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contro il Vertice europeo
L’assemblea nazionale di Torino in
vista del Vertice europeo dell’11
Luglio è stata molto partecipata da
diverse realtà del movimento, con
numerosi interventi. C’erano i
movimenti di lotta più significativi
che ci sono oggi nel paese, con la
presenza anche di realtà
internazionali. Questo fa ben sperare
per la manifestazione nazionale, anzi
trasnazionale, che accoglierà il
Vertice.
I capi di Stato dell’Europa
imperialista cercano in questo
Vertice di tracciare una linea
comune per rispondere alla
dimensione della disoccupazione,
che colpisce gran parte della
gioventù. Il risultato delle elezioni
europee con il forte astensionismo
non può che preoccupare
ulteriormente i governi dei padroni e
della grande finanza. Si accumula in
Europa un potenziale di ribellione e
di rivolta che già ha avuto i suoi
focolai e punte in diversi paesi, dalla
Grecia alla Spagna, all’Italia.
Sotto certi aspetti, sia pure solo su
scala europea, questo è il Vertice che
più somiglia al G8 di Genova – era
luglio anche nel 2001 – e quindi si
può caricare dei significati
antagonisti che quel Vertice ha avuto.
Sicuramente a questo si prepara lo
Stato di polizia, moderno fascista,
rappresentato oggi da Renzi,
all’esordio in una scadenza così
grande; le avvisaglie di Roma 12
aprile fanno già intendere che in
quella direzione si vuole andare, così
come i provvedimenti decisi,
annunciati nei giorni successivi al 12
aprile e l’ultima ondata di arresti da
Torino, compreso il modo con cui
vogliono attrezzare le forze della
repressione.

Ci si aspettava quindi che
l’assemblea nazionale del 31 maggi
di questo parlasse esplicitamente e
indicasse chiaramente a tutto il
movimento come prepararsi per
affermare le  proprie istanze e
rivendicazioni. Eppure proprio
l’elemento dell’organizzazione di
massa dell’assedio allo Stato e
sopratutto della resistenza
all’attacco delle forze repressive –
quest’ultimo è stato uno dei lati meno
riusciti della manifestazione del 12
aprile – meritavano di essere discussi
All’assemblea tutti hanno sciorinato
le sacrosante rivendicazioni a cui tutti

i movimenti sono impegnati e le pre-
scadenze – convegni, manifestazioni,
giornate – che le preparano nella
varie città e territori.
Questo piano risulta essere ancora
carente nell’elemento cardine di
come si uniscano queste
rivendicazioni in un progetto comune
e di come questo progetto riesca a
contrapporsi ai piani dei governi
imperialisti, già noti, tracciati e
operanti e come contrasta gli
apparati repressivi con i quali si vuole
stroncare i movimenti di massa.
Senza questi due elementi, saremo
in tanti e combattivi, ma
ciononostante divisi e non in grado
di far pesare la dimensione e la forza
della manifestazione e gli interessi
che essa rappresenta.
Noi auspichiamo che il mese che ci
separa all’11 aprile serva anche a
discutere correttamente e ad andare
avanti su questo.
Sicuramente rispetto al 12 aprile,
l’elemento positivo è la volontà
esplicita di costruire una consistente
partecipazione dei lavoratori,
attraverso la giusta decisione di
promuovere per quella giornata uno
sciopero generale; purchè questo
non diventi la maniera con cui la
‘destra’ del movimento voglia in
qualche misura contenere nei limiti
di una manifestazione tradizionale la
giornata dell’11.
Questo sarebbe non solo una
posizione opportunista che
toglierebbe ai lavoratori un ruolo
d’avanguardia ma anche
un’illusione, già presente in parti
significative del movimento
sindacale di base, di poter cambiare
le politiche dei governi, con giuste
rivendicazioni sindacali generali non
compresi e non inseriti nella
dimensione politica dello scontro con
la dittatura aperta del grande capitale
e della finanza, dello Stato di polizia,
della cancellazione dei diritti
democratici, delle libertà sindacali,
che usa  anche l’elemento di
occuparsi di reddito e di lavoro in
chiave populista e neocorporativa.
Importante nell’appuntamento di
Torino, come si può rilevare anche
negli interventi all’assemblea, è la
presenza che ci potrà essere, oltre
che il movimento No Tav che si trova
a “casa sua”, dei proletari classisti,
combattivi, autorganizzati della
logistica che da Milano, Torino,
Bergamo, Bologna.. sono in lotta e

faranno parte di questa scadenza.
Le realtà del Sud, già pressochè
assenti all’assemblea nazionale,
avranno problemi per realizzare una
partecipazione di massa alla
manifestazione di Torino, e anche
questo livello di discussione è stato
assente all’assemblea. Ma,
naturalmente, anche se i numeri non
potranno essere rilevanti è bene che
i compagni e le realtà di lotta del Sud
scelgano la via della presenza dei
rappresentanti del movimento reale
e non delle semplici appartenenze di
aree, e che questa rappresentanze
portino a Torino tutto il carico di
quello che all’epoca di Genova era
chiamato “il Sud ribelle”.

La questione aggiuntiva in questo
Vertice, che somiglia a quello del
2001, è il ruolo di punta che vuol
giocare il governo italiano per
riaccreditarsi come nell’Europa
imperialista. Renzi appare ben
deciso a giocare questo ruolo,
forte del successo elettorale; e
non è tanto il ruolo di proposte
che si muoveranno comunque
all’interno di una versione
‘radicale’ dei programmi della
troika – il Jobs act è già un
esempio di questo, quanto
rappresentarsi come ‘governo
forte’ capace di far crescere il
consenso intorno al Vertice e
ridurre a minoranze e schiacciare
le opposizioni e di spingere tutta
l’Europa verso l’assorbimento
della destra reazionaria.

E’ bene che invece il movimento non
dia  peso ai progetti opportunisti ed
autoreferenziali del cosiddetto
“controsemestre europeo” che al
solito vuol essere l’ala che mette il
‘cappello politico’ al movimento per
ricondurlo nell’alveo di un’area
politica di sinistra, attualmente fuori
dai giochi parlamentari ed elettorali,
ma vogliosa di ritornarci. Quest’ala
vuole ridimensionare il
combattimento aperto e la
costruzione nel combattimento di
massa per l’alternativa politica,
quest’ala è emersa già nelle critiche
liquidazioniste il 12 aprile.
I comunisti autentici, le forze
antagoniste hanno un altro ruolo da
giocare, e Torino ne è una delle
tappe di un percorso ancora
parecchio lungo.

11 Luglio
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Non è vero che i risultati elettorali
non si potevano prevedere, come
dicono alcuni “euroconfusi” nel
nostro campo; non è vero che la
vittoria di Renzi non era già delineata
nella sua storia concreta - già da noi
analizzata; non è vero che le masse
sono state comprate ad 80 euro,
anche se questi soldi hanno
contribuito non nell’azione
economica ma nell’immagine di
Renzi. E’ vero, invece, che nel
movimento operaio e di massa e
nelle sue avanguardie, è mancata e
manca una lotta politica e ideologica
che certo chi si limita a documentare
le lotte o ad esaltarle così come sono
sicuramente non fa.

Non è vero che il trionfo dell’estrema
destra in alcuni paesi non fosse
ampiamente prevedibile come unico
risultato concreto e pericoloso delle
elezioni europee; è vero, invece, che
è mancato un contrasto sia alla
demagogia di Renzi, sia alle forze
fasciste, che in Italia sono state
rappresentate essenzialmente da
Grillo nella contesa elettorale, ancor
più che dalla Lega che pure ne ha
tratto giovamento; contrasto che si
incarnava e si incarna non solo nelle
lotte, ma nel boicottaggio attivo delle
elezioni e nel contrasto aperto anche
di piazza al moderno fascismo.

