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DISGUSTOSO SPETTACOLO AL SENATO

Il camerata La Russa eletto presidente 
con voti della “sinistra” borghese
La Segre accredita i neofascisti e accetta i fiori di La Russa

Non farsi condizionare dall’appoggio dell’imperialismo 
dell’Ovest alla Resistenza dell’Ucraina

Lenin smaschera 
il parlamento  
borghese

Importante giudizio di un giovane compagno americano sul Segretario generale del PMLI
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IMPORTANTI E ILLUMINANTI”IMPORTANTI E ILLUMINANTI”
Un giovane compagno americano

LA RESISTENZA UCRAINA 
AVANZA VERSO KHERSON
Putin bombarda con missili e droni kamikaze abitazioni a Kiev e infrastrutture energetiche in tre regioni. 

Ucciso il direttore d’orchestra che non voleva suonare per gli occupanti russi
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Con l'Ucraina
Libera indipendente, sovrana e integrale
Fuori la Russia dal Donbass

Libera indipendente,

sovrana e integrale

Fuori la Russia 
dal Donbass

Fuori la Russia 
dal Donbass

Con l'Ucraina

Fino alla 
vittoria

Libera indipendente,

sovrana e integrale

Fino alla 
vittoria

Milano, 7 ottobre 2022. Manifestazione contro l’alternanza 
scuola-lavoro e il prossimo governo della ducessa Meloni. In 
evidenza dietro lo striscione il manifesto del PMLI contro il fu-
turo governo neofascista (foto il Bolscevico)

Catania in piazza al 
fianco della lotta delle 
donne iraniane contro 
il velo e la repressione

Intervento di Schembri a nome del PMLI 

IL CATTOLICO REAZIONARIO 
PUTINIANO E OMOFOBO FONTANA 

ELETTO PRESIDENTE DELLA CAMERA
IL MARCHIO CLERICO-FASCISTA ALLA NUOVA LEGISLATURA
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IN LOMBARDIA 
QUASI UN TERZO 
DI ELETTORI SI 
ASTENGONO

Il “centro-destra” batte  
 il “centro-sinistra” PAG. 8

Sit-in all’ambasciata russa

IN 400 MANIFESTANO A ROMA 
CONTRO LA GUERRA DI PUTIN, 

PER LA LIBERTÀ E LA PACE
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DISGUSTOSO SPETTACOLO AL SENATO

Il camerata La Russa eletto presidente 
con voti della “sinistra” borghese

La Segre accredita i neofascisti e accetta i fiori di La Russa 
Con 116 voti a favore, ben 

oltre la maggioranza assoluta 
dei 104 richiesti sul totale dei 
206 senatori eletti, il 13 ottobre 
il camerata Ignazio Benito Ma-
ria La Russa è stato eletto alla 
seconda votazione presidente 
del Senato per la XIX legislatu-
ra appena iniziata.

“Siamo orgogliosi che i se-
natori abbiano eletto un patrio-
ta, un servitore dello Stato, un 
uomo innamorato dell’Italia e 
che ha sempre anteposto l’in-
teresse nazionale a qualunque 
cosa. Per Fratelli d’Italia Igna-
zio è punto di riferimento inso-
stituibile, un amico, un fratello, 
un esempio per generazioni di 
militanti e dirigenti”, si è subito 
congratulata la ducessa Gior-
gia Meloni che però ha dovuto 
incassare anche il primo scolla-
mento della maggioranza pro-
vocato da Berlusconi il qua-
le, indispettito per l’esclusione 
dei suoi fedelissimi dalle pre-
sidenze di Camera e Senato e 
per non aver ottenuto la “giusta 
compensazione in termini di di-
casteri” nel futuro governo, ha 
ordinato ai senatori di FI di non 
partecipare al voto per dare “un 
segnale” e esprimere “disagio” 
perché “è sbagliato mettere i 
veti”.

Uno spettacolo 
disgustoso

Poche ore prima del voto an-
che il caporione fascio-leghista 
Matteo Salvini, costretto a sua 
volta a ritirare la candidatura 
di Roberto Calderoli alla pre-
sidenza del Senato in cambio 
della presidenza della Camera 
poi affidata al cattolico reazio-
nario putiniano Lorenzo Fonta-
na, si era augurato che almeno 
la prima votazione della XIX le-
gislatura potesse trasformar-
si in “Una occasione per dare 
mostra di compattezza, lealtà 
e unità”.

Invece abbiamo assistito a un 
disgustoso mercimonio politico-
elettorale con pochi precedenti 
nella storia repubblicana. Un au-
tentico mercato delle vacche ca-
ratterizzato non solo dalle prime 
beghe interne alla maggioranza 
ma soprattutto dall’opportuni-
smo di alcuni senatori della “si-
nistra” borghese i quali, a meno 
di un mese dalle elezioni, hanno 
già tradito i loro elettori.

Del resto costoro sono abi-
tuati ad azioni di questo tipo. 
Come Occhetto nel 1989, 
quando denunciò i cosiddetti 
“crimini commessi dai partigiani 
nel triangolo rosso’’, per comin-
ciare ad accreditare i fascisti 
vecchi e nuovi. E ora addirittura 
in ben 17 hanno fatto confluire i 
loro voti nell’elezione del came-
rata La Russa a presidente del 
Senato. Questo comportamen-
to si chiama collaborazionismo, 
che è un delitto ancor più grave 
di quell’imbelle “aventinismo” 
con cui l’opposizione nel 1924 
spalancò la porta a Mussolini 
invece di insorgere e combat-
terlo. Che vergogna!

I voti della 
“sinistra” a La 

Russa
Dalla conta dei voti risulta 

infatti che almeno 17 senatori 

della “sinistra” borghese han-
no votato per La Russa insie-
me ai 66 di Fratelli d’Italia, ai 29 
della Lega, ai 2 dei cosiddet-
ti moderati più Berlusconi e la 
presidente del Senato uscente 
Elisabetta Casellati che invece 
hanno risposto alla chiama al 
contrario degli altri 16 senatori 
di FI che si sono attenuti agli or-
dini del capo e non hanno par-
tecipato al voto.

Totale: 99 voti. Per arrivare 
a 116 ne mancano appunto 17 
che chiaramente sono arrivati 
dai gruppi della cosiddetta “op-
posizione”.

Tra i principali indiziati ci 
sono gli azionisti di Calenda e 
i renziani di Iv accusati di aver 
barattato l’appoggio al partito 
neofascista della ducessa Me-
loni con qualche poltrona di vi-
cepresidenza nelle Camere e 
incarichi nelle varie commissio-
ni. Ma il cosiddetto Terzo polo 
(Azione + Iv) conta in tutto 9 se-
natori. All’appello mancano al-
tri 8 voti, anzi 7, perché Mario 
Borghese del Maie ha ammes-
so pubblicamente di aver vota-
to La Russa, che sicuramente 
sono arrivati da PD e M5S an-
che se Letta e Conte fanno a 
gara per negare ogni ipotesi di 
coinvolgimento.

Voti che alla fine sono risul-
tati determinanti per l’elezione 
di La Russa il quale nel suo di-
scorso di insediamento ha rin-
graziato non solo “tutti quel-
li che mi hanno votato, quelli 
che non mi hanno votato, quel-
li che si sono astenuti” ma an-
che e soprattutto “quelli che mi 
hanno votato pur non facendo 
parte della maggioranza di cen-
tro-destra. Grazie davvero di 
cuore”.

Tutto ciò conferma quanto 
siano veri e attuali gli insegna-
menti di Lenin contro il parla-
mentarismo borghese espres-
si nell’opera “La Rivoluzione 
proletaria e il rinnegato Kaut-
sky” scritta nell’ottobre-novem-
bre 1918 nella quale tra l’altro si 
legge che: “La partecipazione 
al parlamento borghese (che 
nella democrazia borghese 
non decide mai le questio-
ni più importanti, risolte in-
vece dalla Borsa, dalle ban-
che) è sbarrata alle masse 
lavoratrici da mille ostacoli, 
e gli operai sanno e sento-
no, vedono e intuiscono per-
fettamente che il parlamento 
borghese è un istituto a loro 
estraneo, un’arma di oppres-
sione dei proletari da parte 
della borghesia, un’istituzio-
ne della classe nemica, della 
minoranza sfruttatrice”. “Sol-
tanto un servo cosciente del-
la borghesia o un uomo po-
liticamente morto – continua 
Lenin -  incapace di scorgere 
la vivente realtà dietro le pa-
gine polverose dei libri, tutto 
imbevuto di pregiudizi bor-
ghesi e quindi trasformatosi 
oggettivamente in lacché del-
la borghesia, può non vede-
re tutto questo. Soltanto chi 
(come falsi comunisti alla Rizzo 
e opportunisti alla De Magistris, 
ndr) sia incapace di imposta-
re la questione dall’angolo 
visivo delle classi oppresse 
può non vedere tutto questo” 
e continuare a prendere parte 
al teatrino della politica allestito 
dalla borghesia per opprimere il 
proletariato e curare gli interes-
si del capitalismo.

L’ex deportata 
accredita i 
neofascisti

Uno spettacolo disgustoso 
reso ancora più grave sul pia-
no politico e ideologico dal pas-
saggio di consegne e il recipro-
co scambio di complimenti e 
auguri di buon lavoro fra la se-
natrice a vita Liliana Segre, ex 
deportata nei campi di concen-
tramento nazisti, che ha presie-

duto l’assemblea come sena-
trice decana, e il camerata La 
Russa appena eletto alla se-
conda carica più alta dello Sta-
to, che di fatto suggella la com-
pleta riabilitazione dei fascisti 
alla guida del governo e delle 
massime istituzioni parlamen-
tari in nome di quella “memoria 
condivisa” tanto cara ai revisio-
nisti storici e ai rinnegati del co-
munismo come Luciano Violan-
te che vogliono “riappacificare il 
Paese” dando pari dignità al fa-

scismo e all’antifascismo.
Un passaggio di consegne 

che perfino il periodico “Pagi-
ne Ebraiche” definisce “inquie-
tante tra una donna perseguita-
ta in gioventù dal nazifascismo 
e una figura politica cresciuta 
negli ambienti dell’estrema de-
stra neofascista e che con quel 
passato non sembra aver fatto 
troppo bene i conti”.

Nel suo messaggio al nuovo 
Senato definito il “tempio del-
la democrazia” la Segre non 
ha mai ricordato le nefandezze 
compiute dagli occupanti nazi-

sti e dai fascisti loro alleati, non 
ha mai usato la parola nazifa-
scista e non ha mai nomina-
to le leggi razziali lo sterminio 
degli ebrei, la lotta di Liberazio-
ne e le decine di miglia di par-
tigiani morti per liberare l’Italia, 
ma addirittura si è augurata di 
festeggiare insieme ai fascisti il 
25 Aprile.

Ha attaccato l’astensioni-
smo che a suo dire è cresciu-
to per colpa della “politica urla-
ta”. Ha invocato “rispetto per gli 
avversari” e rivendicato per  “la 

maggioranza uscita dalle urne 
il diritto-dovere di governare” 
perché “le Istituzioni della Re-
pubblica sono di tutti e devono 
garantire tutte le parti” compre-
so i fascisti all’interno di “un nu-
cleo essenziale di valori condi-
visi, di istituzioni rispettate, di 
emblemi riconosciuti”.

“Le grandi nazioni – ha ag-
giunto la Segre - dimostrano di 
essere tali anche riconoscen-
dosi coralmente nelle festivi-
tà civili, ritrovandosi affratellate 
attorno alle ricorrenze scolpi-
te nel grande libro della storia 
patria. Perchè non dovrebbe 
essere così anche per il popo-
lo italiano? Perché mai dovreb-
bero essere vissute come date 
“divisive”, anziché con auten-
tico spirito repubblicano, il 25 
Aprile festa della Liberazione, 
il 1  Maggio festa del lavoro, il 
2 Giugno festa della Repubbli-
ca? Anche su questo tema del-
la piena condivisione delle fe-
ste nazionali, delle date che 
scandiscono un patto tra le ge-
nerazioni, tra memoria e futuro, 
grande potrebbe essere il valo-
re dell’esempio, di gesti nuovi e 
magari inattesi”.

La Russa 
ringrazia e 
piccona la 

Costituzione
Un discorso condiviso in pie-

no da tutti i senatori che hanno 
applaudito a più riprese la Se-
gre e un invito a nozze per il ca-
merata La Russa che prima di 
sedersi sullo scranno più alto 
del Senato ha ringraziato la Se-
gre per il servigio reso omag-
giandola con un mazzo di fio-
ri bianchi, baci e una cordiale 
stretta di mano.

Non a caso il primo “ringra-
ziamento sincero” nel suo di-
scorso di insediamento La Rus-
sa lo ha rivolto proprio “alla 
Presidente di questa giornata, 
senatrice Segre, che non vo-
glio chiamare Presidente prov-
visoria, ma Presidente morale. 

Non c’è una sola parola di quel-
lo che ha detto che non abbia 
meritato il mio applauso”. “Non 
voglio fuggire a queste date” da 
condividere insieme, ha rilan-
ciato La Russa, ma “Vorrei ag-
giungere la data di nascita del 
Regno d’Italia”. Uno sfregio alla 
Repubblica e una esaltazione 
della monarchia.

Un altro “ringraziamento di 
cuore” La Russa lo ha rivolto 
proprio al rinnegato (PCI-PD) 
Violante ricordando il passag-
gio del suo discorso di inse-
diamento da presidente della 
Camera in cui l’ex magistrato 
auspicava di “costruire la Li-
berazione come valore di tutti 
gli italiani. Grazie Violante per 
questo lascito ancora attualis-
simo”.

Ringraziamenti più che me-
ritati elargiti con grande soddi-
sfazione da La Russa che non 
si è lasciato sfuggire la ghiotta 
occasione per rivendicare “con 
grande orgoglio e onore” tutta 
la sua storia politica e perso-
nale di picchiatore e provocato-
re fascista ricordando fra l’altro 
che: “Ho cominciato a fare po-
litica appena nato, perché mio 
padre (federale di Paternò, pro-
vincia di Catania e poi senato-
re missino al fianco del fucila-
tore di partigiani Almirante ndr) 
faceva politica; faceva - come 
me - l’avvocato, aveva le sue 
idee, che non ha mai rinnega-
to... io ho cominciato a fare po-
litica nelle organizzazioni gio-
vanili: l’ho fatta nei momenti 
duri, durissimi, della contesta-
zione” organizzata dal movi-
mento studentesco a Milano. 
“Sono stato sempre un uomo 
di parte”, ha aggiunto La Rus-
sa, con “posizioni” che “insie-
me a tutta la mia parte politica 
non ho mai tradito. Un insegna-
mento - consentitemelo - che a 
livello personale ho appreso da 
mio padre, che è stato senatore 
di questa Repubblica, e a livel-
lo politico dal non dimenticato 
onorevole Pinuccio Tatarella”.

In chiusura La Russa ha 
sferrato l’ennesima piccona-
ta alla Costituzione rilancian-
do con grande enfasi il “caval-
lo di battaglia” dei fascisti per 
l’elezione diretta del capo del-
lo Stato affermando fra l’altro 
la “necessità di aggiornare non 
la prima parte della Costituzio-
ne, che è intangibile, ma la par-
te che merita più efficienza, più 
adeguatezza ai nostri tempi, 
più capacità di dare risposte ai 
cittadini, più capacità di appar-
tenere alla volontà del popolo. 
Io credo - ha auspicato La Rus-
sa - che questo Senato, in que-
sta legislatura, potrà farlo: di-
rettamente, con una legge che 
promuova una Costituente, op-
pure con una Bicamerale.

Sono vari i modi, ma l’im-
portante - come mi hanno inse-
gnato fin da ragazzo - è che vi 
sia la volontà politica, che è la 
cosa fondamentale, di realizza-
re queste riforme. Se c’è quel-
la volontà, le riforme passeran-
no”.

Si tratta dell’ennesima con-
ferma che oramai sia la destra 
che la sinistra del regime capi-
talista neofascista si riconosco-
no intorno alla Costituzione e 
sono in combutta per comple-
tarne attraverso il presidenzia-
lismo la metamorfosi neofasci-
sta. 

Il momento del bacio e la consegna dei fiori di La Russa alla Segre che 
finisce per accreditare i neofascisti 
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Il cattolico reazionario omofobo 
e putiniano Fontana eletto 
presidente della Camera

IL MARCHIO CLERICO-FASCISTA ALLA NUOVA LEGISLATURA
Al disgustoso spettaco-

lo del 13 ottobre al Senato, 
con l’elezione del camera-
ta La Russa alla seconda 
carica dello Stato, ne è se-
guito un altro il giorno dopo 
alla Camera dove, alla 
quarta votazione, è sta-
to eletto presidente Loren-
zo Fontana, fedelissimo di 
Salvini, cattolico reaziona-
rio, omofobo, oscurantista, 
anticomunista, sostenitore 
di Putin, xenofobo, razzista 
e antiabortista.

Fontana è stato eletto 
alla terza carica dello Stato 
con 222 voti su 392 presen-
ti, undici le schede nulle e 
6 le bianche, ed è diventa-
to il sedicesimo presiden-
te della Camera e il secon-
do esponente della Lega a 
sedere sul più alto scranno 
di Montecitorio dopo Irene 
Pivetti, in carica dal 1994 
al 1996 nella XII legislatu-
ra col primo governo Ber-
lusconi.

Una scelta condivisa da 
tutta la maggioranza, ber-
lusconiani compresi, an-
che se con 13 voti in meno 
rispetto ai 235 a disposizio-
ne della coalizione di “cen-
tro-destra” a Montecitorio. 
Un’elezione che imprime 
un chiaro marchio clerico-
fascista alla nuova legisla-
tura.

A metà scrutinio, quando 
si era superata la quota mi-
nima dei 197 voti necessa-
ri per essere eletto, Fonta-
na insieme a tutto lo stato 
maggiore della Lega si riu-
niva intorno al separatista 
fondatore della Lega Bossi 
in sedia a rotelle nel cortile 
di Montecitorio per riceve-
re l’investitura ufficiale del 
“senatur” al quale Fontana 
ha poi rivolto un “ringrazia-
mento personale” nell’Au-
la di Montecitorio sottoline-
ando che “senza Umberto 
Bossi non avrei mai iniziato 
la mia attività politica”.

L’opposizione parlamen-
tare ha evitato questa volta 
di votare scheda bianca ma 
si è  divisa, con il PD che 
ha proposto Maria Ceci-
lia Guerra, che alla fine ha 
ottenuto 77 voti, i Cinque-
stelle che hanno votato per  
il loro candidato, Federico 
Cafiero De Raho (52 voti), 
mentre il Terzo polo ha so-
stenuto Matteo Richetti, 22 
voti. L’unica opposizione 
che alcuni deputati hanno 
manifestato contro Fonta-
na è stata l’esposizione in 
aula di uno striscione con 
su scritto “No a un presi-
dente omofobo pro Putin”.

Nel suo discorso di inse-
diamento il neopresidente 
ha invocato la rapida attua-
zione dell’”autonomia dif-
ferenziata”, nuova edizio-
ne rivista e corretta della 
vecchia secessione leghi-

sta: “La ricchezza dell’I-
talia risiede proprio nella 
sua diversità e il compito 
delle istituzioni italiane è 
proprio quello di sublima-
re tali diversità, di valoriz-
zarle anche attraverso le 
autonomie, nelle modalità 
previste e auspicate dalla 
Costituzione”. Ha esaltato 
la diversità per rivendica-
re la “autonomia differen-
ziata” delle regioni del nord 
più ricche e industrializza-
te rispetto alle regioni più 
arretrate e povere del Sud 
e ha chiamato l’opposizio-
ne parlamentare a realiz-
zarla insieme alla maggio-
ranza, ben sapendo che fu 
il governo di “centro-sini-
stra” Gentiloni a firmare un 
patto palesemente incosti-
tuzionale col governatore 
PD Bonaccini oltre che con  
Zaia e Fontana nel febbra-
io del 2018, patto che pre-
vedeva la distribuzione 
della spesa pubblica tra le 
regioni in base alla popo-
lazione e al Pil e sottraeva 
alla potestà del parlamen-
to agli accordi Stato-Regio-
ne. “Autonomia differen-
ziata” nuova versione del 
federalismo, tant’è che in 
più occasioni Fontana si è 
vantato di festeggiare San 
Marco e non la Resistenza 
e il 25 Aprile. 

