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Il nostro tempo

La drammaticità della situazione è evidenziata dalla
strafottente ipocrisia e dalla parolaia onnipresenza
mediatica del non eletto presidente del Consiglio
Renzi. La servile sottomissione degli organi di stampa,
in primis la Rai, nell’opera di stravolgimento della
realtà attuata da parte del governo, che paga pegno alle
banche per il sostegno avuto  dalla Leopolda in poi da
parte di uomini di questo governo, ha provocato
rassegnazione, smarrimento, delusione nei cittadini e
nei lavoratori, alimentando un ulteriore distacco  dalla
vita civile e democratica del Paese. Ciò che il potere e
la cultura capitalista volevano in questo mondo
comunque unipolare. Siamo certamente ad un
passaggio epocale per il pianeta e per il sistema.
Il pericolo di un veloce precipitare della situazione
ambientale nel mondo è reale e gli impegni assunti
nella conferenza di Parigi sono solo illusori e
discrezionali nella migliore delle ipotesi, per ogni
singolo stato. Il fatto che vi sia una maggior
consapevolezza della unicità del nostro pianeta e
dell’insostenibilità dell’attuale suicida sviluppo, pone
come presupposto l’inderogabile scelta di un più
giusto, equo, equilibrato e onesto rapporto fra paesi
ricchi e paesi poveri. Quindi un diverso sviluppo
economico e produttivo. E’ in pericolo la vivibilità
della Terra e del genere umano, che vive in questi anni
il dramma delle migrazioni, un esodo continuo in tutte
le parti del mondo. Donne, uomini, bambini che
fuggono dalla morte e spessissimo la trovano in mare,
da guerre, violenze, oppressioni, dalla fame. Tutti loro
sono le vittime di questo sistema capitalista sempre più
basato sulla schiavitizzazione, sullo sfruttamento  dei
popoli e delle risorse e sulla guerra come strumento per
mantenersi in vita. senza una controparte politica,
culturale e sociale, dilaga non solo in Europa la cultura
fascista e nazista che ha portato alla brutalità della
violenza verso i migranti, ( dalla Ungheria alla
Slovacchia e altri Paesi dell’Est Europa)  i diversi, gli
avversari, i democratici, come in Turchia. Non è
immune neppure la laica Francia bersaglio dei terroristi
nazisti dell’Isis, che l’occidente e gli Usa hanno armato

e sovvenzionato. L’avanzata tumultuosa della destra
fascista del Front National di Marine Le Pen, seppur
non abbia vinto ai ballottaggi nessuna regione, è la
costatazione evidente che quando la sinistra, anche in
Francia, non è più tale e fa politiche di destra
abbandonando i valori del socialismo per una società
diversa e diversamente ricca, apre anzi spalanca le
porte alla destra anche quella più estrema. Questa
“sinistra” europea, compresa la Grecia, dimostra di non
essere più in sintonia con i reali problemi dei cittadini e
dei lavoratori ed è priva di progettualità e idee
alternative al sistema. Si è pensato di  rinunciare alla
propria identità e ai valori ideali, sociali e culturali per
rincorrere il potere, come è accaduto in Italia, dove il
Pd attua meglio della destra berlusconiana lo
smantellamento delle conquiste sociali economiche e
culturali del movimento dei lavoratori e della sinistra.
La scomparsa di chiari riferimenti di una forza
comunista nel nostro Paese ha portato alla pseudo
nascita di “orticelli” litigiosi fra loro che richiamandosi
al pensiero comunista, bramano solo per la loro
autoreferenzialità. E’ difficile ridare fiducia ora che si
annunciano “ grandi manovre a sinistra in Italia”, a chi
ha fatto di tutto per sgretolare e svendere il patrimonio
del movimento operaio e dei lavoratori. E ‘ evidente
che la balena bianca che governa l’Italia, Pd ma si
legge partito democristiano della peggior specie,
rincorre la cultura di destra imperante con politiche,
scelte economiche connivenze, corruzione, intrallazzi e
affari che minacciano la tenuta democratica del Paese.
Dalla finta abolizione del Senato nominato, allo
svuotamento della Costituzione, alla legge elettorale
per privare i cittadini della possibilità di scelta, ai
decreti ad bancam…toscane. Questo è lo scontro di
classe che la destra ha vinto lasciando il deserto tutto
attorno. Dalla impietosa realtà quotidiana emerge una
diffusa delusione e apatia verso la res pubblica  e
l’impotenza a contrastare la deriva populista e fascista
della società. Coinvolge anche gran parte di quel
popolo comunista protagonista e artefice di conquiste
sociali economiche civili e culturale che hanno dato
dignità a milioni di persone. Tutto questo è
comprensibile e forse anche giustificabile ; ma
necessita ripartire da noi da quel popolo comunista
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sconfitto ma non vinto, fatto di donne e uomini che
vivono le difficoltà della realtà quotidiana,
riallacciando rapporti, incontri, solidarietà e mutualità,
ricostruendo l’unità dei comunisti partendo da noi e
non da “orticelli ormai aridi”. Questo per dare ai
giovani ora e  alle future generazioni domani la
possibilità di costruire una vita degna e dignitosa in una
società nuova e diversamente ricca, di socialismo
nuovo. E’ passato un altro anno e Proposta Comunista
vuole essere con umiltà strumento di studio, pensiero e
riflessione per lottare e riaffermare la presenza
comunista nel nostro Paese.
16 dicembre 2015