Chi oggi si lamenta o si stupisce dei
risultati elettorali, quali azioni, quali
volantini, quale campagna ha fatto
per orientare correttamente le
masse? Nella maggior parte dei casi
ha taciuto, è stato a guardare, non
contribuendo neanche all’ampia
esistenza di una massa in crescita
dei ‘non votanti’, principale forma
nelle elezioni europee della ribellione
al sistema elettoral/parlamentare.
Gli “euroconfusi” in campagna
elettorale si sono trasformati in “euro
opportunisti”.

Per non dire quale grande
disorientamento comporta anche
nelle avanguardie la sciagurata
politica dell’antieuro e
dell’antiEuorpa, che, oltre ad essere
obiettivamente frutto di un’analisi
sbagliata di come combattere
l’Europa imperialista, ha lasciato
campo libero ai veri beneficiari di
questa politica, la destra imperialista
e l’estrema destra fascista e nazista.

SUI DATI

Nelle elezioni i dati non sono tutto
ma i comunisti hanno sempre
necessità di provare ad analizzarli
per cogliere anche in essi elementi
e particolari necessari alla
valutazione e soprattutto alla lotta di
classe.
Innanzitutto, i comunisti analizzano
il loro “voto” e ciò che si muove nel
loro campo. Cosa che non fanno gli
opportunisti, anche quando non si
presentano alle elezioni e anche
quando, per ragioni di orientamento
economicista, ad esse danno scarso
rilievo, salvo lamentarsi dopo. Per
questo, il nostro primo problema è il
‘non voto’.

L’Agenzia SBMB ha analizzato
l’astensionismo. Non ci mettiamo la
‘mano sul fuoco’ ma qualche
indicazione la dà.
L’astensionismo è cresciuto
dell’8%, portando i non votanti a
23.595.650, una percentuale del
48%, la più alta mai raggiunta in
un’elezione generale.
Questa indagine, poi, sia pure a
campione, individua gli strati sociali
dell’astensionismo, e mostra che
sono gli operai la prima forza
dell’astensionismo. Azzardando
percentuali: 51,25% (pari a
11.992.272) operai e nuclei familiari
operai,12,04% (pari a 2.843.207)
operai disoccupati, 16,11% (pari a
3.978.867) operai in pensione – che
portano il totale dell’astensionismo
operaio a 79,40% (pari a
18.814.346).
Il 20,60% (pari a 4.881.304) è dato
invece da fasce di piccola borghesia
e dai suoi nuclei familiari impoveriti

o rovinati dalla crisi, artigiani,
padroncini, piccoli contadini, e altre
figure simili.
L’astensionismo al 48% è il doppio
del voto reale raggiunto da Renzi che,
calcolato sul numero complessivo del
corpo elettorale, ottiene in realtà il
22,1%.

L’astensionismo al Sud supera quasi
dovunque il 50%: siamo a circa 51%
in Basilicata, 55% Calabria, 57,5%
Sicilia, 58% Sardegna, circa il 50%
in Campania e in Puglia.
L’astensionismo sarebbe stato molto
più alto in alcune Regioni se non ci
fossero state in contemporanea
elezioni regionali e comunali. Vale a
dire, alle elezioni europee, dove il voto
era fino in fondo politico,
l’astensionismo è più alto.

Le cifre dell’astensionismo negli altri
paesi europei sono molto alte ma lo
erano già prima, quello che conta è
che in Italia è cresciuto del 26,9%,
nettamente più alto della crescita
media in altri paesi. A livello europeo,
su più di 400 milioni chiamati alle
urne nei 28 Stati membri, 240 milioni,
pari al 57% le hanno disertate:
Slovacchia 87%, Repubblica Ceca
80,5%, Slovenia 79%, Gran Bretagna
64%, Olanda 63%, Francia 56,5%,
Germania 52,1%.

Il voto a Renzi è drogato. Nasce
dalla riuscita dell’operazione Renzi,
non nel conquistare il voto popolare,
come dicono sbagliando gli
euroconfusi, ma nel mangiarsi gli altri
partiti alleati: Scelta civica, Italia dei
Valori, ecc., e in parte recuperando
voti da Berlusconi e da Grillo.
Secondo Sky Tv Tg24, il PD avrebbe

Una analisi di parte dei dati
contro euroconfusi e europportunisti

Speciale elezioni
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assorbito 1.270mila voti da Scelta
civica, 450mila voti dal Pdl, 750mila
voti dal M5S.
Secondo gli osservatori, Renzi non
ha recuperato un solo nuovo voto a
sinistra e non ha intaccato quasi per
niente l’astensionismo operaio e
proletario – che invece è cresciuto
notevolmente – altro che ‘popolo
conquistato dalle 80 euro’. Il PD ha
fatto il pieno della destra di governo
e di non governo. Forza Italia ha
perso oltre 2milioni di voti, il cui
elettorato corrisponde oggi a 9,1%
dell’elettorato totale.
Dal sondaggio SVG: “Il Pd
attualmente è diventato il primo
partito tra gli imprenditori... Oltre
agli imprenditori, l’altra categoria
strategica del PD sono gli artigiani”.
Il maggior numero di artigiani che
l’hanno votato sono quelli del nord
est, oltre 900mila voti nella vandea
veneta (ex leghista)”.
Spiega Tonini, senatore del PD:
“Renzi ha ribaltato. L’avversario non
sono più gli evasori del nord, come
aveva detto il Ministro Visco, ma lo
Stato da cambiare e alleggerire
(Renzi raccoglie il voto degli evasori
– ndr)”. Renzi sfonda in zone dove
la sinistra era sempre stata
minoritaria, facendo il pieno dei voti
della Lega e di Forza Italia,
compreso quelli provvisoriamente
transitati da Grillo.

Non è vero che la Lega nord è
cresciuta, anche se l’operazione
‘Salvini’ e l’azione da estrema destra
lepenista sono servite a non farla
sparire. La Lega nord ha raccolto
rispetto alle europee del 2009,
1.688mila voti, la metà di quelli
raccolti appunto nel 2009 che erano
oltre 3milioni di voti.

Grillo in soli 15 mesi ha perso
2.884.044 voti, e di questi parte
rilevante è andata all’astensionismo,
secondo alcuni calcoli circa 2milioni.
Grillo aveva raccolto nella
precedente elezioni il 30% del voto
dei giovanissimi, ora ha perso oltre il
5% tra i giovani. Il dato più
importante che si osserva sul fronte
grillino è la delusione, 2,7milioni di
italiani che l’anno scorso gli hanno
dato fiducia quest’anno sono rimasti
a casa. Grillo ha perso
essenzialmente non per i suoi toni
urlati che in realtà sono stati imitati,
ma per l’incapacità di dare risposte
alle esigenze di proletari e masse che
l’avevano votato e per l’emergere
chiaro e netto che la natura della sua
politica e dei suoi metodi è

dittatoriale, razzista, antioperaia
travestita da antisindacale,
antipopolare in genere.

Il Nuovo Centro Destra è un
miracolato, questo sì, dall’astensione,
dato che si è elevata la percentuale
tra i votanti permettendo di superare
la soglia di sbarramento. Ma i voti
sono stati pochi, basti pensare che
l’Udc da sola nel 2009 – ora invece
fa parte della coalizione del NCD –
aveva preso 800mila voti in più.

Altra miracolata dall’astensionismo
è la lista Tsipras, ma anch’essa ha
preso pochi voti, nonostante avesse
raccolto esponenti borghesi, pezzi
della Repubblica, del Fatto
quotidiano, socialdemocratici, il
grottesco ex “disobbediente”
Casarini, e coloro che non mancano
mai, falsi comunisti, troskisti, e ha
contando su Il Manifesto quasi come
suo organo ufficiale; nel 2009 Prc,
Pdci e Sel avevano raccolto 800mila
voti in più. In termini assoluti la lista
Tsipras ha ottenuto meno della
somma dei voti presi neanche un
anno fa da Sel e Ingroia messi
insieme. Sicuramente Tsipras non ha
recuperato nulla sull’astensionismo
operaio e popolare, anzi gran parte
degli elettori di sinistra di quest’area
questa volta non hanno votato.

