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Cari compagni,   insieme al ringraziamento per l’invito rivoltoci a partecipare a questa significativa 
e importante manifestazione, vi porto il saluto fraterno dei nostri militanti e di tutto il nostro Partito.

 
Ventuno anni fa cessava di esistere l’Unione Sovietica, la bandiera rossa con la falce e il martello  

veniva ammainata dal pennone del Cremino, ma le nostre giuste idee non morivano. Sembrava che il 
capitalismo avesse ormai definitivamente trionfato. Ventuno anni dopo quel triste evento, invece, il 
pianeta si trova ad affrontare una crisi devastante quantitativamente e qualitativamente, dentro la 
quale il sistema continua ad avvitarsi senza essere in grado di uscirne.

 
Non si tratta di un guasto temporaneo rimediabile con accorgimenti tecnici, si tratta di una crisi 

strutturale, originante da sovrapproduzione e sovraccumulazione di capitale, le cui cause si trovano 
non nella sfera finanziaria, non nell’applicazione di una particolare dottrina economica (neoliberismo, 
keynesismo o teoria della decrescita), ma sono radicate nell’essenza stessa del modo di produzione 

CHEFARE

Foglio di 
discussione 
del Comitato 
Provinciale di 
Torino CSP 
Partito 
Comunista

continua a pag. 2

Meeting Internazionale di Madrid. 
Contro Euro, Unione Europea e Nato.

Sabato 15 dicembre 2012
Intervento di Marco Rizzo 
segretario nazionale CSP Partito Comunista



2

capitalistico, che non è più in grado di reggere la propria contraddizione 
fondamentale tra carattere sociale della produzione e appropriazione privata del 
prodotto. Lo stesso consumo energetico del modello capitalistico se fosse esteso a 
tutti gli abitanti del pianeta produrrebbe in brevissimo tempo un collasso ambientale 
totale.

Dilaniato dalla concorrenza globale interimperialista, il capitalismo oggi non è più 
in grado di sostenere la caduta del saggio di profitto e di riavviare il ciclo espansivo di 
riproduzione e accumulazione, se non attraverso politiche di compressione dei salari 
e la distruzione di parte della massa di capitale globalmente circolante, attraverso 
riduzioni di capacità produttiva, licenziamenti e – non dimentichiamolo -, guerra.

Assistiamo così alla riduzione del salario diretto, sia di quello nominale per 
mezzo della contrattazione sempre più individuale, sia di quello reale attraverso 
l’abolizione dei meccanismi d’indicizzazione; alla compressione del salario indiretto, 
tramite i tagli ai servizi e alla spesa sociale (l’Italia si colloca ai livelli più bassi 
dell’Unione Europea per questa voce) e alla restrizione del salario differito, con 
l’allungamento della vita lavorativa e il calo delle pensioni. Questo provoca la 
diminuzione dei consumi e contrazione del risparmio delle famiglie, costrette per 
sopravvivere ad intaccare quanto precedentemente accantonato. L’ISTAT, l’ente 
statistico italiano,  ci conferma una riduzione dei consumi delle famiglie  (-3,3% 
complessivo), a partire da quelli alimentari (-14%),. Una situazione che non si 
verificava dai tempi dall’ultima guerra mondiale!

 
Le politiche di rigore che limitano la spesa pubblica nelle sue componenti di 

spesa sociale, previdenziale e investimento pubblico, tracciate e volute dall’UE, 
contribuiscono a deprimere ulteriormente la domanda interna, facendo avvitare 
l’economia nella spirale debito-rigore-calo della domanda-calo del prodotto interno-
ulteriore debito. Il conclamato fallimento di queste politiche è confermato sia dai dati 
degli Istituti di Statistica, che, paradossalmente, dalla stessa BCE: in Italia, in un 
anno di rigorismo del governo Monti, in ossequio alle politiche dell’Unione Europea, 
la produzione industriale è crollata del -5.2%, il PIL del -2,3%, il rapporto tra debito e 
PIL è passato dal 121,7% al 126,1%.

 
Se guardiamo la situazione dal punto di vista dei lavoratori e del popolo, vediamo 

che le misure di rigore e austerità hanno portato la disoccupazione oltre l’11%, con 
punte di più del 30% tra i giovani e del 50% in alcune regioni del Meridione italiano. I 
salari orari nominali sono cresciuti solo del 1,4% su base annua, mentre l’inflazione è 
al 3,2%: di fatto, si è attuata una forte riduzione dei salari reali diretti e differiti 
(pensioni), che si aggiunge all’originaria rapina del 50% delle retribuzioni, perpetrata 
con l’introduzione dell’Euro in Italia. Il massacro sociale è sotto gli occhi di ciascuno 
di noi.

 
Il tutto è stato condito da una riduzione sostanziale dei diritti dei lavoratori, della 

sicurezza del e sul posto di lavoro. La precarietà non riguarda più solo le nuove 
generazioni, ma è estesa e generalizzata a tutte le fasce di età e di genere; l’attacco 
ai diritti dei lavoratori consente oggi ai padroni di licenziare senza giusta causa, per 
sole ragioni congiunturali, ma anche per ragioni di discriminazione politico-sindacale. 
La mancata garanzia  della sicurezza sul lavoro, della quale sindacati 
collaborazionisti hanno consentito la monetizzazione, conferisce all’Italia il triste 
primato europeo per gli omicidi bianchi. Il potente apparato mediatico del governo 
Monti, emanazione diretta dell’oligarchia monopolistica e bancaria, incarnate dall’UE 
e dalla BCE, ha millantato che la riforma del sistema previdenziale, che deruba 
milioni di pensionandi, la riforma del mercato del lavoro, che riduce fortemente gli 
ammortizzatori sociali e cancella i residui diritti dei lavoratori, la politica di rigore, che 
taglia sanità, istruzione, servizi, ricerca scientifica, cultura, trasporti pubblici, una 
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2 volta attuate, avrebbero fatto ripartire l’economia. Il risultato è stato 

lacrime e sangue per la classe operaia, i lavoratori, i giovani, i 
pensionati; nuovi regali ai padroni, che aumentano i loro profitti 
grazie a ulteriori defiscalizzazioni, a livelli salariali da quarto 
mondo, a privatizzazioni del patrimonio pubblico e dei servizi a 
prezzi di saldo; peggioramento complessivo della situazione 
macroeconomica.

 
Ecco qual è il vero intento dei “mercati” e a cosa serve la clava 

del rigore, con la minaccia dello “Spread”! Non a risanare 
l’economia, ma a depredare il patrimonio dei popoli; non a 
migliorare la vita delle persone, ma a sfruttare ancora di più i 
lavoratori, spolpandoli fino alla miseria!

Questa spoliazione e rapina ai danni di lavoratori, popoli e 
paesi, attuata dal capitale monopolistico, industriale e finanziario, 
vede la partecipazione, in maggiore o minore misura a seconda dei rapporti di forza interimperialistici, 
di tutte le borghesie nazionali senza esclusione alcuna, sia dei paesi economicamente più forti, che dei 
paesi più deboli. Non esistono borghesie “buone” o “vittime”: tutte sono comunque sfruttatrici della 
classe operaia! Non esiste un capitalismo “buono” (quello produttivo) ed uno “cattivo” (quello 
finanziario). Esiste il capitalismo, punto e basta, con la criminalità organizzata, la mafia e tutte le  sue 
attività delinquenziali.

 
Il debito non è causa della crisi, è una sua conseguenza.. Non sono i lavoratori, non sono i popoli, 

che avrebbero vissuto al di sopra delle proprie possibilità, ad avere generato il debito pubblico. Il debito 
è stato generato dal capitale per massimizzare i profitti. Il capitale, infatti, ha finanziato la propria 
crescita nei periodi espansivi e compensato l’inevitabile caduta del saggio di profitto attraverso un uso 
sfacciato della spesa pubblica, drenando risorse statali (in Italia l’83% circa delle entrate fiscali 
provengono dal lavoro dipendente, senza possibilità di evasione) a copertura di fasi congiunturali 
avverse, di finti programmi di sviluppo, settoriali o regionali, attraverso contributi a fondo perduto, 
crediti agevolati a tasso abbattuto a carico della finanza pubblica, defiscalizzazioni e decontribuzioni, 
ecc.. Questa è la principale causa del debito pubblico, insieme agli enormi interessi verso le banche e 
al crescente peso degli apparati repressivi dello Stato, degli armamenti e delle missioni di guerra in 
forza dell’appartenenza alla Nato!

 
Sul piano interno, per fare fronte alla crisi e gestire questi processi di ristrutturazione brutale e 

disumana, il capitale non può fare a meno di inasprire gli strumenti repressivi del proprio dominio, 
cancellando anche i diritti formali della democrazia borghese, ridotta ormai ad un simulacro. Riforme 
costituzionali autoritarie e leggi elettorali truffaldine svuotano le assemblee elettive di ogni reale potere 

Il debito non è causa 
della crisi, è una sua 
conseguenza.. Non sono i 
lavoratori, non sono i 
popoli, che avrebbero 
vissuto al di sopra delle 
proprie possibilità, ad 
avere generato il debito 
pubblico. Il debito è stato 
generato dal capitale per 
massimizzare i profitti



4

e escludono da queste ogni forma di protagonismo del conflitto di classe, attraverso 
sistemi bipolari, sbarramenti, richieste di inverosimili quantità di firme per la 
presentazione delle liste, dalle quali sono però esentati i partiti borghesi già presenti 
nelle istituzioni, confermandoci nella nostra convinzione di quanto sia vana e 
inconsistente la finzione del parlamentarismo borghese.

 
Anche sul piano esterno il ricorso alla forza è sempre più marcato. L’inasprimento 

della competizione interimperialistica per il controllo delle materie prime, delle fonti di 
energia, dell’acqua, delle grandi vie dei trasporti e dei traffici, insieme alla già citata 
necessità di distruggere quote di capitale globalmente circolante per contrastare la 
caduta del saggio di profitto, concorrono a trascinare l’umanità verso una catastrofe 
bellica di proporzioni planetarie. Assistiamo ad una escalation di aggressioni contro 
stati sovrani, ieri contro la Libia, oggi contro la Siria, domani contro l’Iran, espressioni 
locali del più generale conflitto per l’egemonia e il controllo, in una prospettiva che 
vede l’azione dell’imperialismo statunitense e quello europeo.

Un sistema incapace di riavviare il ciclo di riproduzione e di reggersi senza 
ricorrere alla più brutale repressione e alla guerra è un sistema finito. Questo è oggi il 
capitalismo: un modo di produzione morente che ha esaurito da tempo il proprio 
ruolo storico, ma che ha ancora pericolose e affilate armi  nel proprio arsenale, da 
quelle sempre meno efficaci di dissimulazione delle proprie responsabilità nella crisi 
a quelle  terribili del portarci alla catastrofe della guerra.

 
L’Euro, l’Unione Europea, la NATO, sono le armi con cui l’imperialismo europeo, 

cioè il capitale monopolistico europeo, cerca di imporre il proprio dominio e la propria 
politica di rapina a popoli e paesi, all’esterno dell’Europa, ma anche al suo interno, 
come le vicende di Grecia, Spagna, Italia, Portogallo e Irlanda ci dimostrano.

Per questo, i comunisti, coscienti del fatto che nessuna soluzione alla crisi è 
possibile all’interno del sistema capitalistico e che i margini di manovra del 
riformismo e delle politiche keynesiane si sono definitivamente esauriti, chiamano la 
classe operaia, i lavoratori, i ceti popolari colpiti dalla crisi, ad organizzarsi in un 
unico, potente Fronte, capace di lanciare la mobilitazione di massa per uscire 
dall’Unione Europea, dal sistema dell’Euro e dalla NATO, come primo passo verso la 
rivoluzione socialista e l’instaurazione del potere operaio, che il fallimento oggettivo 
del capitalismo pone oggi all’ordine del giorno per evitare la barbarie e la guerra.

 
Per fare questo serve la lotta di classe ma anche la battaglia contro la finta 

sinistra ed i suoi partiti opportunisti che continuano a voler spiegare la possibilità di 
riforma del sistema capitalistico e che continuano a ‘flirtare’ coi governi di 
centrosinistra nazionali e regionali. Questi opportunisti non sono meno responsabili 
del nemico di classe in quanto distolgono e rendono inefficaci forze ed energie nella 
lotta decisiva.

Questo richiede una forte ed effettiva capacità di coordinamento internazionale 
dei partiti comunisti coerentemente marxisti-leninisti, fino ad adottare vincoli politici 
visibili alle masse popolari, che consentano di elaborare congiuntamente la teoria e 
la prassi della lotta di classe nelle condizioni attuali, le strategie e le tattiche comuni 
per la rivoluzione proletaria e la costruzione del socialismo-comunismo.

Marco Rizzo - segretario nazionale CSP Partito Comunista.
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PER LA 
RICOSTRUZIONE 
DI UN SINDACATO DI 
CLASSE
Note a margine della Riunione allargata del 21 
dicembre 2012 

di Dario Ortolano
Coordinatore Nazionale
CSP PARTITO COMUNISTA

PER LA RICOSTRUZIONE DI UN SINDACATO DI CLASSE IN ITALIA

Le premesse teoriche

La lotta dei comunisti per un orientamento di classe delle organizzazioni sindacali è nata insieme al nostro 
movimento, cioè alla metà del secolo XIX, ma ha assunto toni particolarmente caratterizzanti e specifici di 
lotta politica e teorica contro le correnti riformiste ed opportuniste insite nel movimento operaio, all’inizio 
del XX secolo, in particolare con lo sviluppo del pensiero di Lenin.

