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MAO: LA GUERRA E LA PACE
Gli Stati uniti hanno degli interessi da proteggere in questo mondo, mentre 
l’Unione sovietica vuole espandersi. In questo non ci possono essere dei 
cambiamenti. Nell’epoca in cui esistono le classi, la guerra rappresenta una 
pausa tra una pace e l’altra. La guerra è una continuazione della politica, 
ossia la continuazione della pace. La pace stessa è politica.  (Dichiarazione di Mao all’inizio del 1976)

FRONTE UNITO COI PARTITI CON LA BANDIERA ROSSA E LA FALCE E MARTELLO 
NONOSTANTE LE CONTRADDIZIONI FILORUSSE

Presidio “Fermiamo 
la guerra” a Roma

Il PMLI rilancia la parola d’ordine “Usa, Nato e Russia giù le mani dall’Ucraina” Roma 19 febbraio 2022. Manifestazione contro la guerra in Ucraina in piazza Barberi-
ni organizzata da Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Sinistra Anticapitalista. 
Presenti anche il PCI e il PMLI (foto Il Bolscevico)

In 40 città, da Torino a Catania, Fermo e Cosenza

200 MILA STUDENTESSE E STUDENTI 
IN PIAZZA CONTRO LA SCUOLA DEI 

PADRONI E LE MORTI IN STAGE
A Torino bersagliato il palazzo della Confindustria. Venti studenti denunciati per violenze e lesioni. Chieste le dimissioni di Bianchi e Lamorgese
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DOPO L’OCCUPAZIONE DELL’ISTITUTO SUPERIORE VALENTINI-MAJORANA DI CASTROLIBERO INIZIATA IL 3 FEBBRAIO

Oltre duemila studenti in piazza 
a Cosenza per dire “No agli abusi” 

e “No alla scuola dei padroni”
La protesta scattata per la mancata presa di posizione della dirigente scolastica verso un 

professore denunciato per molestie sessuali PAG. 6
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AL SUD LAVORA 
UNA DONNA SU TRE
900 mila donne under 34 non studiano né lavorano

INTERVISTA DI “PICCHIO ROSSO LUCCA” 
A DARIO GRANITO SULLA STORIA 

E LA LINEA DEL PMLI
CALOROSO INCONTRO CON QUATTRO COMPAGNI DEI 

GIOVANI COMUNISTI/E DI LUCCA

“Il Bolscevico” al 
Polo universitario 
di Novoli a Firenze
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PARTITO MARXISTA-LENINISTA ITALIANO
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Donne alzate la 
grande bandiera 
dell'8 Marzo 

per conquistare la 
piena emancipazione e la 
totale parità con l'uomo

Donne alzate la 
grande bandiera 
dell'8 Marzo 
per conquistare la 

piena emancipazione e la 
totale parità con l'uomo

Giornata Internazionale delle Donne 2022Giornata Internazionale delle Donne 2022
Comunicato dell’Organizzazione locale del PMLI

SOLIDARIETÀ MILITANTE 
AI 30 LAVORATORI DEL 

“LANIFICIO F.LLI CERRUTI” 
CHE RISCHIANO IL POSTO 

DI LAVORO A BIELLA
Prendere esempio dalla battaglia degli operai Gkn

Riuscito banchino 
di propaganda 

marxista-leninista a 
Vicchio del Mugello

Diffusi i volantini contro 
il “giorno del ricordo”

CONFERENZA ORGANIZZATIVA NAZIONALE DI RIMINI

La Cgil prosegue 
sulla strada 

del sindacato 
istituzionale e 
concertativo

Landini: “Codeterminazione è una parola forte, 
molto innovativa per la cultura della Cgil”

In linea col Vaticano, i cattolici reazionari e i fascisti della Meloni

LA CORTE COSTITUZIONALE BOCCIA L’EUTANASIA
Il referendum era supportato da 1 milione e 240 mila firme

BOCCIATA ANCHE LA CANNABIS

PAG. 9

PAG. 10

PAG. 8PAG. 12 PAG. 13



2 il bolscevico / manifestazioni contro la guerra in Ucraina N. 8 - 3 marzo 2022

4 il bolscevico / lotta di classe N. 8 - 3 marzo 2022

MANIFESTAZIONI IN TUTTA ITALIA 
PER LA PACE IN UCRAINA

BATTERSI CONTRO OGNI IMPERIALISMO: NÉ CON LA NATO E GLI USA NÉ CON LA RUSSIA
Con l’intensificarsi dei ven-

ti di guerra alla frontiera rus-
so-ucraina, dove sulla pelle del 
popolo  ucraino si fronteggiano 
l’imperialismo russo e quelli Usa 
e Ue con il loro braccio armato 
della Nato, cominciano a mobi-
litarsi anche i movimenti contro 
la guerra. Martedì 15 febbraio, 
organizzato dalla Comunità di 
Sant’Egidio, si è svolto un flash-
mob a Roma davanti al Panthe-
on, dietro un grande striscione 
con la scritta “No War”. In sera-
ta si è svolta anche una fiacco-
lata in Campidoglio, sotto pa-
lazzo Senatorio, aperta dallo 
striscione “Fermiamoli, fermia-
mo la guerra!”, organizzata dal-
la Lista Civica Ecologista. 

Giovedì 17 alle 17:30, sem-
pre a Roma e sempre organiz-
zata dalla Comunità di Sant’E-
gidio, si è svolta una più nutrita 
manifestazione contro la guer-
ra in Ucraina in piazza San-
ti Apostoli. Vi hanno partecipa-
to diverse centinaia di persone, 
compresi diversi cittadini ucrai-
ni residenti nella capitale, con 
fiaccole, cartelli e slogan contro 
la guerra, dietro uno striscione 
con la scritta “La pace è il futu-
ro”. Nella stessa serata un’al-
tra manifestazione organizza-
ta dalla Comunità si è svolta in 
piazza Caricamento a Geno-
va, mentre un presidio “No alla 
guerra” si teneva in contempo-
ranea a Reggio Emilia. Il gior-

no successivo un’altra manife-
stazione per la pace si è svolta 
a Brescia in piazza Paolo VI e 
un’assemblea del Comitato per 
la Pace si è tenuta a Bari, nella 
Casa dei Padri Comboniani.

La giornata di 
mobilitazione del 19 

febbraio
Sabato 19 febbraio ai mo-

vimenti per la pace cattolici si 
sono aggiunti l’Anpi, i sindaca-
ti Usb, Cgil, Cisl e Uil e diverse 
altre associazioni e organizza-
zioni, tra cui alcune tra le sini-
stre d’opposizione, che hanno 
promosso tutta una serie di ma-
nifestazioni contro la guerra a 
Roma, a Napoli, a Milano e in 
diverse altre piazze d’Italia. Una 
manifestazione contro la guer-
ra in Ucraina si è svolta dalle 
10 alle 13 in piazza Barberini a 
Roma, organizzata da Potere 
al Popolo, Rifondazione Comu-
nista, Sinistra Anticapitalista, e 
con la presenza anche del PCI 
e del PMLI. Per i particolari si 
veda l’articolo specifico su que-
sto stesso numero de “Il Bol-
scevico”. Altri presidi contro la 
guerra organizzati da alcune tra 
le sinistre d’opposizione si sono 
svolti a Milano in Piazza Cordu-
sio alle 11, a Bologna in Piazza 
San Francesco alle 16 e a To-
rino in Piazza Castello alle 15.

Un altro presidio contro la 
guerra con la partecipazione di 
circa 200 persone, tra cui an-
che Alex Zanotelli, si è tenuto 
alle 11 davanti alla base Nato 
di Lago Patria a Giugliano (Na-
poli), per iniziativa dei Comitati 
No Trident. L’iniziativa si è svol-
ta nel quadro di una giornata di 
mobilitazione contro la guerra in 
Ucraina culminata con un cor-
teo nel pomeriggio nel centro di 
Napoli. Hanno aderito  una va-
sta rete di organizzazioni politi-
che, sociali e sindacali, tra cui 
Potere al Popolo, Caserta De-
cide, Dema, Rete dei Comuni-
sti, Ex OPG Occupato “Je so’ 
pazzo”, Laboratorio Mille Piani, 
Villetta Giaquinto, Unione Sin-
dacale di Base, Studenti Au-
torganizzati Campani, Colletti-
vo Autorganizzato Universitario, 
Movimento Migranti e Rifugiati, 
Cambiare Rotta.

Anche a Trento, alle 17:30 
in piazza Santa Maria Maggio-
re, diversi movimenti e organiz-
zazioni, tra cui  Anpi, Cgil, Cisl, 
Uil, Acli Cava, Centro Pace Ro-
vereto, Forum Pace, Spazio 
Brecht, Cso Bruno, Europa Ver-
de, Futura, Trentino con Luca-
no, Laici Trentini, Pd, Rifonda-
zione, Rete studenti medi, Die 
Linke, Sinistra Italiana e Udu, 
hanno dato vita ad una manife-
stazione contro la guerra e per 
una soluzione pacifica della cri-
si Ucraina. A Brescia una mani-

festazione contro la guerra si è 
svolta in piazza Vittoria dalle 13 
alle 15, su iniziativa dell’asso-
ciazione Nadiya, nata nel 2002 
dalle lavoratrici familiari di origi-
ne ucraina che vivono in questa 
città.

Altre manifestazioni  
in altre piazze 

d’Italia
A Parma si è svolta una ma-

nifestazione sulla base di un 
comunicato “a sostegno della 
fratellanza tra i popoli ucraino 
e russo, per il disarmo globa-
le e per un’informazione libe-
ra e non asservita che dica la 
verità sulle reali motivazioni di 
una guerra le cui conseguen-
ze pagheremo noi tutti”. A pro-
muoverla sono state numerose 
associazioni e organizzazioni 
cittadine.

Un’altra manifestazione pro-
mossa dal Coordinamento Cit-
tadino per il ritiro immediato 
delle missioni militari all’este-
ro si è tenuta alle 17 in piazza 
Grande a Livorno. Oltre a “fer-
mare l’escalation imperialista in 
Ucraina”, gli organizzatori chie-
devano il ritiro immediato del-
le truppe, delle navi e degli ae-
rei italiani dall’Europa orientale, 
dal Mar Nero e dai Paesi baltici, 
nonché lo stop all’ampliamen-
to della base Usa di Camp Dar-

by. Un presidio davanti a que-
sta base si è svolto inoltre per 
iniziativa di Potere al Popolo di 
Pisa e Livorno. Anche a Frosi-
none, organizzata dalla Comu-
nità di Sant’Egidio, si è svolta 
una manifestazione “No war e 
per la pace in Ucraina”, che ha 
richiamato numerosi cittadini in 
piazzale Veneto, in particolare 
tanti giovani. Per sabato 26 feb-
braio è in preparazione un’altra 
giornata di mobilitazione contro 
la guerra in Ucraina promossa 
da Peacelink.

Bisogna 
denunciare tutti gli 

imperialismi
C’è da dire che se in gene-

rale le manifestazioni di iniziati-
va cattolica e pacifista rischiano 
di essere troppo generiche nella 
denuncia delle cause dei venti 
di guerra che spirano in Euro-
pa, mancando nei contenuti e 
nelle parole d’ordine di una ne-
cessaria visione antimperialista, 
quelle di iniziativa di certi parti-
ti e organizzazioni della sinistra 
d’opposizione rischiano a loro 
volta di essere  schiacciate sul-
la difesa dell’imperialismo rus-
so, che non a caso non è mai 
nominato come tale nei comu-
nicati e nelle parole d’ordine, 
mentre tutte le critiche e le de-
nunce sono rivolte esclusiva-

mente contro gli imperialismi 
Usa, Nato e Ue.

Ma bisogna   completare il di-
scorso denunciando anche l’im-
perialismo russo e le mire im-
perialistiche di Putin in quelle 
regioni, altrimenti si finisce solo 
per fare da stampella alla politi-
ca imperialista del nuovo zar del 
Cremlino.

Entrambe le superpotenze, 
quella Usa e quella Russa, con 
il concorso della Ue imperiali-
sta, che pur stando nella Nato 
cerca di ritagliarsi un suo auto-
nomo spazio di manovra, stan-
no giocando questa partita per 
ridefinire gli equilibri di forza in 
Europa e nel mondo sulla pel-
le dei popoli. La Russia di Putin 
è agli antipodi dell’Urss di Le-
nin e Stalin, tant’è che il nuovo 
zar per negare l’esistenza stes-
sa dell’Ucraina ha rivendicato il 
suo anticomunismo attaccando 
frontalmente il socialismo e la 
giusta politica per la risoluzione 
della questione nazionale adot-
tata dal partito bolscevico e dal-
lo Stato guidati da Lenin e Sta-
lin. Occorre invece far sì che 
nelle manifestazioni contro la 
guerra si affermino queste giu-
ste parole d’ordine:

“Contro ogni imperialismo”
“Usa, Nato e Russia giù le 

mani dall’Ucraina”
“Se l’Italia entrasse in guerra 

insorgiamo!”

FRONTE UNITO COI PARTITI CON LA BANDIERA ROSSA E LA FALCE E MARTELLO NONOSTANTE LE CONTRADDIZIONI FILORUSSE

Presidio “Fermiamo la guerra” a Roma
Il PMLI rilancia la parola d’ordine “Usa, Nato e Russia giù le mani dall’Ucraina”

 �Dal corrispondente 
della Cellula 
“Rivoluzione 
d’Ottobre” di Roma
Mentre viene scritto questo 

articolo sul presidio di Roma del 
19 febbraio “Fermiamo la guer-
ra”, la Russia imperialista attra-
verso un grave discorso televi-
sivo dell’anticomunista e nuovo 
zar Putin riconosce l’indipen-
denza del Donbass inviandovi 
delle truppe. In sostanza si tratta 
dell’aggressione militare aper-
ta all’Ucraina decisa dell’impe-
rialismo russo che così conti-
nua a stimolare quell’escalation 
di guerra con gli altri imperiali-
sti della Nato, di Usa e Ue, per 
strappare accordi per i propri in-
teressi nazionali e internaziona-
li, in una contingenza militare 
ed economica che si prospetta 

nera per le masse lavoratrici e 
popolari di Ucraina, Russia, Ita-
lia e dell’intera Europa.

Per i sinceri marxisti-lenini-
sti è inaccettabile supportare 
un imperialismo contro un al-
tro, anche se è vero che della 
Nato l’Italia fa parte. Infatti, va 
bene il fronte unito sotto la pa-
rola d’ordine “Fuori l’Italia dal-
la Nato, fuori la Nato dall’Italia” 
ma sono pericolose tutte quel-
le posizioni espresse a Roma in 
piazza Barberini sabato 19 che 
nella maggioranza vedeva un 
netto schieramento con le ra-
gioni delle repubbliche separati-
ste del Donbass con più o meno 
velate simpatie filorusse. L’im-
perialismo russo non è migliore 
di quello americano ed è molto 
pericoloso fare un’analisi che 
contrapponga nazionalistica-

mente le masse lavoratrici e po-
polari russe e ucraine, per di più 
sostenendo l’una contro l’altra e 
ridurre quelle ucraine a fasciste, 
perché è proprio questa la nar-
razione che vuol far passare, in 
direzioni opposte, la propagan-
da imperialista dei paesi Nato e 
quella russa.

Nella piazza del presidio 
contro la guerra di più partiti 
con la bandiera rossa e la fal-
ce e martello, con un fin troppo 
generico “Fermiamo la guerra” 
a fare da titolo, si sono susse-
guiti interventi che hanno sotto-
lineato quasi solamente il ruolo 
dell’imperialismo statunitense, 
corroborando spesso le discus-
sioni con note di complottismo 
nel tentativo di giustificare l’o-
pera diplomatica e militare rus-
sa. Vale la pena ribadire quanto 

sia ingenuo e sbagliato credere 
alla sola narrazione della gran-
de macchinazione dell’imperia-
lismo dei paesi Nato con alla te-
sta gli Usa, facendo apparire la 
Russia come una vittima, non 
capendo che si tratta di una evi-
dente escalation verso un’ulte-
riore e più cruenta fase di que-
sto conflitto interimperialista in 
Europa, innescato già nel 2014 
dall’influenza dell’imperialismo 
europeo sul governo di Kiev, 
con la risposta imperialista rus-
sa che ha innescato un conflit-
to che ad oggi già conta quasi 
15mila vittime.

Il PMLI ha portato in piaz-
za le proprie bandiere e so-
prattutto la sua parola d’ordine 
“Usa, Nato e Russia giù le mani 
dall’Ucraina”, diffondendo il pro-
prio volantino. Una delle poche 
voci della piazza a mettere sul-
lo stesso piano l’imperialismo 
statunitense, atlantico, euro-

peo e russo, a difesa delle mas-
se lavoratrici e popolari che già 
soffrono il precipitare di questo 
conflitto tra imperialismi, e rilan-
ciando inoltre la parola d’ordine 
della lotta di classe, che è l’uni-
co conflitto che il proletariato e 
le masse popolari devono com-
battere per i propri interessi che 
non hanno nulla a che vedere 
con quelli imperialisti delle bor-
ghesia italiana, del resto dell’U-
nione europea, della Russia e 
degli Stati Uniti.

Per dovere di cronaca va fat-
ta menzione degli interventi dei 
giovani del Fronte Comunista e 
del Fronte della Gioventù Co-
munista che sono stati gli unici 
a rimarcare il ruolo imperialista 
sia della Nato che della Russia, 
anche se purtroppo con nessun 
accenno alla lotta di classe del 
proletariato contro la borghesia.

È auspicabile che tutti i sin-
ceri comunisti, con ingenue 

simpatie filorusse, abbiano 
ascoltato bene le parole dell’im-
perialista e anticomunista Putin 
che ha espressamente dichia-
rato: “L’Ucraina sovietica è il ri-
sultato della politica dei bolsce-
vichi e può essere giustamente 
chiamata ‘l’Ucraina di Vladimir 
Lenin’. Egli ne fu il creatore e 
l’architetto. Questo è pienamen-
te ed esaurientemente corro-
borato da documenti d’archi-
vio, comprese le dure istruzioni 
di Lenin riguardo al Donbass, 
che fu effettivamente spinto in 
Ucraina... Volete la decomuni-
stizzazione? Molto bene, que-
sto ci sta bene. Ma perché fer-
marsi a metà strada? Siamo 
pronti a mostrare cosa signi-
ficherebbe per l’Ucraina una 
vera decomunistizzazione”.

Con queste parole pregne di 
anticomunismo e nazionalismo 
panrusso, il nuovo zar Putin ha 
avviato l’invasione dell’Ucraina.

Roma, piazza Barberini, 19 febbraio 2022. Un aspetto della manifestazione contro la guerra in Ucraina organizza-
ta da Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Sinistra Anticapitalista. Presenti anche il PCI e il PMLI. A destra: 
La diffusione del volantino del PMLI, “Contro ogni imperialismo” durante l’iniziativa (foto foto Il Bolscevico)
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In 40 città, da Torino a Catania, Fermo e Cosenza

200 MILA STUDENTESSE E STUDENTI 
IN PIAZZA CONTRO LA SCUOLA DEI 

PADRONI E LE MORTI IN STAGE
A Torino bersagliato il palazzo della Confindustria.  

Venti studenti denunciati per violenze e lesioni. Chieste le dimissioni di Bianchi e Lamorgese
“C’era un furgone, un ragaz-

zo di 16 anni che stava facen-
do uno stage e un sistema che 
educa allo sfruttamento come 
unico modello di sviluppo. Lu-
nedì sera il furgone ha avuto un 
incidente, il ragazzo di 16 anni 
è morto, il sistema è ancora lì. 
Per l’azienda il furgone è una 
perdita da mettere a bilancio, 
per i media la morte di uno stu-
dente obbligato a lavorare a 16 
anni è una fatalità, per il sistema 
tutto questo è solo un errore di 
percorso”. In questo quadro che 
parla di Giuseppe Lenoci, il se-
condo giovane che negli ultimi 
15 giorni è morto durante l’al-
ternanza scuola-lavoro, il movi-
mento studentesco è sceso an-
cora una volta il 18 febbraio in 
oltre 40 piazze d’Italia.

All’interno della piattafor-
ma rilanciata dai promotori (La 
Lupa, Fronte della Gioventù 
Comunista, l’Unione degli Stu-
denti, oltre a vari comitati e col-
lettivi locali, come Opposizio-
ne Studentesca Alternativa a 
Roma, il Kollettivo Studenti Au-
torganizzati a Torino e il Coor-
dinamento dei Collettivi Studen-
teschi a Milano) oltre allo stop 
immediato del PCTO che sfrutta 
e che prepara i giovani a diven-
tare schiavi salariati, rimangono 
in primo piano anche temi ge-
nerali quali il ritiro della seconda 
prova scritta all’esame di stato, 
le classi pollaio, la mancanza di 
insegnanti e personale ATA che 
dovrebbero essere assunti sta-
bilmente e le carenze strutturali. 

“Anni di promesse – scrivono 
gli studenti – ma nulla è cambia-
to. Vogliamo un piano di assun-
zioni a tempo indeterminato, la 
messa in sicurezza degli spazi 
scolastici, campagne di scre-
ening, mascherine e tamponi 
gratis”.

La mobilitazione già annun-
ciata dopo i cortei del 4 febbra-
io è stata rilanciata in una con-
ferenza stampa fatta sulle sca-
linate del Ministero dell’Istruzio-
ne in viale Trastevere a Roma, 
organizzata tra gli altri dalla 
FGC, dall’OSA (Opposizione 
Studentesca d’Alternativa), e 
dal movimento La Lupa in lotta 
per un sistema scolastico diver-
so, elemento essenziale di una 
società anticapitalista. 

“Per noi – è stato detto in 
Viale Trastevere – la morte di 
Lorenzo Parelli è stata come lo 
sparo di Sarajevo”, quello che 
innescò una serie di avveni-
menti che portarono alla prima 
guerra mondiale, come a dire 
che quel disagio  dei due anni 
di pandemia, ma anche cultu-
rale e politico che gli studenti 
e le studentesse hanno subito, 
ha iniziato a trovare una reazio-
ne e a consolidare la nascita di 
un movimento ampio e interes-
sante sotto tutti i punti di vista 
e sul quale si è già scagliato il 
manganello di un governo pre-
occupato e al centro delle criti-
che come il sistema capitalista 
che rappresenta.  

Le studentesse e gli studen-
ti hanno chiesto infatti a gran 
voce in tutte le manifestazioni 
le dimissioni della ministra de-
gli interni Luciana Lamorgese, 
responsabile dei pestaggi in di-

verse manifestazioni del  gen-
naio, e in particolare in quella di 
Torino. Proprio a Torino, come 
poi vedremo più avanti, una 
semplice azione dimostrativa 
degli studenti è stata fortemen-
te strumentalizzata dai media, 
nel chiaro tentativo di far passa-
re in secondo piano le legittime 
rivendicazioni del movimento. 
Una vecchia tattica, semprever-
de, quando il potere borghese è 
nel merito con le spalle al muro.

Nei giorni precedenti, subito 
dopo la morte di Giuseppe, gli 
studenti in diverse città d’Italia 
come Roma, Bologna, Torino, 
Milano e Bari, hanno organiz-
zato immediatamente delle ini-
ziative di protesta continuando 
a chiedere anche le dimissio-
ni del ministro Bianchi che, ol-
tre a non recedere sul secondo 
scritto e a non voler interloquire 
con i ragazzi in lotta, nega an-
che l’evidenza, affermando che 
il PCTO non sarebbe un surro-
gato del lavoro: “No a ogni idea 
che questo sia dare forza lavoro 
– ha detto - È un rapporto con il 
mondo del lavoro per educare i 
ragazzi”, eppure oggi le azien-
de fanno la fila per scaricare su 
di essi tutte le attività di “mano-
valanza” che, se prima costava-
no poco, ora costano zero poi-
chè svolte appunto da studenti 
e studentesse “in formazione”.

Addirittura Bianchi va in di-
rezione assolutamente oppo-
sta alla volontà del movimento 
studentesco che vuole le azien-
de fuori dalla scuola pubblica, 
quando afferma della necessità 
di “coinvolgere di più le impre-
se come soggetti attivi del ter-
ritorio e per questo insistiamo 
molto sul patto educativo di co-
munità”. L’intenzione è dunque 
non solo proseguire, ma anche 
rafforzare, la scuola-azienda di 
oggi con tutto ciò che ne con-
segue. 

Non è infatti un caso, ma 
una precisa volontà politica, se 
ci troviamo di fronte ai numeri 
che seguono: ogni anno circa  
un milione di studenti in scuo-
la-lavoro senza retribuzione ac-
cumulano un monte ore pari a 
100mila lavoratori a tempo pie-
no, con l’aggravante di non ave-
re alcun diritto sindacale. Inol-
tre, tornando alla sicurezza,  
dalla manifestazione del 18 feb-
braio ad oggi lo stesso contesto 
lavorativo nel quale vengono in-
viati i giovani, ci sono stati altri 3 
morti “bianche”.