E’ inutile dire che l’astensionismo ha
potuto contare su pochissime forze
attive che hanno portato tra le masse
questa battaglia - tra cui, nella forma
del boicottaggio attivo, quella del
nostro partito.

Il nuovo parlamento europeo nella
sostanza non conterà neanche
questa volta nulla, ma la crisi
dell’Europa imperialista fa sì che
l’Europa stessa e i suoi governi
abbiano bisogno di una foglia di fico
e una camera di compensazione che
completi il ruolo della troika e aiuti a
trattare le contraddizioni interne e
nello stesso tempo a far sfogare in
un recinto di parassiti le istanze anti
euro e anti Europa che brulicano nei
paesi europei.
Uno strumento nuovo, aggiuntivo
dell’Europa imperialista ma molto
vecchio perchè somiglia ai vecchi
parlamenti dell’epoca d’oro della
legge proporzionale e di un’Europa
non in crisi. In questo nuovo
parlamento non è cambiato granchè;
dei 776 seggi i popolari ne avevano
274 ora ne hanno 213, targhettati
Merkel ed esprimenti la presidenza,
probabile Junker, sono in questo
momento forza di maggioranza, ma
nella sostanza di minoranza rispetto

al panorama maggiormente venato
di critiche e di euroscetticismo.
I socialisti sono passati da 190 a 196,
il loro peso relativo è cresciuto, la
direzione è schiacciantemente
socialdemocrazia tedesca, la
prospettiva è l’intesa condizionante
con i popolari.
La sinistra radicale, ringiovanita da
Syriza, è passata da 35 a 42.
Tutto il resto è un mare dove destra
e sinistra non esistono più, sono tutti
euroscettici a parole, a caccia poi in
sostanza di inclusione nelle larghe
intese della maggioranza
parlamentare, liberali (passati da 83
a 64), verdi (passati da 57 a 53),
conservatori antifederalisti (passati
da 57 a 46). Questi più o meno
dovrebbero sostenere la
maggioranza.

E’ cresciuta notevolmente
l’opposizione di destra tra gruppi
euroscettici indipendenti. Queste
forze piene di fascisti, nazisti,
xenofobi, razzisti, hanno attualmente
la loro base oggettiva in Francia con
agganci significativi in Inghilterra,
Italia, e di simile orientamento è
anche la maggioranza dell’Est
Europa. Il pericolo di questa
presenza è la legittimazione
parlamentare e istituzionale, non
tanto dei sentimenti reazionari che
dentro la crisi c’erano e ci saranno,
quanto della militanza paramilitare
organizzata che vuole sporcare i
paesi europei di nero e di sangue.
In questo senso l’europarlamento
può diventare un centro politico
organizzato della reazione.

Serve quindi un fronte antifascista e
antimperialista europeo come
movimento ma anche come
rappresentanza alternativa fuori dal
parlamento.
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Farage, o membri del suo partito: “Tutte le moschee
andrebbero demolite”, “I paesi che ricevono aiuti da
Londra sono terre del ‘bongo-bongo’ “, “noi diciamo quelli
che tutti pensano: c’è troppa immigrazione”. Farange
ha cercato di dare lustro al Commonwealth, chiamando
sul palco candidati etnici, unendo al fascismo
l’imperialismo. “Le alluvioni sono un castigo di Dio
contro i matrimoni gay voluti da Cameron”.

A Napoli Grillo borbonico: “I Savoia vi hanno rubato
tutto”. In altri comizi: “La Digos, i carabinieri, la Dia,
sono tutti con noi”; a Bari: “Comprate la Bari”; “il culone
tedesco della Merkel”; “Io sono oltre Hitler”. A Padova:
“La secessione? - riferendosi ai leghisti golpisti – E’
autodifesa, io sono con voi”.
Grillo è più a destra di Farage. Nel ’98 sulla rivista di
Storace e Alemanno, “Area” , Grillo scriveva: “Sono in
sintonia con la destra”.

*****
Un libro uscito in Inghilterra, a firma di Ford e

Goodwin, spiega molto bene che l’Ukip, punto di
riferimento di Grillo nel parlamento europeo, non
rappresenta che il nuovo volto dell’estrema destra,
e chi lo scrive è tra i maggiori studiosi europei
dell’estremismo razzista.

Anzi, Goodwin dice: “il partito di Farage ha
conosciuto una progressiva evoluzione, da semplice
gruppo di pressione antieuropeo in vera e propria
forza politica della destra radicale, in grado non
soltanto di raccogliere il consenso del ceto medio
conservatore, deluso da Cameron, ma anche di
coloro che considerano essere stati lasciati indietro,
il voto degli operai, maschi, bianchi, lavoratori o
pensionati che vivono soprattutto nelle aree
industriali o ex industriali del nord del paese...
Votano contro l’immigrazione, perfino non vivendo
nelle zone dove la presenza degli immigrati è più
forte, perchè identificano con questo fenomeno la
loro perdita di status, di ruolo all’interno della
società britannica, che osteggiano anche la classe
media intellettuale.

Il partito di Farage è nato dall’ala destra dei
conservatori e pur non essendo appartenenti diretti
alle correnti fasciste dell’estrema destra britannica,
risponde alla stessa domanda, in una forma che
viene considerata legittima, compatibile con il
dibattito pubblico del paese. L’Ukip ha svuotato il
bacino elettorale dei neonazisti del British national
party che avevano raccolto quasi un milione di voti
e ha fatto sue molte delle parole d’ordine e della
linea politica della destra radicale.

All’ombra dei successi elettorali dell’Utik cresce
anche l’attivismo dei gruppi come la English Defence
League che ha fatto dell’islamofobia uno strumento
di mobilitazione razzista.

Speciale elezioni

Farage, Grillo?
Sono fascisti!

Agnelli: “Dal voto segnale di grande volontà
riformista”. Marchionne: “Felice di come sono andate
le cose, è un passo avanti”.

Barilla: “Dal voto un segnale di stabilità che le imprese
apprezzano”.

Zuccato, Confindustria Veneto: “Renzi legittima e
consolida la leadership politica. Un fatto che gli industriali
veneti accolgono con favore”.

Baban, presidente industriali di Treviso: “Ogni
imprenditore che conosco ha votato Renzi. Non ho mai
visto tanta unità. Lo si è scelto con coscienza da padri
di famiglia, superando steccati partitici e concetti come
‘destra e sinistra’. Il Veneto non ha votato tanto per la
sinistra ma per la stabilità”.

(Questo dovrebbero capirlo gli euroconfusi che
dicono che Renzi ha vinto per gli ’80 euro’ e non
per... gli 80 milioni di euro in iù che si aspettano in
profitti gli industriali... ).

La Repubblica con il santone Scalfari
ha fatto sfrenata campagna per Renzi, nonostante avesse
giornalisti o simili presnti anche in altre liste, compreso
Tsipras. Solo che c’è un limite a tutto. Nella pagina ro-
mana di Repubblica ha definito il quartiere dove Renzi
ha avuto maggiori voti, ‘Trieste – Parioli’, “il quartiere
più rosso”, senza neanche la decenza di dire che si trat-
ta di un quartiere notoriamente noto come ‘quartiere
bene’ di Roma, una volta regno della Dc di Sbardella o
del voto Msi.
Sempre La Repubblica: “Il PD ha sfondato nel nord-est
le roccaforti di Forza Italia e Lega perchè è riuscito ad
interpretare le aspettativa di ripresa e riscatto degli
industriali, dopo che Grillo non ha concretizzato le loro
attese”.

La ministra Marianna Maria un anno fa: “Bersani
è il miglior premier che l’Italia possa avere”. Oggi: “Renzi
è il miglior premier che l’Italia possa avere”.

