indire lo sciopero gene-
rale. Folto e combattivo lo spez-
zone degli studenti. Erano pre-
senti anche alcuni partiti, tra cui 
il PMLI. Al concentramento l’e-
mittente fiorentina Controradio 
ha registrato e mandato in onda 
un intervista al compagno Erne 
Guidi. Alla conclusione della 
manifestazione in Piazza Adua, 
è intervenuto anche il compa-
gno Andrea Cammilli, respon-
sabile della delegazione e della 
Commissione centrale di mas-
sa del PMLI. Nel suo discorso 
ha invitato ad allargare il fronte 
di lotta contro il governo Draghi 
e auspicato una manifestazione 
nazionale a Roma, come chie-
sto dagli operai GKN.

Nella capitale un lungo cor-
teo dietro lo slogan “Uniti/e con-
tro il governo” ha percorso le 
strade della città, blindata e po-
sta sotto assedio dalle “forze 
dell’ordine”. 

La manifestazione si è con-
clusa in piazza Santi Apostoli, 
dove sono confluiti i partecipan-

ti ai tre foltissimi presidi tenuti 
davanti al Mise (aziende in cri-
si, da Alitalia a GKN all’ex Ilva), 
alla Funzione Pubblica (pubbli-
co impiego) e al Ministero dell’I-
struzione (docenti, Ata, studen-
ti e ricercatori). Ferme per ore 
alcune linee della metropolita-
na e a rilento le linee ferrovia-
rie locali.  

Giornata di lotta anche a Na-
poli dove l’alta adesione allo 
sciopero ha portato alla sop-
pressione momentanea di nu-
merose linee nei trasporti. Disa-
gi anche sulla linea Alibus con 
la cancellazione di 10 corse. 
Ad incrociare le braccia anche 
i conducenti di filobus e tram. 
Lo striscione “Sciopero gene-
rale contro il Governo Draghi e 
contro Confindustria” ha aper-
to il corteo. Nelle prime ore del 
mattino i manifestanti hanno 
bloccato l’entrata del porto e 
l’accesso all’autostrada su via 
Marina.

Questi sono solo dei  bre-
vi resoconti sulle manifestazio-
ni più importanti avvenute nelle 
grandi città. Ricordiamo che le 
piazze dello sciopero  sono sta-
te oltre 40, tra cui quelle molto 
partecipate di Bergamo, Bre-
scia, Mestre, Trieste, Livorno,  
Cosenza, Cagliari, Palermo e 
Catania  dove era presente an-
che il PMLI. A queste si devo-
no aggiungere i piccoli centri e 
le iniziative fuori città ma altret-
tanto significative come quella, 
ad esempio, nei pressi di Pia-

cenza, dove oltre 2mila lavora-
tori hanno bloccato i magazzini 
Amazon. Blocchi analoghi sono 
stati effettuati in altri poli logisti-
ci, soprattutto in Lombardia e 
Veneto.

Da tutte le piazze è giun-
ta la condanna inequivocabi-
le dell’assalto squadristico fa-
scista alla sede nazionale della 
Cgil, avvenuta appena due gior-
ni prima. Una intimidazione che 
ha bisogno di una immediata e 
forte risposta unitaria. Del resto 
i lavoratori  che hanno sciope-
rato l’11 ottobre sono tutti anti-
fascisti, come veniva gridato in 
numerosi slogan, e oltre a com-
battere quello in camicia nera di 
Forza Nuova e Casapound si 
battono quotidianamente contro 
il fascismo padronale, in doppio 

petto e istituzionale. 
Tuttavia la stragrande mag-

gioranza dei manifestanti e del-
le organizzazioni sindacali e 
politiche presenti non ci sta ad 
assimilare chi è contrario all’ob-
bligatorietà del green pass, 
specie sui posti di lavoro, alle 
squadracce fasciste che hanno 
devastato la sede della Cgil.  La 
parola d’ordine  che ha trovato  
maggiore sostegno nei cortei è 
stata: “No all’obbligo del green 
pass, no all’assalto squadristico 
alla Cgil”, che poi è la stessa po-
sizione che il PMLI ha espres-
so nel suo comunicato diffuso 
dopo i fatti di Roma di sabato 
9 ottobre e diffuso nei cortei in-
sieme all’Appello di Scuderi ad 
aprire una grande discussione 
sul futuro dell’Italia. 

Milano, 11 ottobre 2021. Un nutrito spezzone di studenti e giovani lavoratori antifascisti dietro lo striscione 
“No Greenpass”  hanno scandito slogan contro il governo Draghi e l’obbligo del green pass per I lavoratori e 
all’università (foto Il Bolscevico)

Firenze, 11 ottobre 2021. Una veduta della manifestazione per lo sciopero generale nazionale unitario dei sin-
dacati di base (foto Il Bolscevico)

Roma, 11 ottobre 2021. Sciopero unitario dei sindacati di base

Torino, 11  ottobre 2021. Al termine della manifestazione per lo sciopero 
unitario, gli studenti hanno dato fuoco alla foto di Draghi, in segno di 
protesta contro il governo 
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IN 5MILA CONTRO IL GOVERNO DRAGHI PER “LAVORO, SALUTE, DIRITTI, DIGNITÀ. UNITI NELLE LOTTE”

Successo del primo sciopero unitario 
del sindacalismo di base a Firenze

Combattiva partecipazione dei lavoratori GKN, Texprint e degli studenti. Forte connotazione antifascista di 
condanna dell’aggressione squadrista della sede CGIL a Roma

APPREZZATA LA PARTECIPAZIONE POLITICA E COREOGRAFICA DEL PMLI. 
FORTE INTERVENTO UNITARIO DI CAMMILLI

 �Redazione di Firenze
Grande partecipazione e 

tanta rossa combattività antigo-
vernativa, anticapitalista e an-
tifascista anche nella città del 
Giglio lunedì 11 ottobre per lo 
sciopero generale nazionale 
unitario dei sindacati di base. 
Un successo decretato dai 
5mila manifestanti scesi in cor-
teo da Piazza Puccini a Piazza 
Adua, provenienti da Firenze e 
da tante altre parti della Tosca-
na. Un importante evento per la 
lotta di classe nel nostro Paese, 
con tutte le principali sigle del 
sindacalismo di base, di oppo-
sizione e combattivo, unite con-
tro il governo Draghi e, come re-
citava lo striscione di apertura, 
per “Lavoro, Salute, Diritti, Di-
gnità. Uniti nelle lotte”. 

La testa del corteo era giu-
stamente loro, con i Cobas, il SI 
Cobas e i combattivi ed enco-
miabili lavoratori della Texprint 
di Prato con i loro slogan “8 ore 
5 giorni” e “Sciopero, sciope-
ro”, Cub, SGB, Unicobas Cib. 
Foltissimo lo spezzone dell’U-
SB, con all’interno i lavoratori 
dell’aeroporto di Firenze, dell’I-
KEA, di Panorama. A seguire 
gli studenti medi molto rumorosi 
e combattivi dietro lo striscione 
“Insorgiamo per il futuro”. Su-
bito dietro con il loro consueto 
bagaglio di tamburi, fischietti, 

fumogeni, striscione del Collet-
tivo di fabbrica e quello ormai 
storico “Insorgiamo”, all’inno di 
“Occupiamola”, i lavoratori della 
GKN, che sono tornati a chiede-
re alla CGIL la proclamazione 
dello sciopero generale “perché 
crediamo – ha dichiarato Mat-
teo Moretti del Collettivo di fab-
brica – che l’antidoto a quello 
che è successo alla Camera del 
lavoro di Roma, sia la mobilita-
zione. Ben venga la manifesta-
zione del 16 ottobre contro l’at-
tacco fascista, ma serve anche 
tornare a scioperare sui temi del 
lavoro”.

Subito dietro lo striscione 
della Piaggio di Pontedera e a 
seguire le delegazioni dei parti-
ti con la bandiera rossa, da Po-
tere al popolo al PC, PCI, PRC, 
Carc, fino agli anarchici. 

La delegazione del PMLI, 
diretta da Andrea Cammilli col 
megafono, e che annovera-
va militanti e simpatizzanti ol-
tre che di Firenze, di Fucec-
chio, Empoli, Sesto Fiorentino, 
Mugello e Valdisieve è risultata 
come al solito tra le più genero-
se, combattive e politicamente 
qualificata, dagli slogan antidra-
ghiani e di sprone alla lotta di 
classe operaia, al canto di “Bel-
la Ciao”. La sua posizione tra 
l’USB e lo spezzone degli stu-
denti ha fatto sì che per più vol-

te i nostri slogan e parole d’ordi-
ne siano stati ripresi e rilanciati 
da questi due settori.

Le nostre rosse bandiere al 
vento, i cartelli contro il gover-
no Draghi e in onore all’esem-
plare lotta dei lavoratori GKN 
contro i licenziamenti, i corpet-
ti indossati dalle compagne e 
dai compagni inneggianti allo 
sciopero generale e al blocco 
permanente dei licenziamenti 
hanno attirato l’attenzione ge-
nerale già al concentramento 
dove sono stati superfotogra-
fati e durante il corteo, dove la 
coreografia marxista-leninista è 
stata definita “stupenda” da più 
di un manifestante. Una ragaz-
za che seguiva il corteo sul mar-
ciapiede vicino alla stazione ha 
esclamato: “Finalmente leggo 
contro Draghi” indicando il car-
tello del PMLI e applaudendo. 
Erne Guidi è stato intervistato 
da una delle più conosciute ra-
dio fiorentine “Controradio” sul 
rapporto del PMLI con i sinda-
cati di base e sulla nostra po-
sizione sui fatti di Roma e sulla 
CGIL. Al termine dell’intervista, 
il noto giornalista Gimmy Tran-
quillo nel ringraziare il compa-
gno Guidi ci ha salutato con un 
eloquente: “Sapevo che il PMLI 
aveva le idee chiare e corrette e 
questa intervista me lo ha con-
fermato. Ho fatto bene a farla”. 

Sono stati diffusi con successo 
e molto apprezzati centinaia di 
volantini riproducenti l’Appel-
lo del nostro Segretario gene-
rale, compagno Giovanni Scu-
deri, per aprire un confronto sul 
futuro dell’Italia e altrettanti di 
quelli riproducenti il comunicato 
stampa del 9 ottobre sull’assal-
to fascista alla sede della CGIL 
a Roma.

Quella dell’antifascismo è 
stata un’altra costante che ha 
accompagnato tutto il corteo, 
tanto che il “Siamo tutti antifa-
scisti” è risuonato dall’inizio alla 
fine. A partire da quanto dichia-
rato dai promotori dando il via 
alla manifestazione: “Siamo di-
verse sigle, veniamo da tan-
te realtà, ma c’è una posizione 
unica che attraverserà il corteo 
da cima a fondo: siamo tutti an-
tifascisti. L’aggressione squa-
drista di Roma è stata vergo-
gnosa. I fascisti tornino nelle 
fogne, non c’è posto per loro a 
Firenze, nelle città, nelle fabbri-
che e nei luoghi di lavoro”.

In Piazza Adua si sono tenu-
ti i comizi conclusivi. Dario Sal-

vetti portavoce del Collettivo di 
fabbrica GKN nel sottolineare la 
riuscita della manifestazione ha 
invitato ad allargare le iniziative 
unitarie tra cui quelle contro il 
G20 e per il clima.

A portare il saluto del PMLI 
è stato Andrea Cammili con un 
forte intervento unitario a brac-
cio: “Lo sciopero generale uni-
tario dei sindacati di base dell’11 
ottobre è riuscito. Ora occorre 
capitalizzare questo successo e 
questa unità cercando di allar-
garla. Occorre farlo - ha prose-

guito Cammilli - nella lotta con-
tro i licenziamenti, come stanno 
facendo esemplarmente i la-
voratori della GKN, ma anche 
contro il governo Draghi, del ca-
pitalismo, della grande finanza, 
dell’Unione europea imperiali-
sta e della Nato. Accantoniamo 
le divisioni e allarghiamo il fron-
te su ciò che ci unisce come la 
lotta al governo Draghi e contro 
la chiusura delle aziende. Noi 
ci siamo. Speriamo di riveder-
ci presto a Roma in una grande 
manifestazione nazionale”.

Firenze, 11 ottobre 2021. Caterina Scartoni impegnata nella diffusione 
dell’Appello per aprire un confronto sul futuro dell’Italia e del comuni-
cato stampa sull’assalto fascista alla sede della CGIL a Roma (foto Il 
Bolscevico)

Firenze, 11 ottobre 2021. Il combattivo e partecipato corteo delle lavoratrici e dei lavoratori della GKN precedu-
to dalla banda dei tamburi. Con il megafono Dario Salvetti del Colletivo di fabbrica (foto Il Bolscevico)

Firenze, 11 ottobre 2021. L’animato corteo del PMLI. Con il megafono  Andrea Cammilli. Da sinistra con il pu-
gno  Erne Guidi. Al centro con la bandiera  Franco Panzarella (foto Il Bolscevico)

Firenze, 11 ottobre 2021. La  combattiva partecipazione degli studenti per le proprie lotte e in appoggio a quelle 
dei lavoratori  (foto Il Bolscevico) 

Dario Salvetti, portavoce del Collettivo di fabbrica GKN, interviene ai co-
mizi conclusivi svoltisi in piazza Adua (foto Il Bolscevico)

Comizi conclusivi in piazza Adua. L’intervento di Andrea Cammilli per il 
PMLI (foto Il Bolscevico)  

Erne guidi intervistato da Controradio, una nota emittente fiorentina. A 
sinistra Andrea Cammilli  (foto Il Bolscevico)



COMBATTIVA MANIFESTAZIONE A MILANO DI 
LAVORATORI, GIOVANI E MIGRANTI, UNITI PER IL 
LAVORO, I DIRITTI E CONTRO IL GOVERNO DRAGHI

Condannata l’azione squadrista di Roma. Attiva partecipazione del PMLI
 �Redazione di Milano
Lunedì 11 ottobre in occa-

sione dello sciopero generale 
nazionale indetto dai sindaca-
ti di base, a Milano si è svol-
ta una partecipata manifesta-
zione contro i licenziamenti e 
la macelleria sociale, per ri-
vendicare: la riduzione gene-
ralizzata dell’orario di lavoro a 
parità di salario, forti aumen-
ti salariali tramite l’istituzione 
di un meccanismo che li tuteli 
dall’inflazione, un salario medio 
garantito ai disoccupati, l’aboli-
zione del Jobs Act e dei contrat-

ti precari, diritti universali alla 
salute, all’abitare, alla scuola, 
alla mobilità pubblica e alla si-
curezza sul lavoro e il rilancio 
degli investimenti pubblici per 
ambiente e territorio.

Il concentramento è stato 
indetto in via Pantano davanti 
alla sede dell’unione padronale 
Assolombarda.

Presenti militanti della Cel-
lula “Mao” di Milano del PMLI, 
sotto la rossa bandiera del Par-
tito, che tenevano ben alto il 
cartello con le riproduzioni dei 
manifesti “Contro il governo 

Draghi del capitalismo della 
grande finanza e dell’UE impe-
rialista per il socialismo il pote-
re politico del proletariato e per 
difendere gli interessi del popo-
lo” e “Mettere fuorilegge i grup-
pi nazifascisti applicare la leg-
ge n. 645 del 20 giugno 1952” 
(in riferimento alle azioni crimi-
nose perpetrate a Roma dagli 
squadristi nazifascisti di Forza 
Nuova, ai danni della sede na-
zionale della CGIL e dell’ospe-
dale Umberto I di Roma), diffu-
se inoltre centinaia di copie del 
volantino dell’importante appel-
lo del Segretario generale del 
PMLI Giovanni Scuderi dal ti-
tolo “Apriamo una grande di-
scussione sul futuro dell’Italia” 
e diverse copie del comunicato 
stampa “No all’obbligo del gre-
en pass. No all’assalto squa-
dristico fascista alla sede della 
CGIL”. Tra gli altri partiti pre-
senti con la bandiera rossa e la 
falce-martello, PCI, PRC, PC, 
CARC, PAP, E SA.

Il corteo ha sfilato nelle vie 
del centro, facendo sosta da-
vanti alla sede della Camera 
del Lavoro per esprimere soli-
darietà antifascista alla CGIL 
ed è proseguito concludendosi 
in corso Monforte dove si trova 
la prefettura.

La manifestazione è stata 
molto partecipata e combatti-
va, diversi gli slogan lanciati a 
gran voce “Si studia e si lavora 
sempre sotto ricatto basta ba-
sta basta, è tempo di riscatto!”, 

“Precarietà miseria e lutto, pa-
gherete caro, pagherete tutto”, 
“Al governo Draghi non perdo-
niamo niente, occhio per oc-
chio, dente per dente”; vari gli 
interventi, tra i più significativi, 
quello di un rappresentante del 
SOL COBAS che ha parlato di 
“azioni squadriste manovrate, 
per arrivare a colpire con la re-
pressione la lotta dei movimen-
to operaio”.

Presente anche un nutrito 
spezzone di studenti e giovani 
lavoratori antifascisti dietro lo 
striscione “No Greenpass” che 
hanno scandito slogan contro il 
governo Draghi e la sospensio-
ne da lavoro e stipendio per i la-
voratori che dal 15 ottobre non 
avessero il lasciapassare “ver-
de” di ricevuta vaccinazione. 
Contestato anche l’obbligo di 
greenpass nelle università.

Molti i lavoratori migranti in 
piazza per lottare insieme agli 
italiani, perché solo stando uni-
ti si avrà la forza per riconqui-
stare i diritti al lavoro, alla casa, 
all’istruzione pubblica, alla sa-
nità, diritti faticosamente gua-
dagnati con le lotte degli anni 
Sessanta e man mano sman-
tellati dai vari governi sia di de-
stra che di “centro-sinistra” che 
si sono susseguiti negli anni, a 

testimonianza del fatto che tut-
ti i governi, nessuno escluso, 
compreso l’ultimo in ordine di 

tempo, il governo del banchiere 
massone Draghi, sono al servi-
zio del capitalismo.

MIGLIAIA IN PIAZZA 
A NAPOLI

Presente la Redazione de “Il Bolscevico” 
 �Redazione di Napoli 
Lunedì 11 ottobre anche a 

Napoli si è svolto lo sciopero 
generale indetto dai sindacati 
di base, in particolare dell’USB 
Campania, cui hanno partecipa-
to i lavoratori e le lavoratrici del 
settore industria e del commer-
cio, il Movimento disoccupati “7 
Novembre”, Potere al Popolo; è 
stata presente la Redazione di 
Napoli de “Il Bolscevico”.

Lo sciopero si è svolto con 
un combattivo corteo che ha at-
traversato le vie del centro con 
striscioni eloquenti: “Contro il 
governo Draghi, fermiamo li-
cenziamenti, precarietà e caro-

vita” e “Contro governo Draghi 
e Confindustria, sciopero gene-
rale”.

Il corteo, partito da piazza 
Mancini, ha visto la partecipa-
zione di migliaia di lavoratori 
tra cui quelli della manutenzio-
ne stradale in lotta per il rinnovo 
contrattuale da parte della giun-
ta regionale De Luca, ma anche 
tanti giovani e precari che chie-
dono la stabilizzazione definiti-
va del proprio lavoro. 

Verso la metà della matti-
nata, il corteo si dirigeva ver-
so piazza dei Martiri sede della 
Confindustria napoletana dove 
campeggiavano altri due stri-

scioni: “No aumento luce e gas, 
no green pass, no licenziamen-
ti” e “Sciopero generale contro 
il governo Draghi e contro Con-
findustria”.

La tensione saliva e veniva-
no lanciate alcune uova colora-
te verso palazzo Partanna sede 
dell’Unione degli Industriali; l’i-
niziativa si concludeva verso 
tarda mattinata, promettendo di 
partecipare alla manifestazione 
nazionale antifascista procla-
mato dalla CGIL per sabato 16 
ottobre contro la teppaglia fa-
scista e chiedere lo scioglimen-
to delle formazioni nazifasciste.

Napoli, 11 ottobre 2021. Sciopero unitario dei sindacati di base. Una veduta del partecipato e combattivo corteo 
verso piazza dei Martiri  sede della locale Confindustria
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Milano, 11 ottobre 2021. Durante il corteo da sottolineare la partecipa-
zione dei lavoratori migranti, in piazza per lottare per i propri diritti (foto 
Il Bolscevico)

Milano, 11 ottobre 2021. Sciopero unitario dei sindacati di base. Il PMLI  
tiene ben alto il cartello contro il governo Draghi. Nello spirito unitario 
dei partiti con la bandiera rossa e la falce e martello militanti del PCI si 
sono fatti fotografare col  nostro Partito (foto Il Bolscevico)

Combattivo corteo contro le 
politiche del governo Draghi 

sfila per le vie di Catania
Militante partecipazione del PMLI e distribuiti volantini con l’Appello 

di Scuderi e con l’invito a collaborare col Bolscevico e a leggerlo 
 � Dal corrispondente della 
Cellula “Stalin” della 
provincia di Catania 
Lunedì 11 ottobre, sciopero 

generale nazionale del sindaca-
lismo di base e conflittuale, USB, 
Cobas, Cub, con forte partecipa-
zione di lavoratrice e lavoratori, 
disoccupati, precari, pensionati 
e studenti. A Catania il concen-
tramento nella mattinata in piaz-
za Cavour (borgo). Il corteo si 
muove lungo la via Etnea. In te-
sta i sindacati di base con le loro 
bandiere di riferimento e con lo 
striscione “11 ottobre sciopero 
generale” e un’auto con amplifi-
catore da dove, durante i comizi 
volanti,  si denuncia il disagio so-
ciale che la città di Catania vive 
a partire dal lavoro che manca e 
quel poco che c’è in molti casi è 
precario o peggio in nero. Tocca-
ti il dramma della casa, dei sen-
zatetto, degli sfratti in corso di 
esecuzione. Si rivendica il diritto 
all’abitare, mettendo sotto accu-
sa il governo Draghi con le sue 
politiche economiche antipopo-
lari (a favore dei capitalisti) con 
licenziamenti e aumenti di ener-
gia elettrica gas e carburanti, e le 
ricadute sui prezzi dei generi pri-
ma necessità. Nel suo intervento 
il sindacalista Orazio Vasta oltre 
a denunciare le diseguaglianze 
sociali connaturate al sistema 
economico politico capitalista 
lancia appello alla lotta di classe 
contro i padroni e alla lotta antifa-
scista unitaria ricordando la Re-
sistenza e il sacrificio dei parti-
giani contro il nazifascismo per 
la liberazione dell’Italia. Altri in-
terventi denunciano i tagli agli fi-
nanziamenti della scuola pubbli-
ca e il disagio didattico e le aule 
pollaio e rivendicano più aule, no 

DAD. Gli studenti in lotta sono 
in piazza con lo slogan “Con-
tro il governo, scuola-azienda e 
sfruttamento sciopero generale” 
e animano il corteo con slogan e 
canzoni contro il capitalismo e il 
governo Draghi.

Il corteo si conclude all’angolo 
del palazzo della Prefettura dove 
una delegazione dei sindacati di 
base è stata ricevuta dal capo 
gabinetto cui sono state fatte 
presenti le rivendicazione dello 
sciopero generale.

Il PMLI ha partecipato al cor-
teo con spirito unitario e condivi-
dendo lo sciopero generale con 
la Cellula “Stalin” della provin-
cia di Catania e con simpatiz-
zanti e amici. Sui loro cartelli due 
manifesti: “Il lavoro prima di tut-
to” e “Contro il governo Draghi”. 
Un terzo manifesto era quello 

in solidarietà alla lotta dei lavo-
ratori GKN. Sono stati distribui-
ti i volantini “Appello di Giovan-
ni Scuderi, Segretario generale 
del PMLI. Apriamo una grande 
discussione sul futuro dell’Italia” 
e quello in cui si invita a chi lot-
ta contro il capitalismo a leggere 
Il Bolscevico e a inviare articoli. 

La gloriosa bandiera rossa 
con la falce e martello e l’effige 
di Mao del PMLI è sventolata nel 
lungo corteo assieme alle tante 
bandiere dei sindacati di base 
e a quelle rosse dei partiti del-
la sinistra d’opposizione. Oltre 
alle sigle sindacali organizzatrici 
hanno partecipato al corteo PCI, 
PRC, PAP, Sinistra anticapitali-
sta, FGC, PCL, NoMuos, PMLI, 
Circolo Città futura Catania, Offi-
cina Rebelde Catania, Asia USB 
Catania, e tanti altre realtà.

