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Gli insegnamenti di Mao 
sull’imperialismo, la situazione 

internazionale, l’imperialismo italiano

Domenica 11 settembre 2022 ore 10
Firenze - Sala ex Leopoldine - Piazza Tasso, 7

L’INIZIATIVA È APERTA AL PUBBLICO

Commemorazione 
di Mao nel 
46° Anniversario
della scomparsa

parlerà Erne Guidi a nome del Comitato centrale del PMLI

Gli insegnamenti di Mao 
sull’imperialismo, la situazione 

internazionale, l’imperialismo italiano



 La storia dimostra che se non si lotta per il socialismo, 
che significa combattere il capitalismo e la sua sovrastruttura che ha 
assunto vesti neofasciste, presidenzialiste e mafiose in tutti i settori, 
sarà impossibile fare uscire il nostro martoriato Mezzogiorno dalla 
miseria nera e dal sottosviluppo, difendere i diritti delle lavoratrici e dei 
lavoratori  e contrastare la torchiatura fiscale alle masse popolari e i 
veementi attacchi ai salari, alle pensioni, alla contrattazione nazionale, 
all’occupazione, alla sanità pubblica, alla previdenza sociale e ai servizi 
sociali. Se non si lotta per il socialismo sarà impossibile combattere e 
sradicare le mafie e rendere giustizia ai martiri antimafiosi. Se non si 
lotta per il socialismo sarà impossibile dare alle masse femminili un 
corretto orientamento per la parità con l’uomo in tutti i campi e per 
l’emancipazione, ai giovani delle periferie urbane gli impulsi incisivi 
e necessari per combattere la loro emarginazione sociale e alle 
studentesse e agli studenti la spinta a prendere il potere nelle scuole e 
nelle università trasformandole in un servizio sociale goduto dal popolo 
e al servizio del popolo. Se non si lotta per il socialismo sarà impossibile 
bloccare la politica estera e militare dell’Italia tesa a saziare le grandi 
ambizioni neocolonialiste e imperialiste dei monopoli italiani. (...)
 È un fatto innegabile che dall’Unità d’Italia ad oggi i 
tanti governi che si sono succeduti in questi 161 anni, compresa la 
ventennale dittatura fascista di Mussolini, non sono riusciti a risolvere i 
tre principali problemi economici e sociali del Paese: le disuguaglianze 
sociali, il divario tra Sud e Nord, il lavoro. Non ci sono riusciti nemmeno i 
governi con la partecipazione dei partiti nominalmente comunisti, come 
il PRC e il PdCI e quello del banchiere massone Mario Draghi, frutto 
del golpe bianco del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 
costituito anche dalla lega neofascista di Salvini.
 Ciò dimostra che tali problemi storici e vitali non possono 
essere risolti pienamente dal capitalismo il quale per la sua stessa 
natura pensa principalmente ad arricchire i capitalisti, i grandi azionisti, 
i banchieri, i manager, i vertici della magistratura, delle forze armate, 
delle “forze dell’ordine”, gli alti burocrati dello Stato e a sviluppare le 
zone dove l’economia, la finanza, l’industria, l’agricoltura e i servizi 
sono più forti e concentrati.
 Ciò dimostra anche che nessun governo - anche se fosse 
del M5S del trasformista liberale Giuseppe Conte, oppure dell’Unione 
popolare del rivoluzionario da operetta Luigi De Magistris, al quale 
reggono il moccolo il PRC e Potere al popolo, oppure Uniti per la 
Costituzione [successivamente Italia sovrana e popolare. Ndr] del 
rossobruno Marco Rizzo e dell’anticomunista Antonio Ingroia - può fare 
cose diverse da quelle che impongono il capitalismo italiano e europeo. 
È il sistema economico e la classe al potere che decidono tutto.
 Votare i partiti del regime, che siano di destra o di 
“sinistra”, è quindi come votare il capitalismo, la classe dominante 
borghese, l’Unione europea imperialista e lasciare sostanzialmente le 
cose come stanno.
 I sondaggi elettorali prevedono che la destra prevalga 
sulla “sinistra” e vada al governo. Non c’è da preoccuparsi più di tanto 
perché siamo già da tempo in un regime neofascista e perché persino 
la ducetta Giorgia Meloni si riconosce nella vigente Costituzione, 
che, tra l’altro, non è più quella del 1948 per le numerose modifiche 
peggiorative ricevute.
 Questa legge fondamentale dello Stato borghese 
italiano mentre consente alla destra di andare al governo impedisce al 
proletariato e al suo Partito di instaurare il socialismo per via pacifica 
e parlamentare, come ha denunciato l’Ufficio politico del PMLI nel 
documento in data 11 dicembre 1997.
 Sarebbe comunque un grave errore politico se l’elettorato 
di sinistra votasse il PD o i partiti suoi alleati per scongiurare il governo 
della destra. Perché il PD è un nuovo tipo di partito di destra se si 
pensa che il suo leader Enrico Letta ha adottato l’Agenda di Draghi 
espressione della politica di destra del presidenzialista mussoliniano 
Draghi, come è emerso dalle sue comunicazioni al senato sulla crisi 
di governo. Una Agenda che tra l’altro ha prodotto circa 13 milioni di 
poveri tra assoluti e relativi.
 Fino alla Grande Rivolta anticapitalista del 
Sessantotto era proficuo utilizzare anche il parlamento per combattere 
il capitalismo, ma da allora in poi, cambiando le condizioni, bisogna 
combatterlo stando fuori dal parlamento.

 Tenendo presente la storia elettorale e parlamentare 
italiana, le esperienze elettorali e parlamentari fatte, l’attuale 
emarginazione del parlamento e la sua subalternità al governo, 
l’astensionismo spontaneo che a volte coinvolge quasi metà 
dell’elettorato, sul piano elettorale l’arma più potente che possiamo 
utilizzare è quella dell’astensionismo per delegittimare il capitalismo e 
i suoi governi e partiti e per avanzare verso la conquista del socialismo 
e il potere politico del proletariato. 
 L’astensionismo si può esprimere o disertando le urne 
o annullando la scheda o lasciandola in bianco.
 Ma non basta, bisogna creare in tutte le città e in tutti i quartieri 
le istituzioni rappresentative delle masse fautrici del socialismo, ossia 
le Assemblee popolari e i Comitati popolari basati sulla democrazia 
diretta.
 Le Assemblee popolari devono essere costituite in 
ogni quartiere da tutti gli abitanti ivi residenti - comprese le ragazze 
e i ragazzi di 14 anni - che si dichiarano anticapitalisti, antifascisti, 
antirazzisti e fautori del socialismo e disposti a combattere politicamente 
ed  elettoralmente le istituzioni borghesi, i governi centrale e locali 
borghesi e il sistema capitalista e il suo regime.
 Ogni Assemblea popolare di quartiere elegge il suo 
Comitato popolare e l’Assemblea dei comitati elegge, sempre attraverso 
la democrazia diretta, il Comitato popolare cittadino. E così via fino 
all’elezione dei Comitati popolari provinciali, regionali e del Comitato 
popolare nazionale.
 I Comitati popolari devono essere composti dagli elementi 
più combattivi, coraggiosi e preparati delle masse anticapitaliste, 
antifasciste, fautrici del socialismo eletti con voto palese su mandato 
revocabile in qualsiasi momento dalle Assemblee popolari territoriali. 
Le donne e gli uomini - eleggibili fin dall’età di 16 anni - devono essere 
rappresentati in maniera paritaria.
 I Comitati popolari di quartiere, cittadino, provinciale e 
regionale e il Comitato popolare nazionale devono rappresentare il 
contraltare, la centrale alternativa e antagonista rispettivamente delle 
amministrazioni ufficiali locali e dei governi regionali e centrale.

Impugnare l'arma 
dell'astensionismo 
per delegittimare il 

capitalismo e i suoi governi e per avanzare verso la conquista 
del socialismo e del potere 

politico del proletariato

(Brani tratti dal Documento dell’Ufficio politico del PMLI dal titolo: 
Impugnare l’arma dell’astensionismo per delegittimare il capitalismo e i 
suoi governi e partiti, e per avanzare verso la conquista del socialismo e 
del potere politico del proletariato)
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Usare l’arma dell’astensionismo  
per delegittimare i partiti al servizio del 

capitalismo, lottare per il socialismo al fine 
di liberare la Sicilia dal capitalismo, dal 

sottosviluppo, dalla disoccupazione, dalla 
povertà, dalla mafia e dalla militarizzazione
Nessuno dei partiti di de-

stra e di “sinistra” partecipanti 
alle elezioni del 25 settembre 
meritano la fiducia e il voto del 
popolo siciliano.

Contrapponiamo alle istitu-
zioni rappresentative borghe-
si le istituzioni rappresentative 
delle masse fautrici del socia-
lismo.

Cresce la povertà, una per-
dita secca di posti di lavoro, le 
famiglie in condizioni di pover-
tà  sostenute solo da sussidi 
(briciole rispetto ai bisogni re-
ali), crollo del turismo: ecco la 
situazione economica e socia-
le della Sicilia. Un quadro di-
sarmante quello che emerge 
dalla relazione di Banca d’I-
talia sulla situazione econo-
mica della Sicilia nel 2020 in 
cui si legge: le misure restrit-
tive messe in atto contro la 
pandemia hanno colpito du-
ramente l’isola che già di suo 
è in una condizione storica di 
fragilità strutturale. La flessio-
ne del PIL regionale è stata 
dell’8,4% a fronte di un 8,9% 
in Italia. Si tratta di una con-
trazione dell’economia di di-
mensioni mai rilevate dal do-
poguerra a oggi.

L’agricoltura è in ginocchio, 
paga gli errori degli ultimi 20 
anni, come denuncia la Lega-
coop. Nelle campagne cresce 
lo sfruttamento dei braccianti 
agricoli, a denunciarlo sono  la 
Flai CGIL e l’USB che  lottano 
contro lo  sfruttamento di mi-
granti, uomini e donne paga-
ti in nero e sottopagati in con-
dizioni di schiavitù. Moltissimi 
giovani siciliani sono disoccu-
pati e precari, quando lavora-
no sono trattati come schiavi 
e con paghe da fame. Tanti 
sono costretti a emigrare per 
trovare un lavoro. L’economia 
sommersa gode della compli-
cità delle istituzioni borghesi 
e delle coperture clientelari e 
mafiose.

In crisi il comparto indu-
striale, dal petrolchimico di 
Priolo al polo chimico di Gela, 
mentre i cantieri navali di Pa-
lermo sono in stato di cronica 
precarietà, la Fiat di Termini 
Imerese chiusa da tempo, la 
STMicroelectronics di Catania 
in piena crisi. La Pfizer di Ca-
tania ha licenziato centinaia di 
lavoratori. 

Nessun governo di destra,  
di  centro, di “sinistra” e affi-
ni  sono riusciti a cambiare 
questa situazione, anzi l’han-
no peggiorata. I governato-
ri della regione siciliana che 
si sono succeduti negli ultimi 
decenni hanno fatto i loro in-
teressi  clientelari e mafiosi in 
difesa del capitalismo contro 

le masse popolari emarginate 
nei quartieri popolari periferici. 
Costoro sono Salvatore Cuffa-
ro,  Raffaele Lombardo, Rosa-
rio Crocetta,  Nello Musumeci, 
in parte indagati e condannati 
per vari reati.

In questa tornata elettora-
le regionale, si contendono 
le poltrone una moltitudine di 
partiti e partitini che rispec-
chiano la crisi economica e 
politica della borghesia in de-
clino.  7 sono gli aspiranti go-
vernatori, 138 le liste,  oltre 
mille i candidati all’ARS per 
70 poltrone. Come si legge 
nel Documento l’Ufficio poli-
tico del PMLI: “È un fatto in-
negabile che dall’Unità d’Italia 
ad oggi i tanti governi che si 
sono succeduti in questi 161 
anni, compresa la ventennale 
dittatura fascista di Mussolini, 
non sono riusciti a risolvere i 
tre principali problemi econo-
mici e sociali del Paese: le di-
suguaglianze sociali, il divario 
tra Sud e Nord, il lavoro.”

In antitesi quindi del siste-
ma economico e politico bor-
ghese, occorre liberarsi da 
ogni illusione elettorale, parla-
mentare, governativa, riformi-
sta, costituzionale, e astener-
si per delegittimare e isolare 
le istituzioni  rappresentative 
della borghesia neofascista e 
affarista siciliana, e per  espri-
mere il proprio consenso al 
PMLI e al socialismo.

L’astensionismo si può 
esprimere o disertando le 
urne o annullando la sche-
da o lasciandola in bianco. 
Ma non basta, il PMLI fa un 
appello all’elettorato di sini-
stra per creare l’alternativa 
alle istituzioni rappresentati-
ve  borghesi, bisogna creare 
in tutte le città e in tutti i quar-
tieri le  istituzioni rappresen-
tative delle masse fautrici del 
socialismo, ossia le assem-
blee popolari e i comitati po-
polari basati sulla democrazia 
diretta. Le assemblee popola-
ri devono essere costituite in 
ogni quartiere da tutti gli abi-
tanti ivi residenti - comprese le 
ragazze e i ragazzi di 14 anni 
- che si dichiarino anticapita-
listi, e antifascisti, antirazzisti 
e fautori del socialismo e di-
sposti a combattere politica-
mente ed elettoralmente le 
istituzioni borghesi, i governi 
centrale e locali borghesi e il 
sistema capitalista e il suo re-
gime. Ogni assemblea popo-
lare di quartiere elegge il suo 
comitato popolare e l’assem-
blea dei comitati elegge, sem-
pre attraverso la democrazia 
diretta, il comitato popolare 
cittadino e così via fino alle 

elezioni dei comitati popolari 
provinciali, regionali e del co-
mitato popolare nazionale. I 
comitati popolari devono es-
sere 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 territoriali. 
Le donne e gli uomini  eleggi-
bili fin dall’età di 16 anni - de-
vono essere rappresentati in 
maniera paritaria.  I comitati 
popolari di quartiere, cittadino, 
provinciale e regionale e il co-
mitato popolare nazionale de-
vono rappresentare il contral-
tare, la centrale alternativa e 
antagonista rispettivamente 
delle amministrazioni  ufficiali 
locali e dei governi regionali e 
centrale. 

Le rivendicazioni immedia-
te del PMLI in Sicilia, sono le 
seguenti: il lavoro prima di tut-
to, a tempo pieno e a salario 
intero e sindacalmente tute-
lato. Inoltre: assunzione con 
le suddette condizioni di tutti i 
lavoratori precari siciliani nel-
le pubbliche amministrazio-
ni, abolizione del precariato, 
del lavoro nero, della pover-
tà, attraverso piani straordina-
ri e la destinazione di ingenti 
finanziamenti pubblici, pubbli-
cizzazione dei servizi gestiti a 
livello locale privatizzati, ser-
vizi pubblici e gratuiti diffusi 
sul territorio, asili nido, scuole, 
centri sociali per anziani, con-
sultori, centri sociali per i gio-
vani e meno giovani, acqua 
pubblica e potabile con rete 
idrica moderna in tutto il terri-
torio siciliano, per fronteggia-
re l’emergenza rifiuti occorre 
pubblicizzare la raccolta rifiu-
ti differenziata porta a porta in 
rispetto dell’ambiente e dell’i-
giene, no inceneritori, no pri-
vatizzazione ma sanità pub-
blica e gratuita senza ticket, 
no lunghe attese per le visi-
te specialistiche, no ai profitti 
sulla salute, istituzione di unità 
di primo soccorso in ogni pa-
ese della Sicilia, un servizio 
sanitario capillare e pubblico, 
smilitarizzazione della Sicilia, 
della base di Sigonella Usa 
Nato, con la sua trasformazio-
ne in aeroporto civile, sman-
tellare il Muos di Niscemi stru-
mento di guerra USA e Nato, 
chiusura di tutti i centri di per-
manenza temporanea per mi-
granti, porti aperti e accoglien-
za per migranti che fuggono 
da guerre,  da desertificazio-
ne,  da cambiamenti climatici 
e a seguito delle aggressioni 
imperialiste, no al Ponte sullo 

stretto di Messina, (una  forza-
tura in contrasto con l’ambien-
te paesaggistico e la struttura 
naturale fisica del luogo che 
risponde unicamente alla ri-
cerca del profitto capitalista), 
ristrutturazione e ammoder-
namento della rete viaria e 
ferroviaria, ammodernamen-
to dei collegamenti marittimi, 
ampliamento dei  collegamen-
ti aerei e portuali in Sicilia.

I marxisti-leninisti sicilia-
ni condividono il Documento 
elettorale dell’Ufficio politico 
del PMLI per le elezioni nazio-
nali in particolare le rivendica-
zioni  in politica estera e mi-
litare: “L’Italia esca dall’Ue e 
dalla Nato, chiuda tutte le basi 
Usa e Nato nel Paese, ritiri 

tutte le missioni militari all’e-
stero e le truppe impegnate in 
paesi e luoghi per conto della 
Nato, rompa le relazioni eco-
nomiche, commerciali e diplo-
matiche con la Russia finché 
questa non ritiri le sue truppe 
dall’Ucraina, dimezzi le spese 
militari, riconverta il modello 
militare da interventista a dife-
sa del territorio nazionale, non 
partecipi all’esercito europeo.”

Facciamo nostre anche le 
seguenti rivendicazioni della 
politica interna:  “Ripristina-
re la scala mobile e l’artico-
lo 18, riduzione dell’orario di 
lavoro a 32 ore settimanali a 
parità di salario, parità di sa-
lario tra donne e uomini, at-
tuazione integrale della legge 

194,  dimezzare le bollette di 
gas ed elettricità alle famiglie 
che hanno un reddito inferio-
re a 35 mila euro, bloccare il 
caro vita, forti aumenti salariali 
e delle pensioni minime, bas-
se e medie”.

Astensioniste e astensioni-
sti di sinistra,   uniamoci   con-
tro  il capitalismo  per la Si-
cilia governata dal popolo e 
al servizio del popolo,  creia-
mo le istituzioni rappresenta-
tive delle masse fautrici del 
socialismo,  uniamoci sulla 
via dell’Ottobre verso il socia-
lismo e il potere politico del 
proletariato! 

Partito marxista-leninista 
italiano.Sicilia

PARTITO MARXISTA-LENINISTA ITALIANO
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Usare l'arma 
dell'astensionismo 

per delegittimare 
i partiti al servizio 

del capitalismo

Lottare per 
il socialismo 
al fine di liberare la Sicilia 
dal capitalismo, dal sottosviluppo, 
dalla disoccupazione, dalla povertà, 
dalla mafia e dalla militarizzazione
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Creare squadre di propagandaper sostenere l’astensionismoalle prossime elezioni del 25 settembre

L’Isola al voto il 25 settembre

GLI ASPIRANTI GOVERNATORI 
DELL’ASSEMBLEA 

REGIONALE SICILIANA
 �Dal corrispondente della 
Cellula “1° Maggio-
Portella delle Ginestre” di 
Palermo
Il prossimo 25 settembre in conco-

mitanza delle elezioni politiche nazio-
nali in Sicilia si svolgeranno le elezio-
ni regionali per il nuovo governatore 
dell’isola. E ovviamente i vari candi-
dati, oltre ad essere inadeguati, non 
saranno a favore del popolo ma degli 
interessi del capitalismo e dell’impe-
rialismo.

Giusto per citare il “centro-destra” 
il candidato di Forza Italia, Lega e 
della Meloni più svariate liste civiche, 
è il berlusconiano della primissima 
ora (salvo una parentesi nel Nuovo 
centro destra di Alfano) Renato Schi-
fani, ex presidente del Senato (2008) 
e ancora imputato a Caltanissetta per 
violazione di segreto nell’ambito del 

processo Montante. Nel 2014, inve-
ce, fu archiviata l’inchiesta per con-
corso esterno in associazione mafio-
sa. Intercettato in carcere di lui Totò 
Riina diceva: “È una mente”. E il boss 
di Villabate Mandalà sosteneva: “Ha 
chiesto di avere un incontro con me”. 
È colui che diede il nome al “lodo 
Schifani”, la norma ideata per stop-
pare i processi alle cinque più alte ca-
riche dello Stato, proprio mentre Ber-
lusconi - in quel momento presidente 
del Consiglio - era sotto processo per 
il caso Sme.  

Per il “centro-sinistra” la candidata 
è Caterina Chinnici, europarlamenta-
re dal 2014 eletta nelle file del PD, fi-
glia del giudice Rocco Chinnici ucciso 
dalla mafia e lei stessa magistrata e 
già assessore della giunta regionale 
siciliana di Raffaele Lombardo (2009) 
con deleghe alla famiglia e alle auto-

nomie locali, e poi alla Funzione pub-
blica. La Chinnici fa parte anche del 
consiglio di amministrazione del Ge-
sap, società che gestisce l’aeroporto 
di Palermo. 

Gaetano Armao è il candidato del 
cosiddetto terzo polo, Azione di Ca-
lenda e Italia Viva. Egli è vice presi-
dente uscente della Regione Sicilia, 
in quota a Forza Italia.

Nunzio (Nuccio) Di Paola è il can-
didato del Movimento5Stelle, già 
consigliere regionale. 

Poi ci sono anche candidati di li-
ste e partiti minori come Cateno De 
Luca, ex sindaco di Messina ex DC, 
Udc e Movimento per L’Autonomia; 
ha precedenti penali per accuse di 
tentata concussione, peculato e falso 
e anche per evasione fiscale. E per fi-
nire corre Eliana Esposito, candidata 
della lista Siciliani Liberi.

I CONSIGLIERI DI ROMA SI RADDOPPIANO LO STIPENDIO
Tutti d’accordo pur di arrivare a incassare 6.120 euro lorde al mese

Lo scorso 20 luglio a Roma 
i consiglieri comunali di “cen-
tro-sinistra” e di “centro-destra” 
hanno deliberato l’aumento dei 
propri stipendi, che passeranno 
dagli attuali 3.500 euro mensili 
a 6.120 euro lorde entro il 2024. 

Hanno votato a favore del 
provvedimento, con un’ampis-
sima maggioranza di 32 voti a 

favore su un totale di 48 com-
ponenti del Consiglio comuna-
le, sia tutti i consiglieri di mag-
gioranza (Partito Democratico, 
Sinistra civica ecologista, Roma 
futura, Europa verde, Demos) 
sia molti di quelli di opposizio-
ne (Fratelli d’Italia, Udc-Forza 
Italia). Virginia Raggi del M5S 
e Antonio De Santis (passato al 

partito di Luigi Di Maio) erano 
volutamente assenti dall’aula 
così come erano ambiguamen-
te assenti tutti i consiglieri della 
Lega, mentre i rappresentanti di 
Italia Viva e Azione, pur presen-
ti in aula, hanno furbescamen-
te evitato di partecipare al voto.

Gli unici ad avere coerente-
mente votato contro il provvedi-

mento di raddoppio dello stipen-
dio sono stati tre rappresentanti 
del M5S (Linda Meleo, Paolo 
Ferrara e Daniele Diaco), per 
cui si può affermare che 45 con-
siglieri capitolini su 48 si sono 
assunti la grave responsabilità 
di un simile provvedimento in un 
momento di crisi economica de-
vastante per l’Italia e mentre la 

qualità dei servizi pubblici della 
capitale sta peggiorando di gior-
no in giorno.

La norma relativa all’aumen-
to di stipendio entrerà in vigore 
con il suo recepimento all’inter-
no di un decreto legislativo del 
ministero dell’Interno. L’importo 
dell’aumento uscirà direttamen-
te dal bilancio di Roma Capitale 

e sarà parzialmente decurtato 
soltanto se il consigliere non si 
presenta ad almeno 20 sedute 
di assemblea capitolina e com-
missioni consiliari. 