QUEL GRAN CODARDO DI GRAY

I negazionisti sguazzano nella melma della confusione.
La creano con tecnica collaudata perché vogliono
stravolgere la verità, umiliare le vittime e riabilitare i
carnefici, glorificare fascismo e nazismo. Avanzano nel
deserto culturale creato dal berlusconismo, resi
baldanzosi  dalla decomposizione della sinistra
istituzionale e dalla scomparsa dei testimoni degli
orrori che vogliono esaltare. Cavalcano i cammelli
dell’inganno, della falsificazione dei fatti, della
contraffazioni di documenti e opinioni, dei sofismi,
della calunnia e del discredito. Invocano la “storia”, ma
la loro è solo miserrima propaganda. I negazionisti
nostrani, celati dietro a sigle come Centro studi Gray,
Memento, Lealtà e azione, Università internazionale di
Roma, sono impegnati da circa un anno in una rozza
operazione di restyling di uno dei peggiori rottami
della dittatura fascista, Ezio Maria Gray.
Rinfreschiamo dunque la memoria su questo
personaggio che i neofascisti presentano come un
benefattore dell’Italia e dei novaresi, tutto libri e
studio, di moralità e coraggio eccelsi e, all’occorrenza,
amico degli ebrei.
Nato purtroppo a Novara nel 1885, Gray fu in gioventù
come una banderuola: prima lombrosiano, poi
sindacalista rivoluzionario, quindi democratico
radicale, ancora irredentista, nazionalista, colonialista,
interventista scalmanato, finalmente fascista e
monarchico nel 1920, marciatore nel 1922,
repubblichino, antimonarchico e filotedesco nel 1943,
antisemita e razzista della peggior razza sempre. Fu
arrestato dai partigiani il 27 aprile 1945. Così descrive
l’episodio Pier Giuseppe Murgia: «Le catture si
susseguono per molti giorni. A Moltrasio vengono
bloccati il federale di Milano Costa e quello di Genova
Falloppa […] Vengono anche catturati l’ex capo della

Milizia Attilio Teruzzi, l’ex gerarca, direttore della
Gazzetta del Popolo, Ezio Maria Gray che, in
ginocchio, disperato supplica i partigiani di non
ucciderlo». Finita quella guerra che lui sempre definì
“bella”, e che portò in dote alla nazione quasi 450 mila
morti, Gray fu condannato a vent’anni, ma uscì quasi
subito dalle patrie galere per via della nefasta amnistia
dell’allora guardasigilli del PCI Palmiro Togliatti. Coi
vecchi rottami di Salò, in un torbido intreccio di
terrorismo, connivenze istituzionali e utili appoggi
politici e finanziari, non poteva mancare nel “Senato”
dei fondatori del MSI. Dopo l’amnistia, infatti, diresse
clandestinamente la riorganizzazione neofascista e fu
segnalato dai servizi segreti americani come il membro
più attivo nell’allestimento di formazioni paramilitari.
Arrestato il 29 gennaio 1947 per attività neofascista
(allontanatosi dal MSI, si era avvicinato al direttore del
“Meridiano d’Italia”, Franco de Agazio), Gray fu
inviato fino al giugno 1947 al confino di polizia a San
Giorgio La Molara in provincia di Benevento. Smise di
combinare disastri e di seminare dolore nel 1969.
Ancora fu presente col grado di tenente al massacro di
Sciara Sciat, un’oasi di Tripoli, il 24 ottobre 1911
(circa 4000 civili uccisi e 3425 deportati in Italia);
fondatore del fascio novarese; picchiatore a capo delle
principali azioni squadriste locali; luogotenente della
famigerata Milizia fascista; presidente del Tribunale
speciale di Milano; oratore ufficiale della Muti e delle
brigate nere; pedina importante nell’apparato
propagandistico e spionistico del regime.
La sua adesione alla politica razziale fascista fu piena,
entusiasta, infamante. Sottoscrisse il famigerato
Manifesto della razza. Nel 1938, fu ritenuto la persona
giusta per entrare a far parte della cosiddetta
commissione per la “bonifica” libraria, il cui scopo era
una “revisione totale della produzione libraria italiana e
straniera”, “tanto più necessaria in relazione alle
superiori direttive di carattere razziale", cioè la
legislazione antisemita. Nei tragici giorni dei
rastrellamenti sul Lago Maggiore, fu parte attiva nella
caccia agli ebrei. Affidandosi come sempre a spiate e
delazioni, individuò i principali componenti della rete
che provvedeva al passaggio dei perseguitati in
Svizzera, tra cui un parroco e un maresciallo di finanza,
e scrisse sul suo diario che ne avrebbe informato “il
ten. Sterl germanico di Pallanza che provvederà a
stroncare la losca organizzazione”. Più chiaro di così.