Bianchi inoltre continua a 
sfuggire dal confronto con il mo-
vimento studentesco in tutte le 

sue componenti. Pochi giorni fa 
ha infatti annunciato che, dopo i 
rappresentanti delle “consulte”, 
incontrerà le organizzazioni che 
hanno organizzato gli “stati ge-
nerali della scuola” nello scorso 
fine settimana romano, e cioè 
esclusivamente quelle più istitu-
zionalizzate e con posizioni più 
“morbide”, quali Uds, Rete del-
la conoscenza e collettivo Link. 
Nessuna apertura dunque con 
la vera anima del movimento 
studentesco rappresentata da 
OSA, Lupa, FGC ed altri orga-
nismi indipendenti, ma un’offer-
ta strumentale ed opportunista, 
buona solo per dividere il movi-
mento stesso.

I confederali CGIL, CISL e 
UIL hanno partecipato alla ma-
nifestazione di Torino, mentre la 
FIOM ha aderito ufficialmente 
alla giornata di lotta, così pure 
i COBAS e l’USB che hanno ri-
lanciato lo sciopero generale 
della scuola chiedendo, per lo 
meno finchè resterà in piedi l’al-
ternanza, l’introduzione di “re-
ato di omicidio sul luogo di la-
voro”, da applicare anche alle 
morti di Lorenzo e Giuseppe. 
Pesa come un macigno invece 
la mancata adesione della CGIL 
che ancora scandalosamente 
latita, coprendo di fatto PCTO, 
ministero e governo su temi es-
senziali come la retribuzione del 
lavoro e la sicurezza.

“Ci sentiamo appartenen-
ti ad un movimento – ha detto 
uno studente di Torino – Lo stia-
mo ricostruendo. Pensiamo che 
più siamo, prima riusciamo a ri-
solvere i problemi”. Nella stes-

sa settimana le scuole occupa-
te di quella città sono diventate 
40, segno evidente della cresci-
ta esponenziale del movimento 
e della sua qualità politica, che 
continua a legarsi con le lavora-
trici, coi lavoratori e con i sinda-
cati che lo sostengono. Insom-
ma, questo movimento studen-
tesco nasce da una generazio-
ne che ha compreso a fondo 
che il suo futuro sarà di preca-
rietà, sfruttamento e assenza di 
diritti, inseriti in un sistema ca-
pitalista che non concede loro 
nulla, e non è disposta ad ac-
cettarlo senza dare battaglia.

A Fermo, nella regione di 
Giuseppe Lenoci, sono scesi 
in piazza gli studenti e le stu-
dentesse marchigiane assie-
me alle bandiere rosse di Usb, 
Fiom Cgil, alla Casa del Popo-
lo, e agli operai della Caterpil-
lar di Jesi in lotta per il loro po-
sto di lavoro che hanno man-
dato a Fermo una delegazione 
per testimoniare la loro vicinan-
za e per ribadire, una volta di 
più, che la loro lotta “è la lotta 
di tutti”. 

Fra i pochi partiti presenti, 
spicca l’assenza del PD che è 
stato pesantemente attaccato 
a causa dello sciagurato com-
mento sulla morte del giovanis-
simo Giuseppe da parte del se-
gretario locale dei Giovani De-
mocratici, che ha definito “ma-
cabra demagogia” questa gior-
nata protesta. 

“Sono loro i responsabili di 
questa situazione”, sostengono 
gli studenti del   collettivo De-
pangher di Macerata, “La mor-

te di Lenoci non è un inciden-
te. C’è un problema struttura-
le, il ministro Bianchi lo sa bene 
ma ha scelto di voltarsi dall’al-
tra parte. Noi non chiediamo 
un cambiamento dell’attuale 
modello di alternanza scuola-
lavoro, ma la sua abolizione. 
La formazione non può esse-
re affidata a chi mira solo allo 
sfruttamento degli studenti.”. 
Ed ecco il punto, in risposta al 
PD e compagnia; il ragazzo è 
morto in un incidente stradale, 
ma non doveva essere lì, per-
ché non doveva lavorare a se-
dici anni. 

Critiche anche al ministro 
degli interni. Angela Lenoci, zia 
del ragazzo deceduto, e pre-
sente assieme ai genitori e al 
fratello, ha detto: “Vorrei far ar-
rivare un messaggio alla mini-
stra Lamorgese. Lei dice che 
fatti come quello di Giuseppe 
non vanno strumentalizzati. Ma 
lei dov’è? Venga nelle piazze”. 

Sugli striscioni appesi da-
vanti alle logge della piazza 
le scritte sono chiare: “Questo 
non è un incidente di percor-
so”, “Alternanza, repressione, 
maturità. No alla scuola dei pa-
droni”, che raccoglie in se tutte 
le rivendicazioni portate avanti 
a livello nazionale dal neonato 
movimento studentesco. 

Al termine degli interventi, 
studenti e studentesse in cor-
teo da piazza del Popolo hanno 
raggiunto l’istituto Artigianelli, 
il centro di formazione che fre-
quentava Giuseppe, dove sono 
stati appesi gli striscioni e lan-
ciati alcuni slogan per afferma-

re che la mobilitazione è solo 
agli inizi. 

A Cosenza quasi duemila di 
giovani e le delegazioni di Cgil 
e USB hanno sfilato nel corteo 
promosso dagli studenti del Va-
lentini Majorana di Castrolibe-
ro dopo 15 giorni di occupa-
zione, scaturita dalle denunce 
e segnalazioni di casi di mole-
stie subite da alcune studen-
tesse da parte di un docente. 
Numerosi gli slogan, fra i quali 
“Meno abusi, più rispetto“, “Via 
i pedofili dalle scuole”, “Fuori 
chi molesta”, “Abusi, alternan-
za, repressione: No alla scuola 
dei padroni” e ancora “Di alter-
nanza non si può morire“, che 
accompagnano la mobilitazio-
ne nazionale, oltre alla richiesta 
specifica di prevedere un cen-
tro antiviolenza nelle scuole. 

Il corteo, che ha chiesto ri-
petutamente le dimissioni della 
preside del Valentini Majorana 
accusata di ignavia e poi effet-
tivamente rimossa dalla carica 
nei giorni a seguire, ha scandi-
to anche slogan per l’emanci-
pazione femminile: “ma che dif-
famazione, ma che reato, la lot-
te delle donne distrugge il pa-
triarcato“. 

Lo spezzone è poi passa-
to di fronte all’Ufficio scolasti-
co provinciale dove ha sostato 
per ascoltare testimonianze di 
alcune studentesse vittime de-
gli abusi, concludendosi poi in 
piazza dei Bruzi lanciando slo-
gan contro chi ha tentato di in-
sabbiare le loro denunce e il 
loro malessere. Un altro aspet-
to della scuola borghese, omer-
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tosa e classista, in pugno a po-
chi burocrati dirigenti, anziché 
alle studentesse e agli studen-
ti ai quali per diritto appartiene.

A Roma il movimento stu-
dentesco “La Lupa” e l’OSA 
hanno portato con entusiasmo 
in piazza migliaia di studenti e 
di studentesse al corteo nazio-
nale capitolino che si è svolto in 
contemporanea alle altre inizia-
tive organizzate su tutti il territo-
rio nazionale. Un corteo colora-
to e combattivo partito da Piaz-
za Vittorio e terminato in piazza 
Venezia, durante il quale gli stu-
denti hanno bruciato simbolica-
mente l’effige di confindustria al 
grido “No alla scuola dei padro-
ni”, portando cartelli con slogan 
per Lorenzo Parelli e Giusep-
pe Lenoci. Durante il corteo, gli 
studenti hanno anche contesto 
la guerra, denunciandone il ca-
rattere “imperialista”.

“Il segnale proveniente dal-
la piazza di Roma è molto im-
portante – dicono gli studenti - 
Dopo mesi di mobilitazione, ten-
tativi di repressione e minacce 
gli studenti sono ancora in piaz-
za dimostrando che la loro lotta 
non si ferma. La protesta degli 
studenti non mette in discussio-
ne soltanto l’alternanza scuola-
lavoro, ma un modello d’istru-
zione piegato sugli interessi del-
le imprese e sempre più azien-
dalistico e privatistico voluto dal 
Governo Draghi”.

Adesso per gli studenti 
dell’OSA e della Lupa è il mo-
mento di continuare ad allarga-
re il fronte di lotta ad un nume-
ro sempre maggiore di studenti 
e studentesse, e unire le riven-
dicazioni con quelle delle lavo-
ratrici e dei lavoratori in questa 
potentissima unità di azione an-
ticapitalista.

Firenze. Nel capoluogo to-
scano un migliaio di studenti si 
sono riuniti in piazza Adua, di 
fronte alla stazione centrale e 
con fumogeni, musica e l’im-
mancabile tamburo della GKN 

a cementare l’unità di classe fra 
lavoratori e studenti, sono parti-
ti in corteo percorrendo piazza 
Indipendenza, San Marco, San-
tissima Annunziata, per termi-
nare con un microfono aperto in 
piazza d’Azeglio.

Presenti numerosi colletti-
vi studenteschi fra i quali quel-
li del Pascoli e del Balducci di 
Pontassieve, i sindacati di base 
USB e CoBAS, la FIOM, lo stri-
scione “Insorgiamo!” del colletti-
vo  di fabbrica GKN, la rappre-
sentanze delle fabbriche Esao-
te e Nuovo Pignone, e il movi-
mento per la casa di Firenze. 

Gli studenti e le studentesse 
hanno lanciato molti slogan du-
rante il percorso, fra i quali “Di 
scuola-lavoro non si può mori-
re”, “No alla scuola dei padroni”, 
Uniti nella lotta studenti e ope-
rai”, “I morti sul lavoro gridano 
vendetta, Confindustria che tu 
sia maledetta”, “Draghi boia”. È 
stato anche cantato più volte il 
coro di lotta dei lavoratori e del-
le lavoratrici GKN.

Su altri striscioni si leggeva: 
“Ascoltateci, la scuola siamo 
noi”, “Contro il vostro modello 
di scuola, per Lorenzo, per Giu-
seppe”. In apertura quello signi-
ficativo “Ci avete tolto troppo, ci 
riprenderemo tutto”.

Nell’assemblea conclusiva, i 
giovani e le giovani che si sono 
alternate al microfono hanno 
denunciato l’atteggiamento re-
pressivo dei dirigenti scolasti-
ci nei confronti dei collettivi stu-
denteschi che hanno occupa-
to le scuole (come ad esempio 
gli atti giudiziari giunti ai ragaz-
zi del Pascoli),  il PCTO e la ri-
forma Renzi, fino alla critica del 
volontariato e il servizio civile 
perché si tratta comunque di la-
voro gratuito, e ancora la Dad, 
le strutture scolastiche fatiscen-
ti la salute psicologica degli stu-
denti completamente ignora-
ta, e la scuola basata esclusi-
vamente sulla meritocrazia. Al 
termine della manifestazione è 

stato annunciato per mercole-
dì  un presidio di solidarietà agli 
studenti del Pascoli denunciati.

A Torino Il corteo di circa 
quattromila giovani è partito da 
piazza XVIII Dicembre dopo 
una breve assemblea davanti 
agli uffici del Miur di corso Vit-
torio. In piazza i collettivi del-
le 40 scuole occupate in que-
sto inverno, ma anche studen-
ti universitari, i centri sociali e i 
sindacati confederali e di base. 
Ad aprire il corteo lo striscio-
ne “Contro alternanza maturi-
tà e repressione no alla scuola 
del padrone”. Gli studenti han-
no protestato contro la sede di 
Confindustria in via Vela e in via 
Fanti forzandone l’ingresso e 
lanciando uova di vernice ros-
sa. L’episodio è stato ripreso da 
un video che mostra un grup-
po di manifestanti che ha forza-
to una cancellata rimasta semi-
chiusa, immediatamente coper-
ta da un gruppo di poliziotti in 
assetto antisommossa, e il con-
seguente lancio di uova; nulla 
di più, eppure la ministra dell’in-
terno Lamorgese ha espres-
so la sua solidarietà a sette tra 
carabinieri e un poliziotto, rima-
sti “feriti” nella colluttazione che 
non c’è stata. Il tentativo di far 
passare in secondo piano le le-
gittime aspettative degli studen-
ti è evidente, soprattutto per-
chè la violenza che tutti hanno 
visto è quella che ha provocato 
decine di teste spaccate e feriti 
in piazza Arbarello il 28 genna-
io. Comunque sia, il dato politi-
co più importante è che gli stu-
denti contestano Confindustria, 
e in tutta Italia, non solo a To-
rino; “come Confindustria entra 
ogni giorno nelle nostre scuole, 
noi oggi abbiamo messo un pie-
de dentro la loro casa”, hanno 
dichiarato con la giusta fierezza 
gli studenti. 

A seguito dei pestaggi delle 
scorse manifestazioni, il corteo 
aveva l’obiettivo di raggiungere 
la Prefettura, ma l’imponente di-

spiegamento di “forze dell’ordi-
ne” l’ha impedito, proponendo 
agli studenti di inviare una pic-
colissima delegazione. Propo-
sta respinta al mittente dal mo-
vimento che rivendicava il dirit-
to a manifestare, evidentemen-
te negato. Tuttavia non si ferma 
la repressione nei confronti dei 
manifestanti poiché la prefet-
tura ha già fatto scattare altre 
20 denunce che si sommano a 
quelle delle manifestazione del-
le scorse settimane.

A Napoli sono stati due i cor-
tei in città (articolo a parte). Il 
primo si è riunito in piazza del 
Gesù e si è diretto verso piaz-
za dei Martiri, sede di Confin-
dustria, contestata duramen-
te con cori e striscioni sui quali 
era scritto “Assassini in giacca 
e cravatta. Lorenzo e Giusep-
pe vivono”. Durante il corteo, 
gli studenti hanno bruciato sim-
bolicamente i simboli dell’asso-
ciazione, al grido “No alla scuo-
la dei padroni”. In precedenza, 
tre studenti vestiti da operai si 
sono spogliati e si sono versa-
ti addosso della vernice rossa 
davanti alla sede del Pd Cam-
pania in via Santa Brigida. Altri 
hanno esposto uno striscione 
con la scritta in napoletano “C’at 
accis” (Ci avete uccisi).

Un secondo corteo organiz-
zato da Coordinamento Kaos, 
Unione degli studenti Napoli, 
Studenti autonomi napoletani, 
Coordinamento studenti flegrei 
e Fronte della gioventù comuni-
sta, è partito da piazza Garibal-
di e ha protestato di fronte alla 
sede dell’ufficio scolastico re-
gionale della Campania. 

In totale oltre 1.500 studen-
tesse e studenti che studenti 
hanno denunciato le condizioni 
reali nelle quali si fa “alternan-
za”, e cioè eseguendo i lavori 
più semplici, ad esempio come 
far accogliere i turisti alla Reg-
gia dei Portici a studenti dei li-
cei scientifici, andando al “lavo-
ro” a proprie spese anche la do-
menica.

Nelle manifestazioni di gen-
naio gli studenti napoletani furo-
no caricati dalla polizia e la mi-
nistra Lamorgese diede la col-
pa agli infiltrati, fra i quali quelli 
dei disoccupati del “Movimento 
7 novembre”, che in barba agli 
attacchi era ancora una volta 
in piazza: “La morte di due ra-
gazzi non è un problema de-
gli studenti ma della società”, è 
stato l’importante commento di 
Eduardo Sorge portavoce del 
movimento.

A Milano oltre un migliaio di 
studenti al grido di “Non si può 
morire di scuola” e “Riprendia-

moci il presente e occupiamoci 
del futuro”, sono partiti in corteo 
da Largo Cairoli per poi fermarsi 
in piazza Affari e davanti ad As-
solombarda (articolo a parte).  

In piazza Affari, alcuni stu-
denti hanno dato vita a un flash 
mob accendendo fumogeni e 
srotolando uno striscione con 
scritto ‘recovery school’, hanno 
emulato la statua di Cattelan al-
zando contemporaneamente il 
dito medio verso la Borsa.

In piazza Edison c’è stato un 
blitz simbolico alla sede di Uni-
credit dove sono stati lancia-
ti palloncini con vernice rossa 
sul muro esterno e incollati dei 
volantini con su scritto “Unicre-
dit ha investito 5,5 miliardi nel-
le armi” e “1,71 miliardi di euro 
all’anno nei combustibili fossili”. 
La stessa contestazione si è ri-
petuta, per i medesimi motivi, 

alla sede dell’altra banca d’af-
fari JP Morgan in via Cordusio.

Gli studenti hanno poi bloc-
cato corso Buenos Aires se-
dendo sulle carreggiate strada-
li e provocando nella zona ral-
lentamenti e problemi alla circo-
lazione. Il corteo si è concluso 
poco dopo mezzogiorno in piaz-
za Fontana.

A Bologna il corteo di circa 
500 studenti e studentesse è 
partito da piazza Aldrovandi e è 
sfilato per le vie del centro fino 
a giungere  all’ufficio scolastico 
regionale in via dè Castagno-
li dove alcuni giovani volevano 
entrare per chiedere un incon-
tro. La polizia in tenuta antisom-
mossa li ha respinti e gli studen-
ti hanno risposto con il lancio di 
palloncini contenenti vernice 
rossa.

“Il Bolscevico” al 
Polo universitario 
di Novoli a Firenze

 �Dal corrispondente della Cellula “Nerina 
‘Lucia’ Paoletti” di Firenze

18 febbraio 2022. All’indomani dell’uscita de “Il Bolscevico” n° 7 
abbiamo affisso sulla bacheca libera all’interno del Polo universi-
tario di Novoli la pagina 6 del nostro giornale con l’articolo sulla 
importante manifestazione antifascista contro il “giorno del ricor-
do” svoltasi il 12 febbraio a Firenze e la foto della fulminante parola 
d’ordine degli studenti “Il vostro revisionismo non cancellerà la no-
stra memoria partigiana”
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A MILANO STUDENTESSE E 

STUDENTI NON SI FERMANO! 
Occupano, protestano e scendono nuovamente in piazza anche per Lorenzo e Giuseppe 
e contro l’alternanza scuola-sfruttamento

 �Redazione di Milano
A Milano il 18 febbraio, gior-

no di mobilitazione studente-
sca, è iniziato presto con pic-
chetti fuori da diverse scuole e 
tre diversi pre-concentramenti: 
uno a porta Venezia, uno a Lot-
to e uno a Sesto Rondò. Gli stu-
denti hanno quindi raggiunto il 
classico luogo di partenza delle 
manifestazioni in largo Cairoli.

Grande il protagonismo dei 
collettivi delle singole scuole 
che stanno animando ormai da 
un mese un nuovo ciclo di occu-
pazioni che, ne siamo certi, non 
si fermerà. Studenti medi gio-
vani e giovanissimi che, dopo 
due anni di disastro pandemico, 
stanno vivendo un ciclo di ripo-
liticizzazione rapido. I collettivi, 
che fino a poche settimane fa 
venivano dati in grande difficol-
tà, si sono risvegliati e stanno 
guidando le mobilitazioni dando 
il via a occupazioni tutte estre-
mamente partecipate.

Il liceo classico Carducci e lo 
scientifico Vittorio Veneto sono 
stati occupati. In altri istituti ci 
sono state proteste, come al 
Russell dove gli studenti han-
no chiesto interventi di manu-
tenzione urgente perché il forte 
vento ha danneggiato la struttu-
ra: “Sono crollate alcune lastre 
dal muro esterno della scuola, 
le finestre traballavano, si sono 
aperti dei controsoffitti, voglia-
mo un rientro a scuola sicuro!”. 
Al Boccioni invece c’è stato un 
corteo interno di protesta per-
ché non funzionava il riscalda-
mento. È questo lo stato in cui 
versa la scuola pubblica italia-
na sotto la seconda repubblica 
capitalista e neofascista, e non 
da oggi. Ma studentesse e stu-

denti stanno dimostrando con 
decisione di non accettare più 
oltre questa vergognosa situa-
zione che perdura con Bianchi 
e Draghi.

Il corteo è stato anche de-
dicato alla memoria di Lorenzo 
Perelli e Giuseppe Lenoci, i due 
giovanissimi studenti morti sul 
lavoro nell’ultimo mese uccisi 
dalla reazionaria politica scola-
stica di regime che, con pretesti 
“formativi”, alterna la scuola alle 
supersfruttate corvèe degli stu-
denti al padronato. Fridays For 
Future, che a fine marzo torne-
rà in piazza per un nuovo scio-
pero climatico, ha esposto uno 
striscione molto chiaro che re-
citava: “Cambiare la scuola per 
cambiare il sistema! Lorenzo e 
Giuseppe vivono!”.

La protesta studentesca ha 
anche portato in piazza la fer-
ma opposizione alle politiche 
belliciste di NATO e Russia che 
si provocano a vicenda per fo-
mentare la guerra in Ucraina. 
“Make school not war!” si legge-
va su uno striscione a rivendi-
care che l’Italia non dev’essere 
trascinata nella guerra interim-
perialista e che il governo ta-
gli le spese militari a beneficio 
degli investimenti nella scuola 
pubblica. Tra gli slogan: “Fuo-
ri l’Italia dalla NATO, fuori la 
NATO dall’Italia”.

La manifestazione è passa-
ta per piazza Affari, altro luogo 
simbolo dove risiede la Borsa 
valori di Milano, tempio del ca-
pitalismo italiano. Si sono svolte 
diverse azioni di protesta con-
tro alcune sedi di istituti banca-
ri come la famigerata J.P. Mor-
gan.

Le motivazioni dei manife-

stanti sono semplici e sono sta-
te esposte in modo chiaro nel-
la piattaforma che ha lanciato 
la mobilitazione: si va dalla ri-
chiesta di abolizione dell’alter-
nanza scuola-sfruttamento (ora 
PCTO) a quella di maggiori in-
vestimenti in edilizia scolasti-
ca, dalla contestazione delle 
modifiche agli esami di maturi-
tà a una pressante richiesta di 
ascolto psicologico e di coin-
volgimento studentesco dopo i 
danni della pandemia.

Al passaggio davanti all’As-
solombarda, dove erano partite 
le cariche poliziesche due set-
timane fa, le “forze dell’ordine” 
hanno preferito non schierarsi. 
Il serpentone umano è termina-
to in piazza Fontana.

Contro il governo del ban-
chiere massone Draghi e il mo-
dello di scuola del vigente re-
gime capitalista e neofascista 
le studentesse e gli studenti di 
tutta Italia hanno acceso la mic-
cia del conflitto al fine di conqui-
stare il loro avvenire, un avve-
nire che domanda a gran voce 
quale alternativa contrapporre 
alla barbarie del capitalismo. 
Secondo noi marxisti-leninisti 
la strada da percorrere per apri-
re veramente una nuova era 
contrassegnata da una reale 
emancipazione dell’umanità è 
quella che porta alla conquista 
del potere politico del proleta-
riato e alla realizzazione socia-
lismo! Se l’attuale movimento 
studentesco farà proprio que-
sto obbiettivo strategico indub-
biamente sarà più deciso e riso-
luto nel lottare per la conquista 
dei suoi obbiettivi immediati po-
tendo così ottenere sostanziali 
vittorie!

DOPPIO CORTEO

Gli studenti in piazza a Napoli chiedono 
l’abolizione dell’alternanza scuola-lavoro

Contestati il ministro Bianchi, il governatore campano De Luca e il sindaco Manfredi
 �Redazione di Napoli
Centinaia e centinaia di stu-

denti e studentesse napoleta-
ni hanno invaso piazza Manci-
ni il 18 febbraio chiedendo, con 
striscioni e cartelli, l’abolizione 
della famigerata legge sull’al-
ternanza scuola-lavoro, nel ri-
cordo di Lorenzo e Giuseppe, e 
sottolineato nel cartellone scrit-
to a mano: “sei disposto a mori-
re per lavorare?”.

La manifestazione si apriva 
con lo striscione “Organizza-
ti contro lo sfruttamento” e si-
gnificativamente quello con su 
scritto “Stato assassino, giusti-
zia per Lorenzo e Giuseppe” è 
stato esposto dinanzi a palaz-
zo S. Giacomo con critiche du-

rissime al burattino del governo 
Draghi, il sindaco Manfredi, ma 
anche al governatore regionale 
De Luca, al PD e soprattutto al 
ministro dell’Istruzione Patrizio 
Bianchi.

“Non ci sta bene l’alternanza 
scuola-lavoro, contro la scuola 
dei padroni, 10-100-1000 occu-
pazioni, basta l’aziendalizzazio-
ne, rivogliamo la nostra scuola!” 
hanno gridato i giovani manife-
stanti che hanno criticato anche 
il ministro dell’Interno Lamorge-
se per le manganellate inferte 
agli studenti nelle scorse setti-
mane e per i suoi tentativi di ri-
dimensionare e giustificare tali 
gravissimi fatti. “Invece di forni-
re agli agenti bodycam, il mini-

stro avrebbe dovuto introdurre 
codici identificativi per gli agen-
ti”, hanno ribadito i manifestanti.

Il corteo si è concluso a piaz-
za Plebiscito dopo aver attra-
versato Corso Umberto, via 
Medina e giunto nella zona di 
piazza Trieste e Trento.

