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SEI ANNI DOPO…SEI ANNI DOPO…SEI ANNI DOPO…SEI ANNI DOPO…    
 

Sono passati quasi sei anni dal numero “zero” di 
Proposta Comunista: era il dicembre 2008. 
Il nostro percorso d’informazione, ricerca, analisi e 
riflessione si è sviluppato con tenacia e costanza tra 
difficoltà e scarsi mezzi, confrontandosi con una realtà 
sempre più drammatica e grave nel nostro Paese e nel 
mondo. Orribili e infinite guerre bussano alle nostre 
porte, ricordate solo quando coinvolgono “i nostri 
interessi”. La gravissima crisi del mondo del lavoro in 
Italia, e non solo, brucia la vita, il futuro e la speranza 
di milioni di lavoratrici e lavoratori con le loro 
famiglie, cancellando conquiste sociali e diritti frutto 
delle lotte di emancipazione dei lavoratori. 
L’imbarbarimento, il degrado sociale e culturale della 
vita civile con l’insostenibilità del sistema economico 
capitalista impoveriscono sempre più le classi deboli 
della società. L’uomo sta distruggendo la vita sul 
pianeta Terra. Forse, siamo impotenti di fronte al 
disastro, ma mai indifferenti. Il nostro modesto e umile 
impegno, che ha coinvolto e coinvolge da quel lontano 
dicembre 2008 un numero crescente di compagne e 
compagni, ci ha indotto a riflettere sulla necessità di 
avere un mezzo più efficace, strutturato e organizzato 
per dare concretezza al nostro essere e agire comunista. 
Per questo abbiamo costituito ufficialmente, nel mese 
di luglio 2014,  “Proposta Comunista  - Associazione 
Nazionale di cultura e politica e di promozione sociale 
senza scopo di lucro per promuovere il pensiero,la 
cultura comunista e la realizzazione della società 
socialista in Italia”. Non è e non sarà una meteora di 
passaggio, uno dei tanti “eventi”, come si dice ora, di 
breve durata. La nostra scelta è una riscoperta nuova 
della militanza, della solidarietà fra compagne e 
compagni per fare gruppo e comunità, per ritessere 
rapporti e tessere una rete rossa e comunista. Una 
voglia di unità nella semplicità, nel chiaro e leale 
confronto fra idee e opinioni di tutti i compagni che 
vogliono aderire e nel fare una scelta di vita, lottare 
insieme per cambiare questo nostro Paese, partendo 
dalla realtà e dalla quotidianità che ci circonda. 

Appare difficile, quasi improponibile riprendere il 
cammino, la lotta per una società giusta migliore che 
era stato l’impegno di tanti comunisti italiani, alla luce 
della sconfitta storica e della cancellazione da parte 
dell’attuale sinistra italiana dei valori del socialismo. 
A fronte dei fatti e della situazione, la solidarietà, un 
nuovo socialismo e un nuovo progetto comunista per la 
società rimane la vera e possibile prospettiva per 
cambiare davvero e dare un futuro dignitoso e migliore 
e diversamente ricco ai nostri figli, a noi stessi al 
mondo. 
Ricominciamo da noi, con Proposta Comunista.  
(16 settembre 2014) 

* 

PROPOSTA COMUNISTA:  
LO STATUTO SOCIALE 

 
Dallo Statuto dell’Associazione: 
Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE È 
costituita, nello spirito della Costituzione della 
Repubblica Italiana e in base all’art.18 della 
Costituzione Italiana, un’associazione denominata 
Proposta Comunista – Associazione Nazionale di 
cultura e politica e di promozione sociale senza scopo 
di lucro per promuovere il pensiero, la cultura 
comunista e la realizzazione della società socialista in 
Italia.  
Articolo 3 – OGGETTO SOCIALE L’Associazione 
Nazionale di cultura e politica Proposta Comunista ha 
carattere volontario, democratico, autogestionario, 
antifascista senza scopo di lucro intende promuovere il 
pensiero e la cultura comunista per la realizzazione 
della società socialista in Italia, attraverso lo studio, 
l’analisi e l’aggiornamento continuo dell’essere 
marxista, rielaborando e approfondendo il pensiero 
gramsciano e la migliore teoria e pratica comunista 
italiana [...]  
Il capitalismo con il crollo del cosiddetto “socialismo 
reale” è divenuto sistema unico al mondo, dispiegando 
tutta la sua brutalità contro l’essere umano, la sua 
natura di sistema oppressivo, anti libertario, 
devastatore e predatore delle risorse del pianeta Terra, 
riutilizzando la guerra come unico strumento per 