Sul finire del secolo XIX, la teoria marxista si rafforza, ma le grandi organizzazioni politiche 
socialdemocratiche sono principalmente impegnate nella lotta parlamentare e nelle rivendicazioni di 
carattere economico. Si assiste al risveglio politico del movimento operaio mediante gli scioperi, ma 
l’eclettismo teorico ed organizzativo domina nelle componenti politiche organizzate.

Il “Che fare” di Lenin appare in questo contesto ed è l’opera essenziale per combattere e sconfiggere il 
revisionismo politico ed ideologico che prendeva piede in tutta Europa dopo la pubblicazione, nel 1899, 
dell’opera di E. Bernstein “ I principi del socialismo”.

Lenin accusa il bernsteinismo di predicare la teoria dell’attenuazione degli antagonismi sociali e 
l’insensatezza della idea della rivoluzione e della dittatura del proletariato, riducendo il movimento operaio 
e la lotta di classe ad un gretto rivendicazionismo economico ed alla richiesta di piccole riforme graduali.

In questo contesto, Lenin afferma che “… senza teoria rivoluzionaria non vi può essere movimento 
rivoluzionario..” e che “… solo un partito guidato da una teoria d’avanguardia può adempiere la funzione 
di combattente di avanguardia …” ricordando le osservazioni di F. Engels del 1874 in base a cui “… il 
socialismo, da quando è diventato una scienza, va trattato come una scienza, cioè va studiato.”
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2 Lenin polemizza nel “ Che fare ? “ con le accuse della rivista “ Raboceie Dielo “ verso il giornale “ Iskra “, 
di sottovalutare l’importanza dell’elemento spontaneo dello sviluppo delle lotte operaie e sviluppa il tema 
del rapporto fra coscienza e spontaneità delle lotte.

Lenin afferma che “ La storia di tutti i paesi attesta che la classe operaia, con le sue sole forze, è in grado di 
elaborare soltanto una coscienza tradunionista, cioè la convinzione della necessità di unirsi in sindacati, di 
condurre la lotta contro i padroni e di reclamare dal governo questa o quella legge necessarie agli operai”. “ 
Una ideologia indipendente,elaborata dalle stesse masse operaie nel corso del loro movimento, non può 
nascere spontaneamente dalle lotte, ma portata  soltanto da una avanguardia cosciente che la elabora e se ne 
fa portatrice. Così è nata l’ideologia socialista.”

Infatti, i comunisti dirigono la lotta della classe operaia non soltanto per ottenere condizioni vantaggiose di 
vendita della forza-lavoro, ma anche per abbattere il regime sociale che costringe i nullatenenti a vendersi ai 
ricchi. Perciò, i comunisti non soltanto non possono limitarsi alla lotta economica, ma devono occuparsi 
attivamente dell’educazione politica della classe operaia e dello sviluppo della sua coscienza politica, 
promuovendo l’agitazione e la propaganda a proposito di ogni manifestazione concreta della oppressione 
politica e sociale di classe.

La lotta per le riforme, per miglioramenti economici è, quindi, solo il punto di partenza di una più ampia 
lotta per la libertà ed il socialismo. Perciò, la coscienza politica di classe può essere portata all’operaio solo 
dall’esterno della lotta economica e dall’esterno della sfera dei rapporti fra operai e padroni.

I sindacati,all’inizio dello sviluppo del capitalismo, sono fattori  di organizzazione e di avanzamento della 
condizione sociale della classe operaia, in quanto permettono il passaggio dalla condizione di dispersione ed 
impotenza in cui si trovano gli operai alle prime forme di unità di classe. In tutti i paesi del mondo,il 
proletariato si è sviluppato per mezzo dei sindacati ed attraverso l’azione reciproca tra i sindacati ed il 
partito della classe operaia e dei lavoratori.

Lenin, nella sua opera “ L’estremismo, malattia infantile del comunismo “ del 1920 afferma che “ Bisogna 
saper sopportare qualsiasi sacrificio, superare grandi ostacoli, per svolgere una propaganda ed una 
agitazione sistematiche, tenaci, costanti e pazienti proprio nelle istituzioni,nelle società, nelle leghe, anche le 
più reazionarie, dovunque si trovino le masse proletarie o semiproletarie. I sindacati e le cooperative operaie 
sono le organizzazioni dove si trovano le masse.”

Nella stessa direzione,si sviluppa il pensiero di Antonio Gramsci che, sulla base dell’esempio della 
rivoluzione sovietica, compie alcune riflessioni sia relativamente alla tattica sindacale dei comunisti nel 
condurre l’opposizione al capitalismo, sia relativamente al ruolo dei consigli di fabbrica nella crescita della 
coscienza proletaria che nella definizione delle nuove istituzioni dello Stato Socialista.

In un articolo del giugno 1920 sull’ “Ordine Nuovo” egli afferma: “ I comunisti, costituendosi in gruppi 
organizzati permanentemente nei sindacati e nelle fabbriche, devono trasmettere in essi le concezioni, le tesi 
e la tattica della III Internazionale, devono influenzare la disciplina sindacale determinandone i fini, devono 
influenzare le deliberazioni dei consigli di fabbrica e far diventare coscienza ed organizzazione rivoluzionarie 
gli impulsi alla ribellione che scaturiscono dalla condizione operaia determinata dal capitalismo.”

Inoltre, in un editoriale su “ L’Ordine Nuovo “ dell’ottobre 1919, intitolato “ Sindacati e Consigli “ egli 
afferma che “... la Confederazione Generale del Lavoro attraversa una crisi costituzionale. Gli operai 
sentono che il complesso della “loro” organizzazione è diventato un enorme apparato che ha finito per 
ubbidire a leggi proprie ed estranee alla massa che ha acquistato coscienza della sua missione storica di 
classe rivoluzionaria. La dittatura proletaria può incarnarsi in un tipo di organizzazione specifica della 
attività propria dei produttori e non dei salariati,schiavi del capitale. Il Consiglio di fabbrica è la prima cellula 
di questa organizzazione, poiché nel Consiglio tutte le branche del lavoro sono rappresentate 
proporzionalmente al contributo che ogni mestiere ed ogni branca di lavoro da alla definizione del bene 
finale che la fabbrica produce per la collettività. Perciò, il Consiglio realizza l’unità della classe lavoratrice, da 
alle masse una coesione ed una forma dello stesso tipo che esse assumono nella organizzazione della società 
e da agli operai la diretta responsabilità della produzione, conducendoli a migliorare il loro lavoro, 
instaurando una disciplina cosciente e volontaria, con la creazione di una psicologia del produttore, creatore 
della storia. Per queste ragioni, il Consiglio di fabbrica può diventare l’impalcatura fondamentale dello Stato 
proletario.”

Tuttavia, in Europa, le vicende politiche non dispiegarono le concrete possibilità di sperimentare un tale 
progetto e, con l’avvento del fascismo e la messa fuori legge di ogni organizzazione sociale e politica del 
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proletariato, diventò necessario, per lunghi anni, lavorare clandestinamente dentro le organizzazioni 
sociali e sindacali del regime.

Con la sconfitta del fascismo, si ricostituì la Confederazione Generale Italiana del lavoro, che 
rappresenterà, tuttavia, una breve parentesi della storia del movimento sindacale italiano, poiché, con 
l’inizio della guerra fredda, anche il sindacato ne subirà gli effetti con la scissione di Cisl e Uil come 
sindacati gialli e filo padronali. La Cgil stessa subirà l’influenza del dilagare nel  Pci, dopo il 1956, del 
riformismo e del revisionismo, che caratterizzerà negativamente, dal dopoguerra ad oggi, tutta la 
storia del movimento operaio italiano, europeo e mondiale.

Il nostro progetto politico

Oggi, la classe operaia ed i lavoratori italiani vivono una situazione di debolezza politica e 
frammentazione sindacale. Noi, lavoriamo per ricostruire il Partito Comunista che operi, 
immediatamente, per ristabilire l’unità della classe operaia e per creare, attorno ad essa, un blocco 
sociale di forze che raggruppi lavoratori della città e della campagna, giovani e donne del mondo del 
precariato, lavoratori della cultura e della scienza,strati di piccola borghesia, piccoli imprenditori, 
piccoli commercianti ed artigiani, auto-impiegati, oppressi dal capitale monopolistico e proletarizzati 
dalla crisi.

Questo blocco sociale, organizzato in un Fronte Unitario dei Lavoratori, deve diventare, sotto la 
guida del Partito, il soggetto della rivoluzione proletaria in Italia, con la finalità di abbattere il 
capitalismo, strappare il potere politico alla borghesia, instaurare la dittatura proletaria come più alta 
ed estesa forma di democrazia che l’umanità possa conoscere, sulla base della quale avviare la 
costruzione del socialismo-comunismo.

Il Fronte Unitario dei Lavoratori, dovrà essere articolato per luoghi di lavoro e territorialmente ed 
avrà il compito di sviluppare la lotta rivoluzionaria di massa. Il Fronte esprimerà i propri organi 
dirigenti, Consigli o Assemblee, a tutti i livelli verticali, fino a quello nazionale, costituendo così 
l’embrione ed il modello del futuro potere statuale.

L’esperienza del PAME in Grecia

Per costruire un nuovo sindacalismo di classe, nella prospettiva ora indicata, noi attingiamo alle 
esperienze più significative ed avanzate del movimento comunista ed operaio attuale, soprattutto in 
Europa.

In questo contesto, ci pare particolarmente significativa e per noi fonte di apprendimento l’esperienza 
del Partito Comunista di Grecia e del Fronte sindacale di classe denominato PAME ( Fronte militante  
di tutti i lavoratori ) da esso promosso.

Infatti, in Grecia, si svolge, da tempo, una lotta di classe molto dura ed intensa. Si sono svolti e si 
svolgono attualmente numerosi scioperi generali e settoriali, scioperi nelle aziende, decine di 
manifestazioni, presidi di edifici pubblici e privati.

Queste lotte si svolgono in un clima d’intenso anticomunismo da parte dei partiti borghesi e dei 
mezzi di comunicazione, di intimidazione padronale e degli apparati dello stato borghese.

Queste lotte, vedono alla loro testa i militanti del KKE e del PAME, il movimento di classe che 
raggruppa centinaia di sindacati, comitati di lotta nelle imprese e sindacalisti.

Si insiste sul lavoro nelle fabbriche, nelle aziende, nei quartieri, dando la priorità all’unificazione del 
movimento operaio e dei suoi alleati, lavoratori autonomi, contadini poveri per cambiare i rapporti di 
forza.

Ultimamente, infatti, ci sono stati importanti passi avanti nell’azione congiunta del PAME con i 
gruppi militanti di contadini, piccoli imprenditori, giovani e donne, nello sforzo di consolidare un 
blocco di alleanze sociali.

Ciò ha portato alla creazione di centinaia di comitati popolari che svolgono una significativa azione 
nei quartieri,nelle città e nei paesi sui problemi delle famiglie.

La situazione politica e sociale greca è anche caratterizzata da un intenso scontro con le forze del 
sindacalismo che in Italia definiremmo oggi concertativo, che, in Grecia, a volte con la copertura di 
una fraseologia radicaleggiante, nei fatti praticano la collaborazione di classe con i padroni. Da questa 
esperienza emerge il fatto che la cosa più importante è l’orientamento delle lotte che si deve basare su 
di una linea antimonopolista e su obiettivi che rafforzino l’unità di classe e l’alleanza con i settori 
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e creare il potere operaio e popolare.

Indicazioni operative di lavoro

Quali devono essere i compiti principali nella attuale situazione sociale ed economica italiana, da 
parte dei nostri compagni che militano in diversi sindacati?

1) Intanto, partendo dallo sforzo politico ed organizzativo da compiersi in ciascuna realtà di lavoro 
in cui ci troviamo ad operare, di creare la più ampia unità d’azione di lavoratori nella organizzazione 
di scioperi e mobilitazioni sociali, partendo da contenuti di resistenza sociale a difesa degli interessi 
vitali dei lavoratori stessi ( salario,condizioni di lavoro, libertà sindacali ) che oggi sono attaccati e 
messi in discussione dalle politiche padronali e governative. Questo vuol dire che, a prescindere dalla 
appartenenza  sindacale di ciascun lavoratore, bisogna lavorare, come comunisti, ad unire il maggior 
numero di lavoratori su obiettivi giusti.

2) Dobbiamo, poi, avere attenzione nel corso della mobilitazione, ma anche semplicemente nei 
rapporti quotidiani con i lavoratori, colleghi di lavoro, ad esporre con chiarezza e semplicità le cause 
e le responsabilità della sofferenza che i lavoratori provano sulla loro pelle, svelando i nessi di causa-
effetto che legano le politiche dell’Unione Europea e dei governi del nostro Paese agli interessi della 
classe padronale nel fare pagare ai lavoratori stessi il costo della crisi.

3) Una particolare attenzione andrà posta, inoltre, al fatto che ogni mobilitazione, ogni sciopero, che 
Lenin  definiva – la scuola di guerra degli operai contro i padroni – lasci un patrimonio di esperienza 
e di organizzazione consolidato fra i protagonisti della lotta, tale da poter ripartire, per iniziative 
successive con un più consolidato patrimonio di consapevolezza, di coscienza politica e capacità 
organizzativa.

4) Dovrà, poi, essere nostra particolare cura, come militanti comunisti, la creazione di più solidi 
rapporti con altri settori di lavoratori e di opinione pubblica in generale, per estendere la 
conoscenza, la simpatia e popolarità della lotta stessa, ampliandone così la capacità egemonica, 
anche con la scelta delle più appropriate forme di lotta e tecniche di comunicazione dei suoi 
contenuti.

