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Abbiamo aspettato troppo… Ora ci candidiamo noi! 
Siamo le giovani e i giovani che lavorano a nero, precari, per 800 euro al mese perché 
ne hanno bisogno, che spesso emigrano per trovare di meglio. Siamo lavoratori e 
lavoratrici sottoposte ogni giorno a ricatti sempre più pesanti e offensivi per la nostra 
dignità. Siamo disoccupate, cassaintegrate, esodati. Siamo i pensionati che campano 
con poco anche se hanno faticato una vita e ora non vedono prospettive per i loro 
figli. Siamo le donne che lottano contro la violenza maschile, il patriarcato, le disparità 
di salario a parità di lavoro. Siamo le persone LGBT discriminate sul lavoro e dalle 
istituzioni. Siamo pendolari, abitanti delle periferie che lottano con il trasporto 
pubblico inefficiente e la mancanza di servizi. I malati che aspettano mesi per una 
visita nella sanità pubblica, perché quella privata non possono permettersela. Gli 
studenti con le scuole a pezzi a cui questo paese nega un futuro. Siamo le lavoratrici e 
i lavoratori che producono la ricchezza del paese. 
Ma siamo anche quelli che non cedono alla disperazione e alla rassegnazione, che non 
sopportano di vivere in un’Italia sempre più incattivita, triste, impoverita e ingiusta. Ci 
impegniamo ogni giorno, organizzandoci in comitati, associazioni, centri sociali, partiti 
e sindacati, nei quartieri, nelle piazze o sui posti di lavoro, per contrastare la 
disumanità dei nostri tempi, il cinismo del profitto e della rendita, le discriminazioni di 
ogni tipo, lo svuotamento della democrazia.        >>>> segue a pag. 2 
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ROSSO DI SERA                                                                                           Potere al popolo 
segue dalla prima>>>>> 

Crediamo nella giustizia sociale e nell’autodeterminazione delle donne, degli uomini, dei popoli. 

Pratichiamo ogni giorno la solidarietà e il mutualismo, il controllo popolare sulle istituzioni che 

non si curano dei nostri interessi. In questi anni abbiamo lottato contro i licenziamenti, il Jobs 

Act, la riforma Fornero e quella della Scuola e dell’Università; contro la privatizzazione e i tagli 

della Sanità e dei servizi pubblici; per la difesa dei beni comuni, del patrimonio pubblico e 

dell’ambiente da veleni, speculazioni, mafie e corruzione, per i diritti civili; contro le politiche 

economiche e sociali antipopolari dell’Unione Europea; contro lo stravolgimento della 

Costituzione nata dalla Resistenza e per la sua attuazione. Per un mondo di pace, in cui le 

risorse disponibili siano destinate ai bisogni sociali e non alle spese militari. E ogni giorno ci 

impegniamo a costruire socialità, cultura e servizi accessibili a tutte e tutti. 

Abbiamo deciso di candidarci alle elezioni politiche del 2018. Tutte e tutti insieme. Perché 

questo pezzo di paese escluso è ormai la maggioranza, e deve essere ascoltato. Perché se 

nessuno ci rappresenta, se nessuno sostiene fino in fondo le nostre battaglie, allora dobbiamo 

farlo noi. Perché siamo stanchi di aspettare che qualcuno venga a salvarci… 

Abbiamo deciso di candidarci per creare un fronte contro la barbarie, che oggi ha mille volti: la 

disoccupazione, il lavoro che sfrutta e umilia, le guerre, i migranti lasciati annegare in mare, la 

violenza maschile contro le donne, un modello di sviluppo che distrugge l’ambiente, i nuovi 

fascismi e razzismi, la retorica della sicurezza che diventa repressione. 

Abbiamo deciso di candidarci facendo tutto al contrario. Partendo dal basso, da una rete di 

assemblee territoriali in cui ci si possa incontrare, conoscere, unire, definire i nostri obiettivi in 

un programma condiviso. Vogliamo scegliere insieme persone degne, determinate, che siano in 

grado di far sentire una voce di protesta, che abbiano una storia credibile di lotta e impegno, 

che rompano quell’intreccio di affari, criminalità, clientele, privilegi, corruzione. 

