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L’ASTENSIONISMO ALLE STELLE DELEGITTIMA 
LE ISTITUZIONI RAPPRESENTATIVE BORGHESI

LAVORIAMO PERCHÉ L’ELETTORATO ANTICAPITALISTA CREI LE 
ISTITUZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE MASSE FAUTRICI DEL SOCIALISMO

BOICOTTATO DAI MEDIA E DAI PARTITI DELLA “SINISTRA” BORGHESE

Referendum sulla giustizia 
senza quorum

Il Sì batte il No grazie alla mobilitazione del “centro-destra”
FALLITO IL TENTATIVO DI DELEGITTIMARE LA MAGISTRATURA

ORGANIZZATA DAL PRC-MOLISE, HA VISTO LA PARTECIPAZIONE 
DEL SEGRETARIO NAZIONALE ACERBO

Assemblea a Termoli per 
discutere della guerra di 
aggressione all’Ucraina

Tra gli invitati l’Organizzazione di Campobasso del PMLI 
che ha preso parola con spirito unitario e combattivo

900 MILA 
LGBTQIA+ 
SFILANO A 

ROMA
Migliaia a Genova, Bergamo e Dolo

“TORNIAMO A FARE 
RUMORE PER I DIRITTI”

Le origini di Casapound Italia e chi si nasconde 
dietro i “fascisti del terzo millennio”

di Francesco - Fano (Pesaro Urbino)

Contributi OPINIONI PERSONALI DI LETTRICI E LETTORI NON 
MEMBRI DEL PMLI SUI TEMI SOLLEVATI DAL PARTITO 
E DA “IL BOLSCEVICO”

L’ARMATA NEONAZISTA DEL NUOVO ZAR PUTIN 
AVANZA IN DONBASS DISTRUGGENDO TUTTO

Bombe su edifici civili, scuole e asili anche nella regione di Dnipropetrovsk
ZELENSKY: “IL DESTINO DEL DONBASS SI DECIDE A SEVERODONETSK”

TRIONFA 
L’ASTENSIONISMO 
ALLE COMUNALI 

PARZIALI IN 
CALABRIA

Nei 74 comuni al voto complessivamente l’affluenza 
alle urne si ferma al 58,9%, con un incremento della 

diserzione di circa 5 punti percentuali rispetto al 
63,7% del 2017, la diserzione passa dal 36,3% al 41,1% 

(+4,8%), dato al quale sono poi da aggiungere le 
schede nulle e bianche

Per diffondere l’astensionismo elettorale nei 
comuni di Ischia e Barano

BANCHINI E 
VOLANTINAGGIO CON 

PIEGHEVOLI ASTENSIONISTI 
DELLA CELLULA ISCHITANA 

DEL PMLI
Numerosi gli apprezzamenti per le nostre critiche

Presidio di 
solidarietà con la 
famiglia sfrattata 

dalle case 
popolari di Via 

Canova a Firenze
Una madre, cinque figli, un 

nipote messi sulla strada senza 
nemmeno poter prendere i 

propri medicinali e i documenti
SOLO A FIRENZE PREVISTI 
130 SFRATTI AL MESE CON 

LA FORZA PUBBLICA.  
5.500 SFRATTI DA 

ESEGUIRE IN TOSCANA
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L’ASTENSIONISMO  
ALLE STELLE DELEGITTIMA LE 

ISTITUZIONI RAPPRESENTATIVE 
DELLA BORGHESIA

Oltre 4 milioni di elettori disertano le urne (45,3%). I nuovi governanti eletti da una minoranza 
dell’elettorato. A Palermo il “centro-destra”, appoggiato dalla mafia, strappa il potere al “centro-sinistra”. 
Crolla la Lega. Liquefatto il M5S. Fratelli d’Italia succhia voti alla Lega. Il PD primo partito ma perde voti

LAVORIAMO PERCHÉ L’ELETTORATO ANTICAPITALISTA CREI LE 
ISTITUZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE MASSE FAUTRICI DEL SOCIALISMO

Quasi un elettore su due 
non si è recato alle urne per 
le elezioni comunali parziali 
che si sono svolte il 12 giugno 
2022 e che hanno interessato 
971 comuni, di cui 142 con po-
polazione superiore a 15 mila 
abitanti e 829 pari o inferio-
re, per un totale di 8.831.743 
elettori. Di questi oltre 4 milio-
ni hanno disertato le urne. Al-
tri hanno annullato la scheda 
o l’hanno lasciata in bianco. 

È una grandissima vitto-
ria per l’astensionismo e una 

grande sconfitta per i partiti, i 
governi del regime capitalista 
neofascista e per le istituzioni 
rappresentative della borghe-
sia che escono dalla competi-
zione con le ossa rotte e com-
pletamente delegittimati.

Qualche commentatore, 
assieme a qualche politicante 
borghese, accennano al feno-
meno ormai non più ignorabi-
le dell’astensionismo, ma poi 
sorvolano perché dovrebbero 
ammettere che è il fallimen-
to pieno del parlamentarismo 

e dell’elettoralismo borghesi 
e la testimonianza clamorosa 
del baratro che divide le elet-
trici e gli elettori dalle istituzio-
ni rappresentative borghesi, 
i suoi governi e i suoi partiti. 
Stanno invece affannandosi 
per trovare nuovi strumenti e 
nuove trappole per ricondur-
re gli elettori alle urne in vi-
sta soprattutto delle prossime 
elezioni politiche, come dimo-
stra il libro bianco contro l’a-
stensionismo sfornato recen-
temente dal governo Draghi. 
(cfr. Il Bolscevico n. 17/2022)

In questa tornata erano 
chiamati alle urne in partico-
lare 22 comuni capoluoghi di 
provincia (Alessandria, Asti, 
Cuneo, Como, Lodi, Monza, 
Belluno, Padova, Verona, Go-
rizia, La Spezia, Parma, Pia-
cenza, Lucca, Pistoia, Frosi-
none, Rieti, Viterbo, Barletta, 
Taranto, Messina e Orista-
no) e 4 capoluoghi di Regione 
(Genova, L’Aquila, Catanzaro 
e Palermo).

Tra le regioni, quelle mag-
giormente interessate al voto 
sono state la Sicilia con oltre 
1 milione e mezzo di eletto-
ri coinvolti, la Lombardia con 
1.044.753 elettori e il Veneto 
con 993.634 elettori.

Erano anche queste elezio-
ni attese e temute dai vari par-
titi del regime capitalista neo-
fascista. Per verificare i propri 
consensi elettorali dopo più di 
un anno dalla nascita del go-
verno del banchiere massone 
Draghi che ha imbarcato qua-
si tutti i partiti presenti in par-
lamento a parte Fratelli d’Ita-
lia della Meloni. Per testare 
nuove alleanze come quella 
fra il PD e il Movimento 5 stel-
le di Conte. Per accertare con 
i numeri reali i sondaggi che 
davano ormai certo il sorpas-
so di Fratelli d’Italia a scapi-
to della Lega all’interno della 
coalizione di destra e la con-
seguente incoronazione del-
la Meloni a futuro candidato 
premier. Insomma, pur nel-
la loro limitatezza di competi-
zione parziale e locale, sono 
scesi in campo e si sono spesi 
in prima persona tutti i leader 
nazionali.

Ciò però non è bastato 
a convincere quasi la metà 
dell’elettorato a recarsi alle 
urne.

L’exploit 
dell’astensionismo

A livello nazionale consi-
derando tutti i comuni delle 
regioni a statuto ordinario e 

della Sardegna (esclusi quin-
di i comuni siciliani e del Friu-
li Venezia-Giulia) il 45,3% de-
gli elettori ha disertato le urne.  
5,4% in più rispetto alle prece-
denti elezioni comunali (in ge-
nere svoltesi nel 2017) quan-
do aveva disertato le urne il 
39,9% degli elettori. In Sici-
lia la diserzione è stata del 
48,7% ben al di sopra della 
media nazionale. Solo a Mes-
sina in 15 anni si è passati dal 
25% di diserzione del 2008 al 
45% di oggi.

Vanno oltre il 50% di diser-
zione gli elettori ad Alessan-
dria, Como, Monza, Belluno, 
Genova, Lucca, Palermo. A 
Palermo col 58,2% si arriva a 
sfiorare il 60% e si registra il 
record fra le città capoluogo di 
questa tornata. Sempre a Pa-
lermo spetta anche il record 
dell’incremento col 10,8% di 
voti in più rispetto alle prece-
denti elezioni comunali. Ven-
gono poi Padova (+10,5%), 
Messina (+9,4%), Alessandria 
(+9%).

In generale, sono le regio-
ni del Nord e del Centro che 
guidano la classifica della di-
serzione quantunque queste 
regioni siano approdate più 
tardi all’astensionismo rispet-
to alle regioni del Sud d’Italia. 
Ormai invece sono proprio le 
regioni del Nord che anche in 
questa tornata fanno registra-
re le percentuali più alte: 54% 
in Liguria, 49,8% in Lombar-
dia, 48,6% in Veneto, 47,8% 
in Toscana, 47,5% in Piemon-
te e Emilia-Romagna. Al Sud 
da segnalare il Molise con il 
54,4% e, come abbiamo già 
detto, la Sicilia col 48,7%.

Si conferma poi il trend che 
sono soprattutto le grandi cit-
tà a registrare le percentuali 
più alte di diserzione rispetto 
alle città medie e piccole. Vedi 
Genova (55,9%) e Palermo 
(58,2%).

Questo spiega anche il fat-
to che al Sud le percentuali 
della diserzione, in assenza di 
grandi città coinvolte a parte 
Palermo, risulti complessiva-
mente più bassa che al Nord. 
Fermo restando che il voto di 
preferenza previsto nelle ele-
zioni comunali e la costella-
zione di liste che inflazionano 
in occasione delle elezioni co-
munali al Sud porta di riflesso 
a un coinvolgimento più per-
sonale e familiare degli eletto-
ri con i candidati e a un loro 
maggiore controllo da parte di 
questi sui singoli elettori.

Pur essendo la diserzione 
dalle urne la componente di 
gran lunga maggiore e signi-

ficativa dell’astensionismo, a 
questa vanno aggiunte anche 
le due altre componenti, ossia 
le schede nulle e bianche che 
peraltro in certe città sono lo 
strumento che alcuni eletto-
ri usano per sfuggire al con-
trollo diretto dei partiti in lizza 
nonché delle pressioni mafio-
se. Per esempio a Palermo 
l’astensionismo totale è alla 
percentuale stellare del 62%, 
rispetto al 51,2% delle passa-
te elezioni comunali del 2017, 
di cui il 58,2% è rappresenta-
to dalla diserzione e un signi-
ficativo 3,8% è rappresentato 
invece da schede nulle e la-
sciate in bianco. Uno scarto 
inferiore per esempio a Geno-
va dove l’astensionismo totale 
è al 57,8% di cui il 55,9% è di-
serzione e l’1,9% sono sche-
de nulle e bianche.

Comunque sia l’astensioni-
smo è di gran lunga il primo 
“partito” ovunque, checché ne 
dica Gianni Letta che vanta il 
primato per il suo partito. E si 
tratta più che mai di un asten-
sionismo qualificato e con 
una massiccia componente 
di elettorato di sinistra. Se si 
raffrontano in valore assoluto 
i voti ottenuti dall’astensioni-
smo rispetto a quelli del primo 
partito in lizza, noterete dalle 
tabelle da noi elaborate che  
esso è  da tre a otto volte su-
periore. Un abisso, che conti-
nua a crescere. 

L’analisi dei flussi seppur 
ancora parziali, testimoniano 
che il “centro-destra” ha perso 
quote insignificanti di consen-
si verso l’astensionismo. Men-
tre massiccio è stato l’appor-
to degli elettori del Movimento 
5 stelle che magari momen-
taneamente si erano rifugiati 
in questo partito pensandolo 
portatore di qualcosa di nuovo 
e alternativo rispetto agli altri 
partiti del regime e oggi, delu-
si per l’ennesima volta, sono 
confluiti nell’astensionismo. In 
pratica il M5S sta esaurendo 
completamente la sua funzio-
ne di drenaggio dell’astensio-
nismo e il PD e i suoi satelliti 
(vedi Articolo Uno e Leu) non 
sono in grado di raccoglierne 
la missione.

Sindaci di una 
minoranza

Tutti i nuovi sindaci sono 
dati eletti solo da una mino-
ranza dell’elettorato. Anche 
quelli che apparentemente 
hanno superato il 50% dei voti 
validi e sono stati così eletti al 
primo turno. Se invece si rap-

portano come sarebbe oppor-
tuno e corretto i voti ottenuti 
all’intero corpo elettorale degli 
aventi diritto, nessuno dei do-
dici sindaci dei comuni capo-
luogo eletti già al primo turno 
arriva nemmeno al 35% dei 
voti dell’elettorato. In testa (si 
fa per dire) c’è il riconferma-
to sindaco di destra dell’Aqui-
la, Pierluigi Biondi col 34,2% 
di voti sull’intero corpo elet-
torale seguito dal suo com-
pare di schieramento di Rie-
ti Daniele Sinibaldi al 33,5%. 
Lo seguono i sindaci del “cen-
tro-sinistra” di Lodi Andrea Fu-
regato al 32,3% e di Taranto 
Rinaldo Melucci al 30,4%. Gli 
altri sono tutti sotto il 30% dei 
consensi, fino al clamoroso 
dato del neosindaco di Paler-
mo Roberto Lagalla che risul-
ta eletto già al primo turno pur 
col 47,6% (per effetto della 
legge elettorale siciliana che 
stabilisce il quorum al 40% e 
non al 50% come nel resto d’I-
talia) ma se rapportato all’in-
tero corpo elettorale equivale 
appena al 18,1%.

Di questi dodici sindaci già 
eletti, sette sono delle ricon-
ferme, ossia i sindaci di de-
stra di Asti, Genova, La Spe-
zia, Pistoia, l’Aquila e quelli 
di “centro-sinistra” di Padova 
e Taranto. Quasi tutti, come 
consuetudine, guadagnano 
qualche manciata  di voti ri-
spetto alla volta precedente, 
ma non si tratta di un vero e 
proprio plebiscito. La riconfer-
ma di Marco Bucci a Genova, 
tanto esaltata dal “centro-de-
stra”, può contare solo su 59 
voti in più rispetto alle passate 
consultazioni.

I nuovi voti acquisiti sono 
spesso il frutto di spostamen-
ti trasversali fra destra e “cen-
tro-sinistra”, dovuti non di rado 
a motivi di opportunismo che 
spingono settori specie della 
borghesia medio-alta a salire 
sul carro dei vincitori, cioè di 
quelli che hanno materialmen-
te gestito il potere in quelle cit-
tà, specie se affidabili e colla-
borativi sul piano borghese. A 
Genova, per esempio, Bucci 
nel 2017 era sostenuto da 5 
partiti e liste, lievitati a ben 9 
quest’anno.

Non è dunque un caso che 
i sindaci uscenti tentino sem-
pre la riconferma. Su 26 co-
muni capoluogo ci hanno ten-
tato in 14, inclusi i due che 
erano stati sfiduciati dai propri 
consigli e si erano visti com-
missariare il comune. Mentre 
7 sono quelli che non hanno 
potuto ripresentarsi perché 
già al secondo mandato. C’è 
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DISERZIONE DALLE 
URNE NEI 26 COMUNI 

CAPOLUOGO
COMUNE  
CAPOLUOGO

DISERZIONE 
2022

DISERZIONE 
COMUNALI 

PRECEDENTI*

DISERZIONE   
DIFFERENZA
2022/PREC. 
COMUNALI

ALESSANDRIA 53,3 44,3 9,0
ASTI 47,8 42,5 5,3
CUNEO 45,5 41,3 4,2
COMO 55,7 50,9 4,8
LODI 43,9 39,8 4,1
MONZA 53,2 48,1 5,1
BELLUNO 53,5 49,7 3,7
PADOVA 49,8 39,2 10,5
VERONA 44,8 41,2 3,7
GORIZIA 48,9 42,1 6,8
GENOVA 55,9 51,6 4,3
LA SPEZIA 49,6 44,7 4,9
PARMA 48,2 46,3 1,9
PIACENZA 46,8 43,6 3,2
LUCCA 53,3 50,6 2,7
PISTOIA 44,9 44,4 0,5
FROSINONE 33,2 27,5 5,6
RIETI 34,7 27,5 7,2
VITERBO* 38,4 37,3 1,1
L’AQUILA 35,5 32,2 3,3
BARLETTA* 37,8 33,9 3,9
TARANTO 47,9 41,5 6,4
CATANZARO 34,1 27,6 6,5
PALERMO 58,2 47,4 10,8
MESSINA* 44,4 35,0 9,4
ORISTANO 45,2 38,1 7,1
IN COMPLESSO ** 45,3 39,9 5,4

* Le precedenti elezioni comunali si sono tenute tutte nel 
2017 fuorché nei tre comuni capoluoghi commissariati dove 
si è votato anticipatamente a causa di un voto di sfiducia 
(Barletta) o per le dimissioni del sindaco (Viterbo e Messi-
na). In questi tre comuni le precedenti elezioni si erano te-
nute nel 2018.

** Il dato si riferisce alla media nazionale di tutti i comuni 
chiamati al voto e non solo ai comuni capoluogo e dunque ha 
un valore puramente indicativo
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poi chi fa una pausa e si ripre-
senta dopo cinque anni poi-
ché la legge proibisce solo più 
di due mandati consecutivi. In 
questo modo l’ex sindaco di 
Catanzaro, Sergio Abramo, 
era arrivato al quarto manda-
to e Leoluca Orlando, l’ex sin-
daco di Palermo, di mandati 
ne aveva accumulati addirit-
tura 5.

Il “centro-sinistra” 
batte 

 il “centro-destra”
Per avere un quadro com-

pleto occorre ovviamente 
aspettare il ballottaggio del 26 
giugno. Su 26 comuni capo-
luogo mancano ancora da as-
segnare in via definitiva la pol-
trona di sindaco in 14 comuni.

Al momento questa torna-
ta elettorale se la sta portan-
do a casa il “centro-sinistra”, 
pensando soprattutto che par-
tiva svantaggiato rispetto al 
“centro-destra”. Dei 26 comu-
ni capoluogo 18 erano gover-
nati dal “centro-destra”, 5 dal 
“centro-sinistra” e 3 da “Liste 
civiche”. Attualmente il “cen-

tro-sinistra” si riconferma in 2 
comuni al primo turno (Pado-
va e Taranto) e strappa Lodi 
alla destra. La destra si ricon-
ferma in 8 comuni dei 18 che 
aveva al primo turno (Asti, 
Belluno, Genova, La Spezia, 
Pistoia, Rieti, L’Aquila e Ori-
stano) e strappa Palermo al 
“centro-sinistra” e Belluno a 
una Lista civica. Sui 14 comu-
ni al ballottaggio in 7 il “cen-
tro-sinistra” è in vantaggio 
(Alessandria, Piacenza, Cu-
neo, Verona, Parma, Piacen-
za, Lucca), in 5 lo è la destra 
(Monza, Gorizia, Frosinone, 
Barletta, Catanzaro) e in 2 al-
trettante Liste civiche  (Viterbo 
e Messina).

Un risultato, quello del 
“centro-sinistra” favorito so-
prattutto dalla alleanza col  
Movimento 5 stelle o dalla sua 
assenza che in passato im-
pediva al PD e al “centro-si-
nistra” di accedere persino al 
ballottaggio. PD e M5S hanno 
appoggiato lo stesso candida-
to in ben 18 comuni sui 26 ca-
poluogo di provincia, compre-
si i 4 capoluogo di regione. In 
sette comuni capoluogo, fra 
cui Belluno, Parma e Lucca, 

il M5S non ha nemmeno pre-
sentato proprie liste.

Il “centro-destra”, ormai 
completamente sbilanciato a 
destra per effetto della vapo-
rizzazione di Forza Italia, è 
andato compatto in 20 comuni 
capoluogo su 26, compresi tre 
comuni capoluogo di regione, 
Genova, L’Aquila e Palermo. 
A Catanzaro invece Forza Ita-
lia e Lega hanno sostenuto un 
proprio candidato, Valerio Do-
nato, che va al ballottaggio, 
mentre FdI si è presentato da 
solo, così come ha fatto a Vi-
terbo e Parma.

Si tratta da entrambi gli 
schieramenti di test utili so-
prattutto in vista delle prossi-
me elezioni politiche dove si 
dovranno comporre o scom-
porre nuove alleanze, stabi-
lire leadership nazionali e li-
ste locali. Un’opera tanto più 
complessa vista la drastica ri-
duzione del numero dei parla-
mentari che dovranno essere 
eletti.

Palermo
Il caso Palermo merita una 

breve riflessione a parte. Qui 

il “centro-destra”, appoggiato 
dalla mafia, strappa il potere 
al “centro-sinistra” e fa eleg-
gere Roberto Lagalla al primo 
turno. Tutto il “centro-destra” 
si è raggruppato all’ultimo tuf-
fo dietro all’ex rettore dell’Uni-
versità di Palermo ed ex as-
sessore regionale alla sanità 
Roberto Lagalla ossia il can-
didato indicato da Salvatore 
Cuffaro, ex presidente regio-
nale condannato a sette anni 
di carcere per favoreggiamen-
to verso persone appartenenti 
a Cosa nostra, e da Marcello 
Dell’Utri, ex senatore e cofon-
datore di Forza Italia condan-
nato anche lui a sette anni per 
concorso esterno in associa-
zione mafiosa. Come bigliet-
to da visita Lagalla ha diser-
tato le commemorazioni per la 
strage mafiosa di Capaci il 23 
maggio scorso.

A quattro giorni dalle ele-
zioni comunali, con il “cen-
tro-destra” già esultante, un 
candidato di Forza Italia, Pie-
tro Polizzi, uomo di Micciché, 
è stato arrestato con l’accu-
sa di voto di scambio politico-
mafioso. Secondo i magistrati 
Polizzi avrebbe chiesto l’aiuto 

elettorale di Agostino Sanso-
ne già condannato in via defi-
nitiva per mafia nel 2003. Ne-
gli stessi giorni e con le stesse 
motivazioni, viene arresta-
to anche Francesco Lombar-
do, ex consigliere comunale a 
Villabate, poi candidato al co-
mune di Palermo con Fratel-
li d’Italia e finito in carcere as-
sieme al boss Vincenzo Vella 
condannato tre volte per as-
sociazione mafiosa e ora li-
bero solo perché, per un vizio 
di forma, la corte d’appello di 
Palermo un anno fa ha annul-
lato la sua ultima condanna a 
20 anni.

A ben dire Lagalla sull’“uso 
strumentale della questione 
morale” che avrebbe inqui-
nato la campagna elettorale. 
Fatto sta che Lagalla a Paler-
mo fa il pieno di voti proprio 
nei quartieri popolari più a ri-
schio e condizionati dalle co-
sche. A Brancaccio, dove alla 
vigilia delle elezioni è stato ar-
restato il boss in contatto con 
l’aspirante consigliere di Fra-
telli d’Italia e dove il partito 
di Giorgia Meloni registra un 
proprio record, Lagalla ottiene 
il 60% dei voti validi. All’Udito-
re, dove abitava il capomafia 
che si era rivolto al candidato 
di Forza Italia Polizzi, ottiene il 
45,1%. Meglio allo Zen dove 
ottiene il 54,5%.

Persino i politici finiti in ma-
nette hanno ottenuto prefe-
renze: 61 voti a Pietro Polizzi; 
addirittura 171 per Francesco 
Lombardo. Più di fosche nubi 
si stanno addensando sul-
le prossime elezioni regiona-
li siciliane che si dovrebbero 
tenere in autunno per le quali 
Cuffaro e Dell’Utri sono già a 
lavoro.

Risulta del tutto incompren-
sibile e fuorviante il commento 
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Alessandria 49,7 41,7 8,0
Asti 46,5 42,0 4,6
Biella 30,4 36,3 -6
Cuneo 44,6 39,2 5,4
Novara 47,9 41,3 6,6
Torino 49,2 41,5 7,7
Verbano-Cusio-Ossola 52,7 44,4 8,3
Vercelli 41,5 34,4 7,1
PIEMONTE 47,5 40,8 6,7
Bergamo 46,5 42,1 4,4
Brescia 44,2 37,1 7,0
Como 54,6 47,5 7,1
Cremona 44,1 38,2 5,9
Lecco 44,5 38,6 6,0
Lodi 43,1 39,2 3,9
Mantova 46,1 38,1 8,1
Milano 50,0 46,0 4,0
Monza e della Brianza 53,4 48,1 5,2
Pavia 45,6 41,5 4,1
Sondrio 46,0 32,9 13,1
Varese 52,7 45,8 6,8
LOMBARDIA 49,8 44,4 5,4
Belluno 53,3 50,3 3,0
Padova 48,2 38,9 9,3
Rovigo 46,2 38,9 7,4
Treviso 53,2 45,9 7,3
Venezia 50,2 43,4 6,8
Verona 45,7 39,9 5,7
Vicenza 48,0 40,9 7,2
VENETO 48,6 41,6 7,0
Genova 55,3 50,9 4,5
Imperia 43,7 37,8 5,9
La Spezia 49,5 44,4 5,1
Savona 47,0 37,7 9,3
LIGURIA 54,0 49,3 4,7
Bologna 44,8 40,7 4,1
Ferrara 46,7 35,3 11,4

Elezioni comunali del 12 giugno 2022

DISERZIONE DALLE URNE PROVINCIA PER PROVINCIA
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Forlì-Cesena 47,4 45,7 1,8
Modena 53,8 46,4 7,4
Parma 48,5 46,6 2,0
Piacenza 46,2 42,9 3,3
Ravenna 45,4 41,9 3,5
Reggio Emilia 44,0 40,6 3,4
Rimini 44,4 39,3 5,1
EMILIA-ROMAGNA 47,5 44,0 3,5
Arezzo 41,0 37,0 3,9
Firenze 44,2 42,9 1,3
Grosseto 32,1 30,1 1,9
Livorno 42,8 34,9 7,9
Lucca 51,0 46,7 4,3
Massa-Carrara 48,8 40,9 7,9
Pisa 46,0 46,8 -0,8
Pistoia 46,3 44,6 1,7
Siena 47,3 36,4 10,9
TOSCANA 47,8 43,6 4,2
Perugia 36,4 30,4 6,1
Terni 44,2 34,5 9,7
UMBRIA 39,4 32,0 7,5
Ancona 45,1 42,4 2,7
Ascoli Piceno 38,2 34,3 3,9
Fermo 44,2 38,7 5,5
Macerata 46,0 39,9 6,1
Pesaro e Urbino 36,7 34,4 2,4
MARCHE 44,9 40,3 4,6
Frosinone 32,7 27,6 5,2
Latina 39,0 31,7 7,3
Rieti 34,0 26,9 7,0
Roma 49,0 42,8 6,2
Viterbo 35,6 33,7 1,9
LAZIO 43,2 37,3 5,9
Chieti 44,4 38,1 6,3
L’Aquila 35,3 31,6 3,6
Pescara 41,6 35,9 5,8
Teramo 46,1 38,1 7,9
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ABRUZZO 40,5 35,2 5,3
Campobasso 53,5 49,1 4,4
Isernia 62,2 52,5 9,6
MOLISE 54,4 49,4 4,9
Avellino 34,2 32,4 1,8
Benevento 44,7 40,7 4,0
Caserta 34,7 29,7 5,0
Napoli 35,6 31,0 4,6
Salerno 34,2 30,2 4,0
CAMPANIA 35,3 31,1 4,2
Bari 37,5 31,7 5,8
Barletta-Andria-Trani 38,1 34,1 4,0
Brindisi 40,1 28,6 11,5
Foggia 37,6 34,5 3,1
Lecce 34,4 31,3 3,2
Taranto 42,5 36,0 6,5
PUGLIA 38,7 33,5 5,2
Matera 36,6 32,3 4,3
Potenza 46,4 42,5 3,9
BASILICATA 43,0 39,0 4,0
Catanzaro 35,8 29,6 6,2
Cosenza 42,7 37,4 5,3
Crotone 42,3 38,2 4,1
Reggio Calabria 43,8 40,0 3,8
Vibo Valentia 45,3 44,3 0,9
CALABRIA 41,0 36,2 4,8
Cagliari 51,9 46,4 5,4
Nuoro 37,7 37,4 0,3
Oristano 45,1 37,7 7,4
Sassari 36,9 28,5 8,4
Sud Sardegna 43,1 34,1 9,0
SARDEGNA 43,6 36,7 6,9
IN COMPLESSO ** 45,3 39,9 5,4
* Nella maggioranza dei casi si tratta di elezioni comunali che 
si sono tenute nel 2017.
** In questo dato non sono compresi i comuni delle province 
del Friuli-Venezia Giulia e della Sicilia i cui risultati non sono 
forniti dal ministero degli Interni ma dalle rispettive regioni a 
statuto speciale. 