Adriano Sofri: “Non ho potuto fare a meno di
fregarmi le mani per il trionfo renziano”.

Giuliano Ferrara: “Renzi con l’appoggio di
Berlusconi sconfigge il partito manettaro”.

Follini: “Renzi si è guadagnato l'elettorato che si
sarebbe detto centrista, ma anche tanti elettori del
centrodestra votano per il Pd. E' una strada molto simile
a quella del cinquantennio democristiano... Mi pare
ragionevole che il paragone venga fatto con la Dc di
Fanfani che aveva la leadership più forte”.

Tutti sul carro di Renzi

E i padroni
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Il nuovo governo del giovane Renzi nasce nel solco di
Berlusconi, Monti, Letta, al servizio dei padroni, della
grande finanza, nell’Europa del capitale, per proseguire
e intensificare nella crisi – e con la collaborazione di tutti
i partiti parlamentari con diversi ruoli, e dei sindacati
confederali anch’essi con diversi ruoli - l’attacco ai diritti,
alle condizioni di lavoro e di vita dei proletari e delle masse
popolari, e per realizzare, attraverso progressivi “colpi di
mano”, un’ulteriore riforma reazionaria dello Stato, del
Parlamento fuori dall’attuale Costituzione, nel percorso
di un regime moderno fascista; anche questo con la
collaborazione di tutti i partiti parlamentari e la spinta dei
poteri forti nazionali e internazionali del capitale...
...Da questo nasce il successo dell’operazione
“matteorenzi”, molto più che dall’operazione immagine
che pure ha contato, conta e conterà.
Nel giudicare i governi, infatti, bisogna guardare tutti gli
aspetti, gli interessi che stanno dietro, le forme che
assumono e, infine, cosa non secondaria, come vengono
fatti passare per ottenere il consenso delle masse...
...(Renzi) un cambio di cavallo e un cambio di passo che
rispondesse meglio ai padroni e che avesse un’immagine
da spendere nel marketing del “consenso popolare”,
rispetto al crack berlusconiano e a l’exploit di Beppe
Grillo...

Giovane avventuriero, partorito dall’odierna cloaca
del PD.

...Ma Renzi non ci sarebbe stato se i padroni, quelli veri,
non l’avessero preteso. Il ‘padrone dei padroni’, il
portavoce Squinzi voleva uno giovane e veloce, uno che
sembrasse intelligente ma fosse esclusivamente e
innanzitutto un loro “puledro da corsa coi paraocchi”...
...I padroni si sono preoccupati della continuità del
discredito del potere politico che li rappresenta e della
necessità di “fare cassa” e di avere un servizio efficiente
per mantenere i profitti, che per buona parte di loro sono
continuati nella crisi; si sono preoccupati di stare in
Europa, e non solo sotto processo, ma ancor più di stare
nel mondo dove la contesa è forte e, nonostante tutto,
una certa ripresa c’è. E, quindi, avere un fronte interno
efficiente e “veloce” è importante...
...Sono gli industriali i veri azionisti di maggioranza
del nuovo governo, quelli della grande industria ma
anche della media e piccola industria, dell’industria privata
come dell’industria “pubblica”, dell’industria operante sul
mercato mondiale ma anche piccola industria
“schiacciata, come dicono loro, da tasse e sindacati”.
Un governo chiamato quindi a fare fatti concreti,
immediati, liberato in una certa misura da mediazioni
parlamentari – ma questo non è così facile attualmente
– e da mediazioni sindacali...
...Chiariti gli interessi di fondo, occorre però dire che
Renzi ci ha messo del suo, la scena aveva bisogno di un
simile attore, c’era da riprendere il controllo del mass
media dopo l’esaurimento della sbornia berlusconiana,
c’era da contendere, col sorriso ma a muso d’uro,
l’antipolitica dilagante impersonata nel teatro della politica
dal Grillo parlante.
Renzi ha messo in campo subito un gruppo di ministri e

Natura del governo Renzi, risultati elettorali...

non sono una sorpresa!

SUL GOVERNO RENZI in particolare di ministre, che sembrano dei replicanti
delle operazioni “Forza Italia” di Berlusconi e nello stesso
tempo una variante più studiosa e costruita da “laboratori”
più solidi della rete grillina.
E questo è farina del suo sacco, è polizza di assicurazione
di una certa durata e di una certa tenuta.
Gli interessi forti degli industriali e la compagine renziana
non sono quindi da sottovalutare e domandano ai proletari
e alle masse popolari, alle loro organizzazioni politiche e
sociali che ne esprimono interessi e capacità di lotta, un
adeguamento di analisi e linea di condotta per
fronteggiare questo nuovo governo...

...Ma quello che avviene nell’altra “collina” è solo parte
del problema, il problema che abbiamo noi proletari
comunisti è nella nostra “collina”.
La crisi, le convulsioni della borghesia e dei suoi governi
non possono essere adeguatamente sfruttate dai proletari
per difendersi realmente nella crisi, per costruire la
propria capacità di attacco, per cambiare i rapporti di
forza. La politica borghese si riempie di personaggi vuoti
che trasformano i problemi reali del paese in slogan, nomi,
spot, ma essa fronteggia un vuoto del movimento
reale della classe operaia e delle masse popolari.
Le lotte degli operai e dei lavoratori sono piccole e
inadeguate; le lotte dei movimenti sono più significative
ma anch’esse sulle spalle fragili degli attuali leader di
essi...
...Le elezioni europee sono poco più che un sondaggio
politico, ma l’attrazione che esercitano verso le
avanguardie e settori del movimento di opposizione
politico e sociale influisce negativamente nello sviluppo
di lotte effettive politiche e sociali.

Al fumo delle elezioni e delle promesse di Renzi
corrisponde l’arrosto di provvedimenti effettivamente
pesanti, come il Jobs act con la precarizzazione
selvaggia e a vita, con la porta chiusa a milioni di precari
e disoccupati, mentre si cerca di comprare ad 80 euro al
mese l’alleanza neocorporativa degli operai e dei
lavoratori stabili; l’arrosto della ulteriore trasformazione
del parlamento in una serra di nominati, delle elezioni
stesse in plebisciti con premi di maggioranza che
cancellino ogni simulacro di democrazia e di opposizione
e trasformino sempre più la Costituzione antifascista,
nata dalla Resistenza, in una cornice di un quadro
moderno fascista.
Le stesse elezioni europee, al fumo dell’Europa da
cambiare fanno emergere l’arrosto del vero cambiamento
in atto, quello dell’ascesa della nuova destra fascista
e nazista che attraverso le elezioni e con la complicità
di Stato, padroni, governi, trova una legittimità e una
credibilità politica che si sposa non solo con gli effetti
della crisi nei paesi europei ma anche con la contesa
interimperialista foriera di guerra che colpisce oggi
l’Ucraina ma è pronta a contagiare tutto l’Est Europa.Il
governo Renzi anche su questo si presenta come un
governo spugna che assorbe il vento di estrema destra
e i venti di guerra per legittimarsi come governo adeguato.

Analizzare il nemico anche nei suoi aspetti più truci e
consistenti non serve per farne un’apologia della sua
forza né per far diventare il nano Renzi un gigante, ma

cosa avevamo già scritto nei precedenti numeri di proletari comunisti
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SULLE ELEZIONI

Le elezioni europee giungono in una fase in cui i
governi e gli Stati imperialisti europei, in unità e contesa
tra di loro, scaricano la crisi sui proletari e sulle masse
popolari per affrontare la battaglia e la contesa nel mondo
con le altre potenze imperialiste; in questa situazione i
paesi imperialisti da un lato si sono dotati di strumenti,
rappresentati dal concetto di Troika, per decidere
politiche comuni, ma dall’altro queste politiche comuni
si risolvono nello scaricare la crisi dai paesi più forti ai
paesi più deboli della UE. I paesi più forti nel quadro
dell’Europa imperialista, Germania e Francia, puntano
però non solo a scaricare e difendersi ma anche a
cogliere le opportunità della crisi per espandere la propria
presenza imperialista dentro e fuori dell’Europa, per i
mercati, il controllo delle fonti energetiche.