Potere al Popolo significa costruire democrazia reale attraverso le pratiche quotidiane, le 

esperienze di autogoverno, la socializzazione dei saperi, la partecipazione popolare. Per noi le 

prossime elezioni non sono un fine bensì un mezzo attraverso il quale uscire dall’isolamento e 

dalla frammentazione, uno strumento per far sentire la voce di chi resiste, e generare un 

movimento che metta al centro realmente i nostri bisogni. 

Vogliamo unire la sinistra reale, quella invisibile ai media, che vive nei conflitti sociali, nella 

resistenza sui luoghi di lavoro, nelle lotte, nei movimenti contro il razzismo, per la democrazia, 

i beni comuni, la giustizia sociale, la solidarietà e la pace. 

Affronteremo questa campagna elettorale con gioia, umanità ed entusiasmo. Con la voglia di 

irrompere sulla scena politica, rivoltando i temi della campagna elettorale. Non abbiamo timore 

di fallire, perché continueremo a fare – prima, durante e dopo l’appuntamento elettorale – 

quello che abbiamo sempre fatto: essere attivi sui nostri territori. Perché ogni relazione 

costruita, ogni vertenza che avrà acquisito visibilità e consenso, ogni persona strappata 

all’apatia e alla rassegnazione per noi sono già una vittoria. Non stiamo semplicemente 

costruendo una lista, ma un movimento popolare che lavori per un’alternativa di società ben 

oltre le elezioni. Insieme possiamo rimettere il potere nelle mani del popolo, possiamo 

cominciare a decidere delle nostre vite e delle nostre comunità. Chi accetta la sfida? 
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RIFONDAZIONE COMUNISTA: LA COERENZA DI UN PERCORSO 
Nell’ultimo numero di Rosso di Sera abbiamo pubblicato il Comunicato della Direzione 
Nazionale del Partito che, prendendo atto del fallimento del tentativo di riunificare le forze 
politiche alla sinistra del PD, ne riconfermava tuttavia la validità degli obiettivi strategici. 
La causa di tale fallimento era da individuate nella scelta compiuta da alcuni dei partecipanti 
alla trattativa che avevano infine spinto per la costituzione di un raggruppamento raccolto 
intorno agli esponenti di vertice di MdP, Possibile e Sinistra Italiana, con lo scopo di ricostruire, 
dopo le elezioni, un’alleanza di governo proprio con il PD; è chiaro che Rifondazione 
Comunista non poteva aderire a questa prospettiva, che ci avrebbe visto partecipare ad una 
coalizione di cui avrebbero fatto parte, in ruoli assolutamente rilevanti, alcuni dei personaggi 
politici cui sono da imputare alcuni dei maggiori disastri che hanno coinvolto il Paese in questi 
ultimi anni, dalla guerra nella ex Jugoslavia (D’Alema) ai trattati capestro economico-finanziari 
a livello europeo (Bersani), fino alle questioni ambientali che hanno interessato anche il nostro 
territorio (il Presidente della Toscana Rossi ed il suo pallino della geotermia in Amiata). 
Riportiamo di seguito la dichiarazione rilasciata dal Compagno Ezio Locatelli della Segreteria 
Nazionale, in merito agli ultimi sviluppi del percorso politico. 
“Rifondazione Comunista ha perseguito con convinzione il processo unitario del Brancaccio, 
non avendo alcuna pregiudiziale che non fosse di collocazione politica, di carattere program-
matico, di percorso democratico. Chi afferma il contrario lo fa o senza cognizione di causa o in 
perfetta malafede a supporto di un’operazione, quella sponsorizzata da Massimo D’Alema e 
Pier Luigi Bersani di «Liberi e Uguali», che punta dichiaratamente a rianimare il centrosinistra 
che fu. Un centrosinistra che non parla più a una parte grande della società, messa ai margini 
da processi decisionali oligarchici sottratti a istanze partecipative e democratiche e da politiche 
di sacrifici a senso unico. Questa è la ragione per cui non c’è alcun interesse da parte nostra a 
operazioni di galleggiamento che non colgono la crisi di legittimità e di rappresentanza di un 
sistema declinante. Non per questo abbiamo rinunciato a perseguire un progetto unitario e di 
alternativa, di sinistra antiliberista. Lo stiamo portando avanti con chi non ha rinunciato a 
costruire la sinistra di alternativa, con chi in questi anni è stato presente nella resistenza sui 
luoghi di lavoro, nelle lotte sociali, nei movimenti contro il razzismo, per la democrazia, i beni 
comuni, la giustizia sociale, la solidarietà, la pace. Lo stiamo portando avanti con chi si batte, 
dopo averla difesa, per l’attuazione della Costituzione nata dalla Resistenza. Con chi si batte 
contro il pensiero unico neoliberista e le politiche di austerità che hanno devastato l’esistenza 
di milioni di persone. Piaccia o non piaccia non ci siamo fatti travolgere dalle spregiudicate 
manovre di palazzo che stanno sul piano della difesa raccogliticcia di qualche scampolo del 
vecchio sistema. Questo impegno alla ricostruzione di una sinistra di società, nelle condizioni 
date, più che mai va avanti. La nostra partecipazione convinta alle partecipate assemblee di 
«Potere al Popolo» va esattamente in questa direzione.” 
 

Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Allenatori ed ex tecnico 
di Bologna e Sampdoria sceglie "POTERE AL POPOLO" 

 

Niente Partito Democratico, niente Liberi e Uguali. Renzo Ulivieri prende posizione e si schiera con Potere 
al Popolo, la lista nata da quasi dieci giorni e formata da diversi centri sociali, dal PCI, da Sinistra 
Anticapitalista, Rifondazione e altri movimenti di base. Iscritto al Partito Comunista Italiano negli anni 
sessanta, consigliere comunale ed assessore, confluisce negli anni novanta nei Democratici di Sinistra, per 
poi aderire alla fine negli anni duemila prima al Partito Democratico e poi a Sinistra Ecologia Libertà. 
Ulivieri ha spesso dichiarato di non aver avuto problemi o subìto discriminazioni per la sua posizione 
politica, anomala nel mondo del calcio, sostenendo di considerare un obbligo per ogni cittadino occuparsi e 
parlare di politica: «Avere delle opinioni è necessario, è doveroso». Il 31 marzo 2010 diviene il nuovo 
coordinatore locale di SEL nel comune natale di San Miniato. In vista delle elezioni del 2018 afferma la sua 
intenzione di votare la neonata lista di estrema sinistra Potere al Popolo. L'allenatore di San Miniato - 
attualmente impegnato con la formazione femminile del Pontedera - è in politica ormai da molti anni e ha 
fatto sentire la sua voce su Facebook. È stata una scelta quasi di cuore, dettata dalla sua passione politica. 
Non è una decisione dettata dall'essere più a sinistra possibile, parafrasando una storica battuta di Paolo 
Villaggio. "Non è per il gioco a fare a chi è più di sinistra, che è gioco sciocco - ha spiegato Ulivieri -. La 
scelta riguarda il tipo di società nella quale vogliamo vivere. E allora o si è di sinistra o non lo si è". 
BENVENUTO COMPAGNO ALLENATORE. 

Aldo Di Benedetto 
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I miei 70 anni con la Costituzione
 

Dal discorso tenuto alla Biblioteca del Senato il 27 dicembre 2017 per la celebrazione del 70° anniversario 
della firma della Costituzione promossa dal Coordinamento per la democrazia costituzionale 

 