Il manifesto elettorale di Polizzi 
per le amministrative a Palermo
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Genova (comunali)
RAFFRONTO

2022-2017
       

           POLITICHE 2018

RAFFRONTO
2022-2018

EUROPEE 2019

RAFFRONTO
2022-2019

COMUNALI 2022 COMUNALI 2017

CORPO ELETTORALE  480.424    CORPO ELETT.  491.167  CORPO ELETT.  454.904  CORPO ELETT.   476.132 

VOTI VALIDI  190.600   VOTI VALIDI  217.562  VOTI VALIDI  301.972   VOTI VALIDI  256.400 

VOTI SOLO SINDACO 12.046  V. SOLO SINDACO 11.234 

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

ASTENUTI  277.778 57,8 145,7  262.371 53,4 120,6 15.407 4,4 25,1  152.932 33,6 50,6 124.846 24,2 95,1  219.732 46,1 85,7 58.046 11,7 60,0 
PD-ARTICOLO UNO-PSI  39.937 8,3 21,0  43.156 8,8 19,8 -3.219 -0,5 1,2  66.523 14,6 22,0 -26.586 -6,3 -1,0  77.044 16,2 30,0 -37.107 -7,9 -9,0 

BUCCI SINDACO  36.335 7,6 19,1  21.243 4,3 9,8 15.092 3,3 9,3  - - - - - -  - - - - - -

FRATELLI D’ITALIA  17.788 3,7 9,3  11.490 2,3 5,3 6.298 1,4 4,0  11.071 2,4 3,7 6.717 1,3 5,6  13.259 2,8 5,2 4.529 0,9 4,1 

LIGURIA AL CENTRO TOTI PER BUCCI  17.485 3,6 9,2  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -

LEGA SALVINI LIGURIA  12.886 2,7 6,8  28.194 5,7 13,0 -15.308 -3,0 -6,2  51.724 11,4 17,1 -38.838 -8,7 -10,3  70.663 14,8 27,6 -57.777 -12,1 -20,8 

GENOVA CIVICA ARIEL DELLO STROLOGO 
SINDACO

 12.032 2,5 6,3  - - - - - -  13.068 2,9 4,3 -1.036 -0,4 2,0  9.941 2,1 3,9 2.091 0,4 2,4 

EUROPA VERDE-SANSA LINEA CONDIVISA  9.873 2,1 5,2  - - - - - -  - - - - - -  7.290 1,5 2,8 2.583 0,6 2,4 

GENOVA DOMANI  8.952 1,9 4,7  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -

M5S  8.381 1,7 4,4  39.971 8,1 18,4 -31.590 -6,4 -14,0  94.145 20,7 31,2 -85.764 -19,0 -26,8  47.080 9,9 18,4 -38.699 -8,2 -14,0 

FORZA ITALIA  7.340 1,5 3,9  17.582 3,6 8,1 -10.242 -2,1 -4,2  32.229 7,1 10,7 -24.889 -5,6 -6,8  16.292 3,4 6,4 -8.952 -1,9 -2,5 

UNITI PER LA COSTITUZIONE  6.771 1,4 3,6  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -

UDC  3.752 0,8 2,0  - - - - - -  1.847 0,4 0,6 1.905 0,4 1,4  - - - - - -

PRC-PCI-SINISTRA ANTICAPITALISTA  3.573 0,7 1,9  - - - - - -  440 0,1 0,1 3.133 0,6 1,8  6.774 1,4 2,6 -3.201 -0,7 -0,7 

SI SINISTRA ITALIANA  2.930 0,6 1,5  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -

PCL  780 0,2 0,4  1.987 0,4 0,9 -1.207 -0,2 -0,5  - - - - - -  - - - - - -

3V VERITA’ LIBERTA’  692 0,1 0,4  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -

INSIEME PER GENOVA  437 0,1 0,2  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -

GENTE D’ITALIA PER GENOVA POPOLO LI-
BERO SOLIDALE

 375 0,1 0,2  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -

LIBERAL SOCIALISTI NPSI  281 0,1 0,1  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -

DIREZIONE ITALIA-ALTRI  - - -  4.638 0,9 2,1 -4.638 -0,9 -2,1  - - - - - -  - - - - - -

LISTA CRIVELLO SINDACO  - - -  20.601 4,2 9,5 -20.601 -4,2 -9,5  - - - - - -  - - - - - -

A SINISTRA  - - -  6.598 1,3 3,0 -6.598 -1,3 -3,0  - - - - - -  - - - - - -

GE9SI SIAMO GENOVA  - - -  4.017 0,8 1,8 -4.017 -0,8 -1,8  - - - - - -  - - - - - -

GENOVA CAMBIA  - - -  2.916 0,6 1,3 -2.916 -0,6 -1,3  - - - - - -  - - - - - -

CHIAMAMI GENOVA  - - -  10.633 2,2 4,9 -10.633 -2,2 -4,9  - - - - - -  - - - - - -

MARIKA CASSIMATIS SINDACO  - - -  2.309 0,5 1,1 -2.309 -0,5 -1,1  - - - - - -  - - - - - -

RISCOSSA ITALIA  - - -  1.315 0,3 0,6 -1.315 -0,3 -0,6  - - - - - -  - - - - - -

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA  - - -  912 0,2 0,4 -912 -0,2 -0,4  1.245 0,3 0,4 -1.245 -0,3 -0,4  800 0,2 0,3 -800 -0,2 -0,3 

LIBERI E UGUALI  - - -  - - - - - -  16.156 3,6 5,4 -16.156 -3,6 -5,4  - - - - - -

POTERE AL POPOLO  - - -  - - - - - -  4.514 1,0 1,5 -4.514 -1,0 -1,5  - - - - - -

PARTITO COMUNISTA  - - -  - - - - - -  2.014 0,4 0,7 -2.014 -0,4 -0,7  3.164 0,7 1,2 -3.164 -0,7 -1,2 

ALTRI  - - -  - - - - - -  6.996 1,5 2,3 -6.996 -1,5 -2,3  4.093 0,9 1,6 -4.093 -0,9 -1,6 

del sindaco uscente di Paler-
mo, Leoluca Orlando. “Augu-
ro buon lavoro al nuovo eletto. 
Palermo è cambiata, da capi-
tale della mafia a capitale dei 
diritti. Questo patrimonio non 
va disperso” (sic!).

Non un briciolo di autocri-
tica per aver di fatto riconse-
gnato dopo ben 5 mandati e 
22 anni di governo della città, 
Palermo nelle mani del “cen-
tro-destra” e del sodalizio po-
litico-mafioso. Una città in dis-
sesto, dove i quartieri popolari 
sono devastati dalla povertà, 
dalla disoccupazione, dal de-
grado e dall’abbandono e 
quindi più che mai in mano al 
ricatto mafioso e criminale. Un 
inferno che non ha mai cono-
sciuto la promessa “primave-
ra di Palermo” riservata solo 
al centro cittadino, a iniziative 
culturali e di immagine buone 
solo per attirare turisti e con-
sensi fra la media e alta bor-
ghesia cittadina.

I risultati di lista
Il PD si vanta di essere tor-

nato il primo partito. Almeno 
nella gran parte delle princi-
pali città. Un merito che deve 
tutto al crollo dei partiti av-
versari: dal M5S alla Lega, 
a Forza Italia, ecc. Non cer-
to a un’avanzata di voti asso-
luti. Prendendo a campione 
solo le principali città, a Ge-
nova è il primo partito (dopo 
l’astensionismo) con l’8,3% 
del corpo elettorale, ma per-
de 3 mila 200 voti rispetto al 
2017. Anche se non è un raf-
fronto omogeneo e quindi del 
tutto corretto, a puro esempio 
indicativo perde 26.586 voti ri-
spetto alle politiche del 2018 
e ben 37.107 rispetto alle ele-
zioni europee del 2019. A Pa-
lermo, dove pure è primo col 
4% dei voti sul corpo eletto-
rale, rispetto al 2017 guada-
gna appena 1.449 voti. Anche 
a Parma è il primo partito col 
10,8% dei voti sul corpo elet-
torale, ma, nonostante l’as-
senza della lista del M5S, ne 
guadagna solo 5 mila rispet-
to al 2017 e ne perde più di 
8 mila rispetto alle politiche e 
più di 9 mila rispetto alle eu-
ropee.

Risultati assai amari per la 
Lega di Salvini. Oltre al flop 
dei referendum sulla giusti-
zia, subisce un vero crollo alle 
elezioni amministrative. Pesa 
la cospicua perdita di consen-
si, del resto già registrata alle 
scorse elezioni amministrati-
ve di autunno, ma soprattutto 
il sorpasso quasi ovunque al 
Nord, persino nel suo storico 
feudo del Veneto, ad opera di 
Fratelli d’Italia. Cosicché sem-
bra ormai fortemente messa 
in discussione la leadership di 
Salvini nella coalizione a tut-
to vantaggio della fascista doc 
Giorgia Meloni. 

Il sorpasso c’è stato a Ge-
nova, La Spezia, Alessandria 
e Asti, dove pure viene ricon-
fermato il sindaco leghista 
Maurizio Rasero già al primo 
turno. In Veneto lo smacco è 
ancor più bruciante perché 
Fratelli d’Italia supera la Lega 
a Verona e Padova. In Lom-
bardia a Como e Monza. Solo 
a Lodi (dove peraltro passa il 
“centro-sinistra”) resta avanti 
di poco la Lega.

In Emilia-Romagna, a Pia-
cenza, Fratelli d’Italia sopra-
vanza la Lega. In Toscana 
stessa musica a Pistoia e a 
Lucca. Non va meglio al Sud 
dove a Palermo FdI raddoppia 
i voti della Lega. 

Fratelli d’Italia ha letteral-
mente succhiato i voti del-

Palermo (comunali)
RAFFRONTO

2022-2017
       

           POLITICHE 2018

RAFFRONTO
2022-2018

EUROPEE 2019

RAFFRONTO
2022-2019

COMUNALI 2022 COMUNALI 2017

CORPO ELETTORALE  544.486    CORPO ELETT.  558.121  CORPO ELETT.  529.640  CORPO ELETT.   534.890 

VOTI VALIDI  186.967   VOTI VALIDI  236.579  VOTI VALIDI  298.954   VOTI VALIDI  211.573 

VOTI SOLO SINDACO 19.715  V. SOLO SINDACO 35.518 

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

ASTENUTI  337.804 62,0 180,7  286.024 51,2 120,9 51.780 10,8 59,8  239.033 45,1 80,0 98.771 16,9 100,7  337.742 63,1 159,6 62 -1,1 21,1 
PD  21.727 4,0 11,6  20.278 3,6 8,6 1.449 0,4 3,0  37.119 7,0 12,4 -15.392 -3,0 -0,8  42.153 7,9 19,9 -20.426 -3,9 -8,3 

FORZA ITALIA  21.098 3,9 11,3  20.367 3,6 8,6 731 0,3 2,7  65.209 12,3 21,8 -44.111 -8,4 -10,5  29.146 5,4 13,8 -8.048 -1,5 -2,5 

FRATELLI D’ITALIA  18.894 3,5 10,1  6.596 1,2 2,8 12.298 2,3 7,3  8.871 1,7 3,0 10.023 1,8 7,1  12.862 2,4 6,1 6.032 1,1 4,0 

LAVORIANO PER PA-LAGALLA SINDACO  17.344 3,2 9,3  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -

AZIONE CON CALENDA-+EUROPA  15.212 2,8 8,1  - - - - - -  6.352 1,2 2,1 8.860 1,6 6,0  6.723 1,3 3,2 8.489 1,5 4,9 

M5S  12.057 2,2 6,4  30.950 5,5 13,1 -18.893 -3,3 -6,7  136.669 25,8 45,7 -124.612 -23,6 -39,3  66.625 12,5 31,5 -54.568 -10,3 -25,1 

PROGETTO PALERMO-MICELI SINDACO  11.440 2,1 6,1  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -

DC-DEMOCRAZIA CRISTIANA  10.371 1,9 5,5  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -

PRIMA L’ITALIA  9.734 1,8 5,2  - - - - - -  14.566 2,8 4,9 -4.832 -1,0 0,3  39.639 7,4 18,7 -29.905 -5,6 -13,5 

ALLEANZA PER PALERMO-MOV. INIZ.POP.  8.135 1,5 4,4  9.985 1,8 4,2 -1.850 -0,3 0,2  - - - - - -  - - - - - -

UNITA’ PER PALERMO  8.000 1,5 4,3  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -

LAGALLA SINDACO - UDC  7.048 1,3 3,8  7.240 1,3 3,1 -192 0,0 0,7  5.795 1,1 1,9 1.253 0,2 1,9  - - - - - -

NOI CON L’ITALIA-LAGALLA SIND.  6.266 1,2 3,4  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -

RITA BARBERA SINDACA  5.598 1,0 3,0  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -

RINASCITA PALERMO-DONATO SINADCO  5.435 1,0 2,9  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -

E TU SPLENDI PALERMO-FERRANDELLI  2.389 0,4 1,3  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -

SICILIANI LIBERI NO GENDER-POPOLO 
DELLA FAMIGLIA

 1.890 0,3 1,0  4.041 0,7 1,7 -2.151 -0,4 -0,7  - - - - - -  - - - - - -

ROMPI IL SISTEMA-FERRANDELLI SINDA-
CO

 1.792 0,3 1,0  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -

MODERATI PER LAGALLA SINDACO  1.680 0,3 0,9  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -

POTERE AL POPOLO  857 0,2 0,5  - - - - - -  3.159 0,6 1,1 -2.302 -0,4 -0,6  - - - - - -

PER PALERMO CON FABRIZIO  - - -  17.727 3,2 7,5 -17.727 -3,2 -7,5  - - - - - -  - - - - - -

CANTIERE POPOLARE  - - -  10.071 1,8 4,3 -10.071 -1,8 -4,3  - - - - - -  - - - - - -

CORAGGIOSI PALERMO  - - -  14.349 2,6 6,1 -14.349 -2,6 -6,1  - - - - - -  - - - - - -

AL CENTRO-FORZA PALERMO-PA AL CEN-
TRO

 - - -  2.036 0,4 0,9 -2.036 -0,4 -0,9  - - - - - -  - - - - - -

PALERMO PRIMA DI TUTTO  - - -  5.445 1,0 2,3 -5.445 -1,0 -2,3  - - - - - -  - - - - - -

MOVIMENTO 139  - - -  20.373 3,7 8,6 -20.373 -3,7 -8,6  - - - - - -  - - - - - -

SINISTRA COMUNE  - - -  16.333 2,9 6,9 -16.333 -2,9 -6,9  - - - - - -  - - - - - -

UNITI PER PALERMO  - - -  18.006 3,2 7,6 -18.006 -3,2 -7,6  - - - - - -  - - - - - -

PALERMO 2022  - - -  20.342 3,6 8,6 -20.342 -3,6 -8,6  - - - - - -  - - - - - -

SPALLITA SINDACO VERDI PALERM  - - -  3.700 0,7 1,6 -3.700 -0,7 -1,6  - - - - - -  - - - - - -

MOSAICO PALERMO  - - -  8.740 1,6 3,7 -8.740 -1,6 -3,7  - - - - - -  - - - - - -

LIBERI E UGUALI  - - -  - - - - - -  12.867 2,4 4,3 -12.867 -2,4 -4,3  - - - - - -

PARTITO COMUNISTA  - - -  - - - - - -  795 0,2 0,3 -795 -0,2 -0,3  1.055 0,2 0,5 -1.055 -0,2 -0,5 

LISTA PER LA COSTITUZIONE  - - -  - - - - - -  440 0,1 0,1 -440 -0,1 -0,1  - - - - - -

ALTRI  - - -  - - - - - -  7.112 1,3 2,4 -7.112 -1,3 -2,4  13.370 2,5 6,3 -13.370 -2,5 -6,3 
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la Lega, contando anche sul 
fatto di essere l’unico parti-
to parlamentare ufficialmente 
all’opposizione, anche se poi 
sostiene le peggiori politiche 
del governo Draghi a comin-
ciare dalle smanie belliciste.

Sembra così svanire il so-
gno di Salvini di fare della 
Lega un partito esteso e ra-
dicato in tutta Italia, pronto 
a prendere in mano in prima 
persona le redini del pote-
re politico borghese. Mentre 
d’altra parte la ducessa Me-
loni si candida a prenderne la 
leadership in una guerra tutta 
interna a una destra marcata-
mente neofascista, razzista e 
presidenzialista.

Solo due parole su Italia 
Viva di Matteo Renzi e Azione 
di Carlo Calenda che vantano 
mirabolanti vittorie. Calenda 
addirittura ha esclamato inve-
rosimilmente all’indomani del 
voto: “Abbiamo riportato gli 
elettori alle urne”.  Che impo-
store, che bugiardo.

A parte le misere percen-
tuali ottenute che se rappor-
tate all’intero corpo elettora-
le non raggiungono l’1%, c’è 
solo da sottolineare che, a 
riprova della sua sostanzia-
le natura di destra, Renzi ha 
sostenuto apertamente due 
candidati di “centro-destra”, 
Bucci a Genova e Valerio Do-
nato a Catanzaro. Stava dan-
do il proprio appoggio anche 
al candidato di Palermo La-
galla, ma all’ultimo minuto si 
è pentito. A Rieti, il candidato 
sindaco di Fratelli d’Italia, Da-
niele Sinibaldi, già assessore 
della città, è stato sostenuto 
dal cartello “Rieti al centro” al 
cui interno vi sono esponenti 
di Italia Viva.

Per quanto riguarda Ca-
lenda alleato in questa torna-
ta con +Europa della Bonino, 
ha cercato soprattutto di pun-
tare su cavalli vincenti o co-
munque che gli garantissero 
poltrone e visibilità. In diverse 
città ha sostenuto candidati 
del “centro-sinistra”. In altri ha 
corso da solo. In altri ancora 
ha messo il cappello su can-
didati di liste civiche. Ora pre-
tende di fare l’asse del “terzo 
polo”. Ne vedremo gli sviluppi.

Per il Movimento 5 stel-
le la “rifondazione” di Conte 
non sembra dare buoni frutti. 
Siamo di fronte all’ennesima 
disfatta. Ormai non si calco-
lano più i milioni di voti persi 
nel volgere di una manciata di 
anni. 

Ovunque il M5S ottiene 
percentuali (seppure calcola-
te sui soli voti validi) sotto il 
5%. Cinque anni fa, alle pas-
sate comunali, per non parla-
re alle politiche 2018 e ancora 
alle europee 2019, le percen-
tuali erano marcatamente a 
due cifre.

Non ha nemmeno presen-
tato la propria lista in città im-
portanti e storiche come Par-
ma e Verona.

In Sicilia, lo storico granaio 
di voti per il movimento, il M5S 
ha presentato la lista in coali-
zione con il PD in soli 3 comu-
ni su 120 (Palermo, Messina 
e Scordia in provincia di Ca-
tania).

A Palermo è al 2,2% sul 
corpo elettorale. A Genova, 
la città del suo fondatore, si 
è fermato all’1,7% passando 
dai 39.971 mila voti del 2017 
agli 8.381 voti di oggi. Per non 
parlare del fatto che alle po-
litiche del 2018 a Genova di 

voti ne aveva presi 94 mila. E 
ci fermiamo qui. Inutile infieri-
re. Ormai il M5S è un partito li-
quefatto e in liquidazione.

Il M5S perde in tutte le di-
rezioni come è normale vista 
la natura eterogenea del suo 
elettorato, ma perde soprat-
tutto verso l’astensionismo li-
berando finalmente quegli 
elettori che si erano fatti di 
nuovo ingannare da questa 
formazione solo apparente-
mente “antisistema”.

Praticamente scomparsi 
sul piano elettorale i partiti alla 
sinistra del PD. Qualcuno per 
volontà propria, essendosi di 
fatto direttamente o indiretta-
mente posizionato in area PD 
anche attraverso liste di so-
stegno ai suoi candidati sin-
daci.

Altri perché, pur presen-
tando proprie liste e candi-
dati, da soli o con altri, come 
PCI, PRC e Potere al popo-
lo, in una manciata di città, ot-
tengono scarsissimi risultati, 
completamente inutili anche 
al fine di entrare nei consigli 
comunali.

Vogliamo solo segnalare 
un episodio che indica a quali 
assurdità può condurre l’elet-
toralismo borghese. Ci riferia-
mo al fatto che il PC di Mar-
co Rizzo, come annunciato 
dal suo segretario nazionale, 
e Antonio Ingroia, fondatore di 
Azione civile, a Palermo han-
no sostenuto la candidatura 
a sindaco dell’europarlamen-
tare ex leghista, no euro e no 
vax e oggi cosiddetta “rosso 
bruna”, il colore dei filo impe-
rialisti russi, Francesca Dona-
to, promotrice del manifesto 
“Rinascita Repubblicana”. 

Al di là dei risultati più 
o meno significativi si trat-
ta comunque del fallimento 
dell’elettoralismo e del par-
tecipazionismo borghesi che 
continuano a spargere fra l’e-
lettorato di sinistra illusioni 
elettorali, costituzionali e go-
vernative e quindi la fiducia 
nelle istituzioni rappresentati-
ve borghesi ormai marce, irre-
cuperabilmente fascistizzate 
e inservibili a un qualsiasi uso 
da parte del partito del prole-
tariato, in contraddizione con 
la loro stessa definizione di 
partiti comunisti. Pur tuttavia 
questi partiti in questo modo 
tengono intrappolati nell’e-
lettoralismo una parte impor-
tante dell’elettorato di sinistra 
che avrebbe invece bisogno 
di liberarsi completamente da 
queste inutili catene e agire li-
beramente sul fronte della lot-
ta di classe e di piazza.

Il nostro lavoro
Il PMLI anche in questa tor-

nata elettorale ha fatto ciò che 
ha potuto, dove era presente, 
per propagandare l’astensio-
nismo marxista-leninista pur 
nel consueto e vergognoso 
silenzio stampa. In quest’am-
bito salutiamo il risultato degli 
eroici ed esemplari compagni 
di Ischia dove l’astensionismo 
si attesta al 37,2% con un in-
cremento del 6,5% rispetto 
alle precedenti comunali. 

Ma date le sue attuali for-
ze e mezzi è impossibile che 
raggiunga tutte le elettrici e 
gli elettori di sinistra che se 
già praticano l’astensionismo 
lo fanno ancora in grandissi-
ma parte spontaneamente e 
se ancora non lo praticano, 
vanno convinti su un piano di 
classe, anticapitalista e del-
la lotta per il socialismo. Oc-
corre continuare a lavorare 
sodo per elevare la coscienza 
politica e la combattività anti-

capitalista e antistituzionale 
delle masse e qualificare l’a-
stensionismo tattico come un 
voto dato al PMLI e al socia-
lismo. Dobbiamo in particola-
re lavorare perché l’elettorato 
anticapitalista crei le istituzioni 
rappresentative delle masse 
fautrici del socialismo.

Come afferma il Comitato 
centrale del PMLI nel docu-
mento del 14 gennaio 2018: 
“Ovviamente, date le condi-
zioni oggettive e soggettive 
del nostro Paese, il sociali-
smo non è dietro l’angolo, ma 
possiamo progressivamen-
te avvicinarci ad esso se le 
avanguardie del proletariato, 
delle masse lavoratrici, pen-
sionate, disoccupate, popo-
lari, femminili e giovanili e le 
elettrici e gli elettori coscienti 
faranno propria questa propo-
sta strategica e si uniranno al 
PMLI. Anche sul piano eletto-
rale, astenendosi (disertando 
le urne, annullando la scheda 
o lasciandola in bianco) e cre-
ando in tutte le città e in tutti 

i quartieri le istituzioni rappre-
sentative delle masse fautri-
ci del socialismo, ossia le As-
semblee popolari e i Comitati 
popolari basati sulla democra-
zia diretta. 

Le Assemblee popolari de-
vono essere costituite in ogni 
quartiere da tutti gli abitanti 
ivi residenti - compresi le ra-
gazze e i ragazzi di 14 anni - 
che si dichiarano anticapitali-
sti, antifascisti, antirazzisti e 
fautori del socialismo e dispo-
sti a combattere politicamente 
ed elettoralmente le istituzioni 
borghesi, i governi centrale e 
locali borghesi e il sistema ca-
pitalista e il suo regime. 