I cosiddetti rappresentan-
ti istituzionali si arricchiscono a 
spese della collettività, le mas-
se popolari conoscono solo più 
povertà e precarietà.

AI DOMICILIARI LA SINDACA (FDI) DI TERRACINA

Roberta Tintari è accusata di turbata libertà degli incanti 
e falso in relazione alla gestione dell’arenile comunale 

Indagato anche l’eurodeputato Procaccini (FdI), braccio destro della Meloni
All’alba dello scorso 19 lu-

glio, su disposizione del Giudi-
ce per le indagini preliminari del 
Tribunale di Latina e nell’ambi-
to di un’indagine relativa a gravi 
reati riguardanti le concessioni 
balneari, la sindaca di Terracina 
(FdI) Roberta Tintari è stata ar-
restata ed è finita ai domiciliari 
insieme ad altre cinque perso-
ne, mentre nei confronti di altre 
7 sono state prese misure inter-
dittive.

Oltre alla Tintari sono finiti ai 
domiciliari due suoi colleghi di 
partito, ovvero l’ex vice sinda-
co Pierpaolo Marcuzzi e il pre-
sidente del consiglio comunale 
Gianni Percoco, oltre ai funzio-
nari comunali Corrado Costan-
tino e Alberto Leone nonché 
all’imprenditore Giampiero La 
Rocca. Sono stati invece in-
terdetti temporaneamente dai 
pubblici uffici o dall’attività im-
prenditoriale Raffaele Graziani, 
Ivo Di Sauro, Alfredo Smaltini, 
Giuseppe Zappone, Carlo Sina-
pi, Giuseppe Mosa e Davide Di 
Leo.

Nell’inchiesta sono comples-
sivamente 56 le persone inda-
gate, tra pubblici ufficiali, im-
prenditori, tecnici e politici: il 
nome più rilevante è sicura-
mente quello di Nicola Procac-
cini di Fratelli d’Italia, attuale 
deputato europeo e in passato 
sindaco di Terracina dal 2011 al 
2015 e dal 2016 al 2019. Pro-
caccini è un braccio destro di 
Giorgia Meloni, della quale è 
stato il portavoce nel 2008, e ha 
fortissimi legami politici anche 
con Roberta Tintari, la quale fu 

vicesindaca nell’ultimo periodo 
in cui egli era primo cittadino a 
Terracina, alla quale ha passato 
il testimone dopo la sua elezio-
ne a Bruxelles.

I reati contestati ai 63 inda-
gati sono, a vario titolo, di fal-
so, turbata libertà negli appalti 
riguardanti l’affidamento in ge-
stione di spiagge e servizi con-
nessi alla balneazione, truffa 
aggravata, indebita percezio-
ne di erogazioni pubbliche e ri-
velazione del segreto d’ufficio: 
in modo particolare la Tintari 
e Procaccini sono accusati, in 
concorso, di turbata libertà negli 
appalti in relazione alla gestione 
dell’arenile comunale, e la Tin-
tari è accusata anche del reato 
di falso.

L’indagine è scaturita da una 
serie di controlli amministrati-
vi nell’ambito dell’attività isti-
tuzionale denominata “Mare 
Sicuro 2019”, che hanno pre-
valentemente riguardato alcu-
ne aree oggetto di concessione 
demaniale e, successivamen-
te, l’Arena del Molo di Terraci-
na: nell’ambito di tale attività, 
iniziata nell’agosto dell’anno 
2019, è emersa una pluralità 
di fatti di rilievo penale connes-
si alla gestione dei servizi rela-
tivi alla balneazione, a sanatorie 
palesemente illegali riguardanti 
manufatti costruiti  sul pubbli-
co demanio marittimo, a lavori 
ed opere pubbliche eseguite e 
commissionate dal Comune di 
Terracina nonché alla illegittima 
acquisizione e gestione di fon-
di europei strutturali FEAMP e 
FLAG per la realizzazione di un 

ponte ciclopedonale, con con-
seguente danno erariale.

L’indagine - durata circa un 
anno con numerose ispezioni, 
acquisizioni documentali, testi-
monianze, pedinamenti nonché 
intercettazioni telefoniche, am-
bientali e telematiche - ha con-
sentito di evidenziare condotte 
di pubblici funzionari, all’interno 
del Comune di Terracina, che 
sono apparse sin da subito fina-
lizzate al perseguimento di inte-
ressi esclusivamente personali 
degli indagati. In modo partico-
lare, i lavori e le opere pubbli-
che risultano affidate a socie-
tà che i magistrati inquirenti 
ritengono essere state agevo-
late irregolarmente dall’ammi-
nistrazione comunale, a tutto 
svantaggio di altre. 

E non si è trattato certo di un 
errore da parte degli indagati, e 
della Tintari in particolare, ma di 
una scelta criminale ben preci-
sa da parte delle istituzioni coin-
volte: il Giudice per le indagini 
preliminari, nella sua ordinan-
za cautelare, ha messo in evi-
denza che la Tintari in una oc-
casione aveva sottratto un atto 
pubblico, un verbale di giunta, 
dall’ufficio dove era custodito, 
chiedendone la distruzione a 
un altro degli indagati. Il verba-
le, avrebbe poi scoperto la ma-
gistratura inquirente, conteneva 
incaute dichiarazioni che pro-
vavano l’abusivismo dell’Are-
na del Molo: “la sindaca Tintari 
– ha scritto il Giudice per le in-
dagini preliminari - disponeva la 
distruzione del verbale di giunta 
comunale”, dimostrando così la 

piena consapevolezza di com-
mettere dei reati contro la pub-
blica amministrazione. 

Procaccini, poi, tentò ripetu-
tamente, tra il 2020 e il 2021, di 
ostacolare l’attività investigati-
va della Procura della Repubbli-
ca di Latina, facendosi ricevere 
sia presso tali uffici sia presso la 
capitaneria di porto: tale attività 
del deputato è minuziosamente 
descritta nell’ordinanza caute-
lare, dove vengono riportate le 

date dei due abboccamenti - il 
27 gennaio 2020 in Procura e 
il 29 marzo 2021 in capitaneria 
-  durante i quali l’uomo politico 
tentò di “delegittimare e paraliz-
zare – si legge nell’ordinanza 
del Giudice per le indagini preli-
minari - le operazioni investiga-
tive condotte dagli ufficiali”. 

Per ciò che riguarda la posi-
zione personale di Roberta Tin-
dari, la donna ha fatto poi ricor-
so al Tribunale del riesame di 

Roma contro la misura cautela-
re, e l’organo giurisdizionale ha 
disposto il 9 agosto successivo, 
per l’ex sindaca, soltanto l’ob-
bligo di firma due volte alla set-
timana, revocando così la più 
pesante misura degli arresti do-
miciliari: ma l’attenuazione della 
misura cautelare non scalfisce il 
quadro accusatorio della Procu-
ra di Latina, che rimane intatta a 
suo carico.

ASTENSIONISTI
DI SINISTRA
MOBLITATEVI!

Aiutate il PMLI a propagandare 
l’astensionismo contro il capitalismo
i suoi governi e partiti e per avanzare
verso la conquista del socialismo



ASTENSIONISTI DI SINISTRA,   
FAUTORI DEL SOCIALISMO,
SOTTOSCRIVETE PER IL PMLI

Il PMLI sta impegnandosi al massimo per sostenere la campagna elettorale 
astensionista. Si sta svenando economicamente per far giungere la sua voce antica-

pitalista, contro il regime neofascista e il suo governo, per l’Italia unita, rossa e socialista a un 
maggior numero possibile di elettrici e di elettori. I militanti e i simpatizzanti attivi del Partito 
stanno dando il massimo sul piano economico.

Il PMLI fa quindi appello a tutte le astensioniste e agli astensionisti di sinistra e ai 
sinceri fautori del socialismo, indipendentemente se voteranno i loro attuali partiti, per 
aiutarlo economicamente, anche con piccoli contributi da uno a 5 euro. Nel supremo in-
teresse del proletariato e della causa del socialismo.

Compagne e compagni astensionisti di sinistra e fautori del socialismo, 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. 

Consegnate i contributi nelle nostre Sedi o ai nostri militanti oppure inviateli al conto 
corrente postale n. 85842383, speci�cando la causale, intestato a: PMLI - Via Antonio 
del Pollaiolo, 172a - 50142 FIRENZE

Ogni euro dato per la campagna elettorale astensionista del PMLI è un euro dato per 
la vittoria del proletariato sulla borghesia e sulle sue istituzioni, del socialismo sul capi-
talismo, del marxismo-leninismo-pensiero di Mao sul riformismo e sul revisionismo, del 
PMLI sui falsi partiti comunisti.

Grazie di cuore per tutto quello che potrete fare.
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Milano

ROSSO BANCHINO ASTENSIONISTA DEL PMLI 
NEL POPOLARE QUARTIERE DI CRESCENZAGO

La milanese Cellula “Mao” ha aperto la campagna 
elettorale con un presidio apprezzato dai passanti

 �Dal corrispondente della 
Cellula “Mao” di Milano
Sabato 3 settembre militanti e sim-

patizzanti della Cellula “Mao” di Milano 
del PMLI hanno allestito un rosso ban-
chino in piazza Costantino, tra le ban-
diere sventolanti dei Maestri e del Par-
tito, per propagandare l’astensionismo 
marxista-leninista diffondendo centi-
naia di copie del documento dell’UP 
del PMLI dal titolo “Impugnare l’arma 
dell’astensionismo per delegittimare il 
capitalismo e i suoi governi e partiti, 
e per avanzare verso la conquista del 
socialismo e del potere politico del pro-
letariato”.

Finora, nel popolare quartiere mila-
nese di Crescenzago, il PMLI è stato 
l’unico partito a scendere in piazza nel-
la campagna per le elezioni politiche, 
dimostrando di essere l’unico a stare in 
mezzo alle masse popolari, mentre gli 
schieramenti politici, compresi “Unio-
ne popolare” e “Italia Sovrana e popo-
lare”, preferiscono stare sui social-net-
work e nei salotti televisivi usufruendo 
degli spazi che la borghesia concede 
loro.

Il Documento è stato accolto con 
vivo interesse dai passanti, uno dei 
quali, dopo aver preso il volantino, si 
è rivolto a un compagno dicendo “Voi 
siete autentici comunisti che non na-
scondono quel simbolo”, indicando la 
grossa falce e martello del PMLI. Una 
donna che si è intrattenuta ci ha dato 
pienamente ragione sul fatto che le isti-
tuzioni borghesi non pensano agli inte-
ressi delle masse ma solo a quelli della 
grande finanza; “in parlamento i nostri 
interessi li fanno solo a chiacchiere”, 
ha affermato, “pure chi vuol fare vera-
mente qualcosa di buono presto sco-
pre di non poterci far niente per poi 
essere a sua volta corrotto da ricchi vi-
talizi e privilegi”.

In molti hanno dichiarato che aveva-
no già deciso di disertare le urne e tra 
loro un giovane ha espresso soddisfa-

zione nello scoprire, grazie alla propa-
ganda dei marxisti-leninisti, che questo 
atto possa diventare un atteggiamento 
politico attivo e di lotta e non passivo e 
di rassegnazione.

Da questo banchino possiamo trar-
re un bilancio positivo, ha aperto bene 
la campagna elettorale astensionista 
che ci impegnerà da qui al 23 settem-
bre.

IN PROVINCIA DI FIRENZE

Riscontri positivi alla campagna 
astensionista a Fucecchio

Maldestro tentativo dell’ex sindaco PD d’intralciare la propaganda del PMLI
 �Redazione di Fucecchio
I marxisti-leninisti di Fucecchio (Fi-

renze) sono tornati in piazza per la dif-
fusione del documento elettorale del 
PMLI. I militanti della Cellula “Vincenzo 
Falzarano” sono stati al mercato setti-
manale e al supermercato Coop. In en-
trambi i casi sono stati distribuiti anche 

i volantini che pubblicizzano la Com-
memorazione di Mao che si svolgerà 
domenica 11 settembre a Firenze.

La proposta astensionista e quel-
la del socialismo sono senz’altro con-
trocorrente in un quadro complessivo 
dove tutti i partiti politici, sia di destra 
che di “sinistra”, si trovano appiattiti sul 
capitalismo e su promesse propagan-
distiche, differenziandosi solo nei toni 
ma non nella sostanza.

La sfiducia delle masse nei con-
fronti delle istituzioni borghesi è gran-
de, anche se questa è spontanea e an-
cora poco consapevole. In ogni caso 
sono in molti a dichiarare che diserte-
ranno le urne o che hanno pensato di 
fare questa scelta.

Da segnalare sabato 3 settembre 
davanti alla Coop il maldestro tentati-
vo di un noto esponente del PD (pre-
sente con un banchino) di disturbare 
la nostra diffusione. L’ex sindaco Toni 
(un vecchio craxiano poi eletto nelle li-
ste del PD), infatti, sosteneva strava-

ganti motivazioni del tipo “se diffondete 
senza muovervi diventa una postazio-
ne fissa” (sic). Tentativo del tutto inuti-
le, rispedito al mittente dai nostri com-

pagni con fermezza ma anche con un 
sorriso, visto il comportamento puerile 
dell’ex sindaco.

Diffondete il volantino 
Diffondete il volantino astensionista del PMLI
astensionista del PMLI

Il PMLI sta impegnandosi al massimo per sostenere la campagna elettorale astensio-
nista. Si sta svenando economicamente per far giungere la sua voce anticapitalista, con-

tro il regime neofascista e il suo governo, per l’Italia unita, rossa e socialista a un maggior nu-
mero possibile di elettrici e di elettori. I militanti e i simpatizzanti attivi del Partito stanno dando il massimo 

sul piano economico.
Il PMLI fa quindi appello a tutte le astensioniste e agli astensionisti di sinistra e ai sinceri fautori del socialismo, indi-

pendentemente se voteranno i loro attuali partiti, per aiutarlo economicamente, anche con piccoli contributi da uno a 5 
euro. Nel supremo interesse del proletariato e della causa del socialismo.

Compagne e compagni astensionisti di sinistra e fautori del socialismo, aiutateci anche economicamente per com-
battere le illusioni elettorali, parlamentari, riformiste e governative e per creare una coscienza, una mentalità, una mo-
bilitazione 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.

Consegnate i contributi nelle nostre Sedi o ai nostri militanti oppure inviateli al conto corrente postale n. 85842383, 
specificando la causale, intestato a: PMLI - Via Antonio del Pollaiolo, 172a - 50142 FIRENZE

Ogni euro dato per la campagna elettorale astensionista del PMLI è un euro dato per la vittoria del proletariato sulla 
borghesia e sulle sue istituzioni, del socialismo sul capitalismo, del marxismo-leninismo-pensiero di Mao sul riformismo 
e sul revisionismo, del PMLI sui falsi partiti comunisti.

Grazie di cuore per tutto quello che potrete fare.

PARTITO MARXISTA-LENINISTA ITALIANO

Ufficio politico
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Sede centrale: Via Antonio del Pollaiolo, 172a   50142 FIRENZE   Tel. e fax 055.5123164     

e-mail: commissioni@pmli.it      www.pmli.it     www.facebook.com/PartitoMarxistaLeninistaItalianoPMLI

Impugnare l'arma 

dell'astensionismo 

per delegittimare il 

capitalismo e i suoi 

governi e partiti 

e per avanzare verso la conquista 

del socialismo e del potere 

politico del proletariato

Fucecchio (Firenze). Diffusione del documento astensionista per le elezioni del 25 set-
tembre. Insieme, nell’occasione è stato diffuso anche il volantino di annincio della Com-
memorazione di Mao (foto Il Bolscevico)

Milano, 3 settembre 2022, piazza Costantino. Vari momenti della diffusione del docu-
mento dell’Ufficio politico per l’astensionismo alle prossime elezioni (foto Il Bolscevico)
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Lo dice il rapporto Svimez 2022

IL MEZZOGIORNO D’ITALIA ANCOR PIÙ 
PENALIZZATO RISPETTO AL NORD

Il 3 agosto scorso presso la 
Camera dei deputati sono state 
presentate le anticipazioni del 
Rapporto Svimez del 2022 che 
verrà integralmente pubblicato 
alla fine dell’anno.

Svimez è l’associazione per 
lo sviluppo dell’industria del 
Mezzogiorno, sul sito sono sta-
te pubblicate delle slide e dei 
dati contenenti appunto delle 
anticipazioni, le quali, racconta-
no di una realtà davvero difficile 
del nostro martoriato Meridione, 
ancora più penalizzato del resto 
del Paese dalla crisi economica 
e commerciale, l’iperinflazione 
e gli eventi di politica internazio-
nale, a cominciare dalla guer-
ra nazista del nuovo Zar Putin 
all’Ucraina, sullo sfondo del-
la contraddizione interimperia-
listica tra le potenze dell’Ovest 
e quelle dell’Est per il dominio 
del mondo che potrebbe sfocia-
re in un nuovo terrificante con-
flitto mondiale.

“Il clima di incertezza matu-
rato sulla scena globale dopo i 
tragici eventi dell’invasione rus-
sa dell’Ucraina non ha riscon-
tri in epoche recenti. Il nuovo 
shock ha cambiato il segno del-
le dinamiche in corso: rallen-
tamento della ripresa globale; 
comparsa di nuove emergen-
ze sociali, nuovi rischi di conti-
nuità economica per le imprese; 
indeterminatezza delle conse-
guenze di medio termine dei 
due ‘cigni neri’ della pandemia 
e della guerra, la cui comparsa 
a distanza così ravvicinata rap-
presenta di per sé un fatto del 
tutto inedito. In un contesto di 
policy anch’esso in evoluzione 
per l’avvio della fase di rientro 
dalle politiche di bilancio e mo-
netarie espansive”.

Inflazione alle 
stelle

“Queste dinamiche globa-
li avverse hanno esposto l’eco-
nomia italiana a nuove turbolen-
ze, allontanandola dal sentiero 
di una ripartenza relativamen-
te tranquilla e coesa tra Nord e 
Sud del Paese. La guerra ha ri-
portato l’inflazione a livelli sco-
nosciuti a quasi due generazio-
ni: costi di produzione e prezzi 
alle stelle, nuovi rischi opera-
tivi per le imprese più esposte 
all’indebitamento esterno e ero-
sione del potere d’acquisto per 
le fasce più deboli della popo-
lazione. Le nuove turbolenze 
compromettono la ripresa so-
prattutto al Sud, dove la SVI-
MEZ prevede un picco di in-
flazione nel 2022 dell’8,4% 
contro il 7,8% nel Centro Nord. 
Con tensioni sul fronte dei costi 
dell’energia più accentuate per 
le imprese meridionali”. 

Così esordisce il preambolo 
sulle anticipazioni del rapporto 
2022, senz’altro condivisibile in 
generale, se non fosse per il fat-
to che a noi risulta che la crisi 
economica del blocco imperiali-
sta dell’ovest e quindi dell’Italia 
va avanti dal 2008 e non ci risul-
ta che siano state portate avan-
ti politiche monetarie “espansi-
ve”, semmai la parola d’ordine, 
specie della Ue imperialista, è 
sempre stata quella della cosid-
detta “austerity”, ossia lacrime 
e sangue e costi della crisi sca-
ricati sulle masse popolari, con 
tanto di impedimento iperliberi-
sta di intervento massiccio de-
gli stati borghesi nell’economia, 
con l’imposizione di antipopolari 

e infami politiche di pareggio di 
bilancio (in Italia inserito persi-
no in Costituzione) e di massic-
ce privatizzazioni.

Siamo d’accordo che il “cigno 
nero” della pandemia tutt’ora in 
corso ha colto tutti di sorpresa, 
ma intanto è bene ribadire che 
essa è un prodotto dell’imperia-
lismo e della devastazione am-
bientale e che i suoi catastrofici 
effetti, anche in Italia,  sono do-

vuti  anche allo smantellamen-
to del SSN, alla mancata eroga-
zione del Reddito di emergenza 
di 1.200 euro al mese per tut-
ti i senza reddito, come il PMLI 
chiede fin dall’inizio della diffu-
sione del micidiale virus Sars-
Cov2 e delle sue varianti, in-
sieme alla nazionalizzazione 
delle industrie farmaceutiche, 
la cancellazione dei brevetti e 
i tamponi gratuiti, senza mini-
mamente, come invece è stato 
fatto, restringere gli spazi di de-
mocrazia borghese e porre l’ob-
bligo di vaccinazione al quale ri-
maniamo contrari.

In secondo luogo per quan-
to riguarda l’Ucraina sono alme-
no dieci anni che essa è conte-
sa apertamente tra i due blocchi 
imperialisti, come abbiamo do-
cumentato su “Il Bolscevico”, 
non è vero che la guerra non 
fosse prevedibile e in ogni caso 
anche prima di questa terrifican-
te aggressione nazista dell’im-
perialismo russo abbiamo visto 
decine di guerre combattute dai 
vari imperialismi contro i popo-
li e le nazioni oppresse (Iraq, 
Afghanistan, Is e così via) i cui 
tragici effetti si sono ripercossi 
anche sul popolo italiano e sul 
Meridione italiano, basti pen-
sare ai tagli allo “stato sociale”, 
alla già citata sanità, le scuole, 
le strade e così via sull’altare 
dell’aumento esponenziale del-
le spese militari da parte di vari 
governi del regime neofascista, 
i quali strappando a destra la 
defunta Costituzione borghe-
se del 1948, hanno portato in 
guerra il nostro Paese con tanto 
di rischio per il nostro popolo di 
sciagurate rappresaglie da par-
te dei combattenti islamici an-
timperialisti e oggi anche di par-
tecipazione a una nuova guerra 
mondiale.

Tornando ai dati anticipati del 
prossimo rapporto si afferma 
che: “Il crollo del Pil nel 2020 è 
stato relativamente omogeneo 
tra macro-aree se confrontato 
con le passate crisi e con diffe-
renze territoriali di segno oppo-
sto, con perdite più contenute 
nel Mezzogiorno...

Il ‘rimbalzo’ (del PIL) del 
2021 è stato trainato dal bino-
mio investimenti privati (in par-
ticolare costruzioni) e export, 
alimentando un recupero in tut-
te le aree del Paese ma più ra-

pido nel Nord, rispetto a Centro 
e Sud...Le previsioni SVIMEZ 
2022-2024 scontano il clima di 
incertezza generato dal nuovo 
inatteso shock e l’effetto di fre-
no esercitato dalle tensioni sui 
prezzi su consumi e investimen-
ti. Assumendo che l’inflazione a 
livello di Paese raggiunga il suo 
picco nel 2022 (7,7%) per poi ri-
entrare gradualmente (4,2% nel 
2023; 2,2% nel 2024), nel 2022 

il PIL italiano dovrebbe cresce-
re del 3,4%, in maniera più ac-
centuata al Centro-Nord (3,6%) 
rispetto al Sud (2,8%), nel bien-
nio 2023-2024, in un contesto 
di drastica riduzione del ritmo 
di crescita nazionale (+1,5% nel 
2023; +1,8% nel 2024), il diffe-
renziale Nord/Sud dovrebbe at-
testarsi su 0,8 punti percentuali 
nel 2023 e 0,6 nel 2024. 

Il Sud recupera nel biennio 
2021-22 lo shock della pande-
mia ma il livello del PIL rimane 
ancora circa 11 punti al di sot-
to dei livelli del 2007 (-1,3 punti 
percentuali il Centro-Nord)”.

Il Meridione 
perde colpi

Va ricordato però che un ter-
zo dell’economia italiana, spe-
cie nel Meridione, è sommersa 
e non è quindi inclusa in questi 
dati, sfuggono quindi l’aumento 
dell’evasione fiscale e soprat-
tutto gli affari d’oro fatti dalle 
mafie anche in piena pande-
mia, specie nell’ambito dell’u-
sura, nel rilevamento di imprese 
fallite e ovviamente nella sanità, 
tanto pubblica che privata.

