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RENZI SOGNO PER I PADRONI
...INCUBO PER I LAVORATORI

CACCIAMOLO!
Il governo Renzi ha deciso di dare un segnale forte a padroni
europei, italiani
concentrando l’attacco alla classe operaia e ai lavoratori, con il jobs act-art 18, che con
decreto diventa realtà. Renzi lo fa con stile moderno fascista, chiamando a raccolta tutte
le forze filopadronali in parlamento, in primis Berlusconi, e nella società; lo fa con il PD
e oltre l’attuale Pd incancrenito e senza alcuna possibilità di cambiamento di campo, non
possa impedire tale disegno. Il riferimento alla Thacher e al Reaganismo sono corretti
sul piano storico, ma è bene restare su quello che noi chiamiamo moderno fascismo,
perchè nel nostro paese ogni svolta autoritaria e reazionaria assume questo carattere,
come già Berlusconi ci aveva abituati.

L’attacco all’art. 18 è innanzitutto un attacco ideologico e politico, i suoi effetti econo-
mici sono relativi, e quindi la risposta deve essere ideologica e politica. Attacco ideolo-
gico, perchè si vuole affermare il primato assoluto del capitale e la sua dittatura di classe
sui posti di lavoro e nella società, facendo leva sulla crisi ideologica del movimento
operaio. Attacco politico perchè vuole creare un nuovo stadio consolidato alla marcia
moderno fascista del governo dei padroni.
Per questo non è sufficiente quello che fanno i difensori dell’art. 18, sindacali, politici e
parte del mondo intellettuale, con la difesa tecnica, quasi di stile referendario, che carat-
terizza i salotti televisivi. Serve anche in questo campo una politica di fronte oggettivo e
argomenti comuni che tengano unito il fronte di opposizione parziale e reale all’abolizio-
ne dell’art. 18, ma non basta.

La parte più insidiosa dell’azione del governo fa leva sull’utilizzazione spregiudicata dei
mass media, come e peggio di Berlusconi, per cercare di mettere ‘masse contro masse’,
usando pienamente la demagogia antisindacale; chiamando a raccolta settori della gio-
ventù intellettuale disoccupata, il mondo della precarietà, ecc; oltre le ‘classi medie’
della borghesia, artigiani, piccole imprese, contadini medi, commercio, professioni.
Tenendo conto dei livelli di disorganizzazione e di analfabetismo politico di questi settori,
la manovra è insidiosa e può portare anche alla mobilitazione pratica di “masse contro
masse”. E’ giusto essere realisti e pessimisti sull’esito della battaglia concreta e non farsi
trascinare nei deliri autoreferenziali di certa sinistra, riformista o ex parlamentare che sia;
noi dobbiamo considerare l’opportunità che questa battaglia offre per mobilitare, con-
quistare e far giocare un ruolo d’avanguardia a settori della classe operaia, ai settori
proletari assimilabili. Serve una risposta visibile e immediata e una battaglia prolungata.

Dobbiamo scioperare e manifestare nelle fabbriche, posti di lavoro, nelle piazze, sotto la
Prefettura, la confindustria, le sedi PD. Serve uno sciopero generale, una manifestazione
nazionale che uniscano la classe operaia e i settori proletarizzati in lotta. L’obiettivo è la
caduta del jobs act-attacco art.18 e del Governo; l’obiettivo è unire alla mobilitazione
contro il jobs act quella per il lavoro, la salute, la scuola, l’opposizione alle grandi opere
(Tav, Muos, Tap) e sviluppare forte la denuncia contro il governo della precarietà e
attacco ai lavoratori, dello stato di polizia e repressione, delle spese militari e interventi
imperialisti in Irak,Kurdistan, Ucraina, Afghanistan, Libia, ecc.
Occorre distinguersi nell’agitazione politica dal fronte antieuropeista che vuole scaricare
di responsabilità il governo Renzi e i padroni italiani e vuole inquinare la protesta con
posizioni aperte a destra.
Data la lotta sul fronte ideologico al governo Renzi, dato il disegno del governo e di tutto
il suo fronte di sviluppare la politica delle masse contro masse, bisogna valorizzare in
quadro anti attacco art. 18 e Jobs act, le lotte in corso dei precari, disoccupati, studenti.

 così come nel rafforzamento legislativo e
pratico dello stato di polizia e nell'interven-
tismo imperialista in tutti gli scacchieri caldi
del mondo.
Esso marcia senza praticamente opposi-
zione parlamentare - l'agitarsi in un bicchier
d'acqua di Grillo e grillini, riempie i giornali
e talk show ma è ininfluente, dato anche
l'ideologia di destra e filopadronale del
M5S.
Le organizzazioni sindacali o sono parte di
fatto di questo governo, CISL-UIL e, con
qualche distinguo, l’ala maggioritaria PD del
gruppo dirigente e quadri CGIL, o espri-
mono una opposizione (Landini/Camusso)
simile a tirare la giacchetta a Renzi e al PD
e priva di rigore nella difesa degli interessi
di classe dei lavoratori e delle condizioni di
vita delle masse popolari.
Quindi ancora non succede molto contro
la politica di Renzi.