Ogni Assemblea popolare 
di quartiere elegge il suo Co-
mitato popolare e l’Assemblea 
dei Comitati elegge, sempre 
attraverso la democrazia di-
retta, il Comitato popolare cit-
tadino. E così via fino all’ele-
zione dei Comitati popolari 
provinciali, regionali e del Co-
mitato popolare nazionale.

I Comitati popolari devono 

essere composti dagli elemen-
ti più combattivi, coraggiosi e 
preparati delle masse antica-
pitaliste, antifasciste, fautrici 
del socialismo eletti con voto 
palese su mandato revocabi-
le in qualsiasi momento dalle 
Assemblee popolari territoria-
li. Le donne e gli uomini - eleg-
gibili fin dall’età di 16 anni - 
devono essere rappresentati 
in maniera paritaria. 

I Comitati popolari di quar-
tiere, cittadino, provinciale e 
regionale e il Comitato popo-
lare nazionale devono rappre-
sentare il contraltare, la cen-
trale alternativa e antagonista 
rispettivamente delle ammi-
nistrazioni ufficiali locali e dei 
governi regionali e centrale”. 

Questa è solo una sinte-
si della nostra proposta poli-
tica e organizzativa che noi 
sottoponiamo al vaglio e alla 
discussione di tutte le forze 
anticapitaliste che sono vera-
mente interessate a elaborare 
assieme un progetto per una 
nuova società.

PER DIFFONDERE L’ASTENSIONISMO ELETTORALE NEI COMUNI DI 
ISCHIA E BARANO

Banchini e volantinaggio con 
pieghevoli astensionisti della 

Cellula ischitana del PMLI
Numerosi gli apprezzamenti per le nostre critiche

 �Dal corrispondente 
della Cellula “Il Sol 
dell’Avvenir”dell’Isola 
d’Ischia
Ad Ischia e Barano, due 

comuni dell’isola si è vota-
to anche per le amministrati-
ve. La Cellula isolana “Il Sol 
dell’Avvenir” del PMLI ha te-
nuto banchini in due piazze 
del comune d’Ischia e ha poi 
provveduto a fare una vasta 
diffusione del pieghevole rea-
lizzato in proprio, formato A3. 

Intenso il confronto con chi 
ha ricevuto il documento che 
spiegava i motivi dell’asten-
sionismo marxista-leninista, 
invitava gli elettori a negare 
il consenso ad amministrato-
ri che hanno trascurato non 
solo certi quartieri ma l’intero 
Comune e, infine, con una ric-
ca documentazione fotografi-
ca, ha cercato di ricordare le 
varie situazioni di abbandono. 
Numerosi i consensi e l’appro-
vazione di quanto scritto: “È 
la verità tutto quello che ave-
te scritto” ha commentato più 
di uno. Altri hanno aggiunto 
che pur condividendo il nostro 
scritto, erano costretti a vota-
re per “aiutare” parenti e amici 
candidati. 

Generale lo sconcerto per 
la presenza ad Ischia di ben 
sette liste a supporto del sin-
daco uscente senza alcuna 
opposizione. L’unica “alter-

nativa” elettoralistica è quella 
di Gennaro Savio del PCI-ML 
che si è candidato “per ricor-
dare la memoria” del padre 
Domenico, fondatore del par-
tito. Abbiamo fatto notare che 
entro un anno, i 124 candida-
ti che oggi sorreggono le sor-
ti del sindaco Enzo Ferrandi-
no che sarà rieletto, con tutta 
probabilità scateneranno una 
violenta bagarre intestina per 

rivendicare quanto promesso 
in cambio della candidatura. 
Molto diffuse le affermazio-
ni di candidati che spudora-
tamente hanno dichiarato di 
essere dentro la lista, nella 
speranza di essere eletti e di 
poter aiutare un figlio appe-
na laureato, “bisognoso” di un 
appoggio da parte dell’ammi-
nistrazione.

Ischia (Napoli) .  La Cellula isolana del PMLI, “Il Sol dell’Avvenir”, impe-
gnata nella propaganda astensionista, con un pieghevole realizzato in 
proprio, per le amministrative a Ischia e Barano (foto Il Bolscevico) 

Ischia
VUOSO INTERVISTATO DA “NUVOLATV” SPIEGA I 

5 NO DEL PMLI AI REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA
 �Dal corrispondente 
della Cellula “Il Sol 
dell’Avvenir” di isola 
di Ischia
Il 10 giugno nel tg dell’emit-

tente ischitana Nuvolatv è an-
data in onda un’intervista  sul-
la scelta del PMLI di votare 
NO ai 5 referendum sulla giu-

stizia.
Un ottimo spazio che il 

compagno Gianni Vuoso, Se-
gretario della locale Cellula “Il 
Sol dell’Avvenir”, ha utilizzato 
per riproporre in sintesi il do-
cumento dell’UP del PMLI con 
l’indicazione dei nostri 5 No 
ai quesiti referendari, e an-

che il perché il PMLI, pur pro-
pagandando l’astensionismo 
alle elezioni politiche e am-
ministrative nazionali e locali, 
sceglie di schierarsi per il Sì o, 
come in questo caso specifi-
co, per il No quando si tratta di 
scelte referendarie.

“Il Bolscevico” su 
“Agenparl.eu” e su 

“Mondonuovo News”

Con il titolo redaziona-
le “Il Bolscevico contesta a 
Zanotelli la tesi sull’inesi-
stenza delle guerre giuste 
e sulla nonviolenza” l’agen-
zia di stampa parlamenta-
re Agenparl.eu ha rilanciato 
l’articolo “Il Manifesto trot-
zkista fa da megafono al 
prete comboniano. No Za-
notelli, le guerre giuste esi-
stono ancora. La nonviolen-
za non può essere un’arma 
di lotta per gli sfruttati e gli 
oppressi”, pubblicato a pa-
gina 4 dello scorso numero 
del nostro giornale. La stes-
sa agenzia ha rilanciato an-
che l’articolo “La strategia 
dell’imperialismo america-
no contro il socialimperiali-
smo cinese. Blinken: dob-
biamo rimanere concentrati 

sulla più seria sfida a lungo 
termine all’ordine interna-
zionale rappresentata dalla 
Cina”, col titolo redazionale 
“Il Bolscevico critica la stra-
tegia degli Usa e quella del-
la Cina”, anch’esso da noi 
pubblicato sul n. 23.

Continua a seguirci con 
attenzione la testata on line 
diretta da Giovanni Frazzi-
ca Mondonuovo News, che 
col titolo redazionale “Arti-
colo de Il Bolscevico: Tra-
vaglio megafono di Putin” 
ha pubblicato integralmen-
te quanto apparso sul n.22 
a pag. 7 del nostro organo 
di stampa col titolo “Trava-
glio megafono di Putin. Fal-
sità del direttore de ‘Il Fatto 
quotidiano’ sulla guerra in 
Ucraina”.
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TRIONFA L’ASTENSIONISMO ALLE 
COMUNALI PARZIALI IN CALABRIA

Nei 74 comuni al voto complessivamente l’affluenza alle urne si ferma al 58,9%, con un 
incremento della diserzione di circa 5 punti percentuali rispetto al 63,7% del 2017, la diserzione 

passa dal 36,3% al 41,1% (+4,8%), dato al quale sono poi da aggiungere le schede nulle e bianche
 �Dal corrispondente de 
“Il Bolscevico” dalla 
Calabria
L’astensionismo è di gran 

lunga il primo “partito”, la mag-
gioranza relativa degli eletto-
ri ha dunque delegittimato liste 
e candidati borghesi, risulta-
to straordinario se si conside-
ra che alle comunali l’affluenza 
alle urne è superiore alle euro-
pee e alle regionali ma inferio-
re alle politiche, considerando 
anche l’enorme numero di can-
didati ai consigli comunali e la 
loro presenza asfissiante nei 
vari comuni, le promesse di po-
sti di lavoro, le clientele masso-
mafiose, i voti pagati, l’influenza 
delle ‘ndrine e così via.

Una crescita costante che 
proietta in prospettiva anche 
alle amministrative, già dal pri-
mo turno, l’astensionismo verso 
la maggioranza assoluta, che in 
Calabria è già assoluta, se non 
plebiscitaria, alle regionali, alle 
europeee e in diversi comuni 
anche alle amministrative, il de-
clino del consenso delle irrifor-
mabili neofasciste e filomafiose 
istituzioni locali e delle rispettive 
liste e candidati appare dunque 
irreversibile.

Con i dati riferiti alla sola di-
serzione dalle urne la provincia 
nella quale si è votato di più è 
quella di Catanzaro, seguono 
Crotone, Cosenza, Reggio Ca-
labria e Vibo Valentia, ma è pro-
prio nel comune di Catanzaro 
quella in cui la diserzione dal-
le urne aumenta di più, con un 
balzo in avanti di oltre 6 punti ri-
spetto alle precedenti comunali, 
dal 29,6% al 35,6%.

Palmi
Significativo anche il fat-

to che in tutti i comuni con ol-
tre 15mila abitanti nessun can-
didato riesce a vincere al primo 
turno e sarà necessario il ballot-
taggio (non previsto nei comuni 
con meno di 15mila abitanti in 
cui si vota in un solo turno) con 
la sola eccezione di Palmi (Reg-
gio Calabria) dove la diserzione 
dalle urne è al 36% (stabile ri-
spetto al primo turno di 5 anni 
fa) e viene riconfermato il sinda-
co uscente di “centro-sinistra” 
Giuseppe Ranuccio con il 40% 
del corpo elettorale, il 64% dei 
votanti. Male il “centro-destra” 
doppiato da Ranucci e tonfo di 
Lega e Fdi in particolare ferme 
rispettivamente sotto il 3% e 
sotto il 2% dell’intero corpo elet-
torale, regge Fi intorno all’8%, 
non presenti sulla scheda i sim-
boli del Pd e del M5S.

In generale i voti dati al solo 
candidato a sindaco sono di più 
di quelli dati alle liste collega-
te, i consigli comunali già eletti 
e quelli da eleggere dopo il bal-
lottaggio sono e saranno quin-
di ancora meno legittimati dei 
sindaci, anche perché per effet-
to dell’antidemocratico “premio 
di maggioranza” in caso di bal-
lottaggio verranno eletti, come 
sempre, consiglieri che hanno 
preso meno voti di chi è rimasto 
fuori, in quanto collegati al sin-
daco vincente.

Con l’eccezione di Palmi 
negli altri tre comuni con oltre 
15mila abitanti (sui 74 comples-
sivi nei quali si è votato) si ter-
ranno i ballottaggi il prossimo 
26 giugno.

Catanzaro
Nel capoluogo regionale, 

sede della giunta regionale del 
massomafioso governatore di 
Fi Roberto Occhiuto (il consi-
glio regionale ha sede invece 
a Reggio Calabria) la diserzio-
ne dalle urne sale dal 28,6% del 
primo turno delle comunali del 
2017 al 34,9% con un balzo di 
oltre 7 punti percentuali, ben ol-
tre la media regionale che de-
legittima pesantemente liste e 
candidati.

Hanno votato per il sindaco 
47.192 aventi diritto, dunque 
si sono astenuti il 35,6% degli 
aventi diritto, mentre per il con-
siglio hanno votato 45.902 elet-
tori, che portano la percentuale 
di astenuti sulle liste al 37,3%.

Primo classificato il trasfor-
mista Valerio Donato ex Pd 
candidato con tutto il “centro-
destra” (che ha governato Ca-
tanzaro 18 degli ultimi 25 anni 
con il sindaco Sergio Abramo), 
ben 10 liste ad eccezione di FdI.

Donato raccatta appena il 
28,4% del corpo elettorale, il 
44% dei votanti, ben 6 punti in 
meno delle liste in suo soste-
gno, che messe insieme sono 
al 33,7% del corpo elettorale, 
il 53,8% dei votanti, segno che 
non solo non è stato gradito da 
gran parte di chi pure ha votato 
le sue liste, ma che sullo sfondo 
delle elezioni vanno tenute pre-
senti una serie infinite di trame 
e trasversalismi mafiosi di ogni 
ordine e grado che potrebbero 
persino portarlo alla sconfitta.

Se Donato piange, il can-
didato Pd-M5S Nicola Fiorita 
non ride, si ferma al 31,7% dei 
votanti, appena il 20,4% degli 
aventi diritto al voto, nonostan-
te la divisione della destra in tre 
tronconi (Donato, la Ferro con 
FdI e i centristi con Talerico), un 
ventennio di malapolitica di de-
stra e un candidato impresen-
tabile come Donato, arrrivano 
sì al ballottaggio ma con uno 
svantaggio di ben 8 punti.

Ma c’è di più, Fiorita pren-
de oltre tremila voti più delle 
sue liste che raccattano quin-
di il 16,1% del corpo elettora-
le, il 25,2% dei votanti e più di 3 
punti in meno del loro candidato 
sindaco.

Il Pd è il 3,6% del corpo elet-
torale, il 5,8 dei votanti, il M5S 
appena l’1,6% degli elettori, il 
2,7% dei votanti, una boccia-
tura senza appello determi-
nata dall’astensionismo come 
ammette parlando anche di Ca-
tanzaro lo stesso Conte.

Terzo Antonello Talerico (Noi 
con l’Italia, Catanzaro al cen-
tro, Azione Popolare, Catan-
zaro popolare, espressione di 
pezzi del “centro-destra”) con il 
13,1% dei votanti, l’8,4% dell’in-
tero corpo elettorale che pren-
de meno voti delle liste che lo 
sostengono che arrivano al 9% 
del corpo elettorale, il 14% dei 
votanti.

Malissimo la deputata Wan-
da Ferro di FdI, ex presiden-
te della provincia di Catanzaro 
ed ex assessore comunale con 
Abramo, che si ferma al 5,8% 
del corpo elettorale, il 9,1% de-
gli elettori, ben al di sotto della 
metà dei voti attribuiti al suo im-
mondo partito fascista e mafio-
so (in Calabria chiamato “Fratel-
li di ‘ndrangheta”) dai sondaggi 

a livello nazionale e peggio an-
cora va alla lista di FdI che rac-
catta circa la metà dei voti an-
dati alla Ferro, il 3% del corpo 
elettorale, il 4,9% dei votanti.

Una batosta terribile per la 
Meloni che in Calabria, come 
nel resto del Paese, è in lot-
ta con gli alleati per l’egemo-
nia del “centro-destra” alle po-
litiche nell’ambito della marcia 
(su Roma) verso Palazzo Chi-
gi e che fa il paio con la bato-
sta subìta alle regionali di po-
chi mesi fa, dove non è riuscita 
a prevalere né su Fi e neanche 
sulla Lega.

Ultimi i civici Francesco di 
Lieto con l’1,6% dei votanti, 
meno dell’1% del corpo elet-
torale e Antonio Campo fermo 
allo 0,34% dei votanti, pratica-
mente con 159 voti lo zero as-
soluto del corpo elettorale.

Acri
Ad Acri (Cosenza) aumen-

ta di tre punti la diserzione dal-
le urne che passa dal 40% del 
primo turno delle comunli del 
2017 al 42,7%, si sono recati 
alle urne solo 11.713 votanti su 
20.420 aventi diritto. 

I candidati a sindaco hanno 
preso circa 300 voti in più dei 
voti dati alle liste, quindi gli aste-
nuti rispetto al voto per il sinda-
co sono il 43,5%, per il consiglio 
il dato è il 44,9%.

Il sindaco uscente di “centro-
sinistra” Pino Capalbo, soste-
nuto da Pd, Psi, Azione di Ca-
lenda, Articolo Uno e due liste 
civiche non riesce a essere ri-
confermato e si ferma al 49,6% 
dei votanti, appena il 28% del 
corpo elettorale, perdendo ben 
344 voti rispetto al primo turno 
del 2017, prendendo 456 voti 
più del secondo turno delle co-
munali di cinque anni fa, viene 
dunque bocciato da oltre il 70% 
del corpo elettorale e prende 
quasi 100 voti in meno delle 
sue liste.

Male il Pd fermo al 7,6% del 
corpo elettorale, il 13,8% dei 
votanti, fra l’1% e il 3% effettivo 
del corpo elettorale dei voti Psi, 
Azione e Articolo uno.

Batosta per il “centro-destra” 
camuffato da raggruppamen-
to “civico” che con il candidato 
Natale Zanfini è 10 punti sotto 
Capalbo e le sue liste viaggiano 
tra il 2% e il 6% del corpo eletto-
rale, che fra l’altro messe insie-
me raccolgono 80 voti in meno 
di Zanfini.

Ultimo Angelo Giovanni Co-
fone candidato da Sinistra italia-
na e M5S che si ferma al 10,6% 
dei votanti, il 5,9% degli elettori, 
Si è al 5,5 % dei votanti, il 3% 
del corpo elettorale mentre il 
M5S è al 3,2% dei votanti, ap-
pena l’1,7% degli aventi diritto.

Paola
A Paola (Cosenza) aumen-

ta la diserzione dalle urne dal 
30,1% del primo turno delle 
comunali del 2017 al 36,4%, 
si sono recati alle urne 9.243 
elettori su 14.553 aventi dirit-
to (la popolazione complessiva 
di 15.300 abitanti, in costante 
diminuizione, se il trend conti-
nuasse, porterebbe le comunali 
anche a Paola a non avere più il 
ballottaggio fra 5 anni)

Hanno votato per il sin-

daco 9.035 votanti dunque il 
dato dell’astensione comples-
sivo sui candidati a sindaco è 
del 37,2%, mentre per il con-
siglio comunale i votanti sono 
stati 8.627, che portano il dato 
complessivo dell’astensione sul 
consiglio e sulle liste al 40.7%.

Un risultato straordinario 
raggiunto a fronte di ben 5 can-
didati a sindaco (di cui due di 
“sinistra”) sostenuti da 17 liste 
e ben 268 candidati al consiglio 
comunale (uno ogni 58 aven-
ti diritto al voto), promesse di 
ogni ordine e grado, minacce, 
voti comprati, risse, contesta-
zioni nei seggi, comizi sessisti e 
omofobi in particolare da parte 
del candidato Alampi di DeMa 
(creatura dell’opportunista ri-
formista e parlamentarista Luigi 
De Magistris) e M5S e suoi so-
stenitori verso Signorelli di Rbc 
e RP (l’altro candidato di “sini-
stra”) con toni del tipo da parte 
di Alampi: “io sono colto e ho le 
palle se non ci credete chiede-
te a mia moglie, a 70 anni an-
cora me la cavo”, altri candi-
dati di Alampi contro Signorelli 
(ci sono i video) “ma che cazzo 
devi fare il sindaco tu? sto fro-
cetto”, trasversalismo a non fini-
re sull’altare dell’arrivo dei fondi 
del PNRR, vero tema al quale 
sono interessate le massomafie 
e così via.

Bocciato il sindaco uscente, 
il bandito del Psi Roberto Per-
rotta, che non arriva neanche al 
ballottaggio, dopo essere stato 
eletto tre volte sindaco (sem-
pre da una minoranza dell’elet-
torato, si va dal 57% di contrari 
a quasi l’85% di oggi) nel 2003, 
2007, 2017, anche se l’ultima 
sua sindacatura è probabilmen-
te illegittima avendo provocato 
in precedenza il dissesto comu-
nale e non disponendo dal pri-
mo giorno della maggioranza 
consiliare, ridotta poi addirittura 
a 5 consiglieri su 17. 

Ma andiamo con ordine, 
dopo l’astensione arriva prima 
al ballottaggio Emira Ciodaro 
del “centro-destra”, medico, ex 
presidente del consiglio comu-
nale, trombata con l’Udc alle ul-
time regionali, sostenuta da ben 
5 liste (tra cui Forza Paola che 
sarebbe Fi) contenenti il fior fio-
re della malapolitica e della ma-
lavita locale, dagli ex perrottiani 
tornati alla “casa madre” come 
l’ex sindaco Tonino Pizzini e 
Josè Grupillo, il massone Pino 
Falbo, alle scorse elezioni can-
didato a sindaco con un pezzo 
di “centro-sinistra” in alternativa 
a Perrotta, chiacchierate fami-
glie in odor di ‘ndrangheta come 
i Serpa e i Buono, una parte dei 
fascisti di FdI il cui simbolo non 
è presente sulla scheda proprio 
per questa divisione, il massone 
Franco Fedele e tutta una serie 
di assistiti e di finti invalidi resi 
tali per fini clientelari dal defun-
to convivente della Ciodaro l’ex 
consigliere regionale e vecchio 
arnese ex Dc Sergio Stancato.

La Ciodaro raccatta appena 
2.489 voti (ben 416 voti meno 
delle sue liste), pari al 27,5% dei 
votanti ovvero il 17,2% del cor-
po elettorale. Non solo, è lonta-
na 466 voti dai 2.955 presi dal 
sindaco uscente (e non rieletto) 
di Fi Basilio Ferrari nel 2017 che 
pure aveva una coalizione mol-
to più piccola visto il passaggio 
di fascisti, falsi comunisti e rot-
tami vari con Perrotta.

Non è quindi solo la divisione 
interna a FdI a ridimensionarla, 
ma è l’astensione che erode il 
consenso di tutte le coalizioni, i 
partiti le liste e i candidati, che 
somigliano sempre più a tanti 
piccoli colonnelli senza esercito 
alleati o in competizione tra loro 
per servire al meglio la borghe-
sia e la ‘ndrangheta.

Dietro la Ciodaro la cupola 
cosentina delle famiglie mafiose 
dei fratelli Pino e Antonio Gen-
tile, che oggi esprimono Katya, 
figlia di Pino, alla regione e An-
drea, figlio di Tonino “il cinghia-
le”, deputato eletto al posto di 
Occhiuto dopo la “vittoria” alle 
regionali, il “generale” Grazia-
no di Corigliano-Rossano, oggi 
consigliere regionale e natural-
mente il solito Nicola Adamo del 
Pd, tutti interessati a rimettere le 
mani sul comune e i fondi in ar-
rivo, dopo la fallimentare espe-
rienza dell’ormai impresentabile 
Perrotta, vista anche la rottura 
tra Adamo e il segretario regio-
nale del Psi Gigino Incarnato (la 
cui figlia è assessore comuna-
le a Cosenza nella giunta del 
massone del Psi Franz Caru-
so), rinviato a giudizio (si veda-
no gli appositi articoli de “Il Bol-
scevico”).Tutte queste divisioni 
e finte divergenze hanno porta-
to alla scomparsa di quasi tutti 
i simboli di partito a cominciare 
dal Pd dalle schede.

Le liste della Ciodaro van-
no meglio di lei, con il 33,6% 
dei voti espressi ma appena il 
19,9% del corpo elettorale, reg-
ge Fi, camuffata in Forza Pao-
la con il 7%, il 12% dei votanti, 
ma non sono possibili raffronti 
attendibili con la Lega e Fdi, le 
sue liste civiche sono alla loro 
prima competizione. In ogni 
caso siamo lontani mille miglia 
dai “fasti” del PdL e di Fi e la 
vecchia An messi insieme.

A sorpresa secondo classi-
ficato Giovanni Politano, con-
sulente comunale uscente del 
Psi, parente di Perrotta con il 
quale ha rotto, come quasi tut-
ta la coalizione che lo sostene-
va, appoggiato da quattro liste 
che nascondono il Pd di Gra-
ziano Di Natale (ex consigliere 
regionale trombato alle ultime 
regionali e per questo passato 
all’opposizione di Perrotta po-
chi mesi fa, lui che della coali-
zione era “l’azionista di maggio-
ranza”) genero di Mario Pirillo, 
ha respinto una candidatura 
unitaria del “centro-sinistra” per 
favorire la Ciodaro, ubbidendo 
agli ordini di Adamo e compari 
mafiosi, con la promessa di ri-
elezione alla Regione, in quan-
to primo dei non eletti in Consi-
glio regionale infatti l’elezione al 
parlamento da parte di chi è ar-
rivato prima di lui alla Regione, 
lo farebbe rientrare in Consiglio.

Per fare questo ha accet-
tato un’alleanza con una parte 
dei fascisti di FdI, legata all’as-
sessore regionale al Turismo 
Fausto Orsomarso di Cosen-
za, rivale di Wanda Ferro, molto 
vicino alla massoneria e a per-
sonaggi come il mafioso, tra-
sversale e massone capitalista 
Giorgio Sganga, diventato ric-
co e potente facendosi chiama-
re “compagno” (che ha esultato 
pubblicamente per la conquista 
del ballottaggio da parte di Poli-
tano), il figlio Pierpaolo Sganga, 
rinviato a giudizio per il crack 
del Siena Calcio, ex tesoriere 

dell’Udeur di Mastella e lega-
to anche alla famiglia borghe-
se dei Mezzaroma e l’avvocato 
massone di Paola Damiano Ca-
labretta, la cui moglie, biologa, 
Ida Petrone, senza concorso è 
stata assunta nella clinica priva-
ta Tricarico di Belvedere Maritti-
mo, controllata tramite vari pre-
stanomi dalla temibile ‘ndrina di 
Franco Muto di Cetraro e all’in-
terno della quale clinica svol-
ge i suoi servizi anche lei come 
commercialista e revisore dei 
conti (come il padre e il fratel-
lo) la figlia di Giorgio, Alessan-
dra Sganga, che nel frattempo 
cerca malamente di costruirsi 
una carriera politica a “sinistra” 
per cercare la candidatura al 
parlamento (sogno mai realiz-
zato dal padre, trombato sia al 
Senato nel 1987 con il PCI che 
a sindaco nel 1997) per avere 
l’impunità.

In ballo per tutti costoro i 
soldi che Orsomarso avrebbe 
stanziato per il porto di Paola, 
circa 20 milioni di euro ai qua-
li però andrebbero aggiunti altri 
31 da parte di un privato.

Nella coalizione è presente 
in “‘Grande Sud” anche la fami-
glia Sbano, Lucio Sbano, me-
dico trasformista e corrotto, la 
moglie Maria Pia Serranò (la 
più votata in assoluto al consi-
glio) che eletta a destra in con-
siglio nel 2017 ha garantito a 
Perrotta la maggioranza fin dal 
primo giorno, arrivando a farsi 
eleggere presidente del consi-
glio comunale con soli 6 voti su 
17, con l’opposizione legale del-
lo stesso Di Natale, passato nel 
frattempo all’opposizione, che 
l’ha denunciata, salvo poi alle-
arsi con lei contro Perrotta.

Insomma un’alleanza Psi-
Pd-Fdi-ndrangheta, massone-
ria e colletti bianchi, talmente 
impresentabile che né Pd né 
Fdi hanno voluto e potuto (per 
tutta una serie di divisioni e di 
decenza) presentare i propri 
simboli.