Perciò ha aggiunto: “Mi 
accingo a svolgere l’al-
to incarico a cui mi ave-
te chiamato avendo come 
punto di riferimento i prin-
cìpi della nostra Costituzio-
ne... La legge deve costitu-
ire lo strumento di garanzia 
del pluralismo degli inte-
ressi che le diverse forze 
politiche rappresentano. 
Maggioranza e opposizio-
ne dovranno dialogare per 

garantire piena collabora-
zione con gli altri organi 
costituzionali, nel rispetto 
dell’autonomia degli stessi 
e in armonia con le indica-
zioni che il Presidente della 
Repubblica ha espresso”.

Dichiarazioni che han-
no ricevuto applausi scro-
scianti anche dagli scranni 
della “sinistra” borghese a 
conferma che la Costituzio-
ne antifascista del 1948 di 
fatto è stata fatta a brandel-
li, non esiste più ed è stata 
completamente spogliata 
perfino dei suoi tratti pro-

gressisti e libertà democra-
tico-borghesi e trasformata 
in “un punto di riferimento” 
comune sia per la destra 
che per la “sinistra” del re-
gime capitalista neofasci-
sta. Eppure gli argomen-
ti per attaccare a fondo e 
smascherare un reaziona-
rio e omofobo come Fonta-
na certo non mancano.

Da sempre 
clerico-fascista
Nato a Verona nel 1980, 

vicesegretario veneto della 
Lega e responsabile esteri 
dal 2016, eurodeputato dal 
2009 al 2018 e ministro per 
la Disabilità e la Famiglia 
del governo Conte I e poi 
agli Affari Europei al posto 
di Savona, Fontana è stato 
uno degli ispiratori del pat-
to di alleanza tra la Lega 
e il Front (ora Rassemble-
ment) National di Marine 
Le Pen a cui si aggiungo-
no gli auguri ai neonazisti 
tedeschi di Afd e gli stretti 
legami con “Alba Dorata”, 
il partito neonazista greco, 
dichiarato dalla corte d’ap-
pello di Atene “organiz-
zazione criminale”, al cui 
congresso Fontana inviò 
un vergognoso video-salu-
to: “Con noi l’Europa torne-
rà ad essere faro di civiltà”.

Anticomunista sfegatato 
come Salvini, è estimato-
re e sostenitore del nuovo 
zar Putin di cui fino a po-
chi anni fa decantava così 
pubblicamente le lodi: “Se 
trent’anni fa la Russia, sot-

to il giogo comunista, ma-
terialista e internazionali-
sta, era ciò che più lontano 
si possa immaginare dalle 
idee identitarie e di difesa 
della famiglia e della tradi-
zione, oggi invece è il rife-
rimento per chi crede in un 
modello identitario di so-
cietà”.

Da segnalare anche i 
suoi rapporti con Alexey 
Komov, braccio destro 
dell’oligarca russo Kon-
stantin Malofeev, forte so-
stenitore di Putin. Nel 2014 
fu invitato da Putin come 
osservatore internazionale 
in Crimea per il referendum 
di annessione e Fontana si 
schierò apertamente a fa-
vore dell’imperialismo rus-
so e contro le sanzioni af-
fermando pubblicamente: 
“Considerando che il sì al 
referendum sopraccita-
to ha raggiunto quota del 
96,6 %, quali sono le ra-
gioni sulla cui base l’Ue vi 
dimostra avversione poli-
tica?... Il popolo della Cri-
mea sente di essere torna-
to alla casa madre, la Ue 
dovrebbe fare un passo 
indietro sulle sanzioni alla 
Russia”. E ancora oggi sul 
web si vedono le sue foto 
con felpe e magliette an-
ti-sanzioni accompagnate 
da proclami del tipo: “Ho 
visto nel risveglio putinia-
no una luce anche per noi 
occidentali, che viviamo la 
grande crisi dei valori, im-
mersi come siamo in una 
società dominata cultural-
mente dal relativismo eti-
co”.  E non crediamo che 

sia un caso che abbia so-
lennemente ringraziato nel 
suo discorso papa France-
sco perché “sta svolgen-
do un’azione diplomatica 
a favore della pace senza 
uguali”.

Nel curriculm di Fonta-
na non c’è solo la Russia 
di Putin, egli ha più volte 
elogiato anche il fascista 
Orbán per la crescita del 
tasso di natalità in Unghe-
ria, mentre ha minaccia-
to di fare sfracelli alla sola 
idea di un museo sul mon-
do islamico a Venezia (fi-
guriamoci fosse stata una 
moschea).

Da cattolico reaziona-
rio della peggior specie si 
è schierato sempre in pri-
ma fila contro l’aborto e le 
unioni civili e megafono dei 
vergognosi proclami xeno-
fobi e razzisti dei leghisti 
contro i migranti. “Vogliamo 
un’Europa dove il matrimo-
nio sia tra una mamma e 
un papà, dove i bambini 
vengano dati a una mam-
ma e un papà, le altre schi-
fezze non le vogliamo ne-
anche sentir nominare”, 
urlava nel 2017.

In un convegno dell’as-
sociazione Pro Vita Onlus 
disse che i matrimoni gay 
e la teoria del gender da 
un lato e l’immigrazione di 
massa dall’altro “mirano a 
cancellare la nostra comu-
nità e le nostre tradizioni” 
paventando il rischio della 
“cancellazione del nostro 
popolo”.

Il 7 ottobre ha celebrato 
l’anniversario della batta-
glia di Lepanto. Quel gior-
no la Lega Santa riportava 
la vittoria “contro l’avan-
zata ottomana. L’Europa 
cristiana fiera della sua 
identità, otteneva una stra-
ordinaria vittoria. Oggi si ri-
corda la Madonna del Ro-
sario”.

Da ministro della repub-
blica si scagliò contro le fa-
miglie arcobaleno: “Per la 
legge le famiglie arcobale-
no in questo momento non 
esistono”. Mentre con le 
unioni gay e con l’immigra-
zione, a suo dire, “vogliono 
dominarci e cancellare il 
nostro popolo” raccoman-
dandosi di studiare i vange-
li e il catechismo dove “c’è 
un passaggio da tener con-
to: ‘ama il prossimo tuo’, 
cioè quello in tua prossi-
mità. Quindi, prima di tutto 
cerchiamo di far star bene 
le nostre comunità”.

Dunque l’elezione di 
Fontana a presidente del-
la Camera completa quel-
la del camerata La Russa 
a presidente del Senato 
all’insegna del motto mus-
soliniano “Dio, Patria, Fa-
miglia”.

 Il quotidiano fascista “Libero” esalta, con l’elezione di La Russa a presi-
dente del Senato, la “fine dell’antifascismo”



Lenin smaschera il 
parlamento borghese

Le elezioni sono un gioco da marionette
La potenza del capitale è tutto, la Borsa è tutto, mentre il par-
lamento, le elezioni, sono un gioco da marionette, di pupazzi.
Sullo Stato, 11 luglio 1919 - Opere complete, vol. 29, p. 447 
 

Decidono le banche non le elezioni
La partecipazione al parlamento borghese (che nella demo-
crazia borghese non decide mai le questioni più importanti, 
risolte invece dalla Borsa, dalle banche) è sbarrata alle masse 
lavoratrici da mille ostacoli, e gli operai sanno e sentono, ve-
dono e intuiscono perfettamente che il parlamento borghese è 
un istituto a loro estraneo, un’arma di oppressione dei proleta-
ri da parte della borghesia, un’istituzione della classe nemica, 
della minoranza sfruttatrice.
La Rivoluzione proletaria e il rinnegato Kautsky, ottobre-novembre 1918 - Ope-
re complete, vol. 28, p. 252

Il parlamentarismo borghese è una parte 
dell’apparato statale borghese
Che comici pedanti! Essi (i riformisti, ndr) non hanno capito 
che il suffragio nell’ambito, nelle istituzioni, nelle abitudini del 
parlamentarismo borghese è una parte dell’apparato statale 
borghese che dev’essere rovesciato e distrutto per realizzare 
la dittatura del proletariato, per passare dalla democrazia bor-
ghese alla democrazia proletaria. 
Non hanno capito che, in generale, tutte le questioni politiche 
serie non si risolvono col suffragio, ma con la guerra civile, 
quando la storia pone all’ordine del giorno la dittatura del pro-
letariato. 
I compiti della 3ª Internazionale, 14 luglio 1919 - opere complete, (Editori Riu-
niti), V. 29, pp. 469-470

Il parlamento borghese ha un carattere 
sfruttatore
La Comune di Parigi, che tutti coloro i quali desiderano passa-
re per socialisti onorano a parole, poiché sanno che le masse 
operaie nutrono per essa una simpatia appassionata e since-
ra, ha mostrato con singolare evidenza il carattere storicamen-
te convenzionale e il valore limitato del parlamentarismo e del-
la democrazia borghesi, istituzioni sommamente progressive 
rispetto al medioevo, ma che richiedono inevitabilmente una 
trasformazione radicale nell’epoca della rivoluzione proletaria. 
Proprio Marx, che ha valutato meglio di ogni altro la portata 

storica della Comune, ha mostrato, nel farne l’analisi, il carat-
tere sfruttatore della democrazia borghese e del parlamentari-
smo borghese, in cui le classi oppresse si vedono concesso il 
diritto di decidere, una volta ogni tanti anni, quale esponente 
delle classi abbienti dovrà “rappresentare e reprimere” (ver- 
und zertreten) il popolo in parlamento. Proprio oggi, mentre il 
movimento dei soviet, abbracciando il mondo intero, prosegue 
l’opera della Comune sotto gli occhi di tutti, i traditori del so-
cialismo dimenticano l’esperienza e gli insegnamenti concreti 
della Comune di Parigi, riprendendo il vecchio ciarpame bor-
ghese sulla “democrazia in generale”. La Comune non è stata 
un’istituzione parlamentare. 
“Tesi e rapporto sulla democrazia borghese e sulla dittatura del proletariato”, 
1° Congresso dell’Internazionale comunista, 4 marzo 1919 - Opere complete, 

vol. 28, pp. 462-463

 

Il parlamentarismo mette a nudo l’oppres-
sione di classe delle repubbliche borghesi
Sul piano politico il revisionismo ha tentato di rivedere il fon-
damento reale del marxismo, la dottrina della lotta di classe. 
La libertà politica, la democrazia, il suffragio universale, ci è 
stato detto, distruggono le basi stesse della lotta di classe e 
confutano la vecchia tesi del Manifesto comunista secondo 
cui gli operai non hanno patria. In regime di democrazia, dove 
domina la “volontà della maggioranza”, non si può più consi-
derare lo Stato come un organo del dominio di classe e non ci 
si può più sottrarre all’alleanza con la borghesia progressista, 
propugnatrice di riforme sociali, contro i reazionari. 
E’ incontestabile che queste obiezioni dei revisionisti danno 
vita a un sistema abbastanza organico di idee, cioè al siste-
ma già noto da un pezzo delle concezioni liberali borghesi. I 
liberali hanno sempre sostenuto che il parlamentarismo bor-
ghese distrugge le classi e la divisione in classi, perché tutti i 
cittadini senza distinzione hanno diritto al voto, hanno diritto 
di partecipare agli affari dello Stato. Ma tutta la storia dell’Eu-
ropa nella seconda metà del XIX secolo, tutta la storia della 
rivoluzione russa all’inizio del secolo XX dimostrano chiara-
mente quanto siano assurde queste concezioni. Con la libertà 
del capitalismo “democratico” le differenze economiche non 
si attenuano, ma si accentuano e si inaspriscano. Il parlamen-
tarismo non elimina ma mette a nudo l’essenza delle repubbli-
che borghesi più democratiche come organi dell’oppressione 
di classe.
Marxismo e revisionismo, marzo-aprile 1908 - Opere complete, vol. 15, pp. 30-31 

Notte del 25 Ottobre 1917. 
Lenin annuncia la presa del 
Palazzo d’inverno, il passaggio 
del potere statale ai Soviet,  la 
decadenza della Duma (il par-
lamento borghese) e la vittoria 
della Rivoluzione socialista
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Non farsi condizionare dall’appoggio 
dell’imperialismo dell’Ovest 
alla Resistenza dell’Ucraina

La pubblicazione sulla pa-
gina nazionale Facebook del 
Partito del nuovo manifesto 
sull’Ucraina, con la parola 
d’ordine “Con l’Ucraina libe-
ra indipendente, sovrana e in-
tegrale fino alla vittoria. Fuo-
ri la Russia dal Donbass”, ha 
scatenato una vera e propria 
canea anti PMLI da parte dei 
falsi comunisti filoputiniani, 
prevalentemente a base di in-
sulti e di attacchi malevoli e 
privi di argomentazioni.

Si accusa da una parte il 
PMLI di “non aver capito nul-
la del marxismo-leninismo”, di 
essersi schierato “con l’impe-
rialismo USA e con la NATO”, 
di essere “filonazista” e dal-
la parte dei “nazisti dichiara-
ti come il battaglione Azov e 
Pravj sector”, di essere “com-
plice” di Zelensky e simili al-
tre assurdità; mentre dall’altra 
si sentenzia che Putin è inter-
venuto in Ucraina “per evitare 
che ci fosse un’escalation ver-
so la guerra” e perché “chia-
mato in soccorso” dalla popo-
lazione del Donbass, che lo 
scontro in atto è tra la Russia 
che vuole un “mondo multipo-
lare e più bilanciato” e USA, 
UE e NATO che usano l’U-
craina come una loro pedina 
contro la Russia, e così via. 
Insulti, solo insulti e una chiu-
sura totale alla dialettica che 
dovrebbe animare ogni di-
scussione tra coloro che si di-
chiarano autentici comunisti o 
antimperialisti.

A questi attacchi di bassa 
lega e palesemente filoputi-
niani, tanto rabbiosi quanto in-
consistenti sul piano politico  e 
dialettico, non varrebbe nean-
che la pena di rispondere, se 
non fosse per i tanti comunisti, 
anticapitalisti, antimperialisti e 
pacifisti in buona fede che fati-
cano ad orientarsi sulla guerra 
in Ucraina e rischiano di cade-
re nella trappola della propa-
ganda putiniana. Propaganda 
che in Italia trova molti fauto-
ri nella destra neofascista e 
“sovranista”, in giornalisti e in-
tellettuali,  partiti e organizza-
zioni rossobrune e anche in 
partiti con la bandiera rossa e 
la falce e martello.

Chi è che soffia 
sui venti di 

guerra
Rigirare la frittata e scam-

biare l’aggredito con l’aggres-
sore è tipico della propaganda 
di Putin. Si arriva all’assur-
do di giustificare da una parte 
l’invasione russa dell’Ucraina 
come una “guerra difensiva”, 
e dall’altra di accusare la resi-
stenza del governo, dell’eser-
cito e del popolo del Paese in-
vaso come la vera causa della 
prosecuzione di tale guerra, 
perché così vogliono USA, 
UE e NATO che usano l’U-
craina come pedina per pie-
gare la Russia. A tanto arriva 
infatti chi ci accusa di essere 

filoatlantisti e di vergognar-
ci perché ci definiamo ancora 
comunisti.

Si fa passare la superpo-
tenza imperialista russa per 
la nazione aggredita, costret-
ta a “difendersi” invadendo 
e distruggendo un paese più 
piccolo e più debole come 
l’Ucraina, in reazione all’e-
spansionismo dell’imperiali-
smo occidentale. Tesi falsa e 
di comodo, perché in questo 
momento e in questo teatro 
geopolitico non è l’imperiali-
smo dell’Ovest a soffiare sui 
venti di guerra, bensì la Rus-
sia di Putin, con i bombarda-
menti indiscriminati contro 
obiettivi civili e centrali nucle-
ari, i massacri e le deportazio-
ni della popolazione ucraina, 
l’annessione illegale di suoi 
territori, la minaccia dell’uso di 
armi atomiche, la mobilitazio-
ne forzata di centinaia di mi-
gliaia di giovani russi per spe-
dirli al fronte, e così via. 

Non è l’Ucraina che mi-
naccia l’esistenza della Rus-
sia, ma esattamente il contra-
rio. Quella dell’Ucraina è una 
guerra di resistenza classica, 
che mira soltanto a liberare 
il Paese da un invasore stra-
niero e ripristinare i suoi confi-
ni legalmente e internazional-
mente riconosciuti, e finché 
sarà tale i sinceri comunisti, 
anticapitalisti, antimperialisti e 
pacifisti hanno il dovere di sta-
re dalla sua parte e contro il 
vero aggressore, indipenden-
temente se tale guerra di re-
sistenza è appoggiata anche 
dall’imperialismo dell’Ovest 
per altri suoi fini. Pensiamo a 
come dovremmo comportarci 
se l’Italia fosse invasa da una 
potenza straniera che si an-
nettesse unilateralmente tre o 
quattro regioni del nostro Pa-
ese.

Anche noi siamo contro 
l’espansionismo della NATO 
(che peraltro la guerra di Pu-
tin ha potentemente favorito, 
provocando l’adesione della 
Finlandia e della Svezia), ma 
in questo momento c’è un ag-
gredito e un aggressore, e bi-
sogna scegliere da che parte 
stare, fino al ritiro dell’invasore 
e il pieno ripristino della liber-
tà, la sovranità e l’integrità ter-
ritoriale del paese aggredito.

Individuare la 
contraddizione 

principale
Ciò non è assolutamen-

te in contraddizione con il no-
stro giudizio sull’imperialismo 
USA e UE e sull’Alleanza at-
lantica imperialista, espansio-
nista e guerrafondaia, e infatti 
chiediamo che l’Italia esca da 
tale alleanza; come non lo era 
certo quello di Stalin nei con-
fronti delle potenze occiden-
tali, USA, Gran Bretagna e 
Francia, che fino allo scoppio 
della II guerra mondiale ave-
vano cercato in tutti i modi di 

spingere Hitler contro l’Unione 
Sovietica: ciononostante non 
esitò ad allearsi con loro nel 
fronte antinazifascista, pur sa-
pendo benissimo che vinta la 
guerra si sarebbero rivolte di 
nuovo contro la patria del so-
cialismo. Lo stesso fece Mao 
alleandosi con Chiang Kai-
shek, sostenuto dagli Usa, per 
combattere l’invasore giappo-
nese. Ciò non gli impedì, dopo 
la liberazione dai giapponesi, 
di riprendere la lotta contro 
questo assassino con le mani 
lorde del sangue dei comuni-
sti cinesi, fino alla sua caccia-
ta dal paese e alla fondazione 
della Repubblica Popolare.

La lezione che i Maestri del 
proletariato ci insegnano è 
che in ogni situazione bisogna 
distinguere la contraddizione 
principale da quelle seconda-
rie, e regolarsi di conseguen-
za. E in questo momento la 
contraddizione principale è 
quella tra un paese invasore 
e un paese invaso, e bisogna 
schierarsi al fianco di quest’ul-
timo. Tutto il resto viene dopo 

la risoluzione di questa con-
traddizione. Non si può giu-
stificare l’aggressore perché 
dalla parte dell’aggredito ci 
sono anche gli USA, la UE, 
la NATO o chicchessia. Que-
sta è una scusa capziosa dei 
filoputiniani, che ammettono 
l’esistenza di un solo imperia-
lismo, quello dell’Ovest, e ne-
gano invece quella dell’impe-
rialismo dell’Est, appoggiando 
la Russia neozarista di Putin 
e la Cina socialimperialista di 
Xi come se fossero ancora dei 
paesi socialisti, o comunque 
paesi antimperialisti aspiranti 
solo a rompere il predominio 
USA per un “mondo multipo-
lare” più equilibrato e plurale.

Gli esempi 
dell’Ucraina e 

dell’Afghanistan
È vero che tra i combattenti 

ucraini ci sono anche dei nazi-
sti, com’è altrettanto vero però 
che ce ne sono anche tra le 

milizie filorusse del Donbass 
e nei corpi speciali di Putin: 
come il gruppo mercenario 
Wagner, che nella più benevo-
la delle ipotesi è l’equivalente 
russo del battaglione Azov. 
Anche se i putiniani nostrani 
si guardano bene dall’ammet-
terlo, così da poterci scaglia-
re l’accusa puerile di “flilonazi-
sti”, come se dall’altra parte ci 
fosse la gloriosa Armata Ros-
sa di Stalin. E che dire allora 
del battaglione ceceno del ta-
gliagole Kadirov? Sta di fatto 
che i massacri di civili, gli stu-
pri, le torture e le deportazioni 
in pieno stile nazista accado-
no in una delle due parti, quel-
la ucraina.