Catania, 11 ottobre 2021.  Sciopero generale unitario dei sindacati di 
base. Alcune lavoratrici e lavoratori riders si sono fatti fotografare con il 
manifesto del PMLI “Il lavoro prima di tutto” portato in piazza da Sesto 
Schembri, Segretario della Cellula “Stalin” della provincia di Catania del 
Partito (foto Il Bolscevico)
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Comunicato stampa 

No all’obbligo del green passNo all’obbligo del green pass  No all’assalto squadristico fascista alla sede della CGILNo all’assalto squadristico fascista alla sede della CGIL

Contro l’assalto fascista della sede nazionale a Roma

CENTINAIA DI LAVORATORI 
SOLIDARIZZANO CON LA 
CGIL A PRATO
Il PMLI invitato a esporre la propria bandiera 

dalla terrazza che sovrasta la piazza
 �Dal corrispondente 
della Cellula “G. 
Stalin” di Prato
Al canto di “Bella Ciao” la 

mattina del 10 ottobre centina-
ia di lavoratori, iscritti, militan-
ti e attivisti di partiti e associa-
zioni antifasciste, fra cui l’Anpi, 
provenienti anche dalla Vallata 
e dai comuni limitrofi, si sono ri-
uniti sotto la sede della Camera 
del Lavoro in piazza Mercatale 
a Prato per esprimere solidarie-
tà alla CGIL e condannare l’ag-
gressione fascista perpetrata 
dai caporioni di Forza Nuova e 
Casa Pound contro la sede na-
zionale della CGIL a Roma la 
sera del 9 ottobre.

Dalle finestre e sulla balco-

nata della grande terrazza della 
sede della Camera del Lavoro 
che sovrasta la piazza sono sta-
te esposti un grande striscione 
con lo slogan “Mai più fascismi” 
e le bandiere delle varie federa-
zioni insieme a quelle dei partiti 
e delle associazioni che hanno 
risposto all’appello della CGIL 
nazionale di aprire in tutta Italia 
le sedi sindacali.

“Ringrazio tutti - ha detto il 
segretario generale della Cgil 
di Prato, Lorenzo Pancini -  rin-
grazio davvero tutti coloro che 
in tanti hanno voluto testimo-
niare la solidarietà alla Cgil, col-
pita da una aggressione squa-
drista e fascista, azioni che mai 
più avremmo voluto vedere nel 
nostro Paese... È venuto il mo-

mento che Casa Pound, Forza 
Nuova e tutte quelle forze che 
si richiamano al fascismo ven-
gano sciolte. La piazza di oggi è 
una risposta importante e testi-
monia, ancora una volta, che a 
Prato ci sono ben radicati gli an-
ticorpi contro il fascismo”.

Al presidio ha preso parte la 
Cellula “G. Stalin” di Prato del 
PMLI con il compagno Franco 
Panzarella che è stato poi invi-
tato personalmente dal segreta-
rio Pancini a salire sulla terraz-
za e a esporre la bandiera del 
nostro Partito al fianco degli al-
tri partiti e associazioni fra cui 
l’Anpi, PRC, PD, Giovani De-
mocratici e Cinquestelle.

16 ottobre 2021
TUTTI A ROMA
CONTRO 
IL FASCISMO

E PER LO SCIOGLIMENTO
DEI GRUPPI NEOFASCISTI

Prato, 10 ottobre 2021. Presidio 
alla Camera del lavoro contro 
l’assalto fascista alla sede del-
la CGIL a Roma. Sulla terrazza 
sventola anche la bandiera del 
PMLI (foto Il Bolscevico)

Comunicato del PMLI.Biella
Solidarietà alla CGIL per 

l’azione squadristica alla sua 
sede nazionale provocata ed 

eseguita da Forza Nuova
Sciogliere i gruppi neofascisti e 

neonazisti come prevede la Costituzione
L’Organizzazione biellese 

del Partito marxista-leninista 
italiano condanna fermamente 
la grave infame e provocatoria 
azione squadristica, provocata 
ed eseguita da Forza Nuova, ai 
danni del più grande e influente 
sindacato italiano: la CGIL. Tale 
assalto è l’esatta copia di quel-
li condotti negli anni Venti del 
Novecento ai danni di sindacati 
e partiti antifascisti dalle squa-
dracce mussoliniane.

Tutti i democratici e gli anti-
fascisti hanno il dovere di strin-
gersi attorno alla CGIL e di pre-
mere con forza sul governo e 
sul parlamento affinché siano 
sciolti i gruppi neofascisti e ne-

onazisti, come prevede la Co-
stituzione. Detto ciò ci preme 
sottolineare che il banchiere 
massone Draghi, al servizio del 
regime capitalista neofascista, 
deve ritirare immediatamente il 
decreto sul green pass perché 
le lavoratrici e i lavoratori che 
sono contrari non possono e 
non devono essere sospesi dal 
lavoro e privati del salario. Il la-
voro non si può negare a nes-
suno e per nessun motivo. Va 
difeso e tutelato a ogni costo. In 
ogni caso i tamponi devono es-
sere gratuiti.

Per il PMLI.Biella -  
Gabriele Urban

10 ottobre 2021

Le manifestazioni di Roma e 
Milano contro l’obbligo del gre-
en pass sono comprensibili e utili 
perché non si può accettare pas-
sivamente una misura arbitraria, 
anticostituzionale, discriminato-
ria e liberticida di stampo fascista. 
Ma è assolutamente fuori luogo e 
ingiustificabile l’assalto squadri-
stico fascista alla sede nazionale 
della Cgil, con la conseguente de-
vastazione. Assalto che ricorda si-
nistramente gli assalti alle sedi dei 
sindacati e dei partiti antifascisti 
delle squadracce mussoliniane.

Questa infame, intimidatoria 
e provocatoria azione squadristi-
ca, programmata ed eseguita da 
Forza Nuova, non colpisce solo la 
Cgil ma l’intero movimento sinda-
cale e delle lavoratrici e dei lavora-

tori. Tutti i democratici e gli antifa-
scisti hanno il dovere di stringersi 
attorno alla Cgil e di premere con 
forza sul governo e sul parlamen-
to affinché siano sciolti i grup-
pi neofascisti e neonazisti, come 
prevede la Costituzione. Mentre 
il movimento no green pass, per 
raggiungere i propri obiettivi e per 
tutelare la propria autonomia, ha 
la necessità di prendere le distan-
ze da tali gruppi, isolarli, ed espel-
lerli dal suo seno.

Il governo del banchiere mas-
sone Draghi, al servizio del regi-
me capitalista neofascista, deve 
ritirare immediatamente il decreto 
sul green pass perché le lavoratri-
ci e i lavoratori che sono contrari 
non possono e non devono esse-
re sospesi dal lavoro e privati del 

salario. Il lavoro non si può negare 
a nessuno e per nessun motivo. 
Va difeso e tutelato a ogni costo. 
In ogni caso i tamponi devono es-
sere gratuiti.

L’Ufficio stampa del PMLI
Firenze 10 ottobre 2021,  
ore 9:43

Questo comunicato è stato 
pubblicato da Teleischia, Ischia-
press24.com che lo ha postato 
anche sulla sua pagina Facebo-
ok, IsolaVerde Tv e, da quest’ul-
tima testata, è stato rilanciato su 
Geosnews (Napoli).

A queste si è aggiunta La Voce 
di Lucca, Il libero pensiero, che 
ha anch’essa pubblicato integral-
mente il citato comunicato.

Firenze

Presidio antifascista 
davanti alla Cgil

Chiesto lo scioglimento dei gruppi e partiti fascisti
 �Redazione di Firenze
Calorosa la partecipazio-

ne al presidio antifascista 
davanti alla sede della Ca-
mera del Lavoro di Firenze 
della mattina di domenica 10 
ottobre.

In poche ore si sono or-
ganizzate le delegazioni del-
la GKN, Sammontana di Em-
poli e Università di Firenze 
presenti con gli striscioni. 
Tante le bandiere delle cate-
gorie sindacali, presenti con 
la bandiere Anpi, Arci e Fi-
renze Antifascista.

La nutrita delegazione 
della GKN è arrivata com-
battiva sfilando in corteo 
con lo slogan: “È ora, è ora 
di lottare, sciopero, sciopero 
generale”.

Durante il presidio un col-
legamento audio con la ma-
nifestazione di Roma e di-
versi interventi di esponenti 
sindacali e istituzionali. Fra 
questi il governatore del-
la Toscana Eugenio Giani 
che ha rilanciato la richie-
sta unanime: “Si sciolgano i 
gruppi neofascisti”, a cui lui 

stesso è chiamato a essere 
conseguente nella sua atti-
vità di governo.

Il presidio si è sciolto con 

l’appuntamento alla manife-
stazione nazionale antifasci-
sta del 16 ottobre a Roma.

Firenze, 10 ottobre 2021. Una veduta della numerosa partecipazione al 
presidio antifascista davanti alla sede della Camera del Lavoro
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A MilAno AstensionisMo record del 53,3%
Sala, rieletto sindaco al primo turno con il 27% effettivo dei voti, nomina subito la nuova giunta. 

 Tracollo del M5S e di Forza Italia. I partiti falsi comunisti non sfondano
ConTInuIaMo a loTTare ConTro le IlluSIonI eleTToralI per MIlano governaTa 
dal popolo e al ServIzIo del popolo

 �Redazione di Milano
A Milano continua inarrestabi-

le la crescita dell’astensionismo, 
di coloro cioè che scelgono di 
sfiduciare e delegittimare le isti-
tuzioni rappresentative borghesi 
rifiutandosi di dare il loro appog-
gio ai partiti che le rappresentano. 
Alle elezioni del 3 e 4 ottobre per 
il rinnovo del Consiglio comunale 
e l’elezione del sindaco, gli aste-
nuti sono diventati maggioranza 
assoluta, 548.624 unità pari al 
53,3% del corpo elettorale, con 
un aumento del 6,7% rispetto al 
primo turno delle scorse elezioni 
amministrative svoltesi nel 2016. 
Su 1.029.232 elettori, difatti, co-
loro che hanno scelto di disertare 
completamente le urne sono sta-
ti 538.106 a cui vanno aggiunti i 
6.301 elettori che hanno annullato 
la scheda e i 4.217 che l’hanno la-
sciata in bianco.

Il candidato del “centro-sinistra” 
Giuseppe “Beppe” Sala soste-
nuto da una coalizione di 8 liste è 
risultato eletto al primo turno con 
277.478 preferenze, pari al 27% se 
calcolato sull’intero corpo elettora-
le e non unicamente sui voti validi 
(pari al 56,4%) come fanno in ma-
niera fuorviante i mezzi di informa-
zione borghesi, ben lontano quindi 
dall’essere un plebiscito. Pur aven-
do avuto un aumento in termini di 
numeri assoluti rispetto alle 224.256 
preferenze ottenute nel primo turno 
della precedente tornata elettorale 
dove si era reso necessario il ballot-
taggio, va sottolineato come si tratti 
di consensi provenienti in realtà dal 
“centro-destra”. Difatti molti settori 
della borghesia soprattutto medio-
alta, soddisfatti dell’operato di Sala 
in questi cinque anni ha deciso di 
appoggiare lui piuttosto che il pro-
prio candidato di riferimento tradi-
zionale.

Luigi Bernardo, candidato co-
mune a tutto il “centro-destra” e 
appoggiato da 5 liste si è difatti 
fermato a 153.637 preferenze, pari 

al 14,9% del corpo elettorale (il 
33,1% sui voti validi) e non a caso 
durante la campagna elettorale si 
era apertamente lamentato di non 
ricevere sufficienti finanziamenti. 
Da alcuni dati sui flussi elettora-
li sembrerebbe che il totale degli 
elettori di “centro-destra” che han-
no votato Sala sarebbero quasi il 
16%. Il PD però non si è avvan-
taggiato più di tanto dalla vittoria 
di Sala e, nonostante si confermi 
il primo partito e canti vittoria, è in 
realtà aumentato di soli 6.267 voti, 
un incremento appena dello 0,3% 
sul corpo elettorale.

Per il “centro-destra” è invece 
stata una vera Caporetto, dal tra-
collo di Forza Italia, che con 31.819 
voti rispetto ai 101.802 di cinque 
anni fa perde il 7% dei consen-
si al flop della Lega di Salvini che 
si ferma a 48.283 voti rispetto ai 
precedenti 59.313 con una perdi-
ta dell’1,2%. Dal canto suo Fratelli 
d’Italia pur aumentando di circa 
30 mila consensi non riesce a rag-
giungere il suo obiettivo di divenire 
la nuova forza leader del “centro-
destra” e oltre a non intercettare 
tutti i voti persi dalla coalizione nello 
strategico capoluogo meneghino, 
non riesce nemmeno ad ottenere lo 
sperato “sorpasso” sulla Lega.

Disfatta per il Movimento 5 
Stelle che correva da solo soste-
nendo la candidatura a sindaco 
della manager Layla Pavone e ot-
tiene appena 12.517 voti rispetto 
agli oltre 50 mila delle precedenti 
elezioni perdendo il 4% dei con-
sensi sul numero totale degli elet-
tori, solo in minima parte intercet-
tati dal candidato ex leghista ed ex 
pentastellato Gianluigi Paragone 
la cui lista Italexit ottiene 12.366 
voti con 14.366 preferenze come 
candidato sindaco in quanto so-
stenuto, oltre che dal suo partito, 
anche dalla lista federalista Confe-
derazione Grande Nord.

Sconfitta anche per la coali-
zione “Milano in Comune” di cui 

fa parte il PRC che rispetto alle 
precedenti elezioni in cui si era 
presentata come “Sinistra e Co-
stituzione” perde 12.987 voti. Non 
riescono ad intercettare consensi 
fallendo miseramente il tentativo 
di frenare l’astensionismo Pote-
re al Popolo che si ferma a 2.572 
voti e i falsi partiti comunisti come 
PCI, PC e PCL, nessuno dei quali 
riesce ad andare oltre lo 0,1% dei 
voti. I trotzkisti del PCL addirittura 
perdono 1.552 voti rispetto a cin-
que anni fa ottenendone solo 556.

Il vero vincitore è dunque l’a-
stensionismo che per la prima vol-
ta supera al primo turno il numero 
dei voti validi delegittimando com-
pletamente oltre al sindaco l’intero 
Consiglio comunale, che nella sua 
totalità non rappresenta nemmeno 
la metà degli elettori aventi diritto.

Sala non ha comunque perso 
tempo e ha già annunciato a tem-
po di record la sua nuova giunta di 
12 assessori dei quali dieci prove-
nienti dalle liste che lo hanno sup-
portato e due “tecnici”.

Confermati tre assessori del 
PD, la poltrona di vicesindaco resta 
a Anna Scavuzzo con delega an-
che all’Istruzione e ai Rapporti con 
il Consiglio comunale, Pierfrance-
sco Maran passa dall’Urbanistica 
all’assessorato alla Casa e Svi-
luppo del Piano Quartieri e Marco 
Granelli viene spostato da Mobilità 
e Ambiente tornando alla Sicurez-
za, di cui si era già occupato du-
rante l’amministrazione di Giuliano 
Pisapia. Le nuove poltrone PD 
sono Arianna Censi, assessora alla 
Mobilità, Gaia Romani, assessora 
ai Servizi civici e Lamberto Bertolé, 
ex presidente del Consiglio comu-
nale, nominato assessore al Welfa-
re e Salute.

Dalla lista civica Beppe Sala 
sindaco provengono invece Em-
manuel Conte, assessore al Bilan-
cio e Patrimonio immobiliare che 
prima era presidente della Com-
missione Bilancio del Comune, e 

Martina Riva, assessora allo Sport, 
Turismo e Politiche giovanili. Ales-
sia Cappello di Italia Viva, eletta 
nella lista Riformisti, è la nuova 
assessora al Lavoro e Sviluppo 
economico mentre Elena Grandi 
dei Verdi, è diventata assessora al 
Verde e all’Ambiente.

I due “tecnici” sono Tommaso 
Sacchi nominato assessore alla 
Cultura, incarico che fino a oggi 

aveva ricoperto a Firenze nella 
giunta di Dario Nardella e Giancar-
lo Tancredi, nominato assessore 
alla Rigenerazione urbana.

I marxisti-leninisti milanesi rin-
graziano sentitamente le elettrici 
e gli elettori di sinistra che non si 
sono fatti incantare dalle sirene 
borghesi e si sono astenuti e si im-
pegnano a non dar tregua al nuovo 
sindaco e alla sua giunta che han-

no l’obiettivo di continuare a tute-
lare unicamente gli interessi della 
borghesia disinteressandosi delle 
reali esigenze delle masse lavora-
trici e popolari.

Continuiamo, dunque, con de-
terminazione e perseveranza a lot-
tare contro le illusioni elettorali e il 
capitalismo, per il socialismo! Per 
Milano governata dal popolo e al 
servizio del popolo!

Milano comunali
RAFFRONTO

2021-2016
       

COMUNALI 2021 COMUNALI 2016

CORPO ELETTORALE  1.029.232    CORPO ELETT. 1.006.701 

VOTI VALIDI  480.608   VOTI VALIDI 537.584 

VOTI SOLO SINDACI  31.045  V. SOLO SINDACI 33.863 

PARTITI VOTI %s.e %svv VOTI %s.e %svv DIF.ASS  D%se  D%vv
ASTENUTI 548.624 53,3% 114,2% 469.117 46,6% 87,3% 79.507 6,7% 26,9%
PD 152.200 14,8% 31,7% 145.933 14,5% 27,1% 6.267 0,3% 4,5%
LEGA 48.283 4,7% 10,0% 59.313 5,9% 11,0% -11.030 -1,2% -1,0%
FRATELLI D’ITALIA 43.889 4,3% 9,1% 12.197 1,2% 2,3% 31.692 3,1% 6,9%
BEPPE SALA SINDACO 41.135 4,0% 8,6% 41.135 4,0% 8,6%
FORZA ITALIA 31.819 3,1% 6,6% 101.802 10,1% 18,9% -69.983 -7,0% -12,3%
EUROPA VERDE 22.994 2,2% 4,8% 22.994 2,2% 4,8%
I RIFORMISTI LAVORIAMO PER MILANO 18.049 1,8% 3,8% 18.049 1,8% 3,8%
LUCA BERNARDO SINDACO 14.055 1,4% 2,9% 14.055 1,4% 2,9%
MOVIMENTO 5 STELLE 12.517 1,2% 2,6% 52.376 5,2% 9,7% -39.859 -4,0% -7,1%
MILANO PARAGONE SINDACO 12.366 1,2% 2,6% 12.366 1,2% 2,6%
MAURIZIO LUPI MILANO POPOLARE 8.367 0,8% 1,7% 8.367 0,8% 1,7%
MILANO IN SALUTE BEPPE SALA SINDACO 7.367 0,7% 1,5% 7.367 0,7% 1,5%
LA SINISTRA PER SALA MILANO UNITA 7.012 0,7% 1,5% 7.012 0,7% 1,5%
RADICALI 4.816 0,5% 1,0% 9.390 0,9% 1,7% -4.574 -0,5% -0,7%
MILANO IN COMUNE* 4.648 0,5% 1,0% 17.635 1,8% 3,3% -12.987 -1,3% -2,3%
POTERE AL POPOLO 2.572 0,2% 0,5% 2.572 0,2% 0,5%
CIVICA AMBIENTA LISTA 2.527 0,2% 0,5% 2.527 0,2% 0,5%
VOLT SALA SINDACO 2.502 0,2% 0,5% 2.502 0,2% 0,5%
PARTITO GAY 2.103 0,2% 0,4% 2.103 0,2% 0,4%
SOCIALISTI DI MILANO 1.984 0,2% 0,4% 1.984 0,2% 0,4%
3V VERITA’ LIBERTA’ 1.935 0,2% 0,4% 1.935 0,2% 0,4%
PCI 1.439 0,1% 0,3% 1.439 0,1% 0,3%
PARTITO COMUNISTA 1.203 0,1% 0,3% 1.203 0,1% 0,3%
PARTITO LIBERALE EUROPEO PER MILANO 970 0,1% 0,2% 970 0,1% 0,2%
MILANO LIBERALE 838 0,1% 0,2% 838 0,1% 0,2%
MILANO INIZIA QUI 809 0,1% 0,2% 809 0,1% 0,2%
GRANDE NORD 608 0,1% 0,1% 608 0,1% 0,1%
PCL 556 0,1% 0,1% 2.108 0,2% 0,4% -1.552 -0,2% -0,3%
NOI MILANO 38.674 3,8% 7,2% -38.674 -3,8% -7,2%
SINISTRA PER MILANO 19.281 1,9% 3,6% -19.281 -1,9% -3,6%
ITALIA POPOLARE 15.803 1,6% 2,9% -15.803 -1,6% -2,9%
IO CORRO PER MILANO 15.215 1,5% 2,8% -15.215 -1,5% -2,8%
NOI PER MILANO – MARDEGAN SINDACO 5.804 0,6% 1,1% -5.804 -0,6% -1,1%
ITALIA DEI VALORI 3.454 0,3% 0,6% -3.454 -0,3% -0,6%
PARTITO PENSIONATI 2.164 0,2% 0,4% -2.164 -0,2% -0,4%
ALTERNATIVA MUNICIPALE 1.477 0,1% 0,3% -1.477 -0,1% -0,3%
FUXIA PEOPLE 1.095 0,1% 0,2% -1.095 -0,1% -0,2%
* La coalizione “Milano in Comune” di cui fa parte il PRC nel 2016 si era presentata con il nome “Sinistra e Costituzione”

A BolognA votA AppenA il 51,16 degli Aventi diritto

l’astensionismo record delegittima 
i nuovi sindaci in emilia-romagna

 �Dal corrispondente 
del PMLI 
per l’Emilia-Romagna

Le elezioni amministrative del 3 
e 4 ottobre hanno segnato un ri-
sultato storico per l’astensionismo 
in Emilia-Romagna e in particolare 
a Bologna una delle città più “rap-
presentative” a livello nazionale in 
questa tornata.

Nel complesso nella Regione, 
dove sono state rinnovate 48 am-
ministrazioni, l’affluenza è stata 
del 54,8% con un calo del 6,5% 
rispetto a 5 anni fa, il 2% in meno 
rispetto alla media nazionale.

A Rimini l’affluenza si è fermata 
al 55,6% contro il 57,9% delle pre-
cedenti amministrative, e il nuovo 
sindaco è il PD Jamil Sadeghol-
vaad avendo ottenuto il 51,3% dei 
voti contro il 32,9% raccolto dallo 
sconfitto del “centro-destra” Enzo 
Ceccaroni.

A Ravenna il calo è stato più 
marcato, ha infatti votato il 54,1% 
contro il 61,3% delle passate ele-
zioni, Michele De Pascale è stato 
confermato sindaco col 59,5% dei 
voti validi contro il 22,5% di Filippo 
Donati del “centro-destra”.

Anche a Bologna i votanti 
hanno toccato il minimo stori-
co col 51,16%. Ma l’astensio-
nismo complessivo, diserzione 
delle urne, voto nullo o bianco, 
ha sfondato la soglia record del 
50,1% con un +8% rispetto alle 

elezioni precedenti.
Matteo Lepore è stato eletto 

sindaco con il 61,9% dei voti va-
lidi, sostenuto da una coalizione 
molto larga che comprendeva il 
PD, che ha raccolto il 36,5% (ap-
pena il 17,5% sul corpo elettorale 
e perdendo 6.580 voti), Coalizio-
ne civica col 7,3% sui voti validi 
(3,5% sul corpo elettorale), la Lista 
Lepore Sindaco col 6,3% sui voti 
validi (3% sugli elettori), Anche 
tu Conti (la lista di Isabella Conti, 
sconfitta da Lepore alle primarie), 
che ha ottenuto il 5,7% (2,7% su-
gli elettori), il derelitto M5S con ap-
pena il 3,4% (appena l’1,6% degli 
elettori), Europa Verde con il 2,8% 
(l’1,3% del corpo elettorale) e Psi-
Volt 0,9% (0,4% sugli elettori).