14 dicembre 2015

UN CASTELLO DI MEMORIE

Si avvicina la conclusione dei lavori di restauro del
Castello di Novara.  La città avrà un nuovo spazio da
destinare alla crescita culturale, allo sviluppo civile e
alla ricomposizione di quel tessuto sociale lacerato da
questi anni di difficili e dolorose prove.
Il Castello è anche un luogo della memoria tra i più
importanti del Novecento, il “secolo breve” appena
trascorso. Adibito a carcere, nelle sue celle umide e
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fatiscenti, spesso in condizioni di detenzione durissime,
sono passati centinaia di uomini e donne. Molti di loro
erano vittime della negazione di ogni libertà da parte di
una dittatura feroce, colpevoli solo di avere ideali e
opinioni non tollerati dal regime. Durante gli anni del
secondo conflitto mondiale, vi furono rinchiusi donne e
uomini di ogni età, di orientamenti, provenienza e
condizioni diverse, operai, contadini, intellettuali,
militari, resistenti, antifascisti, partigiani, ostaggi e
tanti innocenti. Molti, oltre la porta del Castello,
trovarono la morte, fucilati, vittime di esecuzioni
sommarie, deportati in Germania, destinati a campi di
lavoro e di prigionia da cui non fecero più ritorno.
Coloro che si salvarono portarono per sempre nel
profondo del loro animo le ferite delle ingiustizie
subite.
A tutto questo la storia del Castello è indissolubilmente
legata, pietra su pietra. Non possiamo dimenticarlo.
Non dobbiamo dimenticarlo, specialmente ora che,
venendo meno i testimoni, lo spessore della memoria
collettiva si va assottigliando, mentre letture
strumentali del passato e negazionismi più o meno
disinvolti puntano alla riabilitazione dei carnefici e a
una nuova insopportabile umiliazione delle vittime.
Proprio nel momento in cui il Castello sta per essere
restituito ai Novaresi, finalmente con una funzione
positiva, aperta e attiva, come sicuramente era nei
sogni e nelle aspirazioni di libertà di coloro che tra le
sue mura soffrirono, chiediamo alle istituzioni preposte
alla sua amministrazione:
- l’impegno a adibire un locale all’interno dell’edificio
a presidio della memoria del Novecento, dove possano
trovare collocazione iniziative, mostre, allestimenti,
eventi multimediali, temporanei o permanenti, tesi
comunque a valorizzare e attualizzare il ruolo che il
Castello ha avuto nella Resistenza e nel processo di
costruzione della democrazia;
- l’avvio di un percorso di studio e di ricerca affinché
questa storia sia ricostruita, conosciuta e restituita alla
cittadinanza come doveroso atto di rispetto e di
giustizia nei confronti del passato e, soprattutto, come
elemento di forte identità e coesione democratica nel
presente.

12 dicembre 2015

Immagini tratte da “Guernica” di
Pablo Picasso

Il punto di dicembre 2015
Chi va, chi chiude e chi licenzia. A proposito di
delocalizzazioni, la FIMA di Carlo Frattini di Briga ha
realizzato un nuovo stabilimento in India a Chandighar
per l’assemblaggio e il confezionamento dei prodotti
destinati al mercato asiatico.
Intanto, nei soli mesi di maggio e giugno 2015, già 18
imprese nel Novarese hanno dichiarato fallimento, in
gran parte nel settore edile. Hanno chiuso i battenti la
Salerno (bonifiche ambientali), la Blister
(confezionamento). A luglio, uccisa dal digitale
terrestre, ha chiuso la storica Villarboito di Novara
(tralicci, torri tlc, impianti di elettrificazione
ferroviaria), lasciando sulla strada 19 dipendenti. Alla
Lagostina di Omegna, la proprietà Seb ha annunciato
quattro licenziamenti di cui uno di un invalido e un
altro di un delegato sindacale.

Chi sale chi scende. Con gran rumore di gran cassa
mediatica, il 3 dicembre scorso, è stato consegnato
all’aeronautica militare italiana il primo esemplare di
F35 americano assemblato negli stabilimenti Faco di
Cameri. Un mese prima, per fortuna in aperta
campagna tra Santhià e Tronzano, era invece esploso in
volo e caduto il convertiplano militare sperimentale
dell’Agusta. I due piloti sono morti carbonizzati. Non
si lamentano vittime civili.

Caso Sow. Dopo anni di spossanti giravolta giudiziari,
il caso Sow, l’operaio senegalese “scomparso” a
Paruzzaro nel 2001, è giunto a una sua vergognosa
conclusione: i due padroni della fabbrica dove lavorava
il giovane, Domenico Rettura e Rocco Fedele, indiziati
dell’omicidio e dell’occultamento del corpo del
lavoratore africano, sono stati assolti dalla Cassazione.

Bollettino delle frodi. A luglio, a Omegna, un
imprenditore ha evaso oltre due milioni di euro:
operava nei settori della pulitura metalli e commercio
abbigliamento: nei suoi punti vendita, sono stati
scoperti anche capi contraffatti e lavoratori in nero.
Sempre a luglio, a Domodossola, un proprietario di
immobili incassava affitti in nero riuscendo a frodare il
fisco per 150 mila euro. Nel mese di agosto, la Guardia
di Finanza ha messo le mani su di un’impresa di pulizia
che, col solito metodo delle false fatturazioni,  avrebbe
evaso 600 mila euro. A un imprenditore di Briga, attivo
nel comparto del trattamento dei metalli, invece sono
stati posti sotto sequestro immobili per un valore di 130
mila euro a causa di una pari evasione dell’IVA
accertata durante gli anni 2008-2012. Un avvocato
ossolano è riuscito a sottrarre allo stato ben 250 mila
euro di reddito. Come dire, conosciuta la legge, trovato
l’inganno.

Gli ungheresi di Borgosesia. Bambini, donne, mutilati
e invalidi che fuggono dai loro paesi distrutti dalla
guerra sarebbero solo dei codardi a cui negare il pane e
concedere al massimo un po’ d’acqua. Questa una delle
più truculente e ignobili uscite di Buonanno durante
l’estate: ha affermato di voler circondare la cittadina
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valsesiana di cui è sindaco con una barriera elettrificata
nel caso arrivassero degli immigrati, proprio come si fa
con i cinghiali.