Si sta ripetendo qui, a parti 
invertite, lo stesso copione di 
un anno fa con l’Afghanistan, 
quando gli stessi sedicenti co-
munisti che ci insultano oggi 
perché stiamo “dalla parte de-
gli USA e della NATO”, ci in-
sultavano allora perché stava-
mo “dalla parte dei Talebani” 
che avevano cacciato gli im-
perialisti USA e NATO: non 
capendo neanche allora qual 
era la contraddizione principa-
le, cioè la lotta di liberazione 
nazionale del popolo afghano 
contro gli invasori imperialisti 
dell’Ovest, mentre invece per 
essi la contraddizione princi-
pale era rappresentata  dall’o-
scurantismo e dalla misoginia 
dei Talebani. E accusandoci 
di essere dalla loro parte que-
sti opportunisti non trovavano 
nulla di strano nel giustificare 
di fatto vent’anni di occupazio-
ne imperialista imposta a quel 
paese col pretesto di liberarlo 
dai Talebani integralisti e ter-
roristi.

La domanda giusta che ci 
si deve porre è questa: è più 
importante la lotta di liberazio-
ne di un popolo dall’invasore 
imperialista o il giudizio politi-
co, morale e culturale che noi 
ci facciamo delle forze che 
conducono quella lotta di libe-
razione antimperialista? Pri-
ma viene la liberazione di un 
popolo dal giogo straniero, poi 
spetterà a quello stesso popo-
lo fare i conti con le classi rea-
zionarie nazionali che lo sfrut-
tano e lo opprimono. Ciò vale 
anche nel caso dell’Ucraina.

È un’assoluta falsità soste-
nere che noi siamo per l’in-
vio delle armi all’Ucraina, dato 
che fin dall’inizio del conflit-
to, per non coinvolgere l’Italia 
nella guerra, abbiamo preso 
nettamente posizione con-
tro tale invio, contro l’aumen-
to delle spese militari e contro 
l’aumento della partecipazio-
ne dell’Italia al dispositivo mili-
tare della NATO ai confini del-
la Russia. Ma non possiamo 
non rispettare il diritto degli 
ucraini ad armarsi per difen-
dere il loro paese dall’aggres-
sione russa. Come gli ucraini 
debbano condurre la loro lot-
ta di liberazione dagli invasori 
spetta solo a loro.

Quale pace per 
l’Ucraina?

Anche noi siamo per la 
pace, partecipiamo alle mani-
festazioni della pace, e sare-
mo con le nostre parole d’ordi-
ne anche alla manifestazione 
nazionale del 5 novembre. 
Ma occorre che il movimen-
to per la pace si chiarisca al 
suo interno su quale pace cer-
care e con quale linea politica 
si deve perseguire. Soprattut-
to occorre che esso non fini-
sca, in nome della pace a tutti 
i costi, per fare il gioco di Pu-
tin. Come sta facendo ogget-
tivamente il trasformista libe-
rale, ora anche “neopacifista”, 
Giuseppe Conte, in asse con 
le posizioni ambiguamente 
“equidistanti” del Vaticano tra 
Putin e Zelensky, che cavalca 
le istanze di pace diffuse nel 
Paese nel quadro della sua 
politica demagogica di ege-
monizzare la sinistra del regi-
me capitalista neofascista ap-
profittando della crisi del PD.

Affinché il movimento per 
la pace si liberi dall’influen-
za della propaganda putinia-
na deve infatti stabilire due 
punti fermi irrinunciabili: pre-
tendere il ritiro delle truppe di 
Putin dall’Ucraina e sostene-
re Zelensky, perché in questo 
momento egli rappresenta la 
testa della resistenza dell’U-
craina contro l’invasore neo-
zarista. Dopo il ritiro dei russi 
sarà il popolo ucraino a deci-
dere liberamente del proprio 
destino e giudicare i suoi go-
vernanti, compreso Zelensky, 
ed eventualmente rovesciarli 
se andassero contro gli inte-
ressi del popolo. Ma fino ad 
allora occorre scegliere da 
che parte stare. 

Inoltre non si può sostene-
re la tesi della pace qualsiasi, 
della pace a tutti i costi perché 
altrimenti Putin potrebbe usa-
re l’arma nucleare. La pace 
dev’essere giusta e duratura, 
e perciò non può essere otte-
nuta sacrificando all’invasore 
pezzi di territorio ucraino ce-
dendo al ricatto atomico, il che 
non farebbe che covare nuovi 
focolai di guerra sotto la cene-
re. Per questo occorre man-
tenere fermo il principio che 
qualsiasi soluzione di pace, 
riguardante il cessate il fuo-
co, il ritiro delle truppe russe e 
la sistemazione del Donbass 
e della Crimea debba essere 
decisa esclusivamente da un 
accordo diretto tra l’Ucraina 
e la Russia, in mancanza del 
quale la pace non durerebbe.

Il rifiuto di Zelensky di trat-
tare con Putin è conseguen-
te all’annessione unilaterale 
e illegale del Donbass, tutta-
via non esclude una trattati-
va e un possibile accordo con  
un altro presidente della Rus-
sia. In ogni caso nessuno può 
e deve sostituirsi al popolo 
ucraino nel decidere del pro-
prio destino, e nulla può esse-
re deciso alle sue spalle.

Il cartello del PMLI a sostegno alla resistenza ucraina tenuto alto durante 
un presidio a Pisa 
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LA RESISTENZA UCRAINA 
AVANZA VERSO KHERSON

Putin bombarda con missili e droni kamikaze abitazioni a Kiev e infrastrutture energetiche in tre regioni. 
Ucciso il direttore d’orchestra che non voleva suonare per gli occupanti russi

ZELENSKY: “I RUSSI POSSONO TERRORIZZARCI, MA NON POSSONO VINCERE”
Le forze armate ucraine 

si riprenderanno tutto il ter-
ritorio del Paese sotto con-
trollo russo. Ad assicurarlo è 
il presidente Volodymyr Ze-
lensky: “Hanno sempre altra 
gente che possono dislocare 
sul campo di battaglia, han-
no armi, razzi che usano con-
tro l’Ucraina”, ha dichiarato 
nel suo discorso notturno del 
15 ottobre, parlando della mo-
bilitazione russa. E la Russia 
“ha ancora l’opportunità di ter-
rorizzare le città ucraine e tutti 
gli europei e ricattare il mon-
do. Ma non ha alcuna possi-
bilità di successo perché l’U-
craina sta facendo progressi 
costanti”. 

I report della controffensi-
va Ucraina contro l’occupan-
te russo parlano infatti di ri-
petuti successi dell’esercito di 
Kiev che nel corso dell’ultimo 
mese ha liberato più di 600 in-
sediamenti sotto occupazione 
russa, 75 dei quali nella regio-

ne di Kherson. Ad annunciar-
lo è stato il Ministero ucraino 
per la reintegrazione dei ter-
ritori temporanei occupati in 
una dichiarazione pubblicata 
sul suo sito web. Circa 502 in-
sediamenti sono stati libera-
ti nella regione nordorientale 
di Kharkiv, dove il mese scor-
so le forze ucraine sono avan-
zate in profondità nelle linee 
russe, ha reso noto la stessa 
fonte, precisando poi che 43 
insediamenti sono stati liberati 
nella regione di Donetsk e set-
te nella regione di Luhansk. 
“L’area dei territori ucraini li-
berati è aumentata in modo 
significativo”. Le forze armate 
ucraine hanno respinto il ten-
tativo di avanzata delle forze 
russe anche nella regione di 
Bakhmut, mentre un deposi-
to di petrolio nella regione rus-
sa di Belgorod, ai confini con 
l’Ucraina, è andato in fiam-
me dopo essere stato colpito 
da un proiettile ucraino. Lo ha 
riferito su Telegram il gover-
natore dell’Oblast, Vyache-
slav Gladkov. Le forze armate 
dell’Ucraina si stanno prepa-
rando a liberare anche la par-
te occupata dall’esercito russo 
della regione di Zaporizhzhia, 
area dell’Ucraina sud-orienta-
le dove si trova la centrale nu-
cleare più grande d’Europa. 
Lo ha annunciato il 16 ottobre 
su Telegram il sindaco in esilio 
di Melitopol Ivan Fedorov, rife-
rendo in particolare che non 
lontano da Gulyaipol le unità 
di Kiev hanno distrutto un de-
posito di munizioni, mentre a 

Tokmok, Pology, Kamianets-
Dniprovska le truppe della Fe-
derazione russa hanno subito 
gravi perdite in termini di sol-
dati ed equipaggiamenti.

“Neanche centomila sol-
dati russi uccisi in guerra fa-
ranno riflettere il Cremlino”, 
aveva affermato il giorno pri-
ma Zelensky nel suo video-
messaggio serale. “Stiamo 
facendo di tutto per ridurre le 
capacità degli occupanti, la 
capacità dell’esercito russo 
di portare il terrore sul suolo 
ucraino. Stiamo costantemen-
te distruggendo la logistica dei 
terroristi, i loro magazzini e il 
quartier generale”. E ha ricor-
dato che le perdite totali del 
nemico in termini di soldati uc-
cisi si sta avvicinando ai ses-
santacinquemila: “Tanti citta-
dini russi hanno dato la vita 
per la decisione di una man-
ciata di persone al Cremlino di 
ignorare la realtà”. “E secon-
do il modo in cui continua la 

‘sepoltura dei russi’, possia-
mo dire che anche centomi-
la cittadini russi morti non fa-
ranno riflettere il Cremlino”, ha 
detto il capo dello Stato ucrai-
no. Sottolineando altresì che 
“solo vere vittorie per l’Ucrai-
na, solo vera protezione da 
parte del mondo libero dal ter-
rore e dal ricatto russi - prote-
zione con sanzioni, protezio-
ne con aiuto all’Ucraina - solo 
il completo spostamento degli 
occupanti dalla terra ucraina 
e lo smantellamento delle ca-
pacità aggressive di uno Stato 
terrorista: tutto questo è la via 
della pace”. “La pace divente-
rà possibile quando il suo ter-
rore diventerà impossibile”, ha 
sottolineato infine Zelensky.

Secondo l’ultimo resoconto 
dello Stato maggiore della di-
fesa ucraina, al 17 ottobre le 
perdite russe sarebbero di cir-
ca 65.320 uomini, 2.537 carri 
armati, 5.205 mezzi corazzati, 
1.599 sistemi di artiglieria, 366 
lanciarazzi multipli, 187 siste-
mi di difesa antiaerea. Stando 
al bollettino, che specifica che 
i dati sono in aggiornamento a 
causa degli intensi combatti-
menti, le forze russe avrebbe-
ro perso anche 268 aerei, 242 
elicotteri, 3.969 autoveicoli, 
16 unità navali e 1.241 droni. 

Davanti agli evidenti in-
successi dell’armata neoza-
rista, Putin sta rispondendo 
con bombardamenti terroristi-
ci indiscriminati di tipo nazista 
su tutta l’Ucraina per semina-
re nella popolazione terrore, 
sangue e macerie e per riaf-

fermare che non si fermerà 
davanti a niente.  Nonostante 
l’allerta antiaerea prima una 
pioggia di missili e poi di dro-
ni kamikaze russi sono caduti 
nella capitale Kiev e sulle in-
frastrutture energetiche, come 
riportato dall’operatore Ukre-
nergo. “Oggi, il nemico ha ef-
fettuato un altro barbaro attac-
co alle infrastrutture critiche” e 
“le infrastrutture energetiche 
nella regione di Kiev hanno 
subito gravi danni. Gli specia-
listi stanno lavorando per ripri-
stinare l’affidabilità della forni-
tura a Kiev e nella regione”, 
ma potrebbero esserci “inter-
ruzioni” di corrente “d’emer-
genza”. Cosa puntualmente 
verificatasi con ulteriore ag-
gravio delle già drammatiche 
condizioni di vita delle popo-
lazioni ucraine locali. L’eser-
cito russo ha altresì attacca-
to nuovamente Zaporizhzhia 
con droni kamikaze, provo-
cando danni alle infrastruttu-

re. Uccisi due civili nella re-
gione di Donetsk. I cadaveri di 
altri sei civili sono stati rinve-
nuti a Lynan liberata dall’eser-
cito ucraino.

Con un’operazione di chia-
ro stampo nazista il direttore 
della Filarmonica di Kherson, 
Yuriy Kerpatenko, è stato uc-
ciso dall’esercito russo nella 
sua abitazione per essersi ri-
fiutato di esibirsi in un concer-
to organizzato dalle forze di 
occupazione. Lo scrive il Mi-
nistero della Cultura ucraino 
su Facebook, ripreso dai me-
dia del Paese. “Si è saputo del 
brutale omicidio del direttore 
del Kherson Music and Dra-
ma Theatre. Dopo che Kerpa-
tenko si è rifiutato di collabora-
re con gli occupanti, l’esercito 
russo lo ha ucciso a colpi di 
arma da fuoco nella sua stes-
sa casa”, ha scritto il ministe-
ro. Attacchi russi anche du-
rante la notte del 16 ottobre 
che hanno distrutto due scuo-
le nel distretto di Pohovsky, 
nella regione di Zaporizhzhia 
e nella regione orientale di 
Nikopol con il lancio di 40 raz-
zi che hanno colpito edifici re-
sidenziali, linee elettriche e la-
sciando 1.500 famiglie senza 
corrente. L’ondata di 28 dro-
ni kamikaze iraniani Shaded 
136 lanciata nella mattina del 
17 ottobre dall’esercito russo 
contro la capitale dell’Ucrai-
na ha provocato la distruzio-
ne di un edificio residenziale 
dove hanno perso la vita quat-
tro civili. Nella notte le truppe 
di aggressione russe avevano 

attaccato la regione orientale 
di Dnipropetrovsk con missili, 
Grad Mlrs e artiglieria pesan-
te, colpendo anche un im-
pianto elettrico. “Per tutta la 
notte e tutta la mattina il ne-
mico ha terrorizzato la popo-
lazione civile. Droni kamika-
ze e missili stanno attaccando 
tutta l’Ucraina. Un edificio re-
sidenziale è stato colpito a 
Kiev”. Così il presidente ucrai-
no Zelensky ha commentato 
su Telegram gli attacchi russi 
avvenuti nel suo Paese nel-
le ultime ore. “Il nemico – ha 
aggiunto il presidente ucraino 
- può attaccare le nostre città, 
ma non sarà in grado di spez-
zarci. Gli occupanti riceveran-
no una giusta punizione e la 
condanna delle generazioni 
future. E otterremo la vittoria”. 

Lo stesso nuovo zar del 
Cremlino non perde occa-
sione di gettare benzina sul 
fuoco. “L’invio di truppe della 
NATO in Ucraina per un con-

fronto diretto con l’esercito 
russo sarebbe molto perico-
loso e potrebbe causare una 
catastrofe globale” ha fatto 
sapere da Astana il 13 ottobre 
alla Conferenza sull’interazio-
ne e le misure di rafforzamen-
to della fiducia in Asia (CICA), 
in occasione del 30° anniver-
sario del processo CICA, lan-
ciando un monito sulla possi-
bile escalation della guerra di 
aggressione arrivata al suo 
233° giorno. Il presidente rus-
so ha parlato degli sviluppi 
del conflitto reiterando la sua 
criminalità neonazista: “Non 
mi pento. Stiamo agendo in 
modo corretto e tempestivo, 
stiamo facendo tutto bene”. 

“Russia e altri Paesi conti-
nuano a fidarsi della Turchia 
per quanto riguarda la me-
diazione”, ha affermato intan-
to il presidente turco Recep 
Tayyip Erdogan parlando con 
i giornalisti al ritorno da una vi-
sita in Kazakhstan, dove sem-
pre ad Astana, ha avuto un in-
contro con l’omologo russo. 
Erdogan ha fatto sapere di 
avere discusso con Putin sulla 
esplosione sul ponte che col-
lega la Crimea alla Russia e 
di avere ascoltato le ragioni di 
Mosca a riguardo. “Una pace 
equa in Ucraina può essere 
raggiunta con l’aiuto della di-
plomazia”, ha detto sottoline-
ando come nella guerra non 
ci saranno vincitori mentre in 
una pace giusta non esistono 
sconfitti. “Il nostro obiettivo è 
quello di fermare al più pre-
sto lo spargimento di sangue, 

giungendo a un armistizio”. 
‘’Non ci può essere al-

cun dialogo con l’attuale lea-
der russo, che non ha futuro. 
Dobbiamo riconoscere questa 
ovvietà’’, aveva ribadito il pre-
sidente ucraino Zelensky ri-
volgendosi in videoconferen-

za ai leader del G7 riunitisi l’11 
ottobre online per un vertice 
straordinario convocato dal-
la Germania in qualità di pre-
sidente di turno subito dopo i 
bombardamenti di Kiev. ‘’Ci 
possono essere colloqui solo 
con un altro leader della Rus-
sia, che rispetti la Carta delle 
Nazioni Unite, i principi fonda-
mentali dell’umanità e dell’in-
tegrità territoriale dell’Ucraina, 
o in una configurazione diver-
sa, in modo che il leader ter-
rorista non abbia l’opportunità 

di influenzare decisioni chia-
ve’’, ha aggiunto Zelensky se-
condo cui “c’è solo una perso-
na che in questo momento sta 
bloccando la pace, e questa 
persona è a Mosca’’. 

Intanto giungono altri dram-
matici dati sulla guerra di ag-

gressione imperialista russa 
all’Ucraina. Sono 423 i bam-
bini uccisi in Ucraina dall’ini-
zio dell’invasione russa. Lo ha 
riferito l’ufficio del procuratore 
generale ucraino, precisando 
che altri 810 sono stati feriti. 
Il maggior numero di vittime è 
stato registrato nelle regioni di 
Donetsk e Kiev. Il bilancio, ha 
aggiunto, non è definitivo per-
ché si stanno raccogliendo in-
formazioni dalle zone ancora 
occupate o dove sono in cor-
so combattimenti. 

Il pdf si può 
reperire sul sito
al seguente link:
http://www.pmli.it/ilbolscevicopdf/2022n332209.pdf

Leggete n.33 del 2022

Speciale Commemorazione di Mao

Alcuni dei danni provocati dall’attacco con i droni su Kiev il 17 ottobre Carro ucraino durante l’avanzata sulla strada per Kherson Soldati ucraini posano presso la stele di ingresso a Kupyansk liberata
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Sit-in all’ambasciata russa

IN 400 MANIFESTANO A ROMA CONTRO LA GUERRA 
DI PUTIN, PER LA LIBERTÀ E LA PACE

Giovedì 13 ottobre a Roma, 
circa 400 manifestanti si sono 
riuniti nei pressi dell’amba-
sciata russa per sostenere 
una piattaforma comune per 
la pace contro la guerra in 
Ucraina che prevede il ces-
sate il fuoco, il ritiro immedia-
to delle truppe russe dal terri-
torio ucraino, il disarmo dalle 

armi atomiche, il riconosci-
mento della piena indipen-
denza e autonomia dello Sta-
to Ucraino dalla Federazione 
Russa nei confini riconosciuti 
dalla comunità internaziona-
le prima del 2014, il riconosci-
mento della libertà di parola e 
di obiezione di coscienza ai 
giovani russi.

Il presidio è stato indetto 
all’indomani del criminale at-
tacco missilistico contro città e 
civili ordinato da Putin il 10 ot-
tobre scorso. Vi hanno aderito 
il Movimento europeo di azio-
ne nonviolenta (Mean), Base 
Italia, LiberiOltre, il Comitato 
Giovani per l’Ucraina, la Rete 
dei Piccoli Comuni Welcome, 

Sale della terra, RLS e Casa 
del Giovane. 

A Castro Pretorio erano 
presenti svariati esponenti po-
litici tra i quali il segretario del 
Pd Enrico Letta, il leader del 
“terzo polo” Carlo Calenda, 
Emma Bonino di +Europa e 
Pier Ferdinando Casini. Men-
tre il “neopacifista” Giuseppe 

Conte parteciperà alla mani-
festazione nazionale del 5 no-
vembre.

Protagoniste indiscusse del 
presidio sono state le donne, 
ucraine, russe e bielorusse 
che intervenendo al microfo-
no e unendosi in canti, hanno 
raccontato le loro storie con-
dannando duramente gli orro-
ri della guerra, come i massa-
cri di Bucha e Izyum, le fosse 
comuni, le camere di tortura, 
i continui bombardamenti sui 
civili e gli stupri da parte dei 
soldati russi.

Numerosi i cartelloni di 
pace portati in strada dai ma-
nifestanti, su alcuni di essi c’e-
ra scritto “Purtler Go Home” e 
“Putin lascia in Pace anche la 
Russia”. Su altri invece vi era 
raffigurato il volto del leader 
del M5S Giuseppe Conte dal-
la parte dei putiniani italiani.

Secondo l’intellettuale Lu-
igi Manconi, sociologo e pre-
sidente dell’associazione a 
‘Buon diritto’, “la Russia porta 
avanti una politica imperialista 
che costituisce un pericolo per 
tutti” e che “il sostegno alla re-

sistenza Ucraina è ciò che po-
trà consentire all’Ucraina di 
sedersi al tavolo delle trattati-
ve non umiliata e non cancel-
lata dalla carta geografica”.