La Costituzione ed io siamo cresciuti insieme. Siamo fratelli, se non proprio coetanei. Lei è un po’ più giovane di me, 

perché quando è nata io avevo 16 anni; non molti, ma abbastanza per aver conosciuto, pur da bambino, il fascismo, il re, 

il duce, la guerra, le bombe in via Nomentana, i rastrellamenti tedeschi a Porta Pia, la fame e la liberazione. Tutto questo 

mi aveva fatto diventare adulto prima del tempo, sicché quando la Costituzione nacque stavo già all’università, studiavo 

diritto, e potevo capire cos’era. Però non sapevo nulla di Dossetti, di Fanfani, di Moro, di Lelio Basso, di Nenni, di 

Togliatti che sarebbero poi stati così importanti per la mia vita. In ogni caso avevo vissuto abbastanza per rendermi 

conto, e non per sentito dire, quale cambiamento essa rappresentasse, non solo rispetto alla mia vita precedente, ma 

rispetto a tutta la storia da cui venivamo. Per chi aveva vissuto, anche di sfuggita, il fascismo, la Costituzione si 

presentava come una novità, come la notizia che un altro tipo di regime, di Stato, un’altra politica erano possibili. Solo 

più tardi, tuttavia, mi resi conto che la Costituzione non rappresentava solo una novità, ma un’alternativa. E potei capire il 

significato più profondo dell’affermazione di Moro, che la Costituzione doveva essere non afascista, ma antifascista; 

essa non era infatti solo una regola del gioco, per qualunque gioco, ma doveva essere la scelta di una strada invece di 

un’altra, che non era solo la scelta tra due ordinamenti politici, ma tra due visioni dell’uomo e del mondo. 

Aveva detto Moro alla Costituente, rispondendo al monarchico on. Lucifero che voleva una Costituzione afascista: “Non 

possiamo fare una Costituzione afascista, cioè non possiamo prescindere da quello che è stato nel nostro Paese un 

movimento storico d’importanza grandissima il quale nella sua negatività ha travolto per anni la coscienza e le istituzioni. 

Non possiamo dimenticare quello che è stato, perché questa Costituzione oggi emerge da quella Resistenza, da quella 

lotta, da quella negazione, per le quali ci siamo trovati insieme sul fronte della resistenza e della guerra rivoluzionaria ed 

ora ci troviamo insieme per questo impegno di affermazione dei valori supremi della dignità umana e della vita sociale. .. 

Noi venivamo da una lunga storia, ben precedente al fascismo, in cui il lavoro era stato considerato spregevole, più 

animale che umano, tanto che all’inizio era addossato ai servi, e i signori ne erano esenti; poi, anche dopo la fine della 

società signorile, il lavoro era giunto fino a noi come lavoro schiavo, come lavoro merce, come lavoro alienato e sfruttato; 

ed ecco che la Costituzione lo metteva a fondamento della Repubblica democratica. 

Noi venivamo da una storia in cui l’idea della diseguaglianza tra gli uomini era di dominio comune, e perfino Hegel e 

Croce avevano filosofato di differenze ontologiche tra mondi umani diversi, tra popoli della natura e popoli della storia, 

popoli senza Spirito e popoli invece  capaci di storia; venivamo da un mondo in cui le leggi, non solo quelle razziali, 

avevano assunto la diseguaglianza come un presupposto e tuttora discriminavano classi, caste, poveri e donne, ed ecco 

che la Costituzione metteva come prima pietra l’eguaglianza senza distinzione alcuna, e faceva delle discriminazioni, 

anche di fatto, il male da rimuovere. 

Noi venivamo da una storia in cui la guerra era considerata, fin dall’inizio, il padre e il reggente di tutte le cose, poi era 

stata presa come prerogativa assoluta della sovranità, come variabile sempre pronta all’uso della politica, e infine come 

criterio stesso del politico, inteso come contrasto tra amico e nemico, ed ecco che la Costituzione consegnava alla 

guerra il libello di ripudio, e non considerava più nessuno come nemico. 

Noi venivamo da una storia in cui gli Stati sovrani rivendicavano di essere legge a se stessi e non riconoscevano che ci 

fosse alcuna cosa o alcun potere al disopra di sé, ed ecco che la Costituzione metteva la sovranità nazionale dentro la 

comunità degli Stati, riconosceva il diritto internazionale come potere esterno e accettava lo scambio tra la sovranità 

dello Stato e un ordinamento di pace e di giustizia tra le Nazioni. 