De Agostini e Legatoria. A metà luglio, era stata
annunciata prima per il 3 poi per il 17 agosto la ripresa
del lavoro alla Legatoria nello stabilimento di Novara
con una nuova proprietà la Book Service di Leinì; i
dipendenti sarebbero stati trasportati da Gravellona con
una navetta. Ad agosto, il tribunale di Novara ha
decretato il fallimento della Legatoria e il curatore
fallimentare ha negato l’affitto dei capannoni di
Novara, di proprietà dei Boroli, pertanto l’ipotesi della
ripresa del lavoro è completamente saltata. A settembre
finalmente una schiarita: la Book Service di Leinì ha
rilevato l’azienda di corso della Vittoria e finalmente è
iniziato il riavvio dell’attività produttiva.
Intanto, a fine di agosto, sono iniziati ad arrivare gli
arretrati della cassa integrazione dei 142 dipendenti De
Agostini. La cassa durerà fino al marzo 2017. Alcuni
lavoratori hanno presentato domanda di assunzione alla
Caleidograph. Le Officine grafiche De A sono state
ammesse dal tribunale di Novara al concordato
preventivo che potrebbe facilitare un subentro di
aziende interessate a rilevare, a costi molto bassi.

Lavoro? A tutele assenti. La sporadica attività
investigativa delle autorità di vigilanza, ogni tanto,
porta alla luce qualche frammento della sconfinata
realtà del lavoro nero. Nel mese di luglio, durante il
controllo di 12 piccole imprese a Novara, Oleggio e
Trecate, sono stati individuati 38 lavoratori irregolari.
Agli inizi di settembre, invece i carabinieri hanno
scovato altri tre lavoratori in nero in un’azienda
agricola di Briona.
Vengono dall’est, rumeni o macedoni in maggioranza,
alloggiati in tende o ammassati in 20 per stanza,
lavorano 12 ore al giorno per una paga che va dai 2 ai 5
euro all’ora nei campi piemontesi; uno di loro è morto
in una serra a Carmagnola (il padrone, anziché
soccorrerlo, l’ha portato via tentando di cancellare le
tracce della sua presenza). La Finanza di Canelli ne ha
scovati ben 106; lo sfruttamento di questa moderna
forma di schiavitù parte da cooperative gestite da
stranieri, prive di terra, che gestiscono il caporalato.

Bemberg e Bialetti: due storie parallele. Si è svolta il
27 agosto a Gozzano l’assemblea degli ex lavoratori
Bemberg con l’assessore regionale Pentenero. Dal
mese di giugno, sono esauriti gli ammortizzatori sociali
per i 130 superstiti e, dopo sei anni, ogni speranza di
ripresa dell’attività produttiva è rimasta sepolta sotto le
macerie di rottami in cui è ormai ridotto lo
stabilimento. L’incontro non ha portato nessun risultato
utile. A dicembre, i sindacati confederali hanno chiesto
alla Regione di inserire nel prossimo bilancio un fondo
per tamponare le situazioni di maggior disagio
attraverso una maggiore flessibilità previdenziale
oppure i soliti percorsi di riqualificazione
professionale. Anche l’ultimo bando dei commissari
liquidatori per la vendita di quanto rimane del
patrimonio Bemberg è andato deserto.

Analoga situazione alla Bialetti di Omegna, dove sono
rimasti senza alcuna tutela 25 ex dipendenti della
fabbrica metalmeccanica. Sono gli ultimi dannati del
mercato del lavoro che pagano la colpa di avere un’età
al di sopra dei 50 anni. Il sindacato calcola che nella
zona siano almeno altri 200 i lavoratori metalmeccanici
in simili condizioni privi di reddito.

Montefibre. Verbania. Il processo Montefibre bis sui
morti per amianto alla corte d’Appello di Torino si è
chiuso con condanne ai dirigenti Montefibre con pene
che vanno da un anno e 5 mesi a due anni e 10 mesi e
una provvisionale di 50 mila euro per ogni vittima,
ribaltando l’assoluzione nel precedente grado di
giudizio del tribunale di Verbania. Dei 27 lavoratori
che dieci anni fa hanno promosso la causa 18 sono
deceduti. Intanto, proseguono le udienze per il
cosiddetto Montefibre ter, per il quale l’INAIL si è
costituita parte civile; inoltre, il giudice ha accolta la
richiesta di citare la società Edison spa tra i
responsabili del disastro.

Versalis Novara. La società, che appartiene al gruppo
ENI, ha manifestato l’intenzione di cedere l’attività
della chimica di base, tra cui la “green chemistry”, alle
solite finanziarie “tagliatrici di teste”, il che
comporterebbe anche la messa in liquidazione del
centro di ricerche del Donegani di Sant’Agabio dove
sono occupati 40 lavoratori.

Infortuni. Il 7 luglio, un’operaia di una carpenteria di
San Pietro Mosezzo è stata ferita gravemente al volto
dallo scoppio di una bombola di anidride carbonica. Il
giorno seguente 8 luglio, un operaio è precipitato in
una buca profonda alla TSM di Marano Ticino
fratturandosi una vertebra. Il 17 ottobre, un operaio
ossolano di 66 anni è morto a Cinisello Balsamo per le
gravi ferite e le ustioni provocate dall’esplosione di una
bombola per saldatura durante i lavori di manutenzione
di una cisterna.
I consueti appuntamenti annuali dedicati alle vittime
del lavoro e alla sicurezza hanno confermato che
diminuisce il lavoro, ma non diminuiscono affatto in
proporzione gli infortuni e le morti bianche. A livello
nazionale, nonostante l’occupazione sia ai minimi
storici, le vittime del lavoro sono in impressionante
aumento. Inoltre, crescono in maniera massiccia i casi
di malattie professionali. Sono segni evidenti del
peggioramento delle condizioni di lavoro e di
sfruttamento: è il nuovo lavoro renziano a tutele
assenti.