Battuto il candidato del “cen-
tro-destra” Battistini che ha otte-
nuto il 29,64%. Egli era sostenuto 
dai fascisti di Fratelli d’Italia che 
arrivano addirittura al 12,6% (6% 
sul corpo elettorale) diventando il 
primo partito del “centro-destra” 
(nel 2016 aveva il 2,4% dei voti 
validi), il secondo di Bologna die-
tro al PD, e che “cannibalizza” la 
Lega ferma al 7,7% dei voti validi 
(3,7% degli elettori, aveva il 18,5% 
dei voti validi nel 2016), che a sua 
volta aveva fatto la stessa cosa 
nelle precedenti elezioni con Forza 
Italia, la quale prende solo il 3,8% 
(1,8% del totale aventi diritto), 
mentre la lista “Bologna ci piace” 
(dello stesso Battistini) raccoglie il 

4,5% (2,2% degli elettori).
Dietro ai due candidati prin-

cipali si è piazzata Marta Collot 
di Potere al Popolo che ottiene il 
2,3% (1,1% sul corpo elettorale), 
poi Stefano Sermenghi di Bologna 
Forum Civico (2% sui voti validi), 
Andrea Tosatto del Movimento 3V 
e Dora Palumbo di Sinistra uni-
ta (entrambi 1,6% dei voti validi), 

Federico Bacchiocchi del Partito 
comunista dei lavoratori (0,4% dei 
voti validi) e Luca Labanti del Mo-
vimento 24 agosto (0,3% sui voti 
validi).

Il nuovo Consiglio comunale 
sarà composto da 35 consiglie-
ri, la maggioranza ne avrà 25 con 
il PD che scende da 21 a 16 per 
via del maggior peso dei restanti 

partiti della coalizione che passa-
no da 1 a 9: 3 a Coalizione Civica, 
2 rispettivamente a lista Lepore e 
lista Conti, uno al M5S (ne aveva 
cinque nel 2016) e uno anche per 
Europa verde.

Il “centro-destra” che ha rac-
colto complessivamente il 7% 
in più rispetto al 2016, elegge 10 
consiglieri, a Fratelli d’Italia ne van-

no 5, alla Lega 3, Forza Italia uno e 
uno anche alla lista Battistini.

La prossima giunta comunale 
dovrebbe essere composta tutta 
da assessori nuovi rispetto alla 
precedente, a parte lo stesso sin-
daco Lepore che dovrebbe tenere 
per sé le deleghe alla Sicurezza e 

Bologna comunali
RAFFRONTO

2021-2016
       

           POLITICHE 2018
RAFFRONTO

2021-2018

EUROPEE 2019
RAFFRONTO

2021-2019
COMUNALI 2021 COMUNALI 2016

CORPO ELETTORALE  306.240    CORPO ELETT. 103.122  CORPO ELETT. 285.790  CORPO ELETT. 296.497 

VOTI VALIDI  146.553   VOTI VALIDI 63.718  VOTI VALIDI 203.246  VOTI VALIDI 184.643 

VOTI SOLO SINDACO 6.211 VOTI SOLO SINDACO 4.778

PARTITI VOTI %s.e %svv VOTI %s.e %svv DIF.ASS  D%se  D%vv VOTI %s.e %svv DIF.ASS D%se D%vv VOTI %s.e %svv DIF.ASS D%se D%vv
ASTENUTI  153.476 50,1 104,7  126.399 42,1 74,6 27.077 8,0 30,1  82.544 28,9 40,6 70.932 21,2 64,1  111.854 37,7 60,6 41.622 12,4 44,1 
PD  53.486 17,5 36,5  60.066 20,0 35,5 -6.580 -2,5 1,0  59.519 20,8 29,3 -6.033 -3,3 7,2  74.474 25,1 40,3 -20.988 -7,6 -3,8 
FRATELLI D’ITALIA  18.514 6,0 12,6  4.073 1,4 2,4 14.441 4,6 10,2  7.289 2,6 3,6 11.225 3,4 9,0  8.592 2,9 4,7 9.922 3,1 7,9 
LEGA SALVINI PREMIER  11.346 3,7 7,7  17.376 5,8 10,3 -6.030 -2,1 -2,6  27.639 9,7 13,6 -16.293 -6,0 -5,9  40.282 13,6 21,8 -28.936 -9,9 -14,1 
COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA  10.722 3,5 7,3  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -
MATTEO LEPORE SINDACO  9.303 3,0 6,3  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -
ANCHE TU CONTI  8.376 2,7 5,7  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -
BATTISTINI SINDACO  6.640 2,2 4,5  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -
FORZA ITALIA-UDC  5.561 1,8 3,8  10.614 3,5 6,3 -5.053 -1,7 -2,5  20.619 7,2 10,1 -15.058 -5,4 -6,3  10.683 3,6 5,8 -5.122 -1,8 -2,0 
MOVIMENTO 5 STELLE  4.938 1,6 3,4  28.115 9,4 16,6 -23.177 -7,8 -13,2  44.520 15,6 21,9 -39.582 -14,0 -18,5  20.008 6,7 10,8 -15.070 -5,1 -7,4 
EUROPA VERDE  4.113 1,3 2,8  2.574 0,9 1,5 1.539 0,4 1,3  - - - - - -  8.423 2,8 4,6 -4.310 -1,5 -1,8 
POTERE AL POPOLO  3.355 1,1 2,3  - - - - - -  5.288 1,9 2,6 -1.933 -0,8 -0,3  - - - - - -
 3V VERITA’ LIBERTA’  2.428 0,8 1,7  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -
SINISTRA UNITA-PRC-PCI  2.144 0,7 1,5  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -
BFC BOLOGNA FORUM CIVICO  1.599 0,5 1,1  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -
PSI-VOLT  1.335 0,4 0,9  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -
ITALEXIT-LISTA CIVICA PER B  1.075 0,4 0,7  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA  598 0,2 0,4  2.087 0,7 1,2 -1.489 -0,5 -0,8  997 0,3 0,5 -399 -0,1 -0,1  569 0,2 0,3 29 0,0 0,1 
PCL  597 0,2 0,4  1.869 0,6 1,1 -1.272 -0,4 -0,7  459 0,2 0,2 138 0,0 0,2  - - - - - -
ET EQUITA’ TERRITORIALE  423 0,1 0,3  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -
INSIEME BOLOGNA - -  16.844 5,6 9,9 -16.844 -5,6 -9,9  - - - - - -  - - - - - -
COALIZIONE CIVICA  - - -  12.017 4,0 7,1 -12.017 -4,0 -7,1  - - - - - -  - - - - - -
CITTA’ COMUNE CON AMELIA  - - -  4.917 1,6 2,9 -4.917 -1,6 -2,9  - - - - - -  - - - - - -
UNITI SI VINCE BORGONZONI SINDACO  - - -  4.176 1,4 2,5 -4.176 -1,4 -2,5  - - - - - -  - - - - - -
ALTRI  - - -  1.940 0,6 1,1 -1.940 -0,6 -1,1  971 0,3 0,5 -971 -0,3 -0,5  2.610 0,9 1,4 -2.610 -0,9 -1,4 
BOLOGNA VIVA  - - -  1.416 0,5 0,8 -1.416 -0,5 -0,8  - - - - - -  - - - - - -
CITTADINI PER BOLOGNA  - - -  1.325 0,4 0,8 -1.325 -0,4 -0,8  - - - - - -  - - - - - -
+EUROPA  - - -  - - - - - -  12.672 4,4 6,2 -12.672 -4,4 -6,2  9.315 3,1 5,0 -9.315 -3,1 -5,0 
LIBERI E UGUALI  - - -  - - - - - -  16.349 5,7 8,0 -16.349 -5,7 -8,0  - - - - - -
PARTITO COMUNISTA  - - -  - - - - - -  1.371 0,5 0,7 -1.371 -0,5 -0,7  1.811 0,6 1,0 -1.811 -0,6 -1,0 
ITALIA EUROPA INSIEME  - - -  - - - - - -  2.930 1,0 1,4 -2.930 -1,0 -1,4  - - - - - -
CIVICA POPOLARE LORENZIN  - - -  - - - - - -  1.505 0,5 0,7 -1.505 -0,5 -0,7  - - - - - -
CASAPOUND ITALIA  - - -  - - - - - -  1.118 0,4 0,6 -1.118 -0,4 -0,6  321 0,1 0,2 -321 -0,1 -0,2 
LA SINISTRA  - - -  - - - - - -  - - - - - -  7.555 2,5 4,1 -7.555 -2,5 -4,1 
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l’AstensionisMo si riconferMA 
priMo “pArtito” in cAlABriA

Il 58,1% degli elettori boccia i partiti della destra e della “sinistra” borghese.  
Delegittimato il nuovo governo locale del regime capitalista neofascista. Riqualifichiamo l’astensionismo in senso rivoluzionario 

affinché venga concepito come un voto dato al PMLI e al socialismo contro il capitalismo
aprIaMo una grande dISCuSSIone per Creare le ISTITuzIonI rappreSenTaTIve delle MaSSe FauTrICI 

del SoCIalISMo FondaTe Sulla deMoCrazIa dIreTTa per dIFendere glI InTereSSI del popolo CalabreSe
 �Dal corrispondente 
dell’Organizzazione 
della provincia 
di Reggio Calabria 
del PMLI
Alle regionali del 3 e 4 ottobre 

in Calabria l’astensionismo vola al 
58,1% e si riconferma primo “par-
tito”. Un risultato straordinario che 
delegittima pesantemente il nuovo 
governo locale di “centro-destra” 
al servizio della borghesia e del 
capitalismo capeggiato dal demo-
cristiano Roberto Occhiuto.

Su 1.890.732 elettori il 55,6% 
ha disertato le urne, appena lo 
0,1% in meno rispetto alle prece-
denti elezioni del 2020. A questo 
dato vanno aggiunte le schede 
bianche e nulle 45.741 che fanno 
salire il numero complessivo degli 
astensionisti a 1.098.024.

Le province con la percentuale 
di diserzione più alta sono state 
Crotone e Vibo Valentia, a seguire 
Reggio Calabria, Cosenza e Ca-
tanzaro.

Alcuni giornalisti non potendo 
ammettere il fallimento dell’eletto-
ralismo borghese hanno cercato di 
spiegare la mancata partecipazio-
ne della maggioranza degli elettori 
calabresi facendo leva sullo scarso 
interesse suscitato dai nomi dei 4 
candidati alla presidenza della Re-
gione Calabria che a questo giro 
hanno ottenuto solo 30.610 voti 
rispetto i 34.753 dell’elezione pre-
cedente. Sarebbe lecito chiedersi 
come mai la stessa spiegazione 
non è stata data nel 2020 quando 
l’astensionismo ottenne il 57,1% o 
nel 2014 quando registrò il 57,9%. 
La verità è un’altra ed è sotto gli 
occhi di tutti: sempre più eletto-
ri calabresi, per lo più di sinistra, 
impugnano spontaneamente la 
potente arma dell’astensionismo 
per punire in maniera esemplare le 
corrotte istituzioni rappresentative 
borghesi e le politiche fallimen-
tari dei governi locali che specie 
negli ultimi vent’anni hanno fatto 
precipitare nel baratro la Calabria 
peggiorando notevolmente le con-
dizioni di vita e di lavoro della sua 
popolazione.

i risultati delle 
coalizioni borghesi
Le analisi dei media del regime 

neofascista, basate sui soli voti 
validi e non sull’intero corpo elet-
torale, hanno “smorzato” come 
al solito la vittoria dell’astensioni-
smo ed esaltato i voti ottenuti dai 
partiti, dalle liste e dalle coalizioni 
borghesi.

Basta leggere la nostra tabella 
dei risultati elettorali per rendersi 
conto come il “trionfo” in Calabria 
di Occhiuto e della sua coalizione 
di “centro-destra” appare gonfiata 
di circa il 60% perché i 431.675 
voti ottenuti pari al 54,5% dei vo-
tanti, in realtà corrispondono solo 
al 22,8% degli elettori.

Forza Italia che si vanta di es-

sere tornata in Calabria primo par-
tito raggiunge il 17,3% sui voti vali-
di, il 7% sul corpo elettorale. Deve 
ringraziare anche il PD che rispetto 
al 2020 perde terreno e si deve ac-
contentare del 13,2% sui voti vali-
di, il 5,3% sul corpo elettorale. FdI 
della fascista Meloni, in Calabria 
meglio conosciuto come “Fratelli 
di ‘ndrangheta” riesce a superare 
la Lega, in costante calo e ferma 
all’8,4% dei votanti, il 3,4% degli 
elettori, ma non va oltre l’8,7% dei 
voti validi, il 3,5% degli elettori.

Non sembra avere sortito 
grandi effetti il “nuovo corso” del 
Movimento 5 Stelle guidato da 
Giuseppe Conte rimanendo so-
stanzialmente stabile al 6,5% sui 
voti validi, il 2,6% sul corpo eletto-
rale. In caduta libera la lista civica 
“Tesoro Calabria” del voltagabba-
na Tansi a sostegno di Amalia Bru-
ni (eletta consigliere) che dal 5,2% 
passa al 2,3% dei votanti, lo 0,9% 
degli elettori.

Per quanto riguarda la coalizio-
ne dell’ormai ex sindaco di Napoli 
Luigi De Magistris, (non eletto in 
Consiglio) riesce a raccattare il 
16,2% dei voti validi, il 6,8% del 
corpo elettorale. Chiude, fanalino 
di coda, l’ex governatore della Ca-
labria Mario Oliverio “palla-palla”, 
che ottiene nemmeno il 2% dei 
voti validi.

In conclusione, sono 20 i seggi 
spettanti alla coalizione vincente 
di “centro-destra” sulla base dei 
voti ottenuti nelle 3 circoscrizioni, 
Nord, Centro e Sud.

Tra i partiti a sostegno di Ro-

berto Occhiuto spicca Forza Italia 
che ottiene 7 seggi elettorali, se-
guono Fratelli d’Italia e Lega con 
4 ciascuno. 

Due seggi a testa per Forza 
Azzurri e Coraggio Italia, uno per 
l’Udc.

Il “centro-sinistra” prende in 
tutto di 7 seggi, 5 al PD e 2 al M5S.

gli eletti 
in consiglio regionale

In verità, la vittoria in Calabria 
del “centro-destra” che ha avuto 
campo libero, complice anche la 
frammentarietà del “centro-sini-
stra” e l’opposizione del “terzo 
polo” costituito dall’ex magistrato 
De Magistris, era stata preannun-
ciata per il semplice fatto che dopo 
la prematura scomparsa della go-
vernatrice Jole Santelli “l’alternan-
za” al governo della regione tra 
“centro-destra” e “centro-sinistra” 
non poteva considerarsi comple-
tata.

Dando una prima occhiata ai 
nomi dei consiglieri eletti si ca-
pisce che per il proletariato e le 
masse popolari calabresi non ci 
sarà nulla di buono da aspettarsi 
da questa masnada di furfanti.

Non bisogna meravigliarsi più 
di tanto se ad occupare gli scran-
ni di Palazzo Campanella trove-
remo gente come Francesco De 
Nisi (Coraggio Italia) già oggetto 
di diverse ordinanze della Dda di 
Catanzaro e considerato vicino al 
clan Anello di Filadelfia.

Non gli è da meno Ernesto 
Alecci (PD) sulla cui testa pendono 
due richieste di rinvio a giudizio.

Per non parlare poi del leghi-
sta Filippo Mancuso finito sotto i 
riflettori del giudice Gratteri sulle 
concessioni ai pontili per il porto di 
Catanzaro Lido.

Dopo 49 anni di nefandezze, il 
massone Pino Gentile, fratello di 
Tonino della famiglia dei “Cinghia-
li” di Cosenza e tra i “venerabili” 
della loggia di Chiaravallotti e Pit-
telli, ha pensato bene di lasciare il 
posto alla figlia Katya Gentile elet-
ta nella lista Forza Italia con 8.091 
voti.

A farle compagnia ci sarà Si-
mona Loizzo (Lega), odontoiatra, 
anche lei figlia di massoni e vicina 
alle cliniche private dei Greco di 
Cosenza di cui sicuramente pro-
teggerà gli sporchi interessi.

Tra i riconfermati, oltre a Nico-
la Irto (PD) ritroviamo il peggio del 
peggio della politica corrotta cala-
brese, iniziando dal “pallone gon-
fiato” Fausto Orsomarso e finendo 
con l’impresentabile Pino Neri, non 
a caso entrambi eletti nella lista 
Fratelli d’Italia.

la proposta del pMli
È evidente che di fronte a tutto 

questo marciume l’astensionismo 
da solo non può bastare. Tocca a 
noi marxisti-leninisti lavorare du-
ramente per qualificarlo in senso 
rivoluzionario, a prescindere dal 
vergognoso silenzio stampa riser-
vatoci anche in questa occasione.

Utilizzando il metodo dialettico, 
non ci stancheremo mai di rivolger-
ci in particolar modo alle elettrici e 
agli elettori di sinistra per elevare 
la loro coscienza politica e com-
battività anticapitalista affinché 
l’astensionismo venga concepito 
consapevolmente come un voto 
dato al PMLI e al socialismo, l’uni-
ca vera alternativa al capitalismo e 
al potere politico della borghesia.

“L’altra arma politica e organiz-
zativa che dobbiamo sapere usa-
re - indica il compagno Giovanni 
Scuderi, Segretario generale del 
PMLI - è quella delle istituzioni 
rappresentative delle masse fau-
trici del socialismo fondate sulla 
democrazia diretta. Queste isti-
tuzioni anticapitaliste unitarie po-
trebbero essere fin da subito un 
terreno di discussione tra i partiti 
della sinistra di opposizione, i par-
titi e i gruppi con la bandiera rossa 
e tutte le forze fautrici del sociali-
smo per creare le condizioni per 

realizzarle”.
Nello specifico questo signifi-

ca creare un fronte unito più largo 
possibile continuando a lavorare 
attivamente all’interno del coor-
dinamento locale delle sinistre 
d’opposizione per non concedere 
nulla alla nuova giunta di “centro-
destra” che presto andrà a inse-
diarsi alla Cittadella di Catanzaro, 
innescando la lotta di classe al di 
fuori delle corrotte istituzioni rap-
presentative borghesi per difen-
dere realmente gli interessi delle 
masse lavoratrici e popolari della 
Calabria.

Evviva, evviva la schiacciante 
vittoria dell’astensionismo alle ele-
zioni regionali in Calabria!

Creiamo le Assemblee popolari 
e i Comitati popolari fondati sulla 
democrazia diretta!

Per la Calabria governata dal 
popolo e al servizio del popolo!

Per l’Italia unita, rossa e socia-
lista!

Calabria regionali
RAFFRONTO

2021-2020
       

           POLITICHE 2018

RAFFRONTO
2021-2018

EUROPEE 2019

RAFFRONTO
2021-2019

REGIONALI 2021 REGIONALI 2020

CORPO ELETTORALE  1.890.732    CORPO ELETT. 1.895.990  CORPO ELETT. 1.541.566  CORPO ELETT.  1.771.206 

VOTI VALIDI  762.098   VOTI VALIDI 778.602  VOTI VALIDI 937.710  VOTI VALIDI 729.337 

VOTI SOLO PRESID.  30.610  V. SOLO PRESID. 34.753 

PARTITI VOTI %s.e %svv VOTI %s.e %svv DIF.ASS  D%se  D%vv VOTI %s.e %svv DIF.ASS D%se D%vv VOTI %s.e %svv DIF.ASS D%se D%vv

ASTENUTI  1.098.024 58,1 144,1  1.082.635 57,1 139,0 15.389 1,0 5,1  698.620 45,3 74,5 399.404 12,8 69,6  1.058.710 59,8 145,2 39.314 -1,7 -1,1 
FORZA ITALIA  131.882 7,0 17,3  96.067 5,1 12,3 35.815 1,9 5,0  188.667 12,2 20,1 -56.785 -5,2 -2,8  97.135 5,5 13,3 34.747 1,5 4,0 
PD  100.437 5,3 13,2  118.249 6,2 15,2 -17.812 -0,9 -2,0  134.511 8,7 14,3 -34.074 -3,4 -1,1  133.136 7,5 18,3 -32.699 -2,2 -5,1 
FRATELLI D’ITALIA  66.277 3,5 8,7  84.507 4,5 10,9 -18.230 -1,0 -2,2  42.733 2,8 4,6 23.544 0,7 4,1  74.835 4,2 10,3 -8.558 -0,7 -1,6 
LEGA SALVINI CALABRIA  63.459 3,4 8,3  95.400 5,0 12,3 -31.941 -1,6 -4,0  52.676 3,4 5,6 10.783 0,0 2,7  164.915 9,3 22,6 -101.456 -5,9 -14,3 
FORZA AZZURRI OCCHIUTO PRESIDENTE  61.828 3,3 8,1  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
MOVIMENTO 5 STELLE  49.414 2,6 6,5  48.784 2,6 6,3 630 0,0 0,2  406.684 26,4 43,4 -357.270 -23,8 -36,9  194.695 11,0 26,7 -145.281 -8,4 -20,2 
CORAGGIO ITALIA  43.159 2,3 5,7  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
DE MAGISTRIS PRESIDENTE  39.338 2,1 5,2  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
UDC  34.923 1,8 4,6  53.250 2,8 6,8 -18.327 -1,0 -2,2  17.675 1,1 1,9 17.248 0,7 2,7  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
LA CALABRIA SICURA  28.733 1,5 3,8  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
DEMA  25.929 1,4 3,4  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
NOI CON L’ITALIA  23.138 1,2 3,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
UN’ALTRA CALABRIA E’ POSSIBILE  18.235 1,0 2,4  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
TESORO CALABRIA CARLO TANSI PRESIDENTE  17.358 0,9 2,3  40.299 2,1 5,2 -22.941 -1,2 -2,9  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
OLIVERIO PRESIDENTE (PD)  12.838 0,7 1,7  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
UNITI CON DE MAGISTRIS  12.390 0,7 1,6  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
PER LA CALABRIA CON DE MAGISTRIS  10.547 0,6 1,4  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
CALABRIA RESISTENTE E SOLIDALE  9.175 0,5 1,2  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
PSI  7.024 0,4 0,9  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
EUROPA VERDE  3.755 0,2 0,5  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  11.088 0,6 1,5 -7.333 -0,4 -1,0 
PARTITO ANIMALISTA  2.259 0,1 0,3  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  3.881 0,2 0,5 -1.622 -0,1 -0,2 
CASA DELLE LIBERTA’  - 0,0 0,0  49.778 2,6 6,4 -49.778 -2,6 -6,4  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
IO RESTO IN CALABRIA  - 0,0 0,0  61.699 3,3 7,9 -61.699 -3,3 -7,9  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
DEMOCRATICI PROGRESSISTI CALABRIA  - 0,0 0,0  47.650 2,5 6,1 -47.650 -2,5 -6,1  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
LIBERI DI CAMBIARE – CALABRIA CIVICA AIELLO PRES.  - 0,0 0,0  8.544 0,5 1,1 -8.544 -0,5 -1,1  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
CALABRIA LIBERA CON CARLO TANSI  - 0,0 0,0  5.329 0,3 0,7 -5.329 -0,3 -0,7  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
CALABRIA PULITA CON CARLO TANSI  - 0,0 0,0  3.230 0,2 0,4 -3.230 -0,2 -0,4  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
LA SINISTRA  - 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  15.736 0,9 2,2 -15.736 -0,9 -2,2 
+EUROPA  - 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  13.557 0,8 1,9 -13.557 -0,8 -1,9 
CASAPOUND ITALIA  - 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  1.990 0,1 0,3 -1.990 -0,1 -0,3 
ITALIA AGLI ITALIANI  - 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  1.528 0,1 0,2 -1.528 -0,1 -0,2 
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA  - 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  3.577 0,2 0,5 -3.577 -0,2 -0,5 
PARTITO COMUNISTA  - 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  7.855 0,4 1,1 -7.855 -0,4 -1,1 
POPOLARI PER L’ITALIA  - 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  4.264 0,2 0,6 -4.264 -0,2 -0,6 
PARTITO PIRATA  - 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  1.145 0,1 0,2 -1.145 -0,1 -0,2 
JOLE SANTELLI PRESIDENTE  - 0,0 0,0  65.816 3,5 8,5 -65.816 -3,5 -8,5  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
ALTRI  - 0,0 0,0  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0  94.764 6,1 10,1 -94.764 -6,1 -10,1  - 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

DISERZIONE IN CALABRIA PROVINCIA PER PROVINCIA

PROVINCIA DISERZIONE 
REGIONALI 2021

DISERZIONE 
REGIONALI 2020

DIFFERENZA 
DISERZIONE 

2021/2020

Catanzaro 53,1 53,2 -0,2
Cosenza 55,1 55,9 -0,7
Crotone 60,2 60,4 -0,2
Reggio Calabria 55,4 54,6 0,8
Vibo Valentia 59,4 58,7 0,8
CALABRIA 55,6 55,7 -0,1

quella alla Cultura, quest’ultima 
carica già la ricopriva sotto la pre-
cedente amministrazione. 