Questa politica espansionista accende nuove tensioni
internazionali in diversi scacchieri del mondo e alimenta
corsa agli armamenti, presenza militare, interventi
imperialisti diretti, a volte in connubio con l’imperialismo
americano, a volte in contesa con esso.

Nel tradurre queste politiche antioperaie e
antiproletarie all’interno e all’esterno serve a borghesie,
governi e Stati realizzare un fronte interno compatto,
dei veri e propri regimi con equivalenti Stati di polizia
per imporre con la forza preventiva e diretta piani e
decisioni che fronteggiano, come è naturale che sia, lotte,
proteste e, in alcuni paesi e in alcune occasioni, rivolte
proletarie, giovanili e popolari.

Nel tradurre queste ulteriori trasformazioni reazionarie
dello Stato, in ciascun paese si alimenta un moderno
fascismo adatto alla storia e alle condizioni di ciascuno
dei paesi. Non centra che il governo sia di centrodestra
o di centrosinistra, socialdemocratico o liberal popolare,
la forma Stato che realizzano assume sempre più i
caratteri di una moderna dittatura. In questa tendenza
generale si rafforzano le tendenze apertamente
neofasciste e naziste che da un lato sono organiche alla
direzione di marcia di una Europa-nazione come blocco

imperialista autonomo, dall’altra cavalcono i sentimenti
e il disagio popolare antieuropeo e anti euro, per costruire
una propria forza elettorale, politico e “militare”. A questo
va aggiunto che la politica imperialista europea dentro
l’azione globale dell’imperialismo produce miseria,
sfruttamento, fame e guerre nelle masse dei paesi
oppressi che alimentano le ondate di immigrati che
arrivano in Europa principalmente attraverso i paesi
mediterranei più esposti. I governi e gli Stati imperialisti
da un lato accolgono ampi settori di queste masse per
trasformarle in moderni schiavi, dall’altro approvano leggi
razziste e antimmigrati che ne provoca miseria e morte
nel mar mediterraneo...

...Le forze apertamente fasciste e naziste scatenano
in questo contesto razzismo e violenza che intercettano
gli umori più beceri anche in settori popolari...

...Le elezioni europee in questo contesto sono la pura
esplosione del peggio di Stati, governi e forze parlamentari
e forze apertamente reazionarie. Il parlamento europeo
non conta nulla, è un covo di politicanti corrotti e arricchiti,
per dare un simulacro di democrazia alla dittatura delle
borghesie dei paesi europei e dentro l’Europa del peso
di quelle più forti su quelle più deboli...

...C’è un solo modo di opporsi a questi governi ed
esso non passa in nessuna maniera dalla partecipazione
al voto in queste elezioni. Chi a sinistra partecipa al voto,
lo fa per entrare nel Tavolo truccato di una democrazia
che traveste la dittatura, e nonostante quello che afferma
in programmi e comizi e elettorali, non rappresenta gli
interessi proletari e popolari e contribuisce solo alla
politica imperialista e alla rappresentazione di essa.

I comunisti, i rivoluzionari, gli antimperialisti, gli
organismi proletari e di massa in lotta, il movimento
studentesco, gli antifascisti e gli antirazzisti in Europa
possono essere uniti solo dal boicottaggio attivo delle
elezioni, che non è né anarchismo né astensionismo di
principio, ma costruzione coerente del fronte che nelle
lotte presenti lavora per il futuro, la lotta per il potere
proletario in ogni paese imperialista europeo, per il
socialismo.

Non contribuiscono né a questa lotta né a questa
prospettiva quelle forze che si dicono comuniste, che
concentrano la campagna nel “NO euro” e “fuori
dall’Europa”, civettando, che lo vogliono o no, col
populismo reazionario dell’estrema destra. Non è
“l’euro” che riduce in miseria le masse proletarie europee
ma il capitalismo che utilizza gli strumenti monetari
necessari ai suoi profitti; non è un supergoverno chiamato
Troika il nemico principale ma la borghesia imperialista
del proprio paese che è parte integrante dell’unità e della
contesa dell’Europa imperialista.

Non esiste una tappa intermedia della lotta per il
socialismo che passi per ‘l’uscita dall’euro e dall’Europa’,
dipingendo i governi imperialisti più deboli come succubi
della Troika a guida tedesca. Questa linea è opportunista
di destra nel movimento proletario e comunista e non
basta che sia portata avanti anche da alcune forze
politiche e sindacali che quotidianamente lottano contro
la politica imperialista europea, né basta che alcune di
queste nelle elezioni di maggio si dichiarino anche contro
il voto, per cambiare la natura della loro politica...

per capire esattamente su cosa e come lottare.
Se è giusto analizzare gli elementi forti del governo

Renzi per combatterli, occorre innanzitutto dire che è
una forma di combattimento quella di demitizzarlo, di
dire che Renzi è effettivamente un buffone, un
buffone “di corte”, cioè della corte dei padroni, che i
suoi ministri e in particolare le sue ministre sono delle
“mezze calzette”, facenti parte di quella cerchia di
persone che non ha mai lavorato, figlie di “gente bene”;
ministri e ministre che nel loro apparire come zelanti
esecutori fanno sicuramente più danno dei precedenti
ministri e ministre...

...Un governo che non si occupa delle domande
espresse dalle lotte sociali perchè verso di esse ha una
sola risposta la repressione, usando il monopolio della
forza di polizia, apparati militari, dediti all’arbitrio garantito
dall’impunità . Un governo che all’insegna della ‘velocità’
dà segnali pericolosi, perchè lascia mano libera agli
apparati di Stato dell’ordine pubblico e si occupa poco e
male di problemi internazionali perchè per essi delega
gli imperialismi più forti, principalmente USA.

Affermare con forza che la lotta e non il voto ci
serve per combattere l’Europa della Troika, i suoi governi
e i fascisti e neonazisti che quest’Europa cova e
alimenta...
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Nel parlamento europeo, però, è cambiata, se non
nella sostanza, la forma della presenza della sinistra
parlamentare. Essa ora ha come traino principale Siryza
greca, neo socialdemocrazia di sinistra, di stampo
eurocomunista, con un più aperto legame con la parte
moderata dei movimenti.

Questa realtà ha avuto un risultato importante in
Grecia, come è naturale, che ne può segnare la forza
ma anche il limite, Siryza è quasi partito di governo e
per quanto si possa dare una veste alternativa e
movimentista, sempre “di governo” in un paese
capitalista minore è. Questa componente ha ritenuto un
risultato significativo anche in Spagna, favorita qui dalla
gestione dei piani della troika da parte di un governo di
centrodestra. La lista Podemus ha raggiunto l’8% dei
voti e 5 seggi, che si aggiungono a quelli di Iskierda
Unita e suoi alleati che è passata dal 4 al 10%, più ancora
la sinistra catalana che ha ottenuto 3 seggi. Podemus è
l’unica lista in Spagna, però, che è riuscita a trasformare
il movimento di base riformista ‘Occupay’ in forza
elettorale. Lo stile del movimento è grillino, senza la
demagogia populista reazionaria di Grillo: star televisiva,
il 35enne professore di scienze politiche, Pablo Iglesias.

Queste liste hanno eroso l’astensionismo e quindi
hanno portato uno scarto alla dimensione politica europea
dell’astensionismo, in questo appaiono abbastanza
inoffensive verso i poteri dominanti ma invece insidiose
nel quadro della costruzione dell’opposizione proletaria
antagonista e antimperialista.