Gravissimi i dati riguardan-
ti la povertà, accentuata dalle 
infami politiche antipopolari dei 
governi Conte I e II e Draghi e 
dell’iperinflazione che: “Più di 
un terzo delle famiglie del Mez-
zogiorno si posiziona nel primo 
quintile (famiglie meno abbien-
ti), contro il 14,4% del Centro e 
meno del 13% nel Nord. Sono 
queste le famiglie maggiormen-
te colpite dal caro vita per l’au-
mento dei prezzi di beni di pri-
ma necessità...

La ‘gelata’ dei consumi è 
più marcata nel Mezzogiorno 
nell’intero triennio. Nel 2022 la 
spesa turistica sostiene i consu-
mi nei servizi. Nel 2023-2024 si 
allarga la forbice Sud-Nord, sia 
per la spesa in beni che in ser-
vizi. Nel Mezzogiorno ristagna-
no gli acquisti di beni per i rin-
cari dei prodotti alimentari e di 
prima necessità, in negativo dal 
2023”.

L’aumento delle famiglie po-
vere e la drastica riduzione dei 
consumi dunque è più accen-
tuata nel Sud rispetto al resto 
del Paese, che pure non ride, 

tutt’altro.
Venendo al famigerato, anti-

popolare e capitalistico PNRR 
Svimez afferma: “Nel Mezzo-
giorno l’‘effetto PNRR’ e quello 
‘ecobonus 110%’ sostengono 
gli investimenti in costruzioni. 
Gli investimenti ‘produttivi’ se-
guono invece una dinami-
ca regolarmente meno soste-
nuta che nel resto del Paese 
per la complementarietà meno 

matura tra investimenti pubbli-
ci e privati; pesano degli effetti 
di spillover (ricadute, ndr) terri-
toriali di offerta (appalti pubblici 
che favoriscono le imprese del 
Centro-Nord). Nel Centro-Nord 
gli investimenti seguono una di-
namica più bilanciata tra le due 
componenti.” 

Inoltre il Rapporto aggiunge 
che nel Sud le piccole e medie 
imprese pagano l’energia an-
che più che nel Centro-Nord 
(cosa che la dice lunga sulle po-
litiche ambientali governative e 
comunitarie volte di fatto a non 
investire nelle rinnovabili, aldilà 
delle chiacchiere, peraltro come 
già abbiamo rilevato in passato 
per esempio in Calabria le bol-
lette sono più care che in Lom-
bardia perché gonfiate dai de-
biti accumulati dalle fallimentari 
amministrazioni comunali bor-
ghesi, neofasciste e filomafio-
se della destra e della “sinistra” 
borghese).

“Al Sud sono più diffuse le 
imprese di piccola dimensio-
ne, caratterizzate da costi di 
approvvigionamento energeti-
co strutturalmente più elevati, 
sia nell’industria che nei servizi. 
Nell’ultimo quinquennio dispo-
nibile, per 100 milioni di euro di 
valore aggiunto industriale re-
alizzato al Centro-Nord media-
mente si sono consumati circa 
35 GWh, mentre al Sud la stes-
sa misura si è attestata intorno 
ai 50 GWh, circa il 42% in più 
(11,5 GWh contro 10,8 nel caso 
dei servizi).”

Stesso discorso per il proble-
ma dei trasporti, più difficoltosi 
al Sud, cosa che incide sui co-
sti e le spese delle PMI: “Ad ali-
mentare i rischi di una maggiore 
esposizione del tessuto produt-
tivo del Mezzogiorno al rialzo 
dei prezzi dei prodotti energe-
tici contribuisce anche il mag-
gior peso dei costi di trasporto 
nei bilanci delle aziende me-
ridionali. La maggiore distan-
za delle imprese meridionali 
dai principali mercati di sboc-
co e approvvigionamento del-
le merci rappresenta un cana-
le indiretto attraverso il quale si 
scaricherebbero i maggiori co-
sti dei prodotti energetici. I km 
medi percorsi dai beni e servizi 
acquistati dalle imprese distret-
tuali del Sud (pesati sugli impor-
ti delle transazioni) sono oltre il 

doppio rispetto a qualsiasi altra 
area del Paese.

Questi due fattori struttura-
li (maggiori costi di energia e 
trasporti) spiegano la maggiore 
esposizione del sistema produt-
tivo del Mezzogiorno allo shock 
Ucraina. Si stima che uno shock 
simmetrico sui prezzi dell’ener-
gia elettrica che ne aumenti il 
costo del 10%, a parità di condi-
zioni, determini al Sud una con-

trazione dei margini dell’indu-
stria di circa 7 volte superiore a 
quella osservata nel resto d’Ita-
lia, rischiando di compromettere 
la sostenibilità dei processi pro-
duttivi, con possibili conseguen-
ze sul mantenimento dei livelli 
occupazionali.”

Mancanza di 
lavoro stabile e 
di servizi sociali

Per quanto riguarda nello 
specifico i dati dell’occupazio-
ne si rileva che: “Nel primo trim. 
2022, l’occupazione nel Mezzo-
giorno è sostanzialmente torna-
ta ai livelli di fine 2019 (circa 10 
mila occupati in meno) ma con 
ancora 280.000 posti di lavoro 
da recuperare rispetto al I trim. 
2009.

Il recupero dell’occupazio-
ne nel 2021 è però interamen-
te dovuto al Sud ad una cre-
scita dell’occupazione precaria 
(dipendenti a termine e tempo 
parziale involontario). Nel Cen-
tro-Nord, riprende a crescere 
anche il tempo indeterminato. 

Dalla crisi del 2008, il pro-
gressivo peggioramento della 
qualità del lavoro, con la diffu-
sione di lavori precari ha porta-
to ad una forte crescita dei lavo-
ratori a basso reddito (working 
poor), a rischio povertà. Interve-
nendo in un mercato del lavo-
ro già segnato da una crescita 
dell’occupazione ‘senza quali-
tà’, la ripresa dell’occupazione 
del 2021 nel Mezzogiorno si è 
concentrata sulla crescita del 
lavoro precario che ha ‘spiazza-
to’ le forme di impiego più sta-
bile”.

Gravi i rilevamenti riguardan-
ti le scuole pubbliche e i servizi 
mancanti in misura maggiore ri-
spetto al resto del Paese, come 
le mense negli asili nido pubbli-
ci (che sono sempre di meno a 
scapito di quelli privati), le pale-
stre e così via.

Il rapporto si conclude indi-
cando la lentezza della mac-
china burocratica nella realiz-
zazione delle opere e il rischio 
da parte delle istituzioni locali di 
non riuscire ad utilizzare i fondi 
del PNRR, che per noi va chia-
ramente rielaborato innanzitutto 
in chiave ecologica e per la cre-

azione di occupazione di quali-
tà, erogando molte più risorse 
per il Meridione di quelle previ-
ste essendo per noi marxisti-le-
ninisti la Questione Meridionale 
la prima vera questione nazio-
nale.

Da questo punto di vista l’u-
nico voto utile, rosso, di sinistra, 
antifascista,  antimperialista alle 
prossime elezioni del 25 set-
tembre è il voto dato al PMLI at-
traverso l’astensionismo tattico 
marxista-leninista, creando le 
Istituzioni rappresentative del-
le masse fautrici del socialismo 
(costituite quindi anche da colo-
ro che astensionisti non sono) 
basate sulla democrazia diretta, 
la parità di genere e a carattere 
permanente: le Assemblee Po-
polari e i Comitati Popolari, che 
per noi hanno carattere strate-
gico e non tattico, lottando con 
forza nel frattempo, come indi-
cato dal Documento elettorale 
dell’Up del PMLI, per: “lavoro 
stabile, a salario intero, a tem-
po pieno e sindacalmente tute-
lato per i disoccupati e i lavora-
tori, abolizione del precariato, 
ripristinare la scala mobile e 
l’articolo 18, riduzione dell’ora-
rio di lavoro a 32 ore settimanali 
a parità di salario, parità di sa-
lario tra donne e uomini, attua-
zione integrale della legge 194, 
dimezzare le bollette di gas ed 
elettricità alle famiglie che han-
no un reddito inferiore a 35 mila 
euro, bloccare il caro vita, for-
ti aumenti salariali e delle pen-
sioni minime, basse e medie, 
pensione a 55 anni per le don-
ne e a 60 per gli uomini, più ri-
sorse per il Mezzogiorno, ridu-
zione del cuneo fiscale solo per 
le lavoratrici e i lavoratori, bloc-
care le delocalizzazioni, divieto 
di arresto dei sindacalisti che di-
rigono scioperi e manifestazioni 
sindacali, sviluppo, ammoder-
namento e adeguamento del-
la sanità pubblica senza ticket 
in grado di fronteggiare ogni 
pandemia, nazionalizzare le in-
dustrie farmaceutiche, abolire i 
brevetti sui vaccini, no alle leg-
gi sulla concorrenza e sull’auto-
nomia differenziata, patrimonia-
le per i redditi alti, esonero dalle 
tasse per redditi fino a 25 mila 
euro, abolizione dei benefici fi-
scali della chiesa cattolica, cit-
tadinanza ai figli degli immigrati 
nati in Italia, frontiere aperte per 
i migranti, istruzione pubblica e 
gratuita fino all’università alle 
giovani e ai giovani le cui fami-
glie abbiano un reddito inferiore 
alle 35 mila euro, revisionare in 
chiave effettivamente ecologica 
il PNRR, mettere al bando il nu-
cleare, gli inceneritori e i rigas-
sificatori, potenziare la ricerca, 
la produzione e l’utilizzazione 
dell’energia solare, idrica, eo-
lica, geotermica e tutte le fonti 
energetiche pulite incluso l’idro-
geno verde”.

I dati Svimez fotografano 
dunque una realtà davvero de-
vastante per il Paese e il Sud in 
particolare che non potrà mai 
essere risolta definitivamente 
vigente il capitalismo, né tanto 
meno facendo affidamento sui 
governi locali e nazionali al suo 
servizio, espressione dei parti-
ti della destra e della “sinistra” 
borghese, che vanno combattu-
ti da sinistra e dalla piazza con 
la lotta di classe per difende-
re gli interessi del popolo,  nel 
quadro della lotta contro il capi-
talismo e per il socialismo e la 
conquista del potere politico da 
parte del proletariato che poi è 
la madre di tutte le questioni.

Napoli. Una recente manifestazione per il lavoro Napoli, 2 settembre 2022. Manifestazione di protesta contro l’aumento di 
gas ed elettricità. Vengono bruciate le bollette
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LO TESTIMONIA IL RAPPORTO ANNUALE INAIL

10% in più di morti sul lavoro nel 2021
La crescita è proseguita nei primi sette mesi del 2022 dove gli infortuni sono aumentati del 41,1%

Tragedia nel porto di Crotone. Esplosione in un rimorchiatore, tre morti e due feriti
La fine del mese di agosto 

segna la riapertura di gran par-
te delle aziende dopo il periodo 
di ferie, specialmente dei set-
tori produttivi, e puntualmente 
si registra l’impennata degli in-
fortuni sul lavoro, o meglio do-
vremmo dire che riprendono il 
“normale” (per quanto inaccet-
tabile) andamento. Una strage 
di operai che possiamo parago-
nare a una guerra condotta dal 
capitale contro il proletariato, un 
bollettino di morti in continuo 
aumento tanto che è quasi im-
possibile stargli dietro.

Non si tratta di una strage cir-
coscritta a una particolare con-
giuntura poiché i dati dell’Istat 
ci dicono che anche sul lungo 
periodo gli infortuni, compresi 
quelli mortali, sono in aumento. 
I numeri relativi all’intero anno 
2021, come ci suggerisce lo 
stesso istituto di statistica, van-
no comunque letti tenendo di 
conto dell’incidenza del Covid. 
Le denunce di morti sul lavoro 
sono state 1.361 in totale, in te-
oria, sono il 19,2% in meno ri-
spetto al 2020 ma in quel caso 
ben 600 erano legate alla pan-
demia mentre l’anno scorso si 
sono ridotte a circa 200, perciò 
le morti legate a incidenti “tra-
dizionali” sono aumentate del 
10%.

Gli infortuni in generale sono 
stati oltre 564 mila (in circa 50 
mila casi si tratta di Covid con-
tratto sul posto di lavoro) e an-
che qui – al netto del virus – c’è 
un aumento del 20% rispetto al 
2020 dove l’incidenza media 
delle denunce da Coronavirus 
sul totale degli infortuni è sta-
ta di una ogni quattro, mentre 
nel 2021 è scesa a una su 12. 
I lavoratori deceduti nel 2021 
con riconoscimento di malattia 
professionale sono stati 820, il 
23,6% in meno rispetto al 2020, 
di cui 154 derivanti dalle malat-
tie provocate dall’amianto: la si-
licosi/asbestosi. Ma anche qui 
l’Istat ci suggerisce di prendere 
i numeri con le molle perchè per 
la definizione finale delle conse-
guenze di un infortunio in termi-
ni di menomazione, e a maggior 
ragione per quelli da contagio 
professionale, occorre  un ade-
guato periodo di tempo, anche 
molto lungo.

La situazione non migliora 
nel 2022, anzi, i dati diffusi re-
centemente dall’’Istat relativi ai 
primi sette mesi dell’anno in cor-
so registrano un deciso peggio-
ramento.  Le denunce di infortu-
nio sul lavoro presentate entro 
luglio sono state 441.451, in au-
mento del 41,1% rispetto alle 
312.762 dei primi sette mesi 

del 2021 (+52,8% rispetto alle 
288.873 del periodo gennaio-lu-
glio 2020 e +16,6% rispetto alle 
378.671 del periodo gennaio-lu-
glio 2019). Nello scorso mese 
di luglio il numero degli infortu-
ni sul lavoro denunciati ha se-
gnato un +38,8% nella gestione 
Industria e servizi (dai 265.499 
casi del 2021 ai 368.545 del 
2022), un -4,2% in Agricoltu-
ra (da 15.450 a 14.798) e un 
+82,7% nella Pubblica ammini-
strazione (da 31.813 a 58.108). 
Si osservano incrementi gene-
ralizzati degli infortuni in occa-
sione di lavoro in quasi tutti i 
settori produttivi, in particolare 
nella Sanità e assistenza so-
ciale (+143,4%), nel Trasporto 
e magazzinaggio (+137,1%) e 
nelle Attività dei servizi di allog-
gio e di ristorazione (+85,2%). 

I casi mortali sono stati 569, 
108 in meno rispetto ai 677 re-
gistrati nei primi sette mesi del 
2021 (-16,0%), rispetto al perio-
do gennaio-luglio 2020 (716 de-
cessi) si registrano 147 casi in 
meno, ma anche in questo caso 
va tenuto di conto dell’inciden-
za del covid. Le denunce di ma-
lattia professionale protocolla-
te dall’Inail nei primi sette mesi 
del 2022 sono state 36.163, in 
aumento di 2.298 casi (+6,8%) 
rispetto allo stesso periodo del 

2021 (10.958 casi in più, per 
un incremento percentuale del 
43,5%, rispetto al pari periodo 
del 2020).

Sono tutti dati che dimo-
strano che il profitto capitalisti-
co passa davanti a tutto. Il ban-
chiere massone Draghi, il capo 
dello Stato Mattarella e quello 
di Confindustria Bonomi aveva-
no promesso che la “ripartenza” 
dopo il Covid avrebbe tenuto in 
grande considerazione la sicu-
rezza sul lavoro e gli stessi sol-
di del PNRR sarebbero stati in 
parte usati per contenere e ri-
durre al massimo gli infortuni. 
Invece, come prevedibile, la ri-
presa della produzione e delle 
attività dopo lockdown e limita-
zioni a causa del Covid, hanno 
pensato unicamente alla com-
petitività del capitalismo italiano 
concedendogli maggiori dero-
ghe mentre ai controlli sono de-
dicate minori risorse, sia umane 
che finanziarie, il tutto sulla pel-
le dei lavoratori.

Nel frattempo si continua a 
morire. Il 31 agosto un operaio 
di origini marocchine è morto a 
Malgesso in provincia di Vare-
se. L’uomo è morto per arresto 
cardiocircolatorio, dopo essere 
rimasto incastrato in un macchi-
nario dell’azienda Tecnofilo srl, 
che produce griglie metalliche 

per l’indotto del mercato dell’e-
lettrodomestico. Il giorno pre-
cedente Omar Ait Youssef, an-
che lui originario del Marocco, 
è caduto da otto metri d’altez-
za mentre lavorava alla siste-
mazione di una rete paramas-
si ad Averara, nel Bergamasco 
ed è morto alcuni giorni dopo in 
ospedale.

Il 2 settembre un giovane 
operaio di 31 anni è morto men-
tre si trovava sul posto di la-
voro a Pontevico, in provincia 
di Brescia. L’incidente è avve-
nuto nell’azienda Eural Gnutti 
che produce semilavorati in al-
luminio. Stando alle prime rico-
struzioni, una lastra di diverse 
centinaia di chili ha schiaccia-
to l’uomo dopo essersi staccata 
dal soffitto. Lo stesso giorno  è 
morto un’elettricista di 34 anni, 
Gianluigi Marchesi, schiacciato 
da un camion in manovra all’in-
terno del piazzale di una ditta di 
Filago, in provincia di Bergamo. 
La Lombardia ha il più alto nu-
mero di incidenti ma anche la 
maggiore popolazione lavorati-
va; le morti sul lavoro avvengo-
no ovunque e in numeri percen-
tuali ai vertici dell’insicurezza 
ci sono Molise, Valle d’Aosta, 
Trentino Alto Adige e Toscana.

Un altro gravissimo infor-
tunio mortale, che stavolta ha 

coinvolto più persone, è avve-
nuto il 31 agosto nel porto di 
Crotone, in Calabria. Tre uomini 
sono morti (il comandante egi-
ziano e due lavoratori indiani) e 
altre due persone sono rimaste 
ferite, di cui una gravemente, a 
seguito di una esplosione avve-
nuta all’interno della sala mac-
china di un rimorchiatore attrac-
cato per manutenzione al vano 
motori. 

Stando ai primi rilievi delle 
indagini tutt’ora in corso, non 
erano state neanche attivate le 
procedure previste per i lavo-
ri sul rimorchiatore. “In tutti gli 
ambiti dove sono in atto com-
portamenti determinanti per si-
tuazioni di pericolo quali anche 
le lavorazioni a bordo, restano 
l’elemento centrale nella pre-
venzione degli incendi e, quin-
di, incidenti nei porti” scrive in 
una nota la FILT Cgil naziona-
le che aggiunge: “Gli inciden-
ti sul lavoro anche mortali non 
accennano a diminuire e sono il 
segno evidente della scarsa at-
tenzione dedicata alla sicurezza 
sui luoghi di lavoro che emerge, 
purtroppo, anche in questa cir-
costanza considerando l’as-
soluto dispregio delle regole 
primarie per effettuare determi-
nate lavorazioni a bordo”.

A Trieste

15 MILA IN CORTEO  
CONTRO I LICENZIAMENTI ALLA WARTSILA

La legge sulle delocalizzazioni del governo Draghi favorisce le multinazionali e non tutela i lavoratori
Nel pomeriggio del 3 settem-

bre oltre 15 mila manifestanti 
provenienti da tutta Italia, dalle 
fabbriche e dai territori in lotta 
per il lavoro, l’ambiente e con-
tro il carovita, hanno dato vita a 
Trieste a una grandiosa e com-
battiva manifestazione nazio-
nale convocata dalla Rsu e dai 
sindacati di categoria contro la 
delocalizzazione di Wartsila e il 
licenziamento in tronco di 451 
lavoratori tecnici e impiegati 
dello stabilimento di San Dorli-
go della Valle che avrà una ri-
caduta su tutto l’indotto con al-
meno altri  700 lavoratori che 
rischiano di perdere il lovoro.

Il corteo è partito dal Foro 
Ulpiano e si è snodato per ol-
tre 1,3 chilometri lungo le vie 
del centro cittadino, da Piazza 
Oberdan, via Carducci, Piazza 
Goldoni e Corso Italia, prima di 
raggiungere il palco degli oratori 
in Piazza Unità.

In testa al corteo i lavoratori 
Wartsila affiancati dai sindacati 
confederali e di base e da una 
vasta rete di associazioni, mo-
vimenti e militanti solidali e da 
migliaia di altri lavortori prove-
nienti da altre realtà in lotta fra 
cui Flex, Fincantieri, Electrolux 
e una folta delegazione degli 
operai e del Collettivo della ex 
GKN di Campi Bisenzio (Firen-
ze) insieme ai lavoratori di tutte 
le imprese portuali addetti allo 
spostamento, imbarco e rizzag-
gio connesse all’attività di Warti-
sila che, in segno di solidarietà, 
dal 27 agosto hanno già indetto 
lo sciopero a oltranza per bloc-
care le operazioni di carico dei 
12 motori navali prodotti nello 
stabilimento di Bagnoli della Val 

Rosandra (Trieste) del valore 
di alcuni milioni acquistati dal-
la Daewoo e in attesa di essere 
spediti via mare in Corea.

Al fianco dei lavoratori Wart-
sila anche la Curia e tanti com-
mercianti e artigiani che in se-
gno di solidarietà hanno deciso 
di chiudere le loro attività per 
partecipare al corteo. Mentre 
sul palco degli oratori sono stati 
esposti i gonfaloni di Comune e 
Regione listate a lutto.

Al corteo hanno preso parte 
anche il presidente della Regio-
ne Friuli Venezia Giulia Massi-
miliano Fedriga, i sindaci di vari 
comuni della provincia con alla 
testa il sindaco di Trieste Rober-
to Dipiazza, i parlamentari De-
bora Serracchiani, Tatjana Rojc, 
Walter Rizzetto e Sandra Savi-
no, il vescovo Gianpaolo Cre-
paldi e il vicario don Ettore Mal-
nati e il presidente dell’Autorità 
portuale Zeno D’Agostino.

Si è trattato di una storica 
giornata di lotta che testimonia 
l’unità di lotta di un’intera popo-
lazione scesa in piazza compat-
ta e determinata per difendere 
non solo la continuità occupa-
zionale e produttiva dello sta-
bilimento ma anche il futuro di 
Triste, dell’indotto e di tutta l’in-
dustria nazionale.

“Una vera e propria manife-
stazione nazionale - hanno ri-
badito a più riprese nei loro in-
terventi i lavoratori e i dirigenti 
sindacali nei loro interventi dal 
palco in Piazza Unità - Il pri-
mo segnale che il sindacato dei 
metalmeccanici mette in cam-
po per difendere tutta l’industria 
nazionale... Se passano qui è 
un segnale a tutte le multinazio-

nali che operano in Italia”.
In vista del tavolo convoca-

to al Mise il 7 settembre con 
all’ordine del giorno il ritiro della 
procedura di licenziamento, ha 
aggiunto il segretario generale 
della Fiom, Michele De Palma: 
“La multinazionale ha pugna-
lato alle spalle non solo i lavo-
ratori della Wartsila ma dell’in-
tero paese perché mentre le 
persone andavano a lavorare 
e le istituzioni a tutti i livelli da-
vano soldi al management del-
la Wartsila per fare investimenti, 
loro mettevano in tasca decine 
di milioni di euro e preparavano 
la delocalizzazione. Quindi il 7 
settembre si devono ritirare i li-
cenziamenti, poi si aprirà la di-

scussione”.
La decisione unilaterale del-

la multinazionale finlandese (di 
avviare la procedura di licenzia-
mento e spostare tutta la pro-
duzione di motori marini e civili 
a Valaa, in Finlandia, comuni-
cata il 14 luglio scorso con un 
breve video alle RSU azienda-
li e alle organizzazioni sindacali 
e massimizzare i profitti) confer-
ma, come denunciano i lavora-
tori che dal 15 luglio presidiano 
lo stabilimento: “tutta l’ineffica-
cia della legislazione italiana 
nel contrastare lo strapotere 
delle multinazionali ed impedire 
le delocalizzazioni produttive... 
è intollerabile che, nel vuoto di 
politica industriale del governo, 

di misure a difesa del lavoro e 
delle attività produttive, le multi-
nazionali considerino l’Italia ter-
ra di conquista, mercati e know 
how da acquisire, senza vincolo 
alcuno sul piano sociale e occu-
pazionale”.