Alla fine si è stati tutti d’ac-
cordo nel ribadire che c’è un 
aggredito e un aggressore e 
che il responsabile della guer-
ra in Ucraina si chiama Vladi-
mir Putin.

Ed è esattamente quel-
lo che affermiamo noi marxi-
sti-leninisti sin dall’inizio della 
guerra pur non condividendo 
le posizioni dei sostenitori di 
queste manifestazioni, soprat-
tutto riguardo l’Unione Euro-
pea e l’invio delle armi. Occor-
re invece isolare l’aggressore 
russo sui piani politico, diplo-
matico, economico e com-
merciale e appoggiare l’eroica 
Resistenza del popolo Ucrai-
no. Così come occorre che l’I-
talia esca una volta per sem-
pre dalla Nato e dalla Ue.

Fuori la Russia dal 
Donbass!

Con l’Ucraina, libera, indi-
pendente, sovrana e integrale 
fino alla vittoria!

ASSURDA E INACCETTABILE SENTENZA

La colpa dei morti del terremoto dell’Aquila 
è anche delle vittime

Proteste in piazza contro la sentenza
Lo scorso 11 ottobre il tri-

bunale civile dell’Aquila, nel-
la persona del giudice Monica 
Croci, ha depositato una sen-
tenza, alla fine di un giudizio 
di primo grado, che ha susci-
tato una vera e propria ondata 
di indignazione in tutta l’Italia, 
dove la totalità dell’opinio-
ne pubblica ha giudicato tale 
provvedimento giurisdizionale 
assurdo e inaccettabile.

Il processo che ha portato 
all’emissione di tale sentenza 
era stato introdotto da alcune 
famiglie che avevano chiesto 
un risarcimento per la perdi-
ta dei propri cari avvenuta a 
causa del crollo della palaz-
zina di via Campo di Fossa, 
ubicata nel capoluogo abruz-
zese, sotto la quale morirono 
29 persone, in gran parte stu-
denti, a seguito del terremoto 
delle 3:32 del 6 aprile 2009. I 
familiari delle vittime aveva-
no chiesto al Tribunale la con-
danna in solido degli eredi del 
costruttore Luigi Del Beato, 
del ministero delle Infrastrut-
ture e del ministero dell’Inter-
no, questi ultimi due in quanto 
responsabili degli uffici loca-
li del genio civile e della pre-
fettura. Per i ricorrenti il col-
lasso della palazzina trovava 
la propria causa in gravi vizi di 
progettazione e di realizzazio-
ne - soprattutto in vistose ca-
renze nella realizzazione del 
calcestruzzo, come in effetti 
è stato stabilito dall’attività di 
consulenza tecnica espleta-
ta durante il processo, attivi-
tà che ha messo in luce anche 
gravissime difformità dell’edi-
ficio rispetto alle norme edi-
lizie in vigore all’epoca della 

costruzione – e in gravissime 
negligenze, da parte degli uf-
fici territoriali degli enti pubbli-
ci convenuti insieme agli eredi 
del costruttore, per ciò che ri-
guarda i controlli e la vigilanza 
sui lavori.

Il tribunale dell’Aquila, ov-
viamente, non poteva nega-
re il risarcimento alle famiglie 
delle vittime, ma - accogliendo 
le eccezioni degli avvocati dei 
due ministeri, secondo i quali 
le vittime, andando a dormire, 
avevano tenuto una condotta 
incauta alla luce dello sciame 
sismico percepibile da mesi 
nell’area del capoluogo abruz-
zese – ha stabilito che il 40% 
di colpa che ha cagionato gli 
eventi luttuosi è del costrut-
tore deceduto, e quindi dei 
suoi eredi, il 15% del ministe-
ro delle Infrastrutture, un altro 
15% del ministero dell’Interno 
e il restante 30% delle vittime 
stesse. Nella sentenza il giu-
dice, dopo aver ricordato che 
la scossa di terremoto che 
colpì il capoluogo abruzzese 
avvenne nel cuore della not-
te, ha affermato testualmente 
che “è fondata l’eccezione di 
concorso di colpa delle vitti-
me, costituendo obiettivamen-
te una condotta incauta, quel-
la di trattenersi a dormire, così 
privandosi della possibilità di 
allontanarsi immediatamente 
dall’edificio al verificarsi della 
scossa”. Più sotto, nelle moti-
vazioni della medesima sen-
tenza, si legge che, ad avviso 
discutibile del giudice, sareb-
be stata “obiettivamente una 
condotta incauta quella di trat-
tenersi a dormire nonostante il 
notorio verificarsi di due scos-

se nella serata del 5 aprile e 
poco dopo la mezzanotte del 
6 aprile”. Tornando sul concor-
so di colpa cagionato dai morti 
a causa del terremoto, il giu-
dice poco dopo afferma che 
esso, a suo dire, si sarebbe 
reso evidente “tenuto conto 
dell’affidamento che i sogget-
ti poi defunti potevano riporre 
nella capacità dell’edificio di 
resistere al sisma per essere 
lo stesso in cemento armato e 
rimasto in piedi nel corso del-
lo sciame sismico da mesi in 
atto”.

Le inqualificabili motivazio-
ni della sentenza, come era 
prevedibile, hanno innanzitut-
to scandalizzato illustri giuri-
sti, come l’avvocato Antonio 
de Notaristefani -  presiden-
te dell’Unione nazionale del-
le Camere civili, associazione 
che raccoglie gli avvocati civi-
listi italiani – il quale in un’in-
tervista all’agenzia di stam-
pa AGI non ha risparmiato le 
più pesanti critiche alla deci-
sione giudiziaria in questione, 
dichiarando che essa è “inac-
cettabile” dal punto di vista 
giurisprudenziale, ed “errata” 
nell’esegesi del primo comma 
dell’articolo 1227 del codice 
civile, disposizione che disci-
plina il concorso colposo del 
creditore e che regola di con-
seguenza la riduzione dei ri-
sarcimenti.

“La norma in questione – 
ha spiegato all’AGI l’avvoca-
to de Notaristefani - prevede 
che, per la riduzione del ri-
sarcimento, il comportamento 
del danneggiato deve essere 
stato colposo, quindi impru-
dente”. “In questa sentenza 

– continua il legale -  assistia-
mo a un salto logico: il giudi-
ce confonde la prevedibilità di 
altre scosse sismiche con la 
prevedibilità del crollo dell’e-
dificio, cosa che quei ragaz-
zi non potevano per l’appun-
to prevedere, anche perché, 
con le scosse che già si era-
no succedute, nulla era acca-
duto, così da far presumere il 
rischio di un crollo”. Nel pro-
sieguo dell’intervista all’AGI il 
presidente dell’Unione nazio-
nale delle Camere civili com-
menta quindi l’articolo 1227 
del codice civile, il quale lega 
la riduzione del risarcimen-
to del danno all’ipotesi in cui 
il soggetto danneggiato non 
abbia adottato cautele che ri-
entrino nell’ordinaria diligen-
za: “cosa dovevano fare quei 
ragazzi? Trasferirsi in un’altra 
città, dove non c’erano scos-
se sismiche? - si chiede l’av-
vocato Notaristefani - Non si 
trattava soltanto di dormire 

fuori qualche ora. Quindi, ciò 
che in questa sentenza viene 
addebitato alle vittime va al di 
là della normale diligenza ri-
chiesta dalla norma”. “La giu-
risprudenza – conclude quin-
di l’illustre avvocato civilista 
- dice che non si può preten-
dere che si adottino cautele 
particolarmente gravose, ma 
parla di cautele ragionevoli, 
che certo non vuol dire trasfe-
rirsi altrove”.

La sentenza, ovviamen-
te, sarà impugnata e sottopo-
sta al giudizio di appello, ma 
ha suscitato un’ondata di in-
dignazione in tutta l’Italia, e 
all’Aquila in particolare, dove 
si è tenuto un sit in il 12 otto-
bre al Parco della Memoria, al 
quale hanno partecipato mi-
gliaia di persone venute an-
che da altre località abruzzesi. 
“Da aquilano – ha detto all’a-
genzia Adnkronos Fabrizio 
Giustizieri, uno dei promotori 
del sit in di protesta - ritengo 

che sia una sentenza che gri-
da vendetta” in quanto “nes-
sun aquilano ha pensato, la 
notte del 6 aprile, dopo le pri-
me scosse, di rimanere fuori 
casa, perché nelle settimane 
e nei giorni precedenti erava-
mo stati ampiamente rassicu-
rati dalle autorità”. Giustizieri 
ricorda poi all’Adnkronos che 
l’ingegner Bernardo De Ber-
nardinis della commissione 
grandi rischi aveva rassicura-
to la popolazione pochi gior-
ni prima del terremoto, soste-
nendo che lo sciame sismico 
rilasciasse energia e che gli 
abitanti del capoluogo abruz-
zese potevano stare tranquilli. 
“Nessuno, per le rassicurazio-
ni avute – ha quindi concluso 
Giustizieri, interpretando così 
il pensiero dei defunti ai qua-
li il giudice vorrebbe affibbia-
re il concorso di colpa - nes-
suno ha pensato, quella sera, 
ad una catastrofe imminente”.

Roma, 13 ottobre 2022. Sit-in davanti all’ambasciata russa contro la guerra di aggressione di Putin come chiaramente mostrano i cartelli tenuti da 
alcune manifestanti. Accanto: Una veduta generale del presidio 

L’Aquila, 13 settembre 2022, Parco della Memoria in ricordo delle vittime del 6 aprile 2009 . Un nutrito gruppo 
di familiari e scampati al terremoto protesta contro la sentenza che colpevolizza le vittime del sisma
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IN LOMBARDIA QUASI UN TERZO 
DI ELETTORI SI ASTENGONO

Il “centro-destra” batte il “centro-sinistra”
 �Dal corrispondente 
della Lombardia
Alle elezioni politiche del 

25 settembre in Lombardia 
l’astensionismo rappresenta-
to dagli elettori che si sono ri-
fiutati di dare il loro appoggio 
ai partiti del regime capitali-
sta e neofascista disertando 
le urne, annullando la scheda 
o lasciandola in bianco si con-
ferma essere il primo “partito” 
arrivando al 32,5% con un’a-
vanzata del 7,1% rispetto alla 
precedente tornata elettorale 
del 2018 e rappresenta una 
chiara delegittimazione delle 
istituzioni borghesi resa an-
cor più significativa dal fatto 
che nella regione tra Camera 
e Senato vengono assegnati 
95 seggi, praticamente quasi 
un parlamentare su sei.

La coalizione vincente è ri-
sultata quella del “centro-de-
stra” e iI primo partito è Fratel-
li d’Italia della ducessa Meloni 
che alla Camera ha ottenuto 
1.443.692 voti pari al 19,24% 
calcolato sull’intero corpo elet-
torale, percentuale che i mez-
zi di informazione borghesi 
innalzano al 28,50 perché ten-
gono conto dei soli voti validi 
ignorando volutamente l’im-
portanza dell’astensionismo. 
L’incremento avuto rispetto 

alle ultime elezioni dove ot-
tenne 451.759 voti non signi-
fica però un “successo sto-
rico” perché all’interno della 
coalizione di “centro-destra” 
Forza Italia ha perso 151.853 
voti, Noi Moderati 6.097 e 
per la Lega è stata proprio 
una vera disfatta passando 
da 1.567.206 di quattro anni 
fa agli attuali 895.392 quindi 
sembra un “semplice” sposta-
mento di voti all’interno della 
coalizione dove anzi in Lom-
bardia Meloni non è riuscita 
nemmeno a intercettare tutti i 
voti persi dagli alleati, dai nu-
meri risulta infatti che il “cen-
tro-destra” aveva in passato 
ottenuto complessivamente 
2.622.199  voti mentre questa 
volta sono stati 2.560.790 per 
cui ne ha persi ben 61.409 a 
conferma di quanto l’astensio-
nismo sia l’unico vero vincito-
re di queste elezioni.

Sonora sconfitta per la sfi-
dante coalizione di “centro-
sinistra” che aveva puntato 
tutto sulla continuità con il go-
verno del banchiere massone 
Draghi utilizzando una martel-
lante campagna antiastensio-
nista, il PD ottiene infatti solo 
961.894 voti pari al 12,82% 
del corpo elettorale perdendo-
ne 219.285 e cala anche +Eu-

ropa che passa da 187.539 a 
178.268. Alleanza Verdi e Si-
nistra non riesce a far guada-
gnare nessun seggio e nem-
meno Impegno Civico che si 
ferma allo 0,25% del corpo 
elettorale. Complessivamen-
te la coalizione voluta da Letta 
ha avuto un crollo e ha ottenu-
to solo 1.352.145 voti mentre 
nel 2018 ne aveva 1.529.281 
perdendone quindi 177.136.

Crollo ancor più consisten-
te per il Movimento 5 Stelle 
che dopo aver disatteso tutte 
le promesse fatte ai suoi elet-
tori partecipando a tre governi 
con tre maggioranze diverse 
perde addirittura il 10,9% dei 
consensi sul corpo elettorale e 
riesce a ottenere solo 378.885 
voti rispetto a 1.195.814 che 
aveva, riperdendo quindi quel-
la parte di delusi che era ini-
zialmente riuscito a intercetta-
re dal “centro-sinistra”. Sono 
state anche ridimensionate le 
ambizioni di divenire un “ter-
zo polo” da parte di Azione di 
Carlo Calenda e Italia Viva di 
Matteo Renzi perché nono-
stante i seggi ottenuti sono ri-
masti ben sotto la soglia del 
10%, calcolando gli astenuti la 
percentuale si ferma al 6,9% 
del corpo elettorale. Sono infi-
ne fallite miseramente tutte le 

trappole elettoralistiche con fi-
nalità antiastensionista messe 
in campo dagli imbroglioni po-
litici di varia estrazione, Unio-
ne Popolare con De Magistris 
non va oltre lo 0,77% del cor-
po elettorale e Italia Sovrana 
e Popolare di Marco Rizzo lo 
0,72.

I marxisti-leninisti lombardi 
plaudono a questa importan-
te vittoria dell’astensionismo 
e anche in occasione del-
le prossime elezioni regionali 
continueranno con determina-
zione e perseveranza a lottare 
contro le illusioni elettorali e il 
capitalismo, per il socialismo!

LOMBARDIA Camera
RAFFRONTO

2022-2018
       

POLITICHE 2022 POLITICHE 2018

CORPO ELETTORALE  7.505.068      CORPO ELETT.  7.496.491 

VOTI VALIDI  5.065.141   VOTI VALIDI  5.592.469 

PARTITI VOTI % su 
elettori  

% su 
voti 

validi
VOTI % su 

elettori  
% su 
voti 

validi
differenza 
assoluta

% su 
elettori  

% su 
voti 

validi

ASTENUTI 2.439.927 32,51 48,17 1.904.022 25,40 34,05 535.905 7,11 14,12
FRATELLI D’ITALIA 1.443.692 19,24 28,50 451.759 6,03 8,08 991.933 13,21 20,42

PARTITO DEMOCRATICO 961.894 12,82 18,99 1.181.179 15,76 21,12 -219.285 -2,94 -2,13

LEGA 671.814 8,95 13,26 1.567.206 20,91 28,02 -895.392 -11,95 -14,76

AZIONE ITALIA VIVA CALENDA 522.377 6,96 10,31 - - - 522.377 6,96 10,31

FORZA ITALIA 398.554 5,31 7,87 550.407 7,34 9,84 -151.853 -2,03 -1,97

MOVIMENTO 5 STELLE 378.885 5,05 7,48 1.195.814 15,95 21,38 -816.929 -10,90 -13,90

ALLEANZA VERDI E SINISTRA* 192.939 2,57 3,81 160.563 2,14 2,87 32.376 0,43 0,94

+EUROPA 178.268 2,38 3,52 187.539 2,50 3,35 -9.271 -0,13 0,17

ITALEXIT PER L’ITALIA 94.010 1,25 1,86 - - - 94.010 1,25 1,86

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS** 57.490 0,77 1,14 48.307 0,64 0,86 9.183 0,12 0,27

ITALIA SOVRANA E POPOLARE 54.109 0,72 1,07 - - - 54.109 0,72 1,07

NOI MODERATI/LUPI – UDC 46.730 0,62 0,92 52.827 0,70 0,94 -6.097 -0,08 -0,02

VITA 37.303 0,50 0,74 - - - 37.303 0,50 0,74

IMPEGNO CIVICO 19.044 0,25 0,38 - - - 19.044 0,25 0,38

MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI 5.071 0,07 0,10 - - - 5.071 0,07 0,10

ALTERNATIVA PER L’ITALIA - NO GREEN PASS 2.133 0,03 0,04 - - - 2.133 0,03 0,04

FREE 828 0,01 0,02 - - - 828 0,01 0,02

CASAPOUND - - - 57.948 0,77 1,04 -57.948 -0,77 -1,04

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA - - - 33.171 0,44 0,59 -33.171 -0,44 -0,59

ITALIA EUROPA INSIEME - - - 26.967 0,36 0,48 -26.967 -0,36 -0,48

ITALIA AGLI ITALIANI - - - 20.478 0,27 0,37 -20.478 -0,27 -0,37

CIVICA POPOLARE - - - 20.470 0,27 0,37 -20.470 -0,27 -0,37

10 VOLTE MEGLIO - - - 11.743 0,16 0,21 -11.743 -0,16 -0,21

PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA - - - 8.984 0,12 0,16 -8.984 -0,12 -0,16

GRANDE NORD - - - 8.894 0,12 0,16 -8.894 -0,12 -0,16

PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - - - 4.668 0,06 0,08 -4.668 -0,06 -0,08

PARTITO VALORE UMANO - - - 2.204 0,03 0,04 -2.204 -0,03 -0,04

BLOCCO NAZIONALE PER LE LIBERTÀ - - - 767 0,01 0,01 -767 -0,01 -0,01

ITALIA NEL CUORE - - - 574 0,01 0,01 -574 -0,01 -0,01

* Il raffronto è stato fatto con i voti ottenuti nel 2018 da Liberi e Uguali
** Il raffronto è stato fatto con i voti ottenuti nel 2018 da Potere al Popolo

Leggete  
il  
n. 35/2022

Si trova sul sito al link:
http://www.pmli.it/
ilbolscevicopdf/2022n350610.pdf
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Settimanale

Elezioni politiche del 25 settembre 2022

L’ASTENSIONISMO ALLE STELLE 

DELEGITTIMA IL PARLAMENTO 

E I PARTITI DEL REGIME 

CAPITALISTA NEOFASCISTA

Astensionismo in vetta in Calabria, Campania e Molise. La destra batte la “sinistra” borghese frantumata in tanti 

partiti. Flop del PD. Dimezzato il M5S, ma Conte si propone di egemonizzare la “sinistra” borghese. La Lega si 

svuota a vantaggio di FdI. Azione e Italia Viva falliscono l’obiettivo del 10%. Perdono voti tutti i partiti, fuorché FdI. 