Altri temi che camminano attraverso queste presenze
e queste liste sono quelle: ‘non vogliamo essere una
colonia della Germania’, ‘dignità er i paesi del sud’ (visti
come un tutt’uno e in questo candidarsi ad essere
copertura a sinistra degli interessi di frazioni delle
borghesie capitaliste imperialiste di questi paesi), il tema
gettonatissimo dei ‘costi della politica’ e del ‘colpiti dai
mutui bancari’, ‘costi della politca, corruzione politica’,
‘limitazione dei mandati parlamentari’, ‘comunicazione
web’, ‘rifiuto delle categorie destra, centro, sinistra’.

Podemos è la classica lista di grillino di sinistra, certo
meglio del Grillo di destra che conosciamo in Italia.
Iglesias conclude una sua intervista su Il Manifesto,
parlando dell’Italia: “Siete stati un mio riferimento politico
per molti anni. La mia tesi di dottorato è stata sulle ‘tute
bianche’” - un allievo che ha superato il maestro, vista
la grortesca fine della cariatide italiana, L. Casarini,
cantore attuale di piccoli imprenditori, artigiani, ecc.

I partiti degli ex comunisti contano sempre meno.
Anche in Germania l’ultima incarnazione di essi è Linke
che ha eletto tra i suoi 7 deputati un economista italo-
tedesco, De Masi. Questo è molto chiaro nel suo ruolo
di socialdemocrazia di sinistra e del suo ruolo attuale, si
lamenta dell’astensionismo, guarda a Tsipras, invita la
SPD ha collaborare con il leader di Siryza (ovvero a
cooptarlo come copertura) e intende fare di più per
essere un interlocutore credibile del movimento
sindacale. Ma anche qui la venatura di destra non tarda
ad emergere. Ci siamo difesi bene dalla concorrenza di
AFD che ha tentato di pescare nel nostro stesso bacino
del voto di protesta, cercando addirittura di passare per
il partito della povera gente.

AFD è uno dei partiti della destra, capeggiato dall’ex
presidente della confindustria tedesca che raccoglie voti
nell’ala insoddisfatta della CDU bavarese.

Alcune cose giuste però De Masi le dice
nell’attaccare, sia pure a fini elettorali, la natura di destra
dei Verdi tedeschi, questi sì più simili al Grillo di destra
italiano, “le cui tesi – dice De Masi – sono simili a quelle
dei neocons americani. Sostengono Kiev e i neo nazisti
interni e là dove i Verdi sono al governo conducono
politiche del tutto simili ai socialdemocratici ufficiali, e,
per esempio, nel governo dell’Assia fanno un governo
di larghe intese con la CDU.

Dopo l'elezioni la lista Tsipras
dà il meglio di sè e qualcuno
sfiora il ridicolo

L’assemblea post elettorale della lista Tsipras si è
svolta in un clima di euforia, tipica da miracolato per
aver raggiunto il quorum. Nella falsa sinistra non c’è
mai decoro e misura, anche quando si tratta spesso di
raggruppamenti di sinceri democratici, di intellettuali e
di militanti, per così dire, impegnati e per bene, ma
ideologicamente bacati di elitarismo da ceto politico, che
già ne aveva fatto le sfortune, da Bertinotti in poi; analisi
e spirito critico, quando si tratta di sé stessi, o è di facciata
o manca del tutto.

Così in questa assemblea nazionale post elettorale si
è assistito ad affermazioni che unicamente si possono
definire tragico/ridicole.

Sandro Medici, romano, eterno candidato alternativo,
inizia l’assemblea commosso. Revelli che più passa il
tempo e più sembra interpretare una sorta di caricatura
di sé stesso, già vista all’opera di fronte all’emergenza
del movimento dei 4 gatti dei forconi, e si lancia con un
linguaggio da nuova guida carismatica: “Tanti voti nelle
città, superati i vecchi steccati. Ora i comitati locali si
riconvochino subito, si riparta”.

I tre eletti di seconda fila, burocrati da un po’ di Sel e
di RC, dichiarano di sé: “Parlaimo la lingua di una nuova
generazione politica. E potremmo continuare ancora per
un po’...

Ma siamo obbligati a tacere di fronte alla
dichiarazione di Guido Viale: “Abbiamo messo insieme
le migliori intelligenze del paese... Ma adesso apriamo
le porte della nostra organizzazione” (!).

 SIRYZA E ALTRI
Speciale elezioni
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Le elezioni europee, come era pur sempre prevedibile
hanno registrato un nuovo forte avanzamento del fronte
nazionale di Marine Le Pen in Francia che è divenuto il
primo partito e punta di lancia dell’affermazione del
moderno fascismo esplicito nell’ambito dei possibili
governi dell’Europa imperialista.
Per noi comunisti marxisti leninisti maoisti in Europa non
è che la conferma che questa è la tendenza dominante,
nonostante che in ogni paese, Francia compresa, questa
analisi non venga condivisa da parte di gruppi e
organizzazioni che appartengono al campo dei comunisti
e della rivoluzione.
Dobbiamo riaffermare con forza, anche alla luce dei
risultati elettorali,  che bisogna costruire una nuova
resistenza antifascista e antimperialista e che bisogna
lavorare per sviluppare e costruire gli strumenti di questa
battaglia.
E’ importante però approfondire i fattori che determinano
le forme che la tendenza al moderno fascismo assume
in ciascun paese, che affonda le sue radici nella storia
concreta del paese e nelle dinamiche interne e
internazionali della classe dominante.
Il primo tentativo solido di andare in questa direzione in
Francia è stato Sarkozy, emerso come ministro degli
interni nella repressione della rivolta delle banlieues e
che ha cercato di incarnare questo passaggio, ma nelle
circostanze concrete il “nano” non è riuscito a divenire
un “gigante”. Il personaggio ha conservato anche come
Capo di Stato le caratteristiche del borghese piccolo
piccolo e la sua azione sul piano interno e internazionale
è apparsa obiettivamente troppo servile in Europa ai
diktat tedeschi e troppo allineata all’imperialismo
americano sul piano internazionale. Il resto lo ha fatto la
crisi economica che produce una forte opposizione e il
calo generale di consensi tra le masse. L’anti sarkozysmo
quindi ha portato da un lato a partorire la vittoria elettorale
di Holland dall’altro ha permesso il ritorno in campo della
tendenza più apertamente moderno fascista, a cui ha
giovato il rinnovamento di immagine di Marine Le Pen.
Ma Holland poteva caratterizzare la sua presidenza solo
in termini di un sarkozysmo senza Sarkozy, non ne aveva
il “fisico”, ed è sprofondato progressivamente, come
direbbero i francesi, nella “merde”. Ma le esigenza di
fondo della borghesia francese restano tutte sul campo,
il difendere i suoi interessi imperialisti, costruire un blocco
sociale da regime che possa permettere la sua tenuta e
ascesa. Non è dato spesso alle stesse classi dominanti
di scegliersi i governi a propria immagine e somiglianza,
a volte bisogna affidarsi a coloro che riescono a imporsi
sulla scena e che possano essere funzionali ai loro
interessi.
L’opzione Le Pen in Francia è divenuta con questo voto
una realtà e questa opzione più apertamente reazionaria,
moderno fascista può trovare nella Francia un laboratorio
di interesse generale.
Entrando più nel merito. Le Pen ha dato forma organica
di destra a istanze sostenute da tutti i partiti compreso
quelli di sinistra e compreso, in alcuni casi, quelli tinti di
estrema sinistra: la difesa della produzione capitalista
nazionale, per anni cavallo di battaglia del PCF; il
razzismo antislamico che dà una coloritura organica alla

repressione delle banlieues anti immigrati, islamofoba;
la lotta contro tutto ciò che c’è di progressista, ereditato
nel ’68, non solo nelle fila del movimento operaio ma nel
movimento democratico, studentesco, intellettuale
(campagna sostenuta apertamente da Sarkozy durante
la sua presidenza); la campagna anti euro, anti Europa
tedesca presente in forma determinante nel movimento
sindacale tutto in Francia. Le Pen è riuscita a raccogliere,
quindi, il voto operaio di destra, il voto della provincia
rurale e piccolo borghese, e il voto finora inglobato nei
partiti della destra classica, orfani di Sarkozy.
A fronte di questa situazione non era in nessuna maniera
riproducibile il meccanismo tutto francese di votare il
meno peggio in senso anti lepenista che aveva portato
alcuni anni fa perfino al voto di alcune componenti
dell’estrema sinistra per Chirac.
L’astensionismo obbligato e necessario, la geografia
delle lotte che pure in Francia è molto articolata e vivace,
l’antifascismo, antirazzismo e antimperialismo
rappresentano l’unica vera alternativa alla marcia della
borghesia francese dentro l’Europa imperialista e la
contesa imperialista mondiale.Le elezioni europee hanno
messo sul tappeto chiaramente la natura dello scontro
che rende insufficiente anche in Francia lo stato attuale
del movimento comunista e del movimento di opposizione.
Non si tratta di trasformare ora tutto il movimento in
anti lepenismo, ma neanche di non cogliere la natura
effettiva della tendenza al moderno fascismo di tutta la
borghesia francese.