Emily Clancy, leader di Coali-
zione civica, potrebbe assumere 
l’assessorato alla Casa, e potreb-
be ricoprire anche la carica di vi-
cesindaco, forte del record di pre-
ferenze ottenute (3.541); anche il 
leader delle “Sardine” Mattia Sar-
tori potrebbe ottenere una delega, 

ma è ancora in corso la spartizione 
dei posti, e non c’è nulla di sicuro.

Nell’esaminare questi dati se 
ne deducono alcune “semplici” e 
conseguenti analisi: il nuovo sin-
daco di Bologna è stato votato 
da una minoranza di elettori, lui e 
le sua giunta sono quindi delegit-
timati in partenza e non possono 
governare per i bolognesi ma solo 
per sé stessi e per i poteri borghesi 
che rappresentano; tra coloro che 
sono ancora legati al parlamenta-
rismo locale il PD detiene ancora 

l’egemonia, nonostante gli “sfra-
celli” sociali causati in tantissimi 
anni; a sinistra del PD rimane un 
certo spazio d’azione, tra Coalizio-
ne Civica che opportunisticamente 
e servilmente lo appoggia in Con-
siglio comunale e i voti raccolti da 
Potere al Popolo e Sinistra Unita 
che hanno candidato come “ban-
deruole” attivisti nelle battaglie 
sociali e civili bolognesi; a destra 
il voto si sta radicalizzando da For-
za Italia alla Lega e ora i fascisti di 
Fratelli d’Italia; per ultimo ma non 

per importanza la storica tradizio-
ne elettoralista dell’Emilia-Roma-
gna e di Bologna sta crollando 
come un “castello di carta” sotto i 
colpi della disillusione, basti citare 
le aspettative di “cambiamento” 
che fino a pochi anni risiedevano 
nel M5S ora quasi scomparso veri-
ficato il tradimento delle tante pro-
messe una volta giunto al governo 
prima con la Lega e poi con il PD e 
la Lega stessa. 

E lo stesso discorso vale per 
i nuovi sindaci Ravenna e Rimini, 

nonostante sbandierino percen-
tuali di consenso tra il 50 e il 60% 
in realtà sono stati eletti solo da 
una minoranza dell’elettorato.

Come ha scritto “Il Bolscevico” 
nel commentare i risultati eletto-
rali, “È una grandissima vittoria 
per l’astensionismo e una gran-
de sconfitta per i partiti e i nuovi 
governi locali del regime capitali-
sta neofascista che escono dalla 
competizione con le ossa rotta e 
completamente delegittimati... è il 
fallimento pieno del parlamentari-

smo e dell’elettoralismo borghesi 
e la testimonianza clamorosa del 
baratro che divide le elettrici e gli 
elettori dalle istituzioni rappresen-
tative borghesi, i suoi governi e i 
suoi partiti”.

Il nostro compito di marxi-
sti-leninisti sul piano elettorale 
consiste oggi nel continuare a 
praticare l’astensionismo e a la-
vorare per qualificarlo in senso 
rivoluzionario e perché si apra 
una grande discussione sul futu-
ro dell’Italia.

         c DALLA 6ª                 
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Risoluzione della Cellula “Vincenzo Falzarano” di Fucecchio sul discorso del Segretario generale del PMLI alla commemorazione di Mao

IL dISCoRSo dI SCudeRI RaPPReSenta 
una PIetRa MILIaRe deLLa StoRIa 

deL PMLI e non SoLo
“La sua fermezza, la sua dialettica, la sua lucidità, sono uno stimolo per tutti i sinceri rivoluzionari”

IL dISCoRSo dI SCudeRI RaPPReSenta 
una PIetRa MILIaRe deLLa StoRIa 

deL PMLI e non SoLo
L’annuale commemorazione 

di Mao organizzata dal PMLI è 
un evento di alto significato po-
litico, in primo luogo per gli stes-
si militanti del Partito. Quando 
a tenere il discorso è il suo Se-
gretario generale, compagno 
Giovanni Scuderi, questa inizia-
tiva ha un impatto ancora più 
forte. Non a caso Scuderi è sta-
to definito dall’UP del Partito: 
“Maestro, educatore, guida 
e organizzatore del PMLI, in 
grado di dirigere il proletaria-
to nella lotta di classe per la 
conquista del potere politi-
co e del socialismo, grande 
marxista-leninista di valore 
internazionale. Egli ha dato 
un contributo importante agli 
autentici marxisti-leninisti di 
tutto il mondo nella battaglia 
contro i liquidatori revisionisti 
e i socialimperialisti cinesi”.

Quest’anno nel suo discorso 
Scuderi ha trattato tutta la lun-
ga battaglia che Mao ha com-
battuto contro il revisionismo, 
o opportunismo di destra, in 
Cina e a livello internazionale. 
Una battaglia che mette in ri-
salto i tentativi di Mao di man-
tenere l’unità del movimento 
comunista internazionale su 
posizioni marxiste-leniniste, 
fino allo scontro aperto e sen-
za quartiere contro di esso, 
quando apparve evidente che 
il revisionismo stava infettando 
tutti i partiti, compreso quello 
cinese, e non si sarebbe limi-
tato a qualche “riforma”, ma 
avrebbe demolito in tutti i Paesi 
l’edificazione del socialismo. 
Emblematiche le parole di Mao 
al riguardo: “Il revisionismo, 
opportunismo di destra, è 
una corrente ideologica bor-
ghese, è ancora più pericolo-
so del dogmatismo. I revisio-
nisti, opportunisti di destra, 
approvano a parole il marxi-
smo e attaccano anch’essi il 
‘dogmatismo’. Ma i loro at-
tacchi sono diretti in effetti 
contro la sostanza stessa del 
marxismo. Essi combattono 
o snaturano il materialismo 
e la dialettica, combattono o 
tendono di indebolire la dit-
tatura democratica popolare 
e il ruolo dirigente del Parti-
to comunista, come anche la 
trasformazione e l’edificazio-
ne socialiste”.

Questa battaglia, che ha 
avuto il suo apice tra gli anni ‘50 
e ‘70 del secolo scorso, non ci 
deve apparire così lontana né 
a livello temporale né come te-
matica, poiché il revisionismo 
è stato il grimaldello con cui la 
borghesia ha fatto crollare il so-
cialismo nei Paesi dove si stava 
edificando, e cambiato colore 
ai partiti comunisti dei paesi 
capitalisti. Scuderi, forte anche 
dell’esperienza di Mao, ci mette 
in guardia e ci fornisce gli stru-
menti per smascherarlo e com-
batterlo, un fattore decisivo per 
mantenere il Partito fedele al 
marxismo-leninismo.

Di alto livello politico è l’a-
nalisi della nascita e dello svi-
luppo del revisionismo in Italia, 
una parte del discorso di Scu-
deri che ci ha particolarmente 
e favorevolmente impressiona-

to. Su Togliatti il Partito aveva 
già detto tanto, anche stavolta 
Scuderi ha attaccato il suo re-
visionismo da un punto di vista 
marxista-leninista, prendendo 
ispirazione da Mao, e indiret-
tamente smontando anche le 
critiche che vengono fatte dai 
trotzkisti. Questi hanno sem-
pre sostenuto che lo storico 
segretario del PCI avesse fre-
nato la spinta rivoluzionaria in 
Italia per obbedire alle direttive 
“staliniste”. Scuderi ci ricorda 
che Togliatti era “una mente 
sopraffina che ha ingannato 
anche Stalin”, mentre “Mao lo 
teneva nel mirino e l’ha fatto 
smascherare attraverso due 
memorabili articoli, che sono 
stati fondamentali per la pre-
sa di coscienza dei primi pio-
nieri del PMLI della natura 
revisionista del PCI”.

Dobbiamo perciò ricordare 
che Togliatti si nascose abil-
mente dietro a Stalin, mentre 
dopo la sua morte venne allo 
scoperto. Togliatti non ha mai 
voluto fare la rivoluzione, non 
certo perché glielo impose 
Stalin, ma perché il gruppo di-
rigente del PCI è sempre stato 
revisionista e ha sempre lavo-
rato non per rovesciare la bor-
ghesia, ma per collaborare con 
essa.

Anche su Gramsci il PMLI 
si era già espresso in passato, 
ma qui Scuderi con dialettica 
e acume politico, utilizzando 
anche gli elogi e le analisi che 
gli studiosi e filosofi borghesi 
hanno tributato al politico sar-
do, riesce a spogliare Gramsci 
di quell’aureola di “grande co-
munista” che molti a torto gli 
riconoscono, consegnandoli 
invece il titolo che più lo rap-
presenta: il primo e più “auto-
revole” esponente del revisioni-
smo nel nostro Paese e teorico 
della cosiddetta “via italiana al 
socialismo” poi sviluppata da 
Togliatti.

Andando all’essenza del 
pensiero di Gramsci, Scuderi 
ci dimostra che il fondatore del 
PCI ha molte affinità con filosofi 
borghesi e fascisti come Bene-
detto Croce e Giovanni Gentile, 
ed è invece assai critico con 
Marx e Lenin. Nei suoi concet-
ti sull’“egemonia”, sulle “ca-
sematte”, sulla “filosofia della 
prassi”, Gramsci è tutto prote-
so alla revisione del marxismo, 
rigetta l’idea che la Rivoluzione 
d’Ottobre sia la strada da se-
guire anche in Occidente, che 
invece dello scontro frontale sia 
necessaria una “guerra di posi-
zione” per conquistare un po’ 
per volta lo Stato borghese.

Se seguiamo il filo rosso del 
discorso di Scuderi ci appare 
evidente che non possono es-
sere credibili quei partiti che si 
dichiarano comunisti, o persino 
marxisti-leninisti e poi non ten-
gono in considerazione Mao ed 
ergono invece Gramsci a loro 
maestro.

Il nostro Segretario generale, 
compagno Giovanni Scuderi, 
nel suo importante discorso 
non si limita alle sole analisi 
teoriche ma, com’è sua con-
suetudine, le utilizza per calarle 

nella realtà del nostro tempo, 
del nostro lavoro politico e dei 
nostri compiti. Dopo aver stabi-
lito e confermato che il PMLI ri-
mane ancorato al marxismo-le-
ninismo-pensiero di Mao, come 
conseguenza abbiamo “il do-
vere e il compito di distrugge-
re il capitalismo per eliminare 
questo stato di cose e instau-
rare il socialismo e il potere 
politico del proletariato”. 

Una strada lunga e difficile 
ma l’unica che può cambiare 
radicalmente le cose. Non lo 
possono certo fare le vecchie 
ricette della “sinistra” borghese 
(spacciate per nuove), delle loro 
teste d’uovo riformiste e social-
democratiche, che pensano di 
regolare, o addirittura pianifica-
re, il capitalismo, che però non 
“riescono a scrivere la frase 
chiave: abolizione della pro-
prietà privata, senza di che il 
capitalismo rimane in piedi.” 
Rimanendo all’interno di questa 
logica possiamo solo scalfirlo, 
ma non abbatterlo. Lo stesso 
concetto che si può applicare 
a chi pensa, o vuol far credere, 
che si possa raggiungere il so-
cialismo rimanendo dentro gli 
steccati della nostra Costituzio-
ne borghese del ‘48, come te-
orizzava Togliatti (smascherato 
da Mao) e alcuni partiti ancora 
oggi, alcuni dei quali portano 
addirittura la dicitura comunista 
nel loro nome.

Scuderi ci ricorda come il 
PMLI sia disponibile, anzi riten-
ga necessario, aprire una seria 
e approfondita discussione sul 
futuro dell’Italia, che per noi non 
può che essere il socialismo. 
Per questo il partito recente-
mente ha lanciato un appello 
a tutte le forze anticapitaliste, 
partendo dalla lotta immediata 
contro il governo del capita-
lismo, della grande finanza e 
dell’UE imperialista guidato dal 
banchiere massone Draghi.

Scuderi ci sprona a man-
dare avanti il nostro lavoro di 
fronte unito, a partire da quello 
con i partiti con la falce e mar-
tello. Esso, usando le parole di 
Mao: “non è né una politica di 

unione a oltranza senza lotta, 
né di lotta a oltranza senza 
unione, ma una politica che 
integra unione e lotta”. Scu-
deri ci invita a stare a fianco dei 
lavoratori in lotta e appoggiare 
i sindacati che li sostengono, 
e contemporaneamente a bat-

terci perché si capisca che con 
le divisioni sindacali e con la 
separazione dei lavoratori più 
avanzati da quelli meno avan-
zati non si riesce a migliorare 
più di tanto le condizioni eco-
nomiche e sindacali delle mas-
se lavoratrici, perciò occorre un 
unico sindacato fondato sulla 
democrazia diretta e che rifiuti 
di sottostare alle “compatibili-
tà” dettate dal capitalismo.

Nella parte finale del suo di-
scorso ci sono una miriade di 
indicazioni su come combatte-
re il capitalismo e le sue istitu-
zioni, a cui vanno contrapposte 
le istituzioni rappresentative 
delle masse fautrici del socia-
lismo, dall’uso dell’arma dall’a-
stensionismo elettorale tattico 
e qualificato, a come tenere la 
barra dritta dell’antimperialismo 
senza concedere nulla al nemi-
co di classe, a partire dall’Af-
ghanistan, da come condurre le 
battaglie sindacali prendendo 
a riferimento quella esemplare 
degli operai della GKN.

In conclusione il discorso di 
Scuderi, tenuto con grande spi-
rito battagliero, rivoluzionario 
e con ottimismo, rappresenta 
una pietra miliare non solo nella 
storia del PMLI. La sua fermez-
za, la sua dialettica, la sua luci-
dità, sono uno stimolo per tutti i 

sinceri rivoluzionari, anche al di 
fuori del nostro Partito e del no-
stro Paese. Una voce potente, 
autorevole e fuori dal coro, da 
parte di un rivoluzionario che, 
come ci ha ricordato la sua bio-
grafia letta dalla compagna Mo-
nica Martenghi, ha speso tutta 
la sua vita contro il capitalismo, 
per la causa della rivoluzione 
e del socialismo in Italia. Una 
lezione esemplare su come ap-
plicare gli insegnamenti di Mao 
sul revisionismo e sulla lotta di 
classe per il socialismo, met-
tendo a frutto l’esperienza del 
passato ma attualizzata al no-
stro tempo.

Noi membri della Cellula 
“Vincenzo Falzarano” di Fucec-
chio ci impegniamo a recepire 
gli stimoli, il messaggio di fondo 
e le indicazioni pratiche dell’im-
portante discorso di Scuderi, 
a non lasciarlo da una parte 
come si fa con un soprammobi-
le, ma a considerarlo una guida 
per l’azione per il nostro lavoro 
politico quotidiano.

Viva il nostro Segretario, 
compagno Giovanni Scuderi!

Viva il PMLI!

Cellula “Vincenzo Falzarano” 
di Fucecchio del PMLI

Fucecchio (Firenze),
9 ottobre 2021

 Ultimamente, attraverso il documento strategico 
del 17 febbraio scorso, il Comitato centrale del PMLI 
ha lanciato cinque calorosissimi appelli alle forze 
anticapitaliste affinché si uniscano per concordare una 
linea comune contro il governo Draghi, e, novità assoluta, 
per elaborare assieme un progetto per una nuova società. 
Gli appelli sono rivolti ai seguenti destinatari: “In primo 
luogo ci rivolgiamo ai Partiti con la bandiera rossa e la 
falce e martello – con molti di essi collaboriamo già nel 
Coordinamento delle sinistre di opposizione – perché si 
incontrino al più presto per concordare una linea comune 
antidraghiana e le relative iniziative per applicarla, 
nonché per elaborare un progetto per una nuova società. 
Chi tra essi ha un maggior rapporto con le masse prenda 
l’iniziativa della convocazione degli altri Partiti. 
 In secondo luogo ci rivolgiamo al proletariato 
perché rifletta sul compito che Marx ha indicato nel 1864 
alle operaie e agli operai di tutto il mondo, in occasione 
dell’inaugurazione dell’Associazione internazionale dei 
lavoratori, e cioè “conquistare il potere politico è 
diventato il grande dovere della classe operaia”. 
E con questa consapevolezza assuma un atteggiamento 
di lotta dura contro il governo Draghi e il capitalismo 
ponendosi l’obiettivo della conquista del potere politico 
e del socialismo. 
 In terzo luogo ci rivolgiamo alle anticapitaliste e agli 
anticapitalisti sempre più numerosi e combattivi presenti 
nella CGIL, nei sindacati di base, nelle Assemblee delle 
lavoratrici e dei lavoratori combattivi, nei centri sociali e 
nei movimenti di lotta perché rompano col riformismo, il 

parlamentarismo, il costituzionalismo e imbocchino la via 
dell’Ottobre per il socialismo, cominciando a spendere la 
loro forza per buttare a gambe all’aria il governo Draghi. 
 In quarto luogo ci rivolgiamo alle ragazze e ai 
ragazzi di sinistra del movimento studentesco e in ogni 
altro movimento, compresi quelli ecologisti e del clima, 
perché siano gli alfieri della lotta contro il governo Draghi 
e studino il marxismo-leninismo-pensiero di Mao, a 
partire dal “Manifesto del Partito Comunista” di Marx ed 
Engels e “Sulla giusta soluzione delle contraddizioni in 
seno al popolo” di Mao, per verificare se esso è la teoria 
giusta per conquistare il nuovo mondo a cui aspirano. 
 In quinto luogo ci rivolgiamo alle intellettuali e agli 
intellettuali democratici antidraghiani perché valutino 
senza pregiudizi la posizione del PMLI su questo governo 
e, se la ritengono di qualche interesse, si confrontino 
con noi per ricercare una intesa comune” . 
 In sostanza il PMLI chiede di aprire una grande 
discussione pubblica e privata sui due suddetti temi 
all’interno del proletariato e delle sue organizzazioni 
politiche, sindacali e culturali e fra di esse. Facciamola 
con apertura mentale, a cuore aperto, senza pregiudizi, 
preclusioni e personalismi, da pari a pari e con la piena 
disponibilità ad apprendere l’uno dall’altro. Il nostro 
auspicio è che siano le operaie e gli operai che hanno posti 
dirigenti nei partiti, nei sindacati e nei movimenti di lotta 
i primi e i principali promotori di questa urgente, salutare 
e senza precedenti grande discussione rivoluzionaria 
sul futuro dell’Italia. 

Apriamo una grande discussione
 sul futuro dell’Italia

Questo appello fa parte del discorso che Giovanni Scuderi ha presentato, a nome del CC del PMLI, alla Commemorazione di Mao 
che si è tenuta a Firenze il 12 settembre 2021. Il discorso integrale, che ha per titolo “Applichiamo gli insegnamenti di Mao sul 

revisionismo e sulla lotta di classe per il socialismo” si può leggere su Il Bolscevico n.32/2021 pagg.1-9 oppure 
al seguente link http://www.pmli.it/articoli/2021/20210915_DiscorsoScuderiComm45Mao.html

Appello di Giovanni Scuderi, Segretario generale del PMLI

Manifestazione nazionale per la GKN - Firenze 18 settembre 2021

Giovanni Scuderi, Segretario generale del PMLI, insieme ad Andrea Cammilli, Re-
sponsabile della Commissione di massa del CC del PMLI, (a sinistra) che aveva te-
nuto il discorso ufficiale alla  41° Commemorazione di Mao svoltasi a Frenze il 17 
settembre 2017 
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GRAZIE SCUDERI PER AVERMI 
AIUTATO A TRASFORMARMI IN 
UN INTELLETTUALE MARXISTA-
LENINISTA DA SEMPLICEMENTE 

PROGRESSISTA (1)
 di Gior - Roma

Quest’anno - nel quaranta-
cinquesimo anniversario della 
scomparsa dell’insigne Mae-
stro del socialismo scientifico, 
il compagno Mao - il suo co-
erente interprete e mio mae-
stro Giovanni Scuderi, che ne 
ha proseguito l’opera in Italia 
nel corso dei decenni e ne ha 
costantemente divulgato a li-
vello mondiale l’insegnamen-
to scientifico - ha dato con il 
suo discorso di Firenze una 
testimonianza viva del pensie-
ro socialista e della sua uma-
nità, ha offerto, a tutti noi mar-
xisti-leninisti e a tutti i sinceri 
democratici, una magistrale 
lezione sui rischi che un ap-
proccio alla realtà, che si di-
scosti dai principi del socia-
lismo scientifico, è destinato 
inevitabilmente a far crollare 
edifici politici e concrete realiz-
zazioni socialiste attuate in re-
altà geopolitiche di dimensioni 
continentali - come l’URSS e 
la Repubblica Popolare Cine-
se - che pur erano state soli-
dissime quando erano mante-
nute in piedi dall’adesione alla 
scienza marxista-leninista.

Bellissima, e degna del-
la più alta umanità, è la cita-
zione iniziale che Scuderi ri-
prende da un discorso di Mao 
del 1944 - nel quale il Mae-
stro cinese cita l’antico stori-
co Ssu-ma chen, vissuto tra 
il II e il I secolo a.C., mentre i 
fratelli Tiberio e Caio Gracco a 
Roma lottavano a favore delle 
classi più povere - che esor-
ta a commemorare coloro che 
hanno lasciato questa vita di-
stinguendosi coerentemente 
e costantemente per gli inte-
ressi del popolo: è una bellis-
sima lezione di umanesimo 
socialista, che il nostro Partito 
ha da sempre raccolto, con il 
compagno Dario Granito che, 
con sentita pietà e a nome del 
Partito, si reca nei cimiteri a 
rivolgere parole di conforto a 
Nerina Paoletti, a Marco Mar-
chi e a tanti altri cari compagni 
di cui è vivo il ricordo, tramite il 
quale, in un certo senso, essi 
sono ancora qui tra noi, per-
ché continuano a vivere trami-
te quelle compiute da noi, che 
ne proseguiamo l’opera. 

D’altra parte non tutti i mor-
ti sono uguali e Mao, che era 
anche poeta, esprime una 
preoccupazione che ottanta-
sette anni prima della sua na-
scita un grande letterato italia-
no progressista, Ugo Foscolo, 
a sua volta, aveva espres-
so nel suo carme Dei sepol-
cri, ossia che non tutti i morti 
sono degni di ricevere la stes-
sa commemorazione.

Scrive il Foscolo, preoccu-
pato che i resti mortali dell’in-
signe poeta milanese Giusep-
pe Parini potessero giacere 
in una fossa comune insieme 
a quelle di un volgare delin-
quente:
“Forse tu fra plebei tumuli 

guardi

Vagolando, ove dorma il sa-
cro capo

Del tuo Parini? A lui non om-
bre pose

Tra le sue mura la città, lasci-
va

D’evirati cantori allettatrice,
Non pietra, non parola; e for-

se l’ossa
Col mozzo capo gl’insanguina 

il ladro
Che lasciò sul patibolo i delit-

ti”.
Con volo lirico altrettanto 

potente, non perché avesse 
studiato il Foscolo ma perché 
anch’egli poeta, il Maestro ci-

nese del socialismo rispon-
de idealmente a Ugo Fosco-
lo, commemorando il valoroso 
soldato Chang Szu-teh, la cui 
morte, nel fervido intelletto di 
Mao, pesa come una monta-
gna per il movimento dei lavo-
ratori: “La morte di chi si sa-
crifica per gli interessi del 
popolo ha più peso del Mon-
te Tai, ma la morte di chi ser-
ve i fascisti, di chi serve gli 
sfruttatori e gli oppressori, 
è più leggera di una piuma. 
Il compagno Chang Szu-teh 
è morto per gli interessi del 
popolo; la sua morte ha più 
peso del Monte Tai”.

Giovanni Scuderi, trami-
te le parole di Mao, ci ricorda 
con umana e giusta pietà che 
non tutti i morti sono ugua-
li, perché non tutti gli uomini 
hanno agito in modo uguale, 
e allo stesso modo possiamo 
dire che non tutte le idee sono 
uguali, perché alcune costrui-
scono il socialismo che a noi 
è caro come lo era per il com-
pagno Mao, mentre altre lo di-
struggono, o, peggio ancora, 
lo infangano, spacciando per 
socialista ciò che socialista 
non è, gettando così discre-
dito e infamia, come è effet-
tivamente accaduto, sul mo-
vimento dei lavoratori e sul 
socialismo scientifico, facen-
do indietreggiare le pluriseco-
lari lotte dei primi e suscitan-
do sarcasmo - nella migliore 

delle ipotesi - o biasimo - nel-
la peggiore - sul secondo, fatti 
esecrabili per l’oratore fioren-
tino e per tutti noi marxisti le-
ninisti.

