Lista Tsipras, il Pdci non farà nessuna dichiarazione di voto
ne raccoglierà firme
La discriminazione e la conseguente esclusione del
Pdci dalla lista Tsipras ha prodotto in maniera ingiustificata una rottura a sinistra. Questo accade nel mentre servirebbe unire le forze comuniste e di sinistra
per una politica alternativa dell’Ue, che continua nelle
politiche antipopolari di austerità e si rende complice
dell’imperialismo statunitense sostenendo il colpo di
stato in Ucraina delle forze di destra e fasciste.
I fautori di questa rottura si sono assunti una responsabilità grave che va oltre l’aspetto elettorale e che
già oggi getta sconcerto tra i lavoratori e gli elettori
di sinistra e comunisti che si domandano come mai
altri partiti oggi presenti in quella lista abbiano potuto
avallare – senza far sentire la propria voce – questa
discriminazione. E’ del tutto ovvio infatti che il Pdci
(certo un partito piccolo ma nel solco della migliore
storia del Pci), non si lascerà imprigionare dal passaggio elettorale nell’ottica di chi ha fatto e di chi ha
avallato la nostra esclusione. I settari non siamo noi,
che anzi rilanciamo la necessità della ricomposizione
dei comunisti e di un fronte vero di sinistra con i partiti di progressisti, e questo non per il piccolo cabotaggio elettorale ma per la rappresentanza politica dei

lavoratori, oggi attaccati nei diritti materiali e democratici sia dal governo che dall’Ue.
Al tempo stesso è ovvio che il Pdci non farà nessuna
dichiarazione di voto ne raccoglierà firme per la lista
Tsipras. Voglio sottolineare che di fronte allo sciagurato passaggio di rottura gravissima voluto e avallato
dai “detentori” della lista, il Pdci non si arrocca ma
continua ad interloquire con soggetti e candidati, alcuni dei quali hanno sottoscritto l’appello contro la
nostra esclusione. Questa interlocuzione per noi è sincera, ma va verificata dentro la nostra autonoma campagna elettorale a partire dal sostegno alla ricomposizione dei comunisti, della sinistra e all’adesione al
documento del Gue sull’Europa e contro le politiche
imperialiste.
Avremo modo di sviluppare l’iniziativa del Partito e precisare la nostra impostazione generale per
l’Europa, contro il Governo e per le elezioni amministrative che è strettamente connessa.
Colgo l’occasione per ringraziare, a partire dal Cc,
tutto il Partito che ha dato prova di grande maturità
e unità.
Cesare Procaccini, Segretario nazionale del PdCI

Congresso della Fiom: “Landini ha ragione su molte cose,
compresa la critica al Testo unico sulla Rappresentanza”
Nella giornata del 10 Aprile 2014 una delegazione del
Pdci, formata dal Segretario Cesare Procaccini, dal
Responsabile Organizzazione Mauro Alboresi e dal
Responsabile Nazionale del Lavoro Stefano Barbieri,
ha partecipato al congresso
Nazionale della FIOM-CGIL
a Rimini.
“Abbiamo ascoltato con
grande attenzione la relazione
del Segretario Maurizio Landini, apprezzandone e condividendone sia l’analisi della
crisi economica che la preoccupazione per la torsione “al
peggio” in materia di riforme
del mercato del lavoro e delle pensioni, così come abbiamo condiviso la necessità impellente della costruzione di un fronte politico e sindacale che difenda gli
interessi e i diritti del mondo del lavoro. Questo, anche passando attraverso un rinnovamento profondo
della politica e del sindacato, capace di interpretare

il giusto segno dei nuovi tempi.
Per quel che ci riguarda noi ribadiamo la nostra disponibilità, anche perché ci pare evidente, come forse
non lo è per altri, che la risposta a questa giusta necessità non è – e non può essere – né il PD di Renzi né il
suo Governo, come dimostrano i fatti concreti contenuti
nel testo del Job Act.
Landini ha ragione su molte
cose, compresa la critica al
Testo unico sulla Rappresentanza, argomento sul quale
all’interno della CGIL si è
sviluppata una contrapposizione molto forte. Auspichiamo che il tutto venga
portato a sintesi unitaria perché i lavoratori hanno
bisogno di un sindacato unito, più forte, con una connotazione di classe vera, capace di riportare le loro
ragioni al centro delle scelte di questo Paese”.
Stefano Barbieri, Responsabile Lavoro Pdci

Europa, la crescita del fascismo si combatte con un progetto
alternativo all’Ue e alla Nato

La rinascita del fascismo in Europa, dall’Ucraina alla Francia, sorge dalla delusione dei popoli per il disagio
sociale e la povertà in cui essi sono stati gettati dalle politiche liberiste e neo-imperialiste volute dai poteri forti
euro-atlantici.
Se i comunisti e le forze della sinistra, invece
di balbettare piccole varianti riformiste, non
sono in grado di mettere in campo un progetto
nazionale, continentale e internazionalista, radicamente alternativo alla Ue e alla Nato, che
coinvolga tutto il continente (Russia compresa), che riporti pace e cooperazione Est-Ovest
nel cuore dell’Europa, sarà l’estrema destra
populista e reazionaria a raccogliere il malcontento e il disagio sociale dei popoli. Come
negli anni Trenta.
Fausto Sorini, Responsabile esteri PdCI

Gravissimo incontro tra Napolitano e Berlusconi
Napolitano incontra il condannato Berlusconi. Basta questa notizia per capire che la giustizia, in Italia, non è
uguale per tutti. Ed e’ gravissimo che il senso della diseguaglianza sia simbolicamente e concretamente rappresentato dalla prima carica dello Stato. Ci siamo abituati quasi a tutto in questo Paese di malgoverno e di
pessime istituzioni. Non ci abituiamo, ne vogliamo abituarci al fatto che chi dovrebbe garantire lo spirito e
i principi della Costituzione intrattenga rapporti vergognosi. Se proprio vuole lo faccia in un appartamento
privato, non al Quirinale”.
Manuela Palermi, presidente del Comitato Centrale del Pdci