Le Pen: accelerata in Francia del
moderno fascismo

Speciale elezioni
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Quelle dei partiti borghesi
sono “quote nere” come e
anche peggio degli uomini 
Boicottate le elezioni!
Non abbiamo un voto da dare
ma una lotta grande,
una rivoluzione da fare!

Le abbiamo viste le donne nelle
poltrone di questo misero potere: o
donne doppiamente reazionarie,
che per classe di appartenenza,
per politica e ideologia borghese,
ma anche per mostrarsi “brave”
come gli uomini e più degli uomini,
in una corsa alla parità/
concorrenza a chi è più
reazionario, diventano “più realiste
del re” nell’attacco ai proletari, alle
donne; o donnicciole, ministre,
parlamentari, come quelle del
governo Renzi, pure senza “arte nè
parte”, squallide e imbarazzanti
replicanti della peggior specie del
potere maschile borghese.

Abbiamo visto in parlamento in
atto il nuovo gioco delle “quote
rosa” - una offensiva parodia delle
pesanti discriminazioni che le
donne vivono nella vita reale; con
le donne dei partiti borghesi, unite
da destra a sinistra, a sgomitare
per essere messe al vertice delle
liste in queste elezioni europee,
strillando contro un parlamento
maschilista ma solo quando
impedisce loro di fare la scalata
alle sedie del potere; mentre le
imprenditrici, le ricche signore,
queste già nei posti che contano,
cercavano di fare più in alto le loro
scalate, di imporre le loro “quote
nere”, ad un potere politico ed
economico basato sullo
sfruttamento e oppressione, e che
continua sempre più ad attaccare i
diritti, le condizioni di vita delle
donne.

Tutto questo agitarsi, presente
anche in alcuni movimenti di
donne, è lontano mille miglia dai
problemi delle donne, che invece
hanno bisogno di rovesciare tutte
le forme di questo potere
borghese, hanno bi/sogno di
rivoluzione...

Noi donne che, prima e dopo le
elezioni, dobbiamo lottare ogni
giorno contro una vita che non ha
niente di “rosa”, dobbiamo

rischiare ogni giorno femminicidi e
stupri, noi che dobbiamo
continuare a lavorare, ad esaurirci
in fabbrica e nei posti di lavoro fino
a 65 anni e oltre, noi donne sempre
più precarie, noi che dobbiamo
caricarci ancora di più il peso del
carovita, dei tagli alle spese sociali;
noi che siamo sempre più
discriminate, noi che non potremo
decidere quando e come avere un
figlio; noi donne che subiamo il
pesante humus maschilista da
moderno medioevo...

NOI DONNE CHE CI STIAMO
RIBELLANDO E VOGLIAMO
UNIRCI E LOTTARE contro un
sistema borghese che fa della
oppressione e doppio sfruttamento
di noi donne un suo puntello
centrale per perpetuarsi.

NOI INVECE CHIAMIAMO
LE DONNE A BOICOTTARE
LE ELEZIONI E A LOTTARE
CONTRO L’EUROPA
IMPERIALISTA E TUTTI I
GOVERNI.
contro l’Europa della Markel, dei
governi reazionari come quello
spagnolo, come dei governi di
“centrosinistra” ma di moderno
fascismo mascherato come quello
italiano; l’Europa della ripresa
esplicita e forte delle forze fasciste
ed esplicitamente naziste,
chiaramente fortemente sessiste e
razziste (in Francia rappresentata
proprio da una donna, Le Pen);
l’Europa dei governi che attaccano
il diritto d’aborto per far tornare
indietro di 50 anni; l’Europa cinica
degli assassini di donne e bambini
immigrati, con i governi a fare da
“scaricabarile” sui morti...

Contro questa Europa, contro
tutti gli Stati e i governi, c’è la
necessità della via della
rivoluzione per il potere
proletario. E in questa lotta le
donne sono l’avanguardia
perchè subiscono non una ma
mille catene e perchè quando
lottano realmente sono una
“potenza”.

"Nello straordinario successo del
Pd di Renzi, che porta in Europa
la pattuglia progressista più nume-
rosa del continente, si registra un
altro traguardo eccezionale. E’ il
risultato delle donne Pd: elette in
14 su 31, il 45 per cento della de-
legazione democratica al Parla-
mento europeo. Elette con le pre-
ferenze, grazie alla scelta di ave-
re 5 capilista giovani e bravissime
e ad una legge che ha permesso
un’affermazione senza preceden-
ti delle nostre candidate". Lo dice
la senatrice del Pd Anna
Finocchiaro, presidente della
Commissione Affari Costituziona-
li. "Questa è la garanzia - prose-
gue Anna Finocchiaro - che ora
le donne italiane conteranno di
più in Europa e che si farà di più,
in termini di democrazia paritaria,
diritti, occupazione, conciliazio-
ne".

Dover leggere, sentire queste paro-
le, come la misera soddisfazione delle
"giulive" finalmente elette solo per un
codicillo normativo e per prendersi
posti in un parlamento europeo in cui
sempre più soffia forte il vento del
moderno fascismo, è veramente im-
barazzante.
Sentire poi queste parole, sentire che
le donne conteranno di più... in ter-
mini di diritti, occupazione...", quan-
do l'altro giorno Maria operaia della
Fiat di Pomigliano si è suicidata
perchè questo sistema le toglieva il
lavoro e il diritto di vivere - e nessu-
na eletta se ne è neanche ricordata -
come continuerà a toglierlo a miglia-
ia di donne, è schifoso.
E mostra chiaramente come le "quote
rosa" sono "quote nere" che dovran-
no essere, come gli uomini al potere,
attaccate dalla furia delle donne che
lottano, muoiono, che si ribellano, che
vi spazzeranno via.