5) Se tutto ciò riusciremo a fare, allora, avremo gli elementi per creare più stabili rapporti fra diversi 
settori dei lavoratori, anche in una dimensione territoriale che permetta di dotarsi di stabili strutture 
organizzative per dare  ad un movimento di lotta sempre più ampie dimensioni di alleanze sociali e 
territoriali, ponendo così le condizioni per eleggere forme di rappresentanza e di direzione politica 
quali Consigli di luogo di lavoro e territoriali in grado di guidare la lotta aziendale, settoriale e 
territoriale verso sbocchi positivi, che consolidino e moltiplichino il livello di coscienza popolare.

Naturalmente, queste, sono solo alcune indicazioni molto generali, che ciascuno di noi potrà 
applicare con creatività e duttilità nelle varie situazioni in cui si trova ad operare. Da tutto ciò ne 
deriva, dunque, per il Partito, il compito di saper dare ad ogni militante nel mondo del lavoro il 
necessario supporto con materiale specifico di propaganda ed agitazione volto a divulgare fra i 
lavoratori i contenuti delle nostre proposte di lotta e le forme di lotta con cui sostenere le stesse, al 
fine di permettere ai nostri militanti di esserne  protagonisti, divenendo così, agli occhi dei propri 
compagni di lavoro, avanguardie reali.

Siamo, ovviamente, all’inizio di un tale lavoro che richiede da parte di tutti noi un grande impegno 
individuale e collettivo.

Solo se sapremo muovere i primi passi in tale direzione, usciremo da una dimensione politico-
organizzativa che vede i nostri militanti discutere di politica in generale nelle sedi di Partito, senza 
riuscire a far tesoro di tale discussione nella propria militanza quotidiana sul luogo di lavoro che è, 
invece, il campo decisivo di verifica della nostra proposta politica.

                                                                                    Dario Ortolano
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A QUELLI CHE…
Questo testo è dedicato a tutti quelli che 

pensano che il PD con il suo caravanserraglio li 
salvi;  a quelli che dopo aver votato PCI, DC, 
Verdi, Radicali, Arcobaleni, ecc, ora pensano che 
il 5 stelle sia la vera rivoluzione; a quelli che 
stanno aspettando cosa faccia la FDS per vedere 
se riescono ad avere ancora qualche soldo statale 
per fare convegni a Capalbio;  a tutti quelli che 
pensano che sia rivoluzionario ascoltare da 10 
anni Fazio, Littizzetto, Saviano, Gramellini and 
Co.; a tutti quelli che passano i 50 euro ai figli per 
andare a divertirsi il sabato sera, dicendo che 
tanto loro hanno studiato è certi lavori non li 
fanno, gli stessi che sbuffano al mercato 
lamentandosi di tutto,  ma però tutti questi 
stranieri che rubano i posti di lavoro, oppure se ci 
fosse ancora Mussolini; a quelli che si sono fatti 
fregare i soldi dalla loro banca investendoli dove 
non sapevano; a quelli che continuano a dire che il 
lavoro gli serve solo per pagare il mutuo della casa, 
d e l t e l e v i s o r e 4 6 p o l l i c i , d e l l ’ I p a d , 
dell’abbonamento tv  per le partite; a quelli che 
sono in cassa integrazione da una vita, ma meno 
male che ho mantenuto il lavoretto in nero; a 
quelli che però non rinunciano a rimpinguare lo 
stato con il gioco, e le multinazionali alla 
domenica riempiendo i centri commerciali; a 
quelli che pensano che aver affidato alle  agenzie 
di lavoro il compito che svolgeva prima l’ufficio di 
collocamento sia stata democrazia;  a quelli che 
“che palle sti operai sempre in sciopero, ma cosa 
vogliono se non ci sono soldi”; a quelli che 
pensano che per risolvere i problemi bisogna 
affidarsi a Forum e che portano i figli alle 
“primarie” dei reality show; a quelli che sono 
ancora convinti che sarà solo un momento, poi 
l’economia riprenderà, perché è solo un brutto 
periodo; a quelli che pensano che il catto-
comunismo degli anni ‘70/’80 sia servito al 
welfare, che hanno pianto quando è morto Craxi, 
che pensano che eliminare Berlusconi e la casta 
politica sia l’unico rimedio per uscire dalla crisi;  a 
quelli che hanno pensato che i veri “bolscevichi” 
negli ultimi anni siano Santoro, i Guzzanti, 
Travaglio, De Magistris, Ingroia, ecc, ecc.; a tutti 
quelli che hanno pensato che ci fosse veramente 
un polo della libertà o del buongoverno, che 
inneggiano al mercato libero ed alle ampolle 
padane o celtiche, ma ci fanno pagare le multe 
delle quote latte da anni alla UE; ai 300 mila del 
tg di Fede, che non pagano le tasse, che hanno nei 
loro stabilimenti il 20% dell’immigrazione a 
lavorare senza diritti;  a tutti quelli che Stalin non 
era democratico, ma hanno la filippina in casa 
senza libretti, che pagano le ragazze di colore o i 
ragazzi di notte, i magrebini per comprarsi la 
bumba e sono convinti che Briatore ora sia la loro 
salvezza. A quelli che da 100 anni lasciano che la 

mafia prosperi con i loro silenzi,  ma sbraitano in 
tv  contro gli sbarchi di clandestini, che hanno 
lasciato che questo paese venisse devastato, 
turlupinato, distrutto fin dallo sbarco degli 
americani in Sicilia e che si lamentano della brutta 
nomea che abbiamo all’estero!

BENE, A TUTTI QUESTI VORREI 
SOTTOPORRE ALCUNI DATI TRATTI DA 
UN LIBRO CHE SI INTITOLA “SIAMO 
FRITTI” SCRITTO DA UN ECONOMISTA di 
nome GIUSEPPE CLOZA, NON CERTO UN 
MARXISTA!

Il grande Henry Ford diceva: ”è bene che la 
gente non sappia come funzionano i sistemi 
bancario e finanziario…”.  Sapete quanto è un 
quadrilione di dollari? Neanche io lo sapevo, sono 
un 1 con 24 zeri, che lo seguono. Questo è il 
quantitativo di Derivati che sono stati creati negli 
ultimi anni e che sono in giro per il mondo! 
Probabilmente dentro a questi ci sono anche dei 
vostri soldi, che pensavate di avere in banca.  È 
sapete perché? Sentite questa: Codice Civile art. 
1834: “nei depositi di una somma di denaro presso 
una banca, questa ne acquista la proprietà”. 
Quindi i vostri soldi non vi appartengono, se non 
per un 1% che la banca è tenuta ad avere per 
riserva. Tantissimi anni fa gli stati dovevamo avere 
oro in quantità pari alla moneta che stampavano. 
Questo non esiste più!  E’ per quello che vi dicono 
che va tutto bene, perché se andaste a ritirare i 
vostri soldi non ci sarebbero.  Ecco perché le 
banche centrali non stampano più denaro, anzi lo 
stampano ma lo danno in prestito agli stati 
diventandone così le vere padrone. Ci sono 
banche di dimensioni più grandi degli stati stessi! 
Così  abbiamo un fondo senza soldi che garantisce 
i depositi senza soldi, prendendo in prestito dallo 
stato senza soldi. È lo Stato cosa fa? Si indebita. 
Così  paga gli interessi a qualcuno stritolando i 
cittadini. Ora fate attenzione: il debito italiano 
ammonta a 2 trilioni di euro (2000 miliardi di 
euro, solo di interessi paghiamo quasi 100 miliardi 
all’anno. Allora mettiamo che quest’anno 
risparmiamo 20 miliardi con la manovra, non fa 
1800 come pensate voi ma sarà 2000+100 di 
interessi – 20 di risparmio = 2080. Come vedete il 
debito aumenta, si chiama interesse composto, 
potete andare avanti voi con i calcoli e vedrete 
quanto ci vorrà nei secoli per pareggiare il conto. 

Vi hanno raccontato negli ultimi 20 anni che 
bisognava fare crescita, hanno fatto leva sul vostro 
egoismo ed ingordigia, ci sono riusciti grazie al 
martellamento sulle due nuove generazioni create 
ad hoc dai media,  che pensassero solo a spendere 
e che si abituassero, anzi che si assuefassero al 
benessere tecnologico fino al punto di non poter 
tornare indietro. 

Hanno mistificato e falsificato tutta la storia 
fino al 1990, facendo passare che solo la 

QUELLI CHE...
di Massimo Mauro
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globalizzazione poteva essere la salvezza, questo 
anche grazie ad Internet, che ha accorciato i 
tempi; questa è stata la loro forza! Mentre voi 
chattate e dite cagate sul web, loro vi hanno fatto 
credere che voi potevate partecipare alla torta  dei 
guadagni!  Ma il banco lo hanno sempre tenuto le 
banche. Certo c’è stata una parte di media 
borghesia che si è arricchita alle spalle di inermi 
cittadini, quelli stessi che abilmente fino a 5 anni 
fa vi dicevano di investire nei bond del 
vattelappesca paese straniero, vi davano mutui a 
basso costo per comprarvi qualcosa in cui c’era 
sempre la stessa parola:  SOGNO! La casa dei 
vostri sogni,  la vacanza dei vostri sogni, la 
macchina dei vostri sogni, ecc, ecc, ecc. 
L’importante era che voi vi indebitaste! Sapete 
quanto sono aumentati i derivati dal 2000 al 
2007? Del 500%! Era tutto finto,  la cosiddetta 
crescita era costituita di debiti e basta, di cui la 
stragrande maggioranza di debito privato. Tra il 
1999 e il 2007 gli italiani hanno dimezzato i loro 
risparmi! Se voi provaste ad andare alla vostra 
banca a chiedere dove hanno investito i vostri 
risparmi non ve lo direbbero mai! 

La parola d’ordine di questo colpo di stato 
finanziario era: state tranquilli con i vostri 
divertimenti effimeri, al resto ci pensiamo noi. Per 
fare questo ci sono voluti anni e soprattutto ci 
voleva il consenso di quelli che esercitano nei 
massmedia: giornalisti, autori di programmi, 
cantanti,  attori,  sportivi e tutti quelli che potessero 
fare da cassa di risonanza davanti ad una platea 
oramai assuefatta alle cazzate. Tutti i giorni io ti 
inondo di immondezza mediatica,  che tu alla fine 
credi che sia tutto vero e pensi che il mondo sia 
veramente così.  Una volta creato questo tipo di 
generazione e poi facilissimo innestarle nella 
mente chip di qualsiasi tipo. Sappiamo benissimo 
che quando regna l’anarchia il futuro è il caos. Le 
banche si sono conquistati così  i politici ed i loro 
servizi: offrendo derivati per pagare il debito del 
comune o della regione, naturalmente dove gli 
interessi se li cuccavano tra di loro. L’esempio di 
Torino credo sia lampante: il vero padrone del 
comune è l’Istituto San Paolo di cui l’ex sindaco è 
presidente, secondo voi come mai? 

Verrei al finale con una domanda: sapete a 
quanto ammonta la spesa futura per le pensioni? 
Intorno ai 30 trilioni di euro! (30 mila miliardi di 
euro)!!!  Secondo voi perché continuano a 
posticiparne l’ètà?! Lascio ancora a voi il calcolo. 
Avete capito perché siamo fritti come dice 
l’autore? Pensate ancora che basterà costruire 
qualche auto in più per risolvere il problema?  Vi 
ricordate la cifra iniziale sui derivati? Bene 
basterebbe che meno del 10% di quelli fallisse per 
distruggere il PIL di tutto il pianeta!? Solo in 
Europa ci sono da pagare  un trilione di euro di 
titoli di stato che scadono!!! Poi un trilione e rotti 
di obbligazioni emesse dalle banche. Lo sapete 
quanto dovrà pagare Italia annualmente d’ora in 

poi con il pareggio di bilancio in Costituzione? 40 
miliardi, ecco dove vanno le nostre lacrime e 
sangue. Non è la spesa politica il problema? Noi 
stiamo arricchendo da 20 anni pochi milioni di 
persone che detengono il 90% dei soldi del 
pianeta?!

Per concludere cittadini mi direte: che fare? 
Rispondo come fa il dottor Cloza .

“se non faccio più debiti, se risparmio, tolgo 
la carta vincente a quel 99% e ribalto la piramide”

Ora rispondo da marxista-leninista: per 
ribaltare quella piramide posso anche far una 
rivoluzione culturale, che cominci pure dal non 
regalare più al capitale i propri risparmi o inutili 
spese ma che vada all’acquisizione di  una 
coscienza di classe per costruire un mondo nuovo, 
un mondo socialista!”
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CSP PARTITO COMUNISTA!

Comitato Provinciale di Torino!
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!
Dibattito - Riunione allargata!

!

Per la ricostruzione di un 

sindacato di classe in Italia!

Venerdì 21 dicembre 2012 ore 21:00!

Presso il Circolo Arci "L'Anatra Zoppa"!

Via Courmayeur 5 Torino!
!
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www.comunistisinistrapopolare.com - www.partitocomunistapiemonte.it!
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ITALIA ABC: 
TUTTO FUORCHÉ IL 
COMUNISMO !
(Anything But 
Communism)

di Enzo Pellegrin
segretario CSP Partito Comunista di Torino

Le elezioni sono alle porte, non tanto 

perchè i partiti borghesi sentano il bisogno 
di non avere più Monti, quanto per 
assicurare il massimo risultato possibile a 
loro favore del famigerato meccanismo 
elettorale italico. Non solo si va a votare con 
un sistema del tutto antidemocratico e che 
poco ha a che fare anche colle teorie 
borghesi della rappresentatività, ma il corto 
spazio per la raccolta delle firme impedisce 
la partecipazione alle elezioni di tutte le 
forze di opposizione che siano realmente 
pol i t i che e non abbiano dietro un 
miliardario, dei poteri o dei patrimoni che le 
finanziano. 