In campo proletario e popolare siamo a
focolai di lotta e di opposizione. ll più si-
gnificativo, a nostro giudizio, è quello degli
operai immigrati della logistica che
autorganizati nel sindacalismo di base e di
classe alternativo stanno conducendo una
lotta reale contro la precarietà, per il lavo-
ro, il salario, i diritti, il contratto - a questa
lotta deve andare l’appoggio di tutto il mo-
vimento operaio e popolare.
Siamo a prime manifestazioni di opposi-
zione politica e sociale reale, come è stata
quella di Napoli (10mila persone) in occa-
sione della riunione BCE-Draghi, dove si
è vista una combattività organizzata e po-
sitiva.
Nonostante la repressione dello Stato, ap-
poggiata da tutti i partiti e dai sindacati con-
federali, il movimento No Tav in Val Susa,
il movimento No Muos, i movimenti con-
tro la devastazione ambientale e territoria-
le resistono e devono avere la massima so-

lidarietà e sostegno.
Il movimento studentesco ha ripreso la sua
azione, riempendo le strade e le piazze di
molte città e mostrando al solito una gran-
de potenzialità - ma siamo ancora nella fi-
siologia del movimento dei primi mesi del-
l’autunno; il potenziale politico antagonista
di esso è ancora fluido. Occorre però so-
stenerlo e insistere per la sua radicalità di
contenuti e forme di lotta, combattendo chi
vuole farne, in nome di una presunta
'ricomposizione', una ruota di scorta al car-
ro dei sindacati.
Ogni manifestazione di reale opposizione,
di conflitto con la polizia, di mobilitazione
di settori proletari sui problemi della casa,
reddito, lavoro, ecc., è giusta e necessaria,
deve avere il potere unificante di una bat-
taglia contro il governo per la sua caduta.

CORSO DI FORMAZIONE OPERAIA ON LINE
cos’è il lavoro salariato,
il capitale, la crisi,

le classi esistono ancora?

gli operai e gli altri settori
sociali, ecc.

ogni GIOVEDI’
sul blog:

proletaricomunisti.blogspot.it

Il governo moderno fascista di Renzi va avanti come un
carro armato nelle sue politiche antioperaie e antipopolari,
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Per i comunisti e le avanguardie
operaie, proletarie e dei movimenti è
tempo dell'agitazione e propaganda
nelle fabbriche, nei quartieri, nelle
lotte, nei movimenti e ovunque si
raccolgano settori di operai settori di
operai e lavoratori, anche quindi nella
manifestazione pilotata del 25 otto-
bre della CGIL;
della iniziativa permanente contro la

repressione, il fascismo e il razzismo,
contro l'interventismo imperialista del
governo italiano in Irak, Libia ecc.;
della solidarietà con le lotte dei

proletari e i popoli oppressi in armi,
dal Kurdistan alla Palestina, dal
Brasile, alla Turchia, all'India,dove è in
corso una grande guerra popolare
diretta dal PCImaoista.
Su questo accumulare forza, costruire

unità, realizzare esperienze avanzate,
costruire il Partito costruire nel fuoco
della lotta di classe in stretto legame
con le masse.



Sosteniamo e uniamo
le lotte della logistica
BASTA NEO-SCHIAVISMO NEL-
LE COOPERATIVE

Renzi e Grillo sono
due facce della
stessa medaglia
I mass media vogliono far credere che
Grillo è l'unica vera opposizione esistente,
oltre che nel parlamento anche nel paese.
Al di là delle parole demagogiche di Grillo
né le rivendicazioni né le istanze che espri-
me vanno al di là di palliativi per rendere lo
Stato e il Potere più forte e credibile e non
sono certo in grado di cambiare la natura
del potere economico e politico che domi-
na nel paese.
La novità principale è che non si tratta di
antipolitica, intesa come denuncia senza
sconti delle forze politiche e del sistema
che produce danni per tutte le masse, ma
si va caratterizzando appunto come pro-
posta politica riformista moderata che col-
pisce alcuni effetti della politica ma non ne
attacca le cause.