In un’altra manifestazione 
invece, organizzata autono-
mamente dagli studenti appar-
tenenti alle sigle Uds, Kaos, 
Studenti autonomi napoletani, 
Coordinamento studenti flegrei 
e Fronte della Gioventù Comu-
nista, i giovani hanno chiesto le 
dimissioni del ministro dell’istru-
zione Bianchi e l’abolizione in 
toto della legge 107, quella sulla 
“Buona Scuola” che ha istituito 
l’alternanza scuola-lavoro. For-
ti e significative le parole di Zi-
dan Shehadeh, dell’Unione de-
gli Studenti di Napoli: “In queste 
ultime settimane ci siamo con-
frontati e ci stiamo continuando 
a mobilitare, da Nord al Sud del 
Paese, con occupazioni e azio-
ni spontanee per ribadire la ne-
cessità di rimettere al centro del 
dibattito pubblico e politico il si-
stema scolastico attuale”.

MILANOMILANO

MILANOMILANO

NAPOLINAPOLINAPOLINAPOLI
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Dopo l’occupazione dell’Istituto superiore Valentini-Majorana di Castrolibero iniziata il 3 febbraio

Oltre duemila studenti in piazza a Cosenza per 
dire “No agli abusi” e “No alla scuola dei padroni”

La protesta scattata per la mancata presa di posizione della dirigente scolastica verso un 
professore denunciato per molestie sessuali

 �Dal corrispondente 
dell’Organizzazione 
della provincia di 
Reggio Calabria del 
PMLI
“Se non c’è la sicurezza di 

non essere molestati e non 
subire abusi, dentro una scuo-
la non si può mettere piede”. 
Dopo quasi tre settimane di 
occupazione e autogestione, il 
18 febbraio gli studenti dell’I-
stituto d’istruzione superiore 
Valentini-Majorana di Castro-
libero (Cosenza), sono scesi 
in piazza per manifestare sui 
presunti abusi sessuali per-
petrati da un docente nei con-
fronti di tre giovani studentes-
se, nell’ambito della giornata 
di lotta che ha visto manifesta-
re gli studenti in decine di città 
contro l’alternanza scuola-la-
voro e l’esame di maturità.

Le ragazze coinvolte in 
questa triste vicenda hanno 
inoltre denunciato il comporta-
mento vergognoso della pre-
side-manager Iolanda Malet-
ta che nel tentativo di “mettere 
tutto a tacere” avrebbe cer-
cato di coprire il sessantenne 
professore di matematica e fi-
sica, Angelo Bastoni - iscritto 

nel registro degli indagati dal-
la Procura della Repubblica 
di Cosenza - screditandole e 
minimizzando l’accaduto, limi-
tandosi solo a spostare l’inse-
gnante di plesso. “La preside 
non ha creduto alle parole di 
una ragazza che è andata da 
lei per dirle che è stata abusa-
ta - ha spiegato un’ex allieva 
- rideva in faccia alle studen-
tesse che si rivolgevano a lei 
per chiederle aiuto, oppure ri-
spondeva loro ‘ve la siete cer-
cata’”.

In base a quanto emerso 
dalle numerose testimonian-
ze, le molestie sessuali “sa-
pientemente nascoste” sareb-
bero andate avanti per anni 
anche in altri istituti e potreb-
bero coinvolgere altri docen-
ti. Per dare la sufficienza nella 
sua materia, Bastoni chiede-
va in cambio palpeggiamen-
ti, foto del seno o incontri da 
“una botta”. Un comportamen-
to talmente esplicito e ine-
quivocabile che influenzava 
negativamente taluni allievi 
maschi che a loro volta si sen-
tivano legittimati a comportar-
si allo stesso modo.

I professori dell’Istituto Va-
lentini-Majorana si sono schie-
rati immediatamente dalla par-

te degli studenti sostenendo la 
giusta protesta e indirizzando 
loro una lettera dove si legge: 
“Vi giudichiamo con un voto 
ma non vi conosciamo. Ciò 
che è successo ci ha posto 
di fronte ad una dura realtà e 
siete stati voi a sbattercela in 
faccia”.

Il combattivo corteo del 18 
febbraio, oltre duemila tra stu-
denti, insegnanti e genitori e 
che ha visto la presenza di 
rappresentanti sindacali del-
la Cgil e dell’Usb, ha attraver-
sato le vie principali della città 
dei Bruzi. Una manifestazione 
senza precedenti, perché ha 
voluto dire No, non solo agli 
abusi sessuali e alle discrimi-
nazioni ma anche all’alternan-
za scuola-lavoro, alla repres-
sione, alla scuola dei padroni 
mettendo di fatto in discussio-
ne l’intero sistema scolastico 
basato sull’aziendalizzazione 
e sul profitto.

Noi marxisti-leninisti sia-
mo fermamente convinti che 
se davvero si vuole aspirare a 
una nuova società e a un fu-
turo migliore queste lotte stu-
dentesche, seppur utili per ri-
vendicare la scuola pubblica 
e gratuita devono converge-
re contro il nemico comune, 

che sono il capitalismo e il go-
verno del banchiere massone 
Mario Draghi che attualmente 
ne cura gli interessi. Solo il so-
cialismo e la conquista del po-
tere politico da parte del pro-
letariato potranno cancellare 
le disuguaglianze economi-
che e sociali, lo sfruttamento 
dell’uomo sull’uomo, liberando 
definitivamente i giovani dall’i-
struzione borghese, dal sessi-
smo, dall’egoismo, dall’indivi-
dualismo, dall’edonismo, dalla 
subalternità e dal precariato.

GLI STUDENTI CATANESI DICONO NO ALL’ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO E ALLA SCUOLA ASSASSINA

Il PMLI con le sue parole d’ordine sostiene la lotta degli studenti e porta in piazza il manifesto sulla crisi ucraina
 �Dal corrispondente 
della Cellula “Stalin” 
della provincia di 
Catania
Venerdì 18 febbraio a Ca-

tania, concentramento in 
piazza Roma, si è svolto un 
combattivo corteo cui hanno 
partecipato oltre un migliaio 
di studenti nell’ambito della 
mobilitazione nazionale con-
tro l’alternanza scuola-lavoro 
(il PCTO), contro il protocollo 
siglato in Sicilia della scuola-
lavoro con l’esercito italiano, 
contro la scuola assassina 
che ha cancellato la vita a Lo-
renzo Parelli e Giuseppe Le-
noci.

Alla testa del corteo un 
ampio striscione con le pa-
role d’ordine “Contro matu-
rità,  alternanza, repressio-
ne”, “Lorenzo vive, Giuseppe 
vive”, a seguire tanti cartelli 
con scritte e slogan tra i quali 
“Lorenzo vive e lotta insieme 
a noi”, “No alle classi pollaio”, 
“Alternanza=sfruttamento”, 
“Sciopero generale!”, “3 anni 
di DAD non sono la norma-
lità”, “No alla scuola dei pa-
droni che taglia i fondi alla 
scuola pubblica a favore dei 
privati”. Tanti gli slogan con-
tro il governo Draghi. Durante 
il corteo gli studenti con mac-
china amplificata si alterna-
vano con comizi volanti per 
spiegare i motivi della prote-
sta e del disagio che stanno 
vivendo.

Il corteo ha dovuto fare un 
percorso alternativo per non 
attraversare parte di via Et-

nea, considerata “zona rossa” 
dalle autorità, e raggiungere 
via Pietro Mascagni dove ha 
sede l’USR per la Sicilia, ex 
provveditorato e sede cittadi-
na del Miur. La manifestazio-
ne si è qui conclusa con di-
versi interessanti interventi di 
studentesse e studenti.

Per ultima ha parlato Clau-
dia Urzì sindacalista USB 
PI scuola: “Anche a Catania 
USB in piazza con le studen-
tesse e studenti per chiedere 
l’abolizione del PCTO, l’alter-
nanza scuola-lavoro, le di-
mensioni del ministro Bianchi 
e una riforma seria del siste-
ma di formazione professio-
nale perché e inaccettabile 
morire di scuola”.

La giornata di protesta si è 
conclusa al grido “Noi l’alter-
nanza non la vogliamo”.

Il PMLI ha partecipato al 
corteo con spirito unitario 
con la Cellula “Stalin” del-
la provincia di Catania dan-
do il proprio contributo poli-
tico alla lotta degli studenti 
diffondendo “Il Bolscevico” n. 
7 che dedica ben 3 pagine al 
movimento degli studenti e 
ne esalta la lotta. Infatti nei 
“corpetti” i compagni aveva-
no da una parte la pagina del 
nostro giornale “Viva il movi-
mento studentesco La Lupa. 
Appoggiamo la piattaforma 
dell’Assemblea nazionale. 
Che le studentesse e gli stu-
denti valutino l’alternativa del 
socialismo” e nell’altra il ma-
nifesto “Viva l’unità di lotta tra 
lavoratori e studenti”. Inoltre 

i compagni hanno portato in 
piazza il manifesto, condivi-
so da tanti studenti e superfo-
tografato, “Contro ogni impe-
rialismo. Usa, Nato e Russia 
giù le mani dall’Ucraina. Se 
l’Italia entrasse in guerra in-
sorgiamo”. Hanno distribuito 
il volantino “Scuola capitali-
sta assassina. Abolire imme-
diatamente la scuola-lavoro” 
apprezzato dagli studenti con 
molti dei quali abbiamo avu-
to intense discussioni e dove 
ci hanno manifestato la loro 
sete di conoscenza e voglia 
di lottare.

Si è trattato di una bella e 
combattiva giornata di lotta 
del movimento degli studen-
ti catanesi nella quale forte è 
emersa la loro coscienza an-
ticapitalista e di critica al go-
verno Draghi e ai suoi ministri 
Lamorgese e Bianchi.

Castrolibero (Cosenza), 18 febbraio 2022. La manifestazione delle stu-
dentesse e degli studenti dell’Istituto Valentini-Majorana contro abusi e 
molestie sessuali nella scuola. Sotto: Una immagine della scuola Valen-
tini-Majorana occupata 

Alcune studentesse e studenti si sono fatti fotografare con Sesto Schembri, Segretario della cellula Stalin della provincia di Catania del PMLI, in due 
diversi momenti: per condividere Il bolscevico che ha dedicato spazio al movimento studentesco La Lupa (foto a sinistra) e alla posizione del PMLI 
contro l’imperialismo Usa, Nato e russo (foto Il Bolscevico)

Catania, 18 febbraio 2022. Un aspetto della manifestazione studentesca contro l’alternanza scuola lavoro e la 
maturità per il 2022 (foto Il Bolscevico)
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Dopo Lorenzo Parelli  è la seconda vittima

STUDENTE DI 16 ANNI 
MUORE DURANTE LA 
“SCUOLA-LAVORO”

Giuseppe Lenoci era a bordo di un furgoncino che si  è 
schiantato contro un albero

ABOLIRE SUBITO L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (PCTO)
Purtroppo la lista delle vit-

time della scuola assassina si 
allunga. Lunedì 14 febbraio, 
dopo neanche un mese dalla 
tragica morte di Lorenzo Pa-
relli, un’altra giovane vita, Giu-
seppe Lenoci, uno studente di 
16 anni di Monte Urano, è sta-
ta stroncata durante uno sta-
ge nell’ambito della famige-
rata alternanza scuola-lavoro 
(PCTO). Frequentava il Cen-
tro di formazione professiona-
le Artigianelli di Fermo, istituto 

religioso riconosciuto dal mini-
stero del Lavoro. Avrebbe do-
vuto essere l’ultimo stage e la 
prossima estate si sarebbe di-
plomato. 

Giuseppe stava svolgen-
do uno stage formativo presso 
una ditta di termoidraulica, Ter-
moservisgas. Secondo quanto 
ricostruito, era in orario di lavo-
ro a bordo del furgoncino della 
ditta quando a Serra dè Con-
ti, in provincia di Ancona, per 
cause ancora da accertare, il 
mezzo è andato a schiantarsi 
frontalmente contro un albe-
ro. Per il ragazzo che si trova-
va sul sedile del passeggero 
non c’è stato nulla da fare. Alla 
guida del mezzo un operaio di 
37 anni, che ha riportato feri-
te gravi ma non è in pericolo di 
vita. Aperta l’inchiesta per omi-
cidio colposo. La polizia giudi-
ziaria e il legale della famiglia 
Lenoci stanno acquisendo do-
cumenti dalla scuola per rico-
struire quali attività prevedesse 
il tirocinio. Infatti la zia di Giu-
seppe, Angela, facendosi por-
tavoce del dolore e della rabbia 
dell’intera famiglia ha dichiara-
to che “la tragedia si poteva 
evitare, non era assolutamente 
prevista l’uscita dall’azienda”.

La reazione degli studenti 
alla morte di Giuseppe è sta-
ta immediata in tutto il Paese. 
A Roma, Bologna, Torino, Mi-
lano e Bari la protesta contro 
l’alternanza scuola lavoro e la 
formazione al lavoro si è ma-
nifestata in cortei e azioni. A 
Roma il movimento “La Lupa” 
ha organizzato un combattivo 
corteo che si è diretto sotto il 
ministero dell’Istruzione, pas-
sando per Montecitorio, e sotto 
la sede di Confindustria gridan-

do slogan. Molte sono state le 
incursioni davanti agli Uffici 
Scolastici Regionali organizza-
te dagli studenti del collettivo 
Osa (Opposizione studentesca 
d’Alternativa). “A questo enne-
simo fatto tragico che colpisce 
la nostra generazione, dopo la 
morte di Lorenzo Parelli nean-
che un mese fa, la nostra ri-
sposta è la lotta. Chiediamo 
l’abolizione immediata dell’al-
ternanza scuola-lavoro e le di-
missioni del ministro Bianchi in 

quanto responsabile della si-
tuazione gravissima che stia-
mo vivendo”. Per gli “studen-
ti in lotta” di Fermo la morte di 
Giuseppe “non è un errore, è 
un sistema che va cambiato”.

Penose e irricevibili le pa-
role del ministro dell’Istruzione 
Bianchi (PD) che, nell’esprime-
re le condoglianze alla famiglia 
e commentare l’accaduto, non 
solo non ha fatto alcun pas-
so indietro sui PCTO, anzi, ha 
cercato di fare degli inaccetta-
bili distinguo tra “l’alternanza 
scuola-lavoro” e la “formazione 
professionale”. Quest’ultima 
non “un surrogato del lavoro” 
ma “un rapporto con il mondo 
del lavoro per educare i ragaz-
zi”. “Educare” che in realtà va 
letto “sfruttare”. E di fatti dopo 
l’introduzione dell’alternanza 
scuola-lavoro, gli stage gratui-
ti o quasi, i tirocini ecc. gli im-
prenditori fanno la fila davanti 
agli istituti di formazione (come 
è il caso dell’Artigianelli) per 
avere gli studenti “in formazio-
ne” a costo zero per sostituire i 
vecchi operai non specializzati.

Peggio delle dichiarazioni di 
Bianchi ha fatto solo il respon-
sabile giovanile del PD ferma-
no Mattia Santarelli secondo il 
quale Giuseppe “non è morto 
di alternanza, non è morto di 
lavoro” ma “in un terribile inci-
dente d’auto. Strumentalizzare 
qualsiasi notizia per parlare di 
un tema vuol dire mancanza di 
argomenti... È una strana for-
ma di populismo, piuttosto ma-
cabra, per di più”. A zittire il re-
azionario piddino ci pensato 
Michele De Palma della Fiom: 
“Giuseppe è morto in un orario 
di scuola-lavoro o sbaglio? Di 
chi è la responsabilità? Cosa 

bisogna fare per impedire che 
accada di nuovo? Ecco, un gio-
vane del Pd dovrebbe porsi do-
mande di questo tipo”. Chiara 
la condanna della Segretaria 
Fiom di Fermo Valeria Sansoli-
ni che, nell’esprimere solidarie-
tà alla famiglia e appoggio alla 
lotta degli studenti, denuncia: 
“Basta con l’alternanza scuo-
la-lavoro, gli stage e i tirocini, 
il nome non cambia il fatto che 
giovani studenti sono prestati 
al lavoro spesso in maniera del 

tutto gratuita e inappropriata... 
La scuola deve tornare al suo 
compito che non è certo quello 
di un’azienda, ma il luogo in cui 
i giovani si dedicano al sapere 
libero da ogni condizionamen-
to”. E ha proclamato un’ora di 
sciopero dei lavoratori metal-
meccanici nell’ultimo turno la-
vorativo per il 18 febbraio in 
concomitanza con la giornata 
nazionale di mobilitazione de-
gli studenti. Si tratta di un pas-
so avanti rispetto a quello del-
la Fiom nazionale e quella di 
Udine che dopo la morte di Lo-
renzo parlava solo di “un’espe-
rienza formativa che va profon-
damente rivista”. In piazza a 
fianco degli studenti di Fermo 
e di tutta la regione per chiede-
re le dimissioni di Bianchi il 18 
febbraio si è schierata anche 
l’USB Pubblico impiego Mar-
che con la proclamazione del-
lo sciopero dei lavoratori del-
la scuola. Stessa adesione da 
parte di Riconquistiamotutto! Il 
sindacato è un’altra cosa.

“Questa morte si aggiunge a 
una lunga lista di morti sul la-
voro e all’interno delle scuole – 
denuncia invece Luca Redolfi, 
coordinatore nazionale dell’U-
nione Degli Studenti – morti 
causati da un sistema malato, 
volto solamente al profitto.... 
Vogliamo sicurezza dentro e 
fuori le scuole, – continua – vo-
gliamo che l’alternanza scuo-
la-lavoro e gli stage vadano 
aboliti a favore dell’istruzione 
integrata che metta in critica il 
sistema produttivo attuale per 
costruire dai luoghi della for-
mazione un modello diverso di 
società”. 

Come il PMLI e Il Bolscevico 
hanno denunciato più e più vol-

te, le responsabilità per la mor-
te di Giuseppe, come quella di 
Lorenzo e degli altri studenti 
morti o feriti nel corso dell’al-
ternanza scuola-lavoro, rica-
dono per intero sull’attuale si-
stema scolastico di istruzione 
capitalista, neofascista, clas-
sista, aziendalista e meritocra-
tico instaurato a partire dalla 
seconda metà degli anni No-
vanta con le controriforme sia 
di “centro-destra” che di “cen-
tro-sinistra” dai ministri Berlin-

guer (Prodi), Moratti e Gelmini 
(Berlusconi), Giannini (Renzi) 
e portato alle estreme conse-
guenze dalla ministra a Cin-
questelle Azzolina (Conte I) e 
dal piddino Bianchi (Conte II). 

Fin dalla sua istituzione noi 
marxisti-leninisti siamo stati 
fermamente contrari sia all’al-
ternanza scuola lavoro che ai 
PCTO.

La soluzione non risiede in 
un imbellettamento solo este-
riore dell’alternanza scuola-
lavoro, magari ispirandosi al 
cosiddetto “modello tedesco”, 
l’Ausbildung che rimane pur 
sempre un metodo di sfrutta-
mento della forza-lavoro gio-
vanile. A nostro avviso il PCTO 
e tutte le forme di alternanza 
scuola-lavoro devono esse-
re abolite; alle studentesse ed 
agli studenti va garantito innan-
zitutto il diritto di studio gratui-
to nella scuola pubblica e, una 
volta usciti da essa o dalle uni-
versità per chi vorrà continuare 
gli studi, va garantito un posto 
di lavoro stabile, a salario pie-
no e sindacalmente tutelato. 

Una lotta che deve andare 
di pari passo con la lotta contro 
le politiche liberiste del gover-
no Draghi, governo che con-
ferma uno sprezzante disinte-
resse per la scuola pubblica 
destinando percentuali minime 
e assolutamente insufficienti 
del tanto osannato PNRR al si-
stema educativo pubblico, indi-
viduando peraltro nella digita-
lizzazione o nella costruzione 
di nuovi istituti le priorità, sen-
za prendere in considerazione 
le questioni prioritarie che gli 
studenti anche in questa occa-
sione denunciano nelle piazze 
della penisola.

AL LICEO RIGHI DI ROMA

Protestano 
gli studenti per 

le offese sessiste 
della professoressa

In risposta alle offese sessi-
ste rivolte da una professoressa 
a una studentessa (apostrofata 
come prostituta perché indos-
sava una maglietta “troppo cor-
ta” che lasciava la pancia sco-
perta), il 16 febbraio gli studenti 
del liceo Righi di Roma si sono 
riuniti in assemblea e in segno 
di solidarietà hanno saltato la 
prima ora di lezione e sono en-
trati nell’Istituto con gonne, cal-
zoncini e magliette corte espo-
nendo uno striscione con su 
scritto: “Righi zona fucsia”.

“Siamo arrabbiati per quello 
che è accaduto – hanno sottoli-
neato gli studenti -  Dopo gli in-
sulti di una docente ricevuti da 
una studentessa del nostro li-
ceo come studenti del colletti-
vo ludus e del liceo Righi abbia-
mo deciso di dare un segnale 
forte e chiaro per ribadire che il 
sessismo non può avere spazio 
nelle scuole. Proprio per questo 
questa mattina abbiamo fatto 
una azione sotto la nostra scuo-
la, salteremo la prima ora di le-
zione per fare un’assemblea 
straordinaria di istituto”.

“Sono felice di come è fini-
ta questa giornata – ha ringra-
ziato la studentessa - C’è sta-
ta tanta gente alla protesta e ho 
sentito vicini i miei compagni: 
ragazze e ragazzi che hanno 
rotto il dresscode. La professo-
ressa? Non mi ha effettivamen-
te chiesto scusa perché si rifiu-
ta di chiedermi scusa per una 
cosa ‘non detta’ (parlando della 

prostituzione ndr). Ieri mi hanno 
convocato dalla preside con la 
professoressa e abbiamo avu-
to un confronto ma l’unica cosa 
ottenuta è stata la scusa per la 
parola infelice” ha detto la stu-
dentessa redarguita da una sua 
professoressa con la frase “ma 
che stai sulla Salaria”, strada a 
Roma nota per la prostituzione, 
per un video che la sedicenne 
stava girando con il cellulare, 
con la pancia scoperta.

“Durante il colloquio da-
vanti alla preside – ha aggiun-
to la studentessa - alla prof le 
ho chiesto: ‘se dovesse incon-
trare un ragazzo a scuola con i 
pantaloncini corti cosa gli direb-
be?”. La prof secondo la giova-
ne avrebbe risposto: “ma che 
stai al mare”. Proprio in que-
sto la ragazza ha fatto notare 
che c’è una discriminazione: “in 
questa risposta c’è la vera di-
scriminazione nella frase che 
mi ha detto e la differenza di 
giudizio tra ragazze e ragazzi. 
Perché il maschio al mare ed io 
sulla Salaria? Gli altri professo-
ri con cui ho parlato li ho sentiti 
dalla mia parte in merito all’in-
sulto ricevuto. Il docente di Sto-
ria ha anche impegnato la sua 
ora per parlare dell’accaduto... 
E comunque non stavo ballan-
do, recitavamo un canzone di 
Sanremo”.

Un esempio lampante di 
quanto sia bigotta, sessista, 
discriminatoria e classista la 
scuola borghese.

Studentesse e studenti protestano davanti al Righi di Roma

FERMOFERMO

Sopra e nel corpo dell’articolo a sinistra: Fermo, 18 febbraio 2022. Tre 
aspetti della manifestazione per commemorare e denunciare la morte 
di Giuseppe Lenoci impegnato in uno stage di alternanza suola-lavoro. 
Hanno portato la lro solodarietà il sindacato Usb e i lavoratori in lotta 
della Caterpillar di Iesi
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CONFERENZA ORGANIZZATIVA NAZIONALE DI RIMINI

La Cgil prosegue sulla strada del 
sindacato istituzionale e concertativo

Landini: “Codeterminazione è una parola forte, molto innovativa per la cultura della Cgil”
Nei giorni 10, 11 e 12 febbra-

io si è tenuta al palacongressi 
di Rimini la Conferenza orga-
nizzativa nazionale della Cgil. 
I comunicati emessi dal sinda-
cato ci informano che il lungo 
percorso per arrivare al suo atto 
conclusivo ha coinvolto migliaia 
di delegati, funzionari e dirigen-
ti. Le assemblee territoriali e di 
categoria sono state ben 1517. 

Nonostante questa impo-
nente mole di riunioni, la di-
scussione è passata al di sopra 
della testa dei lavoratori, degli 
iscritti e dei delegati della stes-
sa Cgil, coinvolgendo sopratut-
to gli “addetti ai lavori”, o meglio 
quelle figure che ricoprono degli 
incarichi di un certo livello che 
si stanno già preparando per il 
prossimo congresso naziona-
le che si dovrebbe tenere en-
tro il 2022. Non c’è da stupirsi 
di questo perché il distacco tra 
il gruppo dirigente del maggiore 
sindacato italiano e la sua base 
è sempre più marcato e poi i la-
voratori, gli iscritti, in una situa-
zione particolarmente difficile 
come questa, hanno come prio-
rità la difesa pratica e immedia-
ta dei loro diritti e dei loro salari, 
e di questo avrebbero preferito 
discutere.