Politano raccoglie il 25,7% 
dei votanti, in realtà il 16,6% de-
gli elettori e raccoglie 90 voti più 
delle sue liste, che vanno malis-
simo, ferme al 14,2% del corpo 
elettorale, il 25,8% dei votanti, a 
cominciare dal Pd mascherato 
in “La migliore Calabria” fermo 
al 3% del corpo elettorale che 
perde due terzi degli elettori ri-
spetto al 2017 e arriva secon-
do in coalizione dopo Orizzonte 
Paola e subito prima di Gran-
de Paola e Insieme che raccol-
gono complessivamente 2.233 
voti.

Politano arriva al ballottag-
gio con 2.323 voti appena 50 
voti più del parente ed ex alle-
ato, il sindaco uscente Roberto 
Perrotta.

Perrotta è fuori dal ballottag-
gio, è terzo con 2.273 voti pari 
al 25,1% dei votanti ma solo il 
15,7% del corpo elettorale (dato 
che lo vede bocciato dall’84,3% 
del corpo elettorale!).

Per uno che fino a oggi ha 
considerato il comune casa 
sua arrivare progressivamen-
te dall’avere contro il 57% circa 
dei voti alle comunali del 2003 
fino all’85% di oggi è una boc-
ciatura totale e senza appello, 
che fa giustizia delle porcherie 
combinate sulle spalle del mar-
toriato popolo paolano ed è poi 
la naturale fine di chi come lui 
pretende di campare di politica 
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borghese sulle spalle del po-
polo, tradendo tutto e tutti con 
tanto di vendette e dispetti (nel-
la migliore tradizione socialista) 
dopo avere distrutto una Città 
da un punto di vista contabile, 
architettonico, infrastrutturale e 
amministrativo con il solo obiet-
tivo di servire se stesso, la bor-
ghesia e la ‘ndrangheta.

Speriamo vivamente che la 
sua infausta carriera politica sia 
finita qui, anche se certo cer-
cherà di trovare una sistema-
zione e convergere o sul cugino 
Politano o sulla stessa Ciodaro 
in cambio di incarichi e incari-
cucci, altrimenti avrebbe persi-
no difficoltà a mangiare.

Malissimo le sue raffazzona-
te 4 liste “civiche” e trasversali 
ferme al 22,9% dei votanti, ap-
pena il 12,6% del corpo eletto-
rale.

Andrea Signorelli, candidato 
della Rete dei beni Comuni e di 
Rigeneriamo Paola non riesce 
a recuperare l’astensionismo di 
sinistra anche se certo una par-
te di potenziale elettorato asten-
sionista (e lo si vedrà al ballot-
taggio) è riuscito a riportarlo 
alle urne, porta a casa il 14,5% 
dei voti espressi, appena il 9% 
del corpo elettorale, prenden-

do 354 voti in più delle sue liste, 
ferme al 6,1% del corpo eletto-
rale, davvero poco, anche se la 
RbC con il 4,4% del corpo elet-
torale, l’8% dei votanti è la pri-
ma lista di “sinistra” e sorpassa 
il Pd o quello che ne rimane. Si-
gnorelli viene eletto consigliere 
comunale.

Ultimo il narcisista e mega-
lomane Paolo Alampi, ex as-
sessore comunale con Perrot-
ta, fuori dal consiglio comunale 
che raccatta appena il 7% dei 
voti espressi, in realtà il 4,3% 
del corpo elettorale, risultato di-
sastroso se si pensa che è sta-
to sostenuto da DeMa del falli-
mentare sindaco “arancione” di 
Napoli (ed ex candidato, trom-
bato, alla presidenza della re-
gione Calabria) alleato con il 
M5S, secondo partito a Paola, 
in Calabria e in tutta Italia alle 
politiche del 2018.

Messe insieme le due forma-
zioni si fermano al 3,5% del cor-
po elettorale, il M5S addirittura 
all’1,4% del corpo elettorale.

La debacle è dovuta anche 
alla presenza di due noti pro-
vocatori di “sinistra” e filomafio-
si, Marta Perrotta e il fidanzato 
Edoardo Stefano, avvocati, ma-
novrati dall’avvocato sodale di 

Perrotta Massimo Florita, dopo 
aver chiamato in piazza mafio-
so Perrotta nel 2017 quando 
sostenevano insieme alla RbC il 
candidato Enzo Limardi, hanno 
poi votato Perrotta al ballottag-
gio e si apprestavano a fare la 
stessa cosa dopo avere usato 
il narcisismo di Alampi, Perrot-
ta però non è arrivato al ballot-
taggio e Stefano nel seggio sito 
nella scuola media Bruno ha 
cominciato ad aggredire persi-

no alcuni poliziotti pretendendo 
il riconteggio di alcune schede 
secondo lui sottratte ingiusta-
mente al suo padrone Perrotta.

Altro squallido personaggio 
che passa per “rivoluzionario” 
e ha sostenuto Alampi (per poi 
votare Perrotta se fosse arri-
vato al ballottaggio) è il giova-
ne Giampaolo Provenzano, che 
mischia Guevara, il trotzkismo, 
l’elettoralismo borghese, l’ap-
poggio ai mafiosi con la stessa 

disinvoltura con cui fa attacca-
re i suoi “competitor” elettora-
li come Signorelli con linguaggi 
machisti, omotransfobici e filo-
mafiosi: è un fascista masche-
rato che per fortuna non gode 
di alcun consenso, invitiamo i 
giovani e le masse di sinistra di 
Paola a smascherarlo e fargli il 
vuoto intorno.

Insomma trionfa l’astensio-
ne, la mafia la fa da padrona, 
non si capisce più davvero dove 

inizi la “sinistra” borghese e fi-
nisca la destra (e viceversa) ed 
è ora di creare le istituzioni rap-
presentative della masse fau-
trici del socialismo basate sul-
la democrazia diretta, la parità 
di genere e a carattere perma-
nente: le Assemblee popolari e i 
Comitati Popolari.

Votando ai prossimi ballot-
taggi del 26 giugno il PMLI e il 
socialismo astenendosi!

L’Aquila (comunali)
RAFFRONTO

2022-2017
       

           POLITICHE 2018

RAFFRONTO
2022-2018

EUROPEE 2019

RAFFRONTO
2022-2019

COMUNALI 2022 COMUNALI 2017

CORPO ELETTORALE  59.830    CORPO ELETT. 59.963  CORPO ELETT. 55.082  CORPO ELETT.  57.566 

VOTI VALIDI  35.656   VOTI VALIDI 38.226  VOTI VALIDI 38.884  VOTI VALIDI 28.098 

VOTI SOLO SINDACO 1.970  V. SOLO SINDACO 1.231 

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

ASTENUTI  22.204 37,1 62,3  20.506 34,2 53,6 1.698 2,9 8,7  16.198 29,4 41,7 6.006 7,7 20,6  29.468 51,2 104,9 -7.264 -14,1 -42,6 
FRATELLI D’ITALIA  7.298 12,2 20,5 2.213 3,7 5,8 5.085 8,5 14,7  2.420 4,4 6,2 4.878 7,8 14,3  2.575 4,5 9,2 4.723 7,7 11,3 

LEGA SALVINI ABRUZZO  4.467 7,5 12,5 2.585 4,3 6,8 1.882 3,2 5,7  6.731 12,2 17,3 -2.264 -4,7 -4,8  8.967 15,6 31,9 -4.500 -8,1 -19,4 

PD  3.076 5,1 8,6 6.570 11,0 17,2 -3.494 -5,9 -8,6  6.092 11,1 15,7 -3.016 -6,0 -7,1  6.161 10,7 21,9 -3.085 -5,6 -13,3 

L’AQUILA FUTURA  3.010 5,0 8,4 1.417 2,4 3,7 1.593 2,6 4,7  - - - - - -  - - - - - -

IL PASSO POSSIBILE  2.299 3,8 6,4 3.243 5,4 8,5 -944 -1,6 -2,1  - - - - - -  - - - - - -

L’AQUILA CORAGGIOSA  2.291 3,8 6,4  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -

FORZA ITALIA  2.268 3,8 6,4 3.886 6,5 10,2 -1.618 -2,7 -3,8  7.417 13,5 19,1 -5.149 -9,7 -12,7  3.500 6,1 12,5 -1.232 -2,3 -6,1 

L’AQUILA E FRAZIONI  2.037 3,4 5,7  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -

CIVICI INDIPENDENTI-PRI-UDC  2.003 3,3 5,6 787 1,3 2,1 1.216 2,0 3,5  643 1,2 1,7 1.360 2,1 3,9  - - - - - -

L’AQUILA AL CENTRO  1.852 3,1 5,2  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -

AZIONE CON CALENDA-+EUROPA  1.713 2,9 4,8  - - - - - -  1.019 1,8 2,6 694 1,1 2,2  788 1,4 2,8 925 1,5 2,0 

L’AQUILA NUOVA  1.394 2,3 3,9  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -

99 L’AQUILA  1.013 1,7 2,8  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -

DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE  377 0,6 1,1  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -

LIBER AQUILA  309 0,5 0,9  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -

M5S  249 0,4 0,7 1.493 2,5 3,9 -1.244 -2,1 -3,2  10.494 19,1 27,0 -10.245 -18,7 -26,3  4.121 7,2 14,7 -3.872 -6,8 -14,0 

BENVENUTO PRESIDENTE  - - - 1.541 2,6 4,0 -1.541 -2,6 -4,0  - - - - - -  - - - - - -

RIVOLUZIONE CRISTIANA  - - - 416 0,7 1,1 -416 -0,7 -1,1  - - - - - -  - - - - - -

ARTICOLO UNO DEM. E PROG.  - - - 1.782 3,0 4,7 -1.782 -3,0 -4,7  - - - - - -  - - - - - -

CAMBIARE INSIEME  - - - 1.532 2,6 4,0 -1.532 -2,6 -4,0  - - - - - -  - - - - - -

DEMOCRATICI E SOCIALISTI  - - - 1.526 2,5 4,0 -1.526 -2,5 -4,0  - - - - - -  - - - - - -

SICUREZZA LAVORO  - - - 1.486 2,5 3,9 -1.486 -2,5 -3,9  - - - - - -  - - - - - -

ABRUZZO CIVICO  - - - 1.429 2,4 3,7 -1.429 -2,4 -3,7  - - - - - -  - - - - - -

SOCIALISTI E POPOLARI  - - - 1.057 1,8 2,8 -1.057 -1,8 -2,8  - - - - - -  - - - - - -

LIBERI E UGUALI  - - - - - - - -  1.656 3,0 4,3 -1.656 -3,0 -4,3  - - - - - -

POTERE AL POPOLO  - - -  - - - - - -  773 1,4 2,0 -773 -1,4 -2,0  - - - - - -

PARTITO COMUNISTA  - - - - - - - -  153 0,3 0,4 -153 -0,3 -0,4  270 0,5 1,0 -270 -0,5 -1,0 

ALTRI  - - - 5.263 8,8 13,8 -5.263 -8,8 -13,8  1.486 2,7 3,8 -1.486 -2,7 -3,8  1.716 3,0 6,1 -1.716 -3,0 -6,1 

Catanzaro (comunali)
RAFFRONTO

2022-2017
       

           POLITICHE 2018

RAFFRONTO
2022-2018

EUROPEE 2019

RAFFRONTO
2022-2019

COMUNALI 2022 COMUNALI 2017

CORPO ELETTORALE  73.294    CORPO ELETT. 75.290  CORPO ELETT. 72.515  CORPO ELETT.  73.111 

VOTI VALIDI  45.902   VOTI VALIDI 51.880  VOTI VALIDI 42.640  VOTI VALIDI 29.502 

VOTI SOLO SINDACO 1.290  V. SOLO SINDACO 1.120 

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

ASTENUTI  26.102 35,6 56,9  22.290 29,6 43,0 3.812 6,0 13,9  35.648 49,2 83,6 -9.546 -13,6 -26,7  52.743 72,1 178,8 -26.641 -36,5 -121,9 
ALLEANZA PER CATANZARO  3.468 4,7 7,6  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -

CAMBIAVENTO  3.373 4,6 7,3  3.454 4,6 6,7 -81 0,0 0,6  - - - - - -  - - - - - -

MO’ FIORITA SINDACO  3.318 4,5 7,2  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -

PRIMA L’ITALIA  2.930 4,0 6,4  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -

PROGETTO CZ CATANZARO  2.775 3,8 6,0  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -

CATANZARO AZZURRA  2.694 3,7 5,9  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -

PD  2.664 3,6 5,8  2.667 3,5 5,1 -3 0,1 0,7  6.226 8,6 14,6 -3.562 -5,0 -8,8  4.802 6,6 16,3 -2.138 -3,0 -10,5 

RIFORMISTI AVANTI  2.550 3,5 5,6  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -

CAMBIAMO! CON TOTI  2.433 3,3 5,3  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -

#FARE PER CATANZARO  2.279 3,1 5,0  4.894 6,5 9,4 -2.615 -3,4 -4,4  - - - - - -  - - - - - -

FRATELLI D’ITALIA  2.277 3,1 5,0  - - - - - -  2.267 3,1 5,3 10 0,0 -0,3  3.123 4,3 10,6 -846 -1,2 -5,6 

RINASCITA  2.263 3,1 4,9  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -

IO SCELGO CATANZARO  2.233 3,0 4,9  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -

ITALIA AL CENTRO  1.980 2,7 4,3  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -

VOLARE ALTO  1.328 1,8 2,9  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -

NOI CON L’ITALIA  1.315 1,8 2,9  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -

M5S  1.271 1,7 2,8  1.890 2,5 3,6 -619 -0,8 -0,8  18.987 26,2 44,5 -17.716 -24,5 -41,7  8.328 11,4 28,2 -7.057 -9,7 -25,4 

CATANZARO AL CENTRO  1.261 1,7 2,7  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -

CATANZARO FIORITA-PSI-VOLT-CIVICHE  1.238 1,7 2,7  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -

MOVIMENTO OFFICINE DEL SUD  1.228 1,7 2,7  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -

PRC-PAP-PARTITO DEL SUD-CIVICA  514 0,7 1,1  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -

AZIONE POPOLARE  421 0,6 0,9  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -

CATANZARO OLTRE  89 0,1 0,2  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -

FORZA ITALIA  - - -  5.254 7,0 10,1 -5.254 -7,0 -10,1  9.013 12,4 21,1 -9.013 -12,4 -21,1  4.115 5,6 13,9 -4.115 -5,6 -13,9 

AP CATANZARO DA VIVERE  - - -  4.724 6,3 9,1 -4.724 -6,3 -9,1  - - - - - -  - - - - - -

CON SERGIO ABRAMO  - - -  3.358 4,5 6,5 -3.358 -4,5 -6,5  - - - - - -  - - - - - -

FEDERAZIONE POPOLARE  - - -  2.551 3,4 4,9 -2.551 -3,4 -4,9  - - - - - -  - - - - - -

OFFICINE DEL SUD  - - -  2.338 3,1 4,5 -2.338 -3,1 -4,5  - - - - - -  - - - - - -

OBIETTIVO COMUNE  - - -  1.935 2,6 3,7 -1.935 -2,6 -3,7  - - - - - -  - - - - - -

SVOLTA DEMOCRATICA  - - -  4.055 5,4 7,8 -4.055 -5,4 -7,8  - - - - - -  - - - - - -

UDC  - - -  2.570 3,4 5,0 -2.570 -3,4 -5,0  374 0,5 0,9 -374 -0,5 -0,9  - - - - - -

CATANZARO #INRETE  - - -  2.507 3,3 4,8 -2.507 -3,3 -4,8  - - - - - -  - - - - - -

SOCIALISTI E DEMOCRATICI  - - -  2.060 2,7 4,0 -2.060 -2,7 -4,0  - - - - - -  - - - - - -

AC ALLEANZA CIVICA  - - -  1.513 2,0 2,9 -1.513 -2,0 -2,9  - - - - - -  - - - - - -

PSI  - - -  1.087 1,4 2,1 -1.087 -1,4 -2,1  - - - - - -  - - - - - -

INSIEME PER FIORITA  - - -  1.775 2,4 3,4 -1.775 -2,4 -3,4  - - - - - -  - - - - - -

LEGA  - - -  - - - - - -  2.150 3,0 5,0 -2.150 -3,0 -5,0  6.243 8,5 21,2 -6.243 -8,5 -21,2 

ALTRI  - - -  3.248 4,3 6,3 -3.248 -4,3 -6,3  3.623 5,0 8,5 -3.623 -5,0 -8,5  2.891 4,0 9,8 -2.891 -4,0 -9,8 

Il PMLI nelle piazze di Catania per 
propagandare i 5 No 

ai referendum sulla giustizia
 �Dal corrispondente 
della Cellula “Stalin” 
della provincia di 
Catania
La Cellula “Stalin” della pro-

vincia di Catania del PMLI si è 
battuta per il No ai cinque quesiti 
referendari sulla giustizia.

I compagni hanno distribu-
ito il volantino con il documen-
to dell’Ufficio politico del Partito 
che fa chiarezza sugli obietti-
vi reazionari che volevano rag-
giungere i promotori, la Lega di 
Salvini, il Partito radicale e suc-
cessivamente i 5 Consigli re-
gionali di “centro-destra” (e già 
questo sarebbe bastato per l’e-
lettorato progressista e antifa-
scista per votare un qualificato 
No). Era infatti chiaro che l’o-
biettivo dei promotori era quel-
lo di impedire i processi che col-
piscono i “colletti bianchi” e gli 
esponenti dei partiti del regime 

capitalista e neofascista, non-
ché assoggettare il pubblico mi-
nistero (pm) al governo e mani-
polare le carriere dei magistrati.

I marxisti-leninisti hanno dif-
fuso il volantino in varie zone 
della città, da piazza Stesicoro 

(il 10 giugno, durante un presi-
dio di protesta contro l’ammini-
strazione comunale per il servi-
zio carente e inadeguato della 
raccolta dei rifiuti con tonnella-
te di spazzatura per le strade 
e dove non riesce a partire la 

raccolta differenziata), al Porto 
di Catania (sabato 11) durante 
un pop up con musica di intrat-
tenimento, gastronomia e altro. 
Mentre un’altra diffusione è sta-
ta fatta al mercatino dell’usato.

I volantini sono stati accetta-
ti con interesse anche per ca-
pire di più i motivi del referen-
dum. I molti dialoghi sono stati 
interessanti e positivi, e oltre ai 
temi della giustizia si è spazia-
to sui problemi attuali, dalla crisi 
economica, alle disuguaglianze 
sociali, alle guerre imperialiste, 
con in primo piano quella in atto 
contro il popolo ucraino. Diffuso 
anche altro materiale del PMLI 
dai compagni che indossavano 
il “corpetto” con la locandina sui 
5 No.

Una bella e positiva semina 
della Cellula “Stalin” della pro-
vincia di Catania.Catania. Momenti della diffusione per i 5 No ai referendum organizzata 

dalla Cellula “Stalin” della provincia di Catania del PMLI in diversi giorni 
e occasioni (foto Il Bolscevico)
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Boicottato dai media e dai partiti della “sinistra” borghese

REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA SENZA QUORUM
Il Sì batte il No grazie alla mobilitazione del “centro-destra”

FALLITO IL TENTATIVO NEOFASCISTA DI DELEGITTIMARE LA MAGISTRATURA
Il referendum abrogativo sul-

la giustizia del 12 giugno pro-
mosso dai Radicali e dalla Lega 
non ha raggiunto il quorum pre-
scritto del 50% più uno degli 
elettori, avendo totalizzato ap-
pena il 20,9% su ciascuno dei 
5 quesiti proposti, meno di 10 
milioni di votanti su un totale 
di quasi 51 milioni di elettori. Si 
tratta di un record negativo as-
soluto nella storia dei referen-
dum che non sono riusciti a su-
perare il quorum, il più recente 
dei quali è stato quello dell’apri-
le 2016 sulle trivelle, che pure 
raggiunse quasi il 32%.

Ricordiamo che i 5 quesiti 
riguardavano: 1° - l’abolizione 
della legge Severino sull’incan-
didabilità, ineleggibilità e deca-
denza dei parlamentari e mem-
bri del governo condannati in 
via definitiva con pene superio-
ri a 2 anni (vedi Berlusconi); e 
per gli amministratori regiona-
li e locali, per reati molto gra-
vi, tra cui l’associazione mafio-
sa, anche dopo il primo grado 
di giudizio. 2° - la drastica ridu-
zione  delle misure di custodia 
cautelare coercitiva (carcere e 
domiciliari) e interdittiva (allon-
tanamento nei casi di violen-
ze familiari, stalking ecc.), che 
favoriscono l’azione di contra-
sto alla criminalità comune ed 

economico-finanziaria. Entram-
bi i quesiti miravano a limitare 
i poteri dei magistrati inquirenti 
riguardo ai reati commessi dai 
politicanti borghesi e da perso-
naggi “eccellenti”.  3° -  la se-
parazione delle funzioni (in real-
tà delle carriere) dei magistrati 
(giudici e pubblici ministeri): un 
obiettivo storico da sempre per-
seguito dalla destra neofasci-
sta, nonché dalla loggia masso-
nica P2 di Licio Gelli e da tutti i 
governi, da quelli di Berlusconi 
in poi, per sottomettere il pote-
re giudiziario a quello esecutivo. 
4° - la valutazione dei magistra-
ti da parte dei membri laici (av-
vocati e professori di diritto) che 
siedono nei Consigli giudiziari e 
nel Consiglio direttivo della Cor-
te di Cassazione, con l’obiettivo 
di limitare i poteri dei pm sotto-
ponendoli al giudizio della loro 
controparte. 5° - l’eliminazione 
dei magistrati presentatori pre-
visti dall’attuale meccanismo 
per le candidature dei membri 
togati del Consiglio superiore 
della magistratura. Una misu-
ra spacciata come diretta a sra-
dicare il malcostume delle cor-
renti della magistratura, ma in 
realtà diretta anche questa a 
sottomettere il parlamentino dei 
magistrati al controllo dei partiti.

Gli schieramenti in 
campo e la scarsa 

affluenza
Per tutti i motivi suddetti il 

PMLI ha dato indicazione di 
votare NO a tutti e 5 i quesiti. 
Schierati per il SI, oltre a Lega 
e Radicali che li avevano voluti 
per dare una   violenta spalla-
ta al già traballante sistema giu-
diziario, c’erano in primis Forza 
Italia del piduista Berlusconi, e 
la ducessa dei fascisti del XXI 
secolo, Giorgia Meloni, attual-
mente sulla cresta dell’onda 
nel correre per il titolo di neo-
duce d’Italia rispetto al sempre 
più suonato Salvini; che però 
sui primi due quesiti si era pro-
nunciata per il NO.  A fare loro 
degna compagnia si erano uni-
ti per il SI anche IV di Renzi e 
Azione di Calenda, oltre ai radi-
cali di +Europa. Per il NO (o im-
plicitamente la diserzione dalle 
urne) si erano invece schierati il 
M5S, LeU e SI. 

Quanto al PD, tra i cui par-
lamentari è presente una ro-
busta fetta di renziani decisa-
mente schierati per il SI, Letta 
se l’è cavata dichiarando di vo-
tare “personalmente” 5 NO, la-
sciando libertà di voto al parti-
to. Precisando che il suo NO 
non riguardava tanto il contenu-
to dei quesiti quanto il fatto che 
la riforma della giustizia va fat-
ta in parlamento: nella fattispe-
cie approvando la controrifor-
ma Cartabia che contiene già in 
sostanza i tre ultimi quesiti. Un 
modo per boicottare il referen-
dum e orientare in tal senso il 
suo elettorato.

L’alto astensionismo, del re-
sto già ampiamente annuncia-
to da tutti i sondaggisti, ha  fatto 
però naufragare miseramente 
il sogno di Salvini, di Berlusco-
ni, di Renzi e di tutti i neofascisti 
di delegittimare la magistratu-
ra vendicandosi delle inchieste 
e dei processi che li hanno ri-
guardati o li riguardano tutt’ora. 
Sono andati a votare solo il 
20,9% degli elettori, che scen-
dono al 20,5% se si includono 
anche gli italiani residenti all’e-
stero. La media più alta è stata 
raggiunta in Liguria, col 28,2%. 
Quella più bassa in Trentino-
Alto Adige, dove è andato alle 
urne appena il 13% degli elet-
tori. Solo alcune regioni del 
Nord a trazione Leghista, come 
appunto la Liguria, il Veneto 
(26,9%) e il Friuli-Venezia Giu-
lia (26,1%), e altre regioni del 
Sud dove è più radicata la pre-
senza di FI e FdI, come la Sici-
lia (23,3%) e l’Abruzzo (22,3%), 
hanno superato di qualche pun-

to la media nazionale. La mag-
gior parte delle restanti regioni 
si collocano in varia misura sot-
to la media: come, dopo il Tren-
tino, il Molise (14%), la Sarde-
gna (14,5%), la Val D’Aosta 
(16,5%), la Basilicata (16,8%), 
la Campania (16,9%), l’Umbria 
(17,2%), il Lazio (18,3%) e la 
Toscana (19,6%).

Ma defezioni ancor più visto-
se si sono registrate nei gran-
di capoluoghi di regione, an-
che di regioni dove l’affluenza 
ha tenuto meglio, tra cui Napo-
li, Bari, Cagliari, Roma, Torino, 
Milano, Bologna e Firenze: tra 
questi grandi centri si va infat-
ti dal minimo dell’8,4% di Napo-
li al “massimo” del 17,7% di Fi-
renze. 

Sorprendente risultato 
del NO sui primi due 

quesiti
Per quanto riguarda la vit-

toria dei SI essa è stata meno 
ampia di quanto ci si pote-
va aspettare in presenza delIa 
grande mobilitazione del “cen-
tro-destra”. In realtà i SI hanno 
vinto di gran lunga solo negli ul-
timi tre quesiti, dove si va dal 
74% per la separazione delle 
carriere dei magistrati, al 71,9% 
per i membri laici dei Consigli e 
al 72,5% per i membri togati del 
CSM. Nei primi due quesiti inve-
ce, la prevalenza dei SI è molto 
meno netta, andando dal 54% 
di SI contro il 46% di NO per il 
primo, riguardante l’abolizione 
della Severino, e dal 56,1% di 
SI contro il 43,9% di NO per il 
secondo, riguardante le limita-
zioni alla custodia cautelare. 