Il revisionismo, 
una vera e propria 

associazione di 
falsari ideologici

“Il revisionismo è un mo-
stro - prosegue Giovanni Scu-
deri nella sua orazione - che, 
se non si uccide appena viene 
allo scoperto, divora boccone 

dopo boccone i partiti comu-
nisti e i paesi socialisti, come 
dimostra la storia dell’allora 
movimento comunista inter-
nazionale. Chi non si oppone 
ai revisionisti, chi lascia corre-
re, chi non dà loro importanza 
è destinato prima o poi a soc-
combere, a distruggere quello 
che in buona fede ha creato, 
salvo che non sia un revisioni-
sta mascherato”.

Queste frasi potrebbe-
ro sembrare eccessivamen-
te dure, ma non è vero: egli 
si comporta come un medico 
che, per salvare la vita di co-
lui, al quale un arto va in can-
crena, amputa l’arto e salva 
la vita, mentre un medico che 
non ha il coraggio di ampu-
tare l’arto condanna a morte 
lo sventurato paziente. Il pa-
ziente, naturalmente, è il mo-
vimento internazionale dei la-
voratori e la tempestività del 
primo dei due dottori citati è la 
lotta tempestiva contro il revi-
sionismo.

Il nostro Segretario genera-
le Scuderi ha subito chiarito la 
natura distruttiva del revisioni-
smo, un pensiero che, trasfor-
mandosi in prassi, è un vero 
e proprio cannibale ideologi-
co nei confronti del socialismo 
scientifico, una minaccia che 
proviene non dall’esterno del 
movimento socialista bensì 
dal suo interno, e per questo 
motivo è ancor più subdola 

e distruttiva per il movimento 
operaio, come lo sono i sabo-
tatori all’interno di una struttu-
ra militare o i falsari all’interno 
di un sistema monetario.

Scuderi non manca di evi-
denziare che, prima di Mao, 
anche Marx, Engels e Lenin 
avevano smascherato i fal-
sari ideologici delle rispetti-
ve epoche, e lo stesso aveva 
fatto Stalin quando la Cina si 
preparava a divenire sociali-
sta sotto la guida dello stes-
so Mao.

Scuderi si interroga poi sul-
la natura del revisionismo, e 

lo fa usando le parole di Mao, 
tratte da due opere del 1957, 
quando il tema era ormai di-
ventato fondamentale per gli 
stessi sviluppi della storia con-
temporanea e per i destini del 
mondo.

“Negare - afferma Mao nel 
suo primo scritto citato - i prin-
cipi fondamentali del marxi-
smo, negare le sue verità 
universali questo è il revi-
sionismo. I revisionisti can-
cellano la differenza tra so-
cialismo e capitalismo, tra 
la dittatura del proletaria-
to e quella della borghesia. 
Ciò che sostengono di fatto 
non è la linea socialista, ma 
quella capitalista”.

Più chiaro di così il Maestro 
cinese non avrebbe potuto es-
sere.

“Il revisionismo, oppor-
tunismo di destra - afferma 
Mao nel suo secondo scritto 
citato da Scuderi - è una cor-
rente ideologica borghese, 
è ancora più pericoloso del 
dogmatismo. I revisionisti, 
opportunisti di destra, ap-
provano a parole il marxi-
smo e attaccano anch’es-
si il ‘dogmatismo’. Ma i 
loro attacchi sono diretti in 
effetti contro la sostanza 
stessa del marxismo. Essi 
combattono o snaturano 
il materialismo e la dialet-
tica, combattono o tendo-
no di indebolire la dittatu-

ra democratica popolare e 
il ruolo dirigente del Partito 
comunista, come anche la 
trasformazione e l’edifica-
zione socialiste”.

Mao mette in guardia, si 
badi bene, anche dal dogma-
tismo, ma pone l’attenzione 
soprattutto sul revisionismo, 
che non è altro che l’intro-
duzione nel corpo scientifico 
marxista-leninista di concet-
ti, per lo più di stampo ideali-
stico ma comunque alieni da 
una concezione materialistica 
della storia, che impedisco-
no di leggere la realtà sociale, 

economica, politica e culturale 
in modo scientifico e, di con-
seguenza, impediscono una 
trasformazione del mondo im-
prontata al socialismo.

Mentre il materialismo sto-
rico e quello dialettico partono 
da una base scientifica - os-
sia dalla considerazione che 
ciò che distingue l’uomo dagli 
altri animali è solo ed esclusi-
vamente la capacità di lavo-
rare, che il minimo comune 
denominatore di ogni socie-
tà umana è la struttura eco-
nomica, che le manifestazio-
ni astratte della civiltà umana 
(a cominciare dal diritto, che 
è alla base dell’organizza-
zione umana) sono solo so-
vrastrutture che sono conse-
guenza dei rapporti economici 
- il revisionismo, nelle sue va-
rie sfaccettature, introduce 
nel pensiero socialista scien-
tifico concezioni non scientifi-
che, che ovviamente portano 
a conclusioni errate gli stessi 
partiti comunisti all’interno dei 
quali si muove la corrente re-
visionista.

Per fare un esempio, è 
come se all’interno di un mo-
derno laboratorio di fisica - 
fondato sulla scienza speri-
mentale di Galileo, che ha 
permesso quasi quattro se-
coli di scoperte grandiose - 
qualche scienziato conduces-
se dei test non sul paradigma 
sperimentale, bensì sui prin-

cipi logici aristotelici, proprio 
come accadeva fino all’alba 
del XVII secolo: è certo che 
il test darebbe risultati a dir 
poco bizzarri, e screditerebbe 
quel laboratorio.

Per fare un altro esem-
pio, è come se un laborato-
rio chimico mandasse in soffit-
ta i fondamentali principi della 
chimica, scoperti nel XVIII se-
colo da Lavoisier e nel XIX da 
Mendeleev, per tornare all’im-
provvisazione degli alchimi-
sti medievali, che, tra le altre 
cose, tentavano ingenuamen-
te in tutti i modi di trasformare 
vari metalli in oro, cosa che si 
è dimostrata scientificamente 
impossibile.

E cosa potrebbe succede-
re in un moderno ospedale se 
tutti i medici, d’accordo, rifiu-
tassero di utilizzare moderni 
macchinari diagnostici offer-
ti dalla scienza per tornare a 
servirsi solo ed esclusivamen-
te della pratica dell’ausculta-
zione (che vede il medico ap-
poggiare l’orecchio nella parte 
malata del corpo allo scopo 
di intuire la malattia) introdot-
ta dal medico greco Ippocrate 
duemilaquattrocento anni fa? 
Accadrebbe che entrerebbe-
ro in campo altri medici, non 
con specializzazione fisiatrica 
bensì psichiatrica, per aiutare 
i loro colleghi in evidente dif-
ficoltà!

Ho fatto alcuni esempi, 
seppur paradossali, per spie-
gare il rapporto tra due diffe-
renti paradigmi, tra due op-
posti approcci alla realtà, e la 
stessa cosa accade nel rap-
porto tra socialismo scientifico 
e revisionismo.

I revisionisti devono essere 
considerati, dal punto di vista 
della scienza marxista-lenini-
sta, come i falsari in ambito 
monetario.

Questi ultimi producono e 
introducono nella circolazione 
monetaria denaro che sembra 
autentico ma non lo è, perché 
soltanto l’autorità costituita 
può fabbricare e far circolare 
denaro, e la loro opera ille-
gale genera confusione pro-
prio perché la contraffazione 
fa sembrare denaro autentico 
ciò che è soltanto un’abile imi-
tazione.

Allo stesso modo dei fal-
sari, i revisionisti presenta-
no le loro idee e le loro prassi 
come idee e prassi autentica-
mente comuniste, inneggiano 
formalmente al ruolo storico 
della classe operaia soste-
nendo, però, che quest’ultima 
ha perso importanza, assicu-
rano d’altra parte che la Ri-
voluzione di Ottobre è evento 
storico importante ma metto-
no dubbi su uno dei suoi pro-
tagonisti - Giuseppe Stalin 
- ponendolo fuori dalla fami-
glia marxista-leninista, infine 
a parole sono a favore della 
lotta di classe, ma finiscono 
per imboscarsi nelle aule par-
lamentari borghesi lasciando i 

Firenze, 12 settembre 2021. Un momento dei canti e del lancio di parole d’ordine al termine della Commemorazione di Mao
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lavoratori, che comunque con-
tinuano inevitabilmente a pra-
ticarla, orfani di quella guida 
indispensabile per tale lotta. 
Chi, soprattutto dall’esterno 
del movimento dei lavoratori, 
vede i revisionisti spesso non 
li distingue dai marxisti-lenini-
sti, perché anche i revisioni-
sti agitano la bandiera rossa, 
spesso con falce e martello. 
Anche laddove il socialismo 
è andato al potere, come, 
ahimè, nell’Unione Sovietica e 
in Cina, i falsari a poco a poco 
hanno trasformato lo Stato so-
cialista determinandone il tra-
collo (come nell’URSS) o sna-
turando il carattere socialista 
dello Stato stesso, come nella 
Repubblica Popolare Cinese.

Il compagno Scude-
ri ricorda nel suo discorso, a 
quest’ultimo proposito, che il 
Partito marxista-leninista ita-
liano nel 1979 ruppe “ogni rap-
porto col PCC e l’Ambasciata 
cinese a Roma, perché ave-
vamo visto che il PCC aveva 
ripreso i rapporti col PCI revi-
sionista dopo decenni e che in 
Cina era stata abbandonata la 
linea proletaria di Mao e im-
boccato la via capitalista e re-
visionista di Deng Xiaoping”: 
dice “avevamo visto”, parla in 
prima persona plurale l’orato-
re fiorentino, non perché usa 
il plurale maiestatico - che or-
mai hanno abbandonato an-
che i papi, altrimenti anche i 
polli si metterebbero a ridere 
- ma perché egli era già all’e-
poca degli avvenimenti cita-
ti il Segretario generale del 
PMLI, e in tale veste fu prota-
gonista di una pagina di sto-
ria, in quanto ebbe il coraggio 
di trattare sprezzantemente 
non qualche volgare ladrun-
colo nostrano in vena di revi-
sionismo, bensì il governo di 
uno degli Stati, anche allora, 
più potenti del pianeta, e uno 
dei più potenti partiti comuni-
sti del mondo, che stavano or-
mai gettandosi, sotto la guida 
di Deng Xiaoping, nelle brac-
cia del più spudorato e azzar-
dato revisionismo. 

Mao Zedong 
vide in anticipo 

i possibili 
avvenimenti 

futuri 
(nonostante il 
futuro debba 

ancora accadere) 
allo stesso modo 

in cui Galileo 
Galilei vide i 

satelliti di Giove 
(che a occhio 
nudo non si 

vedono)
Scuderi prosegue riportan-

do le vive preoccupazioni di 
Mao, espresse già tra il 1956 
e il 1957, a proposito nell’im-
borghesimento sul quale già 
alti dirigenti comunisti stavano 
scivolando in Cina e del nuo-
vo corso revisionista che sta-
va prendendo l’Unione Sovie-
tica dopo la morte di Stalin, e 
con essa altri Paesi socialisti, 
mettendo in guardia contro gli 
effetti nefasti del revisionismo.

Mai parole si sono rivela-
te più profetiche, non perché 
Mao fosse un indovino o un 
chiaroveggente, bensì perché 
la sua analisi era scientifica, 
fondata su quel cannocchia-

le intellettuale - il marxismo-
leninismo al quale lo stesso 
insigne rivoluzionario cinese 
aveva dato una messa a fuo-
co fondamentale - che gli per-
mise di intuire con decenni di 
anticipo ciò che sarebbe po-
tuto accadere, ed è effettiva-
mente accaduto, decenni più 
tardi: non poteri magici, quin-
di, bensì scienza che poggia 
sul materialismo storico e dia-
lettico, sulla comprensione 
di quel minimo comune de-
nominatore dell’umanità che 
è l’economia, sul fondamen-
to dialettico della rivoluzione 
socialista come momento di 
drastica rottura dello schema 
storico e della riformulazione 
della società, di tutte le strut-
ture e di tutte le sovrastrutture 
in senso socialista.

Mao comprese gli acca-
dimenti futuri così come Ga-
lileo Galilei poté - non per-
ché negromante ma tramite 
lo strumento tecnico del can-
nocchiale al quale egli die-
de importanza fondamentale 
- osservare i satelliti di Giove 
(che nemmeno un’aquila, con 
la sua vista acutissima, po-
trebbe vedere da terra), con 
buona pace di Krusciov, Brez-
nev, Suslov e Deng (che non 
vollero o non poterono vedere 
le conseguenze delle loro fu-
ture azioni in quanto non ap-
plicarono un approccio mar-
xista-leninista) e del cardinal 
Bellarmino (che, invitato da 
Galileo a osservare il cielo 
con il cannocchiale, si rifiutò 
sdegnato).

L’Unione Sovietica - e con 
essa i Paesi socialisti dell’Eu-
ropa orientale - si sarebbe 
sempre più trasformata nei 
decenni successivi, come 
aveva paventato Mao, in uno 
Stato dove già, all’inizio de-
gli anni Settanta, erano as-
solutamente predominanti i 
modi di produzione capitalisti-
ca e nel 1977 sarebbe entra-
ta in vigore una Costituzione 
dove l’URSS veniva definita 
“di tutto il popolo”, con eviden-
te formula interclassista quasi 
di stampo democristiano an-
ziché “della classe operaia” 
come avevano voluto, nelle 
loro Costituzioni, Lenin e Sta-
lin, senza dimenticare il ruolo 
imperialista assunto su scala 
planetaria dalla stessa URSS 
proprio a partire dalla secon-
da metà degli anni Cinquan-
ta: per una ricostruzione det-
tagliata e analitica di come la 
politica revisionista abbia tra-
sformato l’URSS in un Paese, 
di fatto, capitalista e quindi so-
cialimperialista si veda il lungo 
articolo pubblicato in tre pun-
tate su Il Bolscevico n. 4, 5 e 
6 del 2018.

Riguardo alla Cina, non c’è 
bisogno di particolare acu-
me per capire che è diventa-
ta, dopo la morte di Mao, una 
potenza capitalista che si av-
via a spodestare gli Stati Uniti 
del primato mondiale, e tutte 
queste cose accadono sotto 
le mentite spoglie della ban-
diera rossa (che pur continua 
a sventolare in Cina) e del gi-
gantesco ritratto, a Pechino 
e in tutta la Cina, di colui che 
aveva previsto tutto ciò, ossia 
Mao (ma purtroppo quell’oc-
chio di chi a suo tempo vede-
va sin troppo bene anche il fu-
turo, che sembra tuttora vigile, 
è solo un’immagine). Ci pensa 
comunque Giovanni Scuderi, 
nel prosieguo del suo discor-
so, a mettere bene in eviden-
za, da una parte, l’estrema 
prudenza di Mao e del PCC al 
fine di scongiurare una rottura 
definitiva con Mosca nella pri-
ma metà degli anni Sessanta, 

dall’altra la strenua difesa del 
socialismo scientifico da par-
te del Comitato centrale del 
Partito Comunista Cinese, e 
dall’altra ancora i moniti dello 
stesso Partito, qualche anno 
dopo, per mettere in guardia 
su ciò che rischiava di acca-
dere anche in Cina, ed è poi 
accaduto.

Così, ricorda Scuderi, il 
PCC si rivolgeva ai sovietici il 
30 marzo 1963: “la linea ge-
nerale del movimento comuni-
sta internazionale dev’essere 
fondata sulla teoria rivoluzio-
naria marxista-leninista circa 
la missione storica del pro-
letariato, e non deve allonta-
narsene”. Ma i sovietici fecero 
orecchie da mercante e pro-
seguirono nella loro sciagu-
rata politica revisionista, tan-
to che la rottura fu inevitabile, 
come viene sancito nella Cir-
colare del PCC del 16 maggio 
1966 dove, tra l’altro, si leg-
ge che “i rappresentanti della 
borghesia infiltratisi nel Parti-
to, nel governo, nell’esercito 
e nei diversi ambienti cultura-
li, formano un’accozzaglia di 
revisionisti controrivoluziona-
ri”. “Se si presentasse l’occa-
sione - prosegue la Circolare 
citata da Scuderi - prendereb-
bero il potere e trasformereb-
bero la dittatura del proletaria-
to in dittatura della borghesia”, 
ed effettivamente è proprio 
questo che è accaduto in 
Cina, è sotto gli occhi di tutti.

Il Partito marxista-leninista 
italiano, come si è ricordato 
sopra, comprese immediata-
mente il nuovo corso cinese, 
tanto da rompere già nel 1979 
ogni rapporto sia con il Parti-
to Comunista Cinese sia con 
la Repubblica Popolare Cine-
se, e questo testimonia la sua 
lungimiranza, dovuta alla coe-
renza con il socialismo scien-
tifico: chi è coerente con il so-
cialismo scientifico non può 
che essere lungimirante, os-
sia prevedere con notevo-
le precisione gli accadimenti 
futuri (come aveva fatto Mao 
in vita), perché solo la scien-
za produce risultati tangibili al 
contrario della poltiglia ideolo-
gica revisionista.

La Grande 
Rivoluzione 
Culturale 

Proletaria, il 
più imponente 

movimento 
di massa 

dell’intera storia 
dell’umanità

Sono ormai maturi i tem-
pi per la Grande Rivoluzione 
Culturale Proletaria in Cina 
e, proseguendo, Giovanni 
Scuderi impartisce una lezio-
ne magistrale - per nulla ac-
cademica o intellettualistica, 
bensì divulgativa e didascali-
ca - sull’importanza storica di 
questo evento rivoluzionario, 
che è oggettivamente, a par-
tire dai numeri, la più impo-
nente mobilitazione di massa 
dell’intera storia umana.

Solo per descrivere even-
ti rivoluzionari fondamenta-
li, alla presa della Bastiglia 
nel 1789, durante la Rivolu-
zione Francese, presero par-
te qualche migliaio di proletari 
e borghesi parigini, la marcia 
delle donne su Versailles, nel-
lo stesso anno, mobilitò non 
più di 5.000 donne. Allo stes-
so modo furono poche miglia-
ia le donne che manifestarono 

a Pietrogrado, l’8 Marzo 1917, 
dando inizio alla Rivoluzio-
ne di Febbraio e i bolscevichi 
che, nel Novembre dello stes-
so anno, assaltarono il Palaz-
zo d’Inverno furono poche mi-
gliaia. Durante la Rivoluzione 
Francese e durante la Rivo-
luzione d’Ottobre, giudicate 
comunque da tutti gli storici 
eventi fondamentali per la sto-
ria contemporanea, furono al 
massimo alcuni milioni gli atti-
visti e le attiviste che si mobili-
tarono per cambiare la storia.

La Grande Rivoluzione 
Culturale Proletaria mobilitò, 
al contrario, non meno di cen-
tocinquanta milioni di giovani 
nella sola Cina, senza consi-
derare l’influenza che ebbe 
sulle masse oppresse di tut-
to il mondo in tutti i continenti. 
Scrive Scuderi a proposito del 
movimento politico giovani-
le, ma non solo, delle Guardie 
rosse: “con le giovani Guar-
die rosse Mao ha un rapporto 
del tutto particolare. Le riceve, 
in uniforme dell’esercito, nel 
1966 per ben sette volte in 
Piazza Tien An Men. In tota-
le arrivano a Pechino da tutta 
la Cina 13 milioni di Guardie 
rosse. La prima volta ne rice-
ve un milione, accetta il loro 
bracciale e lo indossa”.

Per comprendere la por-
tata dell’onda rivoluzionaria 
che investì la Cina a partire 
dal 1966, si ricordi che Pari-
gi, all’epoca della Rivoluzione 
Francese raggiungeva a sten-
to i 650.000 abitanti, che la 
stessa città nel 1871, al tem-
po della Comune, aveva cir-
ca 1.850.000 residenti e che 
Pietrogrado nel 1917 contava 
meno di due milioni di abitan-
ti, eppure ne sono accaduti di 
eventi rivoluzionari in queste 
città nelle rispettive epoche! 
Ciononostante la mobilitazio-
ne socialista che fu organiz-
zata in Cina a partire dal 1966 
non ha mai ricevuto dagli sto-
rici borghesi (e neppure, e non 
è un caso, da quelli revisioni-
sti di area marxista) quell’at-
tenzione che meriterebbe la 
più grande mobilitazione rivo-
luzionaria non solo del mondo 
contemporaneo, ma dell’inte-
ra storia dell’umanità.

Essa fu rivoluzione nel-
le coscienze, un illuminismo 
del popolo lavoratore pratica-
to non nei salotti, come acca-
deva nell’Europa e nell’Ame-
rica borghese della seconda 
metà del XVIII secolo, bensì 
in ogni aspetto della vita so-
ciale, fece sentire i suoi effetti 
in tutti i campi, dall’economia 
alle scienze fino al diritto, e 
per evidenziare la sua venta-
ta progressista basti ricordare 
l’esperienza dei medici scalzi 
(persone comuni, talvolta in-
fermieri che avevano ricevuto 
rudimenti di educazione sani-
taria) che combatterono una 
vera e propria crociata di pro-
gresso scientifico contro scia-
mani, taumaturghi, guaritori, 
medici tradizionali i quali non 
solo non guarivano le malat-
tie ma spesso le aggravava-
no, ma dovettero soccombere 
di fronte alla scienza medica 
introdotta dai medici scalzi: 
questa battaglia non fu casua-
le, perché fu la vittoria del-
la scienza sperimentale con-
tro la tradizione empirica degli 
imbroglioni in pizzetto e cap-
pello conico, così come a li-
vello politico si scontravano la 
scienza marxista-leninista ca-
peggiata da Mao contro il re-
visionismo idealistico degli im-
broglioni politici, che avrebbe 
poi portato alla riesumazione 
del pensiero di Confucio, che 
aveva insegnato per quasi 

duemilacinquecento anni agli 
imperatori, ai mandarini e, in 
generale, alle classi dominan-
ti cinesi, il modo migliore per 
spremere il più possibile i la-
voratori e per tenerli nell’igno-
ranza.

Per la cronaca, l’esperien-
za dei medici scalzi cinesi fu 
tenuta in grande considera-
zione dall’Organizzazione 
Mondiale per la Sanità, che la 
considerò esemplare per l’in-
troduzione di cure mediche di 
base nei Paesi poveri, e ces-
sò in Cina nel 1981, quando 
il nuovo corso revisionista vie-
tò a tali medici l’esercizio della 
professione, pur avendo sal-
vato in oltre quindici anni - sti-
ma l’OMS - la vita di molte de-
cine di milioni di persone che 
per la prima volta incontraro-
no la medicina scientifica.

Sono tantissime le citazio-
ni sulla Grande Rivoluzione 
Culturale Proletaria che per 
Scuderi “non aveva solo lo 
scopo di impedire la restaura-
zione del capitalismo e quello 
di costruire e sviluppare il so-
cialismo, ma anche quello di 
trasformare la coscienza del-
le masse in senso rivoluzio-
nario secondo la concezione 
proletaria del mondo, un’im-
presa enorme e di lunga du-
rata, che può realizzarsi com-
piutamente con la scomparsa 
delle classi nel comunismo”. 
Ecco quindi profilarsi, tramite 
la scienza marxista-leninista, 
un ulteriore aspetto, stavolta 
psicologico, della rivoluzione 
socialista, quello dell’interio-
rizzazione dei principi sociali-
sti e della coscienza rivoluzio-
naria, tramite i quali soltanto si 
può costruire la via che porta 
al comunismo, e senza i qua-
li la stessa legislazione, come 
stava accadendo nell’URSS, 
non può che giocare un ruolo 
conservatore di mantenimen-
to di un ordine e niente più.

Mao traduce in termini lai-
ci e autenticamente scientifici 
per il mondo contemporaneo 
un’aspirazione antichissima 
delle società umane, come ciò 
che il profeta biblico Geremia 
aveva scritto a proposito del-
la promessa di Dio riguardo 
alla legge di Mosè, ossia “io 
metterò la mia legge nell’in-
timo loro, la scriverò sul loro 
cuore” (Ger., XXXI, 33, Nuo-
va Riveduta) affinché gli isra-
eliti fossero un popolo unito e 

pienamente integrato: ma gli 
insegnamenti socialisti non 
provengono da una divinità, 
che non è niente altro che una 
sovrastruttura ipotetica crea-
ta dalle società umane, ben-
sì dalla riflessione dell’uomo 
sull’uomo stesso, bensì dalla 
scienza di Marx ed Engels, i 
quali hanno scoperto principi 
che sovraintendono da sem-
pre alla storia umana e al suo 
mondo, e tali insegnamenti 
scientifici hanno poi prodotto 
la riflessione collettiva di cen-
tinaia di milioni di entusiasti ci-
nesi - giovani ma non solo - e 
di altrettante decine di milioni 
di oppressi in tutti i continenti.