Infatti, anche in questa ver-
tenza, come è già successo per 
la Gkn, Whirlpool, Embraco, 
SaGa Cofee, Caterpillar e in al-
tre centinaia di fabbriche in tut-
ta Italia, il governo aveva tutto 
il tempo per intervenire con un 
decreto di urgenza o con un di-
segno di legge antidelocaliz-
zazioni in grado di mettere al 
sicuro i posti di lavoro dai licen-
ziamenti di massa.

Invece il banchiere masso-

ne Draghi per tutto il tempo che 
è rimasto a Palazzo Chigi non 
solo non ha mosso un dito per 
salvare i posti lavoro, ma ha 
anche bocciato la proposta di 
legge anti-delocalizzazioni ela-
borata dall’Assemblea dei lavo-
ratori Gkn con la consulenza e 
il sostegno di un gruppo di giu-
risti progressisti e solidali e ha 
inserito nella legge di bilancio il 
cosiddetto “emendamento Gior-
getti-Orlando” che invece di im-
pedire i licenziamenti collettivi 
spiana di fatto la strada alle de-
localizzazioni.

La norma, approvata nel-
la primavera del 2021, non im-
pedisce, ma addirittura legaliz-
za i licenziamenti; non prevede 
alcun vincolo o sanzione per i 
padroni ma più semplicemen-
te li “obbliga” a dare un formale 
preavviso a enti territoriali, mini-
stero e sindacati di almeno 90 
giorni e di predisporre entro 60 
giorni dal licenziamento un pia-
no per mitigare gli effetti della 
decisione.

Esattamente ciò che ha fatto 
Wartsila che ora, proprio grazie 
a questa nuova normativa, a dif-
ferenza di quanto avvenuto con 
i lavoratori della ex GKN che in 
virtù della vecchia normativa in-
vece riuscirono a bloccare la 
procedura di licenziamento, si 
sente con le spalle protette an-
che di fronte ai ricorsi dei sinda-
cati confederali e della Regione 
che la accusano di condotta an-
tisindacale e per mancata co-
municazione del piano di miti-
gazione che peraltro Wartsila 
ha già detto di comunicare a 
breve rientrando così piena-
mente nella norma.

3 settembre 2022. Una veduta del grande corteo che ha attraversato il centro di Trieste,  per manifestare a 
sostegno della lotta delle lavoratrici e dei lavoratori della Wartsila in difesa del posto di lavoro 
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Un altro tassello della controriforma scolastica Draghi-Bianchi

ISTITUITO IL “DOCENTE ESPERTO”
Esautorate le prerogative contrattuali e sindacali, la 
libertà di insegnamento e il diritto alla formazione in 

servizio uguale per tutti gli insegnanti
A poco più di tre mesi 

dall’approvazione del decre-
to legge numero 36 che rifor-
ma il reclutamento degli inse-
gnanti (vedi “Il Bolscevico” del 
1 giugno 2022), il governo del 
banchiere massone Draghi e 
il suo ministro all’Istruzione 
Bianchi hanno aggiunto un al-
tro tassello alla controriforma 
scolastica capitalista, neofa-
scista, classista, aziendalista, 
meritocratica, federalista, ge-
rarchica e anticostituzionale.

Il 9 agosto, insieme all’ap-
provazione del “Decreto Leg-
ge Aiuti bis”, il Consiglio dei 
ministri ha dato il via libera an-
che al decreto n.115 che isti-
tuisce il cosiddetto “docente 
esperto” in tutte le scuole di 
ogni ordine grado.

In prima battuta il decre-
to stabilisce che a partire 
dal corrente anno scolastico 
2022/2023 i “docenti di ruolo 
che abbiano conseguito una 
valutazione positiva nel supe-
ramento di tre percorsi forma-
tivi consecutivi e non sovrap-
ponibili possono accedere alla 
qualifica di docente esperto” e 
ottenere così un assegno ac-
cessorio di 5 mila e 650 euro 
lordi in più all’anno.

La partecipazione ai per-
corsi formativi non è obbli-
gatoria ma avviene su base 
volontaria. Ogni percorso for-
mativo prevede 15 ore di “ag-
giornamento” all’anno per tre 
anni consecutivi nella scuola 
dell’infanzia e primaria e 30 
ore all’anno per tre anni con-
secutivi nella scuola secon-
daria di primo e secondo gra-
do; più un certo numero di ore 
aggiuntive non ancora speci-
ficato da dedicare ad “attività 
di progettazione, mentoring, 
tutoring e coaching a suppor-
to degli studenti nel raggiun-
gimento di obiettivi scolastici 
specifici e di sperimentazione 
di nuove metodologie didatti-
che”.

Lo stesso decreto stabili-
sce inoltre che in tutta Italia i 
“docenti esperti” non potran-
no comunque superare il tet-
to massimo di 8 mila unità per 
ognuno degli anni 2023/2024, 
2024/2025 e 2025/2026. Ciò 
significa che alla fine del pri-

mo triennio di formazione 
2023-2026 solo 1 “docente 
esperto” per ognuna delle 8 
mila scuole di ogni ordine e 
grado presenti su tutto il terri-
torio nazionale che avrà otte-
nuto una valutazione positiva 
al termine dei tre anni di corso 
otterrà l’aumento stipendiale.

Nella relazione tecnica al-
legata al decreto viene inoltre 
specificato che “al fine di evi-
tare effetti di onerosità di ca-
rattere pensionistico e previ-
denziale ai fini pensionistici 
e previdenziali le disposizioni 
operano con effetto sulle an-
zianità contributive maturate a 
partire dalla data di decorren-
za del beneficio economico”.

Inoltre il docente qualificato 
come “esperto” è obbligato a 
rimanere nella istituzione sco-
lastica per almeno il triennio 
successivo al conseguimen-
to della qualifica di “esperto”. 
Tale disposizione non si appli-
ca ai docenti in servizio all’e-
stero.

Mentre le modalità di va-
lutazione per l’accesso alla 
qualifica di docente “esperto” 
saranno precisate nelle pros-
sime settimane con un ap-
posito decreto del ministero 
dell’Istruzione di concerto con 
il MEF.

Alla contrattazione colletti-
va è invece demandata la de-
finizione dei criteri in base ai 
quali si selezionano i docenti 
cui riconoscere la qualifica di 
“docente esperto”.

In sede di prima applica-
zione, nelle more dell’aggior-
namento contrattuale, si ap-
plicano i seguenti criteri di 
valutazione e selezione: me-
dia del punteggio ottenuto nei 
tre cicli formativi consecuti-
vi per i quali si è ricevuta una 
valutazione positiva; in caso 
di parità di punteggio diven-
ta prevalente la permanenza 
come docente di ruolo nella 
istituzione scolastica presso 
la quale si è svolta la valuta-
zione e, in subordine, l’espe-
rienza professionale maturata 
nel corso dell’intera carriera, i 
titoli di studio posseduti e, ove 
necessario, i voti con cui sono 
stati conseguiti detti titoli.

Non si tratta quindi di un 

“semplice decreto” ma di una 
vera e propria controriforma 
che di fatto esautora l’ordi-
namento contrattuale, le pre-
rogative sindacali e cancella 
con un sol colpo la libertà di 
insegnamento e il diritto alla 
formazione in servizio di tutti 
gli insegnanti che invece do-
vrebbe essere obbligatorio, 
retribuito e uguale per tutti.

Una controriforma funzio-
nale in tutto e per tutto al pa-
dronato con alla testa la Fon-
dazione Agnelli e le scuole di 
formazione private che attra-
verso la costituenda Scuola 
di alta formazione, finanzia-
ta fra l’altro col taglio di oltre 
9.600 cattedre e i fondi desti-
nati al rinnovo contrattuale or-
mai scaduto da quattro anni, 
avranno mano libera sulla for-
mazione dei docenti e dette-
ranno le metodologie didat-
tiche, programmi, sistemi di 
valutazione e regole di veri-
fica e controllo col chiaro in-
tento di normalizzare e irregi-
mentare tutto il corpo docente 
e uniformare l’universalità dei 
saperi all’ideologia borghese 
e clericale e finalizzare la for-
mazione professionale dei ra-
gazzi alle esigenze del merca-
to capitalista.

Una controriforma impo-
sta per decreto e quindi an-
ticostituzionale soprattutto 
perché cancella la libertà di 
insegnamento sancito dalla 
Costituzione e impone un in-
dottrinamento precoce degli 
insegnanti costretti ad adot-
tare metodologie didattico-
aziendalistiche calate dall’alto 
che mortificano la loro profes-
sionalità, istituisce di fatto la 
gerarchizzazione di tutto il cor-
po decente e finirà per scate-
nare una odiosa competizione 
fra i cosiddetti insegnanti “bra-
vi e meritevoli” che accettano 
di frequentare i corsi trienna-
li di formazione e la stragran-
de maggioranza dei docen-
ti “somari” costretti a mettere 
al centro dei loro impegni l’a-
spetto economico e non più 
l’insegnamento e la formazio-
ne degli studenti proprio come 
avviene nella peggiore tradi-
zione del New Public Mana-
gement in cui si realizza la so-

stituzione della motivazione 
allo studio con l’incentivazio-
ne economica.

L’istituzione del “docente 
esperto” va letta anche alla 
luce del decreto 36 varato alla 
chetichella in Consiglio dei mi-
nistri il 30 aprile e subito pub-
blicato in Gazzetta ufficiale il 
1° maggio che prevede una 
serie di modifiche peggiora-
tive anche per quanto riguar-
da le modalità di reclutamento 
del personale docente attra-
verso lo svuotamento dei con-
corsi pubblici e l’esaltazione 
dell’ipernozionismo con un si-
stema di corsi, corsucci e “cer-
tificazioni” di crediti di dubbia 
provenienza e utilità la cui cer-
tificazione è demandata anco-
ra una volta alle fondazioni e 
scuole di formazione private.

Non è la prima volta che un 
esecutivo tenta di differenziare 
le retribuzioni degli insegnanti. 
Nel corso dei decenni passa-
ti ci hanno provato quasi tutti 
i ministri che si sono succe-
duti alla guida del dicastero di 
Viale Trastevere a cominciare 
da Berlinguer, Moratti, Gelmi-
ni fino alla “Buona Scuola” di 
Renzi. Ma alla fine, grazie alla 
mobilitazione di tutto il corpo 
docente, sono tutti naufragati.

Insieme all’imminente 
apertura del nuovo anno sco-
lastico occorre dare inizio a 
una grande mobilitazione in 
tutte le scuole di ogni ordine e 
grado e incalzare tutti i sinda-
cati confederali e di base affin-
ché indicano al più presto uno 
sciopero generale con mani-
festazione nazionale a Roma 

per chiedere l’immediata 
abrogazione dei decreti Dra-
ghi-Bianchi perché alla scuola 
pubblica italiana non serve il 
“docente esperto” ma più fon-
di per il rinnovo del contratto 
nazionale e un amento di al-
meno 500 eruo al mese per 
recuperare la gran parte del 
potere d’acquisto degli stipen-
di falcidiati dalla crisi economi-
ca aggravata dalla pandemia, 

dalla guerra in Ucraina, dal 
carovita e dal rincaro vertigi-
noso delle bollette di gas elet-
tricità e dei carburanti; più ri-
sorse per l’edilizia scolastica; 
per la riduzione del numero di 
alunni per classe e per l’as-
sunzione di tutto il personale 
precario docenti e Ata che da 
anni insegna e lavora su posti 
vacanti.

Balzo del 9,7% del carrello 
della spesa

Secondo i dati provvisori 
Istat in agosto i prezzi al con-
sumo hanno fatto registra-
re un aumento dello 0,8% su 
base mensile e dell’8,4% su 
base annua, superando di 
gran lunga l’aumento del 7,9% 
del mese di luglio, un tasso in-
flazionistico talmente alto che 
non si vedeva più in Italia dal 
dicembre 1985. 

A determinare questa ac-
celerazione su base tenden-
ziale sono stati i prezzi dei 
beni energetici (che aumenta-
no da 42,9% di luglio a 44,9% 
di agosto) i quali hanno fatto 
lievitare i beni alimentari lavo-
rati (aumentati da 9,5% di lu-
glio a 10,5% di agosto) e dei 

beni durevoli (il cui aumento è 
stato da 3,3% di luglio a 3,9% 
del mese successivo). 

I dati allarmanti dell’Istat 
sono pienamente confortati 
da quelli del Rapporto Coop 
2022, il quale ha individuato 
aumenti nei prezzi della distri-
buzione che vanno dal 9,8% 
dei biscotti al 19% per il lat-
te conservato, e Coldiretti ha 
evidenziato come l’effetto dei 
rincari energetici si faccia sen-
tire anche su pane (con un au-
mento del 13,6%), zucchero 
(14,9%) burro (33,5%), yogurt 
(12,1%), marmellate (7,9%), 
frutta (8,3%) e caffè (6,7%), 
con un balzo medio inflattivo 
del 9,7% per ciò che riguarda 

il carrello della spesa. 
Anche Confesercenti – os-

sia l’associazione dei com-
mercianti, del turismo e dei 
servizi – lancia il suo grido 
di allarme, evidenziando che 
senza una inversione di ten-
denza nei prossimi due anni 
le famiglie potranno spendere 
1.300 euro in meno l’anno, os-
sia 34 miliardi globali.

Del resto il comparto agri-
colo è in ginocchio: “il nuovo 
balzo dell’inflazione – ha scrit-
to Cia-Agricoltori Italiani in 
una nota – avrà ulteriori effetti 
drammatici sul portafoglio del-
le famiglie e sui bilanci delle 
imprese agricole. I beni ener-
getici continuano a trascinare 

l’aumento dei prezzi e rendo-
no i costi di produzione sem-
pre più insostenibili per azien-
de, agriturismi, stalle, serre, 
vanificando di fatto gli sforzi 
del Governo e i sacrifici dei 
produttori, alle prese anche 
con la lunghissima siccità che 
ha già causato danni accertati 
per oltre 3 miliardi”. 

E a rimetterci saranno so-
prattutto i lavoratori e le mas-
se popolari che già ora non 
riescono ad arrivare alla fine 
del mese con salari e pensioni 
che valgono sempre meno e 
non riescono a coprire neppu-
re i beni essenziali.

Comunicato del Coordinamento di Unità Popolare

PRIVILEGI DEL 
VATICANO, ORA BASTA!

Il Coordinamento di Uni-
tà Popolare (UP) partecipa 
alla celebrazione della presa 
di Roma da parte delle trup-
pe dello Stato unitario italia-
no nel suo 152° anniversario 
per affermare con forza che 
il XX Settembre appartiene a 
tutt* quant* lottano per rap-
porti sociali liberi dall’oppres-
sione capitalista. Sottraiamo 
la ricorrenza della “Breccia di 
Porta Pia” al regime, che cer-
ca di far sparire dalla propria 
storiografia gli episodi rivolu-
zionari che percorsero i no-
stri moti risorgimentali.

Unità Popolare scende in 
piazza per ingaggiare una 
lotta sociale, economica, 
ideologica e culturale contro 
il potere politico e finanzia-
rio del Vaticano, complice e 
protettore dei peggiori regi-
mi antipopolari ed oppressivi 
esistenti.

Nonostante la sostitu-
zione di Ratzinger con Ber-
goglio, il Vaticano resta un 
potente centro di potere, cu-
stode e promotore dei peg-
giori retaggi culturali contro 
i diritti di genere e riprodut-
tivi, contro le conquiste della 
scienza, contro l’emancipa-
zione dall’oscurantismo, ma 
anzitutto è nemico della cau-
sa dei lavoratori e delle mas-
se popolari.

Nel 1870 la borghesia 
italiana raccolta intorno ai 
Savoia pose fine al pote-
re temporale del Papa che 
condannava il nuovo e il pro-
gresso, il socialismo e il co-
munismo, l’ateismo e il ra-
zionalismo. Ma quella stessa 
borghesia, in breve tempo, 
represse e ridusse ad ico-
ne inoffensive esponenti e 
gruppi fautori di un proces-
so unitario che fosse anche 

marcatamente rivoluziona-
rio e popolare fino poi ad ar-
rivare ad allearsi proprio con 
la Chiesa, alleanza formal-
mente sancita con il Con-
cordato di Mussolini mante-
nuto anche dopo la caduta 
del regime fascista dai go-
verni democristiani e ribadita 
con quello di Craxi. Ancora 
oggi l’alleanza tra borghe-
sia finanziaria e Vaticano ge-
stisce lo Stato tramite i suoi 
tentacoli di centrodestra e 
centrosinistra.

Sta ora alle forze più au-
tenticamente popolari, an-
ticapitaliste e di classe ta-
gliare quei tentacoli per fare 
dell’Italia un Paese moder-
no, laico e socialista, in cui le 
masse popolari possano go-
dere della ricchezza sociale 
da loro prodotta. Per questo 
riteniamo necessario:

- Abrogare il Concordato 
tra Stato italiano e il Vatica-
no;

- Abrogare l’8x1000 per 
restituirlo alle cittadine e ai 
cittadini;

- Abrogare qualsiasi bene-
ficio fiscale alla Chiesa catto-
lica con recupero di 5 miliar-
di di ICI;

- Abolire l’ora di religio-
ne nella scuola pubblica di 
ogni ordine e grado e vietare 
il passaggio a ruolo gli inse-
gnanti di religione, designati 
dalle curie;

- Vietare l’equiparazione 
delle carriere dei cappellani 
militari nell’esercito;

- Nazionalizzare gli ospe-
dali privati cattolici;

- Espropriare il patrimonio 
immobiliare della Chiesa in 
territorio italiano.

Coordinamento  
di Unità Popolare

Roma. Una manifestazione di protesta del 2022 degli insegnanti precari in lotta per l’assunzione e i concorsi
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Attività della Cellula “Nerina ‘Lucia’ Paoletti” di Firenze del PMLI

ProPAgANdAtA trA Le MAsse FIoreNtINe 
LA CoMMeMorAzIoNe dI MAo

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

Militanti e simpatizzanti attivi 
di Firenze del PMLI, rigenerati 
dalla pausa estiva, hanno pro-
pagandato tra le masse l’im-
minente Commemorazione di 
Mao nel 46° Anniversario dalla 
sua scomparsa, “Gli insegna-
menti di Mao sull’imperialismo, 
la situazione internazionale, 
l’imperialismo italiano”, temi di 
grande attualità se guardiamo 
il panorama politico che stiamo 
vivendo.

Nel propagandare l’impor-
tante iniziativa pubblica del 
PMLI la Cellula “Nerina Lucia 
Paoletti” di Firenze ha adottato 
più metodi per cercare di dif-
fondere a più popolazione pos-
sibile e di variegata età, andan-
do a volantinare alla Coop di via 
Carlo del Prete tra casalinghe, 
operai e pensionati, alla stazio-
ne ferroviaria di S. M. Novella 
tra i pendolari stranieri di diver-
se fasce di età. Abbiamo rag-
giunto gli studenti universitari 
attaccando volantini nel ples-
so di Novoli vicino alla mensa, 
alla biblioteca, alla residenza 
Caponnetto, alle sedi di Econo-

mia, Giurisprudenza, Scienze 
politiche e Ingegneria. Inoltre, 
nel parco di Villa Vogel, al fon-
tanello di Via Chiusi, alle fer-
mate della tramvia della Coop 
di Ponte a Greve e Arcipressi, 
alle scuole superiori Meucci 
Galileo, Newton di Scandicci, 
l’ITT e Buontalenti di via San 
Bartolo a Cintoia. Altro metodo 
di propaganda è stato quello di 
mettere nelle cassette della po-
sta condominiali i volantini nei 
pressi di Piazza Tasso, dove si 
terrà l’iniziativa, come nella sto-
rica e popolare via del Leone, in 
via di Camaldoli e altre. E anche 
nei palazzi attorno alla Coop di 

Ponte a Greve.
Intanto, da giorni in città 

si possono vedere i manife-
sti 70x100 che annunciano la 
Commemorazione, attaccati 
dal servizio affissioni comunale.

Sono previste infine ulteriori 
affissioni di volantini nel quar-
tiere dell’Isolotto e in altre zone 
della città.

Con questo spirito e co-
scienza marxisti-leninisti ci pre-
pariamo a incontrare le com-
pagne e i compagni da tutta 
Italia che saranno presenti alla 
Commemorazione del “Grande 
Timoniere” Mao.

20 agosto 2022, Lasko, Slovenia centrale. L’omaggio del PMLI con la ban-
diera e i volantini della prossima Commemorazione di Mao al monumento 
ai caduti sloveni nella Resistenza al nazifascismo. 
Sotto la stella in vetta i nomi dei partigiani uccisi, nel pilastro e alla base i 
nomi dei civili fucilati o caduti sotto i bombardamenti (foto Il Bolscevico)

LA MILItANzA MArxIstA-LeNINIstA 
è MoLto durA MA ANChe MoLto beLLA

di Raffaele - Napoli 

Al Segretario della Cellula “Ve-
suvio Rosso” di Napoli

Cari compagni e care compa-
gne,

è trascorso un anno da quan-
do ho avuto l’onore di rientrare 
nel PMLI, l’unico Partito in Italia 
che vuole e lotta per il socialismo. 
Nel corso di quest’anno di can-
didatura ho avuto modo di parte-

cipare da militante alle iniziative 
locali e nazionali. La partecipa-
zione alle iniziative di lotta è stata 
per me molto importante per non 
rendere inutile anni di lettura e di 
studio de “Il Bolscevico”. Se si 
lotta senza studiare si lotta alla 
cieca, se si studia senza lottare si 
diventa solo amatori della lettera-
tura marxista-leninista.

Partecipando alle iniziative 
nazionali ho avuto modo di co-
noscere altri grandi compagni 
come Andrea Cammilli, Ange-
lo Urgo, Enrico Chiavacci, Erne 
Guidi, Claudia Del Decennale e 
altri. Il compagno Erne Guidi sta 
svolgendo un ottimo lavoro di 
fronte unito con gli altri partiti che 

hanno la bandiera rossa e la falce 
e martello. L’esperienza che sta 
facendo il compagno Guidi costi-
tuisce una esperienza pilota alla 
quale ispirarsi per praticare una 
corretta politica di fronte unito 
senza cadere né nel settarismo 
né nel codismo. Ottima è stata 
anche l’esperienza alla 45esima 
Commemorazione di Mao vissu-
ta fraternamente con i compa-
gni Gianni Vuoso e Martino della 
Cellula “Il Sol dell’Avvenire” di 
Ischia. Ottimi e fraterni anche i 
rapporti con i simpatizzanti Feli-
ce, Umberto, Ciro e Luigi. Unitari 
e fraterni sono stati gli incontri in 
piazza con le compagne e i com-
pagni degli altri partiti che hanno 

la bandiera rossa e la falce e mar-
tello.

L’esperienza di questa mia ri-
candidatura ha confermato che 
anche se molto dura la militanza 
marxista-leninista è anche molto 
bella. 

Viva la linea rossa e proletaria 
rivoluzionaria del PMLI!

Viva il centralismo democra-
tico!

Abbasso l’imperialismo! Viva 
l’antimperialismo!

Coi Maestri vinceremo!
Per l’Italia, unita e socialista!

