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+ STATO   – MERCATO 

 

L’ideologia neoliberista dominante attacca ovunque 

tutto  ciò  che  ricorda  il pensiero comunista e la storia 

del movimento comunista  a livello mondiale. 

Ancora una volta  “ lo  Spettro del Comunismo” 

incute paura alle sorti dell’imperialismo. 

Una nuova internazionale reazionaria   agita l’anima  

dei più reconditi istinti aggressivi. Gli Stati Uniti 

d’America, responsabili di una totale deregulation in 

Medioriente: dall’Iraq alla Libia alla Siria ora passa la 

mano nell’  America Latina, dall’America centrale: 

“Nicaragua, Salvador”, all’America Meridionale: 

“Brasile, Venezuela, Cile  e Bolivia”. 

Non si dimentica, in ciò l’Europa della UE e  la stessa  

politica statunitense nei confronti dei paesi dell’ex 

blocco sovietico, dalla destabilizzazione in Ucraina  e la 

guerra  nelle autoproclamate repubbliche del Dombas e 

del Donetske, fino alla dislocazione  di truppe Nato  

lungo tutto il confine della Russia. 

Guerra a qualsiasi organismo statuale  che  si richiama, 

anche se minimamente, ad idee socialiste in nome  di 

una politica  di rapina neocolonialista  e di dominio e 

controllo geopolitico-militare a livello mondiale  del 

sistema economico capitalistico e delle sue ferree leggi  

di sfruttamento degli uomini e dei continenti. Siamo di 

fronte ad un dominio pieno e totale delle multinazionali  

alla faccia  del cosiddetto “ libero mercato”. 

L’Unione Europea ormai delegata al rango  di  “mosca 

a cocchiere” della   potenza economica e militare USA, 

soprattutto in conseguenza  della gestione Trump, ha 

aperto a soluzioni neoimperialiste  anche  dell’UE, si 

parla  di fine della Nato, o di un’Europeizzazione del  

Patto Atlantico  con l’elezione a signoraggio politico e 

militare  della Francia, nella fattispecie di Macron, e 

della Germania in chiave di supporto e di dominio 

economico sul resto dei paesi dell’Unione Europea. 

Qualsiasi autonomia economica dei paesi Unione 

Europea  soprattutto di quelli della fascia mediterranea 

è stata  cancellata, l’imperativo economico  del 

pareggio del bilancio ha massacrato qualsiasi  

parvenza  di ripresa economica  a fronte  di una crisi 

economica  che  cessa  di devastare soprattutto le 

economie deboli  come la nostra. 

Significativo è l’impedimento  che nei nostri confronti, 

dell’Italia, è stato imposto  dalla Troica Europea, 

nessun intervento dello stato nell’economia  è stato 

possibile a migliaia  hanno chiuso le attività  tutto quel 

tessuto, tipicamente italiano, di  piccole e medio 

imprese, ed ora il salto finale, la chiusura  di ciò restava 

, industrialmente parlando di strategico  per il nostro 

paese, vedi Ilva  di Taranto  senza  dimenticare  la 

Whirlpool .Per  questo  noi comunisti del PCI non 

possiamo  accettare una siffatta UE, non tollerare un 

organismo statuale che  è tutto piegato  agli interessi 

del grande capitale finanziario Europeo a guida BCE, 

che sta avendo il compito di desertificare tutto ciò che 

richiama ad un minimo di autonomia economica degli 

stati del Vecchio  Continente. A questa linea  di  

devastazione  politica economia  messa in capo 

dell’attuale establishment europea noi rispondiamo con 

lo slogan come nuovo indirizzo politico :”Più Stato 

meno Mercato”. Inoltre  e noi lo diciamo a chiare lettere, 

anche al Neoeletto Parlamento Europeo che  la 

risoluzione votata il 19  di Settembre- voto  che  ha 

visto il favore della stragrande maggioranza  dei 

deputati del PD, ben supportati dalla destra reazionaria 

leghista- fratelli d’Italia -, risoluzione dove si parifica  il 

movimento comunista  al fascismo è un vergognoso e 

indegno falso storico, una rimozione di una storia  

dove   si è  visto in prima linea i comunisti e i paesi 

comunisti, Unione Sovietica in testa,  nella lotta contro il 

Nazifascismo, alle barbarie scatenate dal III Reich 

Hitleriano e dal suo alleato Fascista Italiano. 