Perchè il MFPR ha detto:
“NON VOTATE DONNE”

Speciale elezioni

Movimento Femminista
Proletario Rivoluzionario

Maria non ha
votato...
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All’assemblea della Confindustria la sintonia tra il padronato e il governo Renzi, rappresentato dal Min. Guidi, è
stata perfetta, solo qualche pressante invito a fare di più da parte di Squinzi; ma per il resto era difficile vedere chi
rappresentava i padroni e chi rappresentava il governo; sarà che il buon risultato elettorale del partito di governo ha
e deve avere, evidentemente, un unico scopo: fare meglio e prima le riforme per il mondo imprenditoriale, riaffermato
con un messaggio a Renzi del tipo: abbiamo dato, ora dobbiamo incassare..., ma il clima di armonia all’assemblea
faceva sgomberare ogni dubbio sul come verrà utilizzato quel 41% di voti.
E il governo Renzi è andato a prendersi gli applausi appunto da chi detta obiettivi e tempi: contratti, solo quelli
convenienti e “attrattivi” per le aziende; tagliare gli ammortizzatori sociali e farli durare poco, perchè le aziende non
abbiano più la “zavorra dei lavoratori” tra i piedi; tagliare le tasse alle imprese e invece dare agevolazioni, eliminare
leggi e norme che ostacolano le aziende, ecc. Poche parole sui padroni evasori, ma anzi giustificazione: la colpa è
delle “lungaggini burocratiche”, insieme ad un esplicito attacco a quella magistratura - con riferimento evidente al
caso Ilva/Riva - che ha una “visione pregiudiziale” nei confronti delle imprese (chiama tu “pregiudiziale” morti
operaie e inquinamento ambientale per il profitto, miliardi nascosti nei paradisi fiscali...). Mentre sul lavoro, sui
licenziamenti, tagli quotidiani di centinaia di posti di lavoro, disoccupazione record, solo un infastidito commento
della padrona/ministro Federica Guidi, sui “dibattiti italioti surreali” contro le aziende che licenziano, chiudono,
delocalizzano...
Ma la sintonia maggiore è stata sulla ideologia cuore del capitale: l’impresa è tutto! Basta con chi criminalizza il
profitto! Solo se vanno bene le imprese, se i padroni fanno profitti possono assumere...
Se c’è ancora crisi è perchè vi è una “cultura ostile all’impresa” - come se la crisi non fosse provocata proprio dal
sistema capitalista; SI alla cultura del merito, del salario legato solo ai risultati aziendali; gli imprenditori non “licenziano
per capriccio” - Evidente che no, i padroni licenziano per tagliare i costi del lavoro e fare più profitti aumentando
sfruttamento e tagliando i diritti. E via di questo passo...

SQUINZI: L’appoggio di Confindustria al governo Renzi, uscito più forte dalle urne - ha detto Squinzi
- è incondizionato. ma “fate le riforme. Serve la stabilità per fare le riforme, le riforme innescano le crescita, con
la crescita viene il lavoro. «La ragionevolezza degli italiani non ha ceduto di fronte a chi predicava il tanto peggio
tanto meglio”. “Ora non deludeteci”, «serve uno Stato più leggero, più vicino alle imprese». Certo, le imprese
vanno messe nella condizione di competere: e Squinzi ha preso una raffica di applausi quando ha elencato le
lungaggini della burocrazia, i casi in cui asset industriali strategici vengono gestiti di fatto dalla magistratura, in
opposizione con il potere legislativo, ha parlato di una «visione pregiudiziale» nei confronti delle imprese e di un
«sabotaggio sistematico della crescita».
Il numero uno di Confindustria lancia un appello anche ai sindacati: “Il tempo delle eterne liturgie è trascorso”. Per
questo “dal sindacato mi aspetto uno sforzo di innovazione”. E invita gli industriali a “favorire la contrattazione
aziendale virtuosa, che lega i salari ai risultati aziendali”.

FEDERICA GUIDI - “Dobbiamo dire basta alla dilagante cultura anti-imprenditoriale. Basta alla
criminalizzazione del profitto”. Il governo è pronto inoltre a mettere in campo «interventi mirati per l’industria e
la competitività delle Pmi. Sarà, ha spiegato il ministro «un pacchetto articolato che includerà misure a sostegno del
rafforzamento patrimoniale delle imprese», favorendone «la quotazione in Borsa».
Sul lavoro, sferzante il ministro sulle questioni del mercato del lavoro. «Trovo alcuni dibattiti italioti davvero
surreali. Nessun imprenditore licenzierà mai un dipendente per capriccio», infiammando la platea di
Confindustria.
Guidi ha ricordato che «la forza del nostro Paese non sta solo nei ristoranti e negli alberghi pieni, ma sta soprattutto
nelle fabbriche che esportano, che investono, che innovano, che assumono» (che licenziano, che aumentano lo
sfruttamento degli operai, che cancellano i diritti - ndr).
Stop a criminalizzazione profitto: «Dobbiamo dire basta alla dilagante cultura anti-imprenditoriale. Basta
alla criminalizzazione del profitto», ha aggiunto Guidi, che all’assemblea di Confindustria ha parlato di «una semplice
verità: solo un imprenditore che fa profitti può investire, crescere e dare occupazione».

I PADRONI HANNO VOTATO

Speciale elezioni

Dal volantino distribuito alle fabbriche

Non c’è nessun partito che rappresenta noi operai... La nostra protesta non è mandare
qualcuno in un parlamento europeo inutile, al servizio dei padroni europei, in cui
ogni parlamentare guadagna in un mese 4 volte un lavoratore... La protesta non è
senza classi e senza colore, ma è rossa e proletaria... Costruiamo il partito degli
operai, comunista rivoluzionario, per lottare realmente contro gli Stati e i governi
del capitale... - Proletari comunisti

GLI OPERAI NO!
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A CHI SONO SERVITE
LE ELEZIONI EUROPEE?

Hanno contribuito a risolvere un problema e in un certo senso sono state più importanti delle ultime elezioni
politiche. Queste ultime avevano consegnato uno stallo politico, avevano confuso e approfondito la crisi di
governabilità e avevano prolungato la natura di governi, che tecnici o politici che siano, risultavano governicchi
perfino di fronte allo screditato Berlusconi. Queste convulsioni in seno ai partiti e al sistema parlamentare,
mentre si approfondisce la crisi non solo generale ma relativa dell’economia e dell’imperialismo italiano, hanno

partorito il fenomeno Renzi, un nuovo nano che prova a
diventare un gigante. L’appoggio dei padroni, della grande
finanza e dell’establishment  a Renzi come ipotesi con il
voto europeo è diventato una sorta di “tesi”; sono saliti
tutti sul carro del vincitore per prendere le redini del
“cavallino rampante”, usare la sua velocità di pensiero e di
azione per cercare di uscire dalla crisi politica e istituzionale
divenuta un elemento patologico. Chi c’è dietro Renzi
quindi? La borghesia industriale e tutte le frazioni della classe
dominante, chi per riemergere chi per non affondare. Le
elezioni europee permettono a questo “circo barnum” della
borghesia di aver trovato la leva per fare con il consenso
popolare quello che è solo il suo interesse particolare.

Non è il caso di addentrarsi nella catena di
provvedimenti o riforme che tamburo battenti il
nuovo governo Renzi vara, annuncia di varare, che
riguardano tutti i campi dell’economia, della politica,
delle Istituzioni. Non è vero qui che alcune riforme

siano decisive, lo stesso Jobs act è l’ulteriore tappa del cammino iniziato con Treu fino alla Fornero,
tutti i campi che Renzi aggredisce sono altrettanto importanti per provare ad edificare quel regime
che permette alla borghesia imperialista di ritrovare il suo posto nell’Europa imperialista e nella
contesa mondiale.
I partiti parlamentari vengono travolti dal vento di Renzi con la grancassa di giornali e televisioni, i
quali, che si voglia o no, sono una sorta di ‘partito unico’ di cui ognuno è o diviene una corrente,
compreso lo strillone un po’ sfiatato, Grillo.

Rispetto a questo agitarsi di Renzi non ci può essere che opposizione proletaria e popolare. Ma
occorre dire di più: “non c’è dialogo”, la collina dei padroni marcia per la sua strada, la
collina di proletari e popolo ne è e ne deve stare fuori. La borghesia costruisce il suo governo,
il suo Stato e il suo regime e rafforza il suo strumento, le forze repressive, in maniera sempre
più aperta. Lenin citando Engels dice che: “lo Stato sorto dalla società ma che si pone al di
sopra di essa e se ne allontana sempre di più, consiste anzitutto e in ultima analisi in
distaccamenti speciali di uomini armati che dispongono di prigioni, ecc.”.
I proletari e i movimenti di opposizione che lottano contro la mancanza di lavoro,
reddito, case, diritti, libertà, contro le devastazioni territoriali e ambientali unite ad
una gigantesca corruzione, possono e devono essere ‘brodo di coltura’della
costruzione per tappe degli strumenti del proletariato, partito, fronte unito, forza
combattente.