Nel contempo, il mainstream di regime ci 
confeziona attraverso i mass media una 
serie di pacchetti di offerta elettorale che 
hanno in comune tutti una cifra stilistica 
ormai di voga nella dittatura capitalistica 
europea: estirpare alla base ogni residua 
idea, desiderio od anche solo prurito di 
comunismo. Quest'ultimo è infatti l'unico 
movimento politico che possa dare una vera 
e reale analisi della crisi, delle sue cause, 
delle sue conseguenze, suggerendo però una 
ricetta che è puro vetriolo per i grandi 
interessi dei capitali: l'abbandono del 
sistema capitalista e dello sfruttamento 

dell'uomo sull'uomo per un economia di 
liberi produttori egualmente detentori della 
proprietà collettiva dei mezzi di produzione, 
eguali produttori che pianificano il loro 
lavoro secondo i bisogni, le necessità, le 
aspirazioni e lo svago dell'uomo e l'integrità 
dell'ambiente. Orrore! Agghiacciante! Vade 
retro, sembrano essere le parole su cui sono 
d'accordo tutti.

Lasciamo da parte il centro destra, da 
sempre agitatore del pericolo comunista. 
Lasciamo da parte anche il centro, formato 
dal PD e dagli accoliti montisti, sempre più 
calati nella parte in commedia di difensori 
degli interessi del grande capitale, delle 
grandi opere,degli speculatori che detengono 
il debito e lo guidano col volante dello 
spread. Passiamo agli arancioni, in cui 
rifondazione comunista va a stemperare il 
suo belletto rosso, buttando la falce ed il 
martello nel cestino: la loro cifra consiste 
nel candidare i magistrati che hanno 
coltivato la propria carriera politica nei 
processi che dovevano amministrare, 
spostano l'accento delle cause della crisi 
sulla corruzione, sulla malavita organizzata, 
sul berlusconismo che ritirano fuori dalla 
tomba per legittimarsi come antitesi. 
Eppure le cause della crisi stanno 
evidentemente altrove,non stanno solo nella 
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corruzione, non solo nel berlusconismo, ma 
soprattutto nel capitalismo. Visto che ci 
siamo, rendiamoci conto che il governo il 
quale più ne ha aggravato le conseguenze 
è proprio quello di quei baroni della 
finanza e dell'università nominati a 
seguito della pressione degli usurai 
internazionali. Le cifre lo dimostrano: in 
dieci mesi di lacrime e sangue il debito 
pubblico è aumentato del 3,7 per cento 
arrivando oltre i duemila miliardi.Tutti 
nelle tasche dei capitalisti e degli 
speculatori, visto che spese e servizi sono 
stati diminuiti oltre il limite di sussistenza 
e le entrate sono aumentate in modo 
considerevole per effetto di un fisco 
vampiresco e coloniale. Far suonare 
l ' a n t i c o d i s c o d e l l a c o r r u z i o n e , 
dell'evasione, della mafia, di Berlusconi 
vuol dire anestetizzare la ferita e non 
capire che la vera emorragia del debito 
pubblico non sta solo in queste malattie 
sintomatiche, ma nel cancro che le causa: 
il capitalismo. Il nostro debito pubblico è 
aumentato a dismisura quando il Tesoro, 
negli anni ottanta, presenti lira, Andreatta 
e Carli, perse la sovranità sulla banca 
d'Italia e sulla moneta, affidando al solo 
mercato degli interessi l'acquisto dei titoli 
di stato. Le ragioni dell'aumento del debito 
dal 53 per cento del PIL di allora ai livelli 
i n n o m i n a b i l i a t t u a l i s t a n n o n o n 
nell'eccessivo peso delle spese sociali, 
dell'evasione e della corruzione, ma nella 
speculazione sugli interessi, sui quali cui 
lo Stato non ha più controllo, in pratica la 
realizzazione dei profitti capitalistici. La 
mafia, la corruzione e l'evasione esistono 
perchè c'è il capitalismo, non perchè non 
abbiamo al governo dei giudici-sacerdoti 
che amministrano la distribuzione del 
giusto e dello sbagliato. Quando il povero 
non ha i soldi per pagare la rata d'affitto, il 
giudice lo sfratta perchè applica la legge 
dei borghesi, con procedura d'urgenza, 

come previsto dal codice, che stabilisce da 
sempre una corsia preferenziale della 
giustizia per i padroni di casa. Certi ex 
magistrati, poi, - ci si consenta - di case ne 
possiedono anche troppe, obliando 
teneramente quel conflitto di interesse che 
spesso declamano.

L'arancione non contesta il sistema, ma 
le malattie sintomatiche, per questo 
annacqua, espelle, si lava dei simboli e del 
colore del comunismo. Neppure il grillismo 
(purtroppo sempre più quello di Grillo, 
anzichè quello dei volenterosi militanti che 
si impegnano per le cinque stelle) sta al di 
fuori del sistema, ma predica, secondo me 
commettendo un errore, sullo scivolo della 
sfiducia e del malcontento, la morte delle 
ideologie, anche quelle che disvelano la 
realtà dello sfruttamento dell'uomo 
sull'uomo.

Che dire poi di uno dei più pagati 
giullari al mondo il quale declama una 
costituzione che ormai ha solo più il valore 
d i l i b r o e t i c o , d i r i v e l a z i o n e 
r e l i g i o s a , t o t a l m e n t e 
disapplicata,magnificata a parole - come 
tutte le sacre scritture - ma disattesa nella 
pratica quotidiana. I comici spesso 
dimenticano una parte del film. Così 
Benigni ha mancato di dire che i bei 
diritti,secondo lo stesso art. 81 della 
Costituzione, d'ora in poi potranno essere 
applicati solo se paghiamo il debito 
pubblico, solo se ci sveniamo per gli 
usurai. Comoda una simile Magna Charta: 
a queste condizioni l'adotterebbe oggi 
anche il professor Cutolo.

S i d i c e s p e s s o c h e l a n o s t r a 
Costituzione è la più bella del mondo e che 
sono colpevoli gli uomini che non la 
a p p l i c a n o . L a s c i a m o d a p a r t e 
l'ingiustificato Italocentrismo: ci sono 
migliaia di costituzioni bellissime, quella 
cubana, quella ecuadoriana, ma gli italiani 
che danno il giudizio estetico hanno 
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probabilmente letto male solo la nostra... 
Il punto vero è un altro: esiste una 
costituzione diversa da quella che in 
sostanza viene applicata? La vera 
C o s t i t u z i o n e è s e m p r e q u e l l a 
materiale,non le parole scritte su un pezzo 
di carta. Qualsiasi aspetto della vita 
sociale deve essere apprezzato nella 
dimensione reale. Non è polemica, è 
scienza del diritto. Se fossi un professore 
ed uno studente mi avesse risposto che la 
nostra Costituzione è la più bella poesia 
sui diritti dell'Uomo, lo avrei bocciato 
subito, perchè in anni di studi non sarebbe 
riuscito a capir nulla del fenomeno 
giuridico. Lo sanno bene i giuristi 
anglosassoni, che non hanno bisogno nè di 
una poesia nè di un giullare superpagato 
che la reciti per conoscere la costituzione 
materiale che li governa.

Tuttavia ai mandanti del comico questo 
non bastava: dovevano promuovere anche 
le brutture - tutte american-inspired - 
della equiparazione tra comunismo e 
nazifascismo, l'elogio della democrazia 
borghese, quella che è punto responsabile 
del la corruzione e del la cr is i , la 
qualificazione della guerra di liberazione 
come guerra civlie.

Bene polemizza il compagno Lorenzo 
Lang, di Comunisti Sinistra Popolare e del 
Fronte della Gioventù Comunista: egli 
ricorda al comico toscano le parole di 
Thomas Mann: "Collocare sul medesimo 
piano morale il comunismo russo e il 
nazifascismo, in quanto entrambi 
sarebbero totalitari, nel migliore dei casì è 
superficialità, nel peggiore è fascismo. Chi 
insiste su questa equiparazione può ben 
sentirsi un democratico, in verità e nel 
fondo del cuore è in realtà già fascista, e di 
certo solo in modo apparente e insincero 
combatterà il fascismo, mentre riserverà 
tutto il suo odio al comunismo."

Insomma il grido è: "Ragazzi tutto! 
Purché non i comunisti!" Questo è il piatto 
preconfezionato che si mangia alla mensa 
delle elezioni. Il mio consiglio di 
nutrizionista è quello di andare a 
mangiare da un' altra parte, di coltivare il 
proprio orto e riformare una massa critica 
di persone che si nutrono bene e che 
avranno ragione di questi adoratori del 
cibo industriale e precotto, perchè saranno 
s e m p r e p i ù i n d e b o l i t i d a u n a 
gastroenterite perenne! 

Enzo Pellegrin
CSP Partito Comunista di Torino
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M io nonno Gerardo era telegrafista, 

lavorava nella città spagnola di Bilbao per una 
ditta inglese che aveva un cavo sottomarino che 
collegava quella città con il Regno Unito. 
Quando Francisco Franco fece il golpe il 18 di 
Luglio del 1936 contro la Repubblica Spagnola 
legalmente costituita, gli inglesi sigillarono 
l’impianto e lasciarono mio nonno a custodia di 
esso. Bilbao, repubblicana circondata dalle forze 
franchiste, rimase tagliata fuori dal resto della 
Spagna, incluso dal Governo centrale legittimo. 
Gerardo dopo aver parlato con le autorità tolse i 
sigilli e ristabilii i collegamenti.

Il 21 giugno 1937 i fascisti entrarono nella 
capitale basca ed al giorno seguente detenerono 
mio nonno e perquisirono casa sua. Non 
trovarono nulla di compromettente, ma 
comunque fu accusato di spionaggio, frac 
massone, di effrazione e di violazione di 
domicilio dell’impianto inglese.

In una delle lettere che inviò a mia nonna 
dalla galera, le diceva, “Io non ho le mani 
macchiate di sangue, sono stato tutto il tempo 
nel mio posto di lavoro e  ho aiutato dei 
compagni che sono state incarcerati dai 
repubblicani; non ho niente da temere”. Il 28 di 
luglio di 1937 fu sottomesso a consiglio di 
guerra e condannato a morte. Era stato 
denunciato proprio da uno dei suoi compagni di 
l a v o r o c h e a v e v a a i u t a t o t a n t o , s i a 
materialmente, che psicologicamente.

Dopo settimane di notizie  contrastanti e di 
false speranze di revisione del processo, il 4 di 
settembre di 1937, a cinquantatre anni, fu 
fucilato senza previo avviso. Mia madre allora 
aveva 18 ed era lontana, a Barcellona, dove 
studiava magistero.

Mio padre  invece stava facendo il militare  di 
leva a Malaga quando ci fu il golpe.L’ Andalusia 
era in zona repubblicana, quindi lui rimase con 
l’esercito legittimo, molto volentieri.  Specialista 
anche lui in telecomunicazioni fu nominato 
subito tenente e successivamente capitano. 
Trasferito diverse volte, finalmente arrivò ad un 

paesino vicino a Barcellona dove era distaccata 
un’unità dell’alto comando, lì trovò mia madre 
che era in visita a casa di parenti. Si 
frequentarono anche a Barcellona e quando 
mesi dopo la città fu minacciata dalle truppe 
franchiste a punto di essere occupata e tutto era 
allo sbaraglio, forze militari comprese, i miei 
genitori salirono su un camion gru che fuggiva 
verso il confine francese assieme a centinaia di 
altri mezzi, sotto una pioggia di bombe.

All’arrivare in Francia furono subito 
separati, lui andò a finire  in un campo di 
concentramento improvvisato in una spiaggia 
dove non c’era niente, i primi tempi nemmeno 
l’acqua potabile, le tende o le latrine. Mia madre 
fu più fortunata, fini in casa di una copia di 
maestri, che con il tempo riuscirono a trovare 
mio padre ed a farlo uscire dal campo. Il 7 di 
ottobre di 1939 si sposarono, la loro luna di 
miele  consistete in andare a vendemmiare con il 
freddo. Ebbero due figlie. 

Nel frattempo la seconda guerra mondiale 
era incominciata ed i tedeschi erano entrati in 
Francia. I quali incominciarono a deportare 
uomini per i loro campi di lavoro, mio padre 
come straniero era un facile candidato, allora 
decisero di rientrare in Spagna. Il 10 di maggio 
1943 entrarono per Port-Bou, già nel treno 
soffrirono diversi controlli e furono comminati a 
presentarsi alla polizia appena arrivati a 
destino.

Dopo poche settimane furono incarcerati 
entrambi. Mia madre fu interrogata tra minacce 
e lusinghe, volevano conoscere le amicizie e 
frequentazioni di mio nonno, ma lei con la scusa 
che allora era molto giovane e  che poi era in 
un’altra città non disse nulla, benché sapesse 
molto bene di chi fossero quelle persone. Le 
chiesero anche di collaborare con loro e di 
riferirgli cosa riusciva a carpire dalle altre 
recluse, cosa che naturalmente  non fece. 
Finalmente grazie all’intercessione di un parente 
influente riuscii a uscire di galera, ma per anni 
dovette presentarsi in commissariato tutte le 

UNA PICCOLA STORIA FAMILIARE...
di Margarita Vallecillo Rubira
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2 settimane e  sulla sua carta d’identità aveva una grossa scritta in rosso che diceva “vigilada 
gubernamental”.