Per questo al Parlamento Europeo, ai parlamentari che 

si sono esercitati in questa becera e menzognera 

esercitazione  dei fatti storici che noi  Comunisti Italiani  
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diciamo  che “ La Storia  non si Cancella”, che il 

sacrificio  di intere  generazioni di militanti comunisti in 

nome della libertà , della democrazia  e della civiltà  

non potrà e non sarà mai barattata  dalle menzogne di 

Unione Europea al carro degli interessi imperialisti e 

predonéschi in un sistema economico   banditesco  

qual  è quello dato dal super capitalismo occidentale. 

Cosimo Cerardi 

*** *** 

Il PCI varesino a Roma con i 

pensionati “centesimati” 

 

Una delegazione del PCI varesino ha partecipato alla 

manifestazione di Roma al fianco dei pensionati 

“centesimati” si perché sono meno 40 i centesimi di 

aumento medio mensile… 

Vergognoso l’atteggiamento del Governo verso i 

pensionati, verso i ceti più deboli della società, invisibili, 

ignorati, inascoltati. 

Come se non esistessero. Il governo si è dimenticato 

ancora una volta dei pensionati”…. ed è per questo il 

16 novembre migliaia di pensionati sono scesi in piazza 

a Roma al Circo Massimo per una grande 

manifestazione nazionale. 

“Al governo – dichiara Pedretti segretario nazionale 

dello SPI – avevamo chiesto poche e semplici cose. 

Una legge nazionale sulla non autosufficienza, perché 

non ce l’abbiamo e serve davvero al paese. Una vera 

rivalutazione delle pensioni e non 40 centesimi in più al 

mese. La 14esima, perché aiuta chi è più in difficoltà. 

Tasse più basse, perché ne paghiamo troppe”. 

“Non abbiamo chiesto la luna – … sappiamo che 

abbiamo ragione e sbaglia chi non ci ascolta”. 

“Una manovra insufficiente che non dà risposte ai 

pensionati. Dopo i tanti appelli rivolti al governo per 

intervenire e risolvere le problematiche relative alla 

popolazione anziana e alle pensioni, il governo non ha 

preso in considerazione le richieste avanzate dai 

sindacati dei pensionati”. 

Landini:  Occorre “una legge quadro sulla non 

autosufficienza che è una vera emergenza nel nostro 

Paese non solo per i pensionati ma per tutte le famiglie 

italiane”. 

*** *** 

6/12/2007 
 

Sette operai della Thissen Krupp 

perdono la vita, bruciati dal fuoco e 

dal capitalismo. 

Onoriamo la memoria di chi muore 

sul posto di lavoro, Sfruttato da questo 

sistema che nulla ha a che fare con la 

natura umana. 

NOI NON DIMENTICHIAMO! 
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 L’OMBRA DI UN  

BEL FIORE 

 
 

Si è saputo chi era che ha portato la bandiera rossa 
nella piazza delle sardine di Firenze. 

Lo hanno riconosciuto: è uno splendido ragazzo di 
17 anni, che ha voluto leggere tutto quello che c’è 
da leggere sui partigiani e la resistenza, e ha capito 
che non erano genericamente antifascisti, ma 
volevano anche un progetto economico e sociale 
che stesse dalla parte degli ultimi. 

Perché il fascismo - come disse Gramsci - non 
spuntò fuori improvvisamente dalle parole di un 
fascista, ma nacque dalle diseguaglianze provocate 
dai governi borghesi liberali dei primi venti anni del 
‘900. 
I partigiani poi scrissero la Costituzione, un 
programma politico indirizzato all’uguaglianza: 
quella che negli ultimi anni è stata annullata in 
favore del libero mercato e di pochi privilegiati. 

Il ragazzo si è sentito urlare con una voce sgraziata 
e minacciosa da un microfono, e poi dal coro della 
piazza, di togliere la bandiera rossa, perché non si 
vogliono simboli, tranne delle sardine. 

Ha sentito cantare Bella Ciao, la canzone dei 
partigiani. 
La bandiera se l’è rimessa dentro la giacca, vicino 
al cuore, e se l’è portata via. 

Spero che non vada a seppellirla lassù in 
montagna. 

Daniele  

 

ISCRIVITI AL  

 

Partito Comunista Italiano  

 

Campagna 

tesseramento  2019 

*** *** 

La Redazione de 

L’Unità dei Lavoratori  

Augura a tutti  

Buone Feste  

e  

Buon 2020 