Le Conferenze organizza-
tive generalmente si svolgono 
o alla vigilia, o immediatamen-
te dopo eventi politici e socia-
li rilevanti, che richiedono nuo-
ve decisioni, difatti non hanno 
delle scadenze programmate 
come i congressi, ma vengono 
convocate in base agli avveni-
menti. Stavolta il motivo dichia-
rato da Landini è stata la neces-
sità di discutere per migliorarsi, 
adeguarsi e intercettare con più 
efficacia un mondo del lavoro 
completamente trasformato ri-
spetto al passato. Che giudizio 
dare della Conferenza di Rimini 
di quest’anno?

Cgil subalterna al 
tandem Draghi-

Mattarella
Tutti gli interventi del vertice 

nazionale, a partire da Landini, 
riconfermano che la strada che 
intende seguire la Cgil è quel-
la della collaborazione e della 
concertazione con il padrona-
to e il governo, quella del sin-
dacato istituzionale. Portando 
avanti le proprie rivendicazioni 
in modo “costruttivo”, dialogan-
do con le istituzioni, ricercando 
ad ogni costo un tavolo di tratta-
tiva, assumendo essa stessa la 
responsabilità di assicurare un 
clima distensivo, che favorisca 
sia le imprese che l’esecutivo 
che guida il Paese, anche quel-
lo attuale presieduto dal ban-
chiere massone Draghi.

Riferendosi all’elezione del 
Presidente della Repubblica e 
al quadro politico attuale Landi-
ni nella sua relazione ha affer-
mato: “Ringraziamo ancora una 
volta il Presidente per il gesto di 
responsabilità con cui si è mes-
so a disposizione per il bene 
del Paese e per il suo signifi-
cativo discorso di insediamen-
to, nel quale ha dato conferma 
della sua funzione di Garante 
della Costituzione e delle Istitu-
zioni Repubblicane”. Se Landi-
ni appoggia Mattarella significa 
che appoggia anche il governo 
perché, come ha detto lo stesso 
Draghi nella conferenza stam-
pa dopo il Consiglio dei ministri 
del 18 febbraio, “Il governo è 

stato creato dal presidente del-
la Repubblica con il mandato di 
affrontare certe emergenze e 
conseguire certi risultati”. 

Nonostante Landini riven-
dichi l’autonomia della Cgil dai 
governi che si sono succedu-
ti negli ultimi anni, evochi mo-
bilitazioni che però non ci sono 
state se non tardivamente e ti-
midamente e dopo che i sinda-
cati erano stati presi a pesci in 
faccia da Governo e Confindu-
stria, appare evidente il suo so-
stegno e la sua soddisfazione 
per la riconferma del tandem 
Draghi-Mattarella, espressione 
del capitalismo, della grande fi-

nanza, della UE imperialista e 
della Nato, che ha dato vita a 
questo esecutivo sbeffeggiando 
la Costituzione e il parlamento 
in senso presidenzialista. Nei 
suoi interventi, sia in quello di 
apertura che di chiusura, non 
ha speso una sola parola di cri-
tica verso il governo.

Dopo lo sciopero del  16 di-
cembre, annunciato come inizio 
di una vasta mobilitazione, l’ini-
ziativa si è invece subito arena-
ta, nonostante Draghi e i suoi 
ministri abbiano riconfermato la 
legge Fornero, stanziato i sol-
di del PNRR a favore delle im-
prese concedendo le briciole a 
occupazione, Mezzogiorno, sa-
nità, scuola e trasporti pubblici, 
elaborato una nuova tassazio-
ne che agevola i redditi medio 
alti e l’evasione fiscale. 

Landini, la Cgil e i 
confederali hanno la 

memoria corta
Nella relazione di Landini si 

lanciano strali contro la preca-
rietà, la frammentazione del la-
voro, le morti sul lavoro, i con-
tratti pirata, il lavoro povero 
(bassi salari), quando proprio 
l’accondiscendenza dei sin-
dacati confederali ha favori-
to tutto questo, giacché Cgil, 
Cisl e Uil hanno firmato con-
tratti, accordi e Patti che favo-

rivano questa deregolamenta-
zione del lavoro. Ci siamo così 
ritrovati che l’Italia è l’unico Pa-
ese europeo dove negli ultimi 
decenni i salari sono diminui-
ti, l’età pensionabile è tra le più 
alte dei paesi industrializzati, 
dove l’orario di lavoro è il più 
lungo, dove la disoccupazione 
giovanile è doppia rispetto alla 
media europea, dove la per-
centuale di donne occupate è 
dieci punti percentuali sotto la 
media continentale, dove ogni 
giorno muoiono più di tre per-
sone sui luoghi di lavoro, dove 
la precarietà è un forma di la-
voro sempre più diffusa.

Questa è la fotografia della 
realtà economica italiana e del-
le condizioni delle lavoratrici e 
dei lavoratori nel nostro Paese, 
che la pandemia ha aggravato 
ma che esisteva ben prima del 
Covid, e che è costantemen-
te peggiorata sia con i governi 
borghesi di destra che di “sini-
stra”. Una situazione per molti 
versi simile a livello mondiale 
ma che in Italia, come dicono i 
numeri e le statistiche, più che 
in altri Paesi, ha aumentato le 
diseguaglianze, creando una 
massa sempre più numerosa 
di poveri e profitti sempre più 
alti ai ricchi. E il sindacato, la 
Cgil, non hanno nulla da rim-
proverarsi? 

Il Patto per la fabbrica, il 
contratto dei metalmeccanici, 
gli enti bilaterali e il sostegno 
alla previdenza, alla sanità e 
al welfare aziendale, l’aver ac-
cettato il codice IPCA (calco-
lo inflazione depurata dai costi 
energetici) per i rinnovi con-
trattuali, i Patti in deroga, tanto 
per citare solo alcuni degli ac-
cordi sottoscritti dai sindaca-
ti confederali che sono andati 
proprio nella direzione di favo-
rire e di spalancare le porte ai 
bassi salari, alla riduzione dei 
diritti, alla precarietà e all’au-
mento delle morti sul lavoro 
che Landini dice tanto di voler 
combattere. Questi sono i frutti 
della linea sindacale incentrata 

sulla concertazione, sulla poli-
tica dei redditi, sulle compatibi-
lità portata avanti da Cgil-Cisl-
Uil, che poi si riflette anche sul 
piano organizzativo.

Più democrazia solo 
a parole

Alcune belle frasi e la reto-
rica che si trovano leggendo la 
relazione di Landini lasciano il 
tempo che trovano, perché fan-
no a cazzotti con la prassi quo-
tidiana della Cgil e dei sindaca-
ti confederali. Più democrazia, 
più partecipazione, maggiore 

coinvolgimento non sono con-
geniali a un sindacato concer-
tativo e istituzionale. Difatti as-
sistiamo con sempre maggiore 
frequenza all’interno della Cgil 
a sanzioni, espulsioni ed emar-
ginazione di delegati o grup-
pi di iscritti che non rispettano 
le direttive dei dirigenti, verti-
cismo, protagonismo di singo-
li segretari, lotte intestine e di 
potere.

Riprendere l’esperienza dei 
Consigli di fabbrica, valorizza-
zione del protagonismo dei la-
voratori dice Landini. Davvero 
strano che toccando questo ta-
sto non citi i lavoratori e il Col-
lettivo di fabbrica della Gkn, 
che non viene mai nominata 
dal segretario della Cgil. L’e-
sempio di lotta sindacale più 
avanzato in Italia viene ignora-
to, questo perché il Collettivo, 
intrecciando la propria lotta con 
quella di tante altre aziende e 
lavoratori sparsi in tutta Italia 
ha messo a nudo quanto i sin-
dacati confederali, Cgil com-
presa, siano stati complici del 
peggioramento delle condizioni 
lavorative della classe operaia 
e dei lavoratori italiani.

Rilanciare il ruolo delle Ca-
mere del Lavoro come presidio 
territoriale, è la martellante pro-
posta di Landini. Non ci sembra 
una grande idea, piuttosto ci 
sembra un modo per intercet-
tare nuovi tesserati che non si 

riesce ad avvicinare suoi luoghi 
di lavoro. In pratica avvicinare 
alla Cgil i lavoratori fornendo 
servizi, come quelli fiscali, pen-
sionistici, per le vertenze. In 
questo modo si ha un’adesione 
individuale ma non si organiz-
zano collettivamente i lavorato-
ri, cosa che può avvenire sola-
mente con una presenza attiva 
e capillare nelle fabbriche, ne-
gli uffici e nei magazzini.

Sull’unità sindacale Landi-
ni auspica un suo rilancio, no-
nostante le recenti divergenze 
con la Cisl, “che non devono 
andare a pregiudicare il lavo-
ro svolto fin qui unitariamente”. 

L’unità dei lavoratori è un bene 
da perseguire, ma ricercare l’u-
nità a tutti i costi con la Cisl è 
assolutamente deleterio. Un’or-
ganizzazione che anziché scio-
perare il 16 dicembre, il 18 ha 
manifestato a favore delle mi-
sure prese dal governo Draghi 
e accettò tranquillamente per-
sino il Jobs Act. Il rappresen-
tante di questo sindacato che 
ha parlato dal palco di Rimini, 
Giorgio Graziani, ha dichiara-
to che occorre un “grande Pat-
to sociale” e “in questo delicato 
momento serve un sindacato 
pronto a dialogare, autonomo, 
partecipativo e non conflittua-
le”, un’idea di sindacato che, a 
suo dire, divergerebbe da quel-
la della Cgil. 

Nelle sue conclusioni Lan-
dini ha parlato di “nuovi dirit-
ti di codeterminazione”. Per il 
segretario generale della Cgil  
“le persone hanno il diritto di 
essere coinvolte sulle scelte 
che le imprese compiono, pri-
ma che siano prese decisioni 
che riguardano in alcuni casi 
modelli organizzativi e ruolo 
del lavoro. Se ragioniamo in 
quella direzione c’è anche un 
tema di nuovi diritti di codeter-
minazione, diritti che oggi nel 
nostro Paese non ci sono”. E 
ha continuato: “Codetermina-
zione è una parola forte, molto 
innovativa per la cultura della 
Cgil”, ma non per la Cisl, da 

sempre un suo cavallo di bat-
taglia. Perciò tra queste due 
sigle, ma anche con la Uil, c’è 
unità nel proseguire sulla stra-
da di un sindacato istituziona-
le, cogestionario e neocorpo-
rativo.

Il prossimo 
congresso della 

Cgil e la proposta 
strategica del PMLI

La votazione finale è sta-
ta fatta su 11 schede separate, 
con risultati comunque omoge-
nei. Attorno ai 900 i voti favore-
voli, dai 33 ai 37 i voti contrari. 
Hanno votato contro tutti i de-
legati delle due aree program-
matiche  Riconquistiamo Tut-
to (RT) e Democrazia e Lavoro 
(DeL), che avevano presentato 
una dichiarazione comune fir-
mata da 31 delegati che si sono 
espressi negativamente su tut-
te le 11 schede. Sembra quin-
di proseguire l’unità d’intenti 
tra queste due aree, RT che si 
autodefinisce “Opposizione in 
Cgil”  e DeL, nata dopo la dis-
soluzione di “Lavoro e socie-
tà” raccogliendo la sua sinistra 
mentre la maggioranza è ap-
prodata sulle posizioni della se-
greteria. Sembra scontato che 
da questa stretta collaborazione 
nascerà un documento alterna-
tivo (da sinistra) da presentare 
al prossimo congresso naziona-
le di cui ancora non si conosce 
la data esatta.

Naturalmente prima dovre-
mo leggerlo e studiarlo, ma già 
da ora possiamo anticipare che 
i lavoratori marxisti-leninisti, che 
in larghissima parte sono iscrit-
ti alla Cgil, molto probabilmen-
te aderiranno all’area che si 
coagulerà attorno a questo do-
cumento, in modo leale e por-
tando il proprio contributo e le 
proprie posizioni specifiche, 
come abbiamo fatto in passa-
to quando ai congressi nazio-
nali sono stati presentati due o 
più documenti alternativi (ovvia-
mente appoggiando quello col-
locato più a sinistra).

Questo non cambia di una 
virgola la nostra analisi sulla ne-
cessità di sciogliere tutti i sin-
dacati, confederali e di base, e 
di costruire un unico sindacato 
delle lavoratrici e dei lavorato-
ri, delle pensionate e dei pen-
sionati basato sulla democrazia 
diretta e sul potere sindaca-
le e contrattuale delle Assem-
blee generali delle lavoratrici e 
dei lavoratori, delle pensionate 
e dei pensionati. Da non con-
fondere con quello che ha detto 
Landini: “Noi vogliamo essere il 
sindacato democratico e unita-
rio delle lavoratrici e dei lavora-
tori”, ma il suo disegno è quello 
di un sindacato unico soggetto 
istituzionale, cioè che pensa di 
ottenere dei miglioramenti per i 
lavoratori attraverso il confron-
to, il dialogo sociale e tenendo 
in considerazione le esigenze 
delle aziende.

Niente a che vedere con la 
nostra idea di un unico, grande 
sindacato che intende portare 
avanti esclusivamente gli inte-
ressi dei lavoratori e dei pen-
sionati attraverso la loro mo-
bilitazione e il conflitto sociale, 
autonomo e slegato dalle com-
patibilità capitalistiche e che re-
spinge qualsiasi Patto di unità 
nazionale con padroni e gover-
no.

Firenze, 23 febbraio 1993. Sciopero regionale di tutte le categorie. Durante la manifestazione il PMLI lancia la parola d’ordine per costruire un Sinda-
cato delle lavoratrici e dei lavoratori. Per sottolinearne l’importanza strategica partecipa alla manifestazione Giovanni Scuderi, Segretario generale 
del Partito. Successivamente è stato denominato Sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati (foto Il Bolscevico)
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INTERVISTA DI “PICCHIO ROSSO LUCCA” 
A DARIO GRANITO  

SULLA STORIA E LA LINEA DEL PMLI
CALOROSO INCONTRO CON QUATTRO COMPAGNI 

DEI GIOVANI COMUNISTI/E DI LUCCA
È stata pubblicata di recen-

te, sulla loro pagina facebook, 
un’intervista al PMLI effettuata 
nel febbraio 2021 da parte del-
la redazione del “Picchio Rosso 
Lucca”, giornale online dei Gio-
vani Comunisti/e, organizzazio-
ne giovanile del PRC di tale cit-
tà toscana.

L’intervista si è svolta pres-
so la sede centrale del PMLI a 
Firenze ed è stata rilasciata da 
parte del compagno Dario Gra-
nito, Responsabile della Com-
missione per il lavoro di orga-
nizzazione del CC del PMLI, 
che era accompagnato dalla 
compagna Carla, membro del-
la stessa Commissione, e dal 
compagno Andrea, membro 
della Cellula “Nerina ‘Lucia Pa-
oletti” di Firenze.

La delegazione lucchese 
che, all’inizio dell’incontro, è 
stata calorosamente ringrazia-
ta per l’iniziativa, era composta 
dai compagni Paolo Bertoloz-
zi, Capo redattore del “Picchio 
Rosso”, Paolo Pasqualetti re-
dattore promotore e realizza-
tore dell’intervista, Tino e Gual-
tiero redattori, tutti studenti 
universitari o di liceo. Come 
ha spiegato Pasqualetti, l’i-
dea di incontrare il PMLI è nata 
dall’interesse politico suscita-
to da questo Partito e dal suo 
sito, che permette di conosce-
re e approfondire moltissime te-
matiche “in pratica un po’ tutto 
lo scibile”. Lo scopo era di rea-
lizzare un’intervista che potes-
se rivolgersi non solo ai giovani 
ma anche a un più vasto insie-
me di interessati.

Dopo le reciproche presen-
tazioni, sono state poste al 
compagno Granito tutta una se-

rie di domande alle quali è stata 
data puntuale ed esauriente ri-
sposta, come hanno commen-
tato a fine intervista gli stessi 
compagni lucchesi. I temi trat-
tati sono stati, in sintesi i se-
guenti.

Evidenziata la fedeltà del 
PMLI ai cinque grandi Maestri 
del proletariato internazionale 
Marx, Engels, Lenin, Stalin e 
Mao, è stato chiesto riguardo 
a quest’ultimo, con riferimento 
alla particolare importanza at-
tribuita al suo pensiero da parte 
del nostro Partito, quale ulterio-
re apporto ha recato al marxi-
smo-leninismo. È stato chiesto 
poi quali erano le ragioni tat-
tiche dell’astensionismo elet-
torale alle elezioni politiche e 
amministrative, e quello di prin-
cipio alle europee. I motivi del-
la peculiare scelta del Partito 
per cui, come stabilisce lo Sta-
tuto, “non può essere membro 
del Partito…chi ha e professa 

una religione”. Dopo aver sotto-
lineato che il nostro Partito ha 
avuto come Segretario gene-
rale, fin dalla sua fondazione, 
il compagno Giovanni Scuderi 
che, è stato affermato, “è senza 
dubbio una personalità di rilievo 
nella storia del comunismo ita-
liano” e che “su ‘Il Bolscevico’ 
si trovano molti suoi interventi e 
molti suoi articoli”, è stato chie-
sto un approfondimento del suo 
pensiero e del suo contribu-
to marxista-leninista alla linea 
politica del PMLI e all’applica-
zione del marxismo-leninismo-
pensiero di Mao nella situazio-
ne concreta del nostro Paese. 
Un quesito ha riguardato anche 
il PCI e i suoi dirigenti, conside-
rata la ricorrenza del centenario 
della fondazione e il trentesimo 
anniversario del suo sciogli-
mento. È stato poi chiesto il giu-
dizio, in riferimento soprattutto 
alla gestione dell’emergenza 
sanitaria, sull’operato del go-

verno Draghi e del preceden-
te governo Conte e infine quali 
sono le lotte immediate portate 
avanti dal PMLI.

Nel corso dell’intervista ci 
sono state anche altre doman-
de e uno scambio di vedute po-
litiche che sono risultate in cer-
ti casi convergenti, come sulla 
religione o l’8 Marzo, e in altri 
meno come sull’elettoralismo, 
sul giudizio riguardo al PCI revi-
sionista o a Cuba, riconducibi-
li comunque in generale a con-
traddizioni in seno al popolo.

Prima del commiato, è stato 
offerto agli ospiti un piccolo buf-
fet ed è stata fatta visitare loro 
la sede illustrandone l’esposi-
zione di quadri e manifesti po-
litici, in particolare la Mostra fo-
tografica che ripercorre la vita e 
l’opera di Mao, suscitando ap-
prezzamenti e commenti posi-
tivi. Infine sono state fatte del-
le foto insieme e consegnate 
loro in omaggio alcune pubbli-
cazioni del PMLI, tra cui l’opu-
scolo “Mao e la lotta contro il 
revisionismo” con la prefazione 
di Scuderi e alcuni opuscoli di 
quest’ultimo, ricambiati con de-
gli omaggi anche da parte dei 
compagni lucchesi.

https://m.facebook.com/
IlPicchiorossoLucca/

Certificato dall’Istat

AL SUD LAVORA UNA DONNA SU TRE
900 mila donne under 34 non studiano né lavorano

È notizia di questi giorni il 
dato allarmante della disoc-
cupazione femminile al Sud, 
rilevato dal Centro studi di 
Confcommercio e certificato 
dall’Istat: il tasso di occupazio-
ne delle donne nella fascia di 
età tra i 15 e i 64 anni al Sud “è 
precipitato al 33%”, diminuendo 
al 28-29% in Campania e Sici-
lia, contro la media del 59,2% al 
Centro-Nord e del 63% nell’Ue, 
cioè 30 punti indietro al resto 
dell’Italia e dell’Europa.

In altre parole al Sud lavo-
ra una donna su tre, meno del-
la metà delle donne emiliane 
e romagnole e delle toscane, 
per fare un esempio. E questo 
da sempre, basta pensare che 
nel 2000, il tasso di occupazio-
ne femminile del Meridione era 
poco sopra il 28%, cioè in 22 
anni è cresciuto solo del 5%.

La maggior parte delle don-
ne del Sud che lavorano han-
no un contratto part-time, e 
quasi sempre lo hanno dovu-
to accettare per sopperire alla 
mancanza di servizi per le lavo-
ratrici madri come gli asili nido: 
il rapporto tra posti disponibi-
li nei nido e bambini tra 0 e 3 
anni è al 25,5% (in alcune zone 
del nostro Meridione scende al 
6%) contro l’obiettivo europeo 

del 33%.
La Svimez nel suo recente 

Rapporto annuale ha acceso i 
riflettori su un altro dato allar-
mante che riguarda 900 mila 
ragazze del Sud sotto i 34 anni 
(Neet) che non studiano, non 
lavorano e non cercano lavoro 
e che non frequentano nessun 
corso di formazione. Esse rap-
presentano il 40%, un tasso al-
tissimo se paragonato al 18% 
in media dell’Ue e al 21% del 
Nord. 

Le giovani del Sud abban-
donano la scuola e i corsi di 
formazione nel 15% dei casi, 
contro il 9% delle coetanee del 
Nord. Anche per le laureate la 
situazione non è rosea: 5 laure-
ate su 10 al Sud trovano lavo-
ro a tre anni dalla laurea contro 
un 7 su 10 di quelle del Centro-
Nord.

E se perdono il lavoro le 
donne del Sud non lo ritrovano 
o ci mettono molto tempo. 13% 
contro 4% del resto del Paese 
è il tasso di disoccupazione di 
lunga durata per le masse fem-
minili nel Meridione. 

Questa è la drammatica si-
tuazione dell’occupazione fem-
minile del nostro martoriato 
Sud, e non sarà certo sana-
ta dai 50 milioni di euro annui 

a decorrere dal 2023 stanziati 
nella legge di bilancio approva-
ta recentemente dal parlamen-
to a colpi di fiducia del governo 
dell’ultraliberista Draghi per in-
crementare il “Fondo per il so-
stegno della parità salariale di 
genere”, istituito dal Ministero 
del lavoro e delle politiche so-
ciali in maniera generica, senza 
un minimo accenno o provvedi-
mento specifico per incremen-
tare l’occupazione femminile 
al Sud. Peraltro cercando de-
magogicamente di “certifica-
re” una “parità di genere” che 
sappiamo bene non potrà mi-
nimamente essere conquista-
ta senza distruggere la cultura, 
la morale e la concezione do-
minante borghesi e con esse il 
sistema capitalista, causa del-
le discriminazioni fra donna e 
uomo non solo nel lavoro ma 
anche nell’ambito familiare e 
sociale.

Per noi marxisti-leninisti le 
due leve fondamentali dell’e-
mancipazione delle donne 
sono il lavoro e la socializza-
zione del lavoro domestico, e i 
dati dell’occupazione femminile 
al Sud ci danno la drammatica 
conferma di quanto l’esistenza 
e la funzionalità dei servizi so-
ciali essenziali, come gli asilo 

nido, siano un fattore determi-
nante per permettere alle don-
ne di lavorare. 

Pertanto, e l’imminente gior-
nata internazionale delle don-
ne dell’8 Marzo sarà senz’al-
tro un’occasione preziosa per 
portare nelle piazze le nostre 
rivendicazioni,  non smettere-
mo mai di batterci con tutte le 
nostre forze per un lavoro vero 
che deve essere a tempo pie-
no, a salario intero e sindacal-
mente tutelato per tutte le don-
ne. Siamo contrari all’obbligo 
del lavoro a distanza che si sta 
rivelando appannaggio esclusi-
vo delle donne murandole vive 
nelle case, senza più confini fra 
lavoro e riposo, fra lavoro retri-
buito e lavoro familiare e dome-
stico, che le ghettizza e le isola 
socialmente, sindacalmente e 
politicamente. Il lavoro a distan-
za finisce per rappresentare la 
riedizione, in chiave moderna e 
tecnologica, del lavoro a domi-
cilio che per decenni ha usato 
il capitalismo per supersfrutta-
re la forza-lavoro femminile pur 
continuando a schiavizzarle nel 
lavoro domestico e familiare a 
tempo pieno. Occorre mette-
re fine alla politica dei bonus e 
dei voucher che riflettono una 
concezione privatistica e famili-

sta del Welfare e rivendicare al 
contrario la costruzione di una 
fitta rete di servizi sociali, sani-
tari e scolastici pubblici in tut-
to il territorio nazionale, a par-
tire dal Mezzogiorno. Occorre 
richiedere l’abrogazione della 
“riforma Fornero” e delle con-
troriforme delle pensioni che 
l’hanno preceduta, ripristinando 
un sistema pensionistico pub-
blico, universale, unificato, a ri-
partizione, e istituendo la pen-
sione a 60 anni per gli uomini e 
55 per le donne. Occorre com-
battere la povertà delle donne 
respingendo l’elemosina del 

“Reddito di cittadinanza” riven-
dicando anzitutto il lavoro per 
tutte e tutti, l’aumento dei sala-
ri e delle pensioni, il lavoro per 
le disoccupate e le inoccupate, 
l’eliminazione della precarietà e 
la gratuità dei servizi sociali, sa-
nitari e assistenziali pubblici. 

Sono battaglie strategiche 
che non potranno essere vinte 
completamente fermo restando 
il sistema capitalistico ma che 
avranno bisogno della conqui-
sta del socialismo e del potere 
politico da parte del proletaria-
to per realizzarsi pienamente e 
stabilmente.