Mio padre fu controllato militarmente e siccome non risultava che era diventato capitano ed 
era stato militare di leva fu fatto tenente subito iniziati gli scontri, fu rilasciato qualche settimana 
dopo, senza imputazioni. Lui possedeva il titolo di maestro elementare, ma siccome lo aveva 
conseguito durante la repubblica, non fu riconosciuto valido e si trovo senza qualifiche, ne diritti. 
Per anni dovete accettare lavori di ogni tipo.

Per molti anni ci furono rappresaglie e rese dei conti su famiglie intere, le galere  erano stipate 
di disgraziati, anche umili vecchiette contadine che si erano semplicemente lanciate per la strada 
ad urlare contro quelli che si portavano via i loro uomini. Ci furono prigionieri che fecero lavori 
forzati per decenni, tra di loro migliaia che costruirono il “Valle de los Caidos”, monumento 
faraonico ai caduti franchisti, che poi divenne la tomba di Franco.

Nel frattempo mia nonna, ogni 4 di settembre inviava al compagno traditore di mio nonno 
una cartolina ricordandole  la sua fucilazione. Un giorno si presentò a casa la polizia per 
avvertirla che si continuava con le  sue “minacce” avrebbe dovuto soffrire le conseguenze lei e la 
sua famiglia; allora mia nonna decise di augurarle buon Natale firmandosi vedova di Gerardo 
Rubira e così fece finché visse. Quando mia nonna morì mia madre li fece gli auguri e  le 
comunico che quella sarebbe stata l’ultima volta perché la vedova era morta. 

Poi siamo nati altri figli, a scuola abbiamo dovuto subire una sorta di indottrinamento 
fascista forzato. Ai discendenti delle famiglie “segnate” non ci era consentito fare  certi lavori o 
studiare certe cose, come ad esempio Magistero e naturalmente la carriera militare. Molti 
vantaggi di tipo scolastico e sociale ci erano vietati. Mia sorella usci due volte  con un cadetto e 
costui alla terza volta fu convocato dal militare responsabile dell’Accademia, che li disse 
chiaramente che doveva scegliere tra “quella” signorina o l’esercito.

Durante le timide proteste studentesche, la polizia agiva con molto rigore e violenza e se per 
caso in commissariato capitava un discendente da famiglie marchiate, aveva un trattamento 
vicino alla tortura; questo anche negli anni settanta, rischiando pure di vedersi bloccata per 
sempre la carriera universitaria

Ho vissuto la mia infanzia e la giovinezza con una sorta di nuvola minacciosa sulla testa, 
dovevo fare attenzione con chi parlavo e cosa dicevo, curare gli atteggiamenti, avere  in somma un 
profilo basso; ma sono stata sempre molto orgogliosa di appartenere ad una famiglia di fede 
socialista e di portare con me questo “marchio”. 

Margarita Vallecillo Rubira

C o r r i e r e d e l l a S e r a , 1 4 
novembre 1974 
Cos'è questo golpe? Io so. 
di Pier Paolo Pasolini 

Io so.
Io so i nomi dei responsabili di quello che 
viene chiamato "golpe" (e che in realtà è 
una serie di "golpe" istituitasi a sistema di 
protezione del potere).
Io so i nomi dei responsabili della strage di 
Milano del 12 dicembre 1969.
Io so i nomi dei responsabili delle stragi di 
Brescia e di Bologna dei primi mesi del 
1974.
Io so i nomi del "vertice" che ha 
manovrato, dunque, sia i vecchi fascisti 
ideatori di "golpe", sia i neo-fascisti autori 
materiali delle prime stragi, sia infine, gli 
"ignoti" autori materiali delle stragi più 
recenti.
Io so i nomi che hanno gestito le due 
differenti, anzi, opposte, fasi della 
tensione: una prima fase anticomunista 
(Milano 1969) e una seconda fase 

antifascista (Brescia e Bologna 1974).
Io so i nomi del gruppo di potenti, che, con 
l'aiuto della Cia (e in second'ordine dei 
colonnelli greci della mafia), hanno prima 
creato (del resto miseramente fallendo) 
una crociata anticomunista, a tamponare il 
'68, e in seguito, sempre con l'aiuto e per 
ispirazione della Cia, si sono ricostituiti 
una verginità antifascista, a tamponare il 
disastro del "referendum".
Io so i nomi di coloro che, tra una Messa e 
l'altra, hanno dato le disposizioni e 
assicurato la protezione politica a vecchi 
generali (per tenere in piedi, di riserva, 
l'organizzazione di un potenziale colpo di 
Stato), a giovani neo-fascisti, anzi neo-
nazisti (per creare in concreto la tensione 
anticomunista) e infine criminali comuni, 
fino a questo momento, e forse per 
sempre, senza nome (per creare la 
successiva tensione antifascista). Io so i 
nomi delle persone serie e importanti che 
stanno dietro a dei personaggi comici 
come quel generale della  Forestale che 
operava, alquanto operettisticamente, a 

Città Ducale (mentre i boschi italiani 
bruciavano), o a dei personaggio grigi e 
puramente organizzativi come il generale 
Miceli.
Io so i nomi delle persone serie e 
importanti che stanno dietro ai tragici 
ragazzi che hanno scelto le suicide 
atrocità fasciste e ai malfattori comuni, 
siciliani o no, che si sono messi a 
disposizione, come killer e sicari.
Io so tutti questi nomi e so tutti i fatti 
(attentati alle istituzioni e stragi) di cui si 
sono resi colpevoli.
Io so. Ma non ho le prove. Non ho 
nemmeno indizi.
Io so perché sono un intellettuale, uno 
scrittore, che cerca di seguire tutto ciò che 
succede, di conoscere tutto ciò che se ne 
scrive, di immaginare tutto  ciò che non si 
sa o che si tace; che coordina fatti anche 
lontani, che mette insieme i pezzi 
disorganizzati e frammentari di un intero 
coerente quadro politico, che ristabilisce la 
logica là dove sembrano regnare 
l'arbitrarietà, la follia e il mistero.

segue a pag. 17
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Intervista con: 

CLARA E DAVIDE

dipendenti pubblici

di Massimo Mauro

Compagni, continua la nostra 
inchiesta con interviste a dipendenti 
del servizio pubblico. Questa è la 
volta di sorella e fratello. Lei la 
chiameremo Clara e lui Davide.  A 
Clara manca parecchio per la 
pensione mentre al fratello bastano, 
forse, pochi anni. O almeno, così lui 
spera. Ho posto loro 10 domande 
che potessero spaziare un poʼ 
sullʼattualità politico-lavorativa. 
Vorrei sottolineare che i due sono 
dei compagni moderati ma che, 
n o n o s t a n t e q u e s t o , s t a n n o 
elaborando una trasformazione 
politica dentro di loro, anche se 
l e n t a , p e r c h é l e g a t a a l l a 
borghesizzazione dellʼ PCI.
CLARA
Cosa pensi che stia attuando 
lʼattuale AgenziaDelleEntrate, da 
quando è stata privatizzata?
 1)" La netta sensazione è che 
l ' A m m i n i s t r a z i o n e t e n d a a 
proteggere sempre di più evasori e 
grossi patrimoni, colpendo sempre 
di più le categorie in difficoltà; 
questo perché, anche se non ci 
sono prove reali, i “capi” fanno 
eseguire ordini che vengono 
d a l l ʼa l t o , c h e p r e v e d o n o l a  
“polizizzazione” dei crediti delle 
amministrazioni. Io che devo 
svolgere quel tipo di lavoro, a volte, 
mi trovo spaesata ed imbarazzata di 
fronte a certe situazioni!
Che cosa hanno fatto i sindacati 
confederati in questi ultimi anni?
 2)" I sindacati non hanno mai 
interpellato i lavoratori, se non dopo 
le firme dei contratti o comunque 
sempre a cose fatte; la loro 
presenza oramai non sarebbe più 
necessaria, perché hanno accettato 
sempre tutto ed ora i risultato si 
vede: siamo sempre di meno, con 
tanto lavoro e con assunzioni solo 
precarie ed a volte non ci sono 
sostituzioni di maternità, ecc
Alcuni di loro pensi che abbiamo 
pensato solo al loro orticello?

 3)" No, devo dire che tra le 
RSU ci sono state anche persone 
che t rasversalmente s i sono 
interessati a tutti i colleghi; il 
problema maggiore è lʼincapacità di 
una concertazione sindacale che 
fosse stata un poʼ  più dura, ma che 
invece è sempre stata moscia ai 
diktat della dirigenza.
Come è, in questo momento storico 
per la nostra nazione, lʼumore verso 
di loro? Vi fidate ancora?
 4)" N o i l m a l c o n t e n t o e 
l'incredulità verso i sindacati  sono 
dilaganti; per le ragioni che ho 
esposto prima. Oramai è un tutti 
contro tutti! Il clima è pessimo 
allʼinterno dellʼ Agenzia; anche 
perché i soliti leccaculo sono riusciti 
a sistemarsi negli uffici dove si 
lavora di meno.
Lʼ  ADE fa assunzioni con contratti 
atipici?
 5)" N o n c i s o n o a t i p i c i ; 
purtroppo non si fanno sostituzioni, 
si carica di lavoro, a rotazione, i 
compagni di ufficio. Siamo molto 
indietro con il lavoro.
Pensi, dopo tanti anni lì dentro, che i 
“ capi “  pensino solo ai loro stipendi 
da sogno?
 6)" In generale sì, c'è molto 
arrivismo tra di loro. Visto che, a 
seconda del risultato dellʼAgenzia, 
ricevono dei benefit sotto forma di 
incentivi. Per quello che le cartelle 
fi o c c a n o ! L o r o p r e n d o n o l a 
p e r c e n t u a l e , a n c h e s e n o n 
incassata!
Pensi che ci sia un margine di 
discussione con loro?
 7)" N o n v e d o m a r g i n i d i 
discussione con loro; sono distanti 
da noi in tutti i sensi. Non cʼè 
nessun t ipo di dialogo. Loro 
comandano e danno ordini ai loro 
sottoposti che li rimbalzano a noi.
Hai mai avuto la sensazione che, 
chi professa idee, diciamo così 
rivoluzionarie, sia penalizzato?
 8)" N o n h o m a i r i c e v u t o 
minacce, ma vengono comunque 
f a v o r i t i c o l o r o c h e n o n s i 
manifestano con le loro idee, i 
fancazzisti qualunquisti. Chi come 
me o mio marito cerca di parlare di 
idee, anche moderate, ma che 
riflettano verso una coscienza di 
classe viene penalizzato con 
lʼostracismo da parte dei colleghi e 
dei propri responsabili.

Cosa pensi si possa fare per 
ricondurre tutto questo ad una 
normale vita lavorativa?
 9)" Dovrebbero iniziare a dare 
meno potere ai dirigenti e ascoltare 
un pò di più chi lavora sul campo; 
purtroppo questo non avviene e 
probabilmente si accentuerà ancora 
di più.
Pensi  che una vera società 
s o c i a l i s t a p o s s a c a m b i a r e 
radicalmente le cose?

 10)" L o t r o v o o r m a i 
anacronistico, in contrasto coi tempi. 
Tu sai che sono una socialista 
morbida, ammiro quello che voi fate 
ma ora come ora credo in un 
socialismo che non preveda la 
rivoluzione che usi un processo 
democratico per il raggiungimento 
del potere. So di essere in contrasto 
con te ed i tuoi compagni ma spero 
che mi capiate. Intanto vi ringrazio 
per avermi dato voce.

DAVIDE
Naturalmente nel leggere le risposte 
tenete conto che le domande sono 
le stesse.

1) Il MinisteroBeniCulturali soffre di 
scarsità di fondi di bilancio; col 
blocco del turnover c'è stato un 
progressivo "invecchiamento" e 
diminuzione del persona-
le; c'è la tendenza a delegare ai 
privati - ad esempio attraverso le 
"Fondazioni" ( 2006 Museo Egizio, 
ora tocca a Brera) - la gestione dei 
beni.
2) Le Segreterie Nazionali tendono 
a volte a mediare, anche perchè la 
contrattazione nel Pubblico Impiego 
è vincolata da leggi e regolamenti 
va-
ri: CISL e UIL tendono a "mediare", 
m e n t r e l a C G I L - s p e c i e 
ultimamente - è più "aggressiva".
3) A livello locale si deve distinguere 
tra strategie sindacali e singoli 
delegati, sui quali posso dare solo 
un giudizio "soggettivo"...ma ci sono 
dei buoni
 elementi, cui devo molto, anche a 
livello personale; per il resto 
sappiamo benissimo che in tutti i 
posti di lavoro c'è sempre qualcuno 
che "tira l'acqua al suo 
mulino".
4) Un nuovo sindacato che serva a 
stimolare i vecchi ? non so: tra ex 
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comincia ad essere confusa; forse 
bisogne-
rebbe riformare gli attuali dall'interno.
5 ) N o n h o d a t i s p e c i fi c i 
sull'argomento: tra il volontariato 
(gratuito), gli stagisti trimestrali 
(gratuiti) ed il personale delle 
F o n d a z i o n i ( c h e v i e n e d a 
Cooperative, e quindi sottopagato) 
varie attività non sono più svolte dal 
personale di ruolo.
6) A livello umano non ci sono 
problemi: il dirigente - alla fine - è un 

dipendente anche lui; quanto ai 
colleghi ( e prescindiamo da simpatie 
o antipatie personali) a volte li vedo 
scoraggiati, demotivati, ma credo sia 
un fat to fis io logico dovuto al 
progressivo invecchiamento 
v.N°6.7)
8) Assolutamente NO !!...li manderei 
tutti al diavolo, dirigente compreso !!!.
9) In estrema sintesi: NON delegare 
troppo ai privati, responsabilizzare di 
più i dipendenti, non solo attraverso 
incentivi economici ma anche con 
riqualificazioni etc. Nei Beni Culturali, 

a tutti i livelli, ci sono dei veri 
professionisti che meriterebbero più 
considerazione: la cultura non è, o 
non dovrebbe esse-
re, solo un questione di mercato !!.
10 ) Domanda d i f fic i l e , quas i 
"filosofica": è il mio ideale, certo, ma 
ci vorrà tempo...molto tempo.
Spero di essere stato chiaro, nella 
mia schematicità....buon lavoro ed a 
risentirci !!