Il Coordinamento Politico unità 
Popolare mette in pratica 

gli insegnanti di Mao e  
rafforza il legame che il PMLI 

ha con i cinque Maestri
Ritengo molto positivo l’ap-

poggio immediato che il Partito ha 
concesso sin da subito alla nascita 
del Coordinamento Politico Unità 
Popolare. La creazione di tale co-
ordinamento non dev’essere l’en-
nesima coalizione elettorale per il 
parlamentarismo borghese, come 
sottolineato dal compagno Erne 
Guidi, ma uno strumento politico 
necessario e ulteriore per lo svilup-
po e la continuazione della lotta di 
classe e delle rivendicazioni popo-
lari nel breve e nel lungo termine. 
Tutto ciò rappresenta, inoltre, l’at-
tuazione del fronte unito di classe 
che mette in pratica gli insegnanti 
di Mao e che rafforza in maniera an-
cora più indissolubile il legame che 
il Partito ha con i cinque Maestri del 
proletariato internazionale.

Avanti con forza e fiducia verso 
la strada per il socialismo!

Francesco 
 - Fano (Pesaro Urbino)

spingo i compagni 
ad avvicinarsi a unità Popolare

Volevo saper se il modesto con-
tributo è arrivato e ringraziarvi già 

per il materiale graditissimo, ragion 
per cui v’invio una foto.

Come ogni anno, vi scrivo un 
aforisma di Mao: Le classi combat-
tono tra loro, alcune hanno la me-
glio, altre la peggio. Così accade 
nella storia della civilizzazione da 
centinaia di anni.

Molti compagni stanno lascian-
do il PC di Rizzo, sono in contatto 
con alcuni di loro affinché possano 
per lo meno andare verso Unità Po-
polare ed in seguito verso il marxi-
smo-leninismo-pensiero di Mao.

Marcello - Francia

I lavoratori in Cina sono ancora 
sfruttati dalla borghesia

Sono studente universitario in 
Cina. Un comunista normale.

In Cina ci sono molti comuni-
sti come me. Parliamo per i nostri 
lavoratori cinesi e li supportiamo 
sempre. Perché lo Stato non si 
occupa della classe operaia. I no-
stri lavoratori in Cina sono ancora 
sfruttati dalla borghesia. Il Partito 
comunista cinese (PCC) ha fermato 
la lotta di classe.

Da quando abbiamo iniziato la 
scuola, la borghesia ci ha detto che 
“la lotta di classe influenzerà lo svi-
luppo economico e che dovremmo 
persistere con la riforma”, “se non 
studiate duramente ora, da gran-
di sarete solo degli operai”. Non 
solo, ma i loro funzionari governa-

tivi hanno contatto delle bande per 
reprimere i lavoratori in lotta per il 
salario. Qui ci sono molti ultrana-
zionalisti e patrioti qui. Su Internet 
hanno anche bandito alcuni libri 
sulla rivoluzione. Pertanto, è difficile 
per noi fare propaganda.

Volevamo anche creare un Par-
tito, ma presto l’hanno soppresso. 
Quindi ora possiamo solo organiz-
zare segretamente associazioni e 
propaganda nascosta.

Uno studente universitario 
cinese

Mezzi corazzati dell’Iveco 
di bolzano all’esercito ucraino 

via Norvegia
Impossibile sapere quante e 

quali armi abbiamo inviato alle for-
ze armate ucraine dopo l’invasio-
ne russa del 24 febbraio; è certo 
però che nel sanguinoso conflitto 
nell’Europa orientale Mosca e Kiev 
impiegano sistemi bellici prodotti in 
Italia.

Il ministero della difesa della 
Norvegia ha reso noto la consegna 
a titolo gratuito all’esercito ucraino 
di 14 veicoli leggeri corazzati mul-
tiruolo LMV (Light Multirole Vehicle, 
denominazione norvegese LAV III), 
prodotti dall’azienda Iveco Defen-
ce Vehicles di Bolzano. Il LAV III è 
una versione aggiornata del veicolo 
LMV Iveco 4×4, trasportabile a bor-
do degli elicotteri EH101 e CH-47 e 

degli aerei cargo C-130, già impie-
gati dalle forze armate norvegesi in 
Afghanistan.

Se oggi i mezzi da guerra Ive-
co giungono a Kiev via Norvegia, 
va comunque ricordato che dopo 
l’annessione russa della Crimea del 
2014, l’allora governo presieduto 
da Matteo Renzi si impegnò a invia-
re alle forze armate ucraine blindati 
e/o corazzati prodotti dall’azienda 
italiana. Nel corso del vertice tra 
USA, Germania, Francia, Regno 
Unito, Italia e Ucraina, tenutosi a 
Newport (Galles) i primi di settem-
bre del 2014, Renzi annunciò all’al-
lora presidente Petro Oleksijovyc 
Poroshenko di “avere autorizzato i 
negoziati per la vendita all’Ucraina 
di 90 veicoli armati dell’Iveco”.

L’impegno al trasferimento dei 
mezzi bellici a Kiev fu prontamente 
stigmatizzato dalla Rete Italiana per 
il Disarmo.

I mezzi corazzati LMV come 
quelli donati dalla Norvegia all’U-
craina sono stati esportati anche 
da Albania, Austria, Belgio, Croazia, 
Repubblica ceca, Libano, Slovac-
chia, Spagna, Tunisia e Stati Uniti 
d’America. Dal 2012 ben 358 LMV 
sono in dotazione dell’esercito della 
Federazione Russa e alcuni di essi 
sono stati impiegati in Siria dopo il 
2015 e in Ucraina dopo l’invasione 
del febbraio 2022. 

Antonio Mazzeo - Messina

omaggio del PMLI 
alla resistenza slovena

Alcuni momenti della diffusione per la Commemorazione di Mao: alla stazione di S.M.Novella, al fontanello di via Chiusi all’Isolot-
to e alla Coop di via Carlo del Prete (foto Il Bolscevico)

Pubblichiamo qui di seguito il bilancio della candidatura a 
membro del PMLI del compagno Raffaele di Napoli.

Molto importante la sottolineatura della dialettica tra studio e 
azioni marxisti-leninisti, nonché del lavoro di fronte unito.

Il compagno Raffaele, superando alla grande vecchi problemi 
ideologici, politici e pratici, è divenuto un compagno di prima 
linea nel pensiero e nell’azione. In base alla sua lunga esperien-
za ha rilevato una verità comune a tutti i membri del PMLI, dai 
fondatori del Partito a quelli delle generazioni successive, e cioè 
che la militanza marxista-leninista è molto dura ma anche molto 
bella. A noi piace sottolineare “molto bella”.

PARTITO MARXISTA-LENINISTA ITALIANO
Cellula G. Stalin di Prato recapito: pmli.prato@gmail.com 
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Sede centrale: Via Antonio del Pollaiolo, 172a   50142 FIRENZE   Tel. e fax 055.5123164     
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 Viva il 78°
  Anniversario
   della Liberazione 
    di Prato 
    dal nazifascismo

Gloria eterna ai 29 martiri di Figline

Impugnare l'arma dell'astensionismo per delegittimare il capitalismo e i suoi governi e partiti e per avanzare verso la conquista del socialismo e del potere politico del proletariato

 Viva il 78°
  Anniversario
   della Liberazione 
    di Prato 
    dal nazifascismo

Sciogliere i gruppi fascisti
La giunta Biffoni deve attivarsi per chiudere i covi fascisti a Prato e 
negare effettivamente gli spazi pubblici a qualsiasi organizzazione 
di stampo fascista, xenofoba, razzista, omofoba
Dare forza al fronte unito antifascista

Il compagno Raffaele durante il suo in-
tervento alla 45ª Commemorazione di 
Mao (Firenze, 12 settembre 2021)
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‘Ndrangheta e politica borghese

ArrestAti 202 trA politici, impreNditori, 
professioNisti e ‘NdrANghetisti A coseNzA

Sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, traffico di droga, usura, armi, gioco d’azzardo, riciclaggio 
e altri reati. Arrestato il sindaco di Rende per corruzione elettorale, sostenuto da Fdl, FI e mezzo PD

 �Dal Responsabile 
del PMLI 
per la Calabria 
A Cosenza il primo settem-

bre è scattata una maxi-retata 
della Dda di Catanzaro gui-
data dal procuratore capo Ni-
cola Gratteri che ha portato a 
202 arresti: 139 in carcere, 51 
ai domiciliari, 11 obblighi di 
dimora, un divieto dell’eser-
cizio della professione e 52 a 
piede libero, per un totale di 
254 indagati. Un’operazione 
senza precedenti e per certi 
versi paragonabile a “Rinascita 
Scott” condotta contro politi-
ci, imprenditori, professionisti 
ed esponenti di spicco della 
‘ndrangheta cosentina.

Tra i numerosi reati conte-
stati troviamo: associazione di 
tipo ‘ndranghetistico, associa-
zione a delinquere finalizzata 
al traffico di sostanze stupefa-

centi, attività illecita di giochi 
d’azzardo e di scommesse, ri-
ciclaggio e autoriciclaggio, tra-
sferimento fraudolento di beni 
e valori, estorsioni, usura, traffi-
co d’armi e munizioni, scambio 
elettorale politico-mafioso.

Sequestrati anche beni mo-
bili, immobili, aziende e società 
per un valore complessivo di 
72 milioni di euro.

Le complesse indagini del-
la Dia riguardano un periodo 
compreso tra il 2017 e il no-
vembre 2021 e hanno scoper-
chiato gli sporchi legami tra le 
varie consorterie di ‘ndranghe-
ta operanti nella città dei Bruzi 
e nella vicina Rende con al ver-
tice le figure storiche di Ettore 
Lanzino, Francesco Patitucci e 
Luigi Abbruzzese riconducibile 
al cosiddetto clan degli zinga-
ri di via Popilia, una roccaforte 
del traffico di droga, ma anche 
di altri importanti esponen-

ti come Adolfo D’Ambrosio, 
Roberto Porcaro, Umberto Di 
Puppo, Tonino Presta, Mario 
Piromallo.

Dall’inchiesta denominata 
“Reset” è emerso come la “con-
federazione” criminale guidata 
da Patitucci oltre a commet-
tere decine di danneggiamenti 
contro gli esercizi commerciali 
dell’hinterland cosentino fina-
lizzati alla riscossione del pizzo 
- i cui ricavi venivano usati per 
la gestione di prestiti privati a 
tassi usurai - si fosse adope-
rata per ottenere finanziamenti 
pubblici Invitalia per il servizio 
di intermediazione svolto nella 
gestione di attività commer-
ciali, fra cui il noleggio abusivo 
di sdraio ai familiari dei malati 
ricoverati all’Ospedale Civile di 
Cosenza.

Ma nel criminale intreccio 
‘ndrangheta e imprenditoria 
non potevano di certo manca-

re i politicanti borghesi collusi, 
non a caso tra gli arrestati figu-
ra il sindaco di Rende, nonché 
attuale presidente dell’Anci 
calabrese, Marcello Manna so-
stenuto da Fdl, FI e mezzo PD. 
Non solo, in un’intercettazione 
datata 30 aprile 2019, Antonio 
Manzo noto esponente della 
cosca D’Ambrosio gli promette 
i voti di 20 famiglie in cambio 
- una volta eletto - di 20 posti 
di lavoro. Lo stesso Manna è 
già imputato per una presunta 
mazzetta data al giudice mas-
sone Petrini in cambio di una 
sentenza favorevole al boss 
Francesco Patitucci. Indagati 
anche Pino Munno assessore 
ai Lavori pubblici del comu-
ne di Rende considerato “uno 
che non chiude mai la porta” e 
Francesco De Cicco assessore 
al decoro urbano di Cosenza 
le cui vicende non sarebbero 
legate a fatti politici ma perché 

considerato dai pm un presta-
nome dei clan nel settore del 
gioco online. Riguardo i profes-
sionisti coinvolti nell’inchiesta, 
troviamo un consulente finan-
ziario, Andrea Mazzei conside-
rato vicino a Roberto Porcaro e 
un avvocato, Paolo Pisani a cui 
viene contestato un reato ag-
gravato dell’ex articolo sette; 
per lui scatta il divieto dell’eser-
cizio della professione forense.

Da notare che in conferenza 
stampa il procuratore Gratteri, 
a causa dell’incostituzionale e 
neofascista legge “bavaglio” 
sulla presunzione di innocen-
za, non ha potuto pronunciare 
i nomi delle famiglie mafiose 
coinvolte nell’inchiesta per non 
rischiare a sua volta di esse-
re denunciato: “Questa notte 
sono stati raggiunti da ordinan-
za di custodia cautelare 202 
presunti innocenti. I dettagli 
dell’operazione non li possia-

mo dire. Lo sapete”. Si è limi-
tato a dichiarare.

Insomma, siamo di fronte 
a un vero e proprio terremoto 
giudiziario scoppiato in piena 
campagna per le elezioni po-
litiche. L’ennesima prova che 
dimostra quanto affermato da 
noi marxisti-leninisti. La testa 
della piovra mafiosa che con i 
suoi terribili tentacoli opprime 
il proletariato e le masse po-
polari calabresi si trova all’in-
terno della classe dominante 
borghese, dello Stato borghe-
se e dell’economia capitalista. 
Ecco perché per distruggere la 
‘ndrangheta e le mafie in ge-
nerale, inchieste del genere 
non possono essere sufficien-
ti, fino a quando il proletariato 
non conquisterà il potere po-
litico e instaurerà la sua eco-
nomia, l’economia socialista 
che poi è la madre di tutte le 
questioni.

su propostA del presideNte regioNAle di “ceNtro-destrA” occhiuto 

la calabria aumenta gli stipendi dei dirigenti 
delle aziende sanitarie e ospedaliere

organizzata dall’ANpi Valsessera presso il comune di caprile, nel Biellese

mANifestAzioNe pArtigiANA All’Alpe di NoVeis
 �Dal corrispondente 
dell’Organizzazione di 
Biella del PMLI
Domenica 4 settembre si 

è svolta presso il monumento 
partigiano di Noveis, nel co-
mune di Caprile in provincia 
di Biella, la commemorazione 
partigiana in memoria dei set-
te valorosi partigiani trucidati 
dai nazifascisti di cui, ci preme 
ricordare, quattro di essi risul-
tano ancora oggi sconosciuti 
mentre citiamo i nomi di Mario 
Silvola, Antonio Gobbi e An-
tonio Toscano che, nel giugno 
1944, diedero del filo da torce-
re a fascisti e nazisti dovendo 
poi soccombere alla loro truce 
violenza, circa un mese dopo, 

quando vennero tutti catturati, 
vilmente torturati e sommaria-
mente uccisi.

Quest’anno il discorso uf-
ficiale è stato tenuto dal vice 
Presidente dell’ANPI provin-
ciale di Biella, Luciano Guala, 
che ha descritto perfettamen-
te i tragici fatti di quel periodo 
resistenziale soffermandosi su 
figure di primo piano della Re-
sistenza biellese e valsesiana 
ricordando le capacità politico-
organizzative di Anello Poma, 
Franco Moranino (Gemisto) e 
Cino Moscatelli che hanno eroi-
camente operato tra Valsesse-
ra e Valsesia. Il vice Presiden-
te Guala ha successivamente 
posto l’attenzione sull’attuale 

stato di palese malessere della 
Costituzione repubblicana del 
’48, che è stata ridotta un co-
labrodo, citando gli ultimi due 
gravi stravolgimenti quali il pa-
reggio di bilancio in Costituzio-
ne e il taglio dei parlamentari, 
senza avere modificato la legge 
elettorale, che limita la rappre-
sentanza ed esclude il rappor-
to fra elettori ed eletti. Infine, 
Guala si è giustamente detto 
sbalordito nel dover constatare 
che, ad oggi, l’articolo transito-
rio sul divieto di riorganizzazio-
ne del disciolto partito fascista 
non sia mai stato trasformato 
in un articolo di legge chiaro e 
inappellabile.

L’ottimo discorso di Guala 

ha raggiunto il meglio quando 
ha affermato che “Questo mon-
do non collasserà per colpa di 
qualche pandemia, di qualche 
carestia, della siccità o dell’in-
nalzamento della temperatura. 
E nemmeno per qualche meteo-
rite che ci cadrà sulla testa. L’u-
nico vero pericolo per la Terra è 
l’uomo e il modello di sviluppo 
che persegue con ostinazione il 
profitto e lo sfruttamento di altri 
uomini e delle risorse naturali”. 
Ha ricevuto calorosi applausi di 
approvazione.

Presente all’iniziativa, con le 
proprie rosse bandiere, l’Orga-
nizzazione di Biella del Partito 
marxista-leninista italiano.

 �Dal Responsabile 
del PMLI 
per la Calabria
Il 29 luglio scorso, il Consiglio 

regionale della Calabria su pro-
posta del governatore di “centro-
destra” Roberto Occhiuto, ha 
approvato la proposta di legge 
numero 88, recante la “modifica 
dell’articolo 65 della legge regio-
nale del 12 giugno 2009”, che ha 
abrogato la riduzione del 20% del 
trattamento economico dei verti-
ci delle aziende sanitarie e ospe-
daliere stabilita dall’allora giunta 
di “centro-sinistra” capeggiata 
dal democristiano Agazio Loiero. 
L’aumento degli stipendi, entrato 
in vigore ad agosto 2022, com-
porterà per quest’anno un costo 
aggiuntivo di oltre 400mila euro e 
di circa un milione di euro per il 
biennio 2023-2024. Nello speci-
fico, il compenso lordo attuale di 
un direttore generale è passato 
da 167.555,18 euro a 209.443,93 

euro. Questa dispendiosa ma-
novra che mortifica la Calabria, 
ultima per i livelli essenziali di 
assistenza offerti, sarà coperta 
con le risorse del Fondo sanitario 
regionale.

La proposta di legge depo-
sitata due giorni prima dell’ap-
provazione dai capigruppo di 
“centro-destra”, tra i quali la 
masso-leghista Simona Loizzo 
e il presidente del Consiglio re-
gionale Giuseppe Neri, più vol-
te finito nel mirino dalla Dda di 
Reggio Calabria per il presunto 
sostegno elettorale della cosca 
Araniti, sebbene fosse l’ultimo 
dei 13 punti all’ordine del gior-
no, su richiesta del consigliere 
Arazzuolo (FI)  è stata discussa 
in apertura per poi essere appro-
vata non dopo aver assistito alle 
solite patetiche “scaramucce” tra 
minoranza e maggioranza.

Per giustificare l’aumento 
degli stipendi, il presidente della 
Regione Occhiuto si è appella-

to opportunisticamente ad una 
sentenza della Corte costituzio-
nale “che ha detto chiaramente 
come il commissario da solo non 
basti, e che per risolvere i pro-
blemi della sanità calabrese, il 
governo dovrebbe mettere a di-
sposizione dei commissari, i mi-
gliori in assoluto, vista la gravità 
dei problemi della Calabria”.

Insomma, i direttori sanitari e i 
commissari “più bravi e compe-
tenti” devono essere superpagati 
se davvero si vuole risollevare le 
sorti del fragile sistema sanita-
rio calabrese. Perché sempre 
secondo Occhiuto, “I direttori 
sanitari delle Aziende sanitarie 
ospedaliere guadagnano molto 
meno di un consigliere regiona-
le, ma molto meno anche di un 
responsabile di un’Unità opera-
tiva complessa, molto meno di 
un primario!”. Non una parola 
è stata invece spesa - a ragion 
veduta - per spiegare le cause e 
le responsabilità enormi da parte 

delle giunte regionali borghesi di 
“centro-destra” e “centro-sini-
stra” che hanno distrutto il già 
fragile sistema sanitario calabre-
se dandolo in pasto ai pescecani 
privati collusi con la massoneria 
e la ‘ndrangheta che ha causa-
to un deficit di circa due miliardi 
di euro. Non a caso le principali 
Asp della Calabria sono state 
commissariate per infiltrazione 
mafiosa.

Ormai non dovrebbe più stu-
pire se in Calabria si muore per 
un’ambulanza che non arriva o 
per una banale appendicite. È 
il prezzo pagato dai calabresi, 
considerati cittadini di serie B.

Noi marxisti-leninisti non ci 
stancheremo mai di ricordare 
che il governatore Occhiuto è 
stato tra i primi ad applaudire la 
criminale chiusura degli ospedali 
e dei pronti soccorso, con con-
seguente riduzione del personale 
medico e infermieristico, attuata 
da uno dei suoi predecesso-

ri di “centro-destra”, il fascista 
di “boia chi molla” Giuseppe 
Scopelliti. Stando così le cose, 
perdurando il clientelismo e il 
malaffare connaturati al marcio 
sistema economico capitalista, 
sarà impossibile sistemare i con-
ti affidandosi alla “competenza” 
profumatamente retribuita dei 
“migliori in assoluto”.

Occorre invece appianare su-
bito il debito della sanità calabre-

se e porre fine una volta per sem-
pre all’inutile commissariamento. 
Solo una sanità pubblica, univer-
sale, laica e gratuita controlla-
ta direttamente dal popolo che 
disponga di strutture capillari di 
cura e prevenzione su tutto il ter-
ritorio e di un adeguato numero 
di medici e infermieri, potrà met-
tere un punto definitivo a questo 
scempio.

Eppure la regione è all’ultimo posto per la qualità dei servizi sanitari

Catanzaro,23 novembre 2020. Protesta per la sanità davanti la sede della Regione 
Calabria durante un vertice Stato-Regione

Alpe di Noveis, Caprile  (Biella), 4 settembre 2022. Un momento della Commemora-
zione partigiana in memoria dei martiri trucidati dai nazifascisti a cui ha partecipato 
Il PMLI (foto Il Bolscevico)
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“Rigenerazione edilizia” o sanatoria di 60mila abusi edilizi in Campania?

LA GIUNTA ANTIPOPOLARE DE LUCA 
APPROVA IL “PIANO CASA”

Votano a favore i galoppini regionali di Di Maio e Salvini
 �Redazione di Napoli
Nella seduta del Consiglio 

regionale campano del 4 ago-
sto scorso è stata approvata la 
legge n. 13/2022 recante la ti-
tolazione “Disposizioni in mate-
ria di semplificazione edilizia, di 
rigenerazione urbana e per la 
riqualificazione del patrimonio 
edilizio esistente”, legge voluta 
fortemente dal fedelissimo del 
presidente Vincenzo De Luca, 
Luca Cascone. Il testo era stato 
approvato in Giunta regionale 
con Delibera n. 314 del 21 giu-
gno 2022 e, dopo un lavoro di 
discussione e le necessarie ve-
rifiche degli emendamenti nella 
IV Commissione Consiliare Ur-
banistica, Lavori Pubblici, Tra-
sporti, è approdato in Consiglio 
regionale.

Secondo una nota della Re-
gione, Settore territorio: “si trat-
ta di una legge che rende stabili 

alcuni effetti della vecchia legge 
‘Piano Casa’ sempre prorogata 
negli ultimi anni, con la possibi-
lità di realizzare una serie di in-
terventi di recupero e rigenera-
zione urbana senza incidere su 
ulteriore consumo di suolo”.

Diversa la posizione dei Co-
mitati ambientalisti in Campa-
nia che hanno reagito alla legge 
regionale annunciando inizia-
tive politiche di piazza e giu-
ridiche, con ricorso presso la 
Corte costituzionale: “la Com-
missione urbanistica regiona-
le - protesta Italia Nostra Cam-
pania in un comunicato - dopo 
la farsa delle pubbliche audizio-
ni, rito doveroso che si tramu-
ta ormai in un’inutile cerimonia, 
ha aggiunto emendamenti solo 
peggiorativi, come i non meglio 
identificati ‘programmi di rige-
nerazione’. Verranno infatti in-
trodotti i famigerati ‘indici edili-

zi giusti’ che permetterebbero 
sanatorie più semplici”. “Trat-
tasi di una scelta politica scel-
lerata - ribatte la presidente di 
Legambiente Campania, Maria 
Teresa Imparato - tanto che le 
finte semplificazioni aprono le 
porte alla speculazione edilizia 
e la realizzazione di ecomostri 
legalizzati”.

