
  
                                         dei lavoratori 

 

Periodico di informazione del 

Partito Comunista Italiano 

Federazione di Varese 

 

SETTEMBRE 2018 

I TERRORISTI “BUONI” 
 

Alexandr Zakharchenko, leader della 
Repubblica Popolare di Donetsk, è stato 
ucciso da un’esplosione in un locale della 
città. Si indaga sulla via dell’attentato 
terroristico da parte dei neonazisti ucraini.  

Supportiamo ora più che mai le 
repubbliche Popolari, contro il regime 
nazista di Kiev. Onore a Zakharchenko!  

Partito Comunista Italiano Federazione di 
Varese (2 settembre 2018)  

 

Di: Norberto Natali  

Ieri, nel centro di Donetsk un attentato 
terroristico ha ucciso il Presidente 
dell’omonima Repubblica Popolare, 
Aleksandr Zakharchenko.  

Era stato eletto a questo incarico quattro anni 
fa con oltre il 75% dei voti. Rendiamogli 
omaggio, onoriamo la sua memoria che ci 
rende fieri di far parte di un mondo che 
combatte con onore e non svende la propria 
dignità per viltà o convenienza. È il mondo 
dei nostri Partigiani, dei combattenti 
vietnamiti, di Che Guevara e tanti altri dopo di 
lui da Salvador Allende al presidente 
comunista dell’Afghanistan Najibullah. Di 
questo mondo fa parte integrante il popolo 
palestinese. 
Noi italiani non siamo liberi di sapere (o ne 

veniamo informati pochissimo e in modo da 
dimenticarlo presto) di quanta gente e popoli, 
nel mondo, viene calpestata, soffre e 
combatte per difendersi e per la libertà e 
l’onore di tutta l’umanità. Come nel Donbass, 
di cui non ci dicono niente, per esempio dei 
bambini uccisi lì, nelle scuole bombardate dai 
terroristi fascisti ucraini, appoggiati dall’UE, 
dalla NATO, dagli USA e dal PD, il quale ne 
ha ospitato alcuni seguaci in proprie sezioni e 
manifestazioni: sono i terroristi “buoni” anche 
questi? Di tutto ciò non si occupano molte 
forze politiche e sociali che si ricordano di 
essere antifasciste o antirazziste quando gli 
fa comodo, solo qualche volta. Dicono di 
essere contro i muri ma poi appoggiano (o 
evitano di condannare) il governo che oggi 
mantiene il muro forse più infame di tutti, 
quello di Israele. Dicono di essere per la pace 
ma evitano di parlare ed agire contro chi 
porta guerra, bombe, ingerenze e terrorismo 
in paesi sovrani, come la Siria, lo Yemen, la 
Corea, l’Ucraina e tanti altri luoghi. 

Dicono di essere a favore di chi ha fame ma 
sono loro a provocare le guerre, ad essere 
appoggiati dai grandi monopoli finanziari che 
affamano il mondo, ad essere servi di 
potenze razziste e sfruttatrici come gli USA (o 
la Francia) che causano le sofferenze di così 
tanti popoli e persone che a noi non è dato 
sapere.  

Dicono di essere antifascisti ma appoggiano il 
fascismo ucraino, cercano di rovesciare la 
nostra Costituzione e ne hanno smantellato i 
principi e il valore di dignità del lavoro e di 
uguaglianza sociale. 

Viva la Repubblica Popolare di Donetsk. 
Viva A. Zakharchenko. Anche per loro 
dobbiamo moltiplicare gli sforzi per avere 
un partito della classe operaia forte e 
combattivo ed una sinistra che sia 
nuovamente del popolo lavoratore, 
realmente antifascista ed 
internazionalista. 
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PRIMA DEL CROLLO: 
riqualificare le scuole italiane 

 

di Luca Cangemi, Segreteria nazionale PCI e 
Responsabile Scuola  

La tragedia di Genova che ha inesorabilmente 
messo a nudo il disastro infrastrutturale (e 
civile) del paese non può non richiamare 
l’attenzione, alla vigilia della riapertura delle 
scuole, sul drammatico stato di gran parte degli 
edifici frequentati da milioni di bambini e 
ragazzi, e centinaia di migliaia di lavoratori. 

L’allarme non è nuovo: siamo di fronte ad un 
patrimonio di edilizia scolastica fatiscente e 
pericoloso. La gran parte degli edifici scolastici 
è stata costruita oltre quaranta anni fa, quasi 
uno su dieci addirittura risale a prima dell’inizio 
xx secolo, oltre il 40% è posto in zone ad alto 
rischio sismico ma solo una piccola frazione di 
essi è costruito con norme antisismiche. 
Persino le normali certificazioni sono carenti: 
metà delle scuole italiane è priva del certificato 
di idoneità statica e di quello prevenzione 
incendi. 

Siamo di fronte, dunque, ad una situazione 
inaccettabile, figlia della miopia di classi 
dirigenti, che a parte qualche annuncio (anche 
recente) hanno continuato a destinare alla 
scuola risorse del tutto insufficienti. Le stesse 
controriforme che hanno colpito l’istruzione 
nell’ultimo quindicennio, hanno accentuato 
direttamente i problemi di sicurezza, basti 
pensare all’aumento del numero degli alunni 
per classe e al taglio del personale tecnico ed 
amministrativo che svolge funzioni essenziali di 
prevenzione. 
Il PCI mobilita le sue strutture nella denuncia 
delle più urgenti situazioni di rischio e di disagio 
e rilancia la richiesta di un grande piano 
(nazionale, centralizzato, adeguatamente 
finanziato) di adeguamento delle strutture 
scolastiche e di salvaguardia delle condizioni di 

sicurezza (a partire dal controllo rigoroso del 
rispetto delle norme di legge). Una grande 
iniziativa di riqualificazione dell’edilizia 
scolastica, che creerebbe migliaia di posti di 
lavoro, può e deve essere l’obiettivo su cui 
convergono le mobilitazioni degli studenti, dei 
lavoratori e delle lavoratrici della scuola ma 
anche dell’edilizia, di tanti cittadini. 
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