Ma non esiste solo il potere: esiste anche 
un'opposizione al potere. In Italia questa 
opposizione è così vasta e forte da 
essere un potere essa stessa: mi riferisco 
naturalmente al Partito comunista 
italiano.
È certo che in questo momento la 
p r e s e n z a d i u n g r a n d e p a r t i t o 
all 'opposizione come è i l Partito 
comunista italiano è la salvezza dell'Italia 
e d e l l e s u e p o v e r e i s t i t u z i o n i 
democratiche.
Il Partito comunista italiano è un Paese 
pulito in un Paese sporco, un Paese 
onesto in un Paese disonesto, un Paese 
intelligente in un Paese idiota, un Paese 
colto in un Paese ignorante, un Paese 
umanistico in  un Paese consumistico. In 
questi ultimi anni tra il Partito  comunista 
italiano, inteso in senso autenticamente 
unitario - in un compatto "insieme" di 
dirigenti, base e votanti - e il resto 
dell'Italia, si è aperto un baratto: per cui il 
Partito comunista italiano è divenuto 
appunto un "Paese separato", un'isola. 
Ed è proprio per questo che esso può 
oggi avere rapporti stretti come non mai 
col potere effettivo, corrotto, inetto, 
degradato: ma si tratta di rapporti 
diplomatici, quasi da nazione a nazione. 
I n r e a l t à l e d u e m o r a l i s o n o 
incommensurabili, intese nella loro 
concretezza, nella loro totalità. È 
possibile, proprio su queste basi, 
prospettare quel "compromesso", 
realistico, che forse salverebbe l'Italia dal 
completo sfacelo: "compromesso" che 
sarebbe però in realtà una "alleanza" tra 
due Stati confinanti, o tra due Stati 
incastrati uno nell'altro.
Ma proprio tutto ciò che di positivo ho 
detto sul Partito comunista italiano ne 

c o s t i t u i s c e a n c h e i l m o m e n t o 
relativamente negativo.
La divisione del Paese in due Paesi, uno 
affondato  fino al collo nella degradazione 
e nella degenerazione, l'altro intatto e 
non compromesso, non può essere una 
ragione di pace e di costruttività.
Inoltre, concepita così come io l'ho qui 
delineata, credo oggettivamente, cioè 
come un Paese nel Paese, l'opposizione 
si identifica con un altro potere: che 
tuttavia è sempre potere.
Di conseguenza gli uomini politici di tale 
o p p o s i z i o n e n o n p o s s o n o n o n 
comportarsi anch'essi come uomini di 
potere.
E io faccio in  quanto io credo alla politica, 
credo nei principi "formali" della 
democrazia, credo nel Parlamento e 
credo nei partiti. E naturalmente 
attraverso la mia particolare ottica che è 
quella di un comunista.
Sono pronto a ritirare la mia mozione di 
sfiducia (anzi non aspetto altro che 
questo) solo quando un uomo politico - 
non per opportunità, cioè non perché sia 
venuto il momento, ma piuttosto per 
creare la possibilità di tale momento - 
deciderà di fare i nomi dei responsabili 
dei colpi di Stato e delle stragi, che 
evidentemente egli sa, come me, non 
può non avere prove, o almeno indizi.
Probabilmente - se il potere americano lo 
consen t i r à - maga r i dec i dendo 
"diplomaticamente" di concedere a 
un 'a l t ra democraz ia c iò che la 
democrazia americana si è concessa a 
proposito di Nixon - questi nomi prima o 
poi saranno detti. Ma a dirli saranno 
uomini che hanno condiviso con essi il 
potere: come minori responsabili contro 
maggiori responsabili (e non è detto, 

come nel caso americano, che siano 
migliori). Questo sarebbe in definitiva il 
vero Colpo di Stato.
P.P.P. in questi estratti che ho tratto dal 
suo famoso articolo, che forse fu la causa 
della sua strana morte, già poneva una 
domanda sul compito degli intellettuali e 
dei politici. È soprattutto del ruolo 
dell’allora PCI. Inutile stare qui a 
riraccontare tutto, sappiamo benissimo 
come è andata a finire dal famoso 
c o m p r o m e s s o s t o r i c o a d o g g i . 
Guardando le primarie fantoccie del PD, 
in specialmodo la compagine di Renzi, mi 
è sovvenuto Macchiavelli ed il suo 
Principe; quante schiere di paggetti, finti 
e veri intellettuali, giornalisti, servi, ecc si 
accalcano ai piedi dei nuovi designati, 
perché questo sono, questi pseudo 
politici che sono scelti dalla borghesia, 
oramai da secoli, per contrastare la 
rivoluzione. La stessa rivoluzione 
francese ne possedeva a iosa è finirono 
per farla finire nel Terrore, spianando la 
strada a all’ascesa di Napoleone. Poi, nei 
secoli successivi, sono sempre stati usati 
per dare in pasto alle masse una 
parvenza di democrazia che servisse da 
deterrente al proliferarsi all’orizzonti di 
eventuali formazioni rivoluzionarie. Chi ne 
ha fatto più le spese siamo stati noi 
marxisti- leninisti ed è inuti le  qui 
r ivangar lo . Quel lo d i cu i vor re i 
soffermarmi è proprio il ruolo che gli 
intellettuali hanno avuto , in Italia, 
nell’avvento dai primi anni ’80 in poi della 
new economy e dell’espansione del 
capitalismo. Alcuni di loro sono passati al 
“nemico”  rinnegando il loro credo: non c’è 
bisogno di fare nomi ma credo che 
ognuno di noi li abbia ben in mente! 
Sentirli ancora oggi blaterale sui media 

Corriere della Sera, 14 novembre 1974 
Cos'è questo golpe? Io so. 
di Pier Paolo Pasolini 

segue da pag. 15
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mi fa venire il vomito è vedo già campi 
di lavoro pieni di questa gente. 
L’avvento di Craxi, nonostante ci sia 
chi lo rimpiange ancora, fu i l 
detonatore non solo del finanziamento 
illecito ai partiti, ma della  costruzione 
del progetto P2 dell’invasione nei  
media. Nell ’arco di pochi anni 
Berlusconi and co si comprarono tutto 
il possibile della comunicazione: 
giornali, cinema, tv, editoria massiccia. 
Ecco che qui uscirono i vari intellettuali 
machiavelliani; cioè quelli che, in nome 
del successo e del denaro, si sono 
venduti completamente ad uno dei più 
grandi colpi di stato senza armi, mai 
effettuato  dalla borghesia. Quello che 
sta uscendo dalle inchieste di adesso 
è solo una punta dell’iceberg che è 
c o m i n c i a t o p r i m a a n c o r a d i 
tangentopoli e della famosa” discesa in 
campo”.  Quelli che sono stati pronti in 
questi anni a  mettersi in coda pur di 
avere potere. Lo dice chiaro Pasolini 
parlando del PCI e dell’opposizione 
c h e a v r e b b e d o v u t o f a r e . I l 

compromesso aveva dato al partito il 
“potere”  di entrare nei ruoli istituzionali, 
con l’accordo con la DC. 
Tutt’ora i milioni di persone che votano 
il Pd fanno ancora parte di quel potere, 
nella maggior parte dei casi sono 
dipendenti pubblici di tutti i livelli, che 
non vogliono perdere i privilegi della 
media borghesia che ha sempre 
ciucciato dalla mammella dello stato; 
qui a Torino ne abbiamo esempi 
lampanti che il giornalista Maurizio 
Pagliassotti descrive nel suo libro 
inchiesta “  chi comanda a Torino”. Il 
capitalismo attuale ha scelto il PD e 
Bersani per la sua continuazione del 
potere. Renzi è solo un concorrente 
dell’altra parte capitalistica. Tra i due i 
poteri forti sono tanti soprattutto quelli 
bancari e delle multinazionali non solo 
italiane. Quindi per quello dico di non 
fare più  prigionieri: perché quelli che li 
tengono su sono gli stessi che non 
vogliono cambiare le cose per il loro 
status, perché si accontentano delle 
briciole ma va bene così. Sono i 

peggiori, quelli latenti, che non 
conosci, che sono proprietari di decine 
di case e alloggi, auto, vacanze gratis, 
che hanno sfruttato il radical chic di 
sinistroide memoria, sanguisughe 
Capalbiesi che hanno rinnegato per 
primi Pasolini e tanti altri intellettuali 
messi alla gogna o fatti dimenticare.
( ricordo il povero Gian Maria Volontè 
che poco prima di morire ostracitizzato 
dovette andare a lavorare perfino in 
Turchia!)
Per finire compagni, sono stufo di 
q u e s t i m e n s c h e v i c h i c h e 
imperversano: noi siamo marxisti-
leninisti è andiamo avanti nella 
costruzione di un vero part i to 
comunista, cerchiamo di riunire, senza 
contraddizioni, dalle associazioni, dai 
comitati vari, dai delusi, da tutti quelli 
che pensano: hasta siempre la 
revolucion!.

MAX NERO

A PUGNO CHIUSO: 
“Il mio dovere di marxista-leninista e di comunista è quello di smascherare la reazione 
occulta che si cela nascosta dietro il revisionismo, l’opportunismo e il trotskismo e 
insegnare ai compagni l’insegnamento (sia in atto e in potenza) che non devono 
accettare come validi i giudizi contro Stalin formulate dai borghesi, dai socialdemocratici 
o altri pseudo comunisti lacche’ della reazione, il cui vero scopo è distruggere il 
movimento operaio dall’interno 
- 1966 CHE GUEVARA 

11 DICEMBRE 2012 
Oggi ricorre il centenario della nascita del comunista e partigiano Eugenio Curiel, nato a 
Trieste l'11 Dicembre 1912. Su indicazione della direzione del PCI fondò il Fronte della 
Gioventù, curò l'edizione settentrionale de "l'Unità" e della rivista "La nostra Lotta". Il 
Fronte della Gioventù, da cui deriva il nome della nostra organizzazione, organizzò i 
giovani anti-fascisti italiani in predominanza comunisti, nella lotta di resistenza 
nazifascista dando alla guerra di liberazione una parte consistente di quadri e la sua 
base di massa, costituendo una forte saldatura tra le nuove e le vecchie generazioni che 
costituì la spina dorsale della Resistenza. Eugenio Curiel, venne assassinato il 24 
Febbraio 1945, all'età di 33 anni, da una squadraccia fascista a pochi mesi dalla 
Liberazione di Milano - LORENZO LANG - Fronte della Gioventù Comunista
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antifascismo!

Al disastro sociale provocato dalla crisi e dalla gestione di chi in questi anni ha comandato Torino si 
è oggi aggiunta la vergogna: nella città medaglia d'oro della Resistenza, nella capitale storica del 
movimento operaio sfilano oggi bandiere nere e slogan che ricordano e si ispirano, per idee, per 
programmi politici, al periodo piú nero e triste della civiltà italiana ed europeaA garantire questa 
manifestazione che doveva senza dubbio essere vietata, forze ingenti di poliziotti 
antisommossa,schierati oggi alle 1430 davanti a Porta Susa. Per chi? Purtroppo contro giovani e 
coraggiosi antifascisti che hanno rifiutato una simile affronto ai valori della Resistenza ed hanno 
ricordato i partigiani ed i cittadini che persero la vita nell'insegna repressione nazifascista: Carlo 
Berruti, Matteo Chiolero, Erminio Andreone, Pietro Ferrero, Andrea Ghiomo, Matteo Tarizzo, 
Leone Mazzola, Giovanni Massaro, Evasio Becchio, Cesare Pochettino, Angelo Quintaglie, 
vittime della strage di Torino del 18 dicembre 1922. in quel giorno l'infame fascista Brandimarte 
scatenò una vile rappresaglia di squadracce nere che mandarono a morte quei compagni e cittadini, 
ferirono altre 20 persone, distrussero la Camera del Lavoro, il circolo dei ferrovieri, il circolo Carlo Marx 
e la sede dell'Ordine Nuovo. Oggi senza che vi fosse motivo i poliziotti schierati hanno subito caricato il 
gruppo di persone che contestava la nera sfilata, disperdendo li con attacchi dei soliti lacrimogeni che 
lo stato oggi dispensa a piene mani alle classi sfruttate dopo averle rapinate per dieci mesi confurti di 
soldi, diritti e servizi sociali, riuscendo ad aumentare il debito pubblico come non mai, versandoli nelle 
tasche della borghesia del capitale. Oggi al disastro sociale si è aggiunta questa vergogna: neri che 
sfilano,antifascisti caricati. Un motivo in più perchè questa classe dirigente SE NE VADA TUTTA! E 
SUBITO!!!