Capofila della legislazione in 
assemblea legislativa regionale 
gli ex M5S di Di Maio e la Lega 
con a capo il ras regionale Se-
verino Nappi pronti a collabora-
re per “sistemare” i 60mila abusi 
edilizi sparsi in regione. Tra gli 
scempi giuridici introdotti anche 
l’aumento di volumetria aggiun-
tiva del 20%, con casi che po-
trebbero vedere l’aumento sfio-
rare il 35% previsto dalla nuova 
normativa; inoltre i sottotetti si 
potranno trasformare in abita-
zioni a tutti gli effetti.

L’assessore regionale all’ur-
banistica, Bruno Discepolo, ri-
sponde alle critiche affermando 
che la fantomatica “rigenerazio-
ne edilizia” si avvale “di incenti-
vi per recuperare e riqualificare 
il patrimonio edilizio esistente, 
non per consumare ulteriore 
suolo”. Il presidente della giunta 
regionale antipopolare, Vincen-
zo De Luca, addirittura afferma 
che “trattasi di una operazione 
di grande respiro ambientalista 
sull’uso della energia alternati-
va dai pannelli fotovoltaici agli 
incentivi per il risparmio energe-
tico”, mentre sulla questione de-
gli abusi edilizi parla di “discus-
sione ideologica”.

In realtà si tratta di un “pia-
no casa di berlusconiana me-
moria”, come affermano alcuni 
attivisti dei Comitati ambienta-
listi che non sono stati convo-
cati nemmeno per un confronto 

consultivo sul famigerato “Piano 
casa”. Se è vero, da una parte, 
che si danno incentivi sul fron-
te delle energie rinnovabili per 
combattere la crisi, dall’altra si 
cerca di risolvere le decine di 
migliaia di abusi edilizi aggiran-
do le regole ambientali, al punto 
da far gridare all’illegittimità co-
stituzionale per violazione del 
nuovo art. 9 introdotto lo scorso 
marzo e che vorrebbe l’ambien-

te - finalmente - tra i valori fon-
damentali dell’ordinamento bor-
ghese. Ma, com’è stato per gli 
altri articoli “primari” della Costi-
tuzione del 1948, anche questo 
è stato immediatamente calpe-
stato alla faccia del campiona-
rio delle terminologie altisonanti 
come “ecosistema” e ”biodiver-
sità” e “tutela delle future gene-
razioni”, di cui è riempita la nor-
ma.

A Rimini

LAVORATORI MIGRANTI “PAGATI” 
1,09 EURO ALL’ORA 

La vera faccia del capitalismo che “piange” per le bollette e che dice 
“siamo tutti sulla stessa barca” 

 �Dal corrispondente 
dell’Emilia-Romagna
Da un’indagine della Flai-

Cgil, certamente limitata dal 
punto di vista numerico, ma co-
munque rappresentativa di una 
realtà né limitata e nemmeno 
sconosciuta ma sulla quale ci-
clicamente viene steso un velo 
di omertà, è emerso che vi sono 
lavoratori migranti che a Rimini, 
sulla riviera romagnola, “la fab-
brica delle vacanze”, vengono 

“pagati” (se si può dire) appe-
na 1,09 euro all’ora per lavorare 
in certi negozi, ristoranti, alber-
ghi e spiagge, lavoratori quindi 
addetti a soddisfare le esigenze 
vacanziere e di svago ma sot-
toposti ad un durissimo sfrutta-
mento economico.

A rispondere al questiona-
rio del sindacato sono stati 123 
lavoratori, perlopiù uomini, la 
maggior parte dei quali originari 
dell’Africa centrale, del Pakistan 

e del Bangladesh.
Di fronte alla denuncia di 

questa situazione vergognosa, 
la Confcommercio provinciale 
ha risposto in maniera altrettan-
to vergognosa: chiamato in cau-
sa, il presidente dell’associazio-
ne padronale Gianni Indino ha 
affermato: “Mai sentite cifre del 
genere, purtroppo sento parla-
re di 2 o 3 euro, ma 1,09 euro 
non è una somma credibile, se 
non nel caporalato”. Quindi per 

lui sarebbe lecita, o comunque 
accettabile una “paga” di 2 o 3 
euro l’ora, e il problema stareb-
be solo nel non “esagerare” par-
lando di “paghe” da 1 euro l’ora!

E senza vergogna sono i pa-
droni delle attività economiche 
della Riviera che “denunciano” 
come sia difficile trovare lavo-
ratori per il settore, come se il 
problema fosse che i lavorato-
ri non hanno voglia di lavorare 
piuttosto che, non solo non si-
ano disposti ad essere super-
sfruttati per ingrassare i padro-
ni, ma addirittura che non vi sia 
nemmeno convenienza econo-
mica a lavorare a tali cifre, ma 
neppure talvolta superiori, con-
siderando il costo degli sposta-
menti, e a volte il vitto e l’al-
loggio a cui occorre fare fronte 
durante il lavoro stagionale. In 
parole povere i lavoratori non 
riescono a fare pari se dal sa-
lario sottraggono le spese, o 
poco ci manca.

Mentre la presidente della 
Federalberghi Patrizia Rinaldis 
ha criticato chi osa rompere l’o-
mertà e scoperchiare di tanto 
in tanto questa situazione che 
oramai è più una regola che 
un’eccezione: “Denunce simi-
li fomentano l’astio mettendo-
ci l’uno contro l’altro”. Insomma 
il solito disco rotto del “siamo 
tutti sulla stessa barca”, men-
tre è sempre più evidente che 
la borghesia è disposta a tut-
to non solo per non affondare, 
ma soprattutto per ingrassa-
re sempre di più, fino a far af-
fondare per questo la barca del 
proletariato.

È evidente, addirittura lam-
pante, come di fronte a situa-
zioni come queste, nel momen-
to del voto alle elezioni politiche 
del 25 settembre, al proletariato 
e alle masse lavoratrici e popo-
lari, che non sono affatto estra-
nee a questo tipo di sfrutta-
mento, non si pone la scelta tra 
destra e “sinistra” della borghe-
sia, bensì tra l’astensionismo 
anticapitalista per il socialismo 
e il voto ai partiti al servizio del 
regime capitalista neofascista.

DATI INAIL SUI PRIMI 7 MESI DEL 2022

La Campania in testa 
per gli infortuni sul 
lavoro (+105,5%)

Aumentano di quasi il 70% quelli 
alle lavoratrici 

 �Redazione di Napoli
Nei primi 7 mesi dell’anno gli infortuni sul lavoro in Campania 

sono aumentati vertiginosamente fino a raddoppiare (+105,5% 
il dato inquietante) registrando ben 400mila denunce da parte 
delle lavoratrici e dei lavoratori (esattamente 441.451). È quan-
to emerge dai dati Inail (Istituto Nazionale Assicurazione Infor-
tuni sul Lavoro) che vedono, tra gennaio e luglio, una crescita 
del 41% delle denunce, di cui ben 569 mortali; +6,8% è il dato, 
invece, delle patologie dichiarate (pari a 36.163 segnalazioni). Il 
dato è praticamente aumentato di quasi 100mila unità dal 2019, 
con particolarità del dato relativo al campo operaio dove i casi 
denunciati sono ben 392.516 nel 2022, con un +43,6% rispetto 
al 2021.

Tra l’altro il Sud rappresenta la parte più consistente degli in-
fortuni con un aumento di quasi il 60% (58,1%) e la Campania 
addirittura al primo posto come infortuni sul lavoro a livello nazio-
nale. Agghiacciante l’aumento degli infortuni che provengono dal 
settore femminile, con le lavoratrici che nei primi mesi del 2022 
hanno presentato quasi 200mila denunce con un incremento del 
67,1% rispetto al 2021; anche i lavoratori hanno visto presen-
tare maggiori denunce infortunistiche, con un aumento rispetto 
all’anno scorso del 26,5%. Colpiti anche i lavoratori extracomu-
nitari (+28,8% delle denunce), mentre la fascia d’età più colpita 
è quella che va dai 40 ai 59 anni.

Il capitalismo assassino ben protetto dalle istituzioni naziona-
li e locali in camicia nera è l’unico vero responsabile di questa 
mattanza: va spazzato via con la rivoluzione proletaria e l’instau-
razione del socialismo per farla finita una volta per tutte anche 
con le morti e gli infortuni sul lavoro.

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

50142 Firenze
Riceviamo e pubblichiamo  
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UN IMBROGLIO E UN CEDIMENTO ALLE LOBBY DEL SETTORE

Per l’europarlamento  
il gas e il nucleare sono “verdi”
Proteste degli ambientalisti, Greenpeace annuncia un’azione legale contro la Commissione europea

Tanto tuonò che piovve, e 
infatti nel luglio scorso il par-
lamento UE ha approvato l’an-
nunciato inserimento del gas 
e dell’energia nucleare nella 
“tassonomia” europea come 
energie “verdi” eco-compatibi-
li, ratificando quanto già pro-
mosso dalla Commissione UE 
a gennaio. In base a questo 
aggiornamento, gas e nucle-
are e le attività ad esse con-
nesse, potranno essere ben 
foraggiate dalle risorse pubbli-
che stanziate per la transizione 
ecologica che dovrebbe oppor-
si al riscaldamento climatico. 
Già nel dicembre dello scorso 
anno le due massime cariche 
della Commissione Europea 
avevano tracciato una netta di-
rezione sul tema, giustificando 
l’approccio a gas e nucleare in-
dispensabile per affiancare alle 
rinnovabili, fonti definite “stabi-
li” nel percorso di transizione.

Parigi guida il 
“greenwashing 

europeo”
Il primo semestre del 2022 

di presidenza francese dell’UE 
si era aperto proprio con que-
sta ufficialità che rilanciava 
quindi l’atomo e puntava de-
cisamente sul gas, sul quale 
si amplieranno anche i margi-
ni di emissione, dando facoltà 
alle centrali di inquinare di più. 
La nuova tassonomia ammette 
infatti come conformi alla tran-
sizione le centrali che emetto-
no fino a 270 grammi per KWh, 
quasi triplicando la soglia ini-
ziale che i tecnici avevano ipo-
tizzato a 100. 

Per capire meglio chi ha 
mosso questo inaccettabile 
colpo di mano che condannerà 
il pianeta e tutta l’umanità che 
lo abita ad un probabile pun-
to di non ritorno del riscalda-
mento globale, è interessante 
osservare che, per quanto ri-
guarda i Paesi schierati a favo-
re fin da subito, la Francia dove 
il 72% dell’elettricità oggi è di 
origine nucleare, guida il bloc-
co pro-atomo che aggrega una 
dozzina di stati dei quali mol-
ti dell’est, mentre sul fronte op-
posto si trovano l’Austria (che 
ha denunciato la Commissio-
ne alla Corte di Giustizia – e in 
seguito anche il Regno Unito - 
perché il provvedimento è va-
lutato in contrasto con la legge 
del 2020 sui Greenbonds che 
esclude investimenti nel gas 
e nel nucleare), il Lussembur-
go che definisce la misura “una 
provocazione”, la Spagna, il 
Portogallo e la Danimarca.

Opportunistica è invece la 
posizione della Germania poi-
ché, se da un lato il ministro 
dell’economia e del clima, Ro-
bert Habeck, definì la decisione 
di Bruxelles “un errore” confer-
mando l’impegno di chiusura 
delle centrali nucleari, dall’al-
tro il Governo dell’ex cancellie-
ra Merkel ha voluto fortemente 
il North Stream 2, il nuovo ga-
sdotto per importare gas rus-
so senza passare dall’Ucraina 
che attualmente è stato chiuso 
da Putin. Le due principali po-
tenze europee dunque si sono 
scambiate reciprocamente un 
favore; un sì al gas di Parigi 
in cambio del via libera al nu-

cleare di Berlino. Tutti conten-
ti, al netto delle attuali difficoltà 
di approvvigionamento, tranne 
il Pianeta.

Anche il governo 
italiano avalla il 

nucleare
Insomma, per i più scal-

tri che avevano visto il ger-
me dell’inganno e dell’oppor-
tunismo al servizio delle lobby 
multinazionali fossili già pre-
sente nella tanto decantata 
COP21 di Parigi che segnò nei 
fatti il passo più significativo 
verso l’immobilismo nonostan-
te i già numerosi allarmi sul 
riscaldamento globale, que-
sta notizia non desta stupore.  
Sicuramente però è un pas-

saggio fondamentale perché 
mette nero su bianco le peg-
giori “aspettative” per il mondo 
scientifico e ambientalista che 
vede tradita ogni dichiarazione 
di “svolta green” nel modo di 
produrre per far fronte alla mi-
naccia incombente della que-
stione climatica. 

In Italia, Paese nel quale il 
No all’atomo ha già vinto 2 re-
ferendum, il nucleare e il me-
tano sono più volte state pub-
blicizzate come soluzioni dal 
ministro della Transizione eco-
logica - voluto fortemente dai 5 
Stelle previa investitura diret-
ta di Grillo - Roberto Cingolani 
che le gradisce, e che Draghi 
stesso non ha mai commen-
tato né smentito. Certo è che 
nessun adeguato e approfon-
dito dibattito parlamentare è 
stato mai aperto, e oggi, a di-
stanza di 8 mesi, il Governo 
italiano non solo non si è oppo-
sto ad un provvedimento così 
sciagurato, ma in silenzio l’ha 
avallato sia politicamente, sia 
attraverso i piani industriali del-
le sue partecipate Eni e Enel.

In Commissione UE poi, 
l’assise definitiva che ha ap-
provato la nuova tassonomia, 
l’Italia attraverso lo stesso Cin-
golani e il commissario Genti-
loni ha appoggiato quella che 
gli ambientalisti hanno già ri-
battezzato questa “legge truf-
fa” che crea un danno enorme 
alla popolazione di tutto il mon-
do e all’ambiente.

Le posizioni dei 
partiti di regime 
nella campagna 

elettorale
A poche settimane dalle ele-

zioni politiche del 25 settem-
bre, la questione energetica 
è al centro di quasi tutti i pro-
grammi dei partiti di regime. A 
favore del nucleare e del gas 
c’è ovviamente la Lega, col 
suo caporione Salvini che fu 
il primo ad applaudire alle di-
chiarazioni di Cingolani e raf-
forzò quel falso paradigma che 
voleva attribuiti proprio alle rin-
novabili gli enormi rincari delle 
bollette energetiche del 2021, 
così come gli attuali. Salvini 
propone addirittura di “ricostru-
ire” in Italia una “filiera nuclea-
re industriale nazionale”, men-
zionando anche la creazione 
di un deposito nazionale delle 
scorie, confermandone dun-
que l’esistenza anche per le 
tecnologie atomiche più avan-
zate. Salvini, peraltro, vorreb-

be promuovere anche un ul-
teriore referendum in merito 
che annulli i 2 No precedenti, 
incensando questa scellera-
ta proposta di volere popola-
re, senza tener conto però che 
nel nostro Paese questo stru-
mento serve solo per abroga-
re norme.

Favorevoli anche Fratelli d’I-
talia della aspirante duce Me-
loni, che ha espresso più vol-
te il sostegno alla Francia nella 
sua corsa al nucleare, Forza 
Italia, Azione! Di Calenda e Ita-
lia Viva. 

Contrari al momento si di-
chiarano soltanto Sinistra Ita-
liana, Europa Verde, Possibile, 
Unione Popolare e il PD – ma 
quest’ultimo solo per il nucle-
are e esclusivamente a causa 
dei tempi lunghi che non sono 
compatibili ad una riduzione si-
gnificativa delle emissioni en-
tro il 2030 - nonostante alcu-
ne contraddizioni interne per 
accontentare da un lato la più 
larga fetta dei suoi elettori che 
guardano a “sinistra”, e dall’al-
tra anche le sue lobby energe-
tiche di riferimento. Infatti se al-
cuni deputati hanno espresso 
posizioni contrarie in partico-
lare al nucleare, non si posso-
no dimenticare i gasdotti TAP e 
Eastmed-Poseidon fortemente 
voluti da Renzi. Letta a Repub-
blica, pochi giorni prima del-
la delibera europea, dichiarò 
che nell’immediato punterebbe 
“sul rilancio della produzione 
nazionale di gas”, affermando 
allo stesso tempo che “la so-
luzione è delega di competen-
za UE”, accettando dunque nei 
fatti l’eventuale ratifica che poi 
avvenuta. 

Infine il nucleare non è pre-
sente nel programma di Conte 
e dei 5 Stelle, così come non 

si menziona neanche il de-
stino dell’eventuale “deposito 
nazionale”, tema su cui espo-
nenti del Movimento si erano 
spesi per lo meno a parole nel-
la scorsa legislatura. Un gran-
de passo indietro grondante di 
opportunismo, proprio perché 
fa leva sulla “storica” posizio-
ne contraria del Movimento, 
quando in realtà non dice nul-
la lasciando tutto all’immagina-
zione.

Le associazioni 
ambientaliste sul 
piede di guerra

In una nota congiunta, Le-
gambiente, WWF e Green-
peace scrivono: “Invece di 
continuare ad alimentare un di-

battito sterile sul nucleare, una 
tecnologia di produzione di 
energia superata dalla storia, 
surclassata da tecnologie più 
mature e competitive che usa-
no fonti rinnovabili, sarebbe 
auspicabile che il ministro della 
Transizione Ecologica Rober-
to Cingolani e tutto il governo 
italiano si facessero portavo-
ce, (...) di una posizione chiara 
e avanzata che non ceda alle 
lobby del gas fossile e del nu-
cleare”. 

Nello stesso documento le 
associazioni criticavano anche 
l’operato del governo Draghi 
accusandolo di “timidezza” di-
mostrata nel non aver fatto nul-
la per decuplicare la potenza 
annua installata di rinnovabili 
come da Pniec, e sul taglio dei 
sussidi alle fonti fossili che ne-
anche l’ultima legge di bilancio 
ha praticato.

Greenpeace e Wwf ricor-
dano anche che da mesi è in 
corso in Italia un dibattito sur-
reale sui rincari in bolletta pa-
radossalmente addebitati alla 
transizione ecologica e più re-
centemente anche alla guerra 
in Ucraina, ma la cui vera cau-
sa è da ricercare nella eccessi-
va dipendenza del nostro Pae-
se dall’uso del gas e nei ritardi 
nell’esecuzione delle linee gui-
da del Green Deal. 

Sul fronte dei costi in bol-
letta inoltre la nuova tassono-
mia sarebbe un vero suicidio 
poiché - appurato il rincaro del 
gas - nei decenni anche i costi 
del nucleare sono saliti sem-
pre di più, mentre quelli delle 
rinnovabili sono scesi a livelli 
sempre più bassi: “Oggi – con-
cludevano le associazioni am-
bientaliste - secondo il World 
Nuclear Industry Status Re-
port, nel 2020 produrre 1 kilo-

wattora (kWh) di elettricità con 
il fotovoltaico è costato in me-
dia nel mondo 3,7 centesimi di 
dollaro, con l’eolico 4, con nuo-
vi impianti nucleari 16,3”.

In risposta al voto finale del 
Parlamento Europeo, Ariadna 
Rodrigo della campagna Fi-
nanza sostenibile di Greenpea-
ce UE, ha dichiarato: “È oltrag-
gioso etichettare il gas fossile 
e il nucleare come ‘verdi’ e far 
fluire così più denaro verso le 
casse che finanziano la guerra 
di Putin in Ucraina. Per questo 
continueremo a opporci in tri-
bunale. Le vergognose tratta-
tive interne alla Commissione 
europea influenzate dalle lob-
by dei combustibili fossili e del 
nucleare non basteranno”.

Ma già il 2 febbraio scorso 
gli attivisti di Extincion Rebel-

lion lanciarono vernice rossa 
sulla porta del ministero del-
la Transizione Ecologica, scri-
vendo a grandi caratteri le frasi 
‘ministero della bugia’ e ‘mini-
stero della bugia’. Al rifiuto del-
lo staff di Cingolani al quale 
avevano chiesto un incontro, 
alcuni attivisti erano riusciti ad 
entrare ma il manganello della 
polizia in assetto antisommos-
sa ha fermato e portato in que-
stura 10 persone

Occorre puntare 
tutto sulle vere 

rinnovabili
In estrema sintesi, a nostro 

avviso la decisione di finanzia-
re con soldi pubblici gas e nu-
cleare è assurda e inaccettabi-
le, e si inserisce in un quadro 
nel quale i governi dei Paesi 
industrializzati – e quindi inqui-
natori – non solo non hanno 
ancora cessato neppure di fi-
nanziare l’estrazione e l’utilizzo 
delle fossili propriamente det-
te, ma le rilanciano continua-
mente. Con questa sciagurata 
riclassificazione per le rinnova-
bili quali eolico, solare e idrico 
non resteranno che le briciole 
e la pur lenta “transizione” avrà 
una ulteriore e forse irreversibi-
le battuta d’arresto.

Non c’è nessuna ragione 
infatti per giustificare questa 
scelta, tranne naturalmente 
la volontà di favorire ulterior-
mente le multinazionali dell’e-
nergia che di botto vedrebbe-
ro decuplicati i propri profitti; è 
certo invece questa riclassifi-
cazione non permetterà di re-
alizzare né l’obiettivo del 55% 
di fonti effettivamente rinnova-
bili al 2030, né quello di conte-

nere nel 2050 l’aumento della 
temperatura di 1,5%. In più tor-
nerà ancor più pressante il pro-
blema delle scorie radioattive 
e del suo stoccaggio poiché il 
documento europeo permette 
sì di costruire centrali nucleari 
fino al 2045, ma alla condizio-
ne che ci sia un piano preciso 
di smaltimento delle scorie nel 
territorio nazionale di costru-
zione. Scorie e rifiuti pericolosi 
che ben sappiamo quanto sia-
no cari alle mafie.

Ci auguriamo la mobilitazio-
ne annunciata a suo tempo da 
Legambiente, assieme ad una 
vasta rete associativa e ad al-
cune categorie della CGIL, si 
rilanci con forza e sia ampia-
mente partecipata da tutte le 
forze che si oppongono a que-
sto scempio ”ecologico”, in pri-
mis dai giovani del Fridays for 
Futures. La questione con-
ferma in tutta evidenza il “Bla 
Bla Bla” denunciato da Greta 
Thunberg alla scorsa COP 26 
di Glasgow.

Come già scritto nell’artico-
lo “No al nucleare verde” pub-
blicato su Il Bolscevico del 10 
novembre 2021, per noi l’ener-
gia atomica rappresenta una 
opportunità solo per le lobby 
che la gestirebbero e ne trar-
rebbero grandi utili anche dal-
la sola costruzione miliardaria 
delle centrali, mentre sarebbe 
un’eredità mortale per le future 
generazioni.

Anche guardando all’au-
mento dei prezzi del gas di Pu-
tin e alle difficoltà di approvvi-
gionamento dalla Russia data 
l’incertezza dei flussi che arri-
vano in Germania attraverso 
il Nord-Stream 2 ora bloccato, 
la scelta appare assurda, inac-
cettabile e scellerata. L’Europa 
- e a maggior ragione l’Italia - 
non hanno altra soluzione che 
puntare tutto sulle rinnovabili 
reali. Questo è l’unico model-
lo di autonomia effettivamente 
progressista e ecologico, che 
non può prescindere dallo stop 
immediato dei finanziamenti 
alle fonti fossili, gas compre-
so, e al pericoloso e antieco-
nomico nucleare. È indispen-
sabile destinare ingenti risorse 
alla realizzazione di piccoli im-
pianti di produzione di energie 
rinnovabili effettivamente pulite 
come l’idrico, il solare e l’eoli-
co, a gestione completamente 
pubblica al servizio dei territori 
e delle comunità locali. Il sola-
re, peraltro, potrebbe costituire 
una leva per rompere lo stori-
co divario Nord-Sud e dare al 
Meridione un’opportunità unica 
per svolgere un ruolo economi-
co fondamentale contribuendo 
massicciamente alla produzio-
ne di questa energia verde.