Unione popolare, Italia sovrana e popolare e PCI carpiscono il voto solo di una parte dell’elettorato più avanzato

UNIAMOCI PER COMBATTERE IL CAPITALISMO, PER IL SOCIALISMO 

 E IL POTERE POLITICO DEL PROLETARIATO

DRAGHI NOMINATO 

“STATISTA DELL’ANNO” 

DALL’IMPERIALISMO AMERICANO
Biden e Kissinger lo esaltano

IL PREMIER ITALIANO INTERVENENDO ALL’ONU 

ATTACCA DURAMENTE L’INVASIONE  

DELLA RUSSIA ALL’UCRAINA

Comunicato della Cellula “F. Engels” della Valdisieve del PMLI

L’ANPI DEVE RIMANERE 

INDIPENDENTE

Dal 2014 segretamente 

partiti e politici pagati 

dalla Russia
Gli Usa rivelano che il governo russo ha speso 300 milioni 

per interferire in 24 paesi

Esposte dal presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky 

nell’applauditissimo discorso al dibattito generale della 77a sessione 

dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 22 settembre 2022

CINQUE CONDIZIONI 

PRELIMINARI DELL’UCRAINA 

PER LA PACE CON LA RUSSIA

Il nuovo zar Putin minaccia l’uso 

delle armi atomiche e annuncia il 

referendum farsa per annettere alla 

Russia la parte occupata del Donbass

Manifestazioni a Mosca e in 38 città contro il richiamo di 300 mila 

soldati. Fuga dei riservisti all’estero

LA CINA CHIEDE IL CESSATE IL FUOCO ATTRAVERSO IL 

DIALOGO E IL NEGOZIATO

“Per non regredire e cadere 

vittime dell’influenza 

borghese, dovremo continuare 

a studiare incessantemente il 

marxismo-leninismo-pensiero di Mao e 

applicarlo alla realtà locale”
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Sotto: Milano, 3 settembre 2022. 
Banchino del PMLI per la propa-
ganda astensionista alle politiche 
(foto Il Bolscevico)
Accanto: Milano, 7 ottobre 2022. 
Durante la manifestazione studen-
tesca contro l’alternanza scuola 
lavoro e il governo della ducessa 
Meloni è stato diffuso un volanti-
no con l’editoriale de Il Bolscevico 
con l’analisi del voto e dell’asten-
sionismo (foto Il Bolscevico) 

http://www.pmli.it/
ilbolscevicopdf/
2022n350610.pdf
http://www.pmli.it/
ilbolscevicopdf/
2022n350610.pdf


N. 38 - 27 ottobre 2022  lavoratrici e lavoratori / il bolscevico 9

4 il bolscevico / interni N. 38 - 27 ottobre 2022

CONTRO I TAGLI E LA CHIUSURA DI IMPIANTI

Cortei e blocchi stradali dei 
lavoratori Ansaldo Energia di Genova
Governatore Toti e sindaco Bucci attaccano la lotta degli operai per l’occupazione dell’aeroporto
I due giorni consecutivi di 

cortei dei lavoratori di Ansaldo 
Energia che hanno paralizzato 
Genova sono culminati giovedì 
13 ottobre con la manifestazio-
ne nello scalo “Cristoforo Co-
lombo”, l’occupazione dell’a-
eroporto e la cancellazione di 
una decina di voli. Per entra-
re è stato necessario sfonda-
re i cordoni della polizia che 
voleva impedire l’accesso agli 
operai. Una protesta conclusa-
si soltanto quando è arrivata la 
rassicurazione di Cassa depo-
siti e prestiti (Cdp) di valutare 
l’ipotesi ricapitalizzazione della 
società. La ragione della mo-
bilitazione dei lavoratori di An-
saldo, tra i maggiori produttori 
di centrali elettriche al mondo, 
è che di fronte alla crisi dell’a-
zienda l’azionista Cdp possa 
chiedere una riorganizzazione 
del lavoro con conseguenti li-
cenziamenti collettivi.

Al centro della vertenza e 
delle preoccupazioni dei lavo-
ratori c’è l’assenza di commes-
se per il 2023 con la cancella-
zione di 200mila ore di lavoro 
già da marzo, sulle quali le re-
sponsabilità ricadrebbero an-
che sul governo perché “c’era-
no tre commesse con Enel per 
convertire le centrali a carbone 
di Brindisi, Civitavecchia e La 
Casella (Piacenza), fermate 
per la decisione di continuare 
con il carbone”, hanno fatto sa-
pere i sindacati. Uno scenario 
che lascia in bilico 2.300 fami-
glie dei dipendenti di Ansaldo, 
oltre a 5-600 operai delle ditte 
esterne e tutto l’indotto.

La cosiddetta “transizio-
ne ecologica” si è dimostrata 
un vero e proprio bluff del go-
verno Draghi e dei preceden-
ti esecutivi guidati da Conte. 

Come avevamo già denuncia-
to, l’abbandono o la riduzione 
dell’energia ricavata dal fossi-
le è strettamente subordinata 
ai profitti delle grandi società 
energetiche, e non legata alla 
problematica ambientale. Allo 
scoppio della guerra e dell’in-
vasione russa dell’Ucraina si 
è fatto subito marcia indietro 
e in tutta Europa non ci si è 
fatto alcun scrupolo a riaprire 
le centrali a carbone. In Italia 
sono previste 6 riaperture, tra 
cui la centrale termoelettrica 
Federico II di Brindisi classifi-
cata fra le più inquinanti d’Eu-
ropa. Enel nel suo piano indu-
striale aveva fissato per il 2025 
la dismissione degli impianti o 
la loro riconversione energeti-
ca, ma il piano ora è stato so-
speso. 

La guerra è spesso solo 
un pretesto per l’aumento dei 
prezzi o per giustificare scel-
te energetiche che impatta-
no fortemente sull’ambiente. 
Sono le leggi dell’economia di 

mercato capitalistica e la spe-
culazione che fanno schizza-
re in alto i prezzi, anche quel-
lo del carbone, nonostante non 
sia un rincaro strettamente le-
gato al conflitto in Ucraina in 
quanto, già prima dello scop-
pio della guerra, era stato re-
gistrato un graduale aumento 
dei prezzi. In uscita dalla pan-
demia, infatti, la domanda di 
energia elettrica era aumen-
tata più velocemente rispetto 
ai ritmi dell’estrazione minera-
ria. La maggiore richiesta del 
combustibile fossile inquinante 
per eccellenza, ha poi portato 
a nuovi massimi il prezzo del 
carbone che negli ultimi giorni 
ha toccato una quotazione mai 
vista in ogni sua tipologia spe-
cifica. 

I lavoratori di Ansaldo non 
hanno alcuna intenzione di pa-
gare il conto della crisi energe-
tica e non si lasciano intimorire. 
L’occupazione dell’aeroporto, 
con gli scontri tra polizia e ma-
nifestanti che hanno causato 

alcuni contusi, sono stati im-
mediatamente presi a prete-
sto dal presidente della regio-
ne Liguria Toti e dal sindaco di 
Genova Bucci per attaccare i 
lavoratori. “Nessuna verten-
za sindacale legittima azioni 
di teppismo che danneggiano 
altri lavoratori e tutti i cittadini 
di Genova” e ancora: “I propri 
diritti non si difendono calpe-
stando i diritti di altri. Questo 
indebolisce ogni giusta rivendi-
cazione contrapponendo lavo-
ratori a lavoratori. Spiace che 
nonostante il totale appoggio 
comunicato stamani da Regio-
ne e Comune alle delegazio-
ni sindacali e le rassicurazioni 
fornite per quanto possibile si 
sia scelta la strada delle occu-
pazioni illegali, delle interruzio-
ni dei servizi pubblici e dell’ar-
bitrio“.

“Ma quale teppismo, que-
sta è una lotta di lavoratori che 
si esprime con modalità più 
aspre. Dopo la giornata di ieri 
che si è conclusa con un co-

municato senza risposte que-
sti sono i risultati” è stata la 
replica del segretario genove-
se della Fiom, Stefano Bonaz-
zi. “Ieri evidentemente il mes-
saggio nei palazzi romani non 
è arrivato – ha aggiunto – ve-
diamo se arriva oggi. È ora che 
a Roma qualcuno si svegli”. 
Insomma, siamo alle solite. 
Come avvenuto ad esempio 
per i lavoratori della logistica a 
Piacenza, le lotte dei lavorato-
ri per la difesa dei loro diritti  e 
del proprio posto di lavoro ven-
gono trattate come questioni di 
ordine pubblico. Gli operai do-
vrebbero al massimo lamen-
tarsi, usare modi “gentili” e 
inoffensivi, accontentarsi del-
le rassicurazioni delle istituzio-
ni borghesi, altrimenti appena 
alzano la voce, manganellate 
per tutti.

I marxisti-leninisti stan-

no con i lavoratori dell’Ansal-
do di Genova e appoggiano 
tutti i metodi che useranno 
per portare avanti la loro lot-
ta. Come ci hanno dimostra-
to gli operai della ex-Gkn, solo 
una battaglia dura e persisten-
te, meglio ancora se intreccia-
ta al proprio territorio e colle-
gata alle altre vertenze, è in 
grado di respingere e ferma-
re le delocalizzazioni, le chiu-
sure e i licenziamenti. Intanto 
la lotta determinata degli ope-
rai Ansaldo Energia ha ottenu-
to un primo risultato: la lettera 
di Cdp che stavolta scrive nero 
su bianco la parola “ricapitaliz-
zazione”. Soddisfatti i lavorato-
ri che però non parlano di vitto-
ria ma di un “grande pareggio”, 
promettendo di tenere alta la 
guardia perché l’intervento fi-
nanziario di cui si parla è per 
adesso solo un’ipotesi. 

I lavoratori Ansaldo occupano l’aeroporto Colombo. Accanto la repressione poliziesca

In provincia di Pavia

15 ORE DI LAVORO 7 GIORNI SU 7
A PRATO SCOPERTI 100 LAVORATORI IN NERO E 159 IRREGOLARI

Costretti a lavorare giorno e 
notte,anche 15 ore filate: nien-
te giorni liberi, nessuna pausa, 
stipendi miserevoli. Era quan-
to succedeva in tre calzaturifici 
di Vigevano, il grosso centro in 
provincia di Pavia e alle porte 
di Milano. Una tempo questa 
città era definita “la capitale ita-
liana della scarpa” perché vi si 
trovavano un migliaio di azien-
de del settore. 

Adesso ne rimangono po-
che, in buona parte in mano ad 
imprenditori cinesi, come le tre 
ditte unipersonali in questione, 
che sfruttavano a cottimo e in 
nero la manodopera, anch’es-
sa di origine orientale. Le in-
dagini della Procura di Pavia 
sono state complesse perché 
gli indagati agivano attraverso 
prestanome. Figure di como-
do mai presenti, che avevano 
lo scopo di occultare la vera di-
rezione aziendale. Le tre dit-
te cambiavano spesso deno-
minazione, ragione sociale e 
partita Iva. Tutto questo ser-
viva sempre per ostacolare le 
verifiche da parte delle autorità 

competenti. 
Le cose, però, rimanevano 

immutate: la produzione con-
tinuava con lo stesso sistema, 
quello della sopraffazione. At-
traverso le telecamere di sor-
veglianza nascoste all’interno 
degli opifici gli inquirenti hanno 
potuto dimostrare come i turni 
fossero senza pause, mai lun-
ghi meno di 10 ore, a volte an-
che di 15. I dipendenti riceve-
vano compensi irrisori, ben al 
di sotto della soglia fissata dai 
contratti collettivi nazionali di 
categoria. Non venivano pa-
gati ad ore, ma in funzione dei 
pezzi prodotti, cioè a cottimo. 
Un registro annotava tutto. 

Oltretutto nessuno in fabbri-
ca, fuorché i padroni, sapeva 
la lingua italiana: una condizio-
ne che vincolava sia all’omer-
tà (nessuno poteva raccontare 
fuori cosa succedesse all’in-
terno delle tre fabbriche) sia a 
rimanere a lavorare lì, nono-
stante tutto. I tre cittadini cine-
si dovranno rispondere dei re-
ati di intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro.

Questa l’inchiesta lombarda 
di alcuni giorni fa. Contempo-
raneamente nella provincia di 
Prato venivano scoperti 100 
lavoratori in nero e 159 irrego-
lari, sopratutto nel settore ma-
nifatturiero, più marcatamente 
caratterizzato da fenomenolo-
gie illecite e predominante nel-
la città toscana, ma anche nel-
la ristorazione, nel commercio 
al dettaglio e nei servizi alla 
persona.

Ben 26 imprenditori sono 
stati segnalati ai competenti 
uffici dell’INPS e dell’Ispetto-

rato del Lavoro per irregolari-
tà contributive e previdenziali 
nonché violazioni in materia di 
sicurezza. Tre di essi sono sta-
ti denunciati alla locale Procu-
ra delle Repubblica per sfrut-
tamento del lavoro, in quanto 
imponevano regimi di lavoro 
non rispondenti a quelli previ-
sti dalla vigente contrattazione 
collettiva e si erano avvalsi di 
manodopera sistematicamen-
te sottopagata e sottoposta al 
ricatto del licenziamento sen-
za tutele.

I Finanzieri hanno inoltre 

proposto all’Ispettorato Territo-
riale del Lavoro di Prato la so-
spensione dell’attività di 10 im-
prese, avendo riscontrato che 
almeno il 10% dei lavoratori 
presenti sul luogo di lavoro ri-
sultava occupato, al momento 
dell’accesso ispettivo, senza la 
preventiva comunicazione di 
instaurazione del relativo rap-
porto, cioè lavoravano a nero.

Che la condizione dei la-
voratori a Prato, specie immi-
grati, vada ben oltre il “norma-
le” sfruttamento capitalistico 
è cosa nota a tutti. Nel tempo 
tante aziende tessili sono sta-
te cedute a imprenditori cinesi 
che fanno lavorare a condizioni 
di semi-schiavitù altri migranti, 
specie pachistani e cingalesi, 
per poi immettere sul merca-
to i prodotti che escono dai ca-
pannoni con il marchio made 
in Italy ma lavorati in condi-
zioni da terzo mondo. Sareb-
be però un errore considerare 
queste gravi violazioni dei dirit-
ti dei lavoratori come “situazio-
ni particolari”. Lo sfruttamento 
del lavoro nero è molto diffuso 

in Italia, favorito dalle leggi an-
ti-immigrazione che rendono 
tanti lavoratori degli “irregolari” 
facilmente ricattabili.

E sono coinvolti padroni sia 
italiani che stranieri, come di-
mostra la denuncia di questi 
giorni da parte del Si Cobas 
proprio a Prato. Il sindacato è 
in possesso di un audio di cui 
rivendica l’autenticità tanto da 
annunciare di volerlo portare 
come prova di fronte all’Ispet-
torato dal lavoro. Nel file si può 
ascoltare un uomo italiano, dal 
marcato accento toscano, che 
in modo beffardo chiede agli 
operai perché si siano iscritti 
al sindacato, applaudendo la 
loro scelta con fare sarcasti-
co. “Come mai siete andati al 
sindacato? Non va mica bene. 
Il contratto per ora è così”. E 
ancora: “Se vuoi lavorare qui 
è così”. L’operaio controbat-
te: “Dodici ore, basta capo”, 
per dire che non intendono più 
svolgere turni massacranti. E 
di rimando il padrone: “Ma io 
te le pago, dopo i soldi extra si 
danno a nero”. 

Manifestazione contro il lavoro nero a Roma organizzata dall’USB
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Coinvolte FI, Lega e Fd’I

SANITOPOLI IN BASILICATA
Bardi e altri 38 indagati, arrestato Piro, ai domiciliari Di Lascio, obbligo di dimora per Leone e Cupparo. 

Sono accusati, a vario titolo, di corruzione e di altri reati contro la pubblica amministrazione
Il 7 ottobre scorso è esplo-

sa la sanitopoli lucana, nata 
dalla maxi-inchiesta della Di-
rezione distrettuale antimafia 
di Potenza, durata oltre due 
anni, condotta da Polizia e 
Carabinieri, che riguarda ap-
punto il settore della sanità re-
gionale. 

I reati ipotizzati, a vario ti-
tolo, sono quelli di induzione 
indebita, corruzione, tenta-
ta concussione, traffico di in-
fluenze e abuso d’atti d’ufficio. 

Secondo gli inquirenti vi 
sono diverse vicende da chia-
rire e relativi filoni investiga-
tivi: la costruzione del nuovo 
ospedale di Lagonegro (Po-
tenza), un affare da circa 70 
milioni di euro, le nomine di 
personale medico e parame-
dico del nosocomio San Car-
lo, alcune vicende legate alle 
ultime tornate elettorali tenu-
te nell’area sud della Basilica-
ta e la gestione dei kit tampo-
ne per rilevare la presenza del 
Covid nell’ambito della prima 
ondata e del primo lockdown. 

Indagate circa un centinaio 
di persone accusate a vario ti-
tolo di fare parte di “un siste-
ma clientelare facente capo a 
primissimi esponenti dell’am-
ministrazione regionale che 
per raggiungere i propri scopi 
hanno fatto ricorso a pratiche 
corruttive e concussive”, si 

legge nell’ordinanza eseguita 
dalla Dda di Potenza e dal Gip 
Antonello Amodeo. 

Indagato e intercettato il 
presidente della giunta regio-
nale di FI, Vito Bardi, eletto 
nel 2019, in passato fu vice-
comandante generale della 
Guardia di Finanza, succes-
sore di Marcello Pittella (ex 
PD oggi consigliere regiona-
le di Azione di Calenda) il go-
vernatore sospeso nel 2018 
e dimessosi poi nel 2019 per 
le vicende riguardanti il suo 
coinvolgimento nelle indagini 
sempre sulla sanità regionale, 
con l’accusa di aver commes-
so i reati di concorso in falso 
ideologico e abuso d’ufficio, 
che si sono concluse con la 
sua assoluzione e la condan-
na di sette dirigenti regiona-
li (Pittella è stato invece con-
dannato dalla Corte dei Conti 
nell’ambito della Rimborsopoli 
lucana nel 2016) . 

Tra i 39 indagati cita-
ti nell’ordinanza (ai quali ne 
vanno aggiunti almeno altri 
60) oltre a Bardi ci sono al-
tri politicanti borghesi, asses-
sori regionali ed ex assesso-
ri, tra cui il neo-senatore di 
FdI Gianni Rosa, indagato per 
abuso d’ufficio. 

Arrestato Francesco Piro, 
capogruppo di FI in Consiglio 
regionale, perché, secondo gli 

inquirenti, avrebbe “relazioni 
con esponenti della locale cri-
minalità organizzata”. 

Secondo la Dda di Poten-
za, “non di rado per raggiun-
gere proprie finalità personali, 
politiche ed elettorali, e a sco-
po intimidatorio, ostentava ai 
suoi interlocutori i suoi asse-
riti collegamenti con contesti 
criminali calabresi”, lo stesso 
Piro avrebbe dichiarato: “mia 
moglie è di Rosarno” (facen-
do riferimento ai legami con 
le ‘ndrine locali) e ha tirato in 
ballo l’uscente e, per ora, non 
indagato Ministro della Salu-
te, il clericale di LeU in odor 
di Opus Dei, Roberto Speran-
za, lucano anche lui: “ho par-
lato con Speranza, io gli sto 
facendo la casa a Roberto a 
Roma”. 

Con Speranza avrebbe 
parlato proprio a proposito 
dell’ospedale di Lagonegro, 
fulcro dell’inchiesta e centro 
degli interessi della fameli-
ca borghesia regionale, della 
criminalità (e del clero?) inte-
ressata a papparsi tutto quello 
che ne rimane della disastrata 
sanità pubblica regionale, con 
tutto quello che questo com-
porta in termini di incarichi, 
posti di lavoro e potere, clien-
tele politico-elettorali, appal-
ti e subappalti mafiosi, rilan-
ciando nel contempo i profitti 

di quella privata, costosissi-
ma, depotenziando la quali-
tà e la quantità dei servizi di 
quella pubblica, persino in 
piena pandemia, in piena cri-
si economica e commerciale, 
con tanto di iperinflazione che 
hanno aumentato la fascia di 
popolazione che non può per-
mettersi le cure, in tutto o in 
parte, sull’altare della legge 
fondamentale del sistema ca-
pitalistico.

Piro è oggetto di indagine 
anche per promesse e minac-
ce fatte in odor di mafia du-
rante l’ultima campagna elet-
torale per le politiche, in cui 
è stato candidato e tromba-
to al senato con FI, secon-
do gli inquirenti sarebbe arri-
vato a minacciare coloro che 
non lo avessero votato, inoltre 
secondo i giudici “rinsaldava 
senza alcun dubbio di posse-
dere una potente spinta onde 
manipolare finanche una te-
stata giornalistica e l’elabora-
zione delle notizie dirette al 
pubblico” con la “assoluta ca-
pacità di poter orientare a lor 
favore l’opinione pubblica su 
un immagine pubblica e su ar-
gomenti che avrebbero facili-
tato i loro interessi particolari”. 

Addirittura tra le testimo-
nianze raccolte dal procurato-
re Francesco Curcio, ci sono 
testimonianze che indichereb-

bero Piro come ideatore di at-
tentati, poi non realizzati. 

Il primo sarebbe quello di 
un testimone, già indagato per 
associazione mafiosa, che ha 
raccontato come proprio Piro, 
imprenditore edile di Lagone-
gro, in passato si sia rivolto a 
lui per eseguire attentati con-
tro “un suo diretto concorrente 
nell’attività edilizia” che in quel 
periodo “lo stava danneggian-
do nel senso che tutti gli ap-
palti più importanti li prende-
va lui”. 

E ancora il 14 ottobre 2020, 
Piro a una donna racconta di 
aver picchiato selvaggiamen-
te “uno che gli aveva rotto i 
coglioni” con una pala da can-
tiere procurandogli “125 giorni 
di prognosi, stava morendo”.  
Mario Araneo, capo della se-
greteria particolare dello stes-
so presidente Bardi ha rivela-
to agli inquirenti che sarebbe 
stato messo in guardia “sulla 
intenzione del Piro di proce-
dere ad attentati in danno del-
la mia incolumità personale 
espressamente facendo rife-
rimento ad una mia presunta 
gambizzazione che sarebbe 
stata decretata dal Piro”. 