UN POMERIGGIO CON... FORZA NUOVA
Solo i veri comunisti e antifascisti sono rimasti soli a contestare il razzolare dei gruppi 
neri in centro a Torino... come ringraziamento le cariche della Polizia - di E. Pellegrin
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Tratto da: 
www.resistenze.org - cultura e memoria 

resistenti - storia - 12-12-12 - n. 433

da www.michelcollon.info
T r a d u z i o n e d a l f r a n c e s e p e r 

www.resistenze.org a cura del Centro di Cultura 
e Documentazione Popolare

 
Uno storico spiega l'assurdità del Nobel per 

la pace all'UE
 
Intervista a Annie Lacroix-Riz pubblicata 

sul mensile Bastille-République-Nations, 
29/10/2012

 
06/12/2012
 
Annie Lacroix-Riz, è docente emerito di Storia 

contemporanea presso l'Università di Parigi  VII - 
Denis Diderot. Autrice di numerosi libri, ha 
studiato soprattutto le origini e i promotori della 
C o m u n i t à e u r o p e a ( c f r . i n p a r t i c o l a r e : 
L'intégration européenne de  la France : la tutelle 
de l'Allemagne et des États-Unis, Paris, Le Temps 
des Cerises, 2007). Quando la giuria del Nobel per 
la Pace ha annunciato il 12 ottobre la sua scelta di 
premiare quest'anno l'Unione europea, BRN ha 

voluto raccogliere la sua reazione e il suo 
commento.

 
BRN - L'Unione europea ha ricevuto il Nobel 

per la pace di quest'anno. Qual è  stata la sua prima 
reazione all'annuncio della giuria di Oslo?

 
ALR - Tutto subito la notizia poteva essere 

scambiata per una bufala. Ma nel nostro mondo 
dell'assurdo, è un'onorificenza in linea con le 
scelte della giuria del Nobel dell'ultimo periodo. 
Questa decisione non si può dire che non sia 
ridicola: sia per la politica attuale che per le origini 
della UE.

 
BRN - Una politica che lei giudica bellicista...
 
ALR - Per ora, la UE interpreta il ruolo del 

soldatino della Nato, come ha fatto fin dalla sua 
nascita. L'Unione europea in quanto tale  e molti 
dei  suoi stati membri sono implicati  in quasi tutte le 
guerre "periferiche" degli ultimi venti anni.

 
BRN - Tuttavia, in quanto storico, lei insiste 

sulle origini tutt'altro che pacifiche della UE. 
Potrebbe chiarire questa analisi?

 
ALR - Gli archivi, fonti per eccellenza della 

ricerca storica, svelano le vere origini e  obiettivi 

UE: UN NOBEL ASSURDO
Intervista a Annie Lacroix-Riz pubblicata sul mensile Bastille-République-
Nations
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Washington intendeva imporre 
un'Europa unita sotto il controllo della 
Repubblica federale di Germania, 
paese in cui le strutture capitalistiche 
erano più concentrate, più moderne, 
più vincolate agli Stati Uniti (che 
avevano investito miliardi di dollari tra 
le due guerre) e più integre (l'80% del 
potenziale industriale era intatto nel 
1945). Questa Europa sarebbe stata 
priva di barriere alle esportazioni di 
merci e capitali statunitensi: le ragioni 
dei dirigenti d'oltre oceano non erano 
solo geopolitiche, ma anche 
economiche

L’ANALISI

http://www.resistenze.org/
http://www.resistenze.org/
http://www.resistenze.org/
http://www.michelcollon.info/Une-historienne-eclaire-l.html?lang=fr
http://www.michelcollon.info/Une-historienne-eclaire-l.html?lang=fr
http://www.resistenze.org/
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della UE, escludendo l'idea di una "deriva" recente, tanto 
strombazzata.

 
BRN - Lei parla, in particolare, della dichiarazione 

Schuman del 9 maggio 1950, spesso citata come l'atto 
fondante dell'"avventura europea"...

 
ALR - Sì, le circostanze specifiche in cui  fu adottata, 

meritano un esame. Il giorno dopo, il 10 maggio 1950 quindi, 
doveva svolgersi a Londra una riunione molto importante della 
neonata Organizzazione dell'Alleanza atlantica, NATO, a sua 
volta fondata un anno prima. All'ordine del giorno il via libera 
ufficiale al riarmo della Repubblica Federale Tedesca (RFT), 
che Washington chiedeva a gran voce da due anni (1948). Le 
strutture e il personale della Wehrmacht erano stati mantenuti 
in varie  associazioni di facciata. Ma quattro anni dopo la 
sconfitta del nazismo, il semaforo verde al riarmo era quasi 
impossibile  da far digerire alle popolazioni, in particolare in 
Francia. La creazione della Comunità europea del carbone e 
dell'acciaio (CECA), annunciata dal ministro francese degli 
affari esteri Robert Schuman, aveva permesso di eludere o 
ritardare l'annuncio ufficiale richiesto dai funzionari degli Stati 
Uniti, del riarmo in corso.

 
BRN - Che cosa motivava questa strategia degli Stati 

Uniti?
 
ALR - Nel mese di marzo 1947, nel suo famoso "discorso 

al Congresso", il presidente Truman chiedeva prestiti per 
salvare la Grecia e la Turchia sotto l'ineluttabile "attacco" 
dell'URSS (il cui nome non veniva pronunciato). In questo 
modo, aveva inizio il grande accerchiamento politico-militare 
dell'URSS. In realtà, Washington si preparava per  un futuro 
confronto con questo paese, già tra il 1942 e il 1945, epoca in 
cui era un alleato militare imprescindibile per  sconfiggere la 
Germania. Una tessera fondamentale di questo confronto era la 
creazione di un'Europa occidentale integrata.

 
BRN - Sono quindi i  leader americani che hanno spinto 

per l'integrazione europea?
 
ALR - Sì. Washington intendeva imporre un'Europa unita 

sotto il controllo della Repubblica federale di Germania, paese 
in cui le strutture  capitalistiche erano più concentrate, più 
moderne, più vincolate agli  Stati Uniti  (che avevano investito 
miliardi di dollari tra le due guerre) e più integre (l'80% del 
potenziale industriale era intatto nel 1945). Questa Europa 
sarebbe stata priva di barriere alle esportazioni di merci e 
capitali statunitensi: le ragioni dei dirigenti d'oltre  oceano non 
erano solo geopolitiche, ma anche economiche.

 
BRN - E i paesi europei?
 
ALR - Gli Stati Uniti, hanno pressato gli alleati 

dell'Europa Occidentale, non molto entusiasti di unirsi così 
rapidamente con il nemico di ieri. Hanno usato spietatamente 
l'arma finanziaria, condizionando l'accesso ai crediti del 
"Piano Marshall" alla formazione di una "entità" europea 
integrata, requisito formulato chiaramente nel discorso di 
Harvard del 5 giugno 1947.

 
BRN - Ma qual era lo stato d'animo dei leader della 

Germania occidentale?
 
ALR - Dal 1945 al 1948, prima ancora dell'istituzione 

formale della RFT, si  sono posti senza tregua come "i migliori 
alunni della classe, in Europa", secondo una strategia ben 
calcolata: ogni progresso nell'integrazione europea equivaleva 
a un offuscamento progressivo della sconfitta e costituiva un 
segno della ripresa del potere perduto. Anche resuscitando il 
tema della "parità dei diritti" del dopoguerra precedente.

 
BRN - Un'affermazione audace...
 
ALR - Era l'analisi dei diplomatici francesi di allora, posta, 

in generale, da prima della guerra e chiarisce quello chi era 
percepito come un pericolo, come dimostrano le loro note e gli 
avvisi informali. Perché, ufficialmente, il discorso era quello di 
salutare il luminoso orizzonte europeo.

 
BRN - Può spiegare questo "offuscamento progressivo 

della sconfitta" previsto dalle élite di Bonn?
 
ALR - Hanno ottenuto rapidamente l'abbandono delle 

limitazioni alla produzione imposte dagli accordi di Yalta e 
Potsdam: nei fatti, dal 1945 nelle zone occidentali e  sul piano 
del diritto dal lancio del Piano Marshall nell'estate del 1947. I 
dirigenti della Germania dell'Ovest hanno fatto proprio il 
discorso di Gustav Stresemann (Ministro degli Esteri dal 
1923-1929) tra le due guerre mondiali e  del Sindaco di 
Colonia Adenauer: gli "accordi di  Locarno" (1925) 
garantivano - sulla carta - i confini occidentali della Germania 
(non quelli orientali), motivando nel 1926 l'attribuzione a 
Stresemann e al suo collega francese Briand... del Nobel per la 
pace. Berlino ha intonato il ritornello del riavvicinamento 
europeo con l'esplicita condizione della parità di diritti 
("Gleichberechtigung"). Vale  a dire l'abbandono delle 
clausole territoriali e  militari del Trattato di Versailles con il 
recupero dei territori perduti  nel 1918 (e l'Anschluss inteso 
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come "europeo" dall'Austria) e la revoca del divieto sulle 
industrie di guerra.

 
BRN - Possiamo quindi tracciare un parallelo con la 

Germania dell'Ovest dopo la Seconda Guerra Mondiale?
 
ALR - Il diplomatico francese Armand Berard scrive a 

Schuman nel febbraio 1952 che Konrad Adenauer (il primo 
cancelliere della Germania dell'Ovest, 1949-1963) potrà, in 
base alla "forza superiore (messa...) a disposizione" dagli 
americani contro l'URSS, costringere quest'ultima "a una 
soluzione in cui abbandoni i territori  dell'Europa centrale e 
orientale che attualmente domina" (RDT e Austria incluse). 
Anticipazione straordinaria di quello che sarebbe stato 
realizzato quasi quattro decenni più tardi...

 
BRN - Riassumendo, l'Unione europea è stata quindi 

lanciata per volere americano e fortemente voluto dai dirigenti 
della Germania occidentale per i loro propri scopi...

 
ALR - Sì, cosa che ci allontana anni luce dalle storie 

romantiche sui "padri dell'Europa" ispirati dal "mai più" e 
impegnati esclusivamente  nella costruzione di uno "spazio di 
pace", che i giudici del Nobel hanno ritenuto opportuno 
onorare. A questo proposito, si deve tener conto di altri 
protagonisti, in ruoli determinanti nell'integrazione europea.

 
BRN - Il Vaticano?
 
ALR - Si  ricorda poco il suo ruolo geopolitico nella 

"costruzione europea" del XX secolo, ma, dopo la seconda 
guerra mondiale, i leader  americani ne hanno, ancor più che 
dopo la prima guerra, considerato l'importanza cruciale. 
Inoltre occorre ricordare che dopo la fine del XIX secolo e più 
che mai dopo la prima guerra mondiale con Benedetto XV 
(Papa dal 1914 al 1922), il rapporto tra Reich e Vaticano ha 
plasmato il continente  (Est compreso), come ho dimostrato nel 
libro Le Vatican, l'Europe et le Reich. Il tutto con 
l'approvazione degli  Stati Uniti, a meno che le rivalità 
(economiche) tedesco-americane diventassero troppo forti. 
Infatti, le relazioni  del trio si complicano quando gli interessi 
dei  dirigenti d'oltre-Atlantico e al di là del Reno, divergono 
oltre misura. In questo caso, la preferenza del Vaticano va 
sempre alla Germania. La tensione massima è stata raggiunta 
durante le due guerre mondiali.

 
BRN - In particolare, Lei descrive  un'Europa voluta da 

Washington e Bonn (poi Berlino). Ma queste due potenze non 
hanno necessariamente interessi coincidenti...

 

ALR - Assolutamente. E queste contraddizioni, evidenti 
nelle  guerre  dei Balcani del 1992-1999 (Michel Collon ne ha 
scritto nel suo libro del 1997, Le grand échiquier),  si 
intensificano con l'aggravarsi della crisi. Ulteriore motivo per 
dubitare degli effetti "pacifici" dell'integrazione europea.

 
BRN - Ciò viene promosso anche da leader di altri paesi, 

come la Francia.
 
ALR - François Bloch-Lainé, alto funzionario delle 

Finanze diventato grande banchiere, fustigò nel 1976 la 
grande borghesia sempre pronta a "sfruttare le disgrazie della 
p a t r i a " . D a l C o n g r e s s o d i V i e n n a ( 1 8 1 5 ) a l 
Collaborazionismo, passando da Versailles, si  alleava con il 
cancelliere prussiano Bismarck contro la Comune, dal modello 
tedesco prima della guerra al modello americano del 
dopoguerra, questa classe  dirigente cerca all'estero un "scudo 
socio-politico" contro il suo popolo.

 
BRN - Sarebbe anche una funzione dell'Unione europea?
 
ALR - Essenziale e per natura. Nell'attuazione della 

CECA nel 1954, un alto funzionario francese si felicitava che 
l'"Europa" avesse finalmente  permesso al ministero delle 
Finanze di abolire le  sovvenzioni che contenevano il prezzo dei 
beni di prima necessità. L'esatta citazione merita di essere 
ricordata: "La differenza fondamentale sta nel fatto che la 
politica europea poggia sull'alibi dell'esistenza di un corpo 
sovranazionale contrapposto agli interessi particolari, quando 
la politica tradizionale vuole attraverso i suoi governi porre a 
tali interessi l'indispensabile disciplina. Questo è stato 
possibile  solo perché il ministro era in grado di scaricare la 
colpa su un organismo sovranazionale che gode di un certo 
grado di indipendenza dal governo". Quasi 60 anni dopo, 
l'Europa offre  l'"alibi" delle sue istituzioni "indipendenti" - 
come la Banca centrale europea - per sottrarre le decisioni di 
ciascuna frazione nazionale del grande capitale al controllo e 
all'ira del suo popolo. Rimarchevole continuità che non 
incoraggia l'ottimismo circa la garanzia di pace "europea"...

 

    
Sostieni una voce comunista. Sostieni Resistenze.org. 
Fai una donazione o iscriviti  al Centro di Cultura e 

Documentazione Popolare. 