Sono necessari infatti im-
pianti ad impatto ambientale 
ridotto, tendente in prospetti-
va allo zero, che non produco-
no ceneri, né ulteriori scorie ra-
dioattive da gestire, e che non 
portano in sé i rischi enormi 
dalle conseguenze devastanti 
e irreparabili che la storia ci in-
segna essere propri di questa 
tecnologia costosa e superata. 
Anche dal punto di vista eco-
nomico, a maggior ragione vi-
sta la nuova situazione inter-
nazionale nella quale appaiono 
“blocchi” imperialistici sempre 
più marcati, non c’è altra solu-
zione.

11 marzo 2011. Una immagine dell’incidente alla centrale nucleare di Fu-
kushima in Giappone causato da un enorme tsunami e dalle successive 
esplosioni nei reattori. La fuoriuscita di materiale radioattivo ha inquina-
to una zona di 20  chilometri introno alla centrale

Il disastro di Cernobyl del 26 aprile 1986 nell’allora Repubblica Socialista 
Ucraina, uno dei due incidenti del nucelare civile pià gravi della storia 
(insieme a Fukushima). Si calcola che le radiazioni rilasciate siano parti 
a 400 volte a quelle della bomba atomica americana su Hiroshima
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“FUORI L’ITALIA DALLA NATO E 
FUORI LA NATO DALL’ITALIA”

di un simpatizzante della 
provincia di Pesaro Urbino 

del PMLI
L’Organizzazione del Trat-

tato dell’Atlantico del Nord 
(North Atlantic Treaty Organi-
zation) è un’alleanza militare 
che nasce il 4 aprile 1949 da 
11 paesi occidentali con l’o-
biettivo dichiarato nel proprio 
statuto “di garantire la difesa 
comune degli Stati membri 
da eventuali attacchi da par-
te dell’URSS e dei suoi alle-
ati”. Le nazioni fondatrici e la 
propaganda occidentale han-
no costantemente rimarcato, 
nel corso dei decenni, la natu-
ra difensiva dell’Alleanza nel 
tentativo di giustificare la sua 
esistenza e occultare la sua 
natura aggressiva ed imperia-
lista. Ma lo sforzo dei governi 
membri del Trattato non sono 
riusciti a coprire i numerosi cri-
mini perpetrati in tutto il mon-
do dalle forze atlantiste e dai 
loro vassalli.

In più di 70 anni di storia 
la Nato è stata protagonista 
di guerre di invasione ed ag-
gressione, colpi di Stato, rove-
sciamenti di governi legittima-
mente eletti, destabilizzazioni 
di regioni e intere aree geo-
grafiche. Tutto questo con l’u-
nico scopo di tutelare gli in-
teressi politici ed economici 
del capitalismo occidentali e 
il mantenimento del dominio 
statunitense del mondo. Negli 
ultimi due decenni diversi pa-
esi dell’est europeo, ex mem-
bri del Patto di Varsavia, sono 
entrati a far parte del Patto At-
lantico allargando l’aria di in-
fluenza americana verso i 
confini più estremi dell’Europa 
orientale.

Struttura 
organizzativa

Il massimo organo decisio-
nale della Nato è il Consiglio 
Atlantico, presieduto dal se-
gretario generale. Il Consiglio 
raggiunge le proprie decisioni 
all’unanimità senza prevede-
re votazioni a maggioranza. 
Al Consiglio sono subordinati 
svariati comitati che sono spe-
cializzati in specifiche materie 
per lo più di carattere tecnico 
e militare.

Dopo l’uscita della Francia 
dalla struttura militare integra-
ta (1966), furono creati il “Co-
mitato Piani della Difesa” e il 
“Gruppo di Pianificazione Nu-
cleare”. La Nato possiede inol-
tre anche una struttura civile 
composta da cinque divisioni 
(affari politici, pianificazione di-
fesa, sostegno alla difesa, in-
frastruttura e logistica, affa-
ri culturali) e da cinque uffici 
(informazione, bilancio, sicu-
rezza, personale, segretariato 
esecutivo). Le forze armate at-
lantiste sono composte da al-
cuni contingenti assegnati dai 
paesi membri all’Alleanza e da 
una struttura di comando inte-
grato. Al Comitato Militare ri-
spondono i due Comandanti 
supremi (Europa e Atlantico) 
e il gruppo di pianificazione 
per la difesa dell’America del 
Nord. Il quartier generale della 
Nato, originariamente a Parigi, 
dal 1967 ha sede a Bruxelles.

Il ruolo della 
Nato in Italia 

durante la 
strategia della 

tensione
La Nato ha interferito pe-

santemente per decenni nella 
vita politica italiana e in tutto 
il periodo della guerra fredda 
come scritto e testimoniato 
da uno dei massimi esponen-
ti del neofascismo italiano Vin-
cenzo Vinciguerra in un docu-
mento presentato alla Corte 
d’Assise di Venezia nell’estate 
del 1987 dove affermava: “Si 
cercavano uomini-arma sele-
zionandoli tra i simpatizzanti, 
gli aderenti e i militanti di Ordi-
ne Nuovo per una causa che 
non era la loro. Uomini da in-
serire, nel più assoluto segre-
to, in organismi Nato a difesa 
di quel mondo occidentale do-
minato dall’America nella cui 
vittoria militare sull’Europa si 
individuavano le origini della 
decadenza occidentale e del-
la ‘finis Europae’”.

Il primo ingresso occulto 
in Italia effettuato dall’orga-
nizzazione atlantista, è stato 
compiuto nel 1951 con l’ope-
razione “Stay-Behind” (in ita-
liano “restare dietro la linea”) 
nota, in Italia, con il nome di 
“Gladio”, l’organizzazione pa-
ramilitare segreta e clandesti-
na che annoverava tra i suoi 
membri fascisti vecchi e nuo-
vi e che aveva come obiettivi 
principali quello di combatte-
re il nemico in caso di inva-
sione dell’Occidente da par-
te dell’URSS e il contrasto del 
nemico interno, come il PCI 
e tutte le organizzazioni mar-
xiste-leniniste rivoluzionarie 
e sindacali, che potessero in 
qualche maniere ledere il po-
tere politico della borghesia 
italiana.

In merito a questo il mem-
bro di Gladio e dirigente ne-
ofascista del MSI Vittorio An-
dreuzzi disse: “Ci fu spiegato 
dagli istruttori che la nostra or-
ganizzazione sarebbe dovuta 
entrare in funzione per conte-
stare moti di piazza comunisti. 
Non fu detto, se non con brevi 
cenni, che la struttura doveva 
servire anche per contrastare 
un’invasione straniera. Ricor-
do con certezza che, più che 
altro, si parlò, da parte degli 
addestratori, della necessità 
di prepararci a fronteggiare i 
comunisti italiani e le loro ini-
ziative sovversive”.

Sempre nel 1951 la Cia e 
la Nato affidarono a “Gladio” 
il cosiddetto “Piano Dema-
gnetize” (letteralmente “Attra-
zione Magnetica”), un vero e 
proprio progetto elaborato dal 
Psychological Strategy Bo-
ard (l’organismo creato nello 
stesso anno dal Dipartimen-
to di Stato Usa per condurre 
operazioni psicologiche all’e-
stero), e reso operativo con 
un accordo tra i servizi segreti 
americani e italiani, al fine di 
depotenziare l’influenza sul-
la società italiana esercita-
ta dalle forze di orientamento 
comunista attraverso l’impie-

go di gruppi anticomunisti. Un 
fine per il quale la denomina-
zione del piano esprimeva l’in-
tento di ridurre quella sorta di 
“attrazione magnetica” che 
le idee comuniste andavano 
esercitando sulle popolazioni 
di alcuni paesi, in particolare 
Italia, e che andava fermata 
in tutti i modi per impedire al 
nostro Paese di finire sotto l’e-
gemonia di Mosca. Secondo 
le indagini svolte dall’autorità 
giudiziaria di diverse procure, 
uno dei punti di collegamen-
to tra Gladio e i gruppi neofa-
scisti fu l’“Aginter Presse” che 
appariva come una semplice 
agenzia di stampa ma in re-
altà nascondeva al suo inter-
no una vera e propria centra-
le dell’intelligence al servizio 
della Cia e della Nato fondata 
dall’ex ufficiale delle forze ar-
mate francesi e membro fon-
datore dell’organizzazione 
terroristica di estrema destra 
Oas (Organisation de l’Armée 
Secrète) Yves Guérin-Sérac, 
per conto dei quali insegnava 
a praticare la “Strategia del-
la tensione” attraverso l’infil-
trazione e l’intossicazione dei 
movimenti e le tecniche con 
cui attribuire la responsabilità 
degli attentati a persone o a 
organizzazioni estranee. Nel 
novembre del 1969, l’“Aginter 
Presse” ha redatto il docu-
mento “La nostra attività poli-
tica” in cui si teorizzava la ne-
cessità di fare in modo che i 
comunisti venissero incolpati 
di attentati compiuti da estre-
misti di destra attraverso la 
creazione di indizi, prove, ma-
novre di manipolazione e de-
pistaggi.

Il salto di qualità della “Stra-
tegia della tensione”, che ha 
visto i neofascisti nei panni di 
agenti provocatori travestiti da 
militanti di sinistra, si è avu-
to negli anni ‘60 e fu sancita 
con il convegno organizzato a 
Roma dall’Istituto Antonio Pol-
lio nel maggio 1965 a cui par-
teciparono personaggi lega-
ti all’anticomunismo militante, 
tra i quali Stefano Delle Chia-
ie, leader di Avanguardia Na-
zionale, organizzazione neo-
fascista sciolta dal ministero 
dell’Interno il 7 giugno 1976 
per ricostruzione del disciol-
to partito fascista. Il convegno 
ebbe come tema principale 
“La guerra rivoluzionaria”, una 
dottrina che in quegli anni cir-
colava soprattutto negli am-
bienti militari e mirata a coor-
dinare e dare maggior vigore 
alla lotta contro la possibile 
avanzata del comunismo in 
Italia. Tutto ciò doveva trovare 
attuazione nella creazione di 
strutture parallele definite “Nu-
clei di difesa dello Stato” che 
coordinati tra loro avevano il 
compito di mantenere il Pae-
se sotto l’ombrello della Nato 
scongiurando definitivamente 
eventuali derive comuniste.

Dopo la fine 
della guerra 

fredda
La fine dell’URSS e del 

Patto di Varsavia diede vita a 
un ripensamento dell’Allean-

za Atlantica. Nell’aprile 1999 
venne elaborato il cosiddetto 
“Nuovo Concetto Strategico” 
che ha come finalità quella 
di impegnare i paesi membri 
a condurre operazioni milita-
ri anche al di fuori del terri-
torio dell’Alleanza per ragioni 
di sicurezza globale, econo-
mica, energetica e migrato-
ria rivelando così il vero vol-
to e le vere finalità della Nato 
(che non sono quelle di di-
fesa e baluardo della demo-
crazia e dei valori occidenta-
li ma aggressione militare in 
qualsiasi parte del mondo). 
La nuova strategia fu messa 
in atto con le guerre in Jugo-
slavia, in Afghanistan, in Iraq, 
in Libia e nelle azioni di de-
stabilizzazione in Ucraina e 
in Siria. La nuova strategia 
prevede la necessità di de-
terrenza nucleare ribadita nel 
Summit di Lisbona del 2010 
dove si ribadiva “fino a che 
ci saranno armi nucleari nel 
mondo, la Nato resterà un’Al-
leanza nucleare”.

Nel 2004 hanno aderi-
to alla Nato anche Bulgaria, 
Estonia, Lettonia, Lituania, 
Romania, Slovacchia e Slo-
venia, alle quali poi si sono 
aggiunte (2009) Albania e 
Croazia. All’interno dell’Alle-
anza permane peraltro una 
forte asimmetria di potenza, 
con una netta superiorità mi-
litare Usa rispetto alla totalità 
degli altri Paesi membri. At-
tualmente la Nato sta esple-
tando le pratiche per l’ingres-
so di Svezia e Finlandia che, 
spinte dalla paura di una ag-
gressione russa, hanno scel-
to di porre fine ad anni di 
politica estera neutrale. L’in-
gresso di Svezia e Finlandia 
è stato ostacolato dal veto 
della Turchia di Erdogan. Il 
leader ottomano infatti ac-
cusava i due paesi nordici di 
aver concesso asilo politico 
ai leader curdi del PKK su cui 
pende una condanna per ter-
rorismo in Turchia. L’ostruzio-
nismo è finito con un accor-
do trilaterale “per estendere 
il pieno sostegno contro le 
minacce alla reciproca sicu-
rezza” dei tre Paesi. Al pun-
to quattro del documento si-
glato dai tre paesi si legge 
che “Finlandia e Svezia con-
dannano senza alcuna ambi-
guità tutte le organizzazioni 
che perpetrano attacchi con-
tro la Turchia ed esprimono 
la loro più profonda solida-
rietà alla Turchia e alle fami-
glie delle vittime”. Non solo: 
i due Paesi nordici si impe-
gnano a non fornire suppor-
to a YPG (Unità di protezio-
ne Popolare) e al suo braccio 
politico PYD (Partito dell’U-
nione Democratica) a Feto, 
il movimento islamico turco 
con a capo Fethullah Gulen, 
accusato da Ankara del falli-
to colpo di Stato del 2016. Il 
co-presidente del Congresso 
del Kurdistan, Ahmed Kara-
mus dichiarandosi deluso e 
preoccupato ha definito l’ac-
cordo tra Turchia, Finlandia e 
Svezia “un tradimento contro 
la lotta del popolo curdo per 
la pace, la libertà e per i pro-
pri diritti nazionali”.

L’Italia, i costi 
dell’Alleanza, le 
basi Nato e Usa
L’Italia, facendo parte del-

la Nato, deve destinare alla 
spesa militare in media 52 mi-
lioni di euro al giorno secon-
do i dati ufficiali della stessa 
Nato, cifra in realtà superiore 
che l’Istituto internazionale di 
Stoccolma per la Ricerca sul-
la Pace quantifica in 72 milio-
ni di euro al giorno. Secondo 
gli impegni assunti dal gover-
no nel quadro dell’Alleanza, 
la spesa militare italiana do-
vrà essere portata a oltre 100 
milioni di euro al giorno. Tutto 
ciò sarà destinato ad aumen-
tare notevolmente in quanto 
l’Alleanza stessa ha chiesto 
ai suoi membri di effettuare 
un aumento del 2% del PIL 
per incrementare gli arma-
menti e le tecnologie militari.

Tra basi Nato e statuni-
tensi (le due tipologie spes-
so coincidono) sono circa 
120 le strutture presenti sul 
territorio italiano. In alcuni 
casi sono stazioni di teleco-
municazione, antenne radar, 
depositi e poligoni di adde-
stramento mentre altre sono 
vere e proprie basi militari 
che ospitano migliaia di sol-
dati e testate nucleari. Quelle 
più importanti sono:

Sigonella, in Sicilia nella 
piana di Catania, c’è la base 
Nato più importante e strate-
gica che dal 2017 ospita l’Al-
liance ground surveillance, 
che grazie ai droni fornisce 
dati in tempo reale ai piani 
Nato; Napoli, dove ha sede 
uno dei due comandi opera-
tivi della Nato, l’Allied joint 
force command nei pressi 
dell’aeroporto di Capodichi-
no, ha sede la Naval Sup-
port Activity Naples, il quar-
tier generale della U.S. Naval 
Forces Europe; Gaeta dove 
si trova la base permanente 
della Sesta flotta statuniten-
se; Taranto dove ha sede il 
comando delle forze navali e 
anfibie offerto dall’Italia alla 
Nato; Aviano in Friuli-Vene-
zia Giulia che rappresenta la 
principale base aerea ameri-
cana del Mediterraneo e dove 
sono ospitate anche bombe 
atomiche B61-4; Camp Dar-
by, in provincia di Pisa, dov’è 
presente una struttura sotto 
la responsabilità dell’eserci-
to italiano, ospita unità milita-
ri statunitensi; Camp Ederle 
a Vicenza, che è ufficialmen-
te base Nato dove svolgono 
servizio i soldati l’United Sta-
tes Army.

Padroni  
e vassalli

Facendo parte della Nato 
l’Italia ha di fatto rinunciato 
alla propria sovranità e indi-
pendenza nazionale mutan-
do il suo status da alleato a 
vassallo degli Stati Uniti. La 
Nato infatti dispone, oltre che 
di numerose basi, anche di 
intere porzioni di territorio a 
cui è proibito l’ingresso non 
solo ai civili ma anche e so-

prattutto alle autorità politi-
che, militari e giudiziarie ita-
liane.

Il 27 maggio scorso in Sar-
degna si è tenuta un’enorme 
esercitazione militare che 
ha visto la partecipazione di 
4.000 soldati provenienti da 
7 nazioni Nato oltre a 65 tra 
navi, sommergibili, velivoli ed 
elicotteri, che hanno opera-
to tra l’Adriatico, lo Ionio, il 
Tirreno e il Canale di Sicilia 
interessando anche i territo-
ri marittimi circostanti grazie 
alle capacità di proiezione su 
terra. All’esercitazione hanno 
preso parte anche diversi ve-
livoli dell’Aeronautica milita-
re, tra cui caccia Eurofighter, 
F35B STOVL che opererà 
da Nave Cavour e assetti di 
comando e controllo CAEW 
G550 e per il rifornimento in 
volo KC-767A.

Numerosi sono stati i cor-
tei di protesta compiuti da 
diverse componenti e ani-
me del popolo sardo come 
indipendentisti, antimilitari-
sti, militanti della sinistra ma 
soprattutto ambientalisti pre-
occupati dalle conseguenze 
su ecosistema e salute pub-
blica. Anche i pescatori e tut-
ti i lavoratori dell’industria 
ittica sono scesi in piazza de-
nunciando il timore dell’in-
quinamento dei mari dove 
lavorano con relativa com-
promissione dei prodotti ittici.

Fuori l’Italia 
dalla Nato e 
fuori la Nato 

dall’Italia
L’uscita dell’Italia dall’Alle-

anza Atlantica è più che mai 
necessaria per diversi fattori.

Il primo è ovviamente quel-
lo economico che permette-
rebbe all’Italia di risparmiare 
cifre come 100 milioni di euro 
al giorno che verrebbero uti-
lizzate per sanità, lavoro, pen-
sioni, istruzione e servizi so-
ciali.

Il secondo è di natura poli-
tica, così facendo infatti l’Italia 
riacquisterebbe la sua piena 
sovranità politica e territoriale 
e il rispetto della piena auto-
nomia e autodeterminazione 
del suo popolo.

Il terzo è quello militare 
che permetterebbe di ferma-
re la produzione e il commer-
cio di armi, di evitare la parte-
cipazione dell’Italia a guerre 
imperialiste e coloniali, di 
sottoscrivere il Trattato ONU 
per la Proibizione delle armi 
Nucleari (TPNW), di formare 
personale esperto in media-
zione nei conflitti interni e in-
ternazionali, di smantellare le 
basi militari NATO e riconver-
tirle ad uso civile. Infine ciò 
comporterebbe un ripensa-
mento dell’utilizzo delle forze 
armate per la messa in sicu-
rezza del nostro Paese con-
tro il dissesto idrogeologico, 
la bonifica di territori inquinati 
che compromettono la salute 
della popolazione e in casi di 
emergenza il contrasto e la 
lotta contro la criminalità or-
ganizzata.
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CONTROFFENSIVA DELLA RESISTENZA UCRAINA 
A KHERSON MENTRE PUTIN MINACCIA 
“UNA TEMPESTA GRANDE E GLOBALE”

Zelensky: “Cacceremo gli occupanti oltre il nostro confine, che non è cambiato”.  
La missione dell’AIEA conferma i catastrofici rischi per la centrale nucleare di Zaporizhzhia.  
Rimandati i referendum di annessione alla Russia di Kherson, Donetsk, Lugansk e Kharkiv

“Aspri combattimenti conti-
nuano in molte aree del fron-
te, nella regione di Kharkiv, 
nel sud e nel Donbass”. Que-
ste parole pronunciate in un 
discorso serale dal presidente 
ucraino Volodymyr Zelensky, 
confermano che il conflitto mi-
litare sta presentando in questi 
giorni nuovi sviluppi.

Continuano i massicci bom-
bardamenti russi: fra gli altri 
nella regione di Mykolaiv, sono 
andate distrutte migliaia di ton-
nellate di grano assieme a tre 
presidi medici, due scuole, un 
hotel e un museo. Salgono poi 
a quindici i feriti dell’altrettanto 
imponente attacco a Chernihiv, 
fra i quali otto bambini.

Procede la 
controffensiva 

ucraina nel 
territorio di 

Kherson
Se da un lato la furia di-

struttiva dell’esercito zarista 
non si ferma, dall’altro conti-
nua la controffensiva ucraina 
nella regione di Kherson, sep-
pur con un certo riserbo di in-
formazioni volute dallo stes-
so governo di Kiev. La zona è 
stata infatti chiusa ai giornali-
sti fino al sei settembre, come 
recita un comunicato di fine 
agosto a firma del comando 
Sud delle forze ucraine che 
dirige l’operazione.

La controffensiva militare è 
confermata da Olensky Are-
stovych, consigliere del pre-
sidente Zelensky, il quale ha 
affermato che le truppe ucrai-
ne hanno sfondato le difese 
russe in diverse aree del fron-
te vicino alla città di Kherson 
e stanno bombardando i tra-
ghetti che Mosca utilizza per 
rifornire il territorio occupato 
sulla sponda occidentale del 
fiume Dniepr. Gli fa eco su 
Twitter anche il capo dell’am-
ministrazione militare regio-
nale di Mykolayiv, Vitaliy Kim 
con un perentorio: “La libera-
zione di Kherson non è lonta-
na”.

Naturalmente fonti rus-
se smentiscono o minimiz-
zano. Il portavoce del mini-
stero della Difesa russo, Igor 
Konashenkov. ha affermato 
infatti che l’esercito ucraino 
avrebbe perso più di 1.200 
uomini nelle ultime 24 ore 

nel suo tentativo di lancia-
re un’offensiva, e secondo il 
vice governatore filorusso a 
Kherson, Kirill Stremousov, 
“Nessuno sta liberando Kher-
son. Nessuno si sta ritirando 
da nessuna parte”.

Nel tentativo di smentire la 
controffensiva ucraina, le fon-
ti filorusse finiscono per con-
traddirsi allorché il responsa-
bile dell’amministrazione di 
Novaya Kakhovka, sempre 
nella regione di Kherson, de-
nuncia che nella regione ci 
sono stati diversi attacchi del-
le truppe ucraine che avreb-
bero distrutto “diverse scuole 
e infrastrutture sociali e nu-
merose abitazioni sono state 
danneggiate”. Quindi, indiret-
tamente, Mosca attraverso i 
propri fantocci che controlla-
no le città occupate, conferma 
che la controffensiva esiste 
ed è viva, capace di mette-
re in seria difficoltà l’esercito 
neozarista. Inoltre, secondo il 
bollettino quotidiano dell’intel-
ligence britannico, la maggior 
parte delle unità russe nella 
regione di Kherson sarebbero 
a corto di uomini.