L'ascesa di Renzi ha tolto l'appoggio a
Grillo di settori del capitale, della media
borghesia industriale e del commercio che
erano molto incazzati coi precedenti go-
verni, e ora lo sono molto meno con Renzi
e la sua politica e quindi guardano a Grillo
oggi come una carta marginale.
Così come evidentemente Grillo non può
fare molto conto fuori dal momento eletto-
rale su quei settori operai e proletari che
avevano, sbagliando, guardato a lui e che
risultano abbastanza delusi dagli esiti di quel
voto e di quella delega.
Grillo resta un personaggio ambiguo ten-
denzialmente di destra, anzi di taglio
fascisteggiante che coltiva battute, propo-
ste e performance, che semina e cristalliz-
za le idee di destra sul paese, soprattutto
per la sua tendenza ad allearsi in forme
organiche con tutto quello che c'è di de-
stra in Europa e nel paese - Lega, Casa
pound, ecc. E qui non si tratta solo delle
posizioni sull'immigrazione, sui diritti delle
donne – che fanno schifo - ma anche di
quel lato oscuro dedito appunto a trame
occulte, a segnali perversi che ben si spo-
sano con il suo alter ego, Casaleggio: l'ap-
pello all'esercito perchè rovesci Renzi, il
cosiddetto “referendum euro” sempre più
aderente alle proposte leghiste, ecc.
L'opposizione al jobs act non ha sostan-
zialmente consistenza, vista la propensio-
ne pro piccole imprese, pro medio imprese
a cui le proposte renziane aderiscono. E
quindi ha un valore di pure opposizione
parolaia. In realtà Grillo condivide piena-
mente la sostanza della campagna
antioperaia e antisindacale, nel senso di at-
tacco ai diritti e alle tutele, che è incarnata
dalle proposte di Renzi.
Lo stile moderno fascista, demagogico e
populista di Renzi, compreso nell'uso per-
verso di internet, la sua accelerazione mette
ancora più in concorrenza come persone
Renzi e Grillo, ma non certo come politica.
.

KOBANE RESISTE contro i barbari dello “Stato islamico”
Isis, sostenuti, creati dai signori del petrolio, dal regime turco
di Erdogan e dall’imperialismo ipocrita.
LE MASSE KURDE con LE DONNE IN PRIMA FILA
danno vita a una eroica resistenza armata per costruire una

regione ROJAWA e uno
stato del Kurdistan di nuo-
va democrazia, libero dal-
l ’ o p p r e s s i o n e ,
dall’integralismo reazionario
e fascista islamico, dalle ca-
tene dell’imperialismo, del
capitalismo dipendente e del
feudalesimo

I governi imperialisti USA, Europa, il governo Renzi manda-
no o dicono di mandare armi e truppe e bombardano, ma per
mantenere le loro mani insaguinate, ipocrite e complici sul
petrolio e su una zona geostrategica del mondo, nella conte-
sa in atto tra le potenze imperialiste.

L’unico sostegno giusto è quello che deve venire da proleta-
ri, giovani, donne masse popolari del mondo.
 Ascoltiamo la voce della resistenza kurda, esprimiamo in
tutte le forme la nostra solidarietà e lottiamo contro i governi
imperialisti, Italia compresa.

...innumerevoli denunce,  processi e con-
danne per lotte proletarie – in particolare
al sud, scandalose condanne dei
disoccupati organizzati a Ta-
ranto e a Brindisi; arresti per il mo-
vimento per la casa a Roma;
criminalizzazione per il movimento studen-
tesco, per gli antifascisti, antirazzisti, per il
movimento NO MUOS, per gli spazi oc-
cupati.
Cariche sistematiche delle
manifestazioni che fuoriescono giu-
stamente dalla ritualità obbligata dallo Stato
e governo che ci scaricano la crisi addos-
so e vorrebbero pure che stessimo zitti,
buoni, inquadrati in un dissenso di faccia-
ta che lasci in pace il ‘manovratore’.

E’ naturale un fronte unito
contro tutto questo.
Il movimento NO TAV nell’assemblea del
20/10 ha preso una iniziativa su questo.

Noi riaffermiamo
- la nostra solidarietà a tutti i prigionieri
politici e sociali che sono nelle carceri del
nostro paese

- la lotta contro tutte le montature polizie-
sche e giudiziarie che vedono processati
compagni, proletari, organizzazioni prole-
tarie e antagoniste

- Il nostro impegno a lavorare per la mas-
sima unità contro la repressione e le car-
ceri per un organismo unitario generale
nel nostro paese.