“La Grande rivoluzione 
culturale proletaria - soste-
neva Mao, ripreso da Scude-
ri - è una grande rivoluzione 
che tocca l’uomo in quanto 
ha di più profondo, e tende 
a risolvere il problema della 
sua concezione del mondo”: 
cosa c’è di più bello che scri-
vere nel più profondo del cuo-
re di tanti innumerevoli giova-
ni principi di progresso - che 
non sono sterili comandi o di-
vieti, come le leggi invocate 
da Geremia, ma sono valo-
ri socialisti che mirano a edu-
care e forgiare le coscienze - 
che hanno come scopo finale 
la realizzazione del comuni-
smo?

Qualcuno potrebbe obietta-
re che in Cina la Rivoluzione 
socialista c’era già stata, e si 
era conclusa con la proclama-
zione, nel 1949, della Repub-
blica Popolare Cinese.

È vero, ma la strada che 
porta al comunismo implica 
non una, bensì più rivoluzio-
ni anche dopo l’instaurazione 
di uno Stato socialista e all’in-
terno della stessa società so-
cialista, implica quella che si 
potrebbe definire una mobilita-
zione permanente della socie-
tà: “fare la rivoluzione - affer-
ma Scuderi - per trasformare 
il mondo e se stessi, in sintesi 
questo è il concetto di fondo 
che Mao voleva che fosse ac-
quisito dall’intero popolo cine-
se. Mao era consapevole che 
non sarebbe bastata una sola 
rivoluzione e che sarebbe sta-
to necessario farne altre per 
assicurare la vittoria definitiva 
del socialismo”.
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Discorso di Giovanni Scuderi, a nome del CC del PMLI, per il 45° Anniversario della scomparsa di Mao

APPLICHIAMO GLI 
INSEGNAMENTI DI MAO SUL 

REVISIONISMO E SULLA LOTTA 

DI CLASSE PER IL SOCIALISMO

MONICA MARTENGHI PRESENTA LA BIOGRAFIA DI GIOVANNI SCUDERI CHE L’UFFICIO POLITICO 

DEL PMLI CONSIDERA: “MAESTRO, EDUCATORE, GUIDA E ORGANIZZATORE DEL PMLI, IN GRADO 

DI DIRIGERE IL PROLETARIATO NELLA LOTTA DI CLASSE PER LA CONQUISTA DEL POTERE POLITICO 

E DEL SOCIALISMO, GRANDE MARXISTA-LENINISTA DI VALORE INTERNAZIONALE. EGLI HA DATO 

UN CONTRIBUTO IMPORTANTE AGLI AUTENTICI MARXISTI-LENINISTI DI TUTTO IL MONDO NELLA 

BATTAGLIA CONTRO I LIQUIDATORI REVISIONISTI E I SOCIALIMPERIALISTI CINESI.”

Scuderi fa chiarezza su revisionismo, 

socialismo, governo Draghi e invita 

gli anticapitalisti ad aprire una 

discussione sul futuro dell’Italia

Storica e memorabile Commemorazione di Mao a Firenze. Le Cellule del PMLI 

all’unisono con Mao, contro il governo Draghi, per il socialismo. I marxisti-leninisti 

americani e inglesi esaltano il ruolo internazionale del PMLI e di Scuderi. Importanti 

interventi e messaggi di sostegno di simpatizzanti del PMLI

Firenze, 12 Settembre 2021.  Commemorazione di Mao nel 45° Anniversario della scomparsa. Al podio Giovanni Scuderi, Segretario Generale del PMLI
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Il delfino di De Luca, Draghi e Conte, Gaetano Manfredi (PD-M5S), “vince” al primo turno ma 7 elettori su 10 non lo votano

RISULTATO STORICO 
DELL’ASTENSIONISMO A NAPOLI (55,3%)

Liquefatti il rinnegato e novello amico dei fascisti Bassolino e l’arancione Clemente. Tracollo della destra
 �Redazione di Napoli
L’affermazione dell’asten-

sionismo più importante del 
dopoguerra a Napoli: è quel-
lo che emerge dalla due gior-
ni di elezioni comunali del 3 e 
4 ottobre dove le masse popo-
lari hanno severamente punito 
i due poli del regime neofasci-
sta e le sue false alternative di 
“sinistra”. Una cifra impressio-
nante che ha catalizzato per la 
prima volta anche l’attenzio-
ne della stampa e della tv del 
regime neofascista: più della 
metà del popolo partenopeo 
ha deciso di disertare le urne, 
lasciare la scheda in bianco o 
annullarla.

Su 776.751 elettori ed elet-
trici è andato a votare soltanto 
il 47,2% ossia 366.430 elettori 
a fronte di ben 429.769 aste-
nuti complessivi pari al 55,3% 
(410.321 hanno disertato le 
urne, le schede bianche sono 
state 7.561, pari all’1% e quel-
le nulle 11.887, pari all’1,5%). 
Un risultato folgorante che ha 
visto l’agenzia Ansa, il quoti-
diano Il Mattino e Rainews24 
parlare di “allarme astensioni-
smo” e “fuga dalle urne”. D’al-
tronde noi marxisti-leninisti 
avevamo denunciato che l’e-
sercito di candidati nulla ave-
va fatto per Napoli negli ultimi 
cinque anni, era in pratica sen-
za uno straccio di programma 
e composto per di più da espo-
nenti della borghesia, molti dei 
quali, ben 180, voltagabbana 
che erano passati da un par-
tito all’altro senza che i propri 
candidati a sindaco avessero 
speso una parola o li avesse-
ro esclusi.

Niente per lavoro e 
riqualificazione delle 

periferie urbane
L’incredibile affermazione 

dell’astensionismo è diretta-
mente proporzionale al vuo-
to assoluto dei programmi dei 
vari candidati delle istituzioni 
locali in camicia nera, che non 
hanno mai messo al primo po-
sto il lavoro, la riqualificazione 
delle periferie urbane e il risa-
namento dei quartieri popolari. 
Si pensi alla questione annosa 
delle case e della mancanza di 
un piano che permetta alle fa-
miglie povere e disagiate, alle 
giovani coppie, ai nuclei mo-
noreddito oppure a chi ha in 
famiglia un portatore di handi-
cap di poter avere una abita-
zione dignitosa. Nulla ha fatto 
De Magistris, nulla è trapelato 
dalla bocca dei vari candidati 
a sindaco con la conseguenza 
della diserzione alle urne del 

Comitato degli abitanti di via 
Scarpetta a Ponticelli, da anni 
occupanti di uno stabile del 
Comune che proprio l’aran-
cione Alessandra Clemente 
non ha mai voluto stabilizzare. 
Pertanto nessuna coalizione 
ha saputo inquadrare un pia-
no concreto di sviluppo e rein-
dustrializzazione di Napoli; tut-
ti intenti a rilanciare il turismo 
e mantenere la città all’ombra 
del Vesuvio come una vetrina 
per la borghesia, soprattutto 
per i proprietari di alberghi e ri-
storanti lussuosi. 

Si è parlato del dissesto fi-
nanziario ma la ricetta avan-
zata per “eliminarlo” è sta-
to un clamoroso autogol dei 
candidati: dalla privatizzazio-
ne dei servizi comunali (Man-
fredi), cominciando dai rifiuti 
(Maresca) con la costruzione 
di altri termovalorizzatori (Bas-
solino), fino alla riscossione 
forzata dei tributi, cioè rimet-
tere in campo una macchina 
da guerra come la ex Equita-
lia (Clemente). Il rafforzamen-
to della polizia municipale con 
una militarizzazione massiccia 
del territorio è stata la “solu-
zione” per camorra e parcheg-
gio abusivo. Persino la destra 
CGIL con Gianluca Daniele in 
testa ha parteggiato per Bas-
solino, salvo ripresentare la 
solita ricetta del turismo e del-
la cultura, ridotta ad apertura 
soltanto di trattorie, kebab e 
bed and breakfast.

Non sono bastati il richia-
mo per Bassolino della lista ci-
vica Lgbt o l’improvvisata lista 
“Azione” di Calenda (entrambi 
un clamoroso flop), dei Carc, 
di Potere al Popolo, l’appoggio 
di PRC e PCI per la Clemen-
te, l’annuncio di Matteo Bram-
billa di spaccare il M5S e can-
didarsi fuori dall’alleanza con il 
PD per evitare l’astensionismo 
che ha travolto tutte le com-
pagini della borghesia, lacchè 
compresi.

       L’elezione di 
Manfredi, una iattura 

per Napoli
Una vera e propria calami-

ta di transfughi e voltagabba-
na sono state le liste del nuo-
vo sindaco di Napoli, Gaetano 
Manfredi, che ne ha incamera-
ti addirittura un centinaio sen-
za fare alcuna distinzione tra 
destra e “sinistra”, così da at-
tirare ex  elettori della casa 
del fascio fino a prosciugare 
l’elettorato arancione di Ales-
sandra Clemente, tenuto con-
to che pezzi importanti del 
gruppo “DemA” decidevano di 

candidarsi con Manfredi, infil-
trandosi nelle liste civiche di 
appoggio all’ex ministro dell’U-
niversità. “Ritengo che questa 
vittoria, della coalizione fra PD 
e M5S, rappresenti una vitto-
ria dei napoletani”: così il nuo-
vo sindaco, con l’attenta regia 
del volpone De Luca, l’emissa-
rio di Conte e del governo del 
banchiere massone Draghi.

L’affermazione persona-
le dell’ex rettore Manfredi col 
62,9% dei voti validi e 218.077 
preferenze si sgonfia come 
neve al sole: a votarlo è sta-
to appena il 28,1% degli elet-
tori napoletani. E infatti arretra 
sia il PD (che perde 3.886 voti 
rispetto al 2016 attestando-
si a 39.904 preferenze, 5,1% 
del corpo elettorale) e del M5S 
(-4.554 voti rispetto alle prece-
denti elezioni con 31.805 pre-
ferenze, 4,1%). Trattasi, inve-
ce, di una iattura per Napoli 
che vede accedere a palaz-
zo S. Giacomo un barone uni-
versitario proveniente dall’ex 
PCI (il fratello Massimiliano è 
stato più volte nella dirigenza 
del partito revisionista e poi 
nel PDS-DS) e che fin dalle 
prime battute parla di priva-
tizzazione dei servizi pubblici 
come panacea per aggiusta-
re l’enorme deficit di patrimo-
nio delle casse che languono 
miseramente. In realtà la sua 
elezione rappresenta i deside-
rata del governo Draghi prono 
per erogare gli enormi capita-
li del “recovery fund” al suo fi-
glio prediletto e per gestire as-
sieme a PD e M5S i soldi che 
dovrebbero servire al rilancio 
di Napoli nel post-coronavirus. 
Una torta enorme che stimola 
gli appetiti dei vari contenden-
ti del “centro-sinistra” pronti a 
spartirsi ogni fetta e lasciare 
le briciole al proletariato e alle 
masse popolari.

Il crollo di Bassolino: 
da rinnegato del 

comunismo ad amico 
dei fascisti

Non ci meraviglia il crollo 
verticale di Antonio Bassoli-
no (28.451 voti, 3,7% sul cor-
po elettorale) che aveva imba-
stito una campagna elettorale 
costruita, da vecchio volpone 

revisionista, sull’incontro nei 
quartieri con la vecchia base 
del PCI, sui comizi volanti e 
sul lancio del suo libercolo 
“Terra nostra”, una sorta di te-
stamento del passato politico 
da neopodestà di Napoli e da 
governatore regionale antipo-
polare. A questo tipo di cam-
pagna elettorale l’ex operai-
sta, ammiratore di Ingrao e del 
destro Napolitano, univa una 
furiosa lotta contro l’astensio-
nismo fin dai primi incontri con 
i suoi elettori e concludeva il 
1° ottobre nel classico comi-
zio  addirittura facendo appello 
al “voto disgiunto”, ossia sulla 
possibilità di votare al Consi-
glio comunale anche uno degli 
avversari, l’importante è con-
centrare il restante voto ver-
so la sua figura. Una manovra 
da narcisista e megalomane 
che veniva a conclusione di 
una settimana dove in manie-
ra viscida e opportunista Bas-
solino abbandonava anche la 
parvenza di quel pallido anti-
fascismo rimasto ancorato al 
suo passato nel PCI, incon-
trandosi nella loro squallida 
libreria con i fascisti di “Con-
trocorrente” nel centro studi 
dedicato al defunto ex Lotta di 
Popolo Pietro Golia, “sgamati” 
da una foto, probabilmente di 
un freelance, e pubblicata da 
Il Mattino martedì 28 settem-
bre. Alla sinistra di Bassolino 
compare il plurinquisito e fa-
scista storico, attuale deputato 
del PdL, Amedeo Laboccetta, 
nonché alcuni noti mazzieri e 
squadristi napoletani disposti 
a cerchio ad ascoltare il candi-
dato che oltre a vantarsi delle 
amicizie fascistoidi come quel-
la del defunto Isotta, si lancia-
va in un’ammirazione per il 
fucilatore dei partigiani, Gior-
gio Almirante, ammettendo di 
aver partecipato ad una sua 
commemorazione nel 2018: 
“trent’anni dopo la sua mor-
te avevo ritenuto di rendergli 
omaggio”. Da giorni i vecchi 
fascisti dell’MSI flirtavano con 
Bassolino, cominciando dal-
la nipote del duce, Alessandra 
Mussolini, e finendo con l’ex 
ministro delle comunicazioni 
del governo del neoduce Ber-
lusconi, Mario Landolfi (“sto 
con Bassolino per far fallire 
l’asse PD-M5S”), fino al fon-
datore di Forza Italia, Giuliano 

Urbani, che indicava di votare 
il novello amico dei nostalgici 
del duce. Un finale degno per 
un campione di revisionismo 
prima e ora pappa e ciccia con 
la peggiore teppaglia fascista 
a caccia di voti con la singola-
re motivazione “sarò il sindaco 
di tutti e quindi anche di quelli 
di destra”.

Tutto ciò mentre a Napo-
li venivano ricordate le Glo-
riose Quattro Giornate che 78 
anni fa videro le masse popo-
lari cacciare dalla città le orde 
nazifasciste: una offesa al ca-
poluogo Medaglia d’oro della 
Resistenza tenuto conto che 
Bassolino non dedicava nean-
che una parola all’avvenimen-
to.

De Magistris e 
Clemente: che 

“paliatone”! La casa 
del fascio al palo
Chi ha rischiato seriamen-

te di non accedere al Consi-
glio comunale è stata Alessan-
dra Clemente che ha avuto un 
autentico “paliatone”, in na-
poleatno “mazzata” elettorale 
(19.338 voti, 2,5% sul corpo 
elettorale) confermando la se-
vera punizione che gli asten-
sionisti, soprattutto quelli di si-
nistra, hanno voluto infliggere 
alla fallimentare gestione del-
la giunta antipopolare guidata 
dall’“arancione” De Magistris. 
A sua volta l’ex pm ha fatto un 
flop in Calabria e la sua forma-
zione politica, DemA, si è di 
fatto liquefatta e rischia di im-
plodere dopo il fuggi fuggi ge-
nerale proprio sotto le elezioni 
dei suoi uomini in cerca di una 
poltrona certa tra Consiglio co-
munale e municipalità. E pen-
sare che De Magistris sindaco 
nel 2016 aveva preso con la 
sua lista civica 51.896 voti ri-
sultando al secondo posto nel 
calcolo dei voti del corpo elet-
torale subito dopo l’astensioni-
smo.

Disastrosa anche la parte-
cipazione di Potere al Popolo 
che, nonostante prenda qual-
che consigliere in municipalità, 
si attesta allo 0,6% sul corpo 
elettorale (4.358 voti), e anche 
se rimaniamo sui soli voti va-
lidi (l’1,3%) ben lontano dallo 

sperato 3,5% che rientrava nei 
desiderata dei dirigenti Lau-
renzano e Carofalo protagoni-
sti di un patetico video che an-
nunciava, pochi giorni prima 
della votazione, la percentuale 
facendo leva sui sondaggi del-
la società privata Pagnoncelli. 
Fatto sta, invece, che anche 
i neomutualisti sono stati tra-
volti dall’ondata astensionista 
di sinistra che ha castigato la 
loro compagine, con zero in-
gressi in Consiglio comunale.

Assolutamente non perve-
nuta la coalizione guidata dal 
magistrato Catello Maresca 
che ha dovuto abdicare pra-
ticamente un mese prima per 
la clamorosa defezione delle 
liste della Lega, esclusa per-
ché il coordinatore cittadino 
l’antioperaio e nemico giura-
to dei disoccupati organizzati 
Severino Nappi, ha presenta-
to le liste oltre l’orario massi-
mo previsto per legge. A quel 
punto né Salvini - che dirigeva 
tutte le sue forze verso Caser-
ta per sostenere il candidato 
Zinzi - né Meloni decideva-
no di affiancare Maresca, la-
sciandolo di fatto solo con For-
za Italia e con le sue rimanenti 
liste civiche. Così il responso 
delle urne ha lasciato a “boc-
ca asciutta” la Lega, e i fascisti 
di FdI all’1,8% (pari a 14.404 
voti) risultato tra i più bassi 
mai ottenuti da quando Meloni 
è segretaria.

Il risultato è che Maresca 
ha preso solo 75.891 voti, il 
9,8% sul corpo elettorale.

Conclusione
L’avanzata dell’astensioni-

smo, soprattutto quello di si-
nistra, delegittima le nuove 
istituzioni locali del regime ne-
ofascista. Compito fondamen-
tale per noi marxisti-leninisti è 
quello di incrementare la pro-
paganda in città per qualificare 
politicamente l’astensionismo, 
affinché si apra una grande di-
scussione sul futuro dell’Ita-
lia. Una questione che dovrà 
rappresentare il primo punto 
all’ordine del giorno della Cel-
lula “Vesuvio Rosso” di Napoli 
e dei simpatizzanti e amici del 
PMLI nel propagandare la li-
nea del Partito in città.
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+7,5% la diserzione dalle urne

Vince l’astensionismo al primo turno 
delle comunali del 3 e 4 ottobre nel 

Comune di Cosenza
In vantaggio il “centro-destra” sul “centro-sinistra”. Tracollo del M5S e cocente delusione della Lega di Salvini

Erano chiamati alle urne 
per l’elezione diretta del sin-
daco e del consiglio comunale 
57.158 elettori, ben 20mila e 
81 elettori hanno disertato le 
urne, il 35,2% del corpo elet-
torale, ai quali si aggiungono 
1.475 elettori che hanno an-
nullato la scheda e 515 che 
l’hanno lasciata in bianco.

Dei 37.077 elettori che si 
sono recati alle urne 35.087 
sono i voti validi espressi per 
i candidati a sindaco e 33.674 
sono i voti andati alle liste, 
quindi queste ultime sono an-
cora meno rappresentative 
del corpo elettorale.

Poco meno di 4 cosenti-
ni su 10 hanno dunque dele-
gittimato i candidati borghe-
si a sindaco e a consigliere 
comunale e i partiti e le liste 
collegate, l’astensionismo è 
di gran lunga il primo “partito” 
e la maggioranza relativa del 
corpo elettorale.

La sola diserzione dal-
le urne sale rispetto alle co-
munali di cinque anni fa dal 
27,7% al 35,2% con un au-
mento del 7,5%.

Un risultato straordinario 
se si pensa all’enorme quanti-
tà di candidati in grado di con-
dizionare l’elettorato presen-
ti nelle liste e il fatto che alle 
comunali l’affluenza in gene-
re è maggiore rispetto alle re-
gionali ed europee (ma infe-
riore alle politiche), regionali 
che infatti si sono tenute nello 
stesso giorno con un’affluen-
za in Città del 65,2% e quin-
di una diserzione del 34,8%, 
alla quale sono da aggiun-
gere schede bianche e nul-
le, con un aumento del 10,3% 
dell’affluenza rispetto alle re-
gionali del 2020, aumento do-
vuto però appunto allo svol-
gimento delle comunali, che 
hanno richiamato al voto più 
elettori senza tuttavia impedi-
re un’enorme balzo dello stes-
so astensionismo rispetto alle 
comunali precedenti. 

A differenza delle scorse 
comunali, nessuno dei candi-
dati a sindaco riesce a vincere 
al primo turno, come invece fu 
per il sindaco uscente, Mario 
Occhiuto di Fi, che raccolse il 
58% dei voti espressi (il 40% 
effettivo del corpo elettorale), 
mentre questa volta sarà ne-
cessario il ballottaggio.

L’aumento dell’astensione 
è dovuto allo sfascio ammini-
strativo del comune causato 
da questo bandito, che avreb-
be dovuto essere candidato 
alla presidenza della regione 
lo scorso anno, quando, data 
la sua impresentabilità, le infi-
nite inchieste di cui è oggetto 
e i rinvii a giudizio, fu silurato 
dal suo vicesindaco, la dece-
duta ex presidente della re-
gione ed ex deputato e sotto-
segretario, Jole Santelli di Fi, 
della quale ha appena preso 
il posto il fratello di Mario, Ro-
berto Occhiuto, anch’egli di Fi, 
deputato e capogruppo alla 
camera dei deputati e delin-
quente come Mario, come la 
Santelli e come il loro padrone 
Berlusconi.

La morte della Santelli non 
cancella i suoi crimini politi-
ci, economici, giuridici, socia-
li e sanitari commessi contro 
il popolo italiano (fu tra l’altro 
coautrice delle vergognose 
leggi “ad personam” per sal-
vare Berlusconi dalla galera 
ai tempi in cui era sottosegre-
tario alla giustizia nel governo 
Berlusconi II e III) calabrese e 
cosentino in particolare.

Da questo punto di vista noi 
marxisti-leninisti siamo con-
trari a qualsiasi intitolazione di 
strade o altro nella città di Co-
senza alla Santelli e chiedia-
mo di cancellare l’intitolazione 
alla sua memoria del Palazzo 
della Cittadella di Catanzaro, 
sede della Giunta Regionale.

Il fatto è che i morti non 
sono affatto tutti uguali, la me-
moria storica non si cancella e 
non si può pretendere in alcun 
modo che il popolo omaggi e 
ricordi i suoi oppressori bor-
ghesi, neofascisti e filomafio-
si.

La città dei Bruzi arriva alle 
comunali e alle regionali con-
comitanti praticamente disin-
tegrata da Occhiuto e dai suoi 
compari massomafiosi, che in 
ossequio al “modello Reggio” 
del fascista malripulito ex go-
vernatore ed ex sindaco Sco-
pelliti, ha un buco di bilancio 
effettivo (aldilà quindi delle pa-
lesi falsificazioni e di mirabo-
lanti quanto oscuri “piani di ri-
entro” dal dissesto finanziario) 
di circa 350 milioni di euro, 
praticamente il default, che 
porteranno nei prossimi anni 
ad un aumento della pressio-
ne fiscale per i lavoratori di-
pendenti e i pensionati e a 
corposi tagli dei (pochi e sca-
denti) servizi pubblici ancora 
garantiti. 

Fra l’altro alcuni dei debiti 
sono debiti personali del sin-
daco uscente, tanto che per-
sino il Corriere della Sera ha 
ironizzato su Occhiuto e sulla 
sua (assurda e storicamente 
infondata) ricerca del tesoro 
di Alarico.

Il centro storico casca a 
pezzi, importanti le lotte dei 
membri del Comitato “Pren-
docasa”, alcuni dei quali vitti-
me di processi, repressioni e 
intimidazioni delle “e dell’or-
dine”, per non parlare dello 
scempio architettonico e del-
le opere realizzate in odor di 
‘ndrangheta, come Piazza Fe-
ra-Bilotti, tra l’altro pericolosa 
e instabile, il Ponte di Calatra-
va, fatto con i soldi delle case 
popolari e di una serie infini-
ta di porcherie, da noi denun-
ciate su “Il Bolscevico”, che si 
sono abbattute sulle spalle di 
un popolo martoriato, le cui 
condizioni si sono aggravate 
con la pandemia, anche per 
colpa delle scellerate politi-
che sanitarie regionali e loca-
li, espressione degli interessi 
della borghesia massomafio-
sa alla quale gli Occhiuto sono 
legati a doppio filo.

Importante in questi anni la 
lotta di piazza del movimen-
to “No Metro-Si al Viale” che, 
ispirato alla lotta dei NoTav 

della Valsusa, ha impedito la 
costruzione della Metro legge-
ra, inutile e dannosa, che sa-
rebbe dovuta costare almeno 
160milioni di euro.