Da tutto questo discendeva un progetto di società; certo era solo un progetto, e solo dopo dovevamo capire quanto quel 

progetto fosse difficile a realizzarsi.  
Ma quando venivano i momenti più difficili, le contraddizioni e le smentite più crudeli a quel disegno e a 
quelle speranze, il solo fatto che quel progetto, pur contraddetto, ci fosse, fosse scritto sulla carta, non fosse 
un vago ideale ma diritto positivo, patto e non contratto, opera e non visione, bastava ad attivare la 
resistenza, a ravvivare le forze, a salvare la Repubblica. 
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Lo si è visto con i colpi di coda del fascismo, i falliti golpe, il terrorismo, la notte della Repubblica. Ma anche in momenti 

meno drammatici, quando si trattava di uscire dalla stanchezza, di aprire una nuova fase, di riprendere un cammino, la 

linfa, il movente, la forza stava nel rievocare quel progetto, nel rifarsi a quel momento fondativo della Repubblica, per 

ricordarsi com’era, per chiedersi dove si era sbagliato, per riprendere a tesserne l’ordito… 

La VII legislatura fu quella in cui veramente la Costituzione fu messa alla prova. Era stato per riprendere il dialogo tra le 

forze popolari che avevano fatto la Costituzione, comunisti, socialisti, cattolici,  e per far cadere i muri che erano stati 

rialzati tra di loro, che in quella stessa legislatura noi rompemmo l’unità politica dei cattolici nella Democrazia Cristiana e 

restaurammo quel dialogo dall’interno come indipendenti nelle liste del PCI; e fu per soffocare nel sangue quel nuovo 

processo costituente da cui il vecchio potere sarebbe uscito politicamente sconfitto, che vennero le Brigate Rosse, con il 

sequestro e l’uccisione di Moro. Eppure, proprio nel momento del massimo attacco contro di essa, la Costituzione vinse, 

perché quelle che furono chiamate Brigate Rosse furono sconfitte senza leggi eccezionali, senza stati d’assedio e senza 

che venissero rimesse in gioco le libertà dei cittadini. Non c’è dubbio che in quella legislatura, dal 1976 al 1979, il 

progetto disegnato dalla Carta Costituzionale fu intercettato, sfigurato e impedito dallo scatenarsi di una reazione 

inaudita, interna e internazionale, e da lì cominciò la decadenza italiana, che non è ancora giunta alla fine. Poi ci ha 

pensato la globalizzazione  economica, a cominciare da quella europea, a mettere fuori gioco, se non addirittura fuori 

legge, i capisaldi egualitari e solidaristici della Costituzione italiana e a espropriare la Repubblica del compito che l’art. 3 

le aveva assegnato di rimuovere gli ostacoli che impediscono la libertà e l’eguaglianza dei cittadini e la loro 

partecipazione alla determinazione della politica nazionale. Sicché oggi celebrare i 70 anni della Costituzione, fuori di 

una vuota retorica, non può che voler dire riprendere quel progetto, e difendere l’edificio costituzionale contro i poteri 

antagonistici che ancora non si sono rassegnati alle sconfitte subite nel tentativo di abbatterlo, e certamente torneranno 

alla carica.  Il 4 dicembre non abbiamo vinto per sempre. Tuttavia questo non basta più, perché oggi siamo di fronte a 

una nuova sfida altrettanto epocale di quella che affrontammo nel 900. Oggi siamo di fronte al fallimento dell’economia e 

delle sue dottrine che non sono più in grado di reggere la vita del mondo. 