Facciamo appello a tutte le realtà politi-
che e sociali di lotta autorganizzate a dare
vita in ogni città ad una struttura comune
di soccorso rosso proletario aperta e atti-
va e a marciare insieme verso
una Assemblea nazionale e
una nuova grande manifesta-
zione nazionale a Torino o in
Val Susa.

La repressione non spegne ma
alimenta la ribellione, perchè
le ragioni dei ribelli sono giu-
ste e quelle dei repressori in-
giuste.

Soccorso Rosso Proletario – Italia
srpitalia@gmail.com

Proletari comunisti sostiene la mobilitazio-
ne dei lavoratori immigrati del settore della
logistica, che dimostrano con la loro lotta, la
necessità di ribellarsi allo sfruttamento-raz-
zista-schiavista che tramite le cooperative
permette grossi profitti ai grandi padroni
della distribuzione sulla pelle dei lavoratori,
attraverso il sistema “illegale” di appalti e
subappalti nelle logistiche.
Queste lotte, con scioperi prolungati e bloc-
chi dei cancelli, hanno il merito di aver col-
pito nel cuore gli interessi di questa parte
dei capitalisti e ottenuto anche risultati par-
ziali. Ma lo stato, governo, prefetture sono
subito scesi in campo per cercare di ferma-
re questo movimento con vari strumenti re-
pressivi, limitazione dello sciopero e cam-
pagne criminalizzanti che hanno cercato di
contrapporre chi lotta e chi lavora ancora
da schiavo.
Questa reazione dei padroni e del governo
ha legittimato sempre più azioni di crumiri e
polizia, intimidazioni e attentati a lavoratori
e ad attivisti sindacali, che hanno l'obiettivo
di buttare fuori dalle logistiche i sindacati di
base e di classe che stanno organizzando la
lotta in stretto legame con i lavoratori, e pone
la necessità di indirizzare il movimento di
lotta dei lavoratori contro chi mantiene in
piedi questo sistema: il governo, comitato
d'affari dei padroni e delle cooperative, ben
rappresentati dal ministro Poletti.

Nelle lotte i lavoratori hanno espresso spon-
taneamente ma con forza il bisogno di unire
le lotte delle logistiche, di allargare il fronte
della solidarietà attraverso la parola d'ordi-
ne “se colpiscono uno colpiscono tutti”; uno
spirito di classe unitario che deve avanzare
nella coscienza di far parte con tutto il mo-
vimento per abbattere questo stato di cose.

*****
Lo sciopero del 16 ottobre organizzato prin-
cipalmente dal Si.Cobas - una organizza-
zione sindacale che si è molto sviluppata in
questo settore nel nord e che ha avuto an-
che la capacità di unire settori del movimento
antagonista a sostegno della lotta - ha avu-
to una buona riuscita; così come sono state
sempre partecipate le assemblee nazionali
da essa promosse.
Proletari comunisti, i cui compagni sono alla
guida dello Slai cobas per il sindacato di clas-
se, a Bergamo molto forte tra questi lavo-
ratori, sostiene incondizionatamente tutti gli
operai e le organizzazioni protagoniste di
questa lotta. Nello stesso tempo non condi-
vide le posizioni trosko-bordighiste dei diri-
genti del Si.Cobas. Pensiamo che nel tem-
po queste danneggeranno e devieranno que-
sta giusta lotta.

200 anni chiesti per
i compagni del
movimento NO TAV...

Il processo a Padron Riva e complici è un
processo politico, al sistema padronale, alla
legge del capitale che sempre realizza i pro-
fitti sullo sfruttamento, e lì dove è necessa-
rio sull’uso a suo esclusivo vantaggio del-
l’ambiente, sullo spazzare via ogni diritto,
sia in termini di condizioni di lavoro sia di
salute e sicurezza, che diventi ostacolo alla
sua esclusiva voracità. 
E’ un processo al sistema politico, istituzio-
nale che nella società borghese è per sua
costituzione e programma generale al ser-
vizio del capitale, e di cui Taranto è un esem-
pio chiaro.
Nel processo lo scontro con i Riva e i suoi
complici istituzionali non può essere dele-
gato agli avvocati e ai magistrati, nè leggi,
codicilli, nè più o meno abilità tecnico-lega-
li, devono essere il centro o l’unica voce. 
In questo processo deve emergere lo scon-
tro vero con i Riva e i suoi complici –
politici,istituzioni,sindacalisti, anche con il
governo- oggi Renzi - che anche sulla que-
stione del trasferimento del processo
daTaranto è stato dalla parte dei padroni.
A Taranto la voce politica rivoluzionaria e
di classe in questa vicenda è rappresentata
da  Proletari Comunisti - PCm Italia. Que-
sto è impegno e garanzia che non sarà un
processo normale, nè solo la madre di tutti
i processi di questo genere, ma una batta-
glia politica esemplare che dovrà essere ri-
conosciuta e sostenuta da tutti i comunisti
autentici, i rivoluzionari, le avanguardie pro-
letarie e i movimenti.
Lo vogliano... o no!