Cortei in Italia per la 
liberazione di Ocalan, 

leader del Pkk
Nel pomeriggio di sabato 12 

febbraio due cortei, a cui hanno 
partecipato alcune migliaia di 
persone, si sono svolti in con-
temporanea a Roma e Milano 
per chiedere la liberazione del 
leader del Partito dei Lavorato-
ri del Kurdistan (Pkk), Abdullah 
Ocalan, detto Apo, detenuto da 
23 anni nell’isola-prigione turca 
di Imrali, sul Mar di Marmara.

Il doppio corteo, con la paro-
la d’ordine “Il tempo della liber-
tà è arrivato”, è stato organiz-
zato dall’Ufficio informazione 
del Kurdistan in Italia, insieme 
a Rete Kurdistan e al Comitato 
per la libertà di Ocalan, ed ave-
va tra i suoi obiettivi non solo la 
liberazione di Ocalan, catturato 
il 15 febbraio 1999 con un atto 
di pirateria dei servizi segreti 
turchi a Nairobi, condannato a 
morte e poi alla prigionia a vita 
nel più totale isolamento dopo 
l’abolizione della pena di morte 
in Turchia dal 2002, ma anche 
la rimozione del Pkk dalla lista 
dei gruppi terroristici, dove que-
sto partito figura ancora per la 
Turchia ma anche per gli Stati 
Uniti e l’Unione europea.

Da Piazza dell’Esquilino il 
corteo romano è sfilato ver-
so San Giovanni con migliaia 
di persone, animato dalle ban-
diere del Kurdistan, quelle del-
le unità di difesa curde Ypg e 
Ypj e quelle gialle con il volto di 
Ocalan. Contemporaneamen-
te il corteo milanese partiva da 
Largo Cairoli e raggiungeva la 
sede del Comune in piazza del-
la Scala. Moltissime le adesio-
ni, da Rifondazione e Potere al 
Popolo ai Cobas, Cub e Fiom-
Cgil, Giuristi democratici, Arci, 
Assopace Palestina, Coordina-
mento sostegno donne afgha-
ne (Cisda), centri sociali ecc.

Ocalan è stato catturato nel 
febbraio 1999 in Kenya dai ser-
vizi segreti turchi, al termine di 
una lunga odissea comincia-
ta con la sua espulsione dalla 
Siria nel  novembre 1998, per 
rifugiarsi dapprima in Russia e 
poi, invitato dopo pochi giorni 
ad allontanarsi anche da quel 
governo, giungere a Roma su 
iniziativa del deputato di Ri-
fondazione comunista, Ramon 
Mantovani. A quel tempo si era 
da poco formato il governo di 
“centro-sinistra” di D’Alema, a 
cui partecipava anche il PRC. 
Ma l’iniziativa, probabilmen-
te non concordata, di quest’ul-
timo per far avere l’asilo politi-
co a Ocalan, non andò a buon 
fine. La concessione dell’asilo 
spettava alla magistratura, che 
lo concesse solo diversi mesi 

dopo quando ormai non servi-
va più. Inoltre le minacce del 
governo turco e le pressioni in-
ternazionali spinsero il governo 
italiano a trasferire il 16 genna-
io 1999 Ocalan a Nairobi. Qui 
il leader del Pkk visse circa un 
mese sotto la protezione dei 
servizi greci, che si dice lo ab-
biano infine venduto ai Turchi, 
anche se all’epoca i sospetti ri-
caddero pure sul governo D’A-
lema e i servizi italiani.

Nella conferenza stampa di 
presentazione delle due mani-
festazioni, organizzata  dall’Uf-
ficio della cultura curda in Italia, 
l’avvocato di Ocalan, Ibrahim 
Biilmez, ha detto che “l’isola-
mento di Ocalan peggiora col 
tempo. Da dieci anni non lo in-
contro, ma ora sono diciotto 
mesi che non ne abbiamo no-
tizie. L’ultimo contatto è stato a 
marzo 2021 quando era girata 
la voce che fosse morto di co-
vid”. 

Dopo uno sciopero della 
fame dei detenuti in Turchia, ad 
Ocalan fu permesso di parlare 
al telefono, ma solo col fratel-
lo, la seconda volta in ventitré 
anni; e questo nonostante  la 
legge turca garantisca ai dete-
nuti il diritto di parlare coi propri 
avvocati. “Non sappiamo cosa 
mangia, quali attività svolge 
e fino a tre anni fa sapevamo 
solo che aveva diritto a un’o-
ra d’aria a settimana in corti-
le”, ha aggiunto il legale. “Non 
gli vengono concesse telefo-
nate o lettere, e la famiglia non 
ha informazioni sulla sua salu-
te, neanche in periodo di pan-
demia. Non c’è neanche un in-
terlocutore a cui porre queste 
domande”. L’ultima visita dei fa-
migliari è avvenuta nel gennaio 
del 2021. 

Per Bilmez  esistono almeno 
due fondati motivi per rivedere 
la posizione legale di Ocalan: 
“Il Consiglio d’Europa ha rico-
nosciuto il ‘diritto alla speran-
za’ (ossia che dopo molti anni 
il detenuto ha diritto a chiede-
re la revisione di una senten-
za), e Ocalan ha più di 70 anni 
ormai”. A ciò si aggiungerebbe 
il fatto che “Ocalan ha sempre 
cercato una soluzione pacifica 
del conflitto tra i turchi e i curdi 
in Turchia”. Bilmez ha concluso 
denunciando che “In Turchia la 
libertà di stampa e manifesta-
zione non esiste più, chi ma-
nifesterà il 15 febbraio per i 23 
anni dalla cattura di Ocalan sa 
che rischia l’arresto e una con-
danna all’ergastolo per terrori-
smo”.

Firenze, febbraio 2022. Intervista di “Picchio Rosso Lucca” al PMLI. Pri-
mo da sinistra Paolo Pasqualetti, il Redattore che l’ha realizzata. Al cen-
tro, l’intervistato Dario Granito (foto Il Bolscevico)

https://m.facebook.com/IlPicchiorossoLucca/
https://m.facebook.com/IlPicchiorossoLucca/
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In linea col Vaticano, i cattolici reazionari e i fascisti della Meloni

LA CORTE COSTITUZIONALE 
BOCCIA L’EUTANASIA

Il referendum era supportato da 1 milione e 240 mila firme
BOCCIATA ANCHE LA CANNABIS

Tanto tuonò che piovve. 
Fresco di nomina a presiden-
te della Corte Costituzionale, il 
vecchio arnese ex Psi Giulia-
no Amato e la maggioranza dei 
suoi compari giudici della Cor-
te, hanno bocciato i quesiti re-
ferendari legati all’eutanasia e 
alla legalizzazione della can-
nabis, mentre hanno appro-
vato quattro dei cinque quesi-
ti referendari neofascisti sulla 
giustizia presentati da Salvi-
ni, ad eccezione di quello sul-
la responsabilità civile dei ma-
gistrati.

In attesa che vengano de-
positate le motivazioni ufficia-
li, nelle note ufficiali della Con-
sulta di questi giorni e dalle 
conferenze stampa tenute con 
tono saccente e arrogante dal-
lo stesso Amato, per quanto ri-
guarda la decisione del 15 feb-
braio sul quesito, riguardan-
te l’abrogazione delle norme 
che di fatto impediscono l’eu-
tanasia, cioè l’art 579 del co-
dice penale che impedisce l’o-
micidio del consensiente, la 
Corte costituzionale ha deci-
so a maggioranza che il que-
sito promosso dall’Associazio-
ne Luca Coscioni e supporta-
to da un milione e 240 mila fir-
me, è “inammissibile, perché, 
a seguito dell’abrogazione, an-
corché parziale, della norma 
sull’omicidio del consenziente, 
cui il quesito mira, non sareb-
be preservata la tutela minima 
costituzionalmente necessaria 
della vita umana, in generale, 
e con particolare riferimento 
alle persone deboli e vulnera-
bili”.

Risibile 
motivazione 

politica
Motivazione risibile perché 

il quesito referendario propo-
neva l’abrogazione parziale 
dell’art. 579 del cp, lasciando 
però inalterate “le disposizioni 
relative all’omicidio se il fatto 
è commesso: contro una per-
sona minore degli anni diciot-
to; contro una persona infer-
ma di mente, o che si trova in 
condizioni di deficienza psichi-
ca, per un’altra infermità o per 
l’abuso di sostanze alcooliche 
o stupefacenti; contro una per-
sona il cui consenso sia stato 
dal colpevole estorto con vio-
lenza, minaccia o suggestione, 
ovvero carpito con inganno”.

Non solo, ma come ha com-
mentato il costituzionalista An-
drea Pugiotto: “il quesito con-

ferma la punizione a titolo di 
omicidio volontario di chi pro-
voca la morte altrui in assen-
za di un consenso validamen-
te espresso. E la giurispruden-
za sull’art. 579 c.p., sul suo 
accertamento, è rigidissima. 
Dunque, per esprimerlo valida-
mente sarebbe stato necessa-
rio veicolarlo nelle forme della 
legge sul consenso informa-
to, la 219/2017, che la stessa 
Consulta richiama nella sua 
sentenza del 2019 sul caso 
Cappato”. Dunque “più che un 
giudizio sull’ammissibilità del 
quesito, la Corte sembra che 
abbia anticipato il giudizio di 
costituzionalità sulla normativa 
di risulta”

Amato e compari, a parte 
una minoranza di giudici che 
si è opposta, conoscendo be-
nissimo il diritto italiano e quel-
lo straniero, il quesito propo-
sto, le sentenze della Cassa-
zione, alcuni processi penali in 
corso legati alla materia, persi-
no alcune direttive della stes-
sa Consulta, sapendo che l’o-
pinione pubblica da tempo è in 
attesa di un cambio legislativo 
in una materia così delicata, 
che coinvolge direttamente e 
indirettamente la vita e la sof-
ferenza di milioni di persone in 
materia di fine vita, hanno cer-
cato invano di gettare fumo 
negli occhi delle masse, bloc-
cando il referendum, dando 
la colpa alla formulazione del 
quesito referendario, per na-
scondere la loro volontà politi-
ca, infame, volta a impedire ad 
ogni costo che venisse indetto 
un referendum abrogativo che, 
non ci vuole un genio a capirlo, 
avrebbe visto stravincere il Si 
all’eutanasia legale e indeboli-
to quindi il regime neofascista 
e la sua sudditanza alle gerar-
chie ecclesiastiche garantita 
dal Concordato tra lo Stato ita-
liano e la Chiesa di mussolinia-
na e craxiana memoria.

Lasciando in piedi quindi la 
fascista legislazione vigente, 
frutto marcio degli interessi e 
delle pressioni delle case far-
maceutiche sulla pratica clini-
ca e sulla formazione dei me-
dici, e dell’influenza del terro-
rismo psicologico operato dal-
la chiesa cattolica nei confronti 
del personale sanitario in ge-
nerale. Si arriva ai limiti della 
tortura, costringendo il pazien-
te che vuole morire a un vero 
e proprio calvario, com’è sta-
to il caso di Piergiorgio Wel-
by, completamente paralizzato 
dalle conseguenze della terri-
bile sclerosi laterale amiotrofi-
ca, eppure perfettamente luci-

do nelle sue facoltà intellettive.
Lo spiega a “Il Dubbio” il 

professore e avvocato Tullio 
Padovani, Accademico dei Lin-
cei, che ha sostenuto le ragio-
ni del referendum sull’eutana-
sia legale rappresentando “La 
Società della Ragione” e altre 
associazioni votando contro la 
decisione presa a maggioran-
za dalla Corte: “Il dispositivo 
della Corte riproduce in sintesi 
la motivazione della sentenza 
della stessa Consulta del 2018 
che sospese la questione di le-
gittimità costituzionale dell’arti-
colo 580 cp (Istigazione o aiuto 
al suicidio) sollevata dalla Cor-
te di Assise di Milano nel caso 
Dj Fabo. Si rispose, rinviando 
al Parlamento, che non si po-
teva dichiarare l’incostituzio-
nalità perché bisognava sal-
vaguardare le persone fragili e 
vulnerabili. Ora ci troviamo di-
nanzi alla stessa motivazione. 
L’errore è quindi duplice.

Il primo errore consiste nel 
fatto di invocare una circostan-
za che non risponde alla real-
tà normativa. La tutela delle 
persone più deboli e più fragi-
li è amplissimamente rassicu-
rata dalla piena e integrale so-
pravvivenza della disposizione 
del terzo comma dell’articolo 
579 c.p. che garantisce i requi-
siti di validità del consenso...” 
“Questi paletti sono talmente 
stretti – nel senso che defini-
scono tutta una serie di circo-
stanze – e nello stesso tempo 
talmente ampi – perché defini-
scono quelle stesse situazioni 
in modo vago – che a poste-
riori non sono stati mai accer-
tati. Il 579 cp sta lì a sancire il 
principio di indisponibilità della 
vita ma non ha mai ricevuto al-
cuna applicazione, perché mai 
si è riconosciuto un valido con-
senso alla propria uccisione. 
Quindi le persone fragili sareb-
bero state tutelate esattamen-
te come lo sono ora… La se-
conda ragione per Padovanii 
è che :”Una motivazione che 
era stata utilizzata per rigetta-
re una questione di costituzio-
nalità è stata utilizzata in sede 
impropria, ossia per giudicare 
dell’ammissibilità o meno di un 
quesito referendario, che inve-
ce andrebbe vagliata solo te-
nendo presente i casi previsti 
dall’articolo 75 della Costituzio-
ne (Non è ammesso il referen-
dum per le leggi tributarie e di 
bilancio, di amnistia e di indul-
to, di autorizzazione a ratifica-
re trattati internazionali). Inve-
ce i giudici costituzionali sono 
andati ad esaminare una even-
tuale normativa di risulta, fa-
cendo considerazioni comple-
tamente avulse dal contesto di 
ammissibilità”.

“E invece per il referen-
dum eutanasia si è andati ol-
tre.” Il professore sostiene inol-
tre l’assurdità del concetto di 
vuoto normativo espresso da 
Amato e compari per raffor-
zare la bocciatura del quesi-
to: “Ma quale vuoto normativo? 
Non è vero che sarebbe acca-
duto questo. Quando hanno di-
chiarato la parziale incostitu-
zionalità dell’aiuto al suicidio è 
la Corte stessa che si è chiesta 
come colmare il vuoto norma-

tivo. E ci è risposti di ricorrere 
alla legge del 2017 “Norme in 
materia di consenso informato 
e di disposizioni anticipate di 
trattamento”, che è l’unica che 
esiste in materia di fine vita. La 
giustificazione del vuoto nor-
mativo è pretestuosa. “Non ve-
dendo ragioni giuridiche alla 
base della decisione della Con-
sulta non posso che vedere ra-
gioni politiche.

Questa materia non è sem-
plicemente divisiva perché – lo 
sappiamo tutti – la maggioran-
za degli italiani sarebbe stata 
favorevolissima alla soluzio-
ne prospettata dal referendum. 
Ma noi in Italia abbiamo l’ipo-
teca dello Stato della Città del 
Vaticano che su certe materie 
è ente sovrano. Si ricordi, per-
dere il dominio in queste ma-
terie significa perdere il pote-
re sui corpi… E la Chiesa non 
vuole assolutamente perdere 
questo controllo.”

Anche Vladimiro Zagrebel-
sky , intervistato da “La Stam-
pa” ha parlato di decisione au-
toritaria da parte della Corte: 
“Si è stabilito che in Italia esi-
ste, e non si può contestare 
neanche con il voto popolare, il 
dovere di vivere. I cittadini ita-
liani non sono liberi di decide-
re a maggioranza se la vita è 
un dovere. Devono subirlo in-
vece questo dovere. Noi sia-
mo stati condannati a vivere. 
La nostra vita non ci appartie-
ne: questo ci ha detto la Cor-
te Costituzionale.”..”È difficile 
vivere in un Paese che da un 
lato si proclama democratico e 
liberale ma che dall’altra par-
te ti obbliga a vivere anche se 
tu ritieni che la tua vita non sia 
più degna di essere vissuta”.

Esultano i fascisti e le asso-
ciazioni ultracattoliche e “Pro 
Life”, vergognosamente la 
Conferenza episcopale italia-
na gioisce apertamente per la 
decisione.

Per Marco Cappato, teso-
riere dell’associazione Luca 
Coscioni, la bocciatura “è una 
brutta notizia per la democra-
zia nel nostro paese, sarebbe 
stato una grande occasione 
su un tema che tocca la socie-
tà italiane, e soprattutto le per-
sone che saranno costrette ad 
attendere ancora molto tempo. 
Ma la battaglia per l’eutana-
sia legale non si ferma, usere-
mo ogni strumento per noi utile 
per arrivare a un diritto umano 
e civile che deve essere con-
quistato dal nostro paese. Il 
referendum sarebbe stata la 
strada più utile ma lo faremo lo 
stesso”.

Mina Welby ha dichiarato 
all’Ansa: “Sono triste e delusa, 
i più vulnerabili sono inascolta-
ti”. “Provo tanta tristezza pen-
sando alle persone più vulne-
rabili le cui richieste resteranno 
inascoltate. Io ero sicura che la 
corte avrebbe deliberato a fa-
vore di questo referendum e 
sono rimasta molto delusa. Ri-
mane l’ultima ‘speranza’ del 
Parlamento...vorrei personal-
mente fare qualcosa per sensi-
bilizzare al tema, non so anco-
ra cosa”.

Motivazione 
pretestuosa 
e falsa sulla 

cannabis
Stesso copione per quanto 

riguarda la cannabis, il giorno 
successivo, il 16 febbraio, la 
Corte ha bocciato il referen-
dum sulla legalizzazione, que-
ste le motivazioni addotte dal-
lo stesso Amato in conferenza 
stampa:

“Il referendum non era sul-
la cannabis, ma sulle sostan-
ze stupefacenti. Si faceva rife-
rimento a sostanze che inclu-
dono papavero, coca, le cosid-
dette droghe pesanti. E questo 
era sufficiente a farci violare 
obblighi internazionali”..”basti 
dire che il quesito è articolato 
in 3 sotto quesiti. Il primo relati-
vo all’articolo 73 comma 1 del-
la legge sulla droga prevedeva 
che scomparisse tra le attività 
penalmente punite la coltiva-
zione delle sostanze stupefa-
centi di cui alle tabelle 1 e 3, 
quelle che includono il papa-
vero e la coca, le cosiddette 
droghe pesanti, mentre la can-
nabis è alla tabella 2. Già que-
sto è sufficiente per farci viola-
re obblighi internazionali pluri-
mi che abbiamo e che sono un 
limite indiscutibile dei referen-
dum. E ci portano a constatare 
l’inidoneità dello scopo perse-
guito”, ha concluso. 

Durissima la replica del Co-
mitato promotore di cui fanno 
parte, tra gli altri, l’associazio-
ne Luca Coscioni, Meglio Le-
gale e il Forum Droghe, che 
hanno raccolto oltre 600mila 
firme:

“Le motivazioni addotte dal 
presidente Amato e le moda-
lità scelte per la comunicazio-
ne, sono intollerabili. Il quesi-
to non vìola nessuna conven-
zione internazionale tanto è 
vero che la coltivazione è stata 
decriminalizzata da molti pae-
si, ultimo tra questi Malta. Il ri-
ferimento del Presidente alle 
tabelle è fattualmente errato: 
dall’anno della bocciatura della 
Legge Fini Giovanardi (2014) 
il comma 4 è tornato a riferir-
si alle condotte del comma 1, 
comprendendo così la canna-
bis. La scelta è quindi tecnica-
mente ignorante e esposta con 
tipico linguaggio da convegno 
proibizionista. Si è persa l’u-
nica occasione di cambiare le 
leggi sulle droghe che in que-
sto Paese nessuno ha il corag-
gio di toccare, nemmeno chi 
dice di voler riformare la giu-
stizia”. 

Dunque ancora una vol-
ta una motivazione pretestuo-
sa e falsa che usa impropria-
mente tabelle riformulate dopo 
l’annullamento della iperproibi-
zionista legge Fini-Giovanardi, 
a dimostrazione del fatto che il 
“dottor sottile” non conosce le 
tabelle della normativa vigente 
o, il che è lo stesso, fa “sottil-
mente” finta di non conoscer-
le, in maniera arroggante e a 
reti unificate, per mandare un 
chiaro segnale al variegato e 
deluso movimento antiproibi-

zionista circa il fatto che, an-
che per quanto riguarda le dro-
ghe leggere, la canapa indiana 
e i suoi derivati, sia per quan-
to riguarda l’uso che la produ-
zione come per la detenzione, 
le mostruose, filomafiose e fal-
limentari politiche repressive 
della proibizione, tanto care 
anch’esse al Vaticano, oltre 
che al narcotraffico (i cui padri-
ni e famiglie spesso e volentie-
ri sono “grandi elettori” dei po-
liticanti del regime neofascista 
di destra e di “sinistra”) conti-
nueranno come e peggio di 
prima.

Continuare a proibire l’uso, 
la coltivazione, la distribuzione 
e la detenzione della canapa 
anche per uso ricreativo va in-
nanzitutto contro la logica. Lo 
sanno anche i sassi ormai che 
i danni derivanti dal fumo (an-
che passivo) di sigari e sigaret-
te e dal consumo di alcol, pro-
ducono centinaia di migliaia di 
morti, malati e feriti ogni anno 
in Italia, senza che questo co-
stituisca motivo per ricorrere al 
proibizionismo. Anzi, le impo-
ste statali che lo stato incas-
sa dai proventi delle vendite di 
alcol e tabacco, sono davve-
ro importanti, come sarebbero 
stati importanti quelli derivanti 
dalla vendita della cannabis le-
gale ad uso ricreativo (calcola-
ti in almeno 7 miliardi di euro 
l’anno, curiosamente la stessa 
cifra che il Vaticano dovrebbe 
dare all’Italia se fosse costretto 
a pagare le tasse sulle sue at-
tività commerciali e le sue pro-
prietà).

Senza considerare il rispar-
mio enorme degli inutili co-
sti della macchina repressiva 
dello stato (indagini, detenzio-
ni, processi, diritti negati) nei 
confronti dei consumatori della 
cannabis, spesso e volentieri 
malati che riescono a curare il 
dolore solo grazie a questa so-
stanza e ai suoi derivati. Costi, 
uomini e mezzi che si sarebbe-
ro potuti spostare sulla repres-
sione di ben altri reati, quel-
li commessi dai colletti bian-
chi, che invece, specie dopo la 
controriforma Cartabia, godo-
no di sostanziale impunità.

Si è preferito far continuare 
a incassare montagne di de-
naro ai boss del narcotraffico, 
spingendo nell’economia ille-
gale i consumatori di questa 
sostanza e si rallenta di fat-
to l’esplosione dello sviluppo 
industriale di tutto il compar-
to della canapa in Italia, impe-
dendo la creazione di migliaia 
di posti di lavoro.

Questa pianta ha una serie 
impressionante di potenziali 
usi che vanno dal tessile alle 
costruzioni, dall’integrazione 
alimentare alla ristorazione, 
passando per la bonifica dei 
terreni inquinati fino addirittu-
ra con il bioetanolo di canapa 
alla produzione di carburante.

Va ricordato che il proibizio-
nismo contro la cannabis infat-
ti è nato negli Usa nel secolo 
scorso, culminato nel 1937 nel 
“marjiuana tax act” del presi-
dente FD Roosvelt, dopo che 
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il capitalista Henry Ford bre-
vettò un’automobile costruita 
in gran parte in canapa e soia, 
in grado di essere alimenta-
ta con combustibile derivante 
dalla canapa (l’etanolo appun-
to), cosa che fece precipitare 
nel panico tutto il settore in-
dustriale legato alla produzio-
ne e all’estrazione del petrolio 
e all’industria petrolchimica e 
della plastica, che portò subito 
dopo la seconda guerra mon-
diale a tutta una serie di norme 
ultraproibizioniste volute in tut-
to il mondo dal “partito del pe-
trodollaro”.

Il paradosso è che oggi, 
con un semplice smartphone 

o pc, anche con pochi spicci 
chiunque in Italia può compra-
re su un broker online o le va-
rie banche online e offline tito-
li legati alla canapa, prodotta 
anche per uso ricreativo, con 
tanto di pagamento di imposte 
sugli eventuali profitti. Ma non 
si può utilizzarla e produrla, se 
non nella cosiddetta versio-
ne “light” contenente però una 
quantita di THC inferiore allo 
0, 5%, che può essere acqui-
stata nei numerosi negozi fisici 
in Italia come su internet.

La psicosi normativa italia-
na vigente rende poi possibile 
acquistare i semi delle piante 
per “collezionismo”, ma proi-
bisce con il carcere chi colti-
va piante di erba non light. An-
che in questo caso la decisio-

ne appare ultraproibizionista, 
illogica, reazionaria, giuridica-
mente insostenibile, antieco-
nomica, filomafiosa e intrisa 
di clericalismo, il clero infatti 
deve difendere le sue potenti, 
lucrose e vergognose “comu-
nità di recupero” dei tossico-
dipendenti alla Muccioli, sen-
za che per questo, magari lo 
stesso alto clero non ricicli de-
naro proveniente dalla produ-
zione legale o illegale della ca-
napa, o investa in questo stes-
so mercato, come prima o poi 
verrà fuori sicuramente. 