Percentuali che si avvicinano 
ancora se si somma al risulta-
to italiano anche quello dei re-
sidenti all’estero: tra i quali, per 
inciso, le proporzioni addirittu-
ra si ribaltano a favore del NO. 
Segno evidente che una buona 
fetta di elettorato non è casca-
ta del tutto nel gioco strumen-
tale della destra che utilizzava 
questi referendum come caval-
li di Troia dietro cui far passare 
l’impunità per i politici e i “collet-
ti bianchi” corrotti, ladri e mafio-
si e per vendicarsi dei magistrati 
e non è ripiegata nell’astensio-
ne, come suggerivano i parti-
ti della “sinistra” borghese, per 
poter esprimere nettamente la 
propria contrarietà a questo di-
segno della destra.

Ancor più sorprendenti e si-
gnificative sono le affermazio-
ni del NO, per quanto riguarda 
questi due quesiti, in alcune re-
gioni e grandi aree metropolita-
ne. Al momento in cui scrivia-

mo il ministero dell’Interno non 
ha ancora pubblicato i dati per 
regione, provincia e comune, 
sui quali ci riserviamo un’ana-
lisi successiva, per cui ci pos-
siamo basare solo sugli scarni 
e provvisori dati forniti dai gior-
nali. Dai quali risulta, comun-
que, che il NO sull’abolizione 
della Severino ha vinto in Ligu-
ria col 52,46% e a Genova col 
56,09%, pur avendo questa re-
gione la più alta affluenza. Il che 
rende quantomeno dubbia la 
tesi della destra che il SI avreb-
be stravinto se non ci fosse sta-
to un così alto astensionismo.

Anche la vittoria del NO in 
Trentino-Alto Adige, almeno 
nella provincia autonoma di Bol-
zano  col 66,05%, contribuisce 
a sfatare ogni collegamento au-
tomatico tra astensione e scel-
ta referendaria, visto che qui, 
con l’affluenza più bassa d’Ita-
lia, siamo nel caso esattamen-
te opposto della Liguria. Sor-
prendenti affermazioni del NO 
si sono registrate anche in Pu-
glia (50,67% e a Bari 53,73%) 
e in Emilia- Romagna, dove vin-
ce il SI col 51,34%, ma a Bolo-
gna vince il NO col 52,51%, a 
Parma col 52,21% e a Mode-
na col 54,58%. Anche in Cam-
pania vince di misura il SI, ma 
a Napoli prevale nettamente il 
NO col 57,05%; e anche nella 
città metropolitana il NO vince 
col 53,23%. Sempre a Napoli 
vince il NO anche sul quesito 2, 
sia in città che nell’area metro-
politana. Vittoria del NO anche 
a Torino e Palermo.

Risultati non scontati
Certamente a pesare sul-

la bassissima affluenza è sta-
to il boicottaggio dei partiti e dei 
media della “sinistra borghese”, 
come ha lamentato Salvini pren-
dendosela anche col manca-
to effetto traino che avrebbero 
prodotto i due referendum sul-
la legalizzazione della cannabis 
e sul suicidio assistito, respinti 
dalla Corte costituzionale. Ma a 
parte la faccia tosta del caporio-
ne fascioleghista nel rimpiange-
re questi referendum dopo aver 
già esultato a suo tempo per la 
loro cancellazione, dato che li 
vedeva come il fumo negli oc-
chi, il fatto che i media abbiano 
dato scarsa attenzione ai 5 re-
ferendum e tutte le altre motiva-
zioni (il caldo, le scuole chiuse, 
la guerra in Ucraina ecc.) spie-
ga fino a un certo punto il loro 
clamoroso fallimento. Il referen-
dum contro le trivelle, per esem-
pio, fu boicottato dai media, da 
tutti i partiti e dal governo, e non 
c’erano nemmeno le elezioni 
comunali a fare da traino, eppu-
re riuscì a conseguire una non 
trascurabile affluenza del 32%.

Secondo uno studio Opinio 
Rai citato da Il Fatto Quotidia-
no, Salvini sarebbe riuscito a 
portare ai seggi solo il 17,5% 
dei votanti.  Secondo quest’a-
nalisi, infatti, il 23,9% dei votanti 
è composto da elettori melonia-
ni, mentre il 21,5% si dichiara 
un sostenitore PD. Solo terza, 
come detto, la Lega, mentre un 
10% è riconducibile al M5S e un 
altro 8,8% si dice di FI. 

Come prevedibile è il “cen-
tro-destra” a trainare l’affluen-
za, perché da quell’area pro-
viene il 52% di chi è andato alle 

urne, mentre soltanto il 36% fa 
riferimento all’area di “centro-
sinistra”. Ma per quanto riguar-
da il primo quesito, quello sulla 
Severino, solo il 78% dei leghi-
sti ha votato per l’abrogazione. 
C’è comunque oltre un quinto di 
elettori del carroccio che hanno 
votato NO, da sommare a quelli 
che sono rimasti a casa. 

Anche in casa della Melo-
ni le cose non sono del tutto 
scontate come ci si aspettava: 
ci sarebbe addirittura un 68% di 
elettori di FdI che hanno vota-
to SI sulla Severino, nonostan-
te la ducessa si fosse espressa 
per il NO. Quindi il sorprenden-
te risultato del NO sui primi due 
quesiti non si sarebbe determi-
nato grazie ai voti dei fascisti 
bensì malgrado essi. Si potreb-
be dire anzi che è la Meloni  che 
ha scelto di defilarsi dai suoi al-
leati sui due quesiti sulla Seve-
rino e la custodia cautelare fiu-
tando preventivamente l’umore 
popolare fortemente avverso a 
fare un  regalo ai politicanti cor-
rotti.

Coro unanime dei partiti 
per abbassare il quorum

Lo stesso Salvini non ci ave-
va messo più la faccia da quan-
do aveva cominciato a profilarsi 
il flop. Non aveva neanche de-
positato le presunte 700 mila 
firme che diceva di aver rac-
colto, e infatti è ricorso all’aiu-
to delle Regioni governate dal-
la destra per ottenere i requisiti 
di legge. Ora l’aspirante duce 
d’Italia sbraita per abbassare 
il quorum, insieme al renziano 
Faraone (quello del “ciaone” 
per il mancato quorum sulle tri-
velle), al pregiudicato di Arco-
re (“c’è una volontà precisa di 
mantenere le cose come stan-
no e gli italiani che non vanno 
a votare e se ne stanno a casa 
sono masochisti”) e a tanti altri 
caporioni di tutte le cosche po-
litiche.

A tutti costoro ha ben rispo-
sto Gaetano Azzariti, che in 
un’intervista al Corriere della 
Sera, ha osservato: “Al di là del-
le statistiche, se domenica l’80 
per cento degli aventi diritto ha 
deciso di non accedere ai seggi, 
il vero problema è sicuramen-
te il ‘tipo’ di quesito che è sta-
to proposto. Sia in passato sia 
più di recente, non hanno avu-
to problemi di quorum referen-
dum su divorzio, aborto, nuclea-
re, acqua pubblica. Temi sentiti, 
come sarebbero stati quelli del 
suicidio assistito o della legaliz-
zazione della cannabis, se fos-
sero stati ammessi”. Ed inoltre 
– ha aggiunto il costituzionali-
sta - “sarebbe opportuno assi-
curare un seguito parlamentare 
a quelli che ottengono un esito 
positivo, per evitare che la vo-
lontà popolare legittimamente 
espressa cada nel vuoto, com’è 
avvenuto in molte occasioni: 
dal finanziamento pubblico dei 
partiti all’acqua bene comune”. 
Quanto mai vero per il verdet-
to referendario su l’acqua bene 
comune che i partiti parlamen-
tari e le istituzioni hanno addirit-
tura calpestato e negato in que-
sti anni o per il nucleare, intorno 
al quale non sono mai cessati in 
questi anni i tentativi di cancel-
larlo.

Milano 2 giugno 2022. Interesse e discussioni intorno alla diffusione e al 
vivace banchino del PMLI per i 5 No nel quartiere di Crescenzago (foto 
Il Bolscevico)
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L’ARMATA NEONAZISTA DEL NUOVO ZAR PUTIN 
AVANZA IN DONBASS DISTRUGGENDO TUTTO

Bombe su edifici civili, scuole e asili anche nella regione di Dnipropetrovsk
ZELENSKY: “IL DESTINO DEL DONBASS SI DECIDE A SEVERODONETSK”
Mentre Mosca si affanna a 

dire che “l’operazione specia-
le” – come Putin chiama questa 
guerra d’aggressione – proce-
de secondo i piani, continuano 
i bombardamenti in Donbass e 
non si arresta la furia distruttiva 
dell’armata del nuovo zar che 
avanza, anche se lentamente, 
facendo tabula rasa di tutto ciò 
che incontra sul suo cammino. 
Un susseguirsi di crimini che 
smentiscono le recenti dichia-
razioni del Ministro degli Esteri 
russo Lavrov, capace di attribu-
ire solo qualche giorno fa il pro-
trarsi della guerra all’accura-
tezza che l’esercito occupante 
avrebbe avuto nel colpire sol-
tanto obiettivi militari. 

Solo negli ultimi giorni, sei 
civili sono stati uccisi dalle 
bombe russe nei villaggi di Ze-
lenodolsk dove è stato colpi-
to anche un asilo, e a Shyrokiv 
nella regione di Dnipropetrovsk, 
dove sono state distrutte o se-
riamente danneggiate  200 abi-
tazioni, due scuole e un ospe-
dale. Bombe e civili morti anche 
a Kharkiv dove continuano i 
bombardamenti a grappolo, a 
Zolochiv, così come a Ternopil 
nell’ovest dell’Ucraina. 

La situazione peggiora an-
che nella Mariupol rasa al suo-
lo dall’armata zarista, dove se-
condo l’ex sindaco ucraino 
Vadym Boychenko, si stareb-
be diffondendo il colera, co-
stringendo le autorità russe che 
hanno assunto il controllo del-
la città a metterla in ferrea qua-
rantena. Tuttavia Mosca nega e 
anche per l’OMS non ci sareb-
bero al momento casi confer-
mati. E sempre a Mariupol con-
tinuano a emergere particolari 
agghiaccianti a seguito dei qua-
li l’amministrazione ucraina so-
stiene che siano almeno 22mila 
i residenti della città ucraina su-
dorientale uccisi durante i primi 
tre mesi di guerra. 

Severodonetsk 
all’ultimo sangue

Dopo settimane di intense 
battaglie e di assedio, le trup-
pe ucraine si sono ritirate dal 
centro di Severodonetsk, an-
che se lo Stato maggiore fa sa-
pere che la battaglia per tene-
re la città continua. Per questo 
l’armata di Putin non risparmia 
nulla;  i russi hanno distrutto tut-
ti i ponti che portano alla città, 
incluso quello sul fiume Sivier-
skydonetsk che la collegava a 
Lysiansk, isolandola di fatto. Il 
governatore della regione Hai-
dai ha però affermato che una 
parte della città sarebbe ancora 
sotto il controllo ucraino. 

Secondo fonti di Kiev i russi 
avrebbero concentrato le trup-
pe in particolare nella regione 
settentrionale del Lugansk, po-
tendo contare su una artiglieria 
su larga scala dieci volte mag-
giore rispetto a quella ucraina: 
“Continuiamo a mantenere le 
nostre posizioni – ha affermato 
il comandante in capo dell’eser-
cito ucraino Valeri Zalouzhny - 
ogni metro di terra ucraina è 
coperto di sangue, ma non solo 
del  nostro”. 

A Severodonetsk all’inter-
no della fabbrica Azot che sta 
subendo martellanti bombar-
damenti sono asserragliati sol-
dati ma anche circa 500 civili, 
compresi i bambini. Si sta infat-

ti delineando una replica di ciò 
che è accaduto alla acciaieria 
Azovstal di Mariupol, e anche 
stavolta, con la fabbrica circon-
data dai russi, agli ucraini non 
rimane che arrendersi o cade-
re sul campo. Kiev resiste dun-
que, anche se la presa di Se-
verodonetsk darebbe al nuovo 
zar Vladimir Putin il controllo 
di tutto il Lugansk, la regione 
che, con Donetsk, costituisce 
il Donbass, cuore industriale 
dell’Ucraina. 

A Severodonetsk si combat-
te “una battaglia brutale, che 
decide il destino del Donbass”, 
ha detto il presidente ucraino 
Volodymyr Zelensky in un di-
scorso alle università britan-
niche l’8 giugno 2022. “Nel 
105mo giorno di una guerra su 
vasta scala rimane l’epicentro 
dello scontro nel Donbass. Di-
fendiamo le nostre posizioni, in-
fliggiamo perdite significative al 
nemico – ha aggiunto – È una 
battaglia molto brutale, mol-
to difficile. Probabilmente uno 
delle più difficili durante questa 
guerra”. Il presidente ucraino 

si dice “grato a tutti coloro” im-
pegnati nella difesa della città, 
“è qui che il destino del nostro 
Donbass viene deciso”.

La Resistenza 
ucraina non 

molla
Ma i soldati ucraini sono sta-

ti capaci anche di respingere 
l’esercito zarista vicino a Vru-
bivka, Mykolaiv, Sloviansk e 
Vassylivka, spostando nella re-
gione del Donetsk la linea del 
fronte di 15 chilometri. 

Secondo fonti governative 
ucraine i russi sarebbero alle 
corde anche nelle regioni di 
Zaporizhzhia e Kharkiv, notizie 
che contrastano con le paro-
le del vice capo dell’intelligen-
ce militare ucraina, Vadym Ski-
bitsky, il quale ha dichiarato al 
Guardian che l’Ucraina sta per-
dendo in prima linea e che ora 
le sorti del Donbass dipendo-
no quasi esclusivamente dalle 
armi provenienti dall’Occidente 

per tenere “a bada la Russia”.
Comunque, nonostante il 

lento quanto evidente avanza-
mento dell’esercito zarista nel 
Donbass, una cosa è certa, e 
cioè che gli invasori sono mes-
si a dura prova e continuano 
a perdere uomini e armamenti 
come non mai in passato gra-
zie all’eroica resistenza dell’e-
sercito, del popolo e del gover-
no ucraino che li contrasta con 
eroismo e tenacia nonostante 
lo strapotere militare russo. 

Secondo la “first lady” ucrai-
na Olena Zelenska, tra i com-
battenti ci sarebbero oltre 
37mila donne, delle quali un 
migliaio sono divenute coman-
danti delle forze armate. A Ka-
divka l’esercito ucraino ha di-
strutto una base del gruppo 
nazista russo Wagner, del qua-
le battaglione sarebbe soprav-
vissuto un solo mercenario.

Una resistenza indispensa-
bile e giusta per un Paese so-
vrano aggredito, che il popolo 
ucraino ha pagato a caro prez-
zo: secondo l’Ufficio dell’Alto 
commissario delle Nazioni Uni-
te per i diritti umani sarebbero 
infatti almeno 4.339 i civili morti 
accertati in Ucraina dallo scor-
so 24 febbraio tra i quali 1.098 
donne e 288 bambini. Un bi-
lancio al ribasso, minimo quin-
di, poiché vi sono enormi ritar-
di nelle informazioni dalle aree 
teatro di “intense ostilità” e per-
ché ci sono decine di migliaia di 
segnalazioni di vittime civili in 
attesa di conferma. 

Il blocco del 
grano

Al centro delle trattative in 
questo momento non c’è né il 
cessate il fuoco né la fine della 
guerra, ma il tentativo di sbloc-
care il grano fermo nei porti 
ucraini. Ancora la mediazione 
del dittatore fascista Erdogan 
che pur aveva avvicinato le 
parti, stenta a  chiudere un ac-
cordo, e da Mykolaiv arrivano 
notizie di altri bombardamenti 
russi che avrebbero distrutto in 
un porto privato della città 4 siti 
di stoccaggio di cereali, annien-
tandone il contenuto. Al pari, il 
capo dell’Ufficio del presidente 
dell’Ucraina,  Andrii Yermak, ha 
affermato che i russi stanno at-
taccando i campi ucraini di gra-

no con le bombe incendiarie: 
“oltre a creare la crisi alimenta-
re nel mondo, vogliono anche 
distruggere il raccolto ucraino; 
il terrorismo alimentare va fer-
mato.”. 

Intanto i separatisti filorussi 
dell’autoproclamata Repubbli-
ca popolare di Lugansk hanno 
iniziato a inviare cereali dall’U-
craina alla Russia: il primo ca-
rico è stato di 650 tonnellate 
di cereali trasferiti dalla città 
di Staroblisk e spedito in Rus-
sia in treno. Secondo la RPL in 
due mesi verranno inviate circa 
200.000 tonnellate di grano alla 
Russia che pagherà gli agricol-
tori. 

L’apologia di 
Putin per lo zar 
Pietro il Grande
Secondo il Moscow Times, 

il governo russo ha stanzia-
to oltre 970 milioni di rubli (17 
milioni di dollari) per distribu-
ire bandiere e simboli nazio-
nali a migliaia di scuole rurali, 
nell’ambito della campagna na-
zionalista di stampo zarista alle 
nuove generazioni, mentre è in 
corso l’invasione dell’Ucraina. 

In aprile, il ministro dell’I-
struzione Sergei Kravtsov ave-
va già annunciato che a  par-
tire dal primo settembre con 
l’avvio del nuovo anno scola-
stico,  ogni lunedì gli allievi di 
tutta la Russia parteciperan-
no all’alza bandiera cantando  
l’inno nazionale. Una cerimo-
nia patriottarda che copia so-
stanzialmente il “giuramento di 
fedeltà alla bandiera america-
na” recitato nelle scuole degli 
Stati Uniti, imperialisti d’occi-
dente. Il quotidiano fa notare 
come una somma così impor-
tante sia stata stanziata per le 
bandiere, malgrado il fatto che 
5.500 scuole rurali siano prive 
addirittura dei basilari servizi 
igienici.

Proponendosi come il suo 
erede e continuatore, nell’in-
contro del 9 giugno  con gio-
vani imprenditori e ingegneri il 
nuovo zar Putin ha voluto pa-
ragonare l’attuale aggressione 
all’Ucraina alla Grande Guerra 
del Nord condotta dallo zar Pie-
tro il Grande, guerre che, a suo 
dire, non avrebbero lo scopo di 
sottrarre e rubare territori ma di 
restituirli all’impero russo: “Ab-
biamo visitato la mostra dedi-
cata al 350esimo anniversario 
della nascita di Pietro il Gran-
de. Non è cambiato quasi nulla. 
È una cosa straordinaria. Si ar-
riva a questa consapevolezza, 
a questa comprensione. Pietro 
il Grande condusse la Grande 
Guerra del Nord per 21 anni. A 
prima vista, era in guerra con la 
Svezia per sottrarle qualcosa... 
Non le stava sottraendo nulla, 
la stava restituendo.”

Mosca lancia un 
nuovo “G8” con 

Iran e Cina
In questo quadro mondiale 

sempre più diviso fra i due bloc-
chi imperialisti dell’est e dell’o-
vest, la Russia si è inventata un 
“nuovo G8”, composto da Paesi 
che non aderiscono alle sanzio-
ni occidentali contro Mosca. Lo 

ha affermato il presidente della 
Duma russa, Vyacheslav Volo-
din su Telegram. “Le economie 
di Stati Uniti, Giappone, Ger-
mania, Gran Bretagna, Fran-
cia, Italia e Canada continuano 
a scoppiare sotto la pressione 
delle sanzioni contro la Russia. 
- ha detto - La rottura delle re-
lazioni economiche esistenti da 
parte di Washington e dei suoi 
alleati ha portato alla formazio-
ne di nuovi punti di crescita nel 
mondo. Il gruppo degli otto Pa-
esi che non prendono parte alle 
guerre delle sanzioni - Cina, In-
dia, Russia, Indonesia, Brasile, 
Messico, Iran, Turchia - è supe-
riore del 24,4% al vecchio grup-
po in termini di Pil pro capite”. 

Pyongyang 
appoggia 

l’aggressione 
zarista

Era nell’aria e alla fine è ar-
rivato chiaro come l’acqua l’ap-
poggio della Corea del Nord alla 
Russia di Putin. Come riferisce 
l’agenzia nordcoreana CTAC, 
nel suo telegramma di congra-
tulazioni al presidente russo in 
occasione della Giornata della 
Russia, il leader nordcoreano 
Kim Jong-Hun ha espresso pie-
no sostegno al nuovo zar nel-
la sua avventura imperialista, 
nonché l’auspicio alla collabo-
razione economica tra i due pa-
esi. “Sono sicuro – ha aggiunto 
il leader nordcoreano - che sul-
la strada per proteggere la giu-
stizia internazionale e garantire 
la sicurezza globale, la coope-
razione tattica e strategica tra i 
due paesi diventerà ancora più 
stretta”.

Il ministro degli Esteri ucrai-
no Dmytro Kuleba condanna il 
“processo farsa” dei tre prigio-
nieri di guerra stranieri accu-
sati di essere mercenari e con-
dannati a morte da un tribunale 
dell’autoproclamata Repubbli-
ca popolare di Donetsk (Dpr). 
“In quanto combattenti - scrive 
Kuleba su Twitter -, sono pro-
tetti dal diritto umanitario in-
ternazionale e devono essere 
trattati di conseguenza. L’U-
craina - aggiunge - continue-
rà a collaborare con il Regno 
Unito per garantire il loro rila-
scio”. Ieri il ministro degli Esteri 
britannico Liz Truss ha parlato 
con Kuleba “degli sforzi per as-
sicurare il rilascio dei prigionieri 
di guerra detenuti dai filorussi, 
affermando che “la sentenza 
contro di loro è una grave vio-
lazione della Convenzione di 
Ginevra” e che “il Regno Uni-
to continua a sostenere l’Ucrai-
na contro la barbara invasione” 
del presidente russo Vladimir 
Putin. Secondo le autorità della 
Dpr, i cittadini britannici Aiden 
Aslin e Shaun Pinner e quello 
marocchino Brahim Saadoune 
sono combattenti stranieri cat-
turati nella città ucraina di Mari-
upol dalle forze russe ad aprile. 
Secondo il ministro degli Este-
ri russo Serghei Lavrov, la loro 
condanna a morte è stata pre-
sa “in base alle leggi della Dpr” 
e va rispettata. I media stata-
li di Mosca affermano che i tre 
prigionieri hanno un mese per 
appellarsi contro le loro con-
danne prima di essere giusti-
ziati. 

Le macerie di Rubizhne dopo i bombardamenti russi del 6 giugno
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HANNO DETTO
ZelenskyZelensky PutinPutin

ZELENSKY
“Il punto è che questa è 

forse la migliore descrizio-
ne dell’essenza della guerra 
che la Russia sta conducen-
do contro di noi. Il suo obietti-
vo è cancellare la nostra sto-
ria, cancellare il nostro Stato, 
la nostra identità, negare la 
nostra esistenza in quan-
to tale. Per dire che non sia-
mo mai esistiti. Che siamo un 
popolo creato artificialmente, 
come se non fossimo uma-
ni, ma una varietà di piante o 
una specie di animali. Svalu-
tare la nostra cultura, umilia-
re la nostra lingua, cancellare 
la nostra arte. I nostri musici-
sti, scrittori, filosofi, scienzia-
ti, designer, inventori, tutti i 
grandi sovrani e tutti i grandi 
guerrieri di Kyivan Rus’, Za-
porizhzhian Sich, che sono 
esistiti, esistono ed esisteran-
no. L’obiettivo della Russia è 
cancellare tutte le associazio-
ni ucraine e lasciare un Pa-
ese senza passato, senza i 
momenti luminosi del presen-
te e quindi senza diritto al fu-
turo.(...)”.

Volodymyr Zelensky, Di-
scorso alle università britan-
niche, 10 giugno 2022

“Secondo i risultati di que-
sta giornata, il 105° giorno di 
guerra su larga scala, Seve-
rodonetsk rimane l’epicentro 
dello scontro nel Donbass. Di-
fendiamo le nostre posizioni, 
infliggiamo perdite significati-
ve al nemico. È una battaglia 
molto feroce, molto difficile. 
Probabilmente una delle più 
difficili di tutta la guerra. Sono 
grato a tutti coloro che difen-
dono questa direzione. Per 
molti versi, il destino del no-
stro Donbas si decide lì”.

Volodymyr Zelensky, Di-
scorso alle università britan-
niche, 8 giugno 2022

“La leadership militare 
e politica della Federazio-
ne Russa non può più esse-
re placata. È troppo tardi per 
questo. Parlare con loro quo-
tidianamente, imporre speci-
fiche sanzioni finanziarie ed 
economiche - tutto questo do-
veva essere fatto prima, pri-
ma che si verificasse la pie-
na invasione. Oggi non c’è 
una zona ‘grigia’. Se sostieni 
la pace, sostieni l’Ucraina. Se 
sostieni la guerra specifica, 
allora trovi una sorta di inte-
sa con la Federazione Russa. 

(…)  Credo che oggi il mon-
do debba mettere chiaramen-
te la Federazione Russa e la 
sua leadership al loro posto. 
E il loro posto è sul loro terri-
torio. E dovrebbero rimanere 
lì, vivere e decidere cosa fare 
lì. (…) L’Ucraina è sulla sua 
stessa terra. Andare lonta-
no in Ucraina significa entra-
re nel territorio della Russia. 
Non lo vogliamo. Non ci sfor-
ziamo per questo. Non lo fac-
ciamo. Non abbiamo piani del 
genere. Rispettiamo la legge 
internazionale, la sovranità e 
l’integrità territoriale di qualsi-
asi stato. Ma la guerra è sul-
la nostra terra. Le persone 
stanno morendo sulla nostra 
terra. Ecco perché stiamo fa-
cendo pressione sulla Russia 
dalla nostra terra. (…) Perché 
non c’è nulla di positivo nella 
guerra nel mondo. Nessuno 
ne trae vantaggio, tranne al-
cuni leader politici, le cui am-
bizioni aumentano ogni gior-
no a causa del loro appetito 
politico”.

Volodymyr Zelensky, Di-
scorso all’Asian Security Mar-
ket, 11 giugno 2022

“L’obiettivo tattico chiave 
degli occupanti non è cambia-
to. Stanno premendo a Seve-
rodonetsk, dove sono in cor-
so combattimenti molto aspri, 
letteralmente per ogni metro. 
E stanno anche premendo 
in direzione di Lysychansk, 
Bakhmut, Slovyansk e così 
via. L’esercito russo sta cer-
cando di schierare forze di ri-
serva nel Donbass. Ma quali 
riserve possono avere ades-
so? Sembra che cercheran-
no di lanciare in battaglia i co-
scritti scarsamente addestrati 
e coloro che sono stati rac-
colti da una mobilitazione se-
greta. I generali russi vedono 
il loro popolo semplicemen-
te come la carne da canno-
ne di cui hanno bisogno per 
ottenere un vantaggio in ter-
mini di numero: in manodo-
pera, in equipaggiamento mi-
litare. E questo significa solo 
una cosa: la Russia può ol-
trepassare la linea dei 40.000 
soldati perduti già a giugno. 
In nessun’altra guerra in mol-
ti decenni hanno perso così 
tanto.(...) “.