*** fare inchiesta ***
Boca: … “terra dei fuochi 2”…??

Boca è il mio paese. Ridente borgo con 1200 anime
adagiato nelle colline del medio novarese , provincia di
Novara,  contornato dalle belle geometriche vigne del
pregiato vino Boca doc, dal maestoso santuario di
Alessandro Antonelli e da una importante storia di
Resistenza. Boca, salito alle cronache nazionali per non
aver raggiunto il quorum elettorale nelle elezioni
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amministrative del 2014 quando si presentò una lista
sola. Commissariato il Comune fino alla primavera
2015, la nuova Amministrazione Comunale si trova o
meglio ritrova problemi e situazioni che attanagliano il
paese da anni. Boca, come “la terra dei fuochi 2” in
Regione Campania? .Questa è la domanda che il 70%
della popolazione di Boca si fa. I medici locali
lamentano un aumento notevole di casi di tumori. A
cosa sia riconducibile questo aumento non si sa. O
magari non lo si vuol sapere e scoprire. Innanzi tutto
voglio precisare che  non accuso nessuno. Voglio solo
fare le domande che tutti si pongono  e cercare di
trovare le cause di certi fenomeni. Penso sia legittimo
da parte di tutti i cittadini. Nel nostro territorio vi sono
delle miniere che estraggono terre refrattarie che poi al
termine della coltivazione ( così chiamano in termine
tecnico l’estrazione) devono ripristinare il territorio con
materiale di riporto che arriva via strada su automezzi.
Si precisa però che la miniera in questione è una sola
:”la Mineraria di Boca”. “la Minerali Industriali” di via
S.Grato, scavando la collina solo a livello terreno non è
assolutamente coinvolta nel problema non avendo mai
dovuto riportare materiali per il ripristino. La miniera
della “Mineraria di Boca” è ubicata sotto le scuole di
Boca, ed è soggetta diversamente da altre realtà, a
ripristinare il territorio di escavazione. Anni fa vi sono
stati problemi di carattere olfattivo. L’abitato di Boca
era sempre inondato da puzze nauseabonde. Dopo
proteste verbali, raccolte di firme fra gli abitanti,
richieste all’Arpa, all’Asl, la ditta proprietaria  sospese
l’arrivo di quel tipo di scarto, vox popoli diceva essere
scarti di cellulosa provenienti da cartiere; comunque le
puzze cessarono. L’opera di ripristino è continuata con
gli automezzi che portano materiali di recupero. Tutto
quello che arriva viene ricoperto con terra di scarto
della miniera stessa. Ora la gente si domanda : che
materiali vengono scaricati? Che controlli ci sono allo
scarico? Se ci sono, da chi sono fatti? Sono mai stati
eseguiti carotaggi di controllo dei materiali scaricati
negli anni? Che controlla le acque del percolato che
esce dall’area ripristinata e che in parte vanno nello
scavo della miniera dove delle pompe idrovore
risucchiano la miscela percolato acque meteoriche?
Dove viene scaricata quest’acqua?  Nel torrente Strona
o dove ? Non dovrebbero esserci dei bacini di
contenimento e raccolta di queste acque ? Queste acque
dovrebbero subire un trattamento per la depurazione
non essendo solo meteoriche, oppure no ? Avviene
tutto questo ?.
Nessuna accusa ma tante domande.
Per esempio ci dimostrassero che hanno sempre
scaricato solo  “caramelle e cioccolatini di scarto” la
gente sarebbe tranquilla e non immaginerebbe veleni e
sostanze nocive, come pensa adesso. Si sa. È normale
che quando si è nel dubbio si immagina sempre la cosa
peggiore ! Quindi un po’ di chiarezza farebbe bene a
tutti. La ditta proprietaria dimostrando , non solo a
chiacchiere, ma con i fatti e i documenti cosa scarica, si
toglierebbe tutti i sospetti che la circondano da anni.
Tutti gli abitanti di Boca sarebbero felici di sapere che
nel loro territorio non esistono “terre dei fuochi 2”, che

per anni sono stati regolari e mai nessuna sostanza
nociva è stata sepolta fraudolentemente.
Questo come ho già detto e lo ripeto per rimarcarlo,
non è un articolo di accuse ma di domande alle quali
spero qualcuno voglia rispondere. Io ho fiducia e credo
nella buona fede della gente, però sarei tranquillo se ci
si dimostrasse da parte del Comune di Boca, dell’Arpa,
dell’ASL, della Forestale e dagli Enti proposti che sono
stati fatti e si faranno tutti i controlli sui materiali
scaricati per il ripristino del territorio. Speriamo che
analisi e carotaggi dimostrino che sotto c’è “una
montagna di caramelle e cioccolatini” !!!.
Grazie da parte di tutti se qualcuno vorrà rispondere.
Annotazione : ah dimenticavo. In un precedente mio
articolo su un giornale del mio paese, avevo chiesto
spiegazioni sulla sparizione della strada comunale delle
Bocciole nella voragine della miniera della “Mineraria
di Boca”. Nessuno ha risposto. Speriamo questa volta
di essere più fortunati e che qualcuno gentilmente
risponda alle nostre domande. Un detto recita: chiedere
è lecito, rispondere è educazione “. Grazie .
30 novembre 2015 Del Boca Vincenzo

*** fare memoria ***

Resolution 819

A vent’anni dal genocidio perpetrato nella “civilissima
e cristiana” Europa, a Srebrenica  nella ex Jugoslavia
, Proposta Comunista ricorda la storia per non
dimenticare la tragedia umana, che ha provocato un
numero non ancora definitivo fra gli 8000 e 10000
morti, e le colpe gravissime dei paesi europei
responsabili cinicamente della dissoluzione dello stato
jugoslavo.
Pubblichiamo un articolo di Marco Travaglini di
un’iniziativa tenutasi alla Casa della Resistenza di
Fondotoce-Verbania.