Da parte loro Pd, Leu e 
M5S, impegnati a sostenere il 
governo sotto la regia di Mat-
tarella e dello stesso Amato, 
sulle due bocciature balbetta-
no, ipotizzando leggi da appro-

vare in fretta, specie sull’euta-
nasia, senza attaccare il Vati-
cano e Amato, quando sanno 
benissimo che non c’è più il 
tempo rimasto per farlo da qui 
a fine legislatura, né la volonta 
politica di farlo, anche perché 
lo avrebbero già fatto se solo 
l’avessero voluto davvero, per 
esempio quando erano mag-
gioranza ai tempi del governo 
Conte II. Le loro reazioni con-
torte, la loro condotta governa-
tiva e legislativa in materia è 
esattamente reazionaria, cleri-
cale, filomafiosa e retriva tanto 
quanto le posizioni della Cor-
te e dei fascisti vecchi e nuovi 
che esultano, questa è la veri-
tà, tant’è vero che governano 
insieme.

Politicamente quindi la boc-

ciatura dei referendum su eu-
tanasia e cannabis sono la di-
mostrazione del fatto che la 
nomina di Amato viene da lon-
tano ed è una garanzia per la 
classe dominante borghese, 
per il regime neofascista, per 
il Vaticano e per i fascisti vec-
chi e nuovi che la Corte, or-
ganismo che in teoria dovreb-
be difendere la Costituzione 
e bocciare norme, sentenze, 
proposte referendarie contra-
rie alle norme costituzionali, 
sia totalmente sotto il controllo 
del regime neofascista, come 
se non bastasse l’affossamen-
to di fatto e di diritto della de-
funta Costituzione borghese 
del 1948.

Ulteriore vergognosa pro-
va è data dal fatto che Ama-

to, nei suoi sproloqui televisi-
vi da quando è presidente del-
la Corte, non ha mai detto una 
sola parola sullo scioglimento 
dei gruppi neofascisti e neo-
nazisti, come avrebbe dovu-
to, specie rivolgendosi a Dra-
ghi, il quale come si vede non 
ha nessuna intenzione di scio-
gliere Forza Nuova e Casa-
Pound, come avrebbe dovuto 
fare dopo l’assalto alla CGIL .

Anche questa decisione 
della Consulta è l’ennesima 
prova provata che è ora di af-
fossare questo nero governo 
e questo regime, nell’ambito 
della lotta contro il capitalismo 
e per il socialismo e la conqui-
sta del potere politico del pro-
letariato, che è poi la madre di 
tutte le questioni.

PER FINANZIAMENTO ILLECITO E PER CORRUZIONE

Chiesto il rinvio a giudizio di Renzi 
e alcuni membri della sua cricca

L’ex premier denuncia i pm
Il 9 febbraio la procura di 

Firenze ha chiuso l’inchiesta 
sui finanziamenti illeciti alla 
Fondazione Open, considera-
ta la cassaforte della corren-
te politica di Matteo Renzi, e 
ha chiesto il rinvio a giudizio 
di 11 imputati e quattro socie-
tà tutti accusati a vario tito-
lo di finanziamento illecito ai 
partiti, corruzione, riciclaggio 
e traffico di influenze. Nell’in-
chiesta, condotta dal Pubblico 
ministero (Pm) Antonino Na-
stasi insieme al procuratore 
aggiunto Luca Turco e al pro-
curatore capo di Firenze Giu-
seppe Creazzo, è coinvolto 
tutto il “Giglio magico” renzia-
no a cominciare dallo stesso 
ex premier Renzi, l’ex ministra 
delle Riforme e attuale capo-
gruppo di Italia viva alla Ca-
mera, Maria Elena Boschi, 
l’ex ministro dello Sport, sot-
tosegretario alla presidenza 
del Consiglio e attuale depu-
tato del Pd Luca Lotti, l’av-
vocato Alberto Bianchi – già 
presidente di Open – e l’im-
prenditore Marco Carrai, con-
siderato il “Verdini” di Italia 
Viva e di Renzi.

Richiesta di rinvio a giudizio 
anche a carico degli imprendi-
tori Alfonso Toto, boss dell’o-
monimo gruppo di costruzioni 
e titolare di alcune importanti 
concessioni autostradali; Pa-
trizio Donnini, vicinisssimo al 
Giglio magico, amministra-
tore della Immobil Green srl 
nonché titolare dell’agenzia di 
comunicazione Dotmedia che 
per anni ha partecipato all’or-
ganizzazione della Leopolda; 
Riccardo Maestrelli, l’impren-
ditore con l’azienda più impor-
tante di frutta e verdura alla 
Mercafir di Firenze, nominato 
dal governo Renzi nel cda alla 
Cassa depositi e prestiti nel 
2015 e elargitore del prestito 
di 700mila euro con cui Ren-
zi acquistò la prestigiosa villa 
nella esclusiva collina di piaz-
zale Michelangelo a Firenze; 
Carmine Ansalone e Giovan-
ni Caruci, manager della Bri-
tish American Tobacco (Bat); 
e Pietro Di Lorenzo Pietro, im-
prenditore a capo della Irmb di 
Pomezia.

A giudizio anche le quattro 
società coinvolte: la Toto Co-
struzioni, la Immobil Green, la 
British American Tobacco Ita-
lia spa e la Irbm spa (già Irbm 
Science park spa).

Secondo la procura fio-

rentina la Fondazione Open 
ha agito come l’articolazione 
di un partito e tra il 2012 e il 
2018 avrebbe ricevuto “in vio-
lazione della normativa” sul 
finanziamento ai partiti circa 
3,5 milioni di euro, spesi al-
meno in parte per sostene-
re direttamente l’attività politi-
ca della corrente renziana del 
Pd.

L’udienza preliminare si 
terrà il 4 aprile prossimo.

Al centro dell’inchiesta ci 
sono i finanziamenti alla fon-
dazione di Renzi per organiz-
zare alcune edizioni della Le-
opolda e sostenere la scalata 
dell’ex premier alla segrete-
ria del Pd e a Palazzo Chigi. 
Secondo l’accusa Open era 
diretta dallo stesso ex segre-
tario del Pd. Il 19 ottobre scor-
so i Pm Luca Turco e Antoni-
no Nastasi avevano inviato un 
avviso di conclusione indagi-
ni alle undici persone e alle 
quattro società imputate.

L’inchiesta è stata avvia-
ta nel settembre del 2019, 
quando la procura delegò alla 
Guardia di Finanza decine di 
perquisizioni ai finanziatori 
della stessa Open in varie cit-
tà italiane. Nei faldoni dell’in-
chiesta ci sono le prove che 
dal 7 novembre 2014 all’11 
luglio 2018 la Fondazione ha 
ricevuto 3.567.562 euro. La 
Guardia di Finanza ha compi-
lato una lunga lista di finanzia-
tori alcuni dei quali secondo 
l’accusa hanno corrotto Luca 
Lotti perché nella sua carica 
di segretario del Comitato In-
terministeriale per la program-
mazione economica li agevo-
lasse nei rispettivi settori.

Secondo le informative agli 
atti dell’inchiesta, Renzi ha 
usufruito di “beni e servizi” del 
valore di 548.990 euro, pagati 
dalla fondazione tra il 2012 e 
il 2018: mezzo milione in sei 
anni e mezzo. Nell’elenco del-
le spese c’è di tutto: biglietti 
aerei, del treno, cellulari, ipad, 
abbonamenti telefonici, pranzi 
e “spuntini”, persino 7,5 euro 
di rimborso, motivati in nota 
spese nel gennaio del 2014 
con “Auguri Natale Quirinale“. 
Molto inferiori le cifre usate da 
Open per Lotti e Boschi: quasi 
27mila euro per il primo, 5.900 
per la seconda.

I Pm sono convinti che 
Bianchi, Carrai, Lotti e Boschi 
erano “componenti del consi-
glio direttivo della Fondazione 

Open, riferibile a Renzi Mat-
teo (e da lui diretta)”. E per 
questo all’ex premier viene 
contestato il reato di finanzia-
mento illecito ai partiti come 
direttore “di fatto” della stessa 
fondazione. Renzi, Bianchi, 
Carrai, Lotti e Boschi sono in-
dagati per l’ipotesi di reato di 
finanziamento illecito ai parti-
ti perché “ricevevano, in viola-
zione della normativa citata, i 
seguenti contributi di denaro 
che i finanziatori consegna-
vano alla Fondazione Open; 
somme utilizzate per soste-
nere l’attività politica di Renzi, 
Lotti e Boschi e della corrente 
renziana”.

Non a caso nei faldoni 
dell’inchiesta ci sono anche gli 
articoli e i post al veleno pub-
blicati in rete dalla cosiddetta 
“Bestia viola” ossia la struttura 
social del “Giglio magico” par-
ticolarmente attiva tra il 2016 
e il 2018 nell’attaccare, scre-
ditare e distruggere la repu-
tazione di avversari politici e 
giornalisti ostili e fare propa-
ganda per Renzi.

Secondo gli inquirenti, il 
fatto che Open finanziasse la 
“Bestia viola” e che questa fa-
cesse propaganda per Ren-
zi e i suoi sodali dimostra che 
la fondazione operava proprio 
come un’articolazione di par-
tito ma senza rispettare gli 
stessi obblighi di trasparen-
za imposti ai partiti. Per que-
sto motivo gli inquirenti sono 
molto interessati al verbale di 
scioglimento di Open e in par-
ticolare alla versione origina-
ria in cui Bianchi mette nero su 
bianco che dopo la sconfitta al 
referendum del 2016, le politi-
che del 2018 e le dimissioni di 
Renzi da segretario del Pd, la 
fondazione ha esaurito le sue 
finalità. Per lo stesso motivo la 
Guardia di Finanza pone pure 
l’accento sulla fretta manife-
stata dallo stesso presidente 
nel gennaio del 2019, quando 
comunicherà a Boschi e Lot-
ti la necessità di concludere 
la liquidazione di Open prima 
dell’entrata in vigore della leg-
ge Spazzacorrotti.

Nell’inchiesta ci sono an-
che alcune accuse di corru-
zione che la procura rivolge 
a Lotti, Bianchi e a Giovanni 
Caucci e Gianluca Ansalone. 
La storia è quella “dell’emen-
damento morto“, per usare 
la frase dello stesso Lotti. La 
norma in questione era stata 

depositata alla legge di bilan-
cio del 2017 e impegnava il 
governo ad aumentare le ac-
cise sul tabacco. L’emenda-
mento saltò all’ultimo. Secon-
do la procura, in cambio la Bat 
ha donato a Open poco più di 
253mila euro in totale negli 
anni 2014, 2015 e 2017. Ma 
ha anche affidato due incari-
chi di consulenza da 83mila 
euro a Bianchi. Quella fattu-
ra, però, per la procura è falsa 
come fittizia è – secondo l’ac-
cusa – la prestazione profes-
sionale dell’avvocato, che ver-
sò poi il ricavato, al netto delle 
imposte, alla fondazione. Bat 
ha anche nominato nel suo 
collegio sindacale Lorenzo 
Anichini, già tesoriere del Co-
mitato Basta un Sì.

Un’altra accusa di corru-
zione riguarda la Toto costru-
zioni e l’allora ministro Lotti. 
A quest’ultimo i Pm contesta-
no il fatto di essersi “ripetuta-
mente adoperato, nel periodo 
temporale 2014-giugno 2018, 
affinché venissero approvate 
dal Parlamento disposizioni 
normative favorevoli al grup-
po Toto”. Agli atti ci sono tut-
ta una serie di chat – tra Lot-
ti e Bianchi e tra quest’ultimo 
e Alfonso Toto – che secon-
do gli investigatori rappresen-
tano “un chiaro collegamento 
tra l’attività di ‘promozione le-
gislativa‘, di cui Lotti è stato il 
terminale ultimo, e le richieste 
avanzate da Toto”.

Tra le accuse contesta-
te dalla procura ci sono an-
che due ipotesi di traffico d’in-
fluenze. Una è nei confronti di 
Donnini, accusato anche di fi-
nanziamento illecito, perché 
secondo gli inquirenti, sfrut-
tando i suoi rapporti con Lot-
ti si era fatto dare più di un 
milione di euro da Toto, tra-
mite la società Renexia, che 
aveva acquistato una serie di 
sue società con un valore “no-
tevolmente inferiore”. L’altra 
ipotesi di traffico di influenze è 
contestata a Bianchi e Di Lo-
renzo perché quest’ultimo ha 
versato 130mila euro alla fon-
dazione Open – attraverso so-
cietà e persone a lui ricondu-
cibili – e in cambio ha ottenuto 
l’erogazione di finanziamenti 
pubblici per la realizzazione di 
una tv scientifica da parte del 
Cncss, partecipato dalla sua 
Irbm, dal Consiglio nazionale 
delle ricerche (Cnr) e dall’Isti-
tuto superiore di Sanità (Iss). Il 

meccanismo, per gli inquiren-
ti, era sempre lo stesso: i rap-
porti tra Bianchi e Lotti, che è 
stato anche segretario del Co-
mitato Interministeriale per la 
programmazione economica, 
da cui passavano i finanzia-
menti per i progetti a cui Di Lo-
renzo era interessato.

Nel corso delle indagini più 
volte Renzi ha attaccato la 
procura di Firenze per l’inda-
gine Open. Ma ora che è ar-
rivata la richiesta di rinvio a 
giudizio e l’incubo del proces-
so si fa sempre più concreto, il 
boss di Italia viva cerca di but-
tare la palla in tribuna e, come 
il suo maestro Berlusconi, si 
scaglia con particolare vee-
menza contro la magistratura. 
In una nota diffusa immedia-
tamente dopo la notifica de-
gli avvisi giudiziari, Renzi at-
tacca frontalmente anche sul 
piano personale tutti i pubblici 
ministeri che si sono occupati 
dell’indagine Open: “È utile ri-
cordare – si legge nella nota 
diffusa dall’ufficio stampa di Iv 
- che la richiesta è stata firma-
ta dal Procuratore Creazzo, 
sanzionato per molestie ses-
suali dal Csm; dal procurato-
re aggiunto Turco, che volle 
l’arresto dei genitori di Ren-
zi poi annullato dal Tribunale 
della Libertà e dal Procuratore 
Nastasi, accusato da un uffi-
ciale dell’Arma dei Carabinieri 
di aver inquinato la scena cri-
minis nell’ambito della morte 
del dirigente Mps David Ros-
si. Questi sono gli accusatori”.

Renzi si riferisce alla perdi-
ta di due mesi di anzianità in-
flitta nel dicembre scorso dal 
Consiglio superiore della ma-
gistratura al procuratore Cre-
azzo, accusato dalla Pm di 
Palermo Alessia Sinatra di 
averla molestata sessualmen-
te nel 2015 in un hotel romano 
durante un’iniziativa della loro 
corrente, Unicost. Su Nastasi, 
invece, Renzi rilancia le accu-
se – tutte da dimostrare – del 
colonnello Pasquale Aglieco 
che ha sostenuto di aver visto 
Nastasi rispondere al cellula-
re di David Rossi, subito dopo 
che il manager Mps era preci-
pitato dalla finestra del suo uf-
ficio. I fatti risalgono al 2013, 
le accuse di Aglieco però sono 
arrivate solo nove anni dopo e 
soltanto davanti alla commis-
sione parlamentare d’inchie-
sta sul caso Rossi.

Renzi addirittura si ritiene 

vittima di un “processo media-
tico”, un “abuso” e una “bar-
barie” e annuncia di aver già 
denunciato i Pm che hanno 
osato indagarlo alla procura di 
Genova, competente sui col-
leghi fiorentini, per violazione 
dell’articolo 68 della Costitu-
zione, che vieta di perquisi-
re i parlamentari. “Il senato-
re Renzi – si legge nella nota 
dell’ufficio stampa – ha prov-
veduto a firmare una forma-
le denuncia penale nei con-
fronti dei magistrati Creazzo, 
Turco, Nastasi. L’atto firmato 
dal senatore sarà trasmesso 
alla Procura di Genova, com-
petente sui colleghi fiorenti-
ni, per violazione del’articolo 
68 Costituzione, della legge 
140/2003 e dell’articolo 323 
del codice penale. Renzi ha 
chiesto di essere ascoltato 
dai Pm genovesi riservando-
si di produrre materiale atto a 
corroborare la denuncia pena-
le contro Creazzo, Turco, Na-
stasi”.

Un’accusa a dir poco ridico-
la: prima di tutto perché, all’e-
poca dei fatti contestati Renzi 
non era ancora stato eletto al 
Senato, in secondo luogo per-
ché i messaggi e le chat agli 
atti dell’inchiesta Open sono 
contenuti nei cellulari seque-
strati ad altri indagati e non 
quindi al senatore d’Italia viva. 
Immediata la risposta dell’As-
sociazione nazionale magi-
strati (Anm) secondo cui: “Le 
parole del senatore della Re-
pubblica Matteo Renzi trava-
licano i confini della legittima 
critica e mirano a delegitti-
mare agli occhi della pubbli-
ca opinione i magistrati che si 
occupano del procedimento 
a suo carico... I Pm che han-
no chiesto il processo hanno 
adempiuto il loro dovere, han-
no formulato una ipotesi di ac-
cusa che dovrà essere vaglia-
ta, nel rispetto delle garanzie 
della difesa, entro il processo, 
e non è tollerabile che siano 
screditati sul piano personale 
soltanto per aver esercitato il 
loro ruolo”.

I Pm conclude l’Anm: “sono 
stati tacciati di non avere la 
necessaria credibilità perso-
nale in ragione di vicende, pe-
raltro oggetto di accertamen-
ti non definitivi o ancora tutte 
da verificare, che nulla hanno 
a che fare con il merito dei fatti 
che gli sono contestati”.
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Comunicato dell’Organizzazione locale del PMLI

SOLIdarIetà MILItante 
aI 30 LavOratOrI 

deL “LanIfICIO 
f.LLI CerrutI” Che 

rISChIanO IL POStO 
dI LavOrO a BIeLLa

Prendere esempio dalla 
battaglia degli operai Gkn

L’Organizzazione di Biella 
del Partito marxista-leninista 
italiano esprime la propria 
solidarietà militante ai 30 
lavoratori del “Lanificio F.lli 
Cerruti” che, la scorsa setti-
mana, hanno appreso da un 
comunicato della loro azien-
da che perderanno il posto di 
lavoro e potranno esclusiva-
mente contare su ammortiz-
zatori sociali, ormai limitati a 
poche mensilità ulteriormen-
te ridotte dal sesto mese in 
poi. Se aggiungiamo i 50 
licenziamenti del 2019 arri-
viamo al triste risultato di 80 
operaie e operai espulsi dalla 
Cerruti negli ultimi 5 anni.

La terribile notizia dei li-
cenziamenti appare ancora 
più assurda dal momento in 
cui si conosce che l’azienda 
investirà milioni di euro per 
l’acquisto di 30 nuovi telai, il 
che significa maggior produt-
tività e profitti per l’azienda 
e meno operai al lavoro. In 
tal senso la nostra Organiz-
zazione da anni rivendica 
la diminuzione dell’orario di 
lavoro a 35 ore settimanali a 
parità di salario. 

Alle lavoratrici e ai lavo-
ratori della storica fabbrica 
biellese chiediamo di non 
accettare passivamente que-
sta ennesima ristrutturazione 
aziendale, che graverà com-
pletamente sulle loro spalle, 
volgendo lo sguardo all’en-
comiabile esempio di deter-
minazione dei loro compagni 
di lotte della fabbrica GKN 
di Campi Bisenzio (Firenze) 
che, appresa la notizia della 
chiusura definitiva della loro 
azienda, hanno intrapreso 
una serie di battaglie all’inse-
gna del motto “Insorgiamo” 
che li ha condotti a scon-
giurare la delocalizzazione, 
la chiusura dell’impianto e a 

strappare il miglior accordo 
possibile con la nuova pro-
prietà.

Alle operaie e agli ope-
rai del “Lanificio F.lli Cerruti” 
chiediamo di ricordare le glo-
riose battaglie dei loro com-
pagni di lotte che nel biellese, 
durante l’estate del 1961, si 
mobilitarono per ottenere 
significativi aumenti salariali 
e il sabato di riposo. Infine 
chiediamo alla CGIL di ab-
bandonare definitivamente la 
politica del “Prendiamo atto 
dei licenziamenti”, “Speriamo 
e auspichiamo” e “Sarebbe 
opportuno”, per intraprende-
re una politica sindacale che 
porti risultati concreti, pro-
muovendo significative mani-
festazioni, vertenze e sciope-
ri contro i licenziamenti e per 
ottenere adeguati aumenti 
salariali.

Denunciamo apertamen-
te gli assurdi aumenti delle 
bollette di gas e luce, e ancor 
più l’inflazione in generale, 
che stanno drasticamente ri-
ducendo il potere d’acquisto 
di stipendi e salari depaupe-
rando oltremodo le masse 
popolari biellesi. La CGIL ha 
il dovere di promuovere ini-
ziative concrete per contra-
stare l’aumento dei prezzi, 
la precarietà, i licenziamenti, 
le norme sugli appalti, i morti 
sul lavoro, le delocalizzazioni 
e lo sfruttamento in generale.

Noi marxisti-leninisti biel-
lesi saremo sempre al fianco 
delle lavoratrici e dei lavora-
tori del “Lanificio F.lli Cerruti” 
qualunque iniziativa intenda-
no intraprendere per impedi-
re questa ennesima ondata di 
licenziamenti.

Per il PMLI.Biella
Gabriele Urban

20 febbraio 2022

BIeLLa

Oltre 200 manifestanti per gridare un 
forte nO all’inceneritore di Cavaglià

Presenti il mondo dell’associazionismo ecologista, le scuole, il PMLI e il PRC
 �Dal corrispondente 
dell’Organizzazione di 
Biella del PMLI
Oltre duecento manifestanti 

hanno accolto l’invito dell’asso-
ciazione ecologista “Movimento 
Valledora” e giovedì 17 febbraio 
si sono ritrovati presso i Giardini 
Zumaglini di Biella per esprime-
re il proprio determinato NO alla 
costruzione di un mega termo-
valorizzatore nel comune di Ca-
vaglià. 

A rispondere con favore 
all’appello di scendere in piazza 
per manifestare pubblicamente 
la contrarietà al progetto alta-
mente inquinante di costruzio-
ne di un ecomostro, le cui torri 
di fuoriuscita dei fumi di com-
bustione saranno alte oltre 90 
metri, sono state le principali 
sigle del movimento ecologista 
biellese tra cui Legambiente 
Circolo “Tavo Burat” egregia-
mente diretta dal Presidente 
Daniele Gamba che nel proprio 
intervento ha snocciolato con 
precisione tutte le motivazioni 
che non dovrebbero acconsen-
tire a nessuna amministrazione 
locale di concedere il nullaosta 
all’inizio dei lavori. Presente il 
comitato “Salussola, ambiente 
è futuro” che tanto sta facendo 
per contrastare la discarica di 
amianto in zona Brianco, rap-
presentanza con bandiere di 
Coldiretti e della sezione bielle-
se della Lega italiana protezione 
uccelli (LIPU).

Tutti gli interventi si sono 
concentrati sul fatto che il 
biellese, completamente cir-
condato da montagne, non è 
certamente il luogo adatto alla 
costruzione di un termovalo-
rizzatore in quanto i fumi, con 
relative polveri sottili prodotte 
dalla combustione, si ferme-
rebbero sopra la nostra zona 
per poi ricadere nei terreni cir-
costanti causando avvelena-
mento dei terreni adibiti a col-
tivazioni di pregio e aumento 
dell’incidenza di tumori tra la 
popolazione della zona. I ra-
gazzi e gli insegnanti dell’Isti-
tuto Comprensivo di Cavaglià 
erano presenti con il proprio 
gonfalone e striscioni a indi-
care che le nuove generazioni 
vogliono seguire la politica del 
riciclo completo dei rifiuti e non 
sono intenzionate a rincorrere 

il vergognoso business dell’in-
ceneritore di rifiuti solidi urbani 
che porterebbe nella loro città 
milioni di quintali di rifiuti pro-
venienti da tutto il Piemonte. 

Presenti anche alcuni sinda-
ci della provincia di Biella che 
hanno confermato il loro NO alla 
costruzione dell’inceneritore. Il 
sindaco di Mongrando, Toni Fi-
loni, ha ricordato la grande pro-
testa popolare del 1995 contro 
l’ipotesi di costruzione di un in-
ceneritore nei pressi di Verrone. 
Filoni ha sottolineato che oggi 
come allora sarà determinan-
te la partecipazione di migliaia 
di cittadini per fermare questo 
nuovo infame progetto contro 
l’ambiente.