risolvere le controversie mondiali […] Lo sfruttamento 
dell’uomo a livello sociale, culturale economico non ha 
limiti. Lo schiavismo anche dei minori è di nuovo 
diffuso in ampie zone del mondo, comprese anche aree 
dei paesi più avanzati, operando con il ricatto, il 
controllo della vita di milioni di persone. Il sistema 
unico capitalista pur di perpetuare sempre la logica del 
profitto, sta portando alla compromissione dell’uomo e 
la vita sul nostro pianeta […] La sconfitta del 
movimento socialista e comunista in gran parte dei 
paesi occidentali ha portato all’arretramento pesante di 
tutte le conquiste sociali culturali politiche e 
economiche delle forze lavoratrici e dei cittadini. È 
stata per tutte le forze della sinistra in Italia dagli anni 
’80 del secolo scorso in poi, anzitutto una pesante 
sconfitta culturale che ha scardinato valori, idee e 
ideologie. 
 

 
 

Il lavoro non è più l’elemento fondamentale per il 
sistema capitalista di fare profitti Si è fatto perno 
sull’individualismo, egoismo, edonismo più sfrenato 
per abbattere la solidarietà di classe e fra le persone; si 
è alimentato la violenza, l’oppressione, l’intolleranza 
per tutto ciò che è diverso, permettendo e utilizzando il 
razzismo e la xenofobia per permettere nuove e vecchie 
forme di fascismo e nazismo dando spazio e 
giustificazioni ai più bassi istinti e interessi 
dell’individuo. […] È la finanza con le sue 
speculazioni monetarie a dare i maggiori profitti alle 
banche e alle aziende, trasformatesi da capitalismo 
manifatturiero a capitalismo finanziario, sfuggendo 
spesso a qualsiasi controllo degli stati. Evidente la 
situazione di molti Stati non solo europei dove la 
finanziarizzazione dell’economia ha portato al collasso 
interi Paesi e alla povertà più atroce milioni di cittadini 
[…] Mai come oggi appare evidente lo sfruttamento 
del mondo e delle sue risorse da parte del sistema 
capitalista. Lo sviluppo selvaggio e indiscriminato, il 
consumismo e lo spreco inaudito e inaccettabile del 
sistema distrugge ed esaurisce le risorse del Pianeta, 
mentre l’inquinamento prodotto ha raggiunto tali 
dimensioni da modificare e compromettere l’esistenza 
stessa sulla Terra delle future generazioni […] Di 
fronte a questa situazione riteniamo indispensabile e 

ineludibile riprendere il cammino di ricerca, studio, 
lotta e costruzione di una cultura e di una società 
socialista che milioni di compagne e compagni 
comunisti nel nostro Paese e nella storia dell’umanità 
avevano intrapreso. 
Un percorso interrotto in Italia, per un calcolo 
opportunistico di rinuncia d’ideali e di cambiamento 
della società da parte dei gruppi dirigenti della sinistra 
per uno squallido calcolo di potere.  
Il risultato è sotto gli occhi di tutti. 
L’Associazione si muove su un presupposto socratico, 
la virtù è insegnabile e illuministico, la luce può 
disperdere le tenebre. 
Siamo gli ottimisti della volontà, ma necessariamente i 
pessimisti della ragione, consapevoli della realtà e delle 
difficoltà. L’Associazione Proposta Comunista si 
rivolge e intende organizzare gli operai, i lavoratori 
tutti, gli intellettuali, uomini, donne, giovani, anziani, i 
cittadini tutti che lottano per difendere i valori della 
politica; tutelare ed ampliare la cittadinanza attraverso 
la creazione di nuove alternative forme organizzative 
della società civile. L’Associazione non ha alcun fine 
di lucro, si finanzia attraverso i contributi dei soci e di 
tutti coloro che sono interessati alle iniziative 
dell’associazione, e pone la militanza e l’impegno 
volontario alla base del suo essere e agire.   
Articolo 4 – SOCI Il numero degli aderenti è illimitato. 
Possono essere soci i cittadini  europei, i cittadini 
stranieri non appartenenti alla UE che abbiano 
compiuto il diciottesimo (18) anno d’età e ne accettino 
il programma e le finalità e si impegnano ad agire per 
realizzarlo. Tutti i soci fanno parte dell’Assemblea 
Generale dei Soci […] Tutti i soci partecipano alla 
gestione dell’associazione con diritto ad un voto nelle 
assemblee previo trascorsi 6 mesi dall’iscrizione, e di  
utilizzo dei servizi e delle strutture dell’associazione 
[…] Gli aspiranti soci dovranno presentare 
all’Associazione territoriale competente una domanda 
controfirmata da un socio presentatore […] Con il 
versamento della quota associativa viene rilasciata 
anche la tessera sociale. 
 