Srebrenica,vent’anni dopo alla Casa della Resistenza di
Verbania con il film “Resolution 819” di Giacomo
Battiato.
Venerdì 11 settembre, alle 21, presso la Casa della
Resistenza di Fondotoce-Verbania con una iniziativa
congiunta tra l’Associazione “Casa della Resistenza” e
il Comitato Resistenza e Costituzione, è stato ricordato
il ventennale del genocidio di Srebrenica con una
serata-evento di straordinaria importanza. In una sala
gremita è stato proiettato il film “Resolution 819”, in
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lingua italiana (il film non si trova in commercio) con
la presenza del registra Giacomo Battiato.
Nell’occasione è stata altresì inaugurata la mostra
fotografica “Balcani oltre il confine” di Paolo Siccardi.
Nel corso della serata hanno preso la parola la
Presidente dell’Ass. Casa della Resistenza,Irene
Magistrini, il vice Presidente del Consiglio Regionale
del Piemonte, Nino Boeti e il registra Giacomo
Battiato, che ha commentato l’intensa opera
cinematografica. “Tutti noi sappiamo dov’eravamo
l’11 settembre 2001, quando arrivò la notizia
dell’assalto alle Torre gemelli. Pochissimi ricordano
dov’eravamo l’11 luglio 1995, quando cadde
Srebrenica e iniziò l’ultimo massacro del secolo” ha
detto il Vice-Presidente Boeti.  Aggiungendo che “
quattro lustri dopo, rimane un profondo senso di
ingiustizia e di impotenza nei sopravissuti e un
pericoloso messaggio di impunità per i carnefici di
allora”. “ Per questa ragione, ha concluso, noi ci
sentiamo impegnati a raccontare ciò che è stato fatto a
Srebenica affinché il grido delle madri, delle figlie, di
chi venne ucciso nella città “dell’argento e del sangue”
non resti inascoltato”.  Con “Resolution 819” il registra
e scrittore Giacomo Battiato vinse nel 2008 il premio
Marc’Aurelio d’oro del pubblico come miglior film al
Festival internazionale di Roma, raccontando il
massacro di oltre 8000 musulmani bosniaci a
Srebrenica  durante le operazioni di pulizia etnica dei
serbi nel luglio 1995. La guerra in Bosnia iniziò nel
1992 con l’accerchiamento in aprile delle città
bosniache di Sarajevo, Bihac, Gorazde,Zepa e
Srebrenica da parte dell’esercito serbo. Con la
risoluzione 819 delle Nazioni Unite,(che da il titolo al
film) le città assediate furono dichiarate territorio
protetto e sorvegliato dai contingenti dei caschi blu.
L’11 luglio 1995 truppe regolari serbe comandate dal
generale Mladic e unità paramilitari serbo-bosniache
penetrarono nell’enclave bosniaca di Srebrenica, nella
Bosnia occidentale. I serbi devastarono la città abitata
da 40.000 musulmani  e prelevarono con la forza, sotto
gli occhi impotenti dei caschi blu, uomini e donne,
vecchi e bambini per poi trucidarli e seppellirli in fosse
comuni. Da qui inizia il film di Battiato che racconta
gli anni successivi al massacro e il lungo e faticoso
lavoro per l’identificazione degli scomparsi attraverso
una ricostruzione fedele e accurata di luoghi e fatti. Il
protagonista maschile è il commissario francese
volontario Jacques Calvez, interpretato da Benoit
Magimel e ispirato alla figura di Jean-Renè Ruez, il
poliziotto che ha indagato sul genocidio etnico dei
musulmani bosniaci durante gli anni del conflitto.
Grazie all’encomiabile lavoro di Ruez è stato possibile
identificare molte dei responsabili del genocidio etnico
tra cui Radovan Karadzic, Radislav Krstic e Rado
Mladic.
14 settembre 2015 Marco Travaglini.