Nella consueta “guerra di 
informazione e propaganda”, 
ci sono comunque alcune cer-
tezze indiscutibili. La prima, 
come già accennato, è che la 
battaglia ha raggiunto un livel-
lo di intensità e di combattività 
mai visto in oltre 190 giorni di 
guerra nei quali il copione ha 
parlato di offensive russe e di 
difesa eroica, strenua ma an-
che difficile dell’esercito e del-
la resistenza del popolo ucrai-
no. La seconda è che la linea 
del fronte arretra; è un fatto 
che i miliziani di Donetsk as-
sieme all’esercito russo, sono 

arretrati di circa sei chilome-
tri e hanno ceduto il villaggio 
di  Sukhoy Stavok occupa-
to nel giugno scorso. Come 
molti quotidiani hanno scritto, 
l’alternanza di occupazione 
e liberazione dei villaggi lun-
go la linea del fronte a “som-
ma zero” ha rappresentato un 
elemento costante soprattutto 
nell’oblast di Kherson; tutta-
via stavolta non si tratterebbe 
della solita oscillazione poi-
ché il teatro di guerra vedreb-
be gli ucraini allargare il varco 
che si sono aperti, nonostante 
la furiosa risposta russa che 
non risparmia un pesante fuo-
co di artiglieria. Persino la su-
periorità militare russa mostra 
un vantaggio sempre più risi-
cato poiché gli ucraini a parti-
re da metà giugno hanno fatto 
saltare in aria decine di depo-
siti di munizioni russi.

In questi mesi le forze 
ucraine hanno colpito il terri-
torio della regione di Kherson 
in punti cruciali, distruggendo 
anche i due ponti che collega-
no la sponda nord del fiume 
Dnipro a quella sud. Una per-
dita importante, irrisolta dai 
genieri russi che hanno co-
struito ponti di barche e chiat-
te che rendono lenti gli spo-
stamenti di uomini e merci in 
un punto alla portata dei mis-
sili Himars ucraini. Solo due 
giorni fa, fra l’altro, lo stesso 
Zelensky ha annunciato la li-
berazione di tre insediamen-
ti nella regione del Donetsk e 
nel sud.

L’importanza 
politica di Kherson

La riconquista della città di 

Kherson è considerata politi-
camente molto importante per 
Kiev, soprattutto perché si trat-
ta di una città russofona nella 
quale si prepara da settima-
ne un referendum-farsa per la 
proclamazione di una repubbli-
ca separatista, mai realizzato 
data l’incertezza militare pro-
vocata dalla resistenza ucrai-
na. Ad oggi,  il controllo zari-
sta della città è minacciato non 
solo dalla controffensiva dell’e-
sercito ucraino ma anche dal-
le martellanti azioni partigiane 
che in questi giorni hanno rag-
giunto il loro massimo attraver-
so l’assassinio di collaborazio-
nisti di Mosca e con numerose 
azioni militari, in particolare nei 
sobborghi.

Una situazione dunque 
nuova, che sembra aprire una 
svolta nella guerra in Ucraina, 
con gli occupanti russi che ol-
tre ad attaccare, devono tro-
vare le forze necessarie per 
mantenere i territori occupati.

Il presidente ucraino Vo-
lodymyr Zelensky ad una re-
cente riunione dello stato mag-
giore militare ha affermato: 
“Siamo in costante contatto 
con chi è in prima linea. Non vi 
dirò i dettagli, ma le bandiere 
ucraine stanno tornando al po-
sto dove dovrebbero stare di 
diritto. E non c’è posto per gli 
occupanti sulla nostra terra”. 

La minaccia 
“globale” di Putin

Mentre la controffensiva 
ucraina preme, il portavoce del 
Cremlino Dmitri Peskov affer-
ma in una intervista all’agenzia 
russa Tass che sta iniziando 
una “grande tempesta globale” 
e che la Russia  “sarà in grado 
di preservare la macrostabilità 
in mezzo a questa tempesta”.

Il riferimento ovviamente è 
alla questione energetica, e 
l’affermazione è rafforzata dal-
le dichiarazioni del vice premier 
russo con delega per l’energia 
Alexander Novak che ha con-
fermato il blocco del Nord Stre-
am 2, intimando che non sarà 
rimosso finché le sanzioni oc-
cidentali non termineranno. 
Mosca infatti imputa proprio ad 
esse ed alla conseguente im-
possibilità di importare mezzi 

e strumenti per portare a ter-
mine le necessarie operazioni 
di manutenzione, le cause del 
blocco delle forniture alla Ger-
mania ed all’Europa. In realtà 
si tratta esclusivamente di ri-
torsioni per l’appoggio a Kiev, 
e il Cremlino naturalmente non 
esclude ulteriori aumenti del 
prezzo del gas in Europa che 
potrebbe toccare “livelli record” 
in seguito a questa situazione.

Putin al momento gongola, 
sapendo bene che la dipen-
denza europea dal gas russo, 
nata e consolidatasi nel tempo 
per soddisfare i grandi profitti 
degli operatori di settore sull’e-
nergia a basso costo, continua 
a essere una formidabile arma 
di ricatto politico ed economico 
nelle sue mani.

In risposta alla minaccia 
di Mosca, la presidente della 
Commissione europea Ursula 
Von der Leyen e il presidente 
ucraino Volodymyr Zelensky si 
sono dati telefonicamente con-
ferma dell’avvio di un prossimo 
pacchetto di sanzioni – l’ottavo 
– che includerebbe fra l’altro 
anche il divieto di rilascio di vi-
sti di qualsiasi genere ai citta-
dini russi.

Avviata la missione 
dell’AIEA a 

Zaporizhzhia
L’altro tema che tiene banco 

in Ucraina è certamente l’alto 
rischio di danneggiamento alla 
quale è sottoposta la centrale 
nucleare di Zaporizhzhia. 

Pur continuando lo scam-
bio di accuse fra Kiev e Mo-
sca circa i bombardamenti sul-
le vie d’accesso alla centrale, 
la squadra di tecnici dell’Agen-

zia internazionale per l’energia 
atomica (Aiea) – che fa parte 
delle Nazioni Unite - ha visi-
tato ed esaminato l’impianto. 
Le prime dichiarazioni del di-
rettore Grossi hanno rafforza-
to gli allarmi lanciati più volte 
da Kiev: “L’integrità fisica del-
la centrale è stata violata ripe-
tutamente (…) è una cosa che 
non può continuare ad acca-
dere”. 

La missione, inizialmen-
te prevista per due soli giorni, 
di fatto diventerà permanente 
poiché altrettanti ispettori as-
sieme ad alcuni operatori di si-
curezza che fanno da scorta 
sono rimasti dentro all’impian-
to e potranno così dare ag-
giornamenti costanti, puntuali 
e neutrali che sono importanti 
per prevenire incidenti irrepa-
rabili e fare da garanti per i tec-
nici ucraini in ostaggio dei mi-
litari russi.

Nell’immediato, è urgentis-
simo inibire i reciproci bom-
bardamenti di artiglieria che 
in passato hanno già colpito 
l’impianto fortunatamente sen-
za conseguenze catastrofiche, 
ma nel medio termine l’ambi-
zione delle Nazioni Unite sa-
rebbe quella di demilitarizzare 
il luogo. Un sito che gli inva-
sori russi negli ultimi due mesi 
hanno trasformato in una vera 
e propria guarnigione militare. 
Alcuni filmati della visita dell’A-
IEA hanno infatti attestato la 
presenza di mezzi militari par-
cheggiati vicino a un reattore, 
dando a tutto il mondo la prova 
delle falsità espresse da Mo-
sca che ha negato da sempre 
di aver militarizzato la centrale. 
Da Kiev però arrivano critiche 
sulla missione dell’AIEA: il con-
sigliere presidenziale Mykhailo 
Podolyak ha affermato infatti di 
non aver ricevuto alcun dato 
sulla situazione dell’impianto in 
termini  di circuiti di raffredda-
mento o di sicurezza del per-
sonale. Secondo Kiev, più che 
un intervento volto al manteni-
mento della pace sarebbe ser-
vita “una valutazione di inge-
gneria nucleare” dell’impianto 
che a quanto pare non è sta-
ta soddisfacente. Certo è che 
la centrale nucleare di Zapo-
rizhzhia ha smesso di rifornire 
di elettricità i territori controllati 
dall’Ucraina. Secondo Mosca 
la causa sarebbe un presun-
to attacco ucraino che avreb-
be distrutto una linea elettrica 
chiave. Non è chiaro però se 
l’elettricità proveniente dall’im-
pianto raggiunga ancora le 
zone controllate dai russi. 

Tre soldati ucraini issano la bandiera dell’Ucraina sul tetto dell’ospedale 
di Vysokopillya nella regione di Kherson

La centrale di Zaporizhzhia con i suoi 6 reattori nucleari
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Violando la sovranità territoriale dell’Afghanistan

L’IMPERIALISMO AMERICANO ASSASSINA 
IL LEADER DI AL QAEDA A KABUL

Il leader di al Qaeda Ayman 
al-Zawahri è stato ucciso nella 
notte fra il 30  e il 31 luglio da 
due missili sparati da un dro-
ne Usa contro l’abitazione nel-
la quale era stato individuato 
dagli agenti americani, in un 
quartiere residenziale del cen-
tro della capitale afghana Ka-
bul dove era ospite di un con-
sigliere di Sirajuddin Haqqani, 
uno dei leader dei talebani. 
Appena un anno fa l’imperia-
lismo americano doveva met-
tere fine alla sua occupazione 
e scappava da Kabul cacciato 
dalla resistenza talebana ma 
l’amministrazione Biden, pur 
impegnata tra Europa e Asia 

a gestire nel lungo periodo e 
secondo i suoi piani la guer-
ra in Ucraina in risposta all’ag-
gressione dell’armata neona-
zista del nuovo zar Putin e a 
far salire su livelli mai raggiunti 
il braccio di ferro nel Mar Cine-
se Meridionale nel confronto 
sempre più acceso con la pri-
ma potenza imperialista con-
corrente, il socialimperialismo 
cinese, ha continuato a tene-
re nel mirino l’Afghanistan. In 
Europa e in Asia Biden difen-
de sovranità, libertà di scel-
ta dei paesi e libertà di navi-
gazione, a Kabul ha violato 
ogni principio e ordinato l’as-
sassinio del leader di al Qae-

da dopo una preparazione du-
rata più di sei mesi. Mentre il 
predecessore repubblicano 
Trump ha soprattutto agitato 
la bandierina di prima di tut-
to l’America, Biden ha colto 
l’occasione dell’invasione rus-
sa dell’Ucraina per accendere 
le polveri dello scontro a tutto 
campo con Russia e Cina per 
la leadeship del mondo, senza 
perdere di vista altri obiettivi 
di interesse per l’imperialismo 
americano, vedi la regione 
mediorientale e del Golfo Per-
sico. A conferma che chiunque 
sieda alla Casa Bianca, de-
mocratico o repubblicano, si 
muove sempre al servizio de-

gli interessi dell’imperialismo 
americano.

Al governo di Kabul che 
condannava l’assassinio rite-
nendolo una chiara violazio-
ne dei principi internazionali e 
dell’accordo di Doha che ave-
va regolato il ritiro americano 
dal paese, il presidente ame-
ricano rispondeva che sono gli 
Usa che dettano le condizio-
ni e che la leadership afgha-
na se vuole guidare l’Afgha-

nistan non può dare ospitalità 
a quelli che considera “terrori-
sti”. Quello di al-Zawahri per la 
Casa Bianca non sarebbe un 
assassinio ma una operazio-
ne di “giustizia” portata avan-
ti con successo a conferma 
della determinazione ameri-
cana contro il terrorismo, af-
fermava Biden rispolverando 
una dichiarazione del prede-
cessore repubblicano Geor-
ge Bush, il criminale di guer-

ra  per le stragi dei civili in Iraq 
e Afghanistan, “non importa 
quanto tempo serve, o dove vi 
nascondete, se siete una mi-
naccia gli Stati Uniti vi trove-
ranno”. Continuando a ricorre-
re al terrorismo e all’omicidio 
di Stato. Non  molleremo mai, 
assicurava Biden non tanto in 
riferimento alla “guerra infinita” 
al  terrorismo aperta da Bush 
quanto alla sfida oramai aper-
ta a Russia e Cina. 

TRUMP INDAGATO PER  
SPIONAGGIO E PER AVER SOTTRATTO 

DOCUMENTI RISERVATI
L’FBI perquisisce la villa dell’ex presidente Usa in Florida

Con in mano il mandato di 
perquisizione firmato il 5 ago-
sto dal giudice federale Bruce 
Reinhart gli agenti della polizia 
federale hanno perquisito la 
villa dell’ex presidente Donald 
Trump a Mar-a-Lago in Flori-
da e sequestrato 11 faldoni di 
documenti, molti dei quali con-
trassegnati con le sigle che in-
dicano i più alti livelli di segre-
tezza del governo americano, 
e 20 scatole di oggetti. L’in-
tervento dell’FBI era dovuto 
all’inchiesta giudiziaria avvia-
ta da tempo dal Dipartimento 
di Giustizia americano contro 
Trump per diversi reati, dalla 
violazione dell’Espionage Act, 
la legge antispionaggio, alla il-
lecita rimozione di documenti 
governativi, alla distruzione o 
occultamento di documenti ri-
servati e infine all’ostruzione di 
indagine.

Solo nel gennaio scorso, a 
ben un anno di distanza dalla 
fine del suo mandato che an-
cora definisce frutto di brogli 
elettorali, Trump aveva resti-
tuito una quindicina di casse 
di documenti portati via dal-

la Casa Bianca invece di con-
segnarli agli archivi nazionali; 
fra il materiale restituito vi era-
no 184 documenti classifica-
ti, di cui 25 top secret sulla di-
fesa nazionale, 92 segretati e 
67 col codice di “confidenziali” 
tenuti mescolati con giornali e 
riviste nella villa di Mar-a-La-
go, un luogo non autorizzato e 
non sicuro secondo il Diparti-
mento di Giustizia che dispo-
neva l’irruzione degli agenti fe-
derali.

L’ex presidente si difende-
va sostenendo che erano do-
cumenti declassificati e che 
l’inchiesta altro non era che un 
attacco politico per ostacolare 
la sua rincorsa alla certa vitto-
ria elettorale nelle elezioni par-
ziali di novembre e nelle pros-
sime presidenziali.

Il contenuto delle casse 
consegnate a gennaio e dei 
faldoni sequestrati a agosto 
dagli agenti federali è stato 
reso noto a fine agosto quando 
il giudice del tribunale federale 
della Florida ha desecretato gli 
atti, d’intesa tra il dipartimento 
di Giustizia e i legali di Donald 

Trump. La presenza di docu-
menti riservati nella casa pri-
vata dell’ex presidente gli val-
gono l’accusa di spionaggio e 
di sottrazione di documenti se-
greti. Reati gravi che potreb-
bero costargli anni di carcere, 
se venisse provata una sua 
diretta responsabilità, ma in 
caso contrario potrebbe anche 
cavarsela con una sanzione fi-
nanziaria e farla franca come 
finora nella vicenda dell’as-
salto del 6 gennaio 2021 dei 
suoi sostenitori al parlamento 
per bloccare la proclamazione 
della vittoria di Biden. Trump 
come se nulla fosse tira dritto 
per la sua campagna elettora-
le, senza dimenticare gli amici 
come nel caso del leader del 
M5S Giuseppe Conte, defini-
to in un colloquio con un gior-
nalista italiano tenuto il 5 set-
tembre durante una iniziativa 
per la raccolta di fondi eletto-
rali nel New Jersey, “il mio ra-
gazzo”, “Giuseppe, sì, Giusep-
pe. Ho lavorato bene con lui, 
spero che faccia bene. Conte 
è davvero una gran brava per-
sona”.

Iraq

Scontro anche armato tra filoiraniani 
e gli oppositori alle ingerenze 
straniere compresa quella Usa

Pesanti scontri anche arma-
ti tra le forze di sicurezza go-
vernative e le milizie filoirania-
ne delle Forze di Mobilitazione 
Popolare (PMF) con i segua-
ci del leader sciita Moqtada al 
Sadr che il 29 agosto a miglia-
ia avevano fatto irruzione nella 
zona verde fortificata di Bagh-
dad e occupato i principali edifi-
ci governativi hanno segnato il 
momento finora più critico dello 
scontro politico tra le varie for-
mazioni irachene che non rie-
scono a trovare una intesa per 
il governo a più di dieci mesi 
dallo svolgimento delle elezio-
ni anticipate, causate dalla cri-
si avviata dall’esplosione delle 
proteste popolari contro il caro-
vita nell’ottobre 2019. Almeno 
30 manifestanti sono rimasti 
uccisi e diverse centinaia feri-
ti negli scontri che sono prose-
guiti fino a tarda notte dentro e 
attorno alla zona  della capita-
le che ospita ambasciate e pa-
lazzi delle istituzioni.

Il partito sadrista ha con-
quistato il maggior numero di 
seggi nel voto legislativo del-
lo scorso ottobre ma non è riu-
scito a trovare un accordo con 
gli altri partiti della maggioran-
za sciita, a partire da quello 
dell’ex premier Nuri al-Maliki, 
schierati sui posizioni filoira-
niane.

Al-Sadr, discendente di 
un’autorevole famiglia di reli-
giosi sciiti ha guidato la resi-
stenza contro le truppe di oc-
cupazione americane e contro 
le milizie dello Stato Islamico, 
è stato da sempre contro le 
ingerenze straniere e ha con-
quistato altri consensi schie-
randosi a favore delle prote-
ste, soprattutto dei giovani, in 
piazza contro la corruzione, la 
mancanza di lavoro e di servi-
zi.

Per forzare lo stallo politico 
nel paese nel giugno scorso 
i deputati del  partito sadrista 
si erano dimessi in blocco dal 
parlamento, del quale Muqta-
da al-Sadr ha chiesto più vol-
te lo scioglimento e nuove ele-
zioni. I suoi sostenitori a fine 
luglio hanno bloccato i lavori 
del parlamento e impedito la 
nomina di un nuovo presiden-
te e un nuovo premier al posto 
dell’uscente Mustafa al-Kadhi-
mi.

L’assedio al parlamento si 
è ripetuto a fine agosto dopo 
che il leader sciita aveva an-
nunciato il suo ritiro definitivo 
dalla vita politica per ragioni 
religiose e la chiusura di tutte 
le sedi del movimento sadri-
sta, a eccezione del mausoleo 
di suo padre.

A causare la decisione era 

stato il gesto dell’ayatollah Ka-
them Haeri, il religioso irache-
no residente a Qom, in Iran, e 
erede intellettuale di Muham-
mad Sadiq al-Sadr, il padre 
di Muqtada, e riconosciuto le-
ader spirituale del Movimen-
to Sadrista che annunciava 
le sue dimissioni dal suo ruo-
lo di guida, accusava Muqtada 
di non essere fedele all’eredi-
tà della sua famiglia e esorta-
va gli aderenti del movimento 
a sostenere il leader supremo 
dell’Iran, Ali Khamenei. Il ri-
tiro, forse non definitivo, dal-
la politica di Muqtada è quin-
di niente affatto una questione 
“religiosa” ma squisitamente 
politica, dovuta allo scontro 
sulla questione dell’influenza 
del vicino Iran sulle questioni 
interne irachene; in uno Sta-
to la cui sovranità è calpesta-
ta anche dalla presenza delle 
truppe occupanti dell’imperia-
lismo americano, formalmen-
te in “missione antiterrorismo”, 
e dalle continue aggressio-
ni dell’esercito turco che spa-
droneggia nel nord del paese, 
d’intesa coi curdi filoamericani 
di Barzani trincerati nella loro 
regione autonoma, come fos-
se a casa propria nella guerra 
contro gli oppositori curdi del 
PKK.

VENEZUELA

Maduro dà il via alle zone economiche speciali: una 
manna per i capitalisti e gli investitori stranieri

La destra approva,  il PC del Venezuela denuncia la “creazione di aree sotto il controllo del grande capitale transnazionale”
Il presidente del Venezuela 

Nicolas Maduro ha firmato lo 
scorso 21 luglio la legge che 
istituisce le Zone economiche 
speciali che secondo Cara-
cas sarebbero uno strumento 
per dare un “impulso nuovo e 
speciale al processo di recu-
pero e crescita economica ma 
soprattutto allo sviluppo futu-
ro della nuova economia ve-
nezuelana”. Le prime cinque 
zone istituite si estendono 
nella zona costiera del paese, 
compresa quella sull’isola La 
Tortuga presentata come “il 
progetto turistico più grande 
e importante dei Caraibi e del 
mondo”, nonché un model-
lo di “turismo pulito e felice”, 
e sono gestite da una appo-

sita Sovrintendenza. Agli in-
vestitori stranieri sono previsti 
incentivi fiscali e facilitazioni 
doganali per attività in mol-
ti settori economici, da quello 
agricolo a quelli energetico fi-
nanziario e tecnologico.

Con la stessa fraseologia 
ripresa dal fallimentare pro-
getto del socialismo del XXI 
secolo, Maduro ha definito il 
progetto come rispettoso “dei 
principi  dello sviluppo umano 
e della giustizia sociale” ma 
se le basi della nuova econo-
mia venezuelana sono costi-
tuite dalle zone speciali potrà 
anche essere che aiuteranno 
il paese a superare la dipen-
denza dal petrolio, si può dire 
però che assomigliano più a 

un paradiso per gli investito-
ri stranieri cui vengono spa-
lancate le porte del paese; 
sono aree economiche nelle 
quali l’estrazione e lo sfrutta-
mento delle risorse naziona-
li risponderà alle logiche del 
profitto capitalista, sul model-
lo di quelle istituite dalla cricca 
socialimperialista di Pechino 
che accelerarono la trasfor-
mazione capitalista della Cina 
di Mao.

La legge varata a fine luglio 
era in discussione al parla-
mento da un anno ed era sta-
ta fortemente criticata dall’op-
posizione di sinistra che la 
riteneva lesiva dei diritti dei 
lavoratori e pericolosa per gli 
ecosistemi del paese ma era 

passata al voto del 30 giugno 
quasi all’unanimità, compresa 
la destra presente all’Assem-
blea nazionale che esultava 
per il varo di un provvedimen-
to ritenuto fondamentale per il 
Venezuela perché potenzia-
va “l’investimento nazionale e 
straniero”.

Unica astensione in parla-
mento è stata quella del de-
putato del Pcv (Partito Comu-
nista del Venezuela) a cui il 
presidente dell’assemblea ha 
impedito di pronunciare la di-
chiarazione di voto dopo che 
il suo intervento era stato cen-
surato dal canale televisivo 
del parlamento perché, come 
ha denunciato Tribuna del po-
polo, il giornale del Pcv, que-

sta legge “rappresenta una 
nuova minaccia alla sovranità 
nazionale perché crea le con-
dizioni per stabilire aree sotto 
il controllo del grande capita-
le transnazionale attraverso 
regimi speciali, sia in termini 
di eccezioni e imposte sui ca-
pitali che per quanto riguarda 
l’instaurazione di flessibilità e 
deregolamentazione dei rap-
porti di lavoro a danno dei la-
voratori”.

Una legge che rientra ap-
pieno nella linea politica del 
governo di Caracas favore-
vole ai piani di privatizzazione 
dell’industria petrolifera e in 
altri settori non solo per chiu-
dere la pesante situazione 
economica aggravata dall’in-

giusto boicottaggio dell’impe-
rialismo americano ma anche 
per ripartire con la definizione 
di nuovi accordi con la Casa 
Bianca. Accordi resi possi-
bili dall’amministrazione Bi-
den che dopo l’invasione del 
nuovo zar Putin all’Ucraina ha 
cambiato atteggiamento ver-
so l’alleato venezuelano del 
Cremlino per attirarlo dalla 
sua parte e ha dato il via nel 
marzo scorso a colloqui diretti 
fra le parti che fra le altre han-
no portato lo scorso 5 giugno 
al via libera degli Usa all’ita-
liana Eni e alla spagnola Rep-
sol alla ripresa delle importa-
zioni del petrolio venezuelano 
per compensare la rinuncia a 
quello russo.
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O l'astensionismo anticapitalista per il socialismo

O il voto          ai partiti al servizio del regime capitalista neofascista
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