 
 

Articolo 5 – DIRITTI E RESPONSABILITA’ DEI 
SOCI Ogni socio all’Associazione Proposta Comunista 
ha diritto : 
a) partecipare all’attività e alle decisioni 
dell’associazione intervenendo alle assemblee e 



riunioni, ai dibattiti alle iniziative pubbliche 
dell’Associazione; 
b) esprimere, criticare e sostenere in ogni istanza 
dell’Associazione le proprie motivazioni ideali e 
culturali in rapporto all’elaborazione del programma 
delle iniziative della medesima; 
c) svolgere liberamente attività di ricerca, scientifica, 
artistica sociale e culturale; 
d) partecipare alle elezioni degli organi della 
Associazione, di esserne eletto e farne parte […] 
Ogni socio all’Associazione Proposta Comunista ha la 
responsabilità di : 
a) intervenire alle riunioni e contribuire al lavoro 
dell’Associazione con lealtà, comportandosi 
correttamente con spirito di solidarietà coerente con gli 
ideali di giustizia, di libertà e di emancipazione dei 
lavoratori, di superamento di ogni forma di oppressione 
sociale, civile culturale e economica; 
b) impegnarsi a sviluppare e ampliare la partecipazione 
e l’adesione all’Associazione; 
c) accrescere le sue conoscenze culturali e politiche per 
migliorare la qualità del suo lavoro nell’Associazione; 
rinnovare ogni anno la quota associativa nei limiti delle 
proprie possibilità; leggere, sostenere diffondere la 
stampa e le decisioni dell’Associazione […] 
 

 
 
Articolo 6 – ORGANI SOCIALI Sono organi e 
strutture dell’Associazione 
a. Assemblea dei Soci  
b. Comitato Esecutivo  
c. Presidente 
d. Consiglio Direttivo 
e. Collegio Sindacale 
Articolo 7 – STRUTTURE DELL’ ASSOCIAZIONE     
Sono strutture dell’Associazione : 
 - Circoli territoriali di base  
Articolo 14 – STRUTTURE DELL’ASSOCIAZIONE 
L’Associazione si regge sui Circoli territoriali di base 
con ambiti geografici che possono anche raggruppare 
diverse realtà locali. Il Circolo territoriale di base è 
costituito previa domanda scritta al Comitato 
Esecutivo. 
Il Circolo Territoriale di base nomina il proprio 
Comitato Esecutivo, e il Presidente che farà parte del 
Comitato Direttivo dell’Associazione. Per la 
rappresentanza dei Circoli territoriali di base all’interno 
del Comitato Direttivo si rimanda al Regolamento 
dell’Associazione Proposta Comunista. Il Circolo è 
autonomo nella definizione della propria articolazione 

organizzativa e della propria attività, purché queste non 
siano in contrasto con lo Statuto e con gli indirizzi 
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo […] Il 
Presidente del Circolo è tenuto ad informare nelle 
riunioni del Comitato Direttivo  sull’attività del Circolo 
e di presentare annualmente il rendiconto economico 
del Circolo […] Sono Organi del Circolo: l’Assemblea 
dei Soci, il Presidente, e quelli eventualmente istituiti 
dalla Assemblea dei soci del Circolo […] Il Circolo ha 
diritto a trattenere una parte della quota annuale di 
iscrizione dei Soci, nella percentuale che sarà stabilità 
annualmente dal Consiglio Direttivo in accordo con il 
Comitato Esecutivo. 

* 

ROSSO A BOLETOROSSO A BOLETOROSSO A BOLETOROSSO A BOLETO    
 
La  “due giorni” delle compagne e dei compagni di 
Proposta Comunista quest’anno si terrà nel 
caratteristico e ameno borgo di Boleto, sede municipale 
del comune di Madonna del Sasso, sulla sponda 
occidentale del lago d’Orta, il 4 e 5 ottobre 2014. Un 
appuntamento fatto di discussioni, confronti e dibattiti, 
dalla Palestina alle guerre alle porte dell’Europa, alla 
situazione italiana, il lavoro, la scuola e un diverso e 
nuovo modello di società, le idee e il nostro essere 
comunista.  Il tutto con tanta voglia di stare insieme per 
essere e fare comunità. È prevista anche la visita al 
museo dello Scalpellino, testimonianza di lotte storie e 
fatiche. Ci ospiterà il Circolo Arci dei Lavoratori di 
Boleto in un luogo originale e bello ma anche unico: 
infatti, il Circolo è autogestito dai soci ormai da oltre 
cinque anni e questo è un valore importante da 
riscoprire.  