Vietnam 1975 - 2015
Ricordo ancora distintamente i tg di quel 1 maggio
1975, quaranta anni fa.
Negli occhi l’ultimo elicottero americano stracarico di
collaborazionisti sudvietnamiti che barcollando ,
precipita dalla sua piattaforma di partenza all’interno
dell’ambasciata USA a Saigon, che liberata il 30 aprile
dalle forze patriote dei vietcong e dai fratelli vietnamiti
del nord, di lì a poco sarebbe diventata Città Ho Chi
Minh . Terminava  40 anni fa una guerra sanguinosa,
una carneficina senza limiti attuata dagli Usa e dal
governo fantoccio del Sud Vietnam che aveva
provocato allora e provoca tutt’ora morti e vittime di
malformazioni, infezioni e problemi celebrali gravi e
irreparabili. La guerra in Indocina iniziò nel 1955 e si
intensificò dal 1964 con l’intervento pensante e
massiccio degli USA. Dopo anni di bombardamenti
indiscriminati da parte dei B52 americani sulle città del
Nord Vietnam nella primavera del 1975 partiva
l’ultima decisiva offensiva in codice Ho Chi Minh in
onore del grande leader comunista della lotta di
indipendenza, per la liberazione del Sud Vietnam.
Il 30 aprile 1975 Saigon venne liberata; il Vietnam era
finalmente una sola nazione. Il 2 luglio 1976 venne
proclamata la Repubblica Socialista del Vietnam. Si
concludeva la guerra strage in cui vennero usati più
esplosivi di quanti impegnati su tutti i fronti della
seconda guerra mondiale. Furono lanciate dagli yankee
per la prima volta le bombe al napalm con fosforo
bianco che aumenta gli effetti della distruzioni
sull’ambiente e sugli uomini, si contarono in difetto
circa 4 milioni di morti civili e 1 milione di soldati  tra
vietcong e vietnamiti del nord, e 58226 soldati
americani. I B52 yankee sganciarono 800.000
tonnellate di bombe e quelle inesplose mietono vittime
ancora a 40 anni di distanza. L’esercito USA, nuovi
barbari, scaricarono sulla giungla vietnamita 43 milioni
di litri di “agent orange” nome in codice per indicare il
diserbante per stanare i vietcong e per distruggere i
raccolti e la vegetazione. La Croce Rossa Vietnamita
stima in 3 milioni di persone quelle colpite e 3500
bambini che nascono all’anno con menomazioni dovuti
alla contaminazione “dell’agente arancio”. Imprecisato
e incalcolabile fu il numero dei mutilati, degli invalidi
e delle vittime di disturbi mentali mai superati per tutta
la vita. La  “patria della libertà”, gli yankee, esporta la
democrazia nel mondo con la guerra, come oggi anche
allora contro il pericolo del comunismo attuando un
vero genocidio contro il Vietnam e contro l’umanità
intera. E questo non si può dimenticare mai. Yankee go
home, il piccolo popolo, il Vietnam aveva sconfitto il
gigante Usa e la sua politica imperialista e aggressiva.
Sembrava e vi era la convinzione in tutti noi comunisti
che il tempo del cambiamento, della sconfitta
dell’imperialismo e del capitalismo fosse ormai
prossima anche qui in Italia in quell’indimenticabile
maggio 1975. ( il mese della conquista del punto unico
della contingenza in Italia). Consapevole della sconfitta
e del rischio reale che il sistema stava correndo, anche
il potere capitalista corse ai ripari in Italia. Operò la
divisione del movimento operaio e dei lavoratori, del
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sindacato; alimentò e utilizzò il terrorismo nero e
“rosso” come strumento di lotta contro la democrazia e
le conquiste dei lavoratori e contro il Partito Comunista
Italiano. In meno di 5 anni arrivarono prodotti del
potere capitalista Reagan in America, Thatcher in
Inghilterra e Craxi in Italia. Iniziò uno scontro frontale
fortissimo che prosegue ancora oggi con nuovi nomi
Berlusconi e Renzi con gli stessi obbiettivi e contenuti :
sconfiggere le conquiste dei lavoratori, ormai residue,
calpestare la dignità degli esseri umani per nuove e più
drammatiche condizioni di sfruttamento e di
schiavitizzazione. Eppure avvertiamo ancora la
necessità di socialismo di nuovo socialismo .  40 anni
dopo possiamo ancora guardare al Vietnam, che seppur
con tutte le contraddizioni del suo socialismo, ci
ricorda che è possibile sconfiggere e vincere il
capitalismo.
20 ottobre 2015

Ciao Gianna.
Ci ha lasciato a metà del mese di dicembre,
all’approssimarsi del solstizio d’inverno, la compagna
iscritta alla nostra associazione Proposta Comunista,
Gianna Paganotti di 69 anni, dopo una grave e dolorosa
malattia. Gianna aveva affrontato le pesante avversità
della vita con fermezza, determinazione e coraggio
sempre coerente agli ideali e valori comunisti mai
abbandonati anche in questi anni difficili e bui.
Ricordiamo bene la sua iscrizione avvenuta ad una
iniziativa dell’associazione a Gattinara quando firmò la
petizione popolare contro la possibilità di perforazione
dei pozzi petroliferi nelle risaie della bassa novarese. Si
avvicinò e vedendo la bandiera rossa con la falce e
martello assieme ad un manifesto ritraente il compagno
Enrico Berlinguer disse “…. finalmente siamo ritornati
…”. Una partecipazione numerosa con le sue bandiere
rosse comuniste hanno accompagnato il suo ultimo
viaggio al cimitero di Ghemme dove con rito civile è
stato dato l’ultimo saluto alla compagna Gianna. Ciao
Gianna, ti sia per sempre lieve la terra.
Associazione Proposta Comunista.
16 dicembre 2015.

SOLIDARIETA’,UMANITA’,
ACCOGLIENZA ,  OPPORTUNITA’.