Volodymyr Zelensky, Di-
scorso alla nazione, 12 giu-
gno 2022

“(…) Stanno cercando di 
far sì che le persone non solo 
non sappiano nulla dell’Ucrai-
na e di come stiamo cercan-
do di liberare il nostro territo-
rio. Stanno cercando di farli 
smettere anche di pensare di 
tornare alla vita normale, co-
stringendoli a riconciliarsi. 
In alcune zone, gli occupan-
ti stanno deliberatamente im-
pedendo il ripristino della for-
nitura di energia elettrica. In 
molte comunità hanno sem-
plicemente bloccato la comu-
nicazione. La nostra televi-
sione è stata spenta. Hanno 
chiuso l’uscita dall’occupa-
zione e semplicemente non 
consentono nemmeno i corri-
doi umanitari in modo da po-
ter portare alle persone alme-
no beni di prima necessità e 
medicinali. E chiedo a tutti co-
loro che hanno una tale op-
portunità di comunicare con 
le persone nel sud occupa-
to, nel Donbas, nella regio-
ne di Kharkiv. Racconta loro 
dell’Ucraina. Dì loro la veri-
tà. Di’ che ci sarà la libera-
zione. Dillo a Kyrylivka, Heni-
chesk, Berdyansk, Manhush. 
Dillo a Horlivka, Donetsk, 

Luhansk. Dillo a tutti nella re-
gione di Kharkiv che sono an-
cora costretti a vedere la ban-
diera russa sulla nostra terra 
ucraina. Dì loro che l’esercito 
ucraino verrà sicuramente.

Naturalmente libereremo 
anche la nostra Crimea. La 
bandiera dell’Ucraina svento-
lerà ancora su Yalta e Sudak, 
su Dzhankoi e Yevpatoriya. E 
si ricordi ogni funzionario rus-
so che ha sequestrato terre 
preziose in Crimea: questa 
non è la terra in cui avranno la 
pace. Non c’è nessuno oggi 
che dirà esattamente quanto 
durerà il nostro percorso ver-
so la vittoria. Ma la stragran-
de maggioranza delle perso-
ne oggi è già consapevole: 
questo è il nostro percorso. 
Così finirà questa guerra. Ri-
costruiremo tutto ciò che è 
stato distrutto dagli occupan-
ti. Da Volnovakha a Chortkiv. 
Perché questa è l’Ucraina. Ed 
è nostro destino tornare e raf-
forzarlo”.

Volodymyr Zelensky, Di-
scorso alla nazione, 13 giu-
gno 2022

PUTIN
In vista del Forum econo-

mico internazionale di San 
Pietroburgo, Vladimir Putin 
ha incontrato i giovani im-
prenditori, ingegneri e scien-
ziati che parteciperanno allo 
SPIEF. Nel suo lungo discor-
so si è soffermato su di una 
discussione avuta col Patriar-
ca Kirill nella quale ha colto 
l’occasione per rilanciare l’im-
pero russo, paragonandosi a 
Pietro il Grande per “giustifi-
care” l’aggressione all’Ucrai-
na.

“(...) Qualche tempo fa ho 
avuto una discussione con 
il Patriarca sull’istruzione e 
lui mi ha detto che, anche 
se l’istruzione è fondamen-
tale, senza un’educazione 
adeguata non riusciremmo a 
fare nulla, perché si può inse-
gnare qualcosa a una perso-
na, ma la questione è come 
userà le sue conoscenze. La 

scienza, l’istruzione, l’educa-
zione e l’assistenza sanitaria 
sono di fondamentale impor-
tanza, perché senza di esse 
non si possono risolvere i pro-
blemi demografici, e così via. 
E la cultura? Se non ci affidia-
mo ai valori di base delle cul-
ture nazionali dei popoli del-
la Russia, non riusciremo a 
consolidare la nostra società. 
Senza consolidamento, tut-
to crollerà. E il fatto che dob-
biamo in un certo senso di-
fenderci e lottare per questo 
è ovvio. Abbiamo visitato la 
mostra dedicata al 350esimo 
anniversario della nascita di 
Pietro il Grande. Non è cam-
biato quasi nulla. È una cosa 
straordinaria. Si arriva a que-
sta consapevolezza, a questa 
comprensione. Pietro il Gran-
de condusse la Grande Guer-
ra del Nord per 21 anni. A pri-
ma vista, era in guerra con la 
Svezia per sottrarle qualco-

sa... Non le stava sottraen-
do nulla, la stava restituen-
do. Ecco come andarono le 

cose. Le aree intorno al lago 
Ladoga, dove fu fondata San 
Pietroburgo. Quando fondò la 

nuova capitale, nessuno dei 
Paesi europei riconobbe que-
sto territorio come parte del-

la Russia; tutti lo riconobbe-
ro come parte della Svezia. 
Tuttavia, da tempo immemo-
rabile, gli Slavi vi abitavano 
insieme ai popoli ugro-finni-
ci e questo territorio era sot-
to il controllo della Russia. Lo 
stesso vale per la direzione 
occidentale, Narva e le sue 
prime campagne. Perché mai 
ci sarebbe andato? Stava tor-
nando e rinforzando, ecco 
cosa stava facendo.

È chiaro che anche a noi 
è toccato il compito di resti-
tuirli e rafforzarli. E se operia-
mo partendo dal presupposto 
che questi valori fondamenta-
li costituiscono la base della 
nostra esistenza, riusciremo 
certamente a raggiungere i 
nostri obiettivi.(...)”.

Vladimir Putin, incontro 
con giovani imprenditori, in-
gegneri e scienziati, 9 giugno 
2022

Severodonetsk, la città più a est ancora in mano ucraina, è stata oggetto di numerosi bombardamenti russi 
negli ultimi giorni, in paricolare gli impianti chimici per l’azoto

Nelle zone ritornate agli ucraini vengono ritrovate fosse comuni fatte dalle truppe russe per la popolazione 
locale uccisa durate gli attacchi

Un semovente M109 A3, fornito all’Ucraina dalla Norvegia, in azione durante i combattimenti
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Salari italiani sempre più poveri
I lavoratori del nostro paese guadagnano annualmente  

15mila euro in meno dei tedeschi e 10mila meno dei francesi
L’inadeguatezza dei salari 

italiani ha raggiunto livelli inso-
stenibili, diventando una vera 
e propria “questione naziona-
le” che richiede urgentemen-
te un’inversione di tendenza. 
L’impennata dell’inflazione 
che c’è stata negli ultimi mesi 
ha riacceso il dibattito, ma il 
problema dei bassi salari vie-
ne da lontano. Il nostro Paese 
storicamente è stato, per così 
dire, “competitivo” anche gra-
zie a un minor sviluppo eco-
nomico rispetto a quello di 
molte nazioni europee e a una 
moneta, la lira, di basso valo-
re e continuamente svalutata, 
che permetteva la produzione 
di beni a costi minori rispetto 
a Germania, Francia, Olanda, 
ecc.

L’introduzione della mo-
neta unica e la globalizzazio-
ne dei mercati hanno di fatto 
vanificato questo “vantaggio”, 
facendo allo stesso tempo ca-
dere molti luoghi comuni che 
dipingevano l’Italia come un 
paese dove il “costo del lavo-
ro” era troppo alto rispetto ad 
un costo della vita modesto. 
L’utilizzo della stessa moneta 
ha rivelato che i nostri stipendi 
erano tra i più bassi d’Europa 
e prezzi e tariffe non avevano 
niente da invidiare a quelli  di 

Germania, Francia e dei co-
siddetti paesi ricchi. 

Con questo non intendia-
mo dire che la colpa sia da 
addossare esclusivamente 
all’euro. L’abolizione totale nel 
1991 di un meccanismo au-
tomatico di recupero come la 
scala mobile e una politica sa-
lariale basata sulla concerta-
zione tra sindacati e governo, 
che stabilisce l’aggancio dei 
minimi contrattuali a obiettivi 
di inflazione condivisi, ha fat-
to sì che i salari dei lavoratori 
italiani subissero una lunghis-
sima stagnazione e, di conse-
guenza, un impoverimento e 
un ritardo rispetto ai salari di 
altri paesi.

Perciò quello che emerge 
dallo studio della Fondazione 
Di Vittorio (FDV) non meravi-
glia affatto. I dati dell’istituto di 
ricerca della Cgil ci mostrano 
il divario abissale con le due 
economie più forti dell’Unione 
Europea, Germania e Fran-
cia. L’analisi prende in con-
siderazione le nazioni con il 
maggiore Prodotto Interno 
Lordo (PIL) della UE, quindi 
anche Italia e Spagna. Dicia-
mo subito che le dinamiche 
italiane sono del  tutto simili 
a quelle del paese iberico, ri-
tenuto uno tra i meno ricchi e 

sviluppati d’Europa.
Sono passati al setaccio 

gli stipendi degli anni 2019-
2020-2021. Nell’anno passato 
in Germania il salario medio 
lordo annuo è stato di 44.468 
euro che, dopo una lievissima 
flessione nel 2020, si colloca 
quasi mille euro sopra ai dati 
del 2019. Un lavoratore fran-
cese ha guadagnato 40.170 
euro e anche qui, dopo una 
flessione nel 2020, si ritro-
va nuovamente sopra le ci-
fre dell’anno 2019. In entram-
bi i casi gli stipendi, rispetto 
all’anno precedente la pande-
mia, sono aumentati di oltre il 
2%.

In Italia e Spagna invece lo 

scorso anno gli stipendi medi 
sono stati rispettivamente di 
29.440 e 27.404 euro. In ri-
salita rispetto al 2020, dove 
avevano subito un calo di mil-
le euro, ma non sufficiente a 
recuperare il livello salariale 
precedente l’emergenza pan-
demica,  registrando una per-
dita rispetto al 2019 dello 0,6 
e dello 0,7%. Anche la me-
dia dell’Eurozona guarda i sa-
lari italiani dall’alto in basso: 
36.521 euro nel 2019, calati 
l’anno successivo, per poi ri-
salire nel 2021 a 37.382 euro. 

Dalla ricerca emergono al-
tri dati significativi, come ad 
esempio l’inquadramento pro-
fessionale che in Italia, rispet-
to a Germania e Francia, è più 
sbilanciato verso il basso per-
ché i lavoratori italiani sono 
maggiormente occupati nel 
lavoro poco qualificato, al di 
là delle loro reali capacità pro-
fessionali. Incide anche il la-
voro a tempo determinato e il 
part-time involontario, che nel 
nostro paese sono tra i più alti 
d’Europa, ad eccezione pro-
prio della Spagna.

Per la FDV, il divario sala-
riale sempre più ampio con le 
nazioni più forti dell’Eurozo-
na, è “il risultato di un sistema 
produttivo con bassa propen-
sione all’innovazione e orien-
tato a guadagnare competiti-
vità attraverso la riduzione dei 
costi di produzione, soprattut-
to tramite  la  compressione 
salariale, in particolare nelle 
micro e piccole imprese collo-
cate in settori a basso valore 
aggiunto”.

  E conclude con “la neces-
sità e l’urgenza di affrontare la 
questione salariale insieme al 
tema della qualità dell’occu-
pazione. Per ridurre la diffusa 
e crescente precarietà, che ad 
aprile del 2022 ha toccato la 
drammatica quota di quasi 3,2 
milioni di occupati a termine, 
la più alta mai registrata dal 
1977, è fondamentale un in-
tervento che diminuisca il nu-
mero di contratti non standard 
e ne limiti l’utilizzo, ridando 

centralità al contratto a tempo 
indeterminato e all’occupazio-
ne stabile. Inoltre, è indispen-
sabile un intervento di politica 
economica che  punti ad au-
mentare la qualità dell’occu-
pazione attraverso la creazio-
ne, diretta ed indiretta, di posti 
di lavoro standard, a partire 
dai settori a più alto valore ag-
giunto”.  

Sono parole ed analisi in 
larga parte condivisibili, ma 
che i sindacati confederali, 
compresa la Cgil di cui la FDV 
è espressione, non rispettano 
agendo di conseguenza. Se 
Cgil, Cisl, e Uil si appiattisco-
no sul governo del banchie-
re massone Draghi, indicono 

uno sciopero isolato senza 
una mobilitazione seria, se i 
suoi segretari fanno grandi 
proclami su tv e giornali ma 
poi si accontentano delle bri-
ciole che concedono i padroni 
come si può pensare d’inverti-
re la tendenza ad avere in Ita-
lia salari sempre più poveri?

Non basterà certo il sa-
lario minimo, che tutti ades-
so invocano e a cui anche il 
PMLI è favorevole, a colma-
re o accorciare il divario sala-
riale con Germania e Francia: 
ci vogliono la lotta di classe e 
le lavoratrici e i lavoratori nel-
le piazze per difendere salari, 
pensioni e diritti.
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Salari medi annui lordi

2019 2020 2021

Germania 43.485 43.092 44.468

Francia 39.385 38.096 40.170

Italia 29.623 27.868 29.440

Spagna 27.587 26.547 27.404

Eurozona 36.521 35.987 37.382

Fonte: elaborazione FDV su dati EUROSTAT 
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Condannato a 2 anni e 6 mesi 
l’ex direttore del Sole 24ore
Il 31 maggio il Tribunale di 

Milano ha condannato in pri-
mo grado l’ex direttore del 
Sole 24 Ore, Roberto Napole-
tano, a 2 anni e 6 mesi di car-
cere per aggiotaggio e false 
comunicazioni sociali.

Il giornalista, che oggi di-
rige il Quotidiano del Sud e 
che ha diretto Il Sole 24 Ore 
dal 2011 al 2017,è stato inol-
tre condannato a 50 mila euro 
di multa e a risarcire le parti ci-
vili.

Per Napoletano, coinvol-
to nella scandalosa inchiesta 
per le presunte irregolarità nei 
conti del gruppo e per le co-
pie “gonfiate”, l’accusa aveva 
chiesto una pena a 4 anni.

Il giornalista è stato assolto 
solo dall’accusa di aver comu-
nicato al mercato in modo fal-
so la vendita e il riaffitto delle 
rotative.

Il 7 aprile scorso, il Pub-
blico ministero (pm) Gaetano 
Ruta (oggi alla Procura eu-
ropea) aveva chiesto 4 anni 

sottolineando l’esistenza “di 
prove dichiarative e documen-
tali molto significative” e di un 
danno di reputazione per “il 
più importante giornale eco-
nomico italiano”.

Per la Procura la decisio-
ne di falsificare il numero di 
copie digitali “ha una rilevan-
za ai fini della rendicontazione 
(del bilancio 2015, ndr) e del-
la rappresentazione esterna”, 
ossia di valore percepito nei 
confronti del quotidiano di cui 
Napoletano “era amministra-
tore di fatto o comunque con-
titolare di un potere tanto da 
riuscire a ottenere una buonu-
scita molto significativa qualo-
ra fosse stato licenziato, a di-
mostrazione di una relazione 
in cui poteva chiedere e otte-
nere”.

Napoletano è stato l’uni-
co imputato a scegliere il rito 
ordinario. Nello stesso proce-
dimento erano stati indaga-
ti l’ex presidente Benito Be-
nedini e l’ex amministratore 

delegato Donatella Treu. Be-
nedini e Treu hanno però pat-
teggiato in udienza prelimi-
nare, insieme alla società il 
Sole 24 Ore, indagata per la 
legge 231/2001 sulla respon-
sabilità amministrativa degli 
enti. Benedini ha patteggiato 
una pena a un anno 5 mesi 
e 20 giorni e il pagamento di 
100mila euro; Treu ha pat-
teggiato una pena a un anno 
e 8 mesi con pagamento di 
300mila euro; mentre la socie-
tà il Sole 24 Ore ha patteggia-
to il pagamento di una sanzio-
ne pecuniaria di circa 50mila 
euro.

Secondo il Pm Ruta l’in-
chiesta ha disvelato “falsi co-
lossali nel rendere noti i dati 
diffusionali”, ribadendo che “le 
vendite con sostegno in diver-
si casi erano fittizie”. Un siste-
ma, al di là delle copie carta-
cee “gettate al macero” o di 
quelle digitali a favore di ab-
bonati “inesistenti... usato per 
diffondere dati farlocchi”.

Milano, 20 maggio 2022. Manifestazione per lo sciopero generale contro la guerra e per lavoro, scuola, sanità promosso unitariamente dai sindacati 
conflittuali e di base a cui ha partecipato il PMLI (foto Il Bolscevico)

SOTTOSCRIVI

PER IL PMLISOTTOSCRIVI

PER IL PMLI

 Il PMLI è fortemente impegnato a far giungere alle 
masse la sua voce anticapitalista, antiregime neofascista e per 
l'Italia unita, rossa e socialista. I militanti e i simpatizzanti attivi del Partito 
stanno dando il massimo sul piano economico. Di più non possono dare.
 Il PMLI fa quindi appello ai sinceri fautori del socialismo per aiutarlo 
economicamente, anche con piccoli contributi finanziari. Nel supremo interesse 
del proletariato e della causa del socialismo.
 Più euro riceveremo più volantini potremo diffondere contro il governo del 
banchiere massone Draghi.
 Aiutateci anche economicamente per combattere le illusioni elettorali, 
parlamentari, riformiste e governative e per creare una coscienza, una mentalità, 
una mobilitazione e una lotta rivoluzionarie di massa capaci di abbattere il 
capitalismo e il potere della borghesia e di istituire il socialismo e il potere del 
proletariato. Grazie di cuore per tutto quello che potrete fare. Consegnate i 
contributi nelle nostre Sedi o ai nostri militanti oppure inviate i contributi al 

conto corrente postale n.85842383, specificando la causale, intestato a: 

PMLI - via Antonio del Pollaiolo, 172a - 50142 FIRENZE 
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900 MILA LGBTQIA+ 
SFILANO A ROMA

Migliaia a Genova, Bergamo e Dolo
“TORNIAMO A FARE RUMORE PER I DIRITTI”

Un lungo, colorato, rumoroso 
e festoso corteo Lgbtqia+, che 
in 900 mila persone di tutte le 
età, ha attraversato le vie cen-
trali della capitale sabato 11 giu-
gno per coronare con succes-
so uno degli appuntamenti più 
partecipati del mese del Pride, 
che si svolge ogni anno a giu-
gno per via degli storici scontri 
di Stonewall del 1969.

Promosso dai movimenti che 
difendono i diritti delle persone 
gay, lesbiche, bisessuali, trans, 
queer, asessuali e intersessua-
li (LGBTQIA+) il grande corteo 
ha saputo rendere visibile con 
lo spirito gioioso e carnevalesco 
che caratterizza da sempre il 
Pride e colori ed esibizioni spet-
tacolari ciò che culturalmente 
è rimasto invisibile per molto 
tempo. In contemporanea alla 
manifestazione di Roma cortei 
partecipati da migliaia di mani-
festanti anche a Genova, Ber-
gamo e Dolo.

“Torniamo a fare rumore” 
il motto scelto per rilanciare la 
battaglia per avere piena ugua-
glianza di diritti. Tanti gli stri-
scioni nel corteo festante che 
si è snodato per le vie del cen-
tro di Roma anche quello con 
su scritto “Insieme da 32 anni” 
mentre più in là compariva “La 
pignatta dei diritti”. Applauditis-
simo il carro con le drag queen 
intitolato “l’esercito della Car-
rà’’, per omaggiare la showgirl 
scomparsa lo scorso anno che 
è sempre stata un icona della 
comunità gay. 

Quindici i carri della sfilata: 
Circolo Mario Mieli, Mucca as-
sassina, famiglie arcobaleno, 
comunità ebraica Lgbt+, solo 
per citarne alcuni. 

In piazza con tanti giovanis-
simi anche genitori e famiglie 
con bambini. Un cartello che ri-
vendica il “Comunismo queer”. 
“Sempre orgogliosi e orgoglio-
se, sempre antifascisti e anti-
fasciste”, il grido risuonato lun-
go il variopinto serpentone dei 
900 mila, anche in risposta alla 
provocazione oscurantista e fa-
scista del movimento politico 
cattolico Militia Christi e del mo-
vimento nazionale della Rete 
dei patrioti che hanno affisso 
all’alba manifesti contro “il tri-
ste evento” lungo il percorso del 
corteo. 

All’affollata presenza di poli-
tici nazionali e locali alla mani-
festazione di Roma il portavoce 
del Partito Gay-Lgbt+, Solida-
le, Ambientalista e Liberale, Fa-
brizio Marrazzo chiede “azioni 
concrete non solo passerelle”, 
aggiungendo “dopo il fallimen-
to della legge al Senato contro 
l’omotransfobia abbiamo chie-
sto ad oltre 100.000 consiglieri 
Regionali e Comunali, apparte-
nenti a circa 8 mila enti, di fare 
un gesto concreto per la comu-
nità Lgbt+”. Mentre la Casa In-
ternazionale delle Donne chie-
de l’approvazione immediata 
del ddl Zan, per il segretario ge-
nerale di Arcigay Gabriele Piaz-
zoni, “i quasi cinquanta Pride 
italiani di quest’anno, un record 
in Europa, sono il contrappe-
so del nulla di fatto della politi-
ca. Esiste in Italia un’emergen-
za diritti che riguarda le persone 
LGBTQIA+ e tutti i gruppi socia-
li discriminati. È un’emergenza, 
che provoca solitudine, fragilità, 
violenza, abbandono, ostacoli”. 

I dati Istat, infatti, fotografa-
no uno scenario drammatico 

sulla discriminazione sessua-
le: il 26%, di quanti ammettono 
il proprio orientamento sessua-
le, dichiara che questo ha rap-
presentato uno svantaggio. Il 
40,3% dichiara di aver evitato di 
dichiarare il proprio orientamen-
to per timore di discriminazione. 
Che circa 6 su 10 hanno speri-
mentato almeno una micro ag-
gressione. Uno su 3 dichiara di 
aver subito almeno una discri-
minazione mentre cercava la-
voro. Il 47% dice di aver subito 
discriminazioni a scuola o all’u-
niversità. 

Noi incoraggiamo il movi-
mento LGBTQIA+ a continua-
re la sua battaglia fino in fondo, 
cioè fino a quando tutte le sue 
rivendicazioni non saranno sta-
te realizzate e alle coppie omo-
sessuali saranno riconosciuti gli 
stessi diritti delle coppie etero-
sessuali, non uno di meno. Ce 
la farà, secondo noi, se si stac-
cherà dai partiti del regime ne-
ofascista, se non demanderà le 
sue lotte al dibattito parlamenta-
re e se non si accontenterà del-
le briciole lasciate dal governo 
e dalla Chiesa, ma continuerà a 
battersi e a trovare forme di lot-
ta sempre più incisive e avan-
zate per portare avanti i propri 
obiettivi.

Per quanto ci riguarda, la 
piattaforma rivendicativa del 
PMLI per i diritti LGBTQIA+ è la 
seguente:

- Garantire a omosessuali, 
lesbiche e transessuali parità di 
trattamento in relazione alla si-
curezza sociale, l’assicurazione 
delle malattie, le prestazioni so-
ciali, il sistema educativo, il dirit-
to professionale, matrimoniale e 
di successione, il diritto di ado-
zione, la legislazione sui con-
tratti d’affitto.

- Diritto al matrimonio civile 
fra coppie dello stesso sesso e 
riconoscimento degli stessi dirit-
ti e doveri previsti per il matri-
monio eterosessuale.

- Diritto per le coppie omo-
sessuali comunque costitui-
te di adottare i figli del partner 
o bambini non biologicamente 
propri. Contestualmente, ade-
guare le norme legislative e le 
strutture operative per favorire 
l’accesso alle adozioni a tutte 
le famiglie, comunque formate, 
anche di fatto, etero e omoses-
suali e ai singoli, alzando il tetto 
dell’età massima, velocizzando 
i tempi e abbattendo le spese 
burocratiche.

- Parità di diritti e trattamenti 
sociali, economici e fiscali per le 
coppie di fatto, sia eterosessuali 
che omosessuali, a partire dalla 
reversibilità della pensione.

- Introduzione del reato di 
omofobia e transfobia attra-
verso l’estensione della legge 
Mancino alle discriminazioni 
sessuali e di genere.

- Forti agevolazioni fiscali per 
l’acquisto della prima casa per 
le famiglie con un reddito me-
dio-basso, le giovani coppie e 
i singoli, senza discriminazioni 
verso gli immigrati, le famiglie 
di fatto e le convivenze etero e 
omosessuali.

- Diritto, anche per le fami-
glie di fatto, comprese le cop-
pie omosessuali, lesbiche, tran-
sessuali, di accedere ai bandi 
di concorso per l’assegnazione 
delle case popolari.

- Diritto a ricorrere alla gesta-
zione da parte di altri (la “mater-
nità surrogata”), gestita esclusi-

vamente dalla sanità pubblica, 
che strategicamente deve es-
sere controllata, insieme alla ri-
cerca, dai lavoratori del settore 
e dai pazienti.

- Diritto per tutti, ivi comprese 
le coppie di fatto, omosessuali 
e singoli, ad accedere gratuita-
mente alla fecondazione assi-
stita nelle strutture pubbliche.

- Possibilità per i transessuali 
di scegliere il genere sulla carta 
d’identità.

- Informazione sessuale pub-
blica e scientifica che tocchi an-

che il tema dei diversi orienta-
menti e identità sessuali e che 
svolga un ruolo centrale nella 
lotta all’omo-transfobia e alla 
lotta contro l’infezione da HIV e 
al rispetto e alla tutela dei sie-
ropositivi, con partecipazione 
degli studenti alla sua pianifica-
zione e organizzazione e pre-
ceduta da corsi di formazione 
per gli insegnanti finalizzati alla 
comprensione dell’omosessua-
lità e alla protezione da abusi, 
molestie e discriminazioni di na-
tura omo-transfobica.

- Diritto di asilo per i migran-
ti perseguitati nei Paesi di pro-
venienza in base al loro orienta-
mento sessuale.

- Messa al bando di grup-
pi che praticano, sotto qualsi-
asi forma, programmi di “cura” 
dell’omosessualità.

I diritti civili, però, non ba-
stano. Senza il lavoro stabile, a 
tempo pieno, a salario intero e 
sindacalmente tutelato, senza 
la casa, senza la scuola pubbli-
ca e gratuita dove mandare i fi-
gli, senza la pensione pubblica, 

senza servizi sociali pubblici, 
gratuiti e funzionanti, le famiglie 
popolari anche omosessuali ri-
schieranno di vivere nella po-
vertà e nella precarietà.