*****
Fallita la manovra padronale di trasferire il
processo da Taranto, all’udienza prelimina-
re del 16 ottobre massiccia presenza di parti
civili; la parte più significativa, circa 100
operai Ilva, lavoratori cimitero, abitanti dei
tamburi, è stata autorganizzata e presenta-
ta dallo Slai cobas per il sindacato di clas-
se, sulla linea del processo Eternit, rappre-
sentata dall’Avv. Bonetto di Torino.
Si sono costituiti anche diversi familiari con
i ritratti dei loro morti.
Però abbiamo avuto cose vergognose nella
costituzioni delle parti civili, come una serie
di associazioni di parassiti, tinte di
ambientalismo, che cercano visibilità; i sin-
dacati confederali complici di Riva, che in-
vece che imputati tentano di presentarsi
come parti civili; il Comune di Taranto il cui
sindaco è colluso, insieme a Vendola, che
pretende di rappresentare la città offesa,
ecc.
Slai cobas e la Rete nazionale per la sicu-
rezza e salute stanno organizzando costan-
temente manifestazioni anche esterne, con
crescente interesse e partecipazione.
Prossima udienza il 21 novembre.

Ilva Taranto
un processo politico ai
padroni assassini e al sistema
politico-statale a loro servizio

Con la resistenza kurda
contro ISIS e imperialismo

In Messico oltre 50 studenti universitari in lotta contro
il governo nella Regione del Guerrero sono stati fatti
sparire, poi trucidati e sepolti, per l’azione combinata
di polizia-esercito e narcos che dominano il paese e le
sue istituzioni per conto dei ricchi padroni, latifondisti,
legati all’imperialismo USA. Si tratta di un crimine
barbaro e assoluto, che non trova spazio nell’informa-
zione ufficiale e nelle TV del nostro paese.
In Messico studenti, familiari e ampie fette della popo-
lazione sta manifestando per avere verità e giustizia -
ma di questo nessuno informa e parla.
Abbiamo legami e informazioni dirette con quel paese

e con parte del movimento
studentesco e popolare in lot-
ta
E’ necessario che il movi-
mento studentesco e ogni
forza   che si ritenga
progressista e antimperialista
non lasci nel silenzio questa
vicenda, nè lasci soli  gli stu-
denti  in lotta.
Costruiamo una iniziativa an-
che nelle scuole, università,
nelle  nostre città di informa-
zione e solidarietà.

Messico un crimine assoluto che
non può restare in silenzio

L’India si avvicina...
Un meeting internazionale si è tenuto in Italia il 27 e 28
settembre, organizzato dal Comitato internazionale di so-
stegno alla guerra popolare in India, in occasione del 10°
anniversario del Partito Comunista dell’India (maoista) che
guida la guerra di popolo delle masse indiane contro il regi-
me della borghesia compradora, delle multinazionali, al ser-
vizio dell’imperialismo.
Contro la guerra di popolo in India il regime indiano ha sca-
tenato la più selvaggia e genocida repressione. Il meeting
ha deciso di organizzare una nuova giornata internazionale
di sostegno e una delegazione in India.
Il meeting ha visto la partecipazione e il sostegno di com-
pagni di diverse parti del mondo, dal Brasile alla Turchia,
dal Canada all’Afghanistan e da molti paesi europei.
Gli atti e gli interventi di questo meeting saranno presto a
disposizione dei proletari e dei militanti comunisti e
antimperialisti che vogliano comprendere l’importanza sto-
rica e attuale della rivoluzione indiana.
In Italia abbiamo diverse ragioni in più. In India come in
Italia si afferma un regime di stampo fascista con caratte-
ristiche che, pure nelle diversità dei due paesi, si incarnano
in Modi, nuovo capo del governo indiano, e in Renzi.
Le multinazionali indiane arricchitesi sul supersfruttamento
e la rapina dei proletari, dei contadini e delle masse povere
in India, stanno mettendo le mani sull’intera siderurgia ita-
liana - Mittal, Jindal; i padroni indiani e italiani e i governan-
ti che li rappresentano stringono legami sempre più forti.
Operai e masse popolari indiane e italiane stessa lotta.
Info: csgpindia@gmail.com