Gozzano, la Castrum Gaudianum luogo di
divertimento, la terra dei santi evangelizzatori Giulio e
Giuliano e di padre Picco, non è degna degl’ignobile
gazzarra fascista alimentata durante l’incontro pubblico
informativo sulla realtà dell’immigrazione avvenuta
presso il Palazzo Comunale di Gozzano il passato 30
settembre.
Proposta Comunista ritiene che i veri Gozzanesi sono
cittadini e coscienti dei problemi di molte famiglie e
lavoratori, della nostra società e del nostro Paese,
hanno l’intelligenza e la ragione per dare Solidarietà e
Umanità ad altre donne e uomini che per cercare di
poter almeno vivere, hanno dovuto rischiare la vita.
Ora la storia presenta al mondo occidentale e capitalista
il conto delle guerre, dello sfruttamento, del mercato
delle armi, della democrazia esportata con le armi,
della miseria che questo sviluppo ha prodotto contro il
terzo mondo.
Noi Italiani siamo stati e siamo ancora oggi, con i
giovani cervelli che vanno all’estero per lavoro, un
popolo di emigranti che ha cercato altrove una vita
dignitosa e una miglior condizione economica.
E’ compito di noi tutti donne e uomini di buona
volontà, onesti, liberi, intelligenti Accogliere con
umanità chi fugge da guerre e da una morte sicura.
Solidarietà e Accoglienza offrono Opportunità serie e
importanti che i migranti  possono dare se aiutati e
coinvolti.
Esistono realtà ed esperienze positive di integrazione  e
di lavoro nel nostro territorio dove i migranti sono
diventati insieme ai cittadini del posto, una vera
Risorsa.
Non tutte le realtà dei migranti sono come quella di
Roma, (Roma Capitale) dove con la copertura di
pseudo cooperative fascisti e delinquenti conniventi e
compiacenti al potere politico, lucravano intascando
milioni di euro.
C’é una  giusta strada per affrontare una situazione
dell’immigrazione che investe il  mondo e che durerà
per molti anni.
Solidarietà, Umanità, Accoglienza, Opportunità.
Questo è l’impegno e la scelta dei Comunisti, di
Proposta Comunista. Ottobre 2015.
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Poesie dalla Grecia

Parlavi di cose che non vedevano
di Ghiorgios Seferis

Parlavi di cose che non vedevano
E loro ridevano.

Ma tu rema sul fiume oscuro
controcorrente;
va’ per la via sconosciuta
alla cieca, ostinato,
e cerca parole radicate
come il nodoso ulivo –
lascia che ridano.
Desidera che dimori l’altro mondo
nella soffocante solitudine odierna

in questo presente smemorato –
lasciali pure.

Il vento marino e la rugiada dell’alba
Esistono senza che alcuno li cerchi.
2 giugno 2005

Poesia XVIII
di Ghiorgios Seferis

Ho lasciato passare una fiumana
fra le mie dita
senza bere una stilla : m’accoro…
Naufrago nella pietra
un pino basso sulla terra rossa,
l’unica compagnia.
Tutto che amai s’è perso con le case
che l’altra estate erano nuove, e sono
dirupate nel vento dell’autunno.

I Resoconti di Proposta Comunista

Il 5 e 6 settembre 2015 si è svolto l’annuale incontro di
Proposta Comunista “Rosso a Soriso” presso il
Consorzio Terrieri. Non ci piace lodarci, ma dobbiamo
riconoscere che si è trattato di un appuntamento ben
riuscito con discussioni, incontri e nuove conoscenze.
Il bilancio economico di “Rosso a Soriso” è stato di
€ 360,45. L’8 novembre 2015 a Maggiora si è tenuto
“Rosso d’autunno” una giornata insieme con confronti,
diffusione di libri e documenti e pranzo che ha
permesso di raccogliere complessivamente € 425.
Chiarezza , trasparenza, autofinanziamento, onestà per
continuare a seminare una nuova cultura comunista e
dare forza e senso alla nostra scelta di vita.
Ricominciamo da noi.
1 dicembre 2015

Riferimenti telefonici, 339 8619348 ; 3274578136.
Insieme per resistere, ricostruire il nostro popolo e la
nostra cultura. Facciamo dell’autofinanziamento la
nostra forza e diversità grazie al contributo delle
compagne e dei compagni ; a loro ci rivolgiamo per
sostenere l’attività. Chi vuole può sottoscrivere al
IT 17 A 05034 45190 000000000228 –

Banco Popolare – Filiale di Boca.
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 delle società socialista in
Italia. Ricominciamo da noi  . Aderisci anche tu

*
Il numero trentatrè costato 1,09 euro a copia ed è
stato autofinanziato con il contributo della
redazione e 310 euro di sottoscrizione.

Del numero trentatrè sono state riprodotte 320
copie, di cui 200 spedite e le restanti distribuite a
mano; è stata usata carta riciclata, disinchiostrata,
ad altissimo punto di bianco, con grammatura 80.

Chiediamo ai nostri lettori di far conoscere e
diffondere Proposta Comunista e di inviarci
indirizzi postali o di posta elettronica di altri
compagni interessati a riceverla.

Hanno lavorato alla preparazione di questo
numero 34: Alfio Angelini, Vincenzo Del Boca,
Marco Orilia, Alfredo Perazza, Pierangelo
Redamanti, Veronica Scotti, Marco Travaglini,
Mario Travaini e Angelo Vecchi.

Si ringrazia, per i disegni, Mercutio.

Borgomanero, fotocopiato in proprio, chiuso il 20
dicembre 2015.

Tutti i compagni che vogliono contribuire con idee,
critiche, proposte e contributi finanziari, o al
contrario non desiderano ricevere queste pagine,
possono rivolgersi al seguente indirizzo:

Proposta Comunista
piazza Antonelli, 15 scala – int. cortile

28014 – Maggiora (NO)

Visitate il sito:

www.propostacomunista.org
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