Senza veri diritti sociali per 
tutti non ci possono essere veri 
diritti civili per tutti. Le battaglie 
per i diritti LGBTQIA+ devono 
quindi essere viste come par-
te integrante e non in contrad-
dizione con la lotta generale e 
strategica contro il capitalismo, 
per il socialismo.

Appello per non dimenticare 
Sabra e Chatila

Riceviamo e volentieri pub-
blichiamo

Cari amici della Palestina,
la diaspora dei Palestinesi, 

causata dalla Nakba del 1948, 
resta una ferita profondissima e 
non sanata del mondo contem-
poraneo: metà di questo popo-
lo è stato costretto a lasciare la 
sua terra, non ha il suo Stato e 
milioni di uomini e donne pale-
stinesi vivono sparsi in diversi 
paesi del pianeta.

Oltre 400mila sono profu-
ghi in Libano dal 1948: le loro 
condizioni di vita sono terribili, 
aggravate nel corso degli anni 
dalle crisi economiche globa-
li, dalle guerre che portano al-
tri profughi anche nel Paese dei 
Cedri, ed inoltre, dalla spaven-
tosa pandemia che ha colpito in 
modo più feroce, come sempre 
avviene, proprio gli ultimi della 
terra.

Quest’anno riprendiamo la 
consuetudine dei viaggi in Liba-
no, interrotta proprio per la pan-
demia.

Come ogni anno dal 2001, 
si terrà in Libano (dal 12 al 19 
settembre) la settimana di com-
memorazione delle vittime del 
massacro di Sabra e Chati-
la che sarà occasione di cono-
scenza, solidarietà e informa-
zione.

Da oggi e fino al 10 luglio 
siamo pronti a raccogliere le 
adesioni e a formare una dele-

gazione dell’Associazione “Per 
non dimenticare ODV”.

Nello spirito dei nostri fonda-
tori, Stefano Chiarini e Maurizio 
Musolino, andremo a ricorda-
re uno dei massacri più bruta-
li che si ricordi, commesso nel 
1982 dalle forze falangiste e da 
quelle israeliane contro persone 
inermi, e a denunciare le condi-
zioni di vita dei profughi, l’igna-
via della comunità internaziona-
le nei confronti della Palestina, il 
crescente razzismo con cui i go-
verni israeliani stanno tentando 
di cancellare la questione pa-
lestinese, sfruttando l’islamofo-
bia dilagante e il disprezzo dello 
straniero nel mondo occidenta-
le per “sfilarla” dall’agenda in-
ternazionale.

È molto importante andare in 
Libano e conoscere la realtà di 
quel pezzo di umanità scaccia-
ta dalle proprie case nel 1947 e, 
dopo venti anni, nel 1967, rap-
presentata da uomini e donne 
che non sono potuti tornare in-
dietro e che non possono guar-
dare al futuro perché non han-
no patria. Cittadini di serie B in 
un paese che li ospita malvolen-
tieri. 

Serve a capire la questione 
palestinese, la crudeltà delle 
detenzioni di massa (4.600 pa-
lestinesi sono rinchiusi illegal-
mente nelle carceri israeliane, 
tra cui 31 donne e 172 minori, 
oltre a una decina circa di parla-
mentari), le sistematiche incur-

sioni contro Gaza, la repressio-
ne in Cisgiordania, l’arroganza 
dello Stato sionista che conti-
nua nella politica di occupazio-
ne delle terre, di espansione 
delle colonie, di espulsione for-
zata dei Palestinesi da Gerusa-
lemme Est.

Si conosce da vicino anche 
tutto questo andando in Libano, 
visitando i campi, parlando con 
le forze politiche e sociali, ricor-
dando che il Diritto al ritorno è 
sancito dalla Legge internazio-
nale.

È ancora più importante an-
dare proprio quest’anno, quan-
do ricorrono i quarant’anni dal-
la strage di Sabra e Chatila, per 
ribadire che noi NON dimenti-
chiamo.

Perciò facciamo appello 
all’opinione pubblica italiana, ai 
democratici, agli uomini e alle 
donne di cultura, alle associa-
zioni, ai politici, ai semplici cit-
tadini, per formare una delega-
zione il più possibile numerosa 
e venire con noi e con altre de-
legazioni internazionali in Liba-
no, dove i nostri compagni di 
Beit Atfal Assomoud sono già 
impegnati nella programmazio-
ne dell’evento, allo scopo di:

- stare accanto ai Palestinesi 
durante le celebrazioni del 40° 
anniversario del massacro

- conoscere la realtà di un 
popolo rifugiato

- chiedere alle autorità e alle 
forze politiche libanesi, con le 

quali il nostro paese ha ottimi 
rapporti di cooperazione, che 
venga fatto ogni sforzo per con-
sentire ai Palestinesi di avere 
una vita dignitosa

- ricordare che il Diritto al Ri-
torno è sancito dalla legge inter-
nazionale ma disatteso

- chiedere la fine delle ag-
gressioni contro il popolo pale-
stinese  e la fine dell’occupazio-
ne militare della Palestina

- ripristinare lo status di cit-
tà libera e multiconfessionale di 
Gerusalemme

- denunciare l’ebraicizzazio-
ne di Israele, l’espandersi delle 
colonie, le politiche statunitensi 
e israeliane impegnate a realiz-
zare sul campo il progetto ne-
ocoloniale del sionismo, elimi-
nando il diritto al ritorno dei non 
ebrei e dei Palestinesi nati in 
quelle terre.

La nostra delegazione in Li-
bano si impegna a denuncia-
re tutto questo, i nostri silenzi, 
quelli dell’Occidente, dell’Euro-
pa, del nostro Governo.

Per queste ragioni vi chie-
diamo di comunicarci nel più 
breve tempo possibile la vo-
stra intenzione di partecipare, 
per consentirci di organizzare al 
meglio la visita.

Contiamo anche quest’anno 
di essere numerosi.

L’ Associazione “Per non 
dimenticare ODV”

Roma, 11 giugno 2022. L’animato e combattivo corteo del Gay Pride al suo arrivo al Colosseo
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Organizzata dal PRC-Molise, ha visto la partecipazione del segretario nazionale Acerbo

AsseMbleA A TeRMOli PeR disCuTeRe 
dellA gueRRA di AggRessiOne All’uCRAinA

Tra gli invitati l’Organizzazione di Campobasso del PMLI che ha preso parola con spirito unitario e combattivo
 �Dal corrispondente 
dell’Organizzazione 
di Campobasso 
del PMLI
“La guerra in corso in Ucrai-

na altro non è che una guerra 
per procura fra i blocchi im-
perialisti di Nato e Russia, una 
guerra che vede l’Italia di Dra-
ghi ridotta a vassallo degli Usa. 
Grave il raddoppio delle spese 
militari scelte dal nostro gover-
no, preludio di nuove guerre, 
una spirale che dobbiamo fer-
mare”. Per il PMLI non è “una 
guerra per procura”, ma l’ag-
gressione russa all’Ucraina.

È questa, in sintesi, l’analisi 
fatta dal segretario nazionale del 
PRC, Maurizio Acerbo, in meri-
to all’aggressione imperialista in 

corso ai danni delle masse po-
polari in Ucraina, nel corso di un 
dibattito pubblico svoltosi mar-
tedì 7 giugno a Termoli, presso 
il circolo Danzica, a cui ha parte-
cipato anche l’organizzazione di 
Campobasso del PMLI.

Nell’occasione, il nostro 
compagno Giovanni Colagio-
vanni è stato invitato a prendere 
la parola proprio subito dopo il 
discorso introduttivo di Acerbo: 
ringraziando i presenti e gli or-
ganizzatori per l’invito. Nel suo 
breve e combattivo intervento, 
Colagiovanni è poi passato a 
ribadire la necessità, in questo 
delicato momento storico, che 
tutti i partiti con la bandiera 
rossa continuino e rafforzino il 
lavoro comune, dato che, ad 
oggi, la contraddizione princi-

pale, il nemico più importante 
su cui concentrare gli sforzi, è il 
capitalismo di casa nostra, “ot-
timamente” incarnato dal mas-
sone Draghi. Ribadita la neces-
sità di non cedere alle illusioni 
elettoraliste e di guardarsi bene 
dai canti suadenti della “sini-
stra” italiana che, anche a li-
vello locale, è sempre pronta 
a portare i partiti comunisti nel 
pantano legalitario e parlamen-
tarista, il compagno ha conclu-
so l’intervento ricordando la 
disponibilità della sezione mo-
lisana del Coordinamento delle 
sinistre d’opposizione a raffor-
zare i legami col PRC.

Tra i vari interventi che si 
sono susseguiti, da evidenziare 
almeno quello di Italo Di Saba-
to, storica figura della sinistra 

non istituzionale in Molise, che, 
saggiamente ha messo in evi-
denza alcuni temi quali la disin-
formazione di regime, l’urgenza 
di riprendere un legame con le 
masse, trovare spazi di aggre-
gazione sociale, ecc.

Nel complesso, una buona 
giornata, sicuramente positiva 
per stringere rapporti con com-
pagni di vario orientamento, 
tutti accomunati da un since-
ro anticapitalismo di base. Ci 
si è lasciati, dopo una cena in 
comune, con l’obiettivo di ag-
giornarci su prossime eventuali 
iniziative congiunte, elemen-
to fondamentale per cercare 
di rilanciare anche nel nostro 
piccolo territorio una forte op-
posizione di classe al regime 
borghese che ci opprime.

Presidio di solidarietà con la famiglia sfrattata 
dalle case popolari di Via Canova a Firenze

Una madre, cinque figli, un nipote messi sulla strada senza nemmeno poter prendere i propri medicinali e i documenti
SOLO a FIrenze PrevISTI 130 SFraTTI aL MeSe COn La FOrza PubbLICa. 5.500 SFraTTI da eSeguIre In TOSCana
 �Redazione di Firenze
Mercoledì 8 giugno, intorno 

alle ore 11, un blitz poliziesco ha 
messo sulla strada una famiglia 
con tre minori, colpevole di vivere 
una condizione difficilissima. La 
madre, Nezha, 48 anni, in pas-
sato è stata anche vittima di vio-
lenze da parte dell’ex marito, poi 
allontanato dall’abitazione; nella 
casa popolare di via Canova, nel 
quartiere 4, con lei vivono due fi-
gli maggiorenni e due minorenni e 
un nipotino di due anni.

La morosità sarebbe intorno 
ai 12mila euro, tra affitti arretrati, 
condominio e bollette. “Ho pa-
gato fin quando ho potuto. Poi 
ho perso il lavoro e dal 2019 ho 
dovuto scegliere se dar da man-
giare ai figli o pagare”, racconta 
la donna.

Nel suo passato i lavori più 

vari: pulizie, badante, cameriera 
negli alberghi. “Proprio in questi 
giorni ero in prova in un hotel del 
centro come cameriera ai piani. 
Ma ora perderò anche questo 
lavoro”, dice la donna, che dopo 
essere stata chiamata dalla figlia 
all’arrivo della polizia ha lasciato il 
posto di lavoro per precipitarsi a 
casa, senza ripresentarsi. “Avevo 
predisposto un piano per paga-
re gli arretrati a Casa Spa. A fine 
mese, con il nuovo lavoro, avrei 
pagato i primi 500 euro. Ora non 
ho più nulla”.

“Gli assistenti sociali mi han-
no proposto una soluzione insie-
me ai due figli minori, mentre gli 
altri tre sarebbero andati in altre 
strutture. Ma io non mi separo da 
loro”, ha dichiarato la donna, che 
continua a rimanere sotto i pilotis 
(pilastri) della casa affiancata da 

un presidio di solidarietà a cui 
partecipa il Movimento di lotta 
per la casa.

Fra le motivazioni dello sfrat-
to secondo l’amministrazione 
“il mancato rispetto delle regole 
all’interno degli alloggi Erp”, do-
vuto a rumori molesti, causati in 
buona parte dalle violenze in fa-
miglia e illeciti come allacciamen-
ti abusivi. Una logica inaccettabi-
le; i diritti, come quello alla casa, 
valgono per tutti.

Questo sfratto particolarmen-
te odioso è uno dei tanti in pro-
gramma a Firenze e in Toscana, 
alla crisi economica e alla perdita 
o precarizzazione del lavoro fa 
seguito impietosamente la per-
dita della casa. Particolarmente 
dura la situazione a Firenze dove 
gli altissimi flussi turistici hanno 
da decenni spinto gli affitti a li-
velli inavvicinabili per le famiglie 
popolari.

Solo a Firenze sono previsti 
130 sfratti al mese con la forza 
pubblica. Sono 5.500 gli sfratti da 
eseguire in tutta la Toscana.

Secondo Cgil, Cisl e Uil e i sin-
dacati degli inquilini Sunia, Sicet, 
Uniat e Unione Inquilini “la fine 
del periodo emergenziale legato 
al covid non ha portato una riso-
luzione delle situazioni pregresse: 
anzi ne ha accentuato le criticità, 
moltiplicate dall’effetto del caro 
bollette domestiche e condo-
miniali”, “lo stato di precarietà 
lavorativa ed economica delle fa-
miglie toscane in affitto, unito alla 
difficoltà di canoni sempre troppo 
alti rispetto alla minore capacità 
di reddito ha portato a ben 175 
mila le famiglie in crisi abitativa”, 
proseguono i sindacati, che de-
nunciano come in media il ca-
none d’affitto arrivi a mangiarsi il 

49% del reddito disponibile.
Un dato nuovo e allarmante 

riguarda anche gli inquilini delle 
case popolari dove i canoni di af-
fitto sono sensibilmente più bassi 
rispetto al mercato. Nel corso del 
2021 e nei primi 2 mesi del 2022 
“la morosità per affitti e soprattut-
to per le spese condominiali sta 
crescendo oltre i limiti fisiologici 
attestandosi in media oltre il 12% 
contro il 4% degli anni preceden-
ti”.

Il dato che emerge dall’analisi 
dei dati dei primi mesi del 2022 
in Toscana conferma quanto i 
sindacati avevano in più occa-
sioni denunciato: l’alto numero 
di richieste di sfratti si concen-
tra in particolare nelle aree dove 
la crisi economica e il numero di 
licenziamenti e casse integrazioni 
si sono fatti sentire con maggiore 
drammaticità. Sono comunque le 
città ad alta vocazione turistica a 
soffrire di più l’emergenza sfratti.

Firenze ha il primato toscano 
per numero di richieste di sfratti 
in rapporto al numero di abitanti, 
con ben 50 convalide di sfratto a 
settimana (200 al mese).

I Sindacati degli inquilini e i 

Patronati dei sindacati dei lavo-
ratori hanno registrato un alto 
numero di contatti con persone 
che hanno inoltrato richiesta di 
assistenza per far fronte ai co-
sti dell’abitare: dal 1° settembre 
2021 al 28 febbraio 2022 sono 
stati 3.471 i toscani che si sono 
rivolti agli sportelli territoriali. Di 
questi il 29% usufruisce del-
la cassa integrazione. Il 16% è 
titolare di partita iva operante 
in prevalenza in attività legate 
alla cura della persona, piccolo 
commercio e artigianato. Il 22% 
hanno uno o più componenti del 
nucleo familiare che hanno perso 
il lavoro o chiuso l’attività. Il 15% 
lavora irregolarmente (in tutto o in 
parte a nero). Di questi, la quasi 
totalità lavorava nel comparto tu-
ristico, della ristorazione e nell’in-
dotto. Il restante 18% è costituito 
da lavoratori dipendenti a basso 
reddito. Del campione, il 71% 
dei richiedenti abita nei comuni 
capoluogo, il 16% nelle aree pe-
riferiche.

Per l’89% di questi il solo affit-
to, escluso utenze e condominio, 
incide oltre il 45% dei propri red-
diti. Il 18% del campione versa 

anche una somma a nero oltre 
l’affitto dichiarato. Il 90% delle 
persone auspicano l’assegnazio-
ne di una casa popolare e di un 
contributo affitto utile a mitigare 
anche i costi delle utenze dome-
stiche.

Queste le proposte dei sin-
dacati degli inquilini: “È giunto il 
momento di affrontare il disagio 
abitativo con politiche di ampio 
respiro che prevedano: contribu-
to regionale e comunale, per un 
bando straordinario per il caro 
bollette; commissioni di emer-
genza abitativa per il passaggio 
da casa a casa, in tutti i comuni 
della Toscana: è indispensabile 
individuare una sede istituziona-
le, dove governare il fenomeno 
degli sfratti e graduare le esecu-
zioni con il concorso di tutte le 
parti in causa; ristrutturare tutti 
gli alloggi di edilizia pubblica sfit-
ti, ad oggi oltre 3.500, una cifra 
che testimonia l’inerzia e il disin-
teresse dei Comuni e riassegnarli 
in breve tempo a chi si trova da 
anni in graduatoria; un piano plu-
riennale di risorse per l’aumento 
dell’offerta di alloggi sociali in af-
fitto a canoni sostenibili puntando 
sul recupero delle tante aree ed 
edifici pubblici dismessi senza ul-
teriore consumo di suolo e senza 
fini speculativi; una revisione del-
la legge nazionale sulle locazioni 
che punti, attraverso la contratta-
zione collettiva e la leva fiscale, 
ad abbassare il livello degli affitti 
privati e ad aumentare l’offerta 
ad uso di abitazione principale; 
una dotazione finanziaria certa e 
continuativa per permettere una 
programmazione degli interventi 
e sostegno diretto agli inquilini in 
difficoltà, anche nel pagamento 
delle utenze e del condominio”.

i media del Mugello pubblicano 
il comunicato del PMli.Vicchio 

“il tricolore è veramente 
la bandiera di tutti?”

 �Dal corrispondente 
dell’Organizzazione 
di Vicchio del 
Mugello del PMLI
I maggiori media locali han-

no pubblicato il comunicato 
dell’Organizzazione di Vicchio 
del Mugello (Firenze) del PMLI 
emesso il 7 giugno (vedi Il Bol-
scevico ultimo scorso) dal titolo 
“Il tricolore è veramente la ban-
diera di tutti?” nel quale si fa-
ceva un’attenta e argomentata 
riflessione sull’ostentata espo-
sizione del tricolore da parte 
dell’amministrazione comunale 
di “centro-sinistra” nel centro 
del paese di Giotto in occasio-
ne della festa della Repubblica.

Il giornale online 
“OK!Mugello” lo ha pubblicato 
integralmente con oltre 1.100 vi-
sualizzazioni avute fino a dome-
nica 12 giugno. Il comunicato è 
stato pubblicato  anche nell’edi-
zione di sabato 11 dal giornale 
cartaceo “Il Galletto-Il Giornale 

del Mugello e della Valdisieve” 
in ampio estratto in seconda 
pagina, con allegata la bella 
foto della bandiera del PMLI che 
garrisce al vento in una recen-
te manifestazione operaia, già 
pubblicata dallo stesso giorna-
le in altre occasioni. Sempre “Il 
Galletto”, ma nell’edizione onli-
ne e sulla sua pagina Facebook, 
lo ha pubblicato integralmente 
corredandolo con la stessa foto 
della bandiera del Partito.

Firenze. Un momento del presidio con la famiglia sfrattata in via Canova

Termoli (Campobasso). L’intervento di Giovanni Colagiovanni per il 
PMLI all’assemblea sulla guerra in Ucraina organizzata dal PRC-Molise. 
Alla presidenza, a destra, Maurizio Acerbo Segretario nazionale del PRC   
(foto Il Bolscevico) 

Da “il galletto-Il Giornale del 
Mugello e della Valdisieve” 11 
giugno 2022

Adesso che ho 14 anni 
vorrei entrare nel PMli

Compagni, vorrei fare richie-
sta del modulo per entrare nel 
Partito. Sono uno studente. 
Il mio desiderio di entrare nel 
PMLI nasce qualche anno fa 
(precisamente 2019), da quan-
do ho letto “Il Manifesto” di 

Marx e mi sono innamorato let-
teralmente delle sue idee.

E così iniziò la mia ricerca di 
miei simili.

Mia madre mi propose Ri-
fondazione, ma non ci pensai 
su due volte: volevo un partito 
che fosse davvero marxista. 
Quindi trovai il PMLI su WikiPe-
dia nella categoria “Partiti mar-

xisti” e decisi di andare al link 
del sito per vedere come aderi-
re, ma non avevo l’età giusta e 
quindi tutto è finito lì.

Comunque continuai a cre-
dere agli ideali della rivoluzione 
e, soprattutto, ispirandomi a 
quanto disse Lenin: “La politica 
inizia dove ci sono le masse”.

Adesso che ho 14 anni po-
trei farlo (evvai!).

Vincenzo
 - provincia di Torino

Mi farebbe molto 
piacere contribuire 
alla causa del PMli

Capisco molto e condivido 
le vostre scelte! Mi sento molto 
vicino al vostro Partito, mi fa-
rebbe molto piacere se potessi 
contribuire alla vostra causa! 

Grazie compagni.
Dario, 

via e-mail
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LE ORIGINI DI CASAPOUND ITALIA E CHI SI NASCONDE 
DIETRO I “FASCISTI DEL TERZO MILLENNIO”

di Francesco - Fano 
(Pesaro Urbino)

La storia di Casapound Ita-
lia è lunga e affonda le sue ra-
dici all’inizio degli anni ‘90 con 
la fondazione dell’organizzazio-
ne politica Meridiano Zero ad 
opera di Rainaldo Graziani, fi-
glio di Clemente, ex leader e 
fondatore del Movimento Poli-
tico Ordine Nuovo. Questa or-
ganizzazione radunando attor-
no a sé fuoriusciti dal MSI, ex 
dirigenti di Terza Posizione, ex 
terroristi dei NAR e gruppi di na-
ziskin ha cercato di mettere in-
sieme mondi di estrema destra 
definiti “non conformi” che cer-
cavano di riorganizzarsi per af-
frontare una realtà politica na-
zionale e internazionale post 
guerra fredda. Sarà proprio Me-
ridiano Zero ad annoverare tra i 
suoi militanti Gianluca Iannone 
futuro presidente e fondatore di 
Casapound.

Finita l’esperienza di Meri-
diano Zero molti camerati, tra 
cui lo stesso Iannone, entra-
no nel MSI-Fiamma Tricolore 
fondata da Pino Rauti crean-
do una propria corrente interna 
che porterà prima a una scissio-
ne e poi nel 2003 a una occupa-
zione a Roma del fabbricato di 
Via Napoleone III per dare vita 
all’organizzazione Casapound 
Italia. Nel biennio 2006-2007 
l’intera organizzazione giovani-
le di Fiamma Tricolore denomi-
nata Blocco Studentesco fuo-
riesce dal partito di Rauti per 
convogliare all’interno di Casa-
pound come sua organizzazio-
ne giovanile e studentesca.

Differenze con 
altri movimenti 

neofascisti
Casapound e i suoi militanti 

presentano delle differenze ide-
ologiche marcate rispetto a mo-
vimenti analoghi. Infatti mentre 
Forza Nuova e altri movimen-
ti di estrema destra fanno rife-
rimento al fascismo degli anni 
‘30 e al cattolicesimo più cupo, 
le tartarughe frecciate si richia-
mano direttamente all’esperien-
za politica della Repubblica So-
ciale Italiana e al movimento 
dei “Fasci di combattimento” del 
1919. Propongono una società 
gerarchica fondata sull’ordine e 
la subordinazione evidenzian-
do il concetto hegeliano di “Sta-

to etico” per un ritorno dell’Italia 
a superpotenza mondiale con 
aspirazioni coloniali e mire im-
perialiste come nella più becera 
tradizione mussoliniana. I rife-
rimenti culturali dei “fascisti del 
terzo millennio” vengono raccol-
ti in quello che viene definito un 
vero e proprio Pantheon ideolo-
gico costituito da “88 numi tute-
lari” che vanno da Mussolini ai 
gerarchi fascisti come Rodolfo 
Graziani e Italo Balbo, dai col-
laborazionisti delle Waffen SS 
come il francese Henry Josher 
Fenet e il belga Leon Degrelle 
(difensore del bunker di Hilter a 
Berlino al quale si deve la sim-
bologia della croce celtica) ai 
personaggi storici della Roma 
imperiale come Giulio Cesare, 
Augusto o Marco Aurelio, dai 
letterati del calibro di Marinetti, 
D’Annunzio e Ezra Pound (da 
cui prende il nome l’organizza-
zione) a Corridoni, dal filosofo 
Friedrich Nietzsche ai cosiddet-
ti i “teorici dell’eversione nera” 
del secondo ‘900 come Julius 
Evola, Clemente Graziani, Mas-
simo Morsello e Gabriele Adi-
nolfi. Quest’ultimo divenuto ne-
gli ultimi anni un vero e proprio 
ideologo dell’organizzazione e 
una delle firme più autorevoli 
de “Il Primato Nazionale”, orga-
no di stampa ufficiale di Casa-
pound, diretto e presieduto dal 
neofascista dischiarato Adriano 
Scianca. È necessario sottoli-
neare come anche la numera-
zione non sia scelta a caso ma 
abbia un vero e proprio signi-
ficato ideologico e politico. In-
fatti il numero 88 è una cifra ri-
corrente nel mondo neonazista 
internazionale che simboleg-

gia l’ottava lettera dell’alfabeto 
e cioè l’H. L’88 significa quindi 
una duplice H e cioè “Heil Hit-
ler”. Tale dietrologia costituireb-
be una delle modalità attraverso 
il quale aggirare le norme che in 
molti paesi del mondo vietano 
l’apologia fascista e nazista.

Attività 
economiche

Casapound non è soltanto 
un movimento neofascista ma 
anche uno strumento che ga-
rantisce attività redditizie ai suoi 
capi. L’organizzazione può con-
tare infatti sulla catena di abbi-
gliamento Pivert con più di venti 
punti vendita in tutto il paese di 
merchandising di propaganda 
fascista costituito da magliette, 
felpe, cappellini, borse, giubbot-
ti con colori e simboli diretti o al-
lusivi del ventennio. A tal propo-
sito ricordiamo che l’ex ministro 
dell’Interno Matteo Salvini si 
fece immortalare da telecamere 
e fotografi mentre assisteva, nel 
maggio 2018, alla finale di Cop-
pa Italia allo Stadio Olimpico di 
Roma con addosso un giubbot-
to proprio della marca Pivert. 
Molti analisti antifascisti videro 
in quella subdola e spregiudica-
ta mossa la volontà di Salvini di 
stringere legami elettorali sem-
pre più forti con l’estremismo di 
destra romano e nazionale. Ca-
sapound possiede inoltre una 
casa editrice denominata “Alto-
forte” (controllata da Sca 2080 
società con più di 200.000 euro 
di fatturato annuo). Il socio prin-
cipale di questa casa editrice, e 
titolare della Pivert, è la Miner-

va Holding azienda della fami-
glia di Francesco Polacchi di-
rigente di Casapound e uno 
dei principali protagonisti del-
le manifestazioni più violente 
e squadriste avvenute a livello 
nazionale negli ultimi anni. Tra 
queste ricordiamo l’irruzione nel 
municipio di Milano durante un 
Consiglio comunale nel giugno 
del 2017 e l’aggressione con 
caschi e bastoni al movimento 
studentesco che a Roma prote-
stava contro la riforma scolasti-
ca del ministro Gelmini nell’otto-
bre del 2008.