L’astensione in aumento 
è dovuta anche al crollo del 
M5S, che pure fu secondo 
partito alle politiche del 2018 
in Calabria dopo l’astensioni-
smo e rappresenta una chia-
ra bocciatura non solo del 
decennio amministrativo di 
Occhiuto, ma delle giunte pro-
vinciali, regionali e dei gover-
ni di questi anni, espressione 
della destra e della “sinistra” 
del regime neofascista con e 
senza le stelle. Dati dell’asten-
sione sono dunque riferiti alla 
sola diserzione dalle urne, il 
35,2%, percentuale che è rife-
rita quindi anche alle liste che 
in realtà sono state votate da 
2.000 persone in meno.

Addirittura otto i candidati a 
sindaco, con decine di liste e 
centinaia di candidati a soste-
gno, tutti delegittimati dall’a-
stensione dilagante.

Il “centro-destra” ha can-
didato Francesco Caruso, 
sgherro di Mario Occhiuto, 
con ben otto liste collegate, 
che raggiunge il ballottaggio, 
arrivando primo, ma raccatta 
appena 13.132 voti, il 37, 4% 
dei votanti, solo il 24, 3% del 
corpo elettorale, ben 11.200 
voti in meno dei voti presi da 
Occhiuto nell’unico turno delle 
scorse comunali.

Un crollo verticale che por-
ta l’immonda coalizione che 
ha distrutto Cosenza pratica-
mente al dimezzamento dei 
voti.

Il “centro-sinistra” è secon-
do e conquista il ballottaggio 
con il candidato a sindaco 
omonimo Francesco Caruso, 
detto Franz, massone, socia-
lista, una vita sulle spalle del 
popolo cosentino, che con Pd, 
Psi e lista Caruso si ferma al 
23,7% dei votanti, il 15,3% del 
corpo elettorale.

Un risultato disastroso per 
una coalizione che avrebbe 
voluto prendere il posto di Oc-
chiuto e compari, ma che non 
riesce a intercettare il malcon-
tento popolare contro il sinda-
co e la giunta uscenti e vede 
perdere migliaia di elettori di 
sinistra in favore dell’astensio-
nismo.

Franz Caruso raccatta ap-
pena 8.342 voti, poche centi-
naia di voti in più di Carlo Guc-
cione del Pd, candidato 5 anni 
fa, che prese 8.176 voti.

Dietro i due Caruso che si 
sfideranno al secondo turno 
arrivano gli altri sei candidati:

Francesco De Cicco, so-
stenuto da sei liste civiche con 
4861 voti, il 13,8% dei votan-
ti, l’8,9% del corpo elettorale.

Biancamaria Rende so-
stenuta dal M5S, dal mega-
lomane Carlo Tansi (tromba-
to anch’egli, per la seconda 
volta di seguito, alle regiona-
li, nonostante il fatto che que-
sta volta corresse con il Pd e 
il M5S e non da solo come nel 
2020) con la lista Con Tansi e 
dalla lista Rende sindaco.

La Rende raccatta appe-
na 4.441 voti, che sono sì 
più del doppio dei voti ottenu-
ti dal candidato massone del 
M5S Coscarelli di cinque anni 
fa (ne prese 1.825) ma non 
sono nemmeno un terzo dei 
15.480 voti presi dal M5S alla 
Camera dei Deputati nel pro-
porzionale e dei 16.128 voti 
presi dalla candidata Orrico 
eletta nel collegio uninomina-
le di Cosenza alle politiche del 
2018.

Insomma nonostante l’ag-
giunta di Tansi, non correndo 
da soli, dopo diversi anni di 
“radicamento” i pentastellati 
perdono ben più dei due terzi 
del loro elettorato rispetto alle 
ultime politiche, quando era-
no il secondo partito in Città e 
in Calabria, dopo l’astensioni-
smo e non saranno presenti in 
consiglio comunale a Palazzo 
dei Bruzi.

Segno che le illusioni elet-
torali sparse dal M5S, le loro 
politiche lacrime e sangue, le 
giravolte, il vomitevole trasfor-
mismo di alcuni loro esponen-
ti (a cominciare dallo stesso 
Conte) espressi in oltre 3 anni 
al governo alleati con la Lega 
prima, poi con il Pd, quindi 
con tutto il parlamento nero 
oggi in sostegno a Draghi (a 
parte la finta opposizione dei 
fascisti della Meloni) hanno fi-
nito con lo schifare totalmente 
chi pure in buona fede, anche 
a Cosenza, era caduto vittima 
di questa ennesima trappola 
elettorale antiastensionista in-
ventata dalla borghesia e dal 
comico milionario, qualunqui-
sta, razzista e misogino Bep-
pe Grillo.

Valerio Formisani con la 
sua unica lista civica si ferma 
a 1.680 voti, il 4,7% dei votan-
ti, il 3% degli elettori.

Francesco Picchierri detto 
Franco, vecchio rottame de-
mocristiano con due liste “Noi 
con L’Italia e “Democrazia Cri-
stiana” raccatta appena 1.213 
voti, il 3,4% dei votanti, il 2,2% 
del corpo elettorale.

Penultimo con appena 714 
voti Fabio Gallo e la sua lista 
civica “Noi movimento stur-
ziano” ferma al 2% dei votan-
ti, l’1,2% del corpo elettorale, 
che precede di soli 10 voti Fa-
bio Civitelli fermo a 704 voti 
nonostante le sue ben cinque 
liste civiche, che arriva ultimo 
con il 2% dei votanti, l’1,2% 
degli elettori.

Per quanto riguarda i partiti 
e le liste c’è da dire che il “cen-
tro-destra” ottiene complessi-
vamente 14.531 voti, 1.399 
voti in più, del candidato a sin-
daco Caruso, il 43,2% dei vo-
tanti, il 27,9% del corpo elet-
torale a fronte del 37,4%, in 
realtà il 24,7% del corpo elet-
torale raggiunto dal candidato 
sindaco.

Secondo partito dopo l’a-
stensionismo sono i fascisti di 
FdI della Meloni, l’11,5% dei 
voti espressi, appena il 7,4% 
degli elettori, un risultato me-
diocre come ammettono da 
quelle parti (cioè nelle fogne) 
innanzitutto perché non è av-

venuto il sorpasso su Fi de-
gli Occhiuto, né alle comunali 
dove Fi si è divisa in almeno 
due liste che messe insieme 
superano di molto FdI, ma so-
prattutto alla regione (vedi ar-
ticolo a parte) e dire che le 
condizioni per il sorpasso c’e-
rano, vista l’impopolarità de-
gli Occhiuto e le percentua-
li sempre più basse date dai 
sondaggi a livello nazionale al 
partito del delinquente di Ar-
core.

In ogni caso Fi, comunque 
camuffata, e Fdi, sono lonta-
nissimi dai ‘fasti” dell’allora 
Pdl e persino della somma di 
Fi e della vecchia An.

Non è possibile un raffronto 
diretto con le scorse comunali 
poiché non c’era la lista di FdI, 
rispetto alle politiche 2018 
guadagnano 2.380 voti (erano 
1491) ma non sono nemme-
no la forza trainante della co-
alizione, pur avendo superato 
la Lega sia in Città alle ammi-
nistrative che, per un soffio, in 
tutta la Calabria alle regionali.

La Lega, ferma al 2,8% dei 
votanti, appena l’1,8% del cor-
po elettorale, viene scavalca-
ta nella coalizione persino 
dall’Udc sia pure per poche 
centinaia di voti, che raggiun-
ge infatti il 3,2% dei votanti, il 
2% del corpo elettorale.

L’immonda coalizione poi 
ha poco da festeggiare anche 
perché il deludente risulta-
to viene raggiunto nonostan-
te il rientro in coalizione e in 
Fi in particolare della famiglia 
Gentile e del loro considere-
vole pacchetto di voti, 5 anni 
fa in guerra con Occhiuto, 
che eleggono in un colpo solo 
Katya Gentile alla regione (ex 
vicesindaco di Mario Occhiu-
to prima della rottura), figlia 
dell’ex sindaco ed ex consi-
gliere regionale, per 35 anni di 
seguito, Pino Gentile, dopo la 
trombatura dello stesso Pino 
nel gennaio 2020 in appoggio 
alla Santelli, e Andrea Genti-
le, figlio di Antonio “tonino u 
cinghiale” Gentile, ex senato-
re e sottosegretario con Ren-
zi e Gentiloni, alla camera dei 
deputati con Fi, poiché le di-

missioni di Roberto Occhiuto 
da deputato, determinate dal-
la sua elezione a governatore 
lo fanno entrare alla Camera 
in quanto primo dei non eletti 
nella lista di Fi nella quota pro-
porzionale, nonostante la pe-
sante trombatura ottenuta dal-
lo stesso Andrea nel collegio 
uninominale Paola-Castrovil-
lari, nel 2018.

Nel “centro-sinistra” male il 
Pd che con 3.147 voti, il 9, 4% 
dei votanti, il 6% degli eletto-
ri, arriva terzo in città dopo Fdi 
e la lista “Occhiuto per Caru-
so”, 9,7% dei votanti, 6,2% 
degli elettori, appena un sof-
fio sopra la lista “Forza Co-
senza” (l’altro spezzone di Fi) 
che arriva al 9,1% dei votanti, 
il 5,8% degli elettori, lasciando 
fra l’altro per strada 713 elet-
tori rispetto alle politiche 2018, 
guadagnandone solo 327 ri-
spetto alle comunali di cinque 
anni fa.

Ancora più evidente in ter-
mini di lista il tracollo del M5S 
con 1.408 voti, il 4,2% dei vo-
tanti, il 2,7% degli elettori, per-
de ben 14.072 voti sui 15.480 
ottenuti in Città nel proporzio-
nale della Camera del 2018, 
quasi il 90%, guadagnando 
appena 454 voti rispetto alle 
scorse comunali.

Insignificanti i voti delle al-
tre liste e raggruppamenti, vi-
cini a percentuali da prefisso 
telefonico.

Il 17 e il 18 ottobre prossi-
mi si svolgerà il ballottaggio, 
invitiamo l’elettorato a conti-
nuare a votare il PMLI aste-
nendosi, per bocciare i due 
Caruso, due facce della stes-
sa medaglia borghese, neofa-
scista e filomafiosa, creando 
le istituzioni rappresentative 
delle masse fautrici del socia-
lismo, basate sulla democra-
zia diretta, la parità di genere 
e a carattere permanente: le 
Assemblee Popolari e i Comi-
tati Popolari.

Per Cosenza al servizio del 
popolo e dal popolo governa-
ta!

Per l’Italia unita, rossa e so-
cialista!

RICHIEDETE  
L’OPUSCOLO  
N. 17  
DI GIOVANNI  
SCUDERI

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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Appello degli avvocati e giuristi progressisti per una legge anti-delocalizzazioni

FERMIAMO LE DELOCALIZZAZIONI
Pubblichiamo il documento 

di indirizzo per una legge con-
tro le delocalizzazioni redatto 
da un gruppo di giuslavoristi tra 
cui vari Giuristi Democratici, ap-
provato dall’assemblea perma-
nente delle lavoratrici e dei la-
voratori Gkn.

Delocalizzare un’azienda in 
buona salute, trasferirne la pro-
duzione all’estero al solo sco-
po di aumentare il profitto degli 
azionisti, non costituisce libe-
ro esercizio dell’iniziativa eco-
nomica privata, ma un atto in 
contrasto con il diritto al lavo-
ro, tutelato dall’art. 4 della Co-
stituzione. Ciò è tanto meno ac-
cettabile se avviene da parte di 
un’impresa che abbia fruito di 
interventi pubblici finalizzati alla 
ristrutturazione o riorganizza-
zione dell’impresa o al mante-
nimento dei livelli occupaziona-
li Lo Stato, in adempimento al 
suo obbligo di garantire l’ugua-
glianza sostanziale dei lavora-
tori e delle lavoratrici e proteg-
gerne la dignità, ha il mandato 
costituzionale di intervenire per 
arginare tentativi di abuso del-
la libertà economica privata (art. 
41, Cost.). Alla luce di questo, 
i licenziamenti annunciati da 
GKN si pongono già oggi fuo-
ri dall’ordinamento e in contra-
sto con l’ordine costituzionale 

e con la nozione di lavoro e di 
iniziativa economica delineati 
dalla Costituzione.Tale palese 
violazione dei principi dell’ordi-
namento, impone che venga-
no approntati appositi strumen-
ti normativi per rendere effettiva 
la tutela dei diritti in gioco. Per 
questo motivo è necessaria 
una normativa che contrasti 
lo smantellamento del tessuto 
produttivo, assicuri la continuità 
occupazionale e sanzioni com-
piutamente i comportamenti il-
leciti delle imprese, in particola-
re di quelle che hanno fruito di 
agevolazioni economiche pub-
bliche.Tale normativa deve es-
sere efficace e non limitarsi ad 
una mera dichiarazione di inten-
ti. Per questo motivo riteniamo 
insufficienti e non condivisibili 
le bozze di decreto governati-
vo che sono state rese pubbli-
che: esse non contrastano con 
efficacia i fenomeni di delocaliz-
zazione, sono prive di apparato 
sanzionatorio, non garantisco-
no i posti di lavoro e la continu-
ità produttiva di aziende sane, 
non coinvolgono i lavoratori e 
le lavoratrici e le loro rappre-
sentanze sindacali. Riteniamo 
che una norma che sia finaliz-
zata a contrastare lo smantella-
mento del tessuto produttivo e 
a garantire il mantenimento dei 
livelli occupazionali non possa 

prescindere dai seguenti, irri-
nunciabili, principi.

 
1. A fronte di condizioni og-

gettive e controllabili l’autorità 
pubblica deve essere legittima-
ta a non autorizzare l’avvio della 
procedura di licenziamento col-
lettivo da parte delle imprese.

2. L’impresa che intenda 
chiudere un sito produttivo deve 
informare preventivamente l’au-
torità pubblica e le rappresen-
tanze dei lavoratori presenti in 
azienda e nelle eventuali azien-
de dell’indotto, nonché le rispet-
tive organizzazioni sindacali e 
quelle più rappresentative di 
settore.

3. L’informazione deve per-
mettere un controllo sulla reale 
situazione patrimoniale ed eco-
nomico-finanziaria dell’azienda, 
al fine di valutare la possibilità 
di una soluzione alternativa alla 
chiusura.

4. La soluzione alternativa 
viene definita in un Piano che 
garantisca la continuità dell’at-
tività produttiva e dell’occupa-
zione di tutti i lavoratori coinvolti 
presso quell’azienda, compresi 
i lavoratori eventualmente oc-
cupati nell’indotto e nelle attività 
esternalizzate.

5. Il Piano viene approva-
to dall’autorità pubblica, con il 
parere positivo vincolante del-

la maggioranza dei lavorato-
ri coinvolti, espressa attraver-
so le proprie rappresentanze. 
L’autorità pubblica garantisce e 
controlla il rispetto del Piano da 
parte dell’impresa.

6. Nessuna procedura di li-
cenziamento può essere avvia-
ta prima dell’attuazione del Pia-
no.

7. L’eventuale cessione 
dell’azienda deve prevedere un 
diritto di prelazione da parte del-
lo Stato e di cooperative di lavo-
ratori impiegati presso l’azienda 
anche con il supporto economi-
co, incentivi ed agevolazioni da 
parte dello Stato e delle istitu-
zioni locali. In tutte le ipotesi di 
cessione deve essere garantita 
la continuità produttiva dell’a-
zienda, la piena occupazione di 
lavoratrici e lavoratori e il man-
tenimento dei trattamenti eco-
nomico-normativi. Nelle ipotesi 
in cui le cessioni non siano a fa-
vore dello Stato o della coope-
rativa deve essere previsto un 
controllo pubblico sulla solvibi-
lità dei cessionari.

8. Il mancato rispetto da par-
te dell’azienda delle procedure 
sopra descritte comporta l’ille-
gittimità dei licenziamenti ed in-
tegra un’ipotesi di condotta an-
tisindacale ai sensi dell’art. 28 l. 
300/1970

 

Riteniamo che una normati-
va fondata su questi otto punti 
e sull’individuazione di proce-
dure oggettive costituisca l’uni-
co modo per dare attuazione ai 
principi costituzionali e non con-
trasti con l’ordinamento euro-
peo. Come espressamente rico-
nosciuto dalla Corte di Giustizia 
(C-201/2015 del 21.12.2016) 
infatti la “circostanza che uno 
Stato membro preveda, nella 
sua legislazione nazionale, che 
i piani di licenziamento colletti-
vo debbano, prima di qualsiasi 
attuazione, essere notificati ad 
un’autorità nazionale, la quale è 
dotata di poteri di controllo che 
le consentono, in determinate 
circostanze, di opporsi ad un 
piano siffatto per motivi attinen-
ti alla protezione dei lavoratori e 
dell’occupazione, non può es-
sere considerata contraria alla 
libertà di stabilimento garantita 
dall’articolo 49 TFUE né alla li-
bertà d’impresa sancita dall’ar-
ticolo 16 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’UE”. Ritenia-
mo altresì che essa costituisca 
un primo passo per la ricostru-
zione di un sistema di garanzie 
e di diritti che restituisca centra-
lità al lavoro e dignità alle lavo-
ratrici e ai lavoratori.

 
Per permettere una pondera-

ta valutazione degli interessi in-

cisi dal testo dell’atto legislativo 
in cantiere riteniamo necessaria 
ed immediata una sospensio-
ne da parte del Governo delle 
procedure di licenziamento ex 
l. 223/91 ad oggi avviate dalle 
imprese.

Documento redatto da
Danilo Conte
Giovanni Orlandini
Paolo Solimeno
Massimo Capialbi
Pier Luigi Panici
Silvia Ventura
Giulia Frosecchi
Marzia Pirone
Francesca Maffei
 
Approvato dall’assemblea 

permanente delle lavoratrici e 
dei lavoratori Gkn

L’assemblea permanente 
delle lavoratrici e dei lavoratori 
Gkn ha votato e fatto proprio il 
seguente documento di indiriz-
zo per una legge contro le de-
localizzazioni, redatto dal grup-
po dei giuslavoristi intervenuto il 
26 agosto di fronte ai cancelli. 
Nessuna legge sulle nostre te-
ste, ma una legge che sia scritta 
con le nostre teste. Siamo pron-
ti a presentare il testo di leg-
ge, ad arricchirlo sui cancelli di 
ogni azienda, a sostenerlo nelle 
piazze. #insorgiamo

 

COMUNICATO DELLA CELLULA “G. STALIN” DI PRATO DEL PMLI
Condanniamo l’aggressione 

squadrista dei padroni 
della DreamLand contro i 

lavoratori in lotta
La Cellula “G. Stalin” di Pra-

to del PMLI condanna risoluta-
mente la brutale aggressione 
squadrista perpetrata dai pa-
droni della DreamLand la sera 
dell’11 ottobre contro i lavorato-
ri in lotta davanti ai cancelli del 
magazzino in via Luigi Galvani 
n.15 a Prato.

Un manipolo di picchiatori ar-
mati con mazze da baseball e 
tirapugni ha vigliaccamente ag-
gredito i lavoratori che cercava-
no di impedire il transito della 
merce.

Cinque lavoratori sono stati 
feriti alla testa, al volto e in va-
rie parti del corpo in modo molto 
grave e sono tutt’ora ricoverati 
in ospedale. Due lavoratori col-
piti in piena fronte con le mazze 
da baseball hanno perso i sen-
si e sono stati picchiati a calci 
e pugni anche quando erano a 
terra esanimi riportando un forte 
ed esteso trauma cranico.

Una mattanza di una gravi-
tà ancora più inaudita perché 
è avvenuta sotto gli occhi com-
piaciuti delle “forze dell’ordine” 
che non hanno mosso un dito 
per difendere i lavoratori e alla 
fine hanno lasciato andare via 
gli aggressori senza nemmeno 
identificarli.

Si tratta dell’ennesima ag-
gressione, dopo quelle dei mesi 
scorsi alla Texprint, premedita-
ta e studiata a tavolino per inti-
morire i lavoratori in lotta e farli 
desistere dalla coraggiosa bat-
taglia contro lo sfruttamento e i 
licenziamenti in atto in tutto il di-
stretto industriale di Prato.

Immediata la replica dei la-
voratori che hanno rafforzato il 
presidio e inscenato a tarda se-
rata un corteo fin sotto le fine-
stre del palazzo comunale.

La Cellula “G. Stalin” di Pra-
to del PMLI, nel rinnovare il pro-
prio sostegno e solidarietà mili-
tante agli operai in lotta, lancia 
un forte allarme antifascista e 
invita tutte le forze politiche, 
sindacali, sociali, culturali, reli-
giose antidraghiane a costruire 
il più rapidamente possibile un 
largo fronte unito per rispondere 
all’offensiva fascista, governati-
va e padronale.

Le aggressioni di questi gior-
ni contro i lavoratori in lotta e gli 
assalti dei fascisti alle Came-
re del lavoro vanno ben oltre la 
tracotanza padronale e richia-

mano alla memoria gli assalti 
alle sedi dei sindacati e dei par-
titi antifascisti delle squadracce 
mussoliniane per imporre l’or-
dine e la disciplina nel Paese e 
all’interno delle fabbriche, con 
la copertura e la complicità del-
le stesse istituzioni “democra-
tiche” borghesi, del governo e 
delle “forze dell’ordine”.

Viva le lotte dei lavoratori!
Uniti contro i padroni e il go-

verno Draghi!
Tocca uno, tocca tutti!

Cellula “G. Stalin” di Prato 
del PMLI

Prato, 11 ottobre 2021

Al Meeting del Si-Cobas a Prato

I LAVORATORI DENUNCIANO LE 
BESTIALI CONDIZIONI DI LAVORO 

E LE REPRESSIONI SUBITE
Panzarella: “Lottiamo uniti contro il governo Draghi 

e per il socialismo”
 �Dal corrispondente 
della Cellula “G. 
Stalin” di Prato
Il 9 e 10 ottobre presso il cir-

colo Risaliti di San Giusto a Pra-
to si è svolto il Meeting organiz-
zato dal Si-Cobas Prato Firenze 
per “combattere lo sfruttamento 
nel distretto tessile pratese, co-
struire insieme una scuola del-
l’8x5” e rivendicare migliori con-
dizioni di salario, più diritti e 
sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al dibattito hanno preso par-
te diverse decine di lavorato-
ri, in gran parte stranieri, senza 
documenti e permesso di sog-
giorno, che hanno raccontato la 
loro difficile esperienza sociale 
e lavorativa e denunciato con 
forza le bestiali condizioni di ri-
catto e sfruttamento a cui sono 
sottoposti: lavorare come bestie 
per 12 ore al giorno per sette 
giorni su sette, senza indenni-
tà di malattia, niente ferie o con-
tributi pensionistici in cambio di 
appena tre euro l’ora a cui si ag-
giungono la violenta repressio-
ne poliziesca da parte del go-
verno, le aggressioni a suon di 
bastonate, calci e pugni da par-
te dei padroni, la persecuzione 
giudiziaria, le multe, gli arresti, i 
fogli di via e le condanne subite 
in questi mesi di dura lotta da-
vanti ai cancelli delle fabbriche.

All’iniziativa era presente il 
compagno Franco Panzarella 
della Cellula “G. Stalin” di Pra-
to del PMLI che è stato accolto 
molto calorosamente dai lavo-
ratori in sala che lo hanno in-
vitato a prendere la parola e a 

dare il proprio contributo al di-
battito.

Il compagno, oltre a denun-
ciare il bestiale sfruttamento ca-
pitalista dei lavoratori che or-
mai la fa da padrone in tutto il 
distretto industriale pratese e le 
condizioni di schiavismo in cui 
sono ridotti gran parte dei lavo-
ratori stranieri, ha smascherato 
le complicità del governo locale 
da sempre in mano al PD, del-
le istituzioni locali e perfino dei 
vertici sindacali confederali che 
addirittura ignorano il problema 
diventando di fatto complici di 
questo marcio sistema di sfrut-
tamento.

Il compagno ha anche rin-
graziato i delegati del Si-Co-
bas Prato Firenze e soprattutto 
i lavoratori che con le loro lotte 
stanno dando un contributo de-
terminante nella battaglia con-
tro lo sfruttamento e per i diritti 

dei lavoratori a Prato e ha de-
nunciato il nuovo “Patto per l’I-
talia” concordato all’assemblea 
di Confindustria del 23 settem-
bre scorso fra il caporione de-
gli industriali Bonomi, il governo 
del banchiere massone Draghi 
con l’aiuto dei vertici sindaca-
li confederali per tenere a freno 
la lotta di classe e aggiogare i 
lavoratori al carro della “ripresa” 
capitalista.

