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            Periodico settimanale di informazione 

 

1 MAGGIO: BASTA STRAGI SUL LAVORO!                                                              editoriale 

______________________________________________________________________ 

 

La strage sul lavoro non ha fine. Non avranno fine 

nemmeno le consuete dissertazioni sulla "fatalità" ed i 

riti del minuto di silenzio. Tra le abituali scusanti, che in 

questa continua mattanza sembrano non avere fine, 

sembra prendere sempre maggiormente piega una ben 

precisa linea difensiva da 

parte del padronato: 

"L'azienda ha fatto tutta 

la formazione necessaria, 

i lavoratori hanno 

partecipato a x corsi per x 

ore". La formazione 

teorica diventa sempre di 

più la protezione 

dell'azienda (che farebbe 

"la sua parte") di fronte 

alla tragicità dei fatti. 

Solo chi non conosce le 

dinamiche reali del 

lavoro, può 

sopravvalutare in questo 

modo l'efficacia pratica di corsi e spiegazioni. Vi sono 

almeno tre ambiti che hanno una incidenza ben più 

decisiva: ritmi e condizioni di lavoro sempre peggiori ai 

quali gli operai vengono sottoposti; una guardia 

bassissima da parte delle istituzioni, con gli enti 

preposti gravemente sottofinanziati e nella sostanza 

incapaci di compiere il proprio ruolo di controllo e 

sanzione dei tanti comportamenti scorretti, negligenti, 

imprudenti delle aziende; una concezione del lavoro, 

purtroppo ben radicata anche in Lombardia, basata 

sull'idea compulsiva della "prestazione", da eseguire 

nel minor tempo possibile, spesso vantando una 

modalità competitiva, impavida, forzosa, e 

volontariamente priva di pause e protezioni. Esempi, 

ancora troppo frequenti nei luoghi di lavoro, di vero e 

proprio "machismo lavorativo" persino dileggiante 

delle regole. Una riflessione su quest'ultimo punto va 

fatta assolutamente 

dentro l'ambito 

operaio, specie 

maschile. E' 

necessaria, in 

termini decisi, una 

stretta sul tema della 

sicurezza, che veda il 

movimento operaio 

impegnato a 

ricostruire rapporti 

di forza interni ai 

luoghi di lavoro per 

combattere soprusi 

dell'impresa e delle 

gerarchie aziendali 

(che oltretutto rispondono penalmente dei fatti); e che 

veda il movimento operaio stesso con un ruolo politico 

centrale nel rivendicare il funzionamento degli 

organismi preposti al controllo, con un netto cambio di 

passo quantitativo e qualitativo. Quello stesso 

movimento operaio che in questi lunghi decenni è 

stato frantumato e sconfitto, e oggi è necessario più 

che mai. 
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DONGO (CO) 2 MAGGIO 2021: GIÙ LE MANI DAI LUOGHI SIMBOLO DELLA 

RESISTENZA!                                                                                                            antifascismo 

______________________________________________________________________ 

Ci risiamo, anche quest’anno i 

fascisti di tutta la Lombardia e non 

solo si incontreranno, domenica 2 

maggio, a Dongo e a Giulino di 

Mezzegra (CO) – luoghi simbolo della 

Lotta di Resistenza e della fine del 

fascismo per svolgere le solite 

vergognose manifestazioni piene di 

saluti romani, “presente”, tamburi e 

reato di apologia di fascismo di ogni 

genere. C'è un aspetto politico che 

non può e non deve essere 

trascurato: In quei luoghi la 

Resistenza ha messo la parola fine 

alla dittatura criminale nazifascista e 

non è nemmeno immaginabile 

permettere che vengano vilipesi 

continuamente, delegando 

l’opposizione soltanto a richieste di 

diniego degli spazi destinate a 

questura e prefettura che sappiamo 

bene, se pur sono passaggi che vanno 

fatti, non portano a nulla di concreto. 

A nel corso di una lunga assemblea, il 

Comitato Permanete Antifascista di 

Como e Provincia ha deciso, ad 

unanimità di compiere alcune azioni:  

1)    - La più importante è un presidio 

in Piazza Parrachini a Dongo per la 

mattinata di domenica 02 Maggio di 

tutte le antifasciste e gli antifascisti 

per rivendicare che nè a Dongo né a 

Giulino né altrove organizzazioni 

politiche che si rifanno ai disvalori del 

fascismo devono trovare spazi o 

agibilità politica. 

2)    - È sottoscritto da tutte e tutti 

l’appello lanciato dalla Sezione ANPI 

di Dongo contro questa iniziativa 

fascista che si ripete ormai da troppi 

anni. Tra le firme personalità molto 

importanti come Paolo Ferrero, 

Maurizio Acerbo, Ademlo Cervi, 

Saverio Ferrari, Cisco Bellotti (ex 

Modena City Ramblers), 99 Posse, 

Maurizio Landini e molte e molti 

altre/i 

3)    - È stato chiesto un 

incontro al Prefetto di 

Como per metterlo 

davanti alle sue 

responsabilità di 

rappresentante locale 

dello Stato – uno Stato 

che si regge sulla 

Costituzione 

Antifascista nata dalla 

Resistenza che 

attraverso La XII 

disposizione transitoria 

e finale vieta la 

riorganizzazione del 

Partito Nazionale 

Fascista, uno Stato che 

ha ben 3 leggi che 

vietano l’apologia di 

fascismo e la 

individuano come 

reato. Incontro che 

come si temeva non ha 

portato alcun risultato.  

Quello di domenica 02 

maggio sarà un 

presidio ancora più 

importante per tutte le antifasciste e tutti gli antifascisti ed abbiamo la necessità di 

far riuscire al meglio. La voce di chi crede nella Libertà e nella Democrazia non può 

e non deve essere soffocata da tamburi o cori apologetici.  

Facciamo quindi appello a tutte e tutti voi, affinché dalle Federazioni e dai territori 

si provino a costruire delle delegazioni che partecipino all’iniziativa. 

Vediamoci tutte e tutti domenica 02 maggio in dalle 8:30/9:00 in Piazza Parravicini 

a Dongo.  

ORA E SEMPRE RESISTENZA! 
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