Non potevano certamen-
te mancare le rappresentanze 
dell’Organizzazione di Biella del 
PMLI e del Partito della Rifonda-
zione Comunista che sono sce-
se in piazza con le rosse bandie-
re della lotta e con alcuni cartelli 
contro l’inceneritore. La mani-
festazione si è conclusa con un 
flash-mob e con le parole della 
Presidentessa del “Movimento 
Valledora”, Anna Andorno, che 
ha voluto sottolineare l’abis-
sale differenza tra il Consorzio 
smaltimento rifiuti area biellese 
(COSRAB), che ha convocato 
una conferenza a porte chiuse, 
anche per la stampa locale, per 
proporre ad amministratori e sin-
daci alcuni pareri tecnici sull’im-

pianto che la società A2A inten-
de costruire, e la manifestazione 
pubblica e aperta a tutti i movi-
menti ecologisti che, forti delle 
proprie ragioni, non sentono la 
necessità di escludere nessuno 
dal dibattito e dal confronto sul 

tema ambiente. Anna Andorno 
ha concluso affermando che nei 
prossimi mesi saranno organiz-
zate nuove iniziative per sen-
sibilizzare l’opinione pubblica 
contro la costruzione dell’ince-
neritore di Cavaglià.

Mentre La gIunta regIOnaLe CaMPana guIdata da de LuCa PrOPOne L’aSSunzIOne In SOCIetà PrIvate

I lavoratori della manutenzione stradale 
in assemblea chiedono l’assunzione nella

Pubblica amministrazione
 �Redazione di Napoli 
Continua la lotta delle lavora-

trici e dei lavoratori dei “Servizi 
di manutenzione integrata stra-
de provinciali” in Campania, già 
progetto “Bros”, per l’assunzione 
all’interno della Pubblica ammini-
strazione e, in ultimo, in Regione 
Campania e non tramite l’assor-
bimento in società private.

Sabato 19 febbraio è stato 
convocato ad Acerra un evento 
pubblico da parte del sindaca-
to maggioritario tra i quasi 1.500 
operai, ossia l’USB, con la pre-
senza alla presidenza del respon-
sabile regionale Enzo De Vincen-
zo e il rappresentante RSA per le 
cinque province campane, Gino 
Monteleone, per fare il punto del-
la situazione. Un momento impor-
tante ben sottolineato dai lavora-
tori presenti in centinaia presso il 

“Teatro Italia”, nel cuore della città 
alle porte di Napoli, a 150 metri 
dalla stazione ferroviaria.

Una giornata di confronto tra 
i lavoratori dove si è chiesto l’u-
nità dei presenti per vincere la 
battaglia finale dell’assunzione 
nella Pubblica amministrazione. 
La direzione sindacale ha chie-
sto un maggiore impegno nel 
settore lavorativo, evitare i turni 
di assenza facendo sacrifici sul 
lavoro; in ordine all’alternativa di 
un nuovo contratto di 36 mesi i 
lavoratori hanno sottolineato la 
loro contrarietà di fondo, ma non 
hanno respinto questa possibilità, 
chiedendo una contrattazione più 
dignitosa soprattutto dal punto di 
vista economico, attese le ore di 
lavoro che spesso superano quel-
le previste dal negoziato stipulato 
con la Regione. Tra gli interventi 

sottolineiamo quello di Emanuele 
D’Anna, RSA-USB del cantiere 
di Benevento e Forchia, che ha 
evidenziato l’importanza del mo-
mento cruciale per poter essere 
assunti in futuro nella pubblica 
amministrazione, invitando a non 

mollare nella lotta e tenere alta la 
tensione politica e sindacale.

L’assemblea si è chiusa an-
nunciando altre iniziative di lotta 
nelle prossime settimane. Era 
presente la Redazione di Napoli 
de “Il Bolscevico”.

volantino della Cellula “vesuvio rosso”  
di napoli del PMLI

aPPOggIaMO 
I LavOratOrI deLLa 

ManutenzIOne 
Strade regIOnaLI 

fInO aLLa vIttOrIa!
AssunzIone stAbILe, A 

sALARIo PIeno e A teMPo 
IndeteRMInAto neLLA PubbLICA 

AMMInIstRAzIone, subIto!
La Cellula “Vesuvio Ros-

so” di Napoli del PMLI ap-
poggia con forza la battaglia 
delle migliaia di lavoratrici e 
lavoratori della manutenzione 
integrata strade provinciali 
per trasformare l’attuale con-
tratto in uno stabile e defini-
tivo. Queste operaie e operai 
devono essere assunti im-
mediatamente nella pubblica 
amministrazione regionale, 
allargando anche le eventuali 
competenze acquisite all’in-
terno del percorso iniziato 
circa due anni fa, dopo più 
di 20 anni tra disoccupazio-
ne e precariato segnato “dal 
progetto Bros”, ma anche da 
processi ingiusti e sbagliati 
che non ne hanno depoten-
ziato, però, la forza e la po-
tenza di lotta.

Un’assunzione che deve 
essere stabile, a salario pie-
no, a tempo indeterminato e 
sindacalmente tutelata che 
premi la lotta sindacale ma 
anche il triennio lavorativo 
di sacrifici e abnegazione di 
migliaia di lavoratori e lavo-
ratrici per tenere nel migliore 
dei modi le disastrate strade 
della Campania nei cinque 

lotti che rappresentano le cin-
que province regionali. Non, 
dunque, parcheggiare i lavo-
ratori presso qualche società 
privata, semmai parzialmente 
finanziata dalle istituzioni, an-
che con la promessa di stabi-
lità, ma assunzione, ripetiamo 
nella Pubblica amministra-
zione, e subito! Un provvedi-
mento che dev’essere preso 
prima della scadenza natura-
le del contratto da parte del 
governatore De Luca e dalla 
sua giunta e, secondo noi 
marxisti-leninisti partenopei, 
immediatamente. 

La Cellula “Vesuvio Ros-
so” di Napoli del PMLI si 
compatta attorno alle miglia-
ia di operai campani in lotta, 
come fa dall’inizio di questa 
battaglia storica degli ex sen-
zalavoro, affinché venga deli-
berata l’assunzione immedia-
ta e definitiva all’interno del 
settore della manutenzione!

PaRtItO 
MaRxIsta-LeNINIsta 

ItaLIaNO
Cellula “Vesuvio Rosso” 

di Napoli
Napoli, 21 febbraio 2022

Acerra (Napoli) 19 febbraio 2022 Un momento della iniziativa pubblica per fare il pun-
to  sulla lotta delle lavoratrici e dei lavoratori dei “Servizi di manutenzione integrata 
strade provinciali”, già progetto ‘Bros’, per la assunzione all’interno della Pubblica 
Amministrazione 

Biella, 17 febbraio 2022. La manifestazione di protesta contro il termovalorizzatore presso i Giardini Zumaglini. A sinistra si nota 
Gabriele Urban (col fazzoletto rosso e la bandiera del PMLI) dell’Organizzazione di Biella del Partito (foto Il Bolscevico)
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In piazza Marina a Casamicciola Terme, promossa da “Resistere per esistere”

ManIfesTazIone ad IsChIa 
ConTRo Il CaRovITa

Attiva partecipazione del PMLI. Vuoso applaudito con entusiasmo
 �Dal corrispondente 
della Cellula “Il Sol 
dell’Avvenir” di Ischia
L’Associazione ischitana 

“Resistere per esistere” torna in 
piazza, a Casamicciola Terme, 

per una manifestazione contro 
il carovita che si è svolta dome-
nica 20 febbraio. Ha aderito la 
Cellula “Il Sol dell’Avvenir” dell’i-
sola d’Ischia del PMLI. Fra gli 
interventi, quello del Segretario 

della Cellula, compagno Gianni 
Vuoso, che ha ripreso gran par-
te dell’articolo pubblicato da “Il 
Bolscevico” n. 7. 

Ha chiarito subito che “la 
sua partecipazione è la testi-
monianza di un Partito, come il 
PMLI, secondo cui quanto sta 
accadendo in Italia è il risultato 
di un governo diretto dal ban-
chiere massone Draghi e di un 
sistema capitalista che ha un 
solo obiettivo: salvaguardare i 
profitti dei padroni. Non solo. 
L’ultima devastante mazzata 
che si è abbattuta sulle spalle 
delle masse popolari, in parti-
colare sulle famiglie più povere 
e le piccole aziende è il caro 
bollette di luce e gas, causato 
principalmente dal rialzo dei 
prezzi delle fonti energetiche 
nell’Est coinvolto dallo scon-
tro interimperialistico tra Usa e 
Nato e Russia”.

Il pubblico ha applaudito con 
entusiasmo. Vuoso ha invitato 
poi il pubblico a riflettere sul ma-
nifesto del PMLI messo ben in 
mostra, sotto il palco di Piazza 
Marina e ha sollecitato i lavora-
tori e le donne presenti a non di-
menticare che “Draghi deve es-
sere cacciato via e che, in caso 
di elezioni, la via dell’astensioni-
smo è una scelta rivoluzionaria, 
perché votando i partiti borghesi 
diventiamo complici della bor-
ghesia ma il nostro obiettivo è 
quello di cambiare, di lottare per 

costruire una società socialista”.
Forse a causa della giornata 

festiva, forse perché ad Ischia 
la partecipazione è sempre limi-
tata, la manifestazione ha regi-
strato un pubblico non numero-
so, ma il giudizio complessivo è 
stato certamente positivo. Molti 
hanno infatti ritenuto, durante gli 
interventi, che, nonostante tutto, 
è importante essere in piazza e 
far sentire la voce di chi esprime 
il proprio dissenso.

“Infatti - ha aggiunto Vuoso 
- grazie al dissenso espresso 
dalle popolazioni delle isole mi-
nori il governo è stato costretto 
ad eliminare l’obbligo del green 
pass per imbarcarsi su un tra-
ghetto e grazie alla lotta, gli iso-
lani non sono più isolati”.

Riuscito banchino 
di propaganda 

marxista-leninista 
a vicchio 

del Mugello
Diffusi i volantini contro 
il “giorno del ricordo”

 �Dal corrispondente 
dell’Organizzazione 
di Vicchio del 
Mugello del PMLI

Sabato 12 febbraio 
l’Organizzazione di Vic-
chio del Mugello del PMLI 
ha realizzato un rosso 
banchino di propaganda 
marxista-leninista sotto 
il loggiato di piazza della 
Vittoria a Vicchio (Firenze). 
Programmato da tempo, 
il banchino è stato carat-
terizzato contro il gover-
no del banchiere masso-
ne Draghi con i manifesti 

contro il governo, com-
preso quello più recente 
“Cacciamo Draghi. Lavo-
ro. Bloccare i licenziamen-
ti”. Ambedue i manifesti 
invitano a battersi per il 
socialismo e il potere po-
litico del proletariato.

I compagni hanno espo-
sto il cartello “Insorgiamo” 
in appoggio alla lotta dei 
lavoratori GKN, alcuni dei 
quali, o loro giovani familia-
ri, abbiamo incrociato sia 
al banchino stesso, dove 
ci siamo fatti raccontare le 
ultime novità di questa im-
portantissima vertenza, sia 
al corteo della settimana 
prima a Marradi in difesa 
dei lavoratori della “fabbri-
ca dei marroni”.

Il banchino marxista-
leninista è stato caratte-
rizzato anche dall’oppo-
sizione antifascista e di 
classe all’appena trascor-
so “giorno del ricordo” 
con la diffusione dei vo-
lantini con il comunicato 
congiunto della Cellula “F. 
Engels” della Valdisieve e 
dell’Organizzazione di Vic-
chio del Mugello del Parti-

to emesso l’8 febbraio dal 
titolo: “Abolire il giorno del 
ricordo. Insegnare la Resi-
stenza nelle scuole. Scio-
gliere subito Forza nuova, 
CasaPound e tutti i gruppi 
neofascisti”. Volantini dif-
fusi in decine di copie e 
presi con interesse dalla 
popolazione, malgrado il 
vento freddo che spazza-
va la piazza. Un anziano 
si è detto particolarmente 
d’accordo con la nostra 
parola d’ordine che riven-
dica l’insegnamento della 
Resistenza nelle scuole. 
Quando in piazza ci sono 
i marxisti-leninisti non 

mancano certo le discus-
sioni e scambi di pareri 
sulla situazione politica 
oltre ai saluti.

Ai bordi del banchino 
sventolavano le bandie-
re dei Maestri e del PMLI  
mentre sopra il bel drap-
po rosso che lo copriva 
sono stati esposti, oltre 
ai volantini, copie de “Il 
Bolscevico” n° 5 e alcune 
opere della collana “Pic-
cola biblioteca marxista-
leninista”, vari opuscoli di 
Scuderi e alcuni gadget. I 
compagni indossavano il 
fazzoletto del PMLI al collo 
e le spille dei Maestri e del 
Partito.

Una bella mattinata di 
propaganda marxista-leni-
nista in cui i compagni sono 
riusciti a tornare in piazza 
nel paese di Giotto, dopo 
che è stato desertificato dal 
lockdown, visto l’alto nu-
mero di infetti da covid de-
gli ultimi due mesi, e anche 
con un volantino prodotto 
a livello locale che prende 
spunto da un comunicato 
dei fascisti del XXI secolo 
della zona.

Comunicato dell’associazione Resistere per esistere di Ischia

PeR CaCCIaRe vIa dRaghI Il 20 febbRaIo 
PResIdIo a CasaMICCIola

Contro l’uomo dei fallimenti, del carovita alle stelle, di milioni di poveri, 
dei morti sul lavoro e del green pass rinforzato che toglie il lavoro

Riceviamo e volentieri pub-
blichiamo dall’Associazione Re-
sistere per esistere di Ischia.

Nel documento che l’Asso-
ciazione ha redatto si scrive che 
“Stiamo vivendo un periodo di 
carovita alle stelle, le famiglie 
sono costrette a tagliare le spese 
per i beni e servizi primari, mentre 
l’inflazione a gennaio è schizzata 
a +4,8%, un rialzo che non si re-
gistrava da aprile 1996. L’indice 
nazionale dei prezzi al consumo 
per l’intera collettività, registra 
un aumento dell’1,6% su base 
mensile e del 4,8% su base an-
nua. Gli italiani, dopo aver subito 
i ricatti infami del governo con i 
green pass e quelli rafforzati, ora 

si trovano a dover pagare nuo-
vamente e pesantemente la crisi 
economica. Un ‘carrello spesa’ 
molto pesante per le magre risor-
se delle famiglie”.

Sulle bollette il documento 
chiarisce: “I prezzi del gas sono 
5 volte più della media con un 
rincaro che supera i 90 miliardi 
nel 2022 e i sostegni di Draghi 
appaiono solo delle ridicole top-
pe. Lo Stato dovrebbe imporre 
alle aziende di utilizzare i loro 
enormi profitti negli investimenti 
sulle energie rinnovabili così da 
ridurre le importazioni. Non ci 
sono seri interventi economici 
per evitare il disastro che stiamo 
vivendo: a fronte di 6 milioni di 

italiani in povertà assoluta, di 11 
milioni a rischio povertà, come 
si interviene? Con la solidarietà, 
quella che propone ‘Adotta una 
bolletta’. Iniziativa encomiabile 
ma che pone in evidenza il fal-
limento completo di Draghi e 
della sua banda, di destra e di 
sinistra!”.

Stiamo vivendo un gravissi-
mo e pesante fallimento che re-
gistra altri dati drammatici come 
quelli dei morti sul lavoro con 
ben 1.221 morti nel 2021 ovvero 
3 al giorno e che vede in 40 città 
d’Italia scendere in piazza oltre 
100 mila studenti contro l’alter-
nanza scuola-lavoro, ricordando 
gli ultimi omicidi bianchi di due 

ragazzi.
L’Associazione, in conclusio-

ne, propone: “È ora di sbarazzar-
ci di Draghi, di cacciarlo via, altro 
che uomo della provvidenza!”

Come se non bastasse Dra-
ghi si intestardisce a fissare 
l’obbligo del super-green pass 
rafforzato per gli over 50 per 
andare al lavoro. E con quest’ul-
tima infame trovata, nel nostro 
Paese, una persona che da anni 
esercita la sua professione, dal 
15 febbraio non può continuare 
a lavorare se non è in posses-
so della tessera per vivere! E se 
non può lavorare non potrà nep-
pure procurarsi il cibo per sé e la 
propria famiglia”.

CoMunICaTo della Cellula 
“Il sol dell’avvenIR” dI IsChIa del PMlI

hanno tentato di isolare 
gli isolani col green pass 

ma la lotta ha vinto 
ora vogliono chiudere 

i tribunali
È neCessArIA LA LottA DurA e DurAturA

Hanno tentato col green 
pass, di base e rafforzato, ad 
isolare gli isolani delle isole 
minori ma la lotta unitaria del-
le popolazioni ha costretto il 
governo a fare marcia indie-
tro e l’infame provvedimento 
è stato abolito.

Ora ci provano con i tri-
bunali delle isole di Ischia, 
Lipari e dell’Elba. Dopo anni 
di rinvii e di proroghe il gover-
no del banchiere massone ha 
deciso di chiudere le porte 
dei tribunali. Le popolazioni 
di queste isole saranno co-
strette a rivolgersi ai tribunali 
della terraferma per risolvere 
le loro controversie. I disagi 
saranno pesanti dal punto di 
vista logistico ed economico. 
Ma questo non interessa né a 
Draghi né a chi lo sorregge.

La presenza dei sindaci 
alla manifestazione indetta 
dall’assoforense, condivisa 
ancora una volta, dal PMLI 
dell’isola d’Ischia, non appa-
re incisiva per costringere il 
banchiere massone a rivede-
re la sua assurda decisione. I 
sindaci sperano in una solu-
zione politica, nell’intervento 
del parlamentare disponibile 
a raccogliere le istanze pro-
venienti dalle isole, ad uti-
lizzare strumenti legislativi 
come quello delle “mille pro-

roghe” per rinviare nel tempo 
la soluzione del gravissimo 
problema. Si tratta solo di 
palliativi inutili.

Occorre la lotta, unitaria, 
delle associazioni forensi, dei 
sindaci, delle forze politiche e 
sociali, dei lavoratori e delle 
masse popolari per costrin-
gere il governo e lo sceriffo 
della casa del fascio regio-
nale a non isolare gli isolani. 
Bisogna ricordare che un’i-
sola come Ischia non è uno 
scoglio isolato nel profondo 
Sud, ma registra milioni di 
presenze, diverse centinaia di 
migliaia di abitanti in periodo 
estivo, ha un peso notevole 
nell’economia della Regione 
Campania; bisogna sottoli-
neare che le sue popolazioni 
non possono essere offese e 
private dei loro diritti.

La Cellula “Il Sol dell’Av-
venir” dell’isola d’Ischia del 
PMLI ritiene che la battaglia 
contro la chiusura del Tri-
bunale deve essere dura e 
duratura fino a conseguire 
l’obiettivo finale, che certa-
mente non è fatto di contenti-
ni a tempo determinato.
Cellula “Il Sol dell’Avvenir”
dell’isola di Ischia del PMLI
21 febbraio 2022
Il comunicato è apparso su “Il Di-
spari” del 22 febbraio.

Vicchio (Firenze) 12 febbraio 2022. Due momenti della propagan-
da marxista-leninista allestito dall’Organizzazione di Vicchio del 
Mugello del PMLI e caratterizzati dalla lotta contro il governo Dra-
ghi e da quella per il lavoro (foto Il Bolscevico)

Richiedete l’opuscolo
n. 18  
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

Applichiamo gli 
insegnamenti di Mao 
sul revisionismo, sul 
Partito e sulla lotta 
per il socialismo

Applichiamo gli 
insegnamenti di Mao 
sul revisionismo, sul 
Partito e sulla lotta 
per il socialismo

GIOVANNI SCUDERI    18

Discorso per il 45° Anniversariodella scomparsa di Mao
Firenze, 12 settembre 2021
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A Torre Annunziata

Il sIndAco Pd AscIone IndAgATo sI dImeTTe 
È accusato di concorso esterno in associazione camorristica, corruzione e traffico di influenze. 

Indagati anche membri del Consiglio comunale
 �Redazione di Napoli 
Nella mattinata di mercoledì 

9 febbraio i magistrati della Di-
rezione Distrettuale Antimafia 
hanno disposto un blitz presso 
il comune di Torre Annunziata 
(Napoli).

Valentina Sincero e Ivana 
Fulco, coordinati dal procura-
tore capo Giovanni Melillo e 
dall’aggiunta Rosa Volpe, hanno 
indagato dodici elementi della 
giunta antipopolare guidata da 
Vincenzo Ascione (PD). Oltre 
ad Ascione sono stati raggiunti 
dall’avviso di garanzia l’ex vice 
sindaco Luigi Ammendola (già 
arrestato per tangenti), l’ex pre-
sidente del Consiglio comunale 

Rocco Manzo e quello in carica 
Giuseppe Raiola, l’assessore 
al porto Luisa Refuto, l’ex as-
sessore Gioacchino Langella, il 
consigliere Maria Oriunto, e l’ex 
dirigente Utc Nunzio Ariano, tut-
tora ai domiciliari, e pregiudicato 
con tanto di condanna a 6 anni 
per le mazzette spillate su alcuni 
appalti assegnati senza gara.

Le accuse sono gravissime: 
concorso esterno in associa-
zione camorristica e corruzione 
con l’aggravante camorristica, 
con il rischio di scioglimento 
per infiltrazioni camorristiche 
dello stesso comune. Trade-
union con i loschi affari del-
la camorra locale la figura di 

Salvatore Onda, cognato della 
consigliera comunale e inda-
gata Maria Oriunto e nipote 
del killer del sanguinoso clan 
Gionta, Umberto, inquadrato 
nelle indagini come referente 
del clan per i fondi Pnrr come 
dimostrano le intercettazioni te-
lefoniche tra l’altro anche con il 
sindaco Ascione in persona. 

L’inquisito Onda avrebbe 
“un ruolo chiave nella vita po-
litica di Torre Annunziata, costi-
tuendo l’elemento di raccordo e 
collegamento tra amministrato-
ri pubblici del comune di Torre 
Annunziata, consiglieri regionali 
e imprenditori che gestiscono i 
vari servizi concessi in appalto 

dal Comune”, al punto da eser-
citare “un’influenza costante, 
con altrettanto costante opera 
di condizionamento” sulle scel-
te gestionali e sulle nomine de-
gli assessori.

Mentre il PD chiede in colpe-
vole ritardo lo scioglimento del-
la giunta nonostante una vera e 
propria responsabilità politica 
per omesso controllo proprio 
su Ascione, quest’ultimo in un 
primo momento decideva di 
non dimettersi Soltanto il 16 
febbraio rassegnava le dimis-
sioni da sindaco, dopo sette 
giorni.

“Il provvedimento - scrive il 
procuratore della Repubblica di 

Torre Annunziata, Nunzio Fra-
gliasso - è finalizzato a sotto-
porre a sequestro l’originale di 
una delibera di giunta munici-
pale, per verificare, alla stregua 
delle indagini sin qui espletate, 
l’autenticità di una delle firme 
alla stessa apposte”.

L’area sud metropolitana 
della provincia di Napoli vive 
un’altra situazione di possibi-
le scioglimento per infiltrazioni 
camorristiche. Infatti la riunione 
del Comitato per l’ordine e si-
curezza pubblici il 23 dicembre 
scorso presso la prefettura di 
Napoli ha portato alla richiesta 
di scioglimento per gravi infil-
trazioni camorristiche il comu-

ne di Castellammare di Stabia, 
guidato dall’ottobre del 2018 
dalla casa del fascio e dal ne-
opodestà Gaetano Cimmino 
(già dirigente del PD stabiese, 
poi passato a Berlusconi). In-
filtrazioni che hanno riguardato 
il campo dell’edilizia pubblica e 
il grande interesse della delin-
quenza organizzata per gli ap-
palti e i collegamenti parentali 
sia con la maggioranza che so-
stiene la giunta ma anche con 
la minoranza. Soprattutto ora 
che stanno arrivando i famige-
rati 56 milioni di euro dal fondo 
del Pnrr e perché le elezioni a 
Castellammare di Stabia saran-
no nel 2023. 

comunIcATo deI lAvorATorI delle bIblIoTeche e dell’ArchIvIo sTorIco

sciopero del personale in 
appalto delle biblioteche e degli 

archivi del comune di Firenze
Riceviamo e volentieri pub-

blichiamo.

A pochi mesi dalla scadenza 
del bando di gara che coinvol-
ge oltre 100 lavoratrici e lavo-
ratori tra biblioteche e archivio 
fiorentino, l’amministrazione ha 
deciso di tagliare di circa 500 
mila euro annui le risorse da de-
stinare alla prossima gara, met-
tendo a serio rischio la tenuta 
occupazionale e contrattuale 
dei dipendenti attualmente im-
piegati.

A seguito di assemblee sin-
dacali partecipate, è stato san-
cito a dicembre 2021 lo stato 
di agitazione: il successivo 
tentativo di conciliazione tra 
le parti, audite dal prefetto, ha 
avuto esito negativo visto che 
l’amministrazione comunale 
non si è presentata all’incontro. 
L’ultimo tavolo tecnico tra sin-
dacati e amministrazione del 4 
gennaio ha confermato il taglio 
ingente che potrebbe avere ri-

percussioni sui servizi alla cit-
tadinanza, oltreché sugli stessi 
lavoratori.