Blocco 
Studentesco

Blocco Studentesco rappre-
senta l’organizzazione giovani-
le e studentesca di Casapound. 
Nacque ufficialmente nel 2006 
all’interno del MSI-Fiamma Tri-
colore ma non si integrò mai 
nel partito di Romagnoli e Rau-
ti uscendone nel 2007 per con-
sacrarsi definitivamente come 
braccio operativo di Gianlu-
ca Iannone e soci. Il simbolo 
di Blocco Studentesco è iden-
tico e rappresenta un chiaro ri-
ferimento storico al movimento 
fascista inglese degli anni ‘30 
denominato “British Union Fa-
scists” fondato dal filonazista in-
glese Oswald Monsley. La sua 
principale funzione è quella del 
reclutamento di giovani da ad-
destrare, indottrinare e inqua-
drare politicamente attraverso 
un’opera massiccia di propa-
ganda e militanza. Negli anni il 
Blocco Studentesco ha riscon-
trato discreti successi durante 

le elezioni studentesche in tutta 
Italia. Le vittorie però hanno du-
rato poco e non sono state mai 
confermate nel corso del tem-
po a causa sia della rilevazione 
della loro vera natura borghe-
se e reazionaria, sia all’opera di 
antifascismo militante messo in 
piedi dai collettivi studenteschi 
all’interno degli istituti superiori 
e delle università.

Associazionismo
Una delle strategie che di-

stingue Casapound dalle altre 
formazioni neofasciste italia-
ne sta nella penetrazione del 
tessuto sociale attraverso l’as-
sociazionismo. Il fine ultimo di 
questa attività sta nell’ottenere 
legittimazione pubblica, pren-
dere la parola, intervenire, at-
trarre gli organi d’informazione 
e testare la tenuta della pre-
giudiziale antifascista all’inter-
no del mondo del volontariato 
e delle associazioni sportive e 
culturali nazionali. Tutto questo 
viene reso possibile attraverso 
la fondazioni di numerosi club, 
associazioni, laboratori, rivi-
ste accademiche e culturali. Ci 
sono circoli sportivi per escur-
sioni e speleologia, il “Circuito 
di combattenti di Casapound” 
per le arti marziali, i “Diavoli di 
mare” gruppo per le immersio-
ni, “Gruppo Istinto rapace” per 
il paracadutismo sportivo ed 
escursioni. L’idea che Casa-
pound vuole affermare è quella 
di coinvolgere la militanza poli-
tica in tutte le sfere e gli aspetti 
sociali, facendosi così “interpre-
ti” dei bisogni dei ceti popolari 
indirizzando malcontento e ma-
lessere sociale del ceto medio 
verso gli strati sociali più pove-
ri e disagiati alimentando raz-
zismo e discriminazioni sociali, 
culturali, sessuali e religiose.

Procedimenti 
penali

Nell’ultima relazione pubbli-
cata dal Viminale risulta che dal 
2011 al 2016 ci sono stati 20 ar-
resti (uno ogni tre mesi) e 359 
denunce (circa una ogni 5 gior-
ni) per membri di Casapound, 
tra cui molte per violenze. Da 
allora non sono stati pubblicati 
altri dati ufficiali, ma tra il 2013 
e il 2018 l’Osservatorio Demo-
cratico sulle Nuove Destre ha 
recensito 66 aggressioni in tut-
to il paese. L’episodio più gra-
ve è avvenuto a Bari il 21 set-
tembre 2018 nei confronti di un 
gruppo di manifestanti antifasci-
sti dopo un corteo organizzato 

per contestare la visita dell’allo-
ra ministro dell’Interno Salvini. Il 
Giudice per l’Udienza Prelimi-
nare del Tribunale di Bari ha rin-
viato a giudizio 18 militanti pu-
gliesi di Casapound per i reati 
di riorganizzazione del disciolto 
partito fascista e lesioni perso-
nali aggravate. Secondo gli in-
quirenti infatti in quella aggres-
sione “è stata usata la violenza 
come strumento di lotta politica, 
che è tipica dello squadrismo, 
storicamente manifestazione 
del partito fascista”. La sede di 
Bari di Casapound è stata po-
sta sotto sequestro in quanto ri-
tenuta il luogo in cui i neofascisti 
avrebbero raccolto armi e radu-
nato uomini, provenienti da tutta 
la Puglia, in attesa del passag-
gio dei manifestanti antifascisti 
da aggredire fisicamente. Nelle 
successive indagini della Digos, 
nella sede barese furono poi ri-
venuti “oggetti chiaramente ri-
conducibili alla ideologia fasci-
sta”, come bandiere nere con 
fascio littorio e un busto di Be-
nito Mussolini.

I doveri marxisti-
leninisti contro 
i neofascismi e i 

neonazismi
Come più volte affermato dal 

PMLI e dalla storia, l’estinzione 
definitiva del fascismo avver-
rà con il socialismo e la piena 
emancipazione del proletariato. 
Ciò non toglie però la necessità, 
da parte dei marxisti-leninisti, di 
svolgere una lotta antifascista 
capillare ed estesa in ogni stra-
da, quartiere e città del nostro 
Paese. Il primo passo per av-
viare tale lotta è quella di chie-
dere lo scioglimento immedia-
to di tutte le forze neofasciste e 
neonaziste come Casapound e 
Forza Nuova come prevedono 
le leggi vigenti, vietare le mani-
festazioni neofasciste e la chiu-
sura immediata di tutte le sedi 
con conseguente pignoramen-
to dei beni. Il secondo passo è 
quello di far comprendere alle 
masse che l’antifascismo non 
può e non dev’essere apparen-
te, parolaio, borghese e incon-
cludente come vorrebbe il PD. 
Ma un’attività militante che sia il 
frutto di un’analisi politica chiara 
della lotta di classe e delle cau-
se dirette e indirette, che por-
tano la borghesia a utilizzare il 
neofascismo come strumento di 
repressione delle lotte condot-
te dal proletariato e dalle mas-
se popolari.

Contributi OPINIONI PERSONALI DI LETTRICI E LETTORI 
NON MEMBRI DEL PMLI SUI TEMI SOLLEVATI 
DAL PARTITO E DA “IL BOLSCEVICO”

Indagata la fascista Santachè
Accusata di aver nascosto al fisco yacht da 400 mila euro in concorso col marito

La Procura della Repubbli-
ca di Milano ha notificato, alla 
fine dello scorso gennaio, l’av-
viso di chiusura delle indagini a 
Daniela Santanchè, senatrice di 
Fratelli d’Italia, e all’allora mari-
to Canio Giovanni Mazzaro, in-
dagati in concorso per il reato di  
sottrazione fraudolenta al paga-
mento delle imposte disciplinato 
dall’articolo 11 del decreto legi-
slativo n. 74 del 10 marzo 2000. 

L’indagine dei magistrati mi-
lanesi riguarda un episodio del 
2019, ossia la vendita fittizia 
di uno yacht di ingente valore 
di nome ‘Unica’, di proprietà di 
Mazzaro, a una società all’epo-
ca controllata dalla Santanché, 

la quale a sua volta vendette 
l’imbarcazione a una società 
con sede a Malta.

Mazzaro, che a seguito di 
accertamento tributario aveva 
maturato un debito nei confron-
ti del fisco di un milione e mez-
zo di euro, il 1° aprile 2019 ven-
dette la sua imbarcazione - allo 
scopo di disfarsi di un bene che 
poteva essere pignorato - alla 
società Biofood Italia srl, della 
quale la Santanchè era all’epo-
ca amministratrice, per l’impor-
to di  393.000 euro. I magistrati 
hanno accertato che tale vendi-
ta è avvenuta senza che venis-
se versato alcun corrispettivo a 
Mazzaro, per cui essa è fittizia 

e finalizzata solo ed esclusiva-
mente alla sottrazione fraudo-
lenta di un bene nei confronti 
dello Stato.

L’acquisizione di un’imbarca-
zione di tale valore, d’altra par-
te, stava stretta a Biofood Italia 
srl non soltanto per la giustifica-
zione fiscale di una simile spe-
sa, ma anche perché l’acquisto 
in proprietà di un natante nulla 
aveva a che fare con il suo og-
getto sociale, per cui il 24 aprile 
2019 la società della Santanchè 
rivendette a sua volta ‘Unica’ 
alla società maltese Flying Fish 
Yachting ltd per lo stesso impor-
to di 393.000 euro.

Come hanno accertato i ma-

gistrati milanesi, due fatti sono 
certi: lo yacht ha lasciato le ac-
que italiane ormai da quasi tre 
anni e dei presunti soldi impie-
gati per le due operazioni non 
c’è traccia. È quindi eviden-
te che la prima vendita, fitti-
zia, dell’imbarcazione avvenne 
dopo la notifica dell’avviso di 
accertamento a Mazzaro per 
il debito tributario, configuran-
dosi così l’accusa di sottrazio-
ne fraudolenta al pagamento 
delle imposte sia per Mazzaro 
sia per la Santanché, avendo 
quest’ultima concorso in modo 
attivo alla dispersione del patri-
monio di Massaro ai danni del 
fisco.

Una manifestazione del gruppo neofascista di Casa Pound e a destra una formazione armata della milizia repubblichina durante la RSI  
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Allarme dell’imperialismo americano

Accordo di cooperAzione sullA sicurezzA 
trA il sociAlimperiAlismo cinese e il governo 

delle isole sAlomone
La Cina potrà inviare nell’arcipelago forze militari e di polizia e far attraccare le sue navi militari

FaLLito iL progetto deL soCiaLimperiaLismo Cinese di sigLare un aCCordo suLLa siCurezza Con dieCi stati deLL’oCeania
La missione del presidente 

americano Joe Biden in Corea 
del sud e Giappone, nei due 
principali alleati di Washington 
che presidiano la prima linea di 
contenimento dell’espansioni-
smo socialimperialista cinese 
nel Pacifico, e la conferenza del 
Segretario di Stato Antony Blin-
ken all’Università George Wa-
shington sulla strategia contro 
le iniziative di Pechino hanno 
chiarito che per la Casa Bianca, 
pur impegnata a tutto campo in 
Ucraina nella guerra alla Russia 
del nuovo zar Putin, la sfida più 
seria e strategica alla sua finora 
indiscussa leadeship imperia-
lista mondiale è quella portata 
dalla Cina del nuovo imperatore 
Xi Jinping. Che proprio mentre 
l’imperialismo dell’Ovest era 
concentrato sullo scenario eu-
ropeo sviluppava i suoi rapporti 
coi paesi insulari del Pacifico, 
quelli che si trovano oltre la 
cintura costruita dall’imperia-
lismo americano sull’asse che 
va dalla Corea del Sud all’Indo-
nesia, quelli che finora la rivale 
imperialista Usa considerava il 
cortile di casa, da condividere 
al massimo con i fidati alleati 
come l’Australia. Proprio men-
tre Biden era a Tokyo il ministro 
degli Esteri di Pechino, Wang 
Yi, dava il via a un giro diploma-
tico in dieci capitali oceaniche 
per proporre un accordo glo-
bale su rapporti commerciali e 
sicurezza; il progetto non anda-
va in porto come sperato a Pe-
chino, ma intanto dimostrava la 
volontà del socialimperialismo 
cinese di ribattere colpo su 
colpo e non solo nelle sempre 
più bellicose reciproche dichia-
razioni alle iniziative della rivale 
imperialista.

l’accordo con le isole 
salomone

Il governo cinese comunque 
aveva già portato a casa l’ac-
cordo di cooperazione sulla 
sicurezza con il governo delle 
Isole Salomone, un accordo 
che permetterà alla Cina di in-
viare nell’arcipelago forze mili-
tari e di polizia e far attraccare 
le sue navi militari; e forse di co-
struire una base millitare, teme-
va l’imperialismo americano, la 
seconda base militare cinese 
all’estero dopo quella costruita 
nel 2017 nel Corno d’Africa, a 
Gibuti, per sorvegliare un pas-
saggio strategico lungo la nuo-
va Via della Seta.

L’accordo quadro sulla coo-
perazione in materia di sicurez-
za tra il Governo della RPC e il 
Governo delle Isole Salomone 
era annunciato dal comuni-
cato stampa dell’Ambasciata 
cinese nella capitale insulare 
Honiara che dava conto della 
firma dell’ambasciatore cinese 
Li Ming e del Segretario Per-
manente del Ministero degli 
Affari Esteri e del Commercio 
Estero, Colin Beck, lo scorso 
30 marzo del protocollo che 
“rafforzerà ulteriormente la co-
operazione bilaterale tra la Cina 
e le Isole Salomone in settori 
quali la risposta alle catastrofi, 
gli aiuti umanitari, l’assistenza 
allo sviluppo e il mantenimento 
dell’ordine sociale, per affronta-
re congiuntamente le sfide alla 

sicurezza tradizionali e non tra-
dizionali”. La cooperazione in 
materia di sicurezza tra Cina e 
Isole Salomone “non si rivolge 
a terzi e può integrarsi con le 
strutture regionali e di altri pa-
esi”, sottolineava il comunicato 
come a mettere le mani avanti 
per dire che si tratterebbe di 
una intesa che non è diretta 
contro nessuno ma solo un fat-
tore di stabilità nella regione.

Una precisazione che non è 
servita a tranquillizzare il gover-
no australiano, lanciato dal pre-
cedente governo di destra nella 
stretta alleanza militare con Usa 
e Gran Bretagna diretta esplici-
tamente contro la Cina, e pre-
cedente tutore della sicurezza 
reciproca dello stato insulare di 
neanche 800 mila abitanti che 
però si trova in una posizione 
strategica nel Pacifico Meridio-
nale, a poco meno di 2 mila chi-
lometri a est dell’Australia.

In ogni caso l’accordo tenu-
to riservato e conosciuto per 
sommi capi non è circoscritto 
a addestramento, equipaggia-
mento e assistenza cinesi delle 
forze di polizia locali ma con-
sente anche a Pechino di invia-
re nell’arcipelago forze militari 
e di polizia e usare l’arcipelago 
come scalo navale. Come con-
fermava il primo ministro delle 
Salomone Monasseh Sogava-
re per rispondere alle proteste 
partite immediatamente da Usa 
e Australia. Il portavoce del Di-
partimento di Stato americano 
Ned Price si limitava alla denun-
cia che la  la firma dell’accordo 
poteva aumentare la destabi-
lizzazione nelle Isole Salomone 
e costituire un precedente pre-
occupante per tutta la regione 
delle isole del Pacifico e lascia-
va all’incaricato governativo 
per gli affari dell’Asia orientale 
e del Pacifico Daniel Kritenbrin 
lanciare la minaccia che “ri-
spettiamo la sovranità delle Sa-
lomone ma se venissero presi 
provvedimenti per stabilire una 
presenza militare cinese per-
manente de facto, allora avrem-
mo significative preoccupazioni 
e risponderemo a queste pre-
occupazioni”. Il rispetto della 
sovranità dei paesi non è più 
un punto cardine delle relazioni 
internazionali ma è oramai stato 
palesemente trasformato in una 
pura declamazione da scagliare 
contro i rivali da tutti i governi 
imperialisti, a partire dagli Usa 
che infatti sono pronti a calpe-
starlo.

capovolte le alleanze
Le Salomone erano tradizio-

nalmente alleate di Washing-
ton fino al 2019, alla vittoria 
elettorale della formazione di 
Sogavare che ha allacciato per 
la prima volta relazioni diplo-
matiche con Pechino e pagato 
il pegno della rottura di quelle 
che duravano da 36 anni con 
Taiwan. Il vantaggio dell’allean-
za con Pechino per le Salomo-
ne si è visto nel 2021 con una 
nuova intesa che ha permesso 
l’arrivo nell’arcipelago  dei vac-
cini contro il Covid19; maggior 
vantaggio ne ha ricavato Soga-
vare che grazie all’invio di equi-
paggiamenti antisommossa e 
consiglieri di polizia cinesi ha 

represso le proteste antigover-
native scoppiate alla fine dello 
scorso anno.

La fornitura di assistenza 
medica e di protezione civile è 
diventata negli ultimi anni uno 
strumento determinante di Pe-
chino per stringere rapporti con 
diversi paesi del Pacifico Meri-
dionale colpiti da disastri natu-
rali o in difficoltà di fronte alle 
conseguenze sanitarie ed eco-
nomiche della pandemia. Aiuti 
che sono andati in sostituzione 
di quelli finora concessi soprat-
tutto dall’Australia per tenere i 
paesi isolani del Pacifico legati 

al carro dell’imperialismo oc-
cidentale. Verso le Isole Salo-
mone, la Papua Nuova Guinea, 
Vanuatu, Figi e Tonga Pechino 
ha lanciato la diramazione a Est 
della nuova Via della Seta già 
dal 2013 e ha consolidato i rap-
porti economici con tutti questi 
paesi con un obiettivo strate-
gico. Al quale risponde anche 
l’intesa con le Salomone che ha 
per il socialimperialismo cine-
se una forte valenza perché gli 
permette di avere se non anco-
ra una base, almeno un appog-
gio dietro la prima linea della 
trincea costruita dagli stati in-

sulari alleati degli Usa e di poter 
scalzare la concorrente locale 
Australia ma soprattutto iniziare 
a intaccare il sistema di control-
lo dell’imperialismo americano 
sul Pacifico, quel controllo mi-
litare realizzato dalle numerose 
basi disseminate nell’oceano e 
dirette dalla sede del Comando 
per l’Indo-Pacifico alle Hawaii.

La missione del ministro de-
gli Esteri Wang Yi nelle dieci 
capitali oceaniche per proporre 
un accordo globale su rapporti 
commerciali e sicurezza falliva; 
tornava a casa con accordi di 
minore importanza ma sotto-
lineava che i tempi non erano 
maturi, quindi Pechino non de-
mordeva in attesa di cogliere 
altre vittorie. Il fallimento della 
missione era annunciato dal-
la dichiarazione non a caso a 
Radio Australia del presidente 
dell’arcipelago di Palau, Suran-
gel Whipps, che invitava i paesi 
vicini a leggere attentamente i 
documenti proposti dalla Cina  
e segnalava il disagio del suo 
paese per la continua presenza 
di navi cinesi nel Pacifico, una 
preoccupazione per la sicu-
rezza della regione da non ag-
gravare con nuovi atti. Da no-
tare che Palau, assieme a Isole 
Marshall, Nauru e Tuvalu è fra 
i pochi stati insulari che hanno 
respinto le offerte di Pechino e 
riconoscono ancora a Taiwan lo 
status di nazione indipendente.

una nuova base 
militare in cambogia

Se l’operazione in pieno 
oceano Pacifico non è andata 
in porto come volevano, i so-
cialimperilisti di Pechino incas-
sano intanto la firma alla fine 
del marzo scorzo di un memo-
randum di intesa sulla coopera-
zione militare con la Cambogia; 
una intesa dai contenuti ancora 

riservati. Non è un segreto inve-
ce che la Cina sta costruendo 
una base navale in Cambogia, 
uno dei suoi tanti progetti a 
protezione della nuova Via del-
la Seta. I lavori di ampliamento 
della base navale cambogiana 
di Ream sono stati rilevati dai 
satelliti spia americani e sono 
partiti dopo un altro accordo 
rimasto segreto tra Pechino e 
Phnom Penh del 2019. Un fun-
zionario di Pechino ha confer-
mato al Washington Post che 
le forze navali cinesi useranno 
solo una porzione della base 
di Ream che resterà sotto ge-
stione cambogiana. Come se 
questa formalità facesse la dif-
ferenza.

Per registrare lo stato at-
tuale del clima dei rapporti tra 
Pechino e Washington basta 
lo scambio di pesanti dichiara-
zioni tra il ministro della Difesa 
cinese Wei Fenghe e il capo del 
Pentagono Lloyd Austin subi-
to dopo il loro primo incontro 
dell’11 giugno a Singapore, a 
margine del Shangri-La Dialo-
gue, il vertice sulla sicurezza 
dell’Asia. Biden a Tokyo aveva 
sostenuto che gli Usa sareb-
bero intervenuti militarmente 
nel caso di attacco a Taiwan 
da parte di Pechino, Austin ha 
fatto finta di minimizzare la mi-
naccia ma ha rincarato la dose 
invitando la Cina ad “astenersi 
da ulteriori azioni destabiliz-
zanti”, quali le continue attività 
militari cinesi attorno all’isola. 
L’esercito cinese “non avrà 
altra scelta se non quella di 
combattere ad ogni costo per 
schiacciare qualsiasi tentati-
vo di indipendenza di Taiwan” 
era la risposta bellicista a tono 
del ministro Wei Fenghe che 
rilanciava la competizione im-
perialista coi rivali Usa nell’In-
do-Pacifico e per la leadership 
mondiale.

il consiglio strAordinArio europeo vArA il sesto pAcchetto delle sAnzioni contro lA russiA

embargo al petrolio russo via mare
La presidente della Com-

missione Europea, Ursula von 
der Leyen, presentava lo scor-
so 4 maggio all’europarlamen-
to di Strasburgo la proposta 
del sesto pacchetto di sanzioni 
contro la Russia deciso oltre un 
mese prima dal Consiglio eu-
ropeo  e metteva in evidenza il 
passagio sull’embargo totale al 
petrolio russo quale sanzione 
principale verso l’aggressore 
Putin. Ci vorrano altri 30 giorni, 
fino al Consiglio straordinario 
del 30 e 31 maggio, più uno 
strascico di un’altra settimana 
per la decisione definitiva della 
riunione degli ambasciatori dei 
Ventisette presso l’Ue (Core-
per), per dare il via a quello che 
il presidente del Consiglio eu-
ropeo Charles Michel definiva 
una misura in grado di taglia-
re “una risorsa fondamentale 
per la macchina da guerra di 
Putin” e esercitare la massima 
pressione sulla Russia “per 
porre fine alla guerra”. Che a 
dire il vero durerebbe in eterno 
se dipendesse dalle “terribili” 
misure dei leader dei 27 pae-
si membri che hanno deciso 

l’embargo del greggio ma solo 
per quello importato via mare 
e che entrarà in vigore tra sei 
mesi, mentre restano esclusi 
gli oleodotti che continueranno 
a funzionare per il rifornimen-
to ritenuto indispensabile per 
Ungheria, Repubblica Ceca e 
Slovacchia. 

Le cronache dei due gior-
ni del vertice narrano di una 
dura opposizione del fascista 
ungherese Orban alla chiusura 
totale dei rubinetti del petrolio 
ma in fin dei conti si è trattato 
di una posizione che ha fatto da 
paravento a quella di altri pae-
si di ben altro peso economico 
che al posto dei principi hanno 
fatto valere gli affari e si sono 
legati colpevolmente alla vena 
giugulare dei rifornimenti ener-
getici dalla Russia, Germania e 
Italia in testa.

La rete delle sanzioni alla 
Russia stesa dal Consiglio eu-
ropeo ha più di un buco con i 
27 paesi che sottoscrivono un 
documento finale dove di so-
stiene che “qualsiasi tentativo di 
aggirare le sanzioni o di aiutare 
la Russia con altri mezzi deve 

essere fermato” ma poi sono 
proprio Berlino e Roma a aprire 
al pagamento in rubli  chiesto da 
Mosca per continuare a ricevere 
il gas, escluso da ogni blocco, e 
il greggio. In evidente contraddi-
zione con la decisione illustrata 
nella terza misura del pacchetto 
sanzionatorio sulla esclusione 
di altre tre banche russe dal si-
stema dei pagamenti interna-
zionali SWIFT che compren-
de la Sberbank, una delle più 
grandi banche russe, ma non la 
Gazprombank, la banca control-
lata del gigante energetico russo 
Gazprom, che serve all’UE per 
continuare a pagare le forniture 
di gas, anche in rubli.

Come è andata la discussio-
ne al vertice straordinario euro-
peo lo ha spiegato il presiden-
te del Consiglio italiano Mario 
Draghi nella conferenza stampa 
dove, ripetuta la solita formulet-
ta di rito “l’accordo è stato un 
successo”, anzi un “successo 
completo” a prescindere dai 
risultati reali,  raccontava che i 
27 avevano deciso di mettere 
l’embargo su circa il 90% del 
petrolio russo, escluse le nazio-

ni che non lo ricevono via mare 
come Ungheria e Repubblica 
Ceca ma anche escluse Ger-
mania e Polonia che “si impe-
gnano per fine anno a non im-
portare petrolio russo, perché a 
loro oggi il petrolio arriva attra-
verso un oleodotto che sarebbe 
difficile interrompere. Il Cancel-
liere Scholz ha spiegato con 
grande sincerità la difficoltà che 
avrebbe avuto a interrompere 
immediatamente questo pe-
trolio russo, è stato compreso 
da tutti gli altri. L’Italia, quindi, 
non esce assolutamente pena-
lizzata; anche per noi l’obbligo 
di non importare petrolio russo 
scatterà dalla fine dell’anno, 
quindi siamo più o meno come 
gli altri”.

L’Italia e i paesi europei si 
sono impegnati ancora a man-
dare armi all’Ucraina aggredita 
ma continuano almeno per altri 
sei mesi a mandare soldi a Pu-
tin. Attualmente Mosca forni-
sce il 27% del petrolio e il 40% 
del gas importato dall’Ue per 
un valore di circa 400 miliardi di 
euro nel 2022 un bel sostegno 
all’aggressore.



Marx: La funzione storica 
del proletariato è rovesciare 
il capitalismo e abolire
le classi

 Se e in quanto 
tale critica (all’eco-
nomia capitalisti-
ca, ndr) rappresen-
ta una classe, può 
rappresentare solo 
la classe la cui fun-
zione storica è il ro-
vesciamento 
del modo ca-
pitalistico di 
produzione, e, 
a conclusio-
ne, l’abolizio-
ne delle classi: 
cioè il proleta-
riato. 
Marx 
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