Support a communist voice. Support Resistenze.org.
Make a donation or join Centro di Cultura e 

Documentazione Popolare. 
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UN’UMANITA’ 
SOFFERENTE SOTTO 
IL TALLONE DELLA   
DITTATURA DELLA 
BORGHESIA 
MONOPOLISTA.

di DARIO ORTOLANO
coordinatore nazionale
CSP PARTITO COMUNISTA

! !
L’anno 2012 si chiude ed un 

nuovo anno, il 2013, sta per aprirsi 
in una situazione economica e 
sociale che registra l’ulteriore 
aggravarsi della più profonda crisi 
del capitalismo dall’ultimo conflitto 
mondiale ad oggi.

La stragrande maggioranza 
della popolazione mondiale ne 
subisce le conseguenze sulle proprie 
condizioni di vita, senza avere  
responsabilita’  alcuna nell’averla 
provocata, mentre una sempre più 
ristretta elite di ricchi, di potenti, 
quella che noi chiamiamo, appunto, 
borghesia monopolista, cioè la classe 
dominante, si arricchisce sempre più 
a danno della collettività.

E’ una stridente realtà quella 
che vede, nel mondo, la ricchezza 
accumulata crescere sempre più, 
assieme alla povertà dei popoli, 
perché concentrata in una elite 
sempre più ristretta.

Secondo uno studio recente del 
Politecnico di Zurigo, 147 
multinazionali, tutte strettamente 
connesse fra di loro, di cui la 
maggioranza banche, rappresentano 
la rete capitalista che domina 
l’intera economia mondiale.

I loro nomi sono JP Morgan, 
Mehrril Lynch, Barcloys, Goldman 
Sachs, Bank of  America, UBS, 
Deutsche Bank, Credite Suisse, 
BNPParibas e Unicredit. Esse fanno 
capo a 737 maggiori azionisti che, 
attraverso una rete fittissima di 

relazioni e proprietà intrecciate si 
sostengono a vicenda.

In un recente studio di James 
Henry, ex capo economista della Mc 
Kinsey, è stato calcolato che 21 mila 
miliardi di dollari di denaro cash 
depositato dai super ricchi del 
mondo in conti correnti ed in 
strutture finanziarie segrete nascoste 
nei paradisi fiscali che, raggiungono 
i 32 mila miliardi se si aggiungono 
beni come yacht, ville e simili, 
appartengono a circa 10 milioni di 
persone, di cui solo 91mila di esse 
posseggono la metà di tale cifra. 
Inoltre, l’ammontare del valore 
nominale dei prodotti derivati è, 
attualmente, di 600mila miliardi di 
dollari, sette volte l’intera ricchezza 
prodotta a livello globale. Nel corso 
del 2012, i principali fondi 
speculativi hanno spostato, infine, 
sulla Europa in crisi ben 100 
miliardi di dollari destinati ad 
acquistare, a prezzi stracciati, 
banche, imprese e qualsiasi altra 
cosa che i governi europei stretti 
dalla crisi decideranno di mettere in 
vendita, per far fronte ai debiti.

La ricchezza privata in Italia, 
costituita da denaro contante, case, 
azioni e titoli, veleggia verso la cifra, 
nel 2012, di 9000 miliardi di euro 
netti, cioè più di quattro volte il 
debito pubblico che ha raggiunto e 
superato, a fine anno, i 2000 
miliardi di euro. Ma il debito 
pubblico è di tutti, mentre la 
ricchezza è di pochi. Infatti, il debito 
pubblico viene spalmato su 60 
milioni di cittadini per una quota di 
circa 32.000 euro ciascuno, mentre 
per la ricchezza nazionale, la metà 
di essa, cioè oltre 4mila miliardi di 
euro, appartiene al 10% della 
popolazione, cioè a 6 milioni di 
persone che vivono nell’assoluto 
benessere, mentre il restante 90% 
dei cittadini, cioè 54 milioni di 
persone, si divide l’altra metà.

La ricchezza di tutte le famiglie 
del mondo ammonta a 150mila 

miliardi di dollari, le famiglie 
italiane ne possiedono il 5,7% 
benché l’Italia rappresenti solo l’1% 
della popolazione del pianeta ed il 
suo PIL sia il 3,4% di quello 
mondiale. Perciò, è giusto dire che 
l’Italia è un Paese ricco abitato da 
poveri.

Al vertice della ricchezza, nel 
nostro Paese,secondo i dati 
dell’indagine biennale  della Banca 
d’Italia sui redditi degli italiani 
( 2012 ), troviamo 240mila famiglie 
( circa 600mila persone ), che 
possiedono un patrimonio di circa 5 
milioni di euro a testa. Di essi, i 
primi dieci sommati valgono 50 
miliardi e, da soli, possiedono 
quanto 3 milioni di loro concittadini 
di modesta condizione. Al primo 
posto c’e la famiglia Ferrero, con 19 
miliardi di dollari di patrimonio 
personale. Al secondo posto, 
Leonardo del Vecchio ( Luxottica ), 
con 11 miliardi di dollari. Al terzo 
posto, Giorgio Armani, con 7,2 
miliardi,  al quarto Miuccia Prada 
con 6,8 miliardi.

Al quinto posto, i fratelli Rocca 
proprietari del gruppo Techint con 
6 miliardi ed al sesto posto, Silvio 
Berlusconi, proprietario di Fininvest 
– Mediaset con 5,9 miliardi.

Dopo i super – ricchi, troviamo 
il secondo livello, 2,5 milioni di 
famiglie ( 6.250.000 persone ) che 
hanno ciascuna un patrimonio pari 
a 1,7 milioni di euro. Sono 
imprenditori, professionisti e 
commercianti di successo.

Al terzo livello troviamo 9,6 
milioni di famiglie ( circa 24 milioni 
di persone ) con  un patrimonio di 
poco più di 400mila euro a testa.

Al quarto livello, vi sono i 12 
milioni di famiglie più povere, con 
un patrimonio medio di 72mila euro 
ciascuno: sono impiegati, 
insegnanti, dipendenti pubblici, 
precari, depositari del solo stipendio 
con cui cercano di vivere.
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Al quinto livello, troviamo i poverissimi e cioè 
3,2 milioni di famiglie ( 8 milioni di persone ) che 
non posseggono nemmeno la cifra minima ritenuta 
indispensabile per la sopravvivenza, cioè 1011 euro 
al mese.

Infine, troviamo 1,4 milioni di famiglie ( 3,5 
milioni di persone ) che non arrivano a 500 euro al 
mese e vivono la miseria nera. Dal 2007 al 2011, 
questi sono aumentati del 14%, al Sud del 74%.

Se i 9000 miliardi di ricchezza privata nazionale 
fossero divisi equamente tra i 24 milioni di famiglie 
che compongono il popolo italiano, ciascuno 
avrebbe un patrimonio di 360mila euro. Invece, le 
famiglie superricche, che rappresentano appena l’1% 
della popolazione, hanno un patrimonio 65 volte 
superiore alla media e, da sole, si spartiscono il 13% 
del reddito pari a 1120 miliardi di euro.

La ricchezza nazionale, è composta per metà da 
case in proprietà che accomuna l’80% della 
popolazione italiana. Il patrimonio immobiliare 
complessivo vale 5mila miliardi ma, il 25% di esso è 
concentrato nelle mani del 5% dei proprietari. I 
restanti 4mila miliardi, son in parte in denaro 
depositato sui conti correnti delle banche od alle 
poste ( 1000 miliardi ). Altri 1.500 miliardi sono 
investimenti finanziari : il 90% degli italiani ha 
messo i suoi risparmi in azioni,obbligazioni e titoli di 
Stato.

Lo stipendio medio dei lavoratori italiani è di 
1286 euro mensili netti, mentre, secondo Eurostat, la 
soglia della povertà relativa per una famiglia 
composta da due persone è di 1011 euro mensili.

La distanza tra il superstipendio del manager 
che dirige l’azienda e quello di un dipendente è, in 
media,  di 400 volte ma può arrivare,in alcuni casi, a 
mille volte.

I salari medi italiani sono i più bassi d’Europa: in 
una classifica di 31 nazioni stilata dall’OCSE, gli 
italiani risultano al 23° posto.

Il lavoro dipendente ed i pensionati, circa il 68% 
dei contribuenti, si accollano il 93% di tutto il gettito 
Irpef  che entra, ogni anno, nelle casse dello Stato.

Negli ultimi 10 anni, una quota di circa 15 punti 
percentuali di ricchezza si è spostata dal lavoro alle 
rendite ed ai profitti.

Sui quasi 17 milioni di pensionati, la metà 
prende meno di 1000 euro al mese, 3 milioni meno 
di 500 euro e 2 milioni più di 2000 euro. Ma quello 
che è più grave è che, con le recenti modifiche al 

sistema pensionistico, in futuro le pensioni medie si 
aggireranno attorno ai 600 euro e precari e 
lavoratori in nero potranno aspirare, al massimo, alla 
pensione sociale di 460 euro.

In questo contesto, di per se desolante, l’Italia, 
obbligata dalla Unione Europea, ha approvato una 
norma capestro, il cosiddetto fiscal compact, che  
obbliga il nostro Paese al pareggio di bilancio ed alla 
riduzione forzata del debito pubblico. Ciò 
significherà tagli per 45 miliardi l’anno per venti 
anni, a partire dal 2013.

La gente, lentamente, sta prendendo coscienza 
dei meccanismi che muovono l’economia mondiale e 
che determinano la divisione in ricchi e poveri.

La classe operaia è costretta ad abbandonare 
qualunque illusione di emancipazione all’interno di 
questo sistema.

Il ceto medio è arrivato al culmine della 
sopportazione, essendo risospinto indietro dai 
processi di proletarizzazione.

La borghesia, si stringe a difesa dei suoi privilegi 
continuando la sua politica di rapina del popolo e 
l’enorme blocco sociale di poveri e disoccupati che 
sta crescendo, prima o poi, chiederà il conto.

Un recente sondaggio commissionato dalle Acli 
( Associazione cattolica lavoratori italiani ), ha dato 
risultati sorprendenti:

 Il 75% del campione ritiene che la crisi la 
debbono pagare i ricchi.

 Il 37% è convinto che da questa situazione si 
esca solo attraverso una rivoluzione.

                      BUON 2013,COMPAGNI E 
BUON LAVORO!!!

                                                Dario Ortolano
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Marco Rizzo: Il golpe europeo - I comunisti 
contro l'Unione

!
Dalla quarta di copertina: "Questa europa è 

riformabile? Sono stati degli errori di progettazione dei 
meccanismi finanziari o fiscali? E' stata un'ingenuità aver 
fatto prima l'unità politica?

Assolutamente no! Quello che stiamo vivendo, il più 
spaventoso attacco alle condizioni di vita e dei diritti dei 
lavoratori, l'impoverimento dei ceti medi, l'aggressione e la 
spoliazione delle nazioni, è esattamente il programma che le 
classi dominanti prefiggevano per l'Europa unita fin dalla sua 
nascita"

!
Fino a pochi anni fa, l'opinione pubblica era ancora 

marcatamente filoeuropea. L'euro, così ci dicevano, ci aveva 
salvati dalla bancarotta e dall'inflazione galoppante. Ma 
oggi, dopo cinque anni di crisi devastante e rischi di default, 
quanto è negativa per gli italiani (assieme a spagnoli, greci e 
portoghesi, ossia i PIGS) la presenza nell'Unione e nell'Euro?

Non si tratta ovviamente di valutare come sono 
percepite le istituzioni di Bruxelles dall'uomo della strada dei 
Paesi del Sud Europa. L'Unione sta rivelando i suoi limiti 
politici, gli egoismi che si celano dietro le scelte politiche 
collettive. La crisi economica e l'atteggiamento delle autorità 
politiche ed economiche nei confronti di Paesi in difficoltà 
come la Grecia, la Spagna e persino l'Italia, hanno 
dimostrato che i governi sono ormai eterodiretti dai grandi 
rappresentanti del capitale finanziario, Bce e Fmi.

E la sinistra in questo frangente che posizione prende? 
Anche solo mettere in discussione i principi del Trattato 

Europeo viene liquidato come una bestemmia dalle forze 
progressiste di sinistra. E gli altri?

!
Marco Rizzo, esponente comunista, nonché 

parlamentare europeo fino al 2009, confeziona un libro di 
battaglia, una lucida analisi dei mali che ci derivano dalla 
UE, accentuati dalle misure del Governo Monti. Ma al 
contempo un manifesto programmatico per superare 
l'impasse attuale e tornare alla vecchia, cara politica dalla 
parte dei deboli e dei lavoratori.

!
Marco Rizzo è nato a Torino nel 1959. Figlio di un 

operaio della Fiat Mirafiori, è giornalista e laureato in 
scienze politiche. È stato magazziniere e poi docente presso il 
Centro Orientamento Scolastico professionale di Torino. È 
tra i fondatori di Rifondazione Comunista e del Partito dei 
Comunisti Italiani. Eletto alla Camera dei Deputati nel 
1994, 1996 e 2001, è stato presidente del gruppo 
parlamentare Comunista, e poi eletto al Parlamento Europeo 
nel 2004. Ha mantenuto un profilo molto critico verso la 
costituzione della Sinistra l'Arcobaleno e ha sempre espresso 
nettamente la propria contrarietà a rinunciare al simbolo 
della «falce e martello». Per Baldini Castoldi Dalai editore, 
nel 2007 ha pubblicato Perché ancora comunisti. Le ragioni 
di una scelta. Attualmente è segretario di csp-partito 
comunista, organizzazione politica fondata nel 2009.

MARCO RIZZO: 
IL GOLPE EUROPEO
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