Ai domiciliari anche il sinda-
co di Lagonegro, Maria Di La-
scio, vicina a Piro, eletta con 
una campagna elettorale tutta 
basata sugli affari e gli interes-
si legati al costruendo ospe-
dale. La Di Lascio, secondo la 
DDA di Potenza avrebbe de-
ciso di “punire” un non soste-
nitore di Piro, impedendogli di 
accedere “alle condotte idri-
che” a servizio di alcuni suoi 
terreni. 

Obblighi di dimora nei loro 
Comuni sono stati notificati 
all’assessore regionale all’A-
gricoltura di FI Francesco 
Cupparo, poi dimessosi sia da 
consigliere che da assessore, 
al consigliere regionale Roc-
co Luigi Leone (ex assessore 
proprio alla sanità con Forza 
Italia, poi passato a FdI), di-
sposto il divieto di dimora a 
Potenza per Giuseppe Spe-
ra, ex direttore amministrativo 
dell’Asp di Potenza e attuale 
direttore generale dell’azien-

da ospedaliera regionale San 
Carlo di Potenza. 

Indagato anche Francesco 
Fanelli, attuale assessore re-
gionale alla salute della Lega 
e Donatella Merra, assessora 
alle infrastrutture e Mobilità, in 
effetti non sono indagati della 
giunta Bardi solo due asses-
sori su sei. 

Gli assessori indagati era-
no già in carica nel 2020 ai 
tempi in cui si collega un al-
tro filone, sempre legato alla 
sanità, “un disegno crimino-
so” per gli inquirenti, riguar-
dante gli eventi che portarono 
alla “eliminazione” di Massi-
mo Barresi, all’epoca dei fat-
ti direttore generale dell’ospe-
dale San Carlo di Potenza, “e 
al suo conseguente licenzia-
mento”. Barresi è decaduto 
dall’incarico il 6 agosto 2020 
dopo una sentenza del Tar per 
la Basilicata e il giorno dopo, 
il 7 agosto 2020, la giunta lu-
cana nominò commissario del 
San Carlo appunto Giuseppe 
Spera. 

Il cambio alla guida dell’A-
zienda ospedaliera “San Car-
lo” di Potenza è finito all’at-
tenzione degli investigatori, in 
particolare per le delibere re-
lative al fondo di riparto. 

Insomma a pochi giorni 
dalla ‘’vittoria’’ di questa im-
monda coalizione alle ultime 
politiche, coalizione che rap-
presenta appena un terzo ef-
fettivo del corpo elettorale, al 
netto di una storica afferma-
zione dell’astensionismo al 
39%, mostra il peggio di sé in 
una delle regioni più povere e 
disastrate d’Italia. 

Ennesima conferma che le 
irriformabili istituzioni borghesi 
in camicia nera, locali e nazio-
nali, sono totalmente al servi-
zio della borghesia e della cri-
minalità e che vanno dunque 
delegittimate, disgregate e di-
strutte con la lotta di classe, 
facendo fuoco e fiamme con-
tro il nascente governo neo-
fascista Meloni e le giunte re-
gionali e locali della destra e 
della ‘’sinistra’’ del regime ca-
pitalista neofascista.

ALTRI 20 INDAGATI INSIEME A SALVATORE RUGGERI

Ex senatore Udc arrestato: sesso e 
soldi in cambio di appalti e assunzioni

Sesso, soldi e casse di pe-
sce e di spumante pregiato in 
cambio di voti, posti di lavoro 
e favori: è il vergognoso mer-
cimonio che emerge dall’in-
chiesta della procura di Lec-
ce che il 7 luglio ha portato 
agli arresti domiciliari insieme 
con altre quattro persone l’ex 
assessore regionale (in cari-
ca fino al 2020) ed ex sena-
tore Salvatore (Totò) Rugge-
ri, (prima Udc e poi Popolari 
per Emiliano), 72 anni, consi-
derato dagli inquirenti al cen-
tro di un sistema di corruzione 
che parte dal settore sanita-
rio e della procreazione assi-
stita e allunga i suoi tentacoli 
ai concorsi pubblici e alle no-
mine dei vertici dei consorzi di 
bonifica.

Secondo l’accusa, Totò 
Ruggieri, tutt’ora membro del 
CdA della società Acquedotto 
Pugliese, avrebbe versato 16 
mila euro in due trance a pro-
cacciatori di voti per sostenere 
l’elezione dell’ ex consigliere 
regionale neo eletto sindaco di 
Scorrano Mario Pendinelli alle 
regionali del 2020, prometten-
do anche posti di lavoro. Un-
dici in totale gli episodi di cor-
ruttela contestati, dal 2019 al 
maggio 2021, sette dei quali al 
solo Ruggeri che per i suoi fa-
vori avrebbe ricevuto da un im-
prenditore balneare varie utili-
tà, da casse di pesce fresco a 
bottiglie di pregio. A Ruggeri è 
contestato anche l’avere otte-
nuto prestazioni sessuali da 
una donna con la promessa di 
un posto di lavoro in un distret-

to sanitario.
L’inchiesta coinvolge in tut-

to 21 indagati tra cui anche i 
sindaci di Scorrano e di Otran-
to in provincia di Lecce, ha 
origine da una costola dell’in-
chiesta sull’appalto per il po-
liambulatorio di Martano che 
portò agli arresti nel 2020 di 
due funzionari Asl.

Su richiesta del Pubblico 
ministero (Pm) Alessandro 
Prontera la compagnia della 
Guardia di Finanza di Otran-
to (Lecce) ha eseguito in tut-
to undici misure cautelari e 
notificato 10 avvis di garanzia 
a carico di altrettanti indagati 
accusati a vario titolo di corru-
zione per esercizio della fun-
zione, falsità ideologica, cor-
ruzione elettorale, traffico di 
influenze illecite.

Insieme a Ruggeri, ai do-
miciliari è finito anche anche 
Antonio Renna, commissa-
rio straordinario dei Consorzi 
di Bonifica “Ugento Li Foggi e 
Arneo”, attualmente collabo-
ratore della Provincia di Lecce 
per la gestione dei fondi Pnrr, 
chiamato a rispondere di falso 
e corruzione.

Analoga misura è stata di-
sposta per l’ex consigliere re-
gionale Mario Romano e suo 
figlio Massimiliano, assessore 
al Comune di Matino, ed Ema-
nuele Maggiulli , responsabile 
dell’area tecnica del Comune 
di Otranto (Lecce).

Disposto l’obbligo di dimora 
per l’ ex consigliere regionale 
neo eletto sindaco di Scorra-
no Mario Pendinelli, per Anto-

nio Greco e per il sindaco di 
Otranto Pierpaolo Cariddi . Di-
vieto di svolgere l’attività pro-
fessionale per Elio Vito Quar-
ta, Giantommaso Zacheo e 
Fabio Marra.

Secondo gli inquirenti, Gre-
co, per conto dell’ex consiglie-
re regionale Mario Romano, 
avrebbe avvicinato persone 
disponibili a sborsare denaro 
per superare le prove di con-
corsi pubblici. Greco avrebbe 
agito sfruttando e vantando 
relazioni con impiegati nella 
pubblica amministrazione, poi 
ricompensati, chiedendo fino 
a 7mila euro per l’assunzione 
in Sanitàservice, la società in 
house dell’Asl leccese per at-
tività di pulizie.

Il Pm ha inoltre richiesto al 
Giudice per le indagini prelimi-
nari (Gip) Simona Panzera la 
sospensione dall’incarico del 
direttore generale dell’Asl di 
Lecce, Rodolfo Rollo.

Tra gli indagati figura perfi-
no una suora, Margherita Bra-
mato, rappresentante legale 
dell’ente ecclesiastico Ospe-
dale Cardinale Panìco di Tri-
case. La religiosa, stando 
alla tesi dell’accusa, avrebbe 
assunto il figlio di Rollo all’o-
spedale Panìco, come contro-
partita per l’acquisto da parte 
della Asl delle prestazioni dia-
litiche erogate dal nosocomio 
da lei rappresentato.

A Ruggeri e Renna in par-
ticolare gli viene contestato di 
aver contribuito a truccare un 
concorso per geometri al con-
sorzio “Ugento Li Foggi e Ar-

neo” a favore di un amico di 
partito dell’Udc, Vittorio Capo-
ne, nonostante non ne aves-
se i titoli e nonostante, come 
emerge da una intercettazio-
ne, il candidato “non aveva 
detto una parola” durante il 
colloquio orale in cui la com-
missione gli ha dato il massi-
mo punteggio.

A dir poco imbarazzante, 
secondo il Gip, la figura ed il 
comportamento di Ruggeri il 
quale, nonostante abbia pas-
sato i 70 anni, evidenzia “l’as-
senza di qualsivoglia rigurgito 
di moralità oltre che di legali-
tà... la natura abbietta del suo 
agire è stigmatizzata dalla vi-
cenda” di una 37enne, laure-
ata e precaria da diversi anni, 
a cui Ruggeri chiede appun-
tamenti sessuali più lunghi, 
rivolgendosi così: “Quando 
si scopa?”, lamentandosi del 
poco tempo concesso dalla 
donna etichettando gli incontri 
come “sveltine”.

Il potere di Ruggeri nel 
truccare i concorsi emerge in 
tutta la sua gravità dalla te-
stimonianza di un raccoman-
dato che a fine verbale sottoli-
nea che: “per essere assunto 
presso l’Ospedale di Tricase 
mi sono dovuto per forza rivol-
gere a Totò Ruggeri in quanto 
Suor Margherita Bramato non 
mi avrebbe mai ricevuto e non 
avrebbe mai dato peso alla 
mia richiesta di assunzione. 
Da quello che si dice in giro, 
la suora se non riceve nulla in 
cambio non assume nessu-
no”.

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

50142 Firenze
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Lo certifica il rapporto del ministero del lavoro e dell’Anci

10 mila operai agricoli migranti vivono 
in ghetti e senza diritti

E tuttavia i dati sono largamente sottostimati
Presentato il 19 luglio scor-

so il Rapporto “Le condizioni 
abitative dei migranti che la-
vorano nel settore agroalimen-
tare” nell’ambito del “Piano 
triennale di contrasto allo sfrut-
tamento lavorativo in agricoltu-
ra e al caporalato 2020-2022” 
elaborato da sindaci, assesso-
ri, dirigenti, funzionari e impie-
gati di 3.851 Comuni italiani, in 
collaborazione con il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche So-
ciali e l’ANCI.

Il Rapporto contiene un’im-
portante indagine nazionale 
sulle condizioni dei migranti oc-
cupati nel settore agro-alimen-
tare in Italia, spesso e volen-
tieri privati di ogni diritto, non a 
caso infatti definiti “gli invisibili”.

Sono circa 10mila gli operai 
agricoli migranti nel nostro Pa-
ese, presenti massicciamen-
te al Sud, ma impiegati anche 
al Nord, specie in Piemonte e 
Lombardia. 

In particolare in termini as-
soluti il maggior numero è inse-
diato nella provincia di Cuneo 
che risulta essere la Provincia 
con il maggior numero di strut-
ture alloggiative, temporanee o 
stabili attivate da soggetti pub-
blici o privati, nelle quali vivo-
no i lavoratori, peraltro oggetto 
da sempre di violenti campa-
gne razziste orchestrate in par-
ticolare da Lega, FdI e le altre 
forze putride e xenofobe del 
neofascismo italiano, in par-
te manovrate e pagate, specie 
in Piemonte, com’è noto, an-
che dall’imperialismo russo e 
dal nuovo Zar Putin nell’ambito 
della sua criminale guerra na-
zista contro l’Ucraina. Si veda 
il caso dell’assessore regiona-
le alla Cooperazione interna-
zionale (sic!) di FdI, Maurizio 
Marrone.

Il Report divide le strutture in 
cui vengono ospitati i migranti, 
in formali e “informali” ovvero 
spontanei, non autorizzati, me-
glio noti come ghetti. 

Gli insediamenti formali 
sono costituiti dalle abitazioni 
private e da strutture, tempo-
ranee o stabili, attivate da sog-
getti pubblici o privati, spes-
so e volentieri in questo caso 
caporali al soldo di sfruttatori 
di ogni risma e colore, in par-
ticolare mafiosi, responsabili 
di condizioni bestiali e inuma-
ne imposte agli operai agricoli 
tanto in termini economici che 
sanitari, sociali e abitativi, triste 
effetto della legge del massi-
mo profitto e della necessità di 
manodopera a bassissimo co-
sto, specie in un periodo di cri-
si economica, idrica, climatica 
e con un’inflazione galoppante 
dovuta all’enorme aumento an-
che del costo delle materie pri-
me.

In termini di qualità della vita 
e dei servizi offerti ai migranti 
dunque la differenza tra gli in-
sediamenti formali e informali è 
spesso inesistente.

Naturalmente gran parte di 
queste condizioni viene coper-
to, vuoi dalla stampa del regi-
me (che ha tutto l’interesse a 
dividere i lavoratori autoctoni 
dai migranti, cosa che avvie-
ne fin dall’avvento dello stes-
so sistema capitalista), vuoi da 
un modo di leggere i dati fran-
camente poco convincente: “il 
78% dei lavoratori migranti oc-
cupati nel settore agricolo vi-

vono in abitazioni private e in 
poco meno del 22% dei Comu-
ni sono invece presenti struttu-
re alloggiative temporanee o 
stabili attivate da soggetti pub-
blici o privati e/o insediamen-
ti informali...” viene scritto nel 
rapporto.

Ma com’è possibile che 
sia così se tanto i clandestini 
quanto i regolari, tanto i preca-
ri quanto gli stabili guadagnano 
talmente poco da non potersi 
permettere un alloggio degno 
di questo nome a prezzi di mer-
cato viste le paghe da fame?

La verità è che chi vive in 
“abitazioni private” nell’ambi-

to degli insediamenti formali il 
più delle volte lo fa vivendo am-
massato insieme a decine di 
sfruttati in pochi metri quadri, in 
condizioni igieniche precarie e 
all’interno di un circuito di sfrut-
tamento della manodopera ben 
organizzato e ben gestito dai 
criminali che li sfruttano come 
schiavi, che spesso e volentie-
ri trattengono dalle miserabili 
paghe anche i costi degli affit-
ti irregolari e in nero all’interno 
di immobili di prestanomi delle 
organizzazioni criminali, con la 
complicità e il silenzio omerto-
so delle istituzioni borghesi lo-
cali, a cominciare dai Comuni, 
che non controllano come do-
vrebbero il decoro abitativo (e il 
relativo pagamento delle uten-
ze che pure fa parte dell’aspet-
to tributario che invece per al-
cuni cittadini ormai poveri e 
indigenti diventa vessatorio e 
insopportabile) svelando quin-
di di fatto un sistema corrutti-
vo, fatto di mazzette ai politi-
canti borghesi e ai funzionari 
pubblici, che rende possibile 
la “giostra” dello sfruttamen-
to della manodopera con tutti 
i nessi e connessi che questo 
comporta in termini economici, 
sociali, sanitari per i migranti e 
i residenti, a tutto vantaggio dei 
pescecani capitalisti, delle ma-
fie e dei loro servi, laddove per 
mafie si intendono anche le or-
ganizzazioni criminali stranie-
re, si pensi alla mafia cinese 
e alle tremende condizioni di 
vita dei migranti cinesi e le loro 
comunità in varie parti d’Italia, 
specie in Toscana.

Le condizioni di vita poi peg-
giorano nei cosiddetti insedia-
menti informali, spesso veri e 
propri lager, con tanto di vitti-
me prodotte dalla mancanza di 
igiene e da ogni forma di sicu-

rezza e decoro, dove manca-
no spesso e volentieri persino 
i servizi essenziali. Emblemati-
co il caso delle tendopoli e in 
particolare di quella di San Fer-
dinando in Calabria.

Per quanto riguarda i centri 
formali poi cosa particolarmen-
te grave è che la metà di questi 
centri, legati ai vari circuiti del-
la rete SAI/SIPROIMI/SPRAR 
e ai Centri di Accoglienza Stra-
ordinaria (CAS), esistono or-
mai da decenni, rimangono 
vuoti durante i periodi di rota-
zione del personale dovuto al 
cambio delle colture e si sareb-
be potuto e dovuto intervenire 

per chiuderli, cosa che eviden-
temente nessuno ha la volon-
tà economica e politica di fare 
accadere.

Fra l’altro formali e informa-
li che siano, gli alloggi dei mi-
granti (al centro di infinite in-
chieste giudiziarie) sono in 
mano anche ai politicanti bor-
ghesi e quindi indirettamen-
te ai loro burattinai borghesi e 
mafiosi, i quali quindi non han-
no alcuna intenzione di devia-
re denaro pubblico verso i dirit-
ti del lavoro, sanitari e abitativi 
dei migranti, come sbandierato 
anche nel famigerato, antipo-
polare, superato e al servizio 
dei padroni PNRR, ma semmai 
di farli intascare a chi di dove-
re, garantendosi così anche 
i voti delle consorterie mafio-
se che gestiscono il traffico dei 
migranti.

Non va dimenticato che 
questo infame settore econo-
mico, quello dello sfruttamen-
to della manodopera a basso 
costo, genera milioni di euro, è 
un business che ha volumi non 
troppo lontani da quelli del set-
tore degli stupefacenti come 
ammise chiaramente Salvato-
re Buzzi, insieme a Massimo 
Carminati il boss fascista di 
“Mafia capitale” in un’intercet-
tazione eseguita dal ROS dei 
Carabinieri per conto della Pro-
cura di Roma, rivolgendosi a 
Pierina Chiaravalle, sua colla-
boratrice: “[...] Tu c’hai idea de 
quanto ce guadagno sugli im-
migrati? Il traffico de droga ren-
de meno...”

Insomma il rapporto, per 
quanto importante, sembra 
ispirato dal ministro Orlando 
del Pd e puzza di campagna 
elettorale. Poi perché manca-
no più della metà dei comuni 
italiani? Non hanno voluto par-

tecipare al rapporto, specie al 
Sud e perchè? Qualcuno non 
ha voluto, per drogare i dati in 
senso più positivo, questa è la 
verità.

Lo si capisce dal paragra-
fo a pag. 7 della sintesi in pdf 
dopo la tabella, che sembra un 
filmato dell’istituto Luce: “La si-
tuazione risulta essere comple-
tamente diversa se si prendono 
in considerazione gli interven-
ti messi in atto negli insedia-
menti formali, dove nella mag-
gioranza dei casi sono presenti 
tutti i servizi finalizzati a favo-
rire l’integrazione dei migranti, 
oltre agli interventi socio-sani-

tari. In oltre il 70% delle strut-
ture alloggiative temporanee o 
stabili attivate da soggetti pub-
blici o privati dove si riscontra 
la presenza di lavoratori stra-
nieri occupati nel settore agro-
alimentare sono attivi servizi 
di mediazione culturale e as-
sistenza sociale, così come, 
seppur in maniera più circo-
scritta, servizi e interventi legati 
al mondo del lavoro (formazio-
ne professionale, rappresen-
tanza sindacale, lotta al lavoro 
nero/caporalato)”. Ma per favo-
re, no  ci venite a dire che si 
trovano in un hotel a 5 stelle!

Nel Rapporto si sostiene poi 
che: “I risultati della mappatura 
indicano, inoltre, che in diver-
si Comuni la strada disegnata 
dal Piano triennale sia già stata 
intrapresa ma che per la mag-
gior parte delle realtà locali sia 
ancora tutta da percorrere. In 
particolare, i Comuni, in prossi-
mità delle competenze più pro-
prie, risulta abbiano promosso 
interventi per favorire l’acces-
so alla casa o la realizzazione 
di insediamenti abitativi volti ad 
ospitare lavoratori stranieri oc-
cupati nel settore agro-alimen-
tare. Negli ultimi 3 anni, dei 608 
Comuni che hanno dichiarato 
la presenza di migranti impie-
gati nel settore agro-alimenta-
re in 54 (8,9%) hanno realiz-
zato interventi riconducibili alla 
riqualificazione di immobili pre-
esistenti o all’edilizia residen-
ziale pubblica. In prospettiva 
futura, sempre su questo ver-
sante, risulta interessante rile-
vare che dalle risposte dei Co-
muni è emerso che il numero 
complessivo di spazi presenti 
sui propri territori destinabili ai 
migranti che lavorano nell’a-
gro-alimentare supera le mille 
unità e che potrebbero (quan-

do?) arrivare ad ospitare com-
plessivamente più di 6mila per-
sone. Infine, 14 Comuni, hanno 
dichiarato inoltre di aver elabo-
rato almeno uno studio di fat-
tibilità volto alla realizzazione 
di alloggi destinati ad ospitare 
lavoratori migranti e 28 hanno 
espresso la volontà di elabora-
re a breve tali progetti di fattibi-
lità. Questi dati dimostrano che 
inizia a diffondersi una buona 
consapevolezza delle criticità 
territoriali e una forte necessità 
di agire in modo efficace e co-
ordinato”.