Per questo motivo è stato 
proclamato lo sciopero di tut-
to il personale in appalto im-
pegnato nei servizi bibliotecari 
ed archivistici del Comune di 
Firenze per l’intera giornata di 
martedì 8 febbraio. Uno scio-
pero contro il taglio delle risor-
se destinate al nuovo appalto in 
scadenza il 30 aprile e per l’in-
serimento nella documentazio-
ne di gara del prossimo appalto 
di tutte le garanzie a tutela delle 
condizioni contrattuali e occu-
pazionali previste dalla vigente 
normativa:

- individuazione del CCNL 
leader o di riferimento; 

- inclusione della clausola 
sociale per il riassorbimento del 
personale attualmente impie-
gato;

- determinazione, in base 
alle tabelle ministeriali, dell’ef-
fettivo costo della manodopera 

e la possibilità di dare all’offer-
ta tecnica un punteggio deci-
samente superiore rispetto a 
quella economica, per evitare 
aggiudicazioni determinate da 
ribassi.

Inoltre, viste le già annun-
ciate intenzioni da parte del 
Comune di una progressiva 
reinternalizzazione dei servizi 
bibliotecari e archivistici, si 
chiede a gran voce di iniziare 
un percorso condiviso miran-
te a trovare le migliori soluzio-
ni che tutelino integralmente 
sia la professionalità che la 
tenuta occupazionale del per-
sonale  da anni impegnato 
nelle biblioteche comunali e 
nell’archivio, servizi essenziali 
da sempre ritenuti fiore all’oc-
chiello dell’offerta culturale 
cittadina.

Le lavoratrici e i lavoratori 
delle biblioteche 

e dell’Archivio Storico 
del Comune di Firenze

comunicato cub Pisa

esTernAlIzzAre le bIblIoTeche 
creA solo PrecArIATo

Riceviamo e volentieri pub-
blichiamo.

Con anni, troppi, di ritardo 
prendiamo atto che l’esterna-
lizzazione delle biblioteche è 
destinata solo a produrre pre-
cariato. Va detto con estrema 
chiarezza visto che anche la bi-
blioteca comunale di Pisa sarà 
probabilmente destinata a que-
sto infausto destino.

Per favorire le esternalizza-
zioni non vengono banditi con-
corsi per figure specializzate 
con laurea in biblioteconomia 
o corsi di studio “equipollenti”, 
non viene sostituito il personale 
in uscita, si riducono nel corso 
del tempo gli organici e gli ora-
ri di apertura, causa covid non 
vengono più organizzati eventi 
pubblici come presentazione di 
libri, si rinuncia anche ad attività 
on line che potrebbero mante-
nere un legame affettivo e so-
stanziale tra utenza e biblioteca.

L’assessore Magnani tace e 
si sottrae al confronto perfino 
nelle commissioni consiliari, da 
due mesi attendiamo infatti una 
data per entrare nel merito del 

futuro, se esiste, della Smsbiblio.
Si creano le condizioni fa-

vorevoli alla esternalizzazione, 
parziale per cominciare, del 
servizio con l’assenso anche 
del personale che alla fine si ra-
giona per la riduzione del danno 
(meglio esternalizzare che non 
avere personale).

Allora dovrebbe essere di in-
segnamento la vertenza fioren-
tina dei lavoratori precari delle 
Biblioteche, riportiamo quanto 
scritto nella loro pagina fb per 
trarre spunto da quanto già ac-
cade in alcune città, scenari che 
si ripeteranno all’ombra della-
Torre Pendente.

I continui cambi di appalto 
determinano per tutti il peggio-
ramento delle condizioni sala-
riali e lavorative, si stanziano 
meno soldi che portano al taglio 
di ore e alla trasformazione dei 
contratti da full a part-time.

Le amministrazioni smenti-
scono i tagli ma poi al momento 
di siglare i nuovi orari di lavoro 
si capisce cosa accadrà con la 
sostanziale diminuzione quan-
titativa e qualitativa dei servizi 

bibliotecari e archivistici.
Il piano occupazionale o di 

fabbisogno di personale al co-
mune di Pisa prevederà assun-
zione di bibliotecari? Non esiste 
alcuna risposta, nel frattempo 
non è stato coperto il turn over 
dei dipendenti comunali andati 
in pensione nel corso degli anni. 
Scelte inique o perfino scelle-
rate che confutano i luoghi co-
muni sulla Cultura come “leva 
per uno slancio economico e 
sociale”.

Manca allora: - un impegno 
politico per tutelare le tenute 
occupazionali e salariali; - la ga-
ranzia di mantenimento di tutti 
i servizi attualmente in essere, 
anzi il ripristino dei vecchi servizi 
a partire dal ripristino dell’origi-
naria dotazione organica; - una 
progettualità concreta dei servi-
zi bibliotecari e archivistici per il 
prossimo futuro, che tenga con-
to delle professionalità acquisite 
dopo anni di precariato e questo 
discorso vale soprattutto per le 
biblioteche delle scuole di eccel-
lenza della città di Pisa.

CUB Pisa

Il PmlI ha fatto una giusta 
analisi marxista-leninista 
sulla guerra imperialistica

L’Europa come non mai sta 
rischiando una tragica guerra 
imperialistica, il PMLI è uno 
dei pochi partiti che ha fatto 
una giusta analisi marxista-
leninista, molti altri presunti 
partiti comunisti appoggiano il 
blocco russo-cinese. Purtrop-
po vedo troppi compagni non 
avere il giusto quadro della si-
tuazione.

Francesco - provincia 
di Caltanissetta

l’Italia in Kuwait: si apre 
un portone per l’industria 

bellica
Fuori dai riflettori mediatici 

lo scorso mese di giugno il 4° 
Reggimento artiglieria contrae-
rei Peschiera dell’esercito con 
sede a Mantova ha attivato una 
batteria contraerea con capa-
cità antimissilistiche “SAMP/T” 
nella grande base aerea ku-
waitiana di Alì Al Salem, a una 
quarantina di chilometri circa 
dalla frontiera con l’Iraq. “Il 

Task Group SAMP/T Scutum 
opera con il compito di contri-
buire alla sicurezza dello spazio 
aereo kuwaitiano, a difesa con-
tro attacchi aerei e missilistici”, 
spiega il ministero della Difesa. 
“Il sistema di ultima generazio-
ne è integrato nel sistema di 
difesa della Coalizione Inherent 
Resolve”. 

Il SAMP/T è stato sviluppa-
to a partire dai primi anni 2000 
dal consorzio “Eurosam” for-
mato dalle aziende aerospaziali 
e missilistiche Thales, MBDA 
Francia e MBDA Italia (quest’ul-
tima controllata in parte da 
Leonardo S.p.A.), nell’ambito 
del programma italo-francese 
FSAF (Famiglia di Sistemi Su-
perficie Aria). “Esso si carat-
terizza operativamente per i 
ridotti tempi di reazione contro 
la minaccia aerea, elevata mo-
bilità tattica e possibilità di ade-
guare il dispositivo secondo 
tempi commisurati alla dinami-
cità della manovra”, aggiunge 
la Difesa. Ogni batteria contra-
erea è equipaggiata con missili 
superficie-aria “Aster-15” con 
gittata di 30 km, anch’essi pro-
gettati e realizzati dal consorzio 
“Eurosam”.

Quali siano le minacce aeree 
e missilistiche dell’ISIS contro 
il petroemirato arabo e la co-
alizione internazionale a guida 
USA ivi ospitata, lo Stato Mag-
giore italiano non lo fa sapere. 
Tuttavia sono stati completati 
in tempi record i lavori per tra-
sformare Alì Al Salem (quartier 
generale della Kuwait Air Force 
e del 386th Air Expeditionary 
Wing dell’Aeronautica USA), in 
una piattaforma di lancio dei 
missili prodotti in Francia e in 
Italia. 

Dopo l’attivazione il Task 
Group SAMP/T Scutum è en-
trato a far parte del dispositivo 
militare messo a disposizione 
dell’operazione multinazionale 
Inherent Resolve, sotto il co-
mando dell’IT NCC Air (Italian 
National Contingent Command 
Air), il comando dell’Aeronauti-
ca costituito il 17 ottobre 2014 
per operare contro lo Stato isla-
mico in Iraq e Siria (Operazione 
Prima Parthica). Una missione 
quella in Medio Oriente che è 
costata al contribuente italiano, 
lo scorso anno, 230.932.129 
euro e che vede attualmente 
schierati 900 militari, 84 mezzi 
terrestri e 11 velivoli (nelle basi 

di Ali Al Salem, Ahmed Al Jaber 
e nello scalo aeroportuale di 
Abdullah al Mubarak a Kuwait 
City; a Baghdad ed Erbil nel 
Kurdistan irakeno).

Non bombardiamo cioè, ma 
mettiamo in condizione di farlo 
e bene con i caccia USA e dei 
partner NATO ed extra NATO. 
Dalla sua costituzione nel 2014 
sino alla fine del 2020, le mis-

sioni dell’IT NCC AIR hanno to-
talizzato 36.000 ore di volo con 
6.600 sortite e 30.000 obiettivi 
“coperti” e hanno rifornito di 
carburante quasi 4.000 velivo-
li di Inherent Resolve. “L’Italia 
si colloca come primo contri-
butore, dopo gli Stati Uniti, in 
termini di assetti aerei specia-
lizzati in raccolta informativa, 
sorveglianza e ricognizione, per 

il contrasto delle cellule Daersh 
in Iraq”, enfatizza l’Aeronautica 
italiana.

Insomma di affari ce ne sono 
per tutti e la missione anti-ISIS 
continuerà a fare da ottima ve-
trina del made in Italy a spese 
ovviamente degli ignari contri-
buenti.

Antonio Mazzeo - 
Messina

Diffondete
il volantino
Contro 
ogni 
imperialismo
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Il nuovo zar Putin si rifà all’impero russo, che vuole restaurare, e attacca l’URSS di Lenin e Stalin

LA RUSSIA RICONOSCE L’INDIPENDENZA 
DEL DONBASS E VI INVIA SUE TRUPPE

USA E UE APPROVANO SANZIONI
Con una sceneggiatura cu-

rata fin nei minimi particolari, 
come la bandiera con l’aquila 
imperiale alle spalle, il nuovo 
zar della Russia Vladimir Pu-
tin nel tardo pomeriggio del 
21 febbraio firmava in diret-
ta televisiva il riconoscimen-
to delle repubbliche separati-
ste del Donbass rispondendo 
all’appello che si era fatto in-
viare dai leader della Repub-
blica popolare di Donetsk e di 
quella di Lugansk. La prima 
conseguenza dell’atto formale 
sarà poco dopo l’ingresso dei 
militari russi presentato come 
una necessità per difendere 
le popolazioni russofone da-
gli attacchi delle forze di Kiev, 
una “operazione di peaceke-
eping” come una delle tante 
messe in atto dai concorrenti 
imperialisti che così camuffa-
no i loro interventi militari. 

Può darsi che le truppe di 
Putin si fermino a ridosso del-
la linea fortificata costruita dal 
governo reazionario ucrai-
no attorno ai territori delle re-
pubbliche ribelli del Donbass, 
con una operazione lampo si-
mile a quella messa in prati-
ca in Georgia nel 2008 per il 
controllo delle regioni russofo-
ne dell’Abkazia e dell’Ossezia 
e per bloccare il procedimen-
to già avviato dell’ingresso del 
paese nella Nato. Al momen-
to questo sembra l’obiettivo 
minimo cercato da Putin, che 
da parte sua ha gettato ben-
zina sul fuoco riattizzato da 
Biden e dalla Nato in Ucrai-
na, ma nessuno può garanti-
re che non ci siano ulteriori e 
pericolosissimi passi secondo 
quello scenario di guerra che 
comprende tutta l’Ucraina già 
descritto sui mezzi di informa-
zione americani, e puntual-
mente rilanciato e arricchito 
di dettagli dalla filoimperiali-
sta La Repubblica, che po-
trebbe portare verso un nuovo 
devastante conflitto in Euro-
pa dopo la Seconda guerra 
mondiale; quel conflitto ricor-
dato negli allarmi lanciati dal-
la Casa Bianca e dal fido val-
letto inglese Boris Johnson 
sul rischio “della più grande 
guerra in Europa dal 1945” 
che sembrano l’ultima parte di 
quella pericolosa farsa messa 
in scena da Washington per 
dare tutta la colpa della cri-
si al rivale imperialista russo. 
Che da paese imperialista ha 
risposto alle equivalenti inizia-
tive americane, prima fra tutte 
l’inglobamento nella Nato dei 
paesi dell’Europa dell’est, che 
si erano svincolati dalla cappa 
del socialimperialismo, e han-
no portato l’alleanza militare 
a guida Usa fino alle frontie-
re russe. 

Comunque sia l’opzione 
della guerra è stata osses-
sivamente ripetuta sui mez-
zi di informazione occidentali 
per farla anzitempo digerire e 
accettare alle masse popolari 
chiamate a sostenerla e non a 
ribellarsi; è stata dipinta come 
una possibilità alla pari della 
soluzione diplomatica a con-
ferma che la guerra dei paesi 
imperialisti è appunto una pro-
secuzione della politica con 
altri mezzi come  come  hanno 
rilevato Lenin, Stalin e Mao.

In fumo gli 
accordi di Minsk

La guerra in Ucraina ripren-
de dal punto dove era stata 
momentaneamente conge-
lata nel 2014 dagli accordi di 
Minsk la cui applicazione si 
è fermata alla prima parte, il 
cessate il fuoco, lasciando in 
sospeso la questione dell’au-
tonomia delle repubbliche 
russofone nell’est del paese 
controllate di fatto dalla Rus-
sia. Che Putin per decreto ne 
prende ufficialmente il pos-
sesso, presidiato dai carri ar-
mati coi cannoni puntati verso 
Kiev e blocca l’avanzamento 
della Nato alle frontiere meri-
dionali.

Gli accordi che prendono 
il nome dalla capitale bielo-
russa Minsk dove furono ne-
goziati tra il 2014 da Ucraina, 
rappresentanti dei separatisti 
del Donbass, Russia e Osce 
e il 2015 da Ucraina, Russia, 
Germania e Francia, prevede-
vano il cessate il fuoco, l’avvio 
di un dialogo tra le parti ucrai-
ne per definire uno status spe-
ciale delle due regioni di Do-
netsk e Lugansk da riportare 
successivamente nella costi-
tuzione e il ritiro dei gruppi ar-
mati stranieri per ripristinare 
il controllo ucraino del confi-
ne. Il dialogo tra le parti non 
è neppure iniziato, o meglio si 
è fermato subito al momento 
di decidere se la prima mossa 
dovesse essere il riconosci-
mento dell’autonomia, chiesto 
da Mosca, o il ritiro delle trup-
pe straniere chiesto da Kiev. 
Nel tempo anche il cessate il 
fuoco è stato più volte viola-
to con colpi di cannone volati 
dalle due parti, oltre mille volte 
nel 2021. 

Nel pomeriggio del 21 feb-
braio la cronaca della crisi in 
Ucraina era occupata dalle 
iniziative del presidente fran-
cese Emmanuel Macron che 
dopo una serie di contatti te-
lefonici con Putin e Biden pro-
spettava la possibilità di un 
nuovo vertice tra i due ca-
porioni imperialisti. Lo sfor-
zo diplomatico da parte del-
la Francia per conto della Ue 

prevedeva anche un possibi-
le intervento di Mario Draghi 
pronto a partire per Mosca il 
giorno seguente. In scaletta 
erano indicati anche un pos-
sibile incontro tra il ministro 
degli Esteri russo Lavrov e il 
segretario di Stato america-
no Blinken il 24 febbraio, tra 
una serie infinita di vertici tele-
matici di G7, Nato e via elen-
cando. La giostra si ferma-
va quando Putin telefonava a 
Macron e al cancelliere tede-
sco Olaf Scholz per informarli 
anticipatamente della decisio-
ne di firmare il decreto sul ri-
conoscimento delle repubbli-
che di Donetsk e Luhansk. 

Riconoscimento che arri-
verà con una cerimonia alla 
fine di un lungo intervento 

dedicato a spiegare le ragio-
ni di una invasione camuffa-
ta malamente da operazione 
di pace. Putin non parte dalle 
scontate accuse alla contro-
parte di Kiev di non rispetta-
re i diritti della minoranza rus-
sofona in Ucraina ma inizia il 
suo discorso con una riscrittu-
ra a uso e consumo della sto-
ria del suo paese, così come 
di recente aveva fatto il suo 
compare, il socialimperialista 
cinese Xi Jinping. 

L’attacco all’Urss 
di Lenin e Stalin

Il nuovo zar Putin con alle 
spalle in evidenza una ban-
diera con l’aquila imperiale si 
rifà all’impero russo e attac-
ca anzitutto l’URSS di Lenin 
e Stalin. Non lesina un col-
petto anche ai revisionisti che 
lo hanno preceduto a Mosca 
e che hanno portato alla dis-
soluzione dell’Unione sovieti-
ca una volta abbandonata la 
linea politica di Lenin e Sta-
lin ma per Putin “la disintegra-
zione del nostro paese unito è 
stata causata dagli errori sto-
rici e strategici dei leader bol-
scevichi e della direzione del 
partito, errori commessi in 
momenti diversi nella costru-
zione dello stato e nelle poli-
tiche economiche ed etniche”. 
Tra gli “errori” di Lenin e Sta-
lin c’è sicuramente “il fatto che 

l’Ucraina moderna è stata in-
teramente creata dalla Russia 
o, per essere più precisi, dal-
la Russia bolscevica e comu-
nista”.  Ma anche da “Krusciov 
che nel 1954 tolse la Crimea 
dalla Russia per qualche mo-
tivo e la diede all’Ucraina. In 
effetti, è così che si è forma-
to il territorio della moderna 
Ucraina”.

La “colpa” di Lenin per il 
nuovo zar Putin sarebbe quel-
la di aver posto “un ordina-
mento statale confederativo 
e uno slogan sul diritto delle 
nazioni all’autodeterminazio-
ne, fino alla secessione, alla 
base della statualità sovieti-
ca. Inizialmente furono con-
fermate nella Dichiarazione 
sulla formazione dell’URSS 

nel 1922, e in seguito, dopo la 
morte di Lenin, furono sanci-
te nella Costituzione sovietica 
del 1924”. “Dopo la rivoluzio-
ne - argomenta il provetto sto-
rico zarista Putin - l’obiettivo 
principale dei bolscevichi era 
quello di rimanere al potere ad 
ogni costo, assolutamente ad 
ogni costo. Fecero di tutto per 
questo scopo: accettarono l’u-
miliante Trattato di Brest-Li-
tovsk, nonostante la situa-
zione militare ed economica 
della Germania del Kaiser e 
dei suoi alleati fosse dramma-
tica e l’esito della prima guer-
ra mondiale fosse scontato, e 
soddisfecero qualsiasi richie-
sta e desiderio dei nazionalisti 
all’interno del paese”, quindi 
“l’Ucraina sovietica è il risul-
tato della politica dei bolscevi-
chi e può essere giustamente 
chiamata ‘l’Ucraina di Vladimir 
Lenin’. Egli ne fu il creatore 
e l’architetto” e responsabile 
delle “dure istruzioni di riguar-
do al Donbass che fu effetti-
vamente spinto in Ucraina”, e 
quindi oggi ce lo riprendiamo. 
Finito il periodo dell’URSS go-
vernata con “il Terrore Rosso 
e il rapido scivolamento verso 
la dittatura di Stalin, il dominio 
dell’ideologia comunista” non 
è cambiato molto e, si duole 
Putin, “è un gran peccato che 
le basi fondamentali e formal-
mente giuridiche del nostro 
Stato non siano state pronta-
mente ripulite dalle odiose e 

utopiche fantasie ispirate dal-
la rivoluzione”.

Lo sapevamo, Putin non 
è neanche un revisionista, e 
non doveva dimostrarcelo.

Anzi è talmente fiero del 
suo anticomunismo nazionali-
sta dall’attaccare i governan-
ti ucraini e occidentali di aver 
scordato in questo frangente il 
loro viscerale anticomunismo: 
“Volete la decomunistizzazio-
ne? Molto bene, questo ci sta 
bene. Ma perché fermarsi a 
metà strada? Siamo pronti a 
mostrare cosa significherebbe 
per l’Ucraina una vera deco-
munistizzazione.” Insomma la 
piena e indiscutibile decomu-
nistizzazione si compirebbe a 
suo dire solo col ritorno all’im-
pero autocratico russo.

La sua tirata a favore del-
lo sciovinismo russo, proprio 
quello combattuto da Lenin 
e Stalin con la costruzione 
dell’URSS e i diritti assegna-
ti tramite la Costituzione alle 
Repubbliche sovietiche, è un 
appello alla borghesia russa a 
compattarsi attorno alla sua fi-
gura nel momento in cui e im-
pegnato a fronteggiare l’at-
tacco degli imperialisti Usa e 
Nato e a tentare di costruire 
un nuovo equilibrio meno sfa-
vorevole alla Russia a prote-
zione delle sue frontiere euro-
pee.

Le sanzioni di 
Usa e Ue   

Proprio dagli imperialisti 
della Ue arrivava la prima 
condanna espressa dal pre-
sidente del Consiglio euro-
peo Charles Michel e dalla 
presidente della Commissio-
ne europea Ursula von der 
Leyen che via tweet soste-
nevano che “il riconoscimen-
to dei due territori separatisti 
in Ucraina è una palese vio-
lazione del diritto internazio-
nale, dell’integrità territoriale 
dell’Ucraina e degli accordi di 
Minsk”. E annunciavano che 
“la Ue e i suoi partner reagi-
ranno con unità, fermezza e 
determinazione in solidarietà 
con l’Ucraina”. Una fraseolo-
gia che sarà ripetuta dal pre-

mier britannico Boris John-
son e dal rappresentante 
permanente degli Stati Uni-
ti all’Osce Michael Carpen-
ter. Tutti facevano finta che 
la questione riguardasse la 
violazione dei già ampiamen-
te violati accordi di Minsk e 
non comprendesse alme-
no la questione dell’ingresso 
dell’Ucraina nella Nato e al-
tre questioni sugli armamenti 
poste sul tavolo da Mosca. In 
ogni caso, assicurava Putin, 
“gli accordi di Minsk non esi-
stono più, non c’è niente da 
rispettare”. Il governo reazio-
nario di Kiev chiedeva una ri-
unione urgente del Consiglio 
di sicurezza delle Nazioni 
Unite della quale ancora non 
conosciamo gli esiti.

Ci metteva del tempo a ri-
spondere la Casa Bianca che 
da due mesi tuonava contro 
l’invasione russa dell’Ucraina, 
data per certa ogni 24 ore, e 
alla fine quando è arrivata non 
aveva ancora pronte le “dure 
sanzioni” più volte promesse 
e frenate anzitutto dagli alleati 
europeo. Il 22 febbraio la por-
tavoce della Casa Bianca Jen 
Psaki annunciava il blocco di 
“nuovi investimenti, scambi e 
finanziamenti da parte di citta-
dini statunitensi” con le repub-
bliche secessioniste dell’U-
craina. Altre arriveranno se 
“la Russia dovesse invadere 
ulteriormente l’Ucraina”. In at-
tesa dell’intervento annuncia-
to di Biden registriamo quello 
della Ue diretto intanto a “col-
pire le banche che stanno fi-
nanziando operazioni milita-
ri e di altro tipo russe in quei 
territori”. Berlino annunciava 
il blocco del processo di au-
torizzazione dell’avvio del ga-
sdotto North Stream 2. In un 
Consiglio straordinario con-
vocato da Borrell la Ue appro-
vava un pacchetto di sanzio-
ni che colpiscono le banche 
russe, gli scambi commercia-
li con le due regioni seces-
sioniste, i 351 membri della 
Duma che hanno unanimen-
te approvato il riconoscimen-
to dell’indipendenza e 27 oli-
garchi ed entità economiche 
che finanziano l’occupazione 
militare.

Non ci saranno problemi 
per i clienti europei, assicu-
rava Putin che mischiava ad 
arte politica e affari, le forni-
ture di gas russo non saran-
no interrotte. Suonava un ta-
sto molto sensibile per alcuni 
paesi europei, a partire dall’I-
talia col presidente del Consi-
glio Draghi che il 19 febbra-
io, quando sembrava stesse 
preparando le valigie per Mo-
sca, spiegava così i tentenna-
menti dell’imperialismo italia-
no: “si sa che certe sanzioni 
avrebbero più impatto sull’Ita-
lia e meno su altri paesi. E la 
risposta è abbastanza chiara: 
tutte le sanzioni che impatta-
no indirettamente sul mer-
cato energetico impattano di 
più sul paese che importa più 
gas. E l’Italia ha solo il gas, 
non ha il nucleare e il carbo-
ne ed è più esposta”. Dipen-
de al 40% dal gas russo e 
non ha né il nucleare come la 
Francia, né il carbone come la 
Germania. 

IL NUOVO ZAR PUTIN SI 
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CONTROCONTRO

USA, NATO E RUSSIA 
GIU’ LE MANI DALL'UCRAINA 
Se l'Italia entrasse 
in guerra

insorgiamo!




