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Dei lavoratori 

No all’aggressione 
imperialista in Siria! 

 

Di Francesco Valerio della Croce, 
segreteria nazionale Pci 

Condanniamo e denunciamo la nuova 
offensiva imperialista scatenata dalla Turchia 
di Erdogan, Paese membro della NATO – 
con la complicità ed il benestare criminale di 
Trump e dell’imperialismo Usa – nel Medio 
Oriente, volta a colpire i combattenti curdi e, 
per questa via, riaprire la strada 
dell’aggressione militare contro la Siria ed il 
suo governo. 

Denunciamo la responsabilità inaudita 
dell’imperialismo Usa nell’avvallare 
l’annunciata carneficina ed un intervento a 
diretto beneficio delle truppe fondamentaliste 
dello Stato Islamico, fino ad oggi fortemente 
indebolite grazie alle forze che sul campo 
hanno combattuto contro l’ISIS, esercito 
siriano schierato con il legittimo governo di 
Assad in primis, forze combattenti curde, 
Iran, Hezbollah, con l’apporto decisivo della 
Federazione Russa nel determinare 
l’arretrata del fondamentalismo. 

L’aggressione della Turchia, in aperta ed 
esplicita violazione del diritto internazionale, 
riapre una fase di forte instabilità nel Medio 
Oriente, in un’area che da lunghi anni non ha 

conosciuto altro, a causa dell’offensiva 
imperialista per colpire gli Stati “sgarditi”, 
perchè indipendenti. 

Non sorprende, in questo quadro, che gli 
Stati Uniti abbiano aperto la strada 
all’offensiva della Turchia, in prima battuta, 
contro i combattenti curdi. L’interesse 
principale dell’imperialismo, è stato ed è 
quello dello smembramento degli Stati 
sovrani “sgraditi” all’amministrazione 
statunitense. In questa ottica, vanno letti gli 
appoggi forniti al popolo curdo, traditi oggi col 
via libera ad un’operazione sanguinaria. 

 

In questo contesto, la possibilità di un fronte 
comune tra combattenti curdi ed esercito 
siriano, che è stato sempre fedele al legittimo 
governo della Siria, guidato dal presidente 
Assad, appare significativa per far fronte 
all’invasione imperialista. Non è un caso, che 
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nei giorni scorsi, il sedicente Esercito Libero 
Siriano – i cosiddetti “ribelli democratici” anti-
Assad – si sia collocato saldamente dalla 
parte delle milizia di Erdogan, ancora una 
volta squarciando un velo di bugie – che i 
media mainstream hanno sparso in anni e 
anni di scientifica mistificazione ideologica 
realizzata dalla macchina del falso mediatico 
– sul conflitto imperialista scatenato contro la 
Siria in tutti questi anni e sui reali 
posizionamenti ed obiettivi dei “ribelli”. 

Militanti comunisti e strutture comuniste 
devono essere impegnati nella mobilitazione, 
nella promozione di iniziative pubbliche in 
ogni città, sotto la parola d’ordine del No alla 
guerra imperialista contro la Siria, contro il 
massacro dei popoli. Nel registrare la 
complice inerzia delle principali istituzioni 
dell’UE, affermiamo che l’Italia deve non solo 
dissociarsi e contrastare l’iniziativa criminale 
della Turchia, ma dissociarsi e fuoriuscire dai 
meccanismi e sistemi di guerra che, ieri come 
oggi, fanno perno attorno alla NATO e agli 
Stati Uniti d’America; interrompere il 
vergognoso rifornimento di armi prodotte e 
vendute dal nostro Paese in favore dei 
conflitti imperialisti. Per la solidarietà 
internazionalista e antimperialista. 

 
*** 

 

 

 

Morti sul lavoro, 
cariche della polizia 

e altro…  

 
 

di Lucia Mango, resp. Lavoro PCI 

Ogni giorno in questo paese muoiono 
lavoratori sul lavoro. La polizia carica i 
lavoratori in agitazione, ferendo anche 
i rappresentanti delle istituzioni, che ancora 
ritengono doveroso essere solidali con i 
lavoratori che resistono ai licenziamenti, alle 
smobilitazioni, alle delocalizzazioni. Una 
situazione grave, alla quale è necessario 
porre rimedio, pena la fine dello stato di 
diritto, della Repubblica democratica fondata 
sul lavoro.Non è un caso ma una scelta 
fondamentale quella di aver sancito che 
questo paese si fondasse sul 
lavoro.Mancanza di sicurezza sul lavoro, 
mancanza di diritti e tutele e scadimento del 
ruolo delle istituzioni nel senso comune non 
sono questioni slegate tra loro, bensì 
strettamente correlate, che trovano 
fondamento nelle politiche ultraliberiste degli 
ultimi 30 anni. 

Questo modello di società, in cui il lavoratore 
è forza-lavoro e non motore dello sviluppo e 
del progresso della persona in sé e della 
società insieme, ha generato i suoi mostri.E’ 
allarmante l’indifferenza con cui si assiste 
ogni giorno alle morti più ingiuste, la morte di 
chi sta lavorando per vivere, in un paese in 
cui ormai pare cosa normale vivere per 
lavorare, per un tozzo di pane per sé e che 



L’Unità dei lavoratori Settembre-Ottobre 2019 

 

E-mail: pci.federazionevarese@virgilio.it 

Sito: https://pcifederazionevarese.wordpress.com/                                                 

3 

non basti per una famiglia, sia mai che la 
liberazione dal bisogno renda liberi, liberi di 
avere tempo, tempo di informarsi, di istruirsi, 
di conoscere, di non volere più essere mero 
strumento del profitto altrui. 

 

 

 

Questa indifferenza, che sa di rassegnazione, 
di assuefazione, è l’altra faccia della 
medaglia che mostra che la maggior parte dei 
lavoratori di questo paese non vede più nella 
politica il formidabile strumento di 
cambiamento che essa deve essere. Un 
sistema, quello italiano di oggi, basato sulla 
supina accettazione di quello che è, quasi 
che fosse l’unica realtà possibile. 

Per questo è necessario non abdicare alla 
ricostruzione di un partito che voglia il lavoro 
al centro della vita politica del paese, che 
porti i lavoratori in parlamento e nelle 
istituzioni, riconsegnando ad esse senso e 

dignità. Neanche di fronte a questa 
strage quotidiana possiamo rassegnarci 
all’esistente ma dobbiamo ricostruire un 
partito comunista che ristabilisca le priorità e 
 ridia dignità al lavoro, sicurezza ai lavoratori 
e ruolo democratico alle istituzioni, perché 
solo attraverso la partecipazione dei 
lavoratori alla politica è possibile esercitare il 
necessario controllo affinché essa dia le 
necessarie risposte ai bisogni di chi vive del 
proprio lavoro e con esso dà il proprio 
fondamentale contributo al progresso della 
società, una società che può essere giusta 
solo se superiamo l’indignazione e 
cominciamo a chiedere ciò che ci spetta: 
lavoro, sicurezza, diritti e dignità. 
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