Questi dati risultano pom-
pati e truffaldini, tipici del clima 
elettorale, poiché i comuni in 
Italia sono oltre ottomila, quelli 
citati sono troppo pochi. 

Inoltre tra i rappresentanti 
dei migranti e gli attivisti nessu-
no sembra aver notato un solo 
effetto positivo, nemmeno in 
fase progettuale, di questo tan-
to sbandierato piano triennale 
che non ha contrastato proprio 
un bel niente, come ammet-
te infine lo stesso Rapporto: 
“Come è stato più volte sotto-
lineato in precedenza, i feno-
meni di sfruttamento lavorativo 
e caporalato non sono né ter-
ritorialmente circoscritti né re-
centi. Sono problematiche af-
ferenti a ‘schemi mentali, prima 
ancora che produttivi, ben de-
finiti e radicati’. L’immigrazione 
non ha generato questa situa-
zione ma la sta trasformando e 
caratterizzando attraverso una 
progressiva sostituzione de-
gli autoctoni sia sul versante 
dei lavoratori che su quello dei 
caporali portando a un conse-
guente innalzamento dei mar-
gini di profitto e producendo 
quella che è stata definita ‘la 
più grande mutazione antropo-
logica’ degli ultimi decenni nel 
Mezzogiorno d’Italia. Secondo 
gli studi di Leogrande la priori-
taria caratteristica delle trasfor-
mazioni che stanno avvenendo 
in questo ambito è indotta dal 
fatto che i migranti sono consi-
derati estranei al contesto so-
ciale e abitativo dei territori e 
quindi non godono del soste-
gno e del rispetto collettivo... 
Emerge, dunque, ‘la centrali-
tà stessa della segregazione 
spaziale-abitativa rispetto allo 
sfruttamento del lavoro’ dove 
la ‘sistemazione spaziale raf-
forza la sovrapposizione di la-
voro, tempo libero, riposo e più 
in generale la riproduzione del-
la vita quotidiana di un indivi-
duo o di un gruppo in un unico 
luogo’. Insediamenti informa-
li e fenomeni di ghettizzazio-
ne non sono quindi problemati-
che esclusivamente abitative e 
non riguardano solo i migranti 
ma aggravano le condizioni la-

vorative, economiche e socia-
li di interi territori. Sono queste 
considerazioni che hanno in-
dotto a porre al centro dell’in-
dagine presentata le comunità 
locali e le amministrazioni co-
munali consentendo di valoriz-
zarne e potenziarne le risorse 
(ma dove?). Come evidenziato 
dal Piano triennale per contra-
stare sfruttamento e caporalato 
in agricoltura: ‘l’indisponibilità 
di stime statistiche affidabili (!) 
sul fenomeno dello sfruttamen-
to dei lavoratori e delle lavora-
trici in agricoltura rende difficile 
la programmazione degli inter-
venti e delle risorse finanziarie 
da parte delle istituzioni nazio-
nali e territoriali competenti’”.

Dunque alcuni dati, quelli 
più “positivi” sono appunto fal-
sati purtroppo e occorre toglier-
si dalla testa di poter arginare e 
migliorare nel medio-lungo pe-
riodo le terribili condizioni dei 
migranti con le politiche falli-
mentari, razziste, schiaviste e 
filomafiose messe in atto, altro 
che chiacchiere!

La condizione dei migranti, 
il Rapporto, contraddittorio, fal-
sato e manipolato dal governo 
Draghi, che ha cianciato di in-
terventi non realizzati e nem-
meno programmati, per poi 
ammettere il totale fallimen-
to delle politiche sin qui adot-
tate sulla pelle dei migranti, la 
dicono lunga sulla realtà delle 
decine di migliaia di lavorato-
ri immigrati che vivono in Italia 
sotto il tallone di ferro del capi-
talismo, del regime neofascista 
e della Ue imperialista.

Per noi marxisti-leninisti 
urge riconoscere ai migran-
ti pari diritti, frontiere aperte, 
accoglienza, lavoro stabile, a 
tempo pieno, a salario intero 
e sindacalmente tutelato, as-
sistenza sanitaria gratuita, uni-
versale e senza ticket, istru-
zione, abitazioni decorose e a 
prezzi popolari e ogni altro di-
ritto negato, stroncando ogni 
forma di razzismo, comincian-
do dallo scioglimento delle for-
ze razziste e fasciste, ricono-
scendo loro per tutta la durata 
della pandemia ancora in cor-
so il Reddito di emergenza di 
1.200 euro al mese, come per 
tutti i disoccupati e i senza red-
dito, considerate le loro paghe 
da fame.

La terribile condizione dei 
migranti in Italia, la liquidazio-
ne delle mafie, dello sfrutta-
mento dell’uomo sull’uomo, del 
razzismo e del fascismo, frutti 
marci del capitalismo, potranno 
realizzarsi definitivamente solo 
con il socialismo e la conquista 
del potere politico da parte del 
proletariato.

Un esempio della fatiscente situazione abitativa dei migranti. Qui siamo a Boreano (Foggia)
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Importante giudizio di un giovane compagno americano sul Segretario generale del PMLI

“ScuderI è un PenSatore  
MoLto acuto, I SuoI ScrIttI 
e dIScorSI Sono MoLto 
IMPortantI e ILLuMInantI”

Scuderi è un pensa-
tore molto acuto e ap-
prezzo le sue parole di 
feroce determinazione e 
saggezza.

Se c’è qualcos’altro di 
cui ha parlato o scritto, 
in passato o in futuro, 
dovrebbe essere pubbli-
cato sul vostro sito web 

e diffuso in lungo e in 
largo. Sono cose molto 
importanti e illuminanti.

Un giovane 
 compagno americano

Vi daremo le nostre 
opinioni sul 

20° congresso 
nazionale del Pcc
Cari compagni,
oggi è la cerimonia di apertu-

ra del 20° Congresso nazionale 
del PCC, dopodiché vi daremo 
le nostre opinioni sul vertice.

Saluti dal marxismo-lenini-
smo.

Un giovane comunista 
cinese

Sosterrò sempre 
il PMLI per la sua 

politica veramente 
comunista 

Sosterrò sempre il PMLI a 

vita per la sua politica vera-
mente democratica e comu-
nista di Marx, Engels, Lenin, 
Stalin e Mao.

Sono anche d’accordissimo 
nella politica a favore dell’U-
craina contro lo zarista Putin: 
solo il popolo ucraino può de-
cidere la propria sorte politica. 
Come sono contro anche la 
politica statunitense, europei-
sta, Nato, cinese e capitalista. 

Solo il socialismo potrà miglio-
rare la vita del popolo italiano 
ucraino e del mondo.

Saluti a pugno chiuso a tutti 
i compagni del PMLI.

Viva Marx, Engels, Lenin, 
Stalin e Mao!

Solo la lotta paga.
Corrado Mulè 

 Terranova - Ispica  
(Ragusa)

Il Pd ha perso 
il contatto con 

i lavoratori e il Paese
l PD, Partito Distrutto, Deva-

stato, Danneggiato, Depresso e 
così via, in una recente dichia-
razione di un proprio dirigente 
ha espresso l’opinione di dover 
cambiare nome e simbolo. È 
come se per un’automobile con 
il motore guasto ed i freni non 
efficienti, ci si preoccupasse di 
riverniciare la carrozzeria.

Ormai il Partito Decadente, 
Disgregato, non solo ha perso il 
contatto con lavoratori e il Pae-
se ma lo ha perso con se stes-
so. Un Partito Dissociato.

Gianluigi - Pordenone

concordo sull’idea 
di lavorare 

sul significato 
dell’astensionismo
Grazie del documento di 

analisi sull’astensionismo 
(schede bianche e nulle in-
cluse).

Non ho votato e so perché 
non sto votando da anni e 
anni, ma perché non votano 
- a milioni - gli altri non lo so. 
Voi sembrate saperlo.

Concordo sull’idea che il 
non voto sia materiale poli-
tico con cui lavorare.

Nicola Spinosi 
- Firenze

Giovanni Scuderi, Segretario generale 
del PMLI, durante il lancio delle paro-
le d’ordine contro il governo Draghi al 
termine della 46° Commemorazione  di 
Mao tenutasi a Firenze (11 settembre 
2022)

catanIa In PIazza aL fIanco 
deLLa Lotta deLLe donne IranIane 
contro IL VeLo e La rePreSSIone

Intervento di Schembri a nome del PMLI 
 �Dal corrispondente 
della Cellula “Stalin” 
della provincia 
di Catania
Sabato 8 ottobre in piazza 

Stesicoro a Catania si è svolto 
un presidio di solidarietà con le 
donne iraniane in rivolta, come 
in molte città italiane e del mon-
do, con le loro stesse parole: 
“Donne, vita, libertà”.

Il presidio è stato organizzato 
da una trentina di associazioni 
tra le quali: Femministorie, UDI 
Catania, Governo di Lei, Rete 
Restiamo Umani-Incontriamoci,  
Chiesa cristiana evangelica Bat-
tista, Chiesa evangelica Valdese, 
Pax Christi Catania, Mani tese 
Sicilia, Comitato Librino atti-
vo, I Siciliani Giovani, Gruppo 
di iniziativa territoriale di Banca 
Etica per il Nord Est della Sici-
lia, La Città Felice, Emergency-
Catania, Coordinamento per 
la Democrazia Costituzionale, 
Borderline Sicilia, Associazione 
Ingresso Libero, Amnesty In-
ternational gruppo 72, COPE-
cooperazione paesi emergenti, 
Libera Catania, I Sentinelli di 
Catania, ANPI, Associazione dei 
senegalesi di Catania, Africa uni-
tà, CNCA Coordinamento Na-
zionale Comunità di Accoglien-
za, Cooperativa Prospettiva, 
Circolo Etneo Teresa Mattei, Cit-
tà Insieme, Associazione Centro 
KOROS, Antimafia e Legalità.

A manifestare erano in diver-
se centinaia tra cui molte donne 
e uomini iraniani che con rabbia 
urlavano contro la repressio-
ne del governo iraniano per la 
morte di Mahsa Amin e delle al-

tre centinaia di vittime durante 
le proteste. La piazza adottava 
con rabbia le parole d’ordine 
curde della rivolta del Rojava: 
“Jin, Jyian, Azadì!” - “Donna, 
vita, libertà”, urlate per la pri-
ma volta il giorno dei funerali di 
Masha Amin a Saqqez da una 
folla inferocita. Le donne si to-
glievano l’hijab e si tagliavano 
i capelli, facendo immediata-
mente capire che la rivoluzione 
sarà donna insieme a gran par-
te del paese: “No all’apartheid 
di genere e alla dittatura”.

Il PMLI si è unito al presidio 
con la Cellula “Stalin” della pro-
vincia di Catania condividendo 
la solidarietà alle donne irania-
ne. I compagni indossavano 
il corpetto con la pagina de Il 
Bolscevico n. 36 che pubbli-
ca l’articolo “Dopo l’assassino 
di Mahsa Amini, rivolta delle 
masse iraniane contro il velo. 
In prima linea le giovanissime”. 

E l’altro articolo pubblicato sul-
lo stesso numero sulla grande 
mobilitazione delle masse fem-
minili in molte piazze italiane 
del 28 settembre in occasione 
nella giornata mondiale in di-
fesa dell’aborto libero e sicuro. 
Articoli apprezzati e fotografati 
da molti manifestanti.

Il compagno Sesto Schem-
bri, a nome della Cellula del 
PMLI, ha chiesto la parola (al 
megafono libero) esprimendo 
la solidarietà alla lotta: “Noi 
marxisti-leninisti appoggiamo 
con forza le sacrosante prote-
ste del popolo iraniano con alla 
testa le donne contro la reazio-
naria e antifemminile politica e 
la sanguinaria repressione del 
governo iraniano”. Poi ha sot-
tolineato che dopo anni di lot-
te per un mondo diverso e con 
delle vittorie parziali per i diritti 
civili e femminili, ora stiamo as-
sistendo ad un’epoca involuti-

va, dove in Iran per l’obbligo di 
velo vengono uccisi centinaia di 
donne e uomini, dove in Ucrai-
na il nuovo zar Putin rivendica 
diritti imperiali territoriali inva-
dendo un paese sovrano con 
tutte le sue conseguenze uma-
ne e materiali, con il rischio di 
una terza guerra mondiale. Tut-
to questo avviene in un mondo 
dominato dagli imperialismi a 
partire da quello Usa, imperiali-
smo storico, da quello europeo, 
dai socialimperialismi russo e 
cinese, che si contendono l’e-
gemonia globale contro popoli 
e nazioni.

Schembri ha terminato con 
un appello all’unità dei popoli 
e a lottare per costruire le pro-
prie istituzioni dal basso basate 
sulla democrazia diretta (e non 
quella formale borghese) per le 
città governate dal popolo e al 
servizio del popolo, in una so-
cietà socialista.

Catania, 8 ottobre 2022. Sopra, una veduta della manifestazione a sostegno della lotta delle donne iraniane contro la repressione 
del governo iraniano. Accanto, Sesto Schembri, Segretario della Cellula della provincia di Catania del Partito, partecipa alla mani-
festazione indossando il corpetto con la riproduzione della pagina del Bolscevico n. 36/2022 sulla lotta in Iran (foto Il Bolscevico)

Richiedete gli opuscoli
di Giovanni Scuderi

Le richieste vanno indirizzate a: 
commissioni@pmli.it

PMLI
via A. del Pollaiolo, 172/a - 
50142 Firenze - Tel. e fax  
055 5123164
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DUE PARTECIPATE INIZIATIVE 
A CATANIA CONTRO IL 

CAROVITA E PER L’AUMENTO 
DI SALARI E STIPENDI

Il PMLI porta il suo contributo politico durante i 
microfoni aperti

 �Dal corrispondente della 
Cellula “Stalin” della 
provincia di Catania
Nel pomeriggio del 12 ottobre in 

piazza San Cristoforo a Catania, 
piazza che dà il nome a un quartie-
re popolare della semi periferia, si è 
svolta un’assemblea popolare in oc-
casione della mobilitazione naziona-
le indetta dal sindacato USB con le 
seguenti parole d’ordine: “Ora ba-
sta! Gas +70%, Luce +100%, Infla-
zione 9% - Abbassate le armi, alza-
te i salari”. Una mobilitazione contro 
gli aumenti dei prodotti di prima ne-
cessità compresi i generi alimentari 
e la lotta alla speculazione sui pro-
dotti energetici, dove si fa appello 
allo Stato (“uno Stato consenziente 
alla logica di mercato e del profitto 
da dove anche lo Stato trae la sua 
parte di profitto a spese dei cittadi-
ni”) a requisire gli extra profitti, chie-
dendo tariffe sociali per lavoratori e 
famiglie (a basso reddito) e aumenti 
salariali.

Anche in Sicilia cresce la protesta 
per l’aumento delle bollette. Ad Al-
tofonte, comune alle porte di Paler-
mo, è stata una giornata di agitazio-
ne contro crisi e carovita. Lavoratori, 
disoccupati e commercianti hanno 
bruciato in piazza le bollette: dichia-
rando “noi non paghiamo”. La prote-

sta monta, le masse popolari sono 
stremate soprattutto nel Meridione 
dove le disuguaglianze sociali sono 
storiche e sono state aggravate da 
anni di crisi globale del capitalismo, 
dalla pandemia e infine dalla guerra 
scatenata dalla Russia all’Ucraina.

All’assemblea di piazza di Cata-
nia hanno dato l’adesione Rifonda-
zione comunista, l’organizzazione 
comunista “Olga benario”, Potere 
al popolo, PMLI Cellula “Stalin” del-
la provincia di Catania, PCL, Fron-
te della gioventù comunista, Centro 
sociale popolare “Graziella Giuffri-
da”, Spazi sociali Catania.

Tanti gli interventi unitari com-
preso quello del compagno Sesto 
Schembri del PMLI che ha indicato 
nei governi borghesi la responsabili-
tà di questa macelleria sociale e ha 
chiamato le masse popolari di San 
Cristoforo a unirsi e a lottare per di-
fendere i salari e gli stipendi dall’in-
flazione.

È stata annunciata la successiva 
giornata di lotta del 14 ottobre indet-
ta dal “Comitato contro il caro vita” 
e che si è tenuta in piazza Stesico-
ro. Durante questo presidio ha preso 
vita un breve corteo che ha percorso 
un tratto della frequentatissima via 
Etnea e i comizi “volanti” degli orga-
nizzatori sono stati ascoltati con in-
teresse dai passanti.

Il corteo si è concluso davan-
ti alla prefettura dove si sono tenuti 
dei brevi comizi per ribadire i moti-
vi della protesta e l’invito a unirsi al 
“Comitato contro il caro vita”. Sono 
intervenuti i rappresentanti del Su-
nia casa, Rifondazione Comuni-
sta, Manifesta, USB, organizzazio-
ne comunista-Olga Benario e anche 
in questo caso ha preso la parola 
il compagno Schembri a nome del-
la Cellula “Stalin” della provincia di 
Catania del PMLI. Hanno partecipa-
to Potere al popolo, CSP Graziella 
Giuffrida, Cobas, Spazi sociali Cata-
nia e altre realtà. 

Il PMLI ha partecipato alle due 
manifestazioni con uno spirito unita-
rio su obiettivi comuni, contro il caro 
bollette e caro vita. I compagni, ol-
tre alla bandiera del Partito, indos-
savano il “corpetto” con il manifesto 
“Lavoro prima di tutto” e hanno col-
to l’occasione per volantinare la no-
stra analisi sulle elezioni politiche 
nazionali e sulle elezioni regiona-
li siciliane. Volantini che sono stati 
accettati con interesse. Tanti i dia-
loghi sia sulla politica nazionale che 
quella internazionale con particolare 
accento sull’aggressione del nuovo 
zar Putin all’Ucraina dove i compa-
gni hanno spiegato la posizione an-
timperialista assunta dal PMLI.

ANCHE A BOLOGNA 

Nasce il movimento 
contro il caro-bollette: 
“Noi non paghiamo”

 �Dal corrispondente 
dell’Emilia-Romagna
Anche a Bologna e in Emilia-Ro-

magna, così come nel resto del Pa-
ese ma non solo, anche in molti al-
tri Paesi, sta nascendo il movimento 
che protesta contro il carovita e in 
particolare contro le bollette esorbi-
tanti che già dalla fine dell’inverno 
scorso sono cominciate ad arriva-
re ma che ora, col freddo alle porte, 
rischia davvero di mettere in ginoc-
chio tantissime famiglie, lavoratori, 
pensionati, anche piccoli commer-
cianti, per non parlare dei disoccu-
pati che la luce e il riscaldamento li 
devono pur accendere.

Una prima iniziativa di “Noi non 
paghiamo” è stato il 1° ottobre con 
il presidio davanti all’Eni Store di via 
Ugo Bassi e il rogo delle bollette di 
luce e gas, quelle cioè che hanno 
subito dei rincari spropositati. I ma-
nifestanti si sono poi spostati in cor-
teo distribuendo volantini. 

L’8 ottobre si è poi tenuta nel 
quartiere Bolognina un’iniziativa per 
organizzare “assemblee, banchet-
ti e presidi di lotta” in vista del 30 
novembre, data entro la quale do-
vrebbero arrivare gli aiuti richiesti, 
in caso contrario il movimento pro-
mette dura battaglia. I partecipanti si 
sono poi spostati in corteo verso un 
palazzo della zona in sciopero del-
le bollette.

A Bologna si è mobilitata anche 
l’Usb il 3 ottobre nell’ambito della 
Giornata internazionale di lotta con-

tro il carovita indetta dalla Federa-
zione Sindacale Mondiale, con un 
presidio davanti alla sede Hera di 
viale Pichat con il rogo delle bollet-
te: “È ora di dire basta con il carovi-
ta e la speculazione, non paghiamo 
le loro crisi e le loro guerre”, “Siamo 
qui, lavoratori, precari, studenti per 
dire una sola cosa: non sono que-
ste le bollette che possiamo paga-
re: bollette da 300, 400, 500 euro 
che non ci possiamo permettere, 
quando facciamo fatica ad arrivare 
alla fine del mese”, chiedendo che 
che venga tassato “il 90% degli ex-
tra profitti” alle imprese fornitrici di 
energia e gas.

Per “rispondere” alle bollette af-
fisse in vetrina dai commercianti, 
l’Sgb (Sindacato Generale di Base) 
ha allestito una “Vetrina delle buste 
paga (di merda)” dove lavoratrici e 
lavoratori hanno affisso le loro bu-
ste paga da appena 1.000 euro, a 
tempo pieno, tredicesima inclusa, 
anche in impieghi pubblici, stipendi 
con i quali era già difficile prima pa-
gare le bollette, e ora diventa prati-
camente impossibile.