* 

rosso a Boleto 2014 rosso a Boleto 2014 rosso a Boleto 2014 rosso a Boleto 2014     
Sabato 4 Sabato 4 Sabato 4 Sabato 4 ----    domenica 5 ottobredomenica 5 ottobredomenica 5 ottobredomenica 5 ottobre    

        Proposta ComunistaProposta ComunistaProposta ComunistaProposta Comunista    
 

Sabato 4 ottobre  
  

Ore 16  Presentazione e Apertura Incontro    
Saluto del Presidente del Circolo Arci di Boleto  

Ore 16,30 Testimonianze :  La Palestina nel cuore  
Sergio Cavallaro e Marcello Maulini  raccontano la 
loro esperienza in Palestina. 

Ore 17  Le guerre infinite alle nostre porte 
Confronto presieduto da Marco Origlia - Direttivo 
di Proposta Comunista  
intervento conclusivo di Angelo Vecchi - Direttivo 
di Proposta Comunista 

Ore 19 e 30  La musica è passione  
intervento musicale con Renzo Carraro 

Ore 20 Buffet sfizioso del Circolo. 
Ore 20 e 45 Testimonianze : Un isola che resiste  

Osvaldo Tacchini ci racconta Cuba  
Ore 21  Dalla crisi della società, alla solidarietà 
comunista. 

Dibattito presiede Veronica Scotti – Direttivo di 
Proposta Comunista 

* 



Domenica 5 ottobre  
 

Ore 10 Visita al museo dello Scalpellino di Boleto  
Ore 11 Testimonianze  Ora e sempre Resistenza 

Dialogo con il compagno partigiano Foglia 
Giacomino Tek 

Ore 11 e 30 Proposta Comunista : la nostra 
Associazione  

Prospettive  
Ore 12 e 45  Pranzo sociale : antipasto /primo / 
secondo con contorno/dolce caffè e bevande incluse    
€ 15  
Ore 14 e 30  Pomeriggio in musica  tutti a cantare le 
nostre canzoni. 
Ore 17 dolce di chiusura con brindisi  

* 
E’ gradita la prenotazione entro venerdì 3 
ottobre allo: 

0322 981110  Circolo Arci dei Lavoratori di Boleto ore 
serali 

349 7278563 Pier 
329 8963372 Veronica 
339 8619348 Alfredo 
327 4578136 Dionigi 

* 

Dove ci incontriamoDove ci incontriamoDove ci incontriamoDove ci incontriamo    
 
Il Comune di Madonna del Sasso è posto sulla sponda 
occidentale del Lago d’Orta. Il suo nome deriva 
dall’omonimo Santuario, eretto tra il 1730 e il 1748 che 
sorge su di uno sperone granitico sovrastante il lago. 
Il Comune è composto dalle frazioni di Artò, Boleto, 
Centonara e Piana dei Monti e assume il nome di 
Madonna del Sasso nel 1928 con sede municipale in 
Boleto; l’unione delle diverse località provocò diversi 
risentimenti tra i frazionisti sfociati in proteste 
pubbliche durate diversi mesi. 
Il territorio comunale è sovrastato dai monti Briasco e 
Avigno che colloca il Comune nella cosiddetta “terra di 
mezzo”, cioè non propriamente in montagna ma 
neppure di collina. Le frazioni esistevano con certezza 
già verso l’anno Mille con precisione nel 962 d.c. 
facendo parte del feudo vescovile di Novara come tutta 
la riviera del Lago. L’agricoltura povera era fatta di 
ortaggi, farro, vite e patate, si produceva olio di noci e, 
per integrare, il poco fieno per il bestiame si 
raccoglieva anche il fogliame. Per secoli terra 
d’emigrazione verso la Svizzera e la Francia per 
praticare i mestieri di cuoco, calzolaio e muratore. 
Dalla metà dell’800 fino alla metà del ‘900 cambia 
l’attività principale della zona. Si avviano diverse cave 
per l’estrazione del granito alle pendici del Santuario. I 
lavoratori addetti sono circa 300 diminuendo 
gradualmente dopo la prima guerra mondiale per 
cessare definitivamente nel 1980.  
In paese, le donne hanno sempre avuto una grande 
importanza. Nel 1776, fu Lucia Bonetta la prima donna 
a ricoprire la carica di Console. Fanny Crespi fu eletta 
più volte Sindaco negli anni ’50.  
Il territorio del Comune di Madonna del Sasso durante 
la Resistenza fu teatro della lotta partigiana con 

comandanti che fecero di Boleto la sede del comando 
della Brigata Rocco e poi della VI Nello a capo della 
quale era il ten. Nello Olivieri, un giovane che si 
distinse per le sue doti strategiche e umane, ucciso poi 
in un’imboscata nell’agosto 1944. 
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