“Dobbiamo respingere con 
forza il Nuovo patto fra governo 
e Confindustria per l’Italia capi-
talista - ha concluso il compa-
gno - non dobbiamo cadere in 
questa trappola mortale. È ar-
rivato il momento di aprire una 
grande discussione fra di noi 
per elaborare una strategia di 
lotta comune contro il governo 
Draghi e per il futuro dell’Italia 
che per noi marxisti-leninisti è il 
socialismo”.

Prato, 9 ottobre 2021. Meeting organizzato dal Si-Cobas Prato Firenze. 
Un momento dell’intervento di Franco Panzarella (foto Il Bolscevico)

Sopra: Prato, 12 ottobre 2021. Piazza del Comune. La protesta dei lavo-
ratori in lotta contro l’aggressione alla Dreamland (foto Il Bolscevico) . 
Sotto: sera dell’ 11 ottobre 2021. Un momento della brutale aggressione 
squadrista comandata dai padroni della DreamLand contro I lavoratori 
in lotta
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Chiaro e 
condivisibile 

su molti punti 
il discorso di 

Scuderi su Mao e il 
revisionismo

Ho letto il discorso del com-
pagno Giovanni Scuderi pro-
nunciato alla Commemorazio-
ne di Mao.

L’ho trovato molto interes-
sante, chiaro e condivisibile 
su molti punti. Come sapete 
non conosco quasi per nien-
te il pensiero di Mao, e, non 
conoscendolo (spero di ri-
mediare negli anni a venire), 
non posso dichiararmi maoi-
sta. Quindi, per lo stesso mo-
tivo, non ho la possibilità di 
tirar fuori un commento inte-
ressante al discorso di Scu-
deri nella parte relativa a Mao 
e il revisionismo moderno ma, 
sempre per ignoranza in ma-
teria di storia e pensiero di 
Gramsci, non mi permetto di 
commentare la parte relativa 
al revisionismo italiano.

Vi mando un abbraccio e 
spero vivamente di rivedervi 
nelle strade e nelle piazze a 
manifestare ancora insieme!

Saluti comunisti.
Paolo, membro dei Gio-

vani comunisti, PRC - Lucca

Dobbiamo applicare 
gli insegnamenti di 

Mao
Sì, il discorso di Giovanni 

Scuderi è stato davvero bellis-
simo, dobbiamo applicare gli 
insegnamenti di Mao.

Dario - Napoli

Concordo col PMLI 
su green pass e 

assalto squadristico 
fascista alla CGIL
Concordo con la posizione 

assunta dal PMLI, e lo ringra-
zio, sul No all’obbligo del gre-
en pass e all’assalto squadri-
stico fascista alla sede della 
CGIL.

A. M., via e-mail

ALL’ASSEMBLEA GENERALE DELLA FILCTEM-CGIL PROVINCIALE DI FIRENZE

I delegati chiedono alla CGIL di 
sostenere con convinzione e forza 

le lotte dei lavoratori 
Lunedì 27 settembre si è 

svolta l’Assemblea generale 
della Filctem-Cgil provinciale 
di Firenze presso la Casa del 
Popolo di San Bartolo a Cin-
toia (Firenze). All’ordine del 
giorno l’Assemblea Organiz-
zativa (già Conferenza di Or-
ganizzazione) della categoria 
e la situazione politico-sinda-
cale.

Davanti a circa 50 delega-
te e delegati, sia in presenza 
che collegati da remoto, i la-
vori si sono aperti con la re-
lazione del Segretario pro-
vinciale Filctem Luca Barbetti 
che, in prima istanza, ha illu-
strato le 13 schede riguardanti 
i temi interni all’Organizzazio-
ne sindacale e il contributo su 
ognuna delle schede (redatto 
dalla Segreteria provinciale) 
da portare ai livelli superiori 
della stessa Assemblea Or-
ganizzativa. Ha poi affrontato 
la questione politico-sindacale 
rispetto soprattutto alle mobi-
litazioni e iniziative svolte dal-
la categoria Filctem nei mesi 

scorsi. Su ciò ha rivendicato i 
meriti della CGIL tutta anche 
in riferimento alla lotta degli 
operai della GKN di Campi Bi-
senzio.

Si è passati agli interven-
ti delle delegate e dei delega-
ti. Tra gli altri, degno di nota 
quello di un delegato opera-
io di una fabbrica chimica di 
Barberino del Mugello che, 
pur non disconoscendo l’im-
portanza dell’Assemblea Or-
ganizzativa, ha detto che al 
momento ci sono priorità di 
maggior valore ossia non solo 
la presenza ma lo stare con 
convinzione dentro le lotte, tra 
le quali, quella della GKN è 
d’esempio per tutte e tutti. Su 
questo ha auspicato con for-
za che la CGIL si adoperi per 
il futuro per creare un’enorme 
“spinta dal basso” per soste-
nere, appunto, quelle lotte con 
maggiore convinzione.

Al dibattito sono intervenu-
to anch’io ribadendo il fatto 
che, pur non disconoscendo i 
passaggi statutari (Assemblea 
Organizzativa), l’impegno sin-
dacale prioritario e principa-
le dev’essere di mobilitare le 
forze a disposizione e indiriz-
zare ogni sforzo verso le lotte 
e le vertenze in corso. A mag-
gior ragione in un momento 
nel quale lo sblocco dei licen-
ziamenti ha moltiplicato l’of-
fensiva contro le lavoratrici e 
i lavoratori. In questo frangen-
te, ho aggiunto, la legge sul-
le delocalizzazioni annunciata 
dal governo Draghi non offre 
alcuna risposta ai lavoratori 
perché si limita a un piano di 
cosiddetta “mitigazione delle 
ricadute occupazionali”. Que-

sti due interventi hanno rice-
vuto il consenso di una buona 
parte delle delegate e delegati 
presenti.

Nel corso del dibattito vi è 
stata una sorta di risposta ai 
due combattivi interventi. Un 
membro della Segreteria del-
la Camera del Lavoro invita-
to ai lavori dell’Assemblea ge-
nerale ha affermato: “La CGIL 
deve tutelare gli interessi ge-
nerali, essa deve essere un 
sindacato che contratta stan-
do dentro all’attuale sistema 
economico e non essere un 
sindacato rivoluzionario”.

Finiti gli interventi, il presi-
dente dell’Assemblea genera-
le ha letto un ordine del gior-
no, riguardante l’incidente 
sul lavoro che nei giorni pre-
cedenti aveva visto la morte 
dell’operaio Giuseppe Sino in 
una fabbrica tessile della pia-
na fiorentina, e che poi è stato 

messo in votazione.
Ha concluso il membro 

della Segreteria nazionale 
Filctem Ugo Cherubini. Il suc-
co delle sue lunghe conclusio-
ni è stato più o meno questo: 
“Se il governo non ascolta ci 
sarà mobilitazione perché ab-
biamo il diritto di stare al tavo-
lo sulla questione delle pen-
sioni e sulla questione dei 
fondi stanziati dal PNRR”.

Credo che quanto sia ve-
nuto fuori da questa riunio-
ne indichi bene quale continui 
ad essere la volontà della di-
rigenza sindacale della CGIL, 
stare più ai tavoli che nelle 
piazze. È per questo che è più 
che necessario rilanciare la 
proposta di un vero sindacato 
dal basso.

W la classe operaia, con i 
Maestri e il PMLI vinceremo!

Andrea Bartoli, operaio 
del Mugello (Firenze)

Firenze, 19 luglio 2021. Andrea Bartoli alla manifestazione contro i licen-
ziamenti alla GKN (foto Il Bolscevico)

Secondo anniversario della scomparsa del primo militante di 
Ravenna del PMLI

RESO OMAGGIO 
A FRANCO MELANDRI

 �Dal corrispondente 
dell’Emilia-Romagna 
Martedì 5 ottobre è ricorso 

il 2° Anniversario della scom-
parsa del compagno Franco 
Melandri, militante dal 2008 
e Responsabile dell’Organiz-
zazione di Ravenna del PMLI, 
avvenuta il 5 ottobre 2019 a 
seguito di un infarto.

Per ricordare il suo attivi-
smo politico nelle file del Par-
tito sempre portato avanti con 
passione e dedizione, il PMLI 
gli ha reso omaggio presso il 
cimitero di Mezzano a Raven-
na, assieme alla sua compa-
gna Luisa, depositando sulla 
tomba un mazzo di fiori rossi 
e una dedica del Partito.

“La Voce di Lucca” rilancia l’appello di Scuderi “Apriamo 
una grande discussione sul futuro dell’Italia”

La Voce di Lucca, Il libero pensiero, testa-
ta on line che non di rado ospita le posizio-
ni del PMLI, il 5 ottobre ha postato l’Appello 
di Giovanni Scuderi, Segretario generale del 
nostro Partito, “Apriamo una grande discus-

sione sul futuro dell’Italia”, appello contenu-
to nel discorso che Scuderi ha presentato, a 
nome del CC del PMLI, alla Commemorazio-
ne di Mao che si è tenuta a Firenze il 12 set-
tembre scorso.

“Il Dispari” di Ischia rilancia la posizione del PMLI sul pass 
vaccinale

Il 9 ottobre Il Dispari quotidiano ha ospita-
to un articolo firmato da Gianni Vuoso, che 
sull’Isola di Ischia è Segretario della Cellula 
“Il Sol dell’Avvenir” del PMLI, dove si rilan-
cia in ampi stralci l’articolo “Il pass non deve 

essere obbligatorio. No a sanzioni nel lavo-
ro, nelle scuole e università. Intensificare la 
campagna vaccinale. Tamponi gratuiti”, pub-
blicato su Il Bolscevico n. 35/2021.

Ravenna, 5 ottobre 2021. Denis Branzanti, Responsabile del PMLI per 
l’Emilia-Romagna, rende omaggio a Franco Melandri presso il cimitero 
di Mezzano
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Usa

650 CORTEI 
PER L’ABORTO

Con 650 cortei in tutti e 50 gli 
Stati lo scorso 2 ottobre è torna-
to in piazza il movimento in dife-
sa del diritto all’aborto negli Usa. 
A Washington circa 10.000 ma-
nifestanti si sono radunati in una 
piazza vicino alla Casa Bianca 
per marciare verso la Corte Su-
prema, a New York le manife-
stanti si sono riunite nella Foley 
Square di Manhattan, in Texas la 
protesta si è svolta a Austin da-
vanti la sede del governo locale. 
È stata una forte e visibile oppo-
sizione alle misure che vari go-
vernatori repubblicani hanno re-
centemente varato per renderlo 
un diritto impraticabile. Nel mi-
rino della destra americana c’è 
l’abolizione della sentenza del-
la Corte Suprema del 1973 co-
nosciuta come Roe v. Wade che 
ha legalizzato l’aborto negli Usa 
ma che nessuna amministrazio-
ne, neanche democratica, ha 
reso vincolante per tutti gli Stati, 
lasciando un margine per la sua 
applicazione; la scappatoia usa-
ta per rendere di fatto impossibi-
le l’aborto come in Mississippi e 
in Texas, il secondo stato più po-
poloso del paese. Solo dall’inizio 
del 2021 sono state introdotte 70 
nuove forme di restrizione all’ac-
cesso all’aborto in 15 Stati.

Nel maggio scorso era stato il 
governatore Repubblicano Greg 
Abbott del Texas a dare il via al 
nuovo attacco al diritto all’aborto 
con la firma della legge che por-
ta il titolo “Senate Bill 8” e cono-
sciuta come la “legge del battito 
cardiaco”, che vieta l’aborto una 
volta che il personale medico ab-
bia riscontrato “attività cardia-
ca” nell’embrione, di solito attor-
no alle sei settimane, anche se 
a questo punto della gravidanza 
non c’è ancora un organo cardia-
co vero e proprio. Non sono pre-
viste eccezioni in caso di stupri e 
incesti mentre è permessa la de-
lazione perché chiunque può de-
nunciare i medici che praticano 
le interruzioni di gravidanza dopo 
il periodo consentito e chiunque 
altro aiuti una donna a farlo.

Questa legge è stata definita 
“la più restrittiva degli Stati Uni-
ti” dal New York Times dato che 

statisticamente nei centri dello 
Stato quasi 9 aborti su 10 avven-
gono dopo la sesta settimana di 
gravidanza, in una delle poche 
decine di cliniche che ancora lo 
praticano. Entrava in vigore l’1 
settembre dopo che la Corte Su-
prema degli Stati Uniti respinge-
va la richiesta di bloccarla.

Tra corsi e ricorsi la legge del 
Texas veniva temporaneamente 
bloccata da un giudice federale il 
7 ottobre ma resa di nuovo ope-
rativa due giorni dopo dalla  Cor-
te d’appello federale. Il prossimo 
appuntamento in tribunale è per 
l’1 dicembre alla Corte suprema, 
che con le nomine di Trump ha 
una maggioranza di destra, che 
discuterà la norma anti-abor-
to del Mississippi. Diventa quin-
di ancor più necessaria la pre-
senza in piazza del movimento 
delle donne in difesa del diritto 
all’aborto una battaglia che non 
può certo contare sul contributo 
dell’amministrazione Biden.

SUPERSFRUTTAMENTO CAPITALISTICO

Nella Cina di Xi si lavora 12 ore 
per 6 giorni a settimana

Per legge il lavoro in Cina 
si dovrebbe svolgere settima-
nalmente per cinque giorni di 
lavoro, con sabato e domeni-
ca di riposo, con una giorna-
ta lavorativa di 8 ore dalle 8 
alle 18 con una pausa mensa 
di due ore, e per un massimo 
di 44 ore alla settimana. Nella 
pratica il boom dell’economia 
cinese da più di un decennio 
ha le sue basi anche sul su-
persfruttamento dei lavoratori 
con una estensione illegale e 
criminale dell’orario di lavoro 
soprattutto nelle aziende pri-
vate e avallata dai socialim-
perialisti di Pechino che ha 
creato una fortuna accumu-
lata dai capitalisti cinesi, da 
proprietari e manager di Ali-
baba, Huawei, Meituan, Xiao-
mi, JD.com, Bytedance, la vi-
deo app TikTok e Pinduoduo.

Nella realtà l’orario di la-
voro rispondeva alla regola 

“996”, ossia il lavoro va dal-
le 9 del mattino fino alle 9 di 
sera, 6 giorni su 7. La prima 
applicazione di questo meto-
do di supersfruttamento sem-
bra sia stata attivata nel 2010 
a Shenzhen nello stabilimen-
to della Foxconn, una me-
galopoli con quasi 500 mila 
operai che assemblano com-
ponenti elettronici. Scioperi 
e occupazioni di reparti degli 
operai già nel 2015 denuncia-
vano una realtà di decine di 
suicidi e mancato pagamento 
di indennità.

Nel giugno 2018 l’Accade-
mia delle scienze sociali del-
la Cina pubblicava un rappor-
to nel quale denunciava che 
col 996 i lavoratori non hanno 
riposo ma continuava a vige-
re il metodo elogiato dai ca-
pitalisti, tra i quali Jack Ma, 
il fondatore del gigante ci-
nese dell’e-commerce Aliba-

ba diventato miliardario, che 
definiva “una benedizione” 
la giornata lavorativa da 12 
ore e sottolineava che con un 
orario inferiore l’economia ci-
nese avrebbe “molto proba-
bilmente perso vitalità e im-
peto”.

Le crescenti proteste degli 
operai, le cause intentate per 
l’ennesima morte di due lavo-
ratori dell’azienda di commer-
cio elettronico Pinduoduo, per 
stress ed eccesso di lavoro, e 
contro casi di licenziamenti 
di lavoratori che si erano ri-
fiutati di allungare ancora l’o-
rario con gli straordinari han-
no spinto lo scorso agosto il 
Supremo Tribunale Popolare 
di Pechino a dichiarare che 
gli orari “996” sono una vio-
lazione grave delle normative 
sul lavoro del Paese, a indi-
care che gli straordinari non 
devono superare le trentasei 

ore mensili e a definire illega-
li i diffusissimi accordi imposti 
dai padroni affinché gli ope-
rai e impiegati rinuncino “vo-
lontariamente” alla paga degli 
straordinari.

Parte delle aziende ci-
nesi del settore tecnologico 
avrebbero ridotto gli orari de-
gli straordinari ma l’attenzio-
ne del governo di Xi Jinping 
non è verso i diritti dei lavo-
ratori come confermavano le 
dichiarazioni di Luo Jiwei, ex 
ministro delle Finanze, in oc-
casione del recente ESG Glo-
bal Leaders Summit per uno 
sviluppo economico sosteni-
bile, che affidava il contrasto 
al “996” ai presunti “obblighi 
della responsabilità sociale 
delle aziende” e si preoccu-
pava che questi spropositati 
orari di lavoro non avessero 
“effetti negativi” sull’occupa-
zione.

  Poiché l’operaio dedica la maggior parte della sua vita al processo Poiché l’operaio dedica la maggior parte della sua vita al processo 
di produzione, le condizioni di questo processo costituiscono in gran di produzione, le condizioni di questo processo costituiscono in gran 
parte le condizioni del processo attivo della sua esistenza, le sue parte le condizioni del processo attivo della sua esistenza, le sue 
condizioni di vita; e il far economia nel campo di queste condizioni condizioni di vita; e il far economia nel campo di queste condizioni 
di vita è un metodo per rialzare il saggio del profitto, proprio come, e di vita è un metodo per rialzare il saggio del profitto, proprio come, e 
l’abbiamo già precedentemente messo in rilievo, l’eccesso di lavoro, la l’abbiamo già precedentemente messo in rilievo, l’eccesso di lavoro, la 
trasformazione dell’operaio in bestia da lavoro è un metodo per accelerare trasformazione dell’operaio in bestia da lavoro è un metodo per accelerare 
l’autovalorizzazione del capitale, la produzione del plusvalore. Siffatta l’autovalorizzazione del capitale, la produzione del plusvalore. Siffatta 
economia giunge fino al sovraffollamento di operai in locali ristretti, economia giunge fino al sovraffollamento di operai in locali ristretti, 
malsani, ciò che si chiama in termini capitalistici risparmio di costruzioni; malsani, ciò che si chiama in termini capitalistici risparmio di costruzioni; 
all’ammassamento di macchine pericolose negli stessi ambienti, senza all’ammassamento di macchine pericolose negli stessi ambienti, senza 
adeguati mezzi di protezione contro questo pericolo; all’assenza di misure adeguati mezzi di protezione contro questo pericolo; all’assenza di misure 
di precauzione nei processi produttivi che per il loro carattere siano di precauzione nei processi produttivi che per il loro carattere siano 
dannosi alla salute o importino rischi (come nelle miniere) ecc. Per non dannosi alla salute o importino rischi (come nelle miniere) ecc. Per non 
dire della mancanza di ogni provvidenza volta ad umanizzare il processo dire della mancanza di ogni provvidenza volta ad umanizzare il processo 
produttivo, a renderlo gradevole o quanto meno sopportabile. Ciò sarebbe, produttivo, a renderlo gradevole o quanto meno sopportabile. Ciò sarebbe, 
dal punto di vista capitalistico, uno spreco senza scopo e insensato. Con dal punto di vista capitalistico, uno spreco senza scopo e insensato. Con 
tutto il suo lesinare, la produzione capitalistica è in genere molto prodiga tutto il suo lesinare, la produzione capitalistica è in genere molto prodiga 
di materiale umano, proprio come, grazie al metodo della distribuzione dei di materiale umano, proprio come, grazie al metodo della distribuzione dei 
suoi prodotti per mezzo del commercio e al suo sistema di concorrenza, suoi prodotti per mezzo del commercio e al suo sistema di concorrenza, 
essa è molto prodiga di mezzi materiali e da una parte fa perdere alla essa è molto prodiga di mezzi materiali e da una parte fa perdere alla 
società ciò che dall’altra fa guadagnare ai singoli capitalisti.società ciò che dall’altra fa guadagnare ai singoli capitalisti.

(Marx, Il Capitale, Libro 3°, Sezione I, Capitolo 5, pagg. 119-120, Editori Riiuniti)

Marx: La produzione capitalistica riduce gli operai a bestie da lavoro per accrescere il profittoMarx: La produzione capitalistica riduce gli operai a bestie da lavoro per accrescere il profitto

Dopo 16 anni di governo della Merkel

LA COALIZIONE DI GOVERNO SI RIBALTA A FAVORE 
DEI SOCIALDEMOCRATICI SUI CRISTIANO-DEMOCRATICI

Disertano le urne il 23,4% degli elettori. Il crollo della Cdu-Csu apre a un governo tripartito Spd-Verdi-Liberali
Le elezioni politiche tedesche 

del 26 settembre hanno segna-
to la fine dei governi a guida de-
mocristiana, i 16 anni di governo 
della cancelliera Angela Merkel, 
l’ultimo dei quali la Cdu-Csu era 
in coalizione dei socialdemocra-
tici della Spd. Il candidato demo-
cristiano, il sessantenne  Armin 
Laschet presidente del NordRe-
no Westfalia, emerso dopo una 
furibonda lotta con altri capofi-
la Cdu-Csu non raccoglierà l’e-
redità della cancelliera e non è 
detto che resti a lungo alla guida 
della Cdu dopo il disastro eletto-
rale. La guida del prossimo ese-
cutivo spetta al candidato social-
democratico, il sessantatreenne 
Olaf Scholz, ministro delle Fi-
nanze uscente e regista del pro-
getto del Recovery Fund euro-

peo, dato per perdente fino a 
due mesi fa e ora vincente con la 
Spd primo partito. In discussione 
al momento la creazione di una 
coalizione tripartita tra le forma-
zioni che hanno guadagnato voti 
e seggi al Bundestag, Spd, Verdi 
e Liberali.

Ha votato il 76,6% degli oltre 
61 milioni di aventi diritto, con 
una percentuale di diserzione 
dalle urne che scende al 23,4% 
dal 23,8% delle precedenti ele-
zioni del 2017 ma resta comun-
que il primo “partito” anche in 
Germania, espressione di ol-
tre 14 milioni di elettori. L’1% le 
schede nulle. Sui risultati hanno 
peraltro molto pesato le condi-
zioni di miseria, arretratezza e 
perdurante divario economico 
e sociale di cui soffrono gli Sta-

ti federali dell’Est che avevano 
tanto sperato dal processo di ri-
unificazione che invece si è ri-
solto in un inglobamento che ha 
finito per accentuare e non at-
tenuare la grave crisi che li sof-
foca.

Nella spartizione dei voti vali-
di il primo posto è della Spd che 
ha ottenuto il suo miglior risul-
tato dal 2005 e passa al 25,7% 
dal 20,5% del 2017, da 153 a 
206 seggi, nel parlamento che 
per tenere conto dei consensi 
ottenuti col doppio voto tra col-
legi uninominali e proporziona-
le passa da 709 a 726 seggi. 
L’aumento del 5% dei consensi 
permette alla Spd di sorpassa-
re i rivali democristiani che ne 
perdono quasi il 9%, il peggior 
risultato nella storia tedesca; la 

CDU della Merkel da sola scen-
de dal 26,8% al 18,9%, da 200 
a 151 seggi, la bavarese CSU li-
mita la perdita dal 6,2% al 5,2% 
e guadagna un seggio, da 45 a 
46 ma per la prima volta nella 
sua storia non è riuscita a vin-
cere in tutti i seggi uninominali 
della Baviera.

Portano a casa un risultato 
positivo i Verdi guidati da Anale-
na Baercbock, che passano dal 
9% al 14,8%, da 67 a 118 seggi 
e i liberali della Fdp di Christian 
Lindner, il mastino del pareggio 
di bilancio, che crescono solo 
dal 10,7% all’ 11,5%, da 80 a 92 
seggi che però diventano decisi-
vi per formare una maggioranza. 
In campagna elettorale Lindner 
si esprimeva a favore di una coa-
lizione con democristiani e Verdi, 

che a urne appena chiuse si vo-
latilizzava a favore di quella più 
probabile a guida Spd.

In coda tra i partiti che si 
spartiscono i voti validi i nazisti 
dell’Afd che perdono più di due 
punti percentuali e una decina 
di seggi e scendono al 10,3% 
con 83 seggi. A un pelo dall’e-
sclusione dal parlamento la “si-
nistra” della Linke che dal 9,2% 
scende al 4,9%, al di sotto della 
soglia del 5% ma ottiene il mini-
mo delgi eletti, 3, nei collegi uni-
nominali e porta in parlamento i 
39 eletti in totale; nel 2017 erano 
69. Fa il suo ingresso per la pri-
ma volta la SSW, il partito regio-
nale dello Schleswig-Holstein in 
rappresentanza della minoranza 
danese e frisone dello stato fe-
derato, con un seggio.
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Viva il socialismo!