Anche a Modena vi è stata una 
mobilitazione contro i super rincari 
dove le bollette sono state “affetta-
te” come fossero salumi.

La protesta sta quindi montando e 
si sta diffondendo, e non potrà che far-
lo sempre di più con l’inverno vicino e 
con l’insediamento del governo neo-
fascista Meloni contro il quale occor-
re costruire una grande unità di lotta.

NAPOLI

Condannata la ditta edile della 
famiglia Di Maio per aver costretto 

un operaio a lavorare in nero
Al lavoratore dovranno essere risarciti più di 15mila euro
 �Redazione di Napoli
A pochi giorni dalla disfat-

ta alle elezioni politiche, che ha 
coinciso con il suo fallimento, 
la cancellazione dai social net-
work e il silenzio totale, a Luigi 
Di Maio cade un’altra tegola che 
riguarda in particolare la ditta di 
famiglia.

La III Sezione della Corte di 
Appello di Napoli - presieduta 
dal giudice Piero Francesco De 
Pietro - ha condannato la “Ardi-
ma Costruzione” a risarcire un 
operaio che aveva fatto giusta-
mente causa per aver lavorato a 
tempo pieno ma con un contrat-
to part-time, e quindi costretto 
ad accettare per la restante par-
te dell’orario di lavorare in nero. 
In primo grado l’operaio aveva 
visto respinta la sua istanza; la 
Corte di Appello partenopea, 

specializzata in controversie di 
lavoro e previdenza, invece, ri-
baltava l’esito condannando la 
titolare della ditta, ossia la ma-
dre dell’ex ministro degli Esteri, 
Paolina Esposito, a pagare più 
di 15mila euro, di cui parte a tito-
lo di trattamento di fine rapporto, 
oltre alle spese legali.

Duro il commento della sen-
tenza nella parte motivazionale, 
al punto da definire il comporta-
mento dei Di Maio “illegittimo, 
ingiusto, infondato ed inammis-
sibile”. L’operaio, stando alla va-
lutazione dei contratti, avrebbe 
dovuto lavorare solo 4 ore gior-
naliere, per un totale di venti 
settimanali; in realtà era in ser-
vizio per ben 10 ore al giorno 
dal lunedì al venerdì e gli era-
no concessi solo 30 minuti per 
consumare la colazione al sac-

co. La ditta dichiarava che la re-
tribuzione era commisurata alle 
ore di lavoro con metà salario in 
busta paga e metà in contanti, 
ossia in “nero”.

A controllare che il lavorato-
re svolgesse bene le mansioni 
il geometra Antonio Di Maio, ex 
militante del MSI prima e di AN 
poi, nonché padre di Luigi; la dit-
ta era di proprietà dell’ex mini-
stro e della sorella, al di là della 
recente donazione alla madre. 
Da qualche tempo, però, pro-
prio Luigi Di Maio aveva mes-
so in liquidazione la ditta, anche 
dopo una vicenda di abusi edili-
zi contestati alla famiglia a Mari-
glianella, in provincia di Napoli, 
situazione sanata con l’ammis-
sione degli “errori” commessi e 
il conseguente abbattimento dei 
manufatti abusivi.

Catania mercoledì 12 ottobre 2022. Un momento dell’assemblea popolare in occasione della mobilitazione 
nazionale indetta dal sindacato di base USB  contro il caro vita e l’aumento delle bollette (foto Il Bolscevico)
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NO
 • il lavoro • lo sviluppo del Mezzogiorno, 
 • l'abbattimento delle disuguaglianze sociali, 
di genere e territoriali • l'a	ossamento dell'autonomia 
regionale di	erenziata e del ddl Concorrenza, 
 • l'abbattimento delle bollette della luce e del gas e 
del carovita • l'abolizione del decreto riscaldamento, 
 • l'aumento dei salari e delle pensioni basse e medie, 
 • la sicurezza sul lavoro • l'abolizione del precariato, 
 • l'abrogazione della legge Fornero, del Jobs act, 
dei decreti sicurezza, della “Buona scuola” e 
dell'alternanza scuola-lavoro
 •  la giustizia climatica • i diritti dei migranti

 queste scelte prioritarie

CONTRO il capitalismo • l'imperialismo
    • la guerra all'Ucraina • l'aumento delle spese militari
    • il governo neofascista Meloni e
per il socialismo e il potere politico del proletariato

PER

CONTRO

al passante
di mezzo



“Una volta iniziata, una rivista 
deve essere portata avanti con 
scrupolo e con serietà e biso-
gna compiere ogni sforzo per-
ché abbia successo. Questa è 
la responsabilità non solo dei 
redattori ma anche dei lettori. I 

lettori devono dare suggerimenti e indicare, con lettere o articoli brevi, 
ciò che a loro piace o non piace. Questo è molto importante ed è il solo 
modo di assicurare il successo della rivista.”

(Mao, Introduzione a L’operaio cinese, 2 febbraio 1940)

“E ora, proletari, sta a voi agire. Inviate artico-
li, abbonatevi se potete, divulgate la rivista do-
vunque si presenti l’occasione; è per una cau-
sa santa, giusta - per la causa della giustizia 
contro l’ingiustizia, per la causa degli oppressi 
contro gli oppressori, noi lottiamo per la verità 
contro la superstizione, contro la menzogna. 
Per ciò che noi facciamo non vogliamo ricom-
pensa, non vogliamo essere pagati, perché noi 
non facciamo che il nostro dovere.
Proletari se voi volete diventare liberi, uscite 
dal vostro letargo e unitevi solidalmente.”

Marx ed Engels, presentando il primo numero del giornale “Kom-
munistische Zeitschrift” (“Rivista comunista”), stampato a Londra 
nel settembre 1847, lanciavano ai lettori il seguente appello, che si 
adatta benissimo a Il Bolscevico.

Accogliete l’appello di Accogliete l’appello di 
Marx ed EngelsMarx ed Engels

Mao: I lettori hanno Mao: I lettori hanno 
pari responsabilitàpari responsabilità

dei redattoridei redattori
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Contro l’occupazione militare dei sionisti e neonazisti israeliani

I GIOVANI PALESTINESI SI ARMANO
Confinate 100mila persone

Nella serata dello scorso 8 
ottobre, poche ore dopo che 
due ragazzi palestinesi era-
no stati uccisi in un raid dell’e-
sercito israeliano in Cisgiorda-
nia e altri tre avevano subito la 
stessa sorte nella settimana 
precedente, un giovane della 
resistenza palestinese ha spa-
rato, per rappresaglia, contro 
tre militari dell’entità sionista, 
uccidendone uno e ferendo 
gli altri due al posto di blocco 
nel campo profughi di Shuafat, 
nella Gerusalemme Est occu-
pata. 

Da quel momento l’inte-
ro campo profughi è stato po-
sto in isolamento totale e cir-
ca 100mila abitanti palestinesi, 
che lì vivono in condizioni di-
sumane, sono lì confinati dal 
completamento del muro di se-
parazione avvenuto nel 2006, 
tagliati fuori dal resto della cit-
tà: anche se i residenti del 
campo profughi pagano le tas-
se alla municipalità di Gerusa-
lemme, non ricevono da essa 
nessun servizio municipale e 
l’area è diventata un territo-
rio in cui l’Autorità Palestinese 
non ha alcuna giurisdizione, 
impedita in ciò dallo stato sio-

nista e imperialista israeliano, 
e in cui i militari di quest’ultima 
spadroneggiano con frequenti 
incursioni militari e di polizia. 
Nel campo l’acqua scarseggia, 
i blackout dell’elettricità sono 
frequenti, i servizi fognari sono 
precari, le strade sono in pes-
simo stato di manutenzione e il 
servizio di nettezza urbana in 
pratica non esiste.

La sparatoria dell’8 otto-
bre e le rappresaglie israelia-
ne si inseriscono in un conte-
sto di disordini e tensioni che 
sconvolgono ormai da mesi la 
Cisgiordania occupata, in cui 
ripetute incursioni militari isra-
eliane – attuate con il pretesto 
di operazioni antiterrorismo – 
hanno ucciso decine di pale-
stinesi, nella stragrande mag-
gioranza giovanissimi, e nello 
stesso periodo, diversi soldati 
israeliani sono stati uccisi per 
rappresaglia in attacchi della 
resistenza palestinese. 

Da quando Israele ha impo-
sto il blocco al campo profughi 
di Shuafat, nella serata dello 
scorso 8 ottobre, ai residen-
ti arabi di fatto è stato impedi-
to di lasciare il campo, salvo 
casi di assoluta urgenza sani-

taria, perché l’esercito sionista, 
oltre ai checkpoint del campo 
già esistenti, ha eretto ulterio-
ri barriere: i residenti quindi, la 
maggior parte dei quali lavora 
o studia a Gerusalemme, sof-
frono di carenza di cibo e me-
dicinali, mentre i malati croni-
ci non riescono ad arrivare in 
tempo alle visite mediche a 
Gerusalemme. 

L’11 ottobre i leader palesti-
nesi del campo hanno annun-
ciato piani per uno sciopero 
generale e il giorno successivo 
migliaia di residenti – in gran 
parte giovani e studenti – han-
no inscenato proteste silenzio-
se all’ingresso dei checkpoint, 
fronteggiati dai militari e dal-
la polizia dell’entità sionista: 
nonostante il carattere pacifi-
co della protesta, la polizia ha 
iniziato a sparare lacrimogeni, 
granate assordanti e proiet-
tili di gomma, e i manifestan-
ti hanno risposto alla repres-
sione della protesta lanciando 
pietre e bruciando bidoni della 
spazzatura. 

Solo il 13 ottobre gli israe-
liani hanno allentato, seppu-
re minimamente, la chiusura 
del campo profughi, ma la ten-
sione resta altissima nell’in-
tera Cisgiordania, perché la 

resistenza palestinese nel frat-
tempo ha ucciso in un attenta-
to, l’11 ottobre, un altro milita-
re israeliano vicino a Shavei 
Shomron, un insediamento co-
loniale israeliano a pochi chilo-
metri da Nablus. 

Quest’ultimo attentato è 
stato subito rivendicato da 
un gruppo armato di Nablus, 

la Fossa dei Leoni, che com-
prende centinaia di giovani di 
varie organizzazioni palestine-
si e che ha annunciato un pro-
gramma di resistenza armata 
contro le forze  armate dell’oc-
cupante sionista, lanciando un 
appello a tutta la popolazione 
palestinese a intensificare gli 
attacchi: del resto, non rima-

ne alla popolazione palestine-
se altra strada che la lotta ar-
mata, visto che le forze armate 
israeliane si sono rese respon-
sabili dell’uccisione, dall’inizio 
dell’anno, di oltre 100 palesti-
nesi in Cisgiordania, nella stra-
grande maggioranza giovanis-
simi.

Cisgiordania, 21 settembre 2022. Giovani palestinesi delle Brigate dei Martiri di Al-Aqsa sfilano durante la 
parata militare nel campo profughi di Balata

IL GOVERNO SCHOLZ VARA LA 
“STRATEGIA DI SICUREZZA NAZIONALE”

La Germania 
punta a essere 
una potenza 

militare leader
L’invasione russa dell’U-

craina e le conseguenze per 
la sicurezza in Europa richie-
dono la definizione di una 
nuova strategia di sicurezza 
nazionale, ossia la definizio-
ne di un percorso che ripor-
ti la Germania a essere una 
potenza leader anche sul pia-
no militare è l’argomento che 
da alcuni mesi tiene banco a 
Berlino e impegna il governo 
del cancelliere Olaf Scholz e 
il Bundestag. Governo e par-
lamento, che non riescono 
ancora a togliersi dal collo il 
cappio che si sono messi fa-
cendo dipendere la cresci-
ta della potenza economica 
della Germania soprattutto 
dall’approvvigionamento di 
gas e petrolio della Russia, 
hanno impresso nel frattem-
po una pericolosa accelera-
zione al riarmo tedesco.

Scholz, determinato a far 
svolgere alla Germania “un 
ruolo di primo piano a livello 
globale”, ha prima annuncia-
to l’istituzione di fondo spe-
ciale da 100 miliardi di euro 
per ristrutturare e ammoder-
nare l’armamento delle tre 
armi e poi dato il via nel mag-
gio scorso all’iter parlamenta-
re per la stesura della prima 
Strategia di sicurezza nazio-
nale della Repubblica Fede-
rale, la cui scrittura si preve-
de durerà circa un anno sotto 
la supervisione del ministero 

degli Esteri.
Le linee guida del proget-

to per “affrontare le sfide del-
la sicurezza globale in modo 
credibile”, ossia non pensare 
solo alla difesa dei confini na-
zionali, sono state recente-
mente illustrate da Christine 
Lambrecht, la ministra social-
democratica alla Difesa che 
senza giri di parole ha dichia-
rato che “le dimensioni della 
Germania, la sua posizione 
geografica, il suo potere eco-
nomico, il suo peso la rendo-
no una potenza-leader, che lo 
si voglia o no. Anche dal pun-
to di vista militare. Non dob-
biamo avere paura di questa 
responsabilità”.

La Germania è pronta a 
“togliere il peso agli Usa, fi-
nora garanti della sicurezza 
europea ma oggi costretti a 
distogliere risorse per il Paci-
fico”, a comportarsi da attivo 
alleato del capofila Usa nel-
lo schieramento dell’imperia-
lismo dell’Ovest, assicurava 
la Lambrecht impegnandosi 
a “spendere soldi senza se 
e senza ma” e per “un lun-
go periodo”, a arrivare il pri-
ma possibile a raggiungere la 
soglia del 2% del Pil in spese 
militari e a mantenere lo stes-
so livello di spesa anche una 
volta esauriti i 100 miliardi di 
euro stanziati per ammoder-
nare la Bundeswehr.

UN RAPPORTO ONU ACCUSA LA CINA 
DI “CRIMINI CONTRO L’UMANITÀ” NEI 

CONFRONTI DEL POPOLO DEGLI UIGURI
Pechino si difende accusando le Nazioni Unite di essere cadute “nelle mani degli 
Usa e di altri paesi occidentali che voglio usare il Xinjiang per contenere la Cina”

L’Ufficio dell’Alta commis-
saria delle Nazioni Unite per i 
diritti umani, la socialista cile-
na Michelle Bachelet, lo scor-
so 31 agosto ha reso pubblico 
il rapporto che accusa la Cina 
di “crimini contro l’umanità” nei 
confronti del popolo degli uigu-
ri. Il documento costruito sul-
la base dell’indagine condotta 
dall’organismo dell’Onu sulle 
gravi violazioni dei diritti uma-
ni commesse dai socialimpe-
rialisti di Pechino nella Repub-
blica autonoma uigura dello 
Xinjiang era pronto da tempo 
ma a causa delle pressioni ci-
nesi la Bachelet non ha saputo 
far meglio che rilasciarlo solo 
a pochi minuti della fine del 
suo mandato quadriennale e a 
rendere ancora più complica-
to il passaggio dalla denuncia 
alla conseguente applicazio-
ne della creazione di una com-
missione di inchiesta ufficiale 
affinché si arrivi a una condan-
na e a sanzioni fino a che non 
cesserà la persecuzione degli 
uiguri, dei kazaki e delle altre 
minoranze prevalentemente 
musulmane nello Xinjiang.

La persecuzione degli uiguri 
da parte del governo di Pechi-
no era un dato oramai accer-
tato sulla base delle denunce 
delle organizzazioni umanita-
rie che a partire dal 2017 han-
no raccolto una sempre più 
corposa documentazione sul-
la repressione perpetrata dal-
le autorità cinesi nello Xinjiang 
tanto che gli Usa usavano l’ar-
gomento per aumentare le loro 
sanzioni nelle sempre più am-

pie guerre commerciali con 
la Cina e la Ue nel marzo del 
2021 decideva alcune sanzioni 
economiche e il congelamento 
dell’accordo bilaterale sugli in-
vestimenti. 

Il rapporto Onu ha verifi-
cato l’esistenza di imprigio-
namenti di massa e di lavoro 
forzato in campi di concen-
tramento nei quali sono sta-
ti internati fino a due milioni di 
persone, di pratiche ricorrenti 
di tortura, maltrattamenti, ste-
rilizzazioni forzate, pessime 
condizioni carcerarie, violen-
ze sistematiche, incluse quel-
le sessuali disposti dalle au-
torità cinesi dopo che il nuovo 
imperatore Xi Jinping ha lan-
ciato la campagna contro “ter-
rorismo, estremismo e separa-
tismo” nello Xinjiang; una serie 
di eventi che, assieme al ten-
tativo di sradicare ogni forma 
di identità culturale della mino-
ranza uigura con la distruzione 
sistematica dei luoghi di culto 
quali le 8.000 moschee distrut-
te dal 2017, “per la loro dimen-
sione, le detenzioni arbitrarie 
e discriminatorie degli uiguri e 
di altri gruppi prevalentemente 
musulmani possono costituire 
crimini contro l’umanità”.

Pechino respingeva le ac-
cuse definendo le iniziative 
nella regione degli uiguri come 
necessarie per garantirne la 
stabilità e combattere la mi-
naccia del terrorismo; invece 
sono azioni criminali contro mi-
noranze etniche e religiose in 
linea casomai con la politica 
del nuovo imperatore Xi per il 

controllo del paese, una politi-
ca che non rispetta le minoran-
ze nazionali derivante dall’ide-
ologia sciovinista grande han, 
della supremazia del gruppo 
etnico largamente maggiori-
tario in Cina, contro la quale 
si era scagliato Mao nel 1953 
con queste parole:”Dobbiamo 
criticare profondamente l’i-
deologia sciovinista degli 
han presente in forma gra-
ve in molti quadri e in mol-
ti membri del nostro parti-
to. Essa è l’espressione, nel 
campo dei rapporti tra le na-
zionalità, dell’ideologia re-
azionaria della borghesia e 
dei proprietari terrieri, dell’i-
deologia del Kuomintang.” 
Una ideologia da criticare pro-
fondamente e rimuovere in 
quanto ostacolo all’edificazio-
ne socialista. Infatti la Costitu-
zione della Cina di Mao sanci-
va: “Tutte le nazionalità hanno 
uguali diritti. Ci opponiamo allo 
sciovinismo da grande nazio-
ne e allo sciovinismo naziona-
lista locale.”

La denuncia contenuta nel 
rapporto dell’Onu era defini-
ta “un insieme di informazio-
ni false che servono agli Stati 
Uniti e ad altri Paesi occiden-
tali come strumenti politici 
per usare strategicamente lo 
Xinjiang e contenere la Cina”, 
nella controaccusa rilanciata 
dal portavoce del Ministero de-
gli Esteri cinese Wang Wenbin, 
una nuova dimostrazione che 
“l’Ufficio per i diritti umani delle 
Nazioni Unite è stato ridotto a 
un esecutore e complice degli 

Stati Uniti e di altri Paesi occi-
dentali”. Proprio così, l’accusa 
è usata in maniera strumen-
tale ma è vera. Tanto per fare 
un esempio, l’ufficio Onu non 
ha battuto ciglio sui massacri 
di civili, sui crimini di guerra 
dell’imperialismo americano e 
dei suoi alleati nell’aggressio-
ne e nei lunghi anni dell’occu-
pazione in Afghanistan e Iraq, 
per non citare quei crimini ri-
petuti regolarmente dai fascisti 
turchi contro il popolo curdo e 
dai sionisti di Tel Aviv contro il 
popolo palestinese. 

L’imperialismo dell’ovest at-
tacca quello dell’est in quel-
li che ritiene i suoi punti de-
boli, come quello che è però 
indiscutibile della repressione 
delle minoranze etniche e re-
ligiose nello Xinjiang messe 
in pratica dal nuovo imperato-
re Xi Jinping che vuole avere 
il pieno controllo su una regio-
ne strategica per l’espansio-
nismo della Cina socialimpe-
rialista. Una regione ricca di 
terre rare, gas e petrolio e po-
sta all’incrocio di due assi fon-
damentali della nuova Via del-
la Seta cinese, quello verso la 
Russia, l’Asia Centrale e l’Eu-
ropa e quello verso  il porto di 
Gwadar in Pakistan e l’Ocea-
no Indiano. Un progetto che è 
alla base dell’espansione eco-
nomica e politica del socialim-
perialismo cinese e della sua 
corsa per scalzare l’imperiali-
smo americano dalla leader-
ship mondiale.
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Con l'Ucraina
Libera indipendente, sovrana e integrale
Fuori la Russia dal Donbass
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Con l'Ucraina

Fino alla 
vittoria
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