L’economia fallisce perché quando aveva sacralizzato la legge della domanda e dell’offerta, aveva proclamato la 

sovranità e l’efficienza della mano invisibile del Mercato e aveva messo la concorrenza, la competizione e il profitto a 

governare i processi, o quando per altro verso aveva basato tutto sul valore-lavoro, aveva dinnanzi a sé un Mercato fatto 

da persone umane, merci prodotte da lavoro umano, transazioni fatte da operatori umani e padroni fatti di capitalisti 

umani. Ma oggi enormi volumi di domanda e offerta sono scambiati non tra uomini, ma tra circuiti informatici 

automatizzati, spesso alla velocità di un milionesimo di secondo, il mercato è gestito dalle macchine, le merci sono 

prodotte da macchine che dialogano con altre macchine, e i capitalisti sono essi stessi figure alienate di sistemi 

impersonali altrimenti che umani. Per questa ragione non c’è più solo il problema caro alla sinistra del lavoro sfruttato, 

precario, alienato, ma c’è il problema che il  lavoro è soppresso, in quanto costo di produzione da ridurre o da abbattere. 

Ciò è avvenuto non gradualmente, in tempi fisiologici, come all’inizio della rivoluzione industriale, ma è avvenuto con 

enorme rapidità, anche perché sono stati fatti massicci investimenti nell’innovazione tecnologica proprio allo scopo di 

distruggere lavoro umano; oppure per delocalizzarlo  in zone meno protette, dove non costa nulla, o addirittura c’è di 

nuovo il lavoro schiavo. E il fallimento dell’economia sta in ciò: che produce sempre più merci e altre utilità, a basso 

costo e con alti profitti, ma scarta i lavoratori, li rende esuberi e superflui, e così li esclude dalla vita; ma in tal modo 

scarta anche i consumatori, e così non si può più né comprare né vendere, ciò che non a caso nell’Apocalisse di 

Giovanni è considerato un segno della fine; e perciò l’economia che uccide, come dice papa Francesco, uccide anche se 

stessa; e per questo l’altro ieri, nel messaggio di Natale, egli ha messo insieme i venti di guerra e “il modello di sviluppo 

ormai superato che continua a produrre degrado umano, sociale e ambientale”.  

Questo vuol dire però oggi, settant’anni dopo, tenendo ben ferma la Costituzione che abbiamo, aprire una nuova 

stagione costituente, ma ormai per un costituzionalismo non solo italiano, ma globale, tanto quanto lo è la 

globalizzazione. Una stagione costituente che, mettendo in sicurezza le conquiste già raggiunte, cambi il disegno 

dell’ordine economico del mondo, così come nel Novecento cambiammo il disegno del suo ordine politico. Io credo che 

questa sfida, questo compito,  siano alla nostra portata, siano alla portata delle giovani generazioni. 
Raniero La Valle 
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Nel centenario della Rivoluzione Russa, desideriamo riproporre uno spaccato di quel 
grande momento storico, una sua inedita visione, attraverso lo spirito e gli occhi di un 

personaggio non russo, ma di un capitano e avvocato dell'esercito francese. 

Il significato della Rivoluzione bolscevica di Jacques Sadoul 
[Jacques Sadoul (1881-1956), avvocato e capitano dell’esercito francese, giunse a Pietrogrado nel 
settembre 1917 quale membro di una missione militare incaricata di cercare di mantenere la Russia 
accanto agli Alleati, nella guerra contro l’Intesa. A differenza di altri connazionali, simpatizzò fin 
dall’inizio per la rivoluzione bolscevica e tentò inutilmente di spingere la Francia a non avversarla. 
Divenuto amico personale di Lenin e Trockij, li frequentò quotidianamente durante i primi mesi dell’e-
dificazione del nuovo sistema. Le sue informative giornaliere al ministro socialista francese Albert 
Thomas, raccolte nel 1919 nel volume Notes sur la Révolution Bolchevique (mai tradotto in italiano), 
rappresentano una testimonianza insostituibile e dall’interno sulla costruzione della Russia sovietica. 
Condannato a morte in Francia per tradimento, Sadoul collaborò alla creazione dell’Armata Rossa. 
Dopo l’annullamento della condanna tornò in patria e intraprese una carriera politica nel Partito 
Comunista. Il brano che pubblichiamo è parte di una lettera ad Albert Thomas del 25 luglio 1918.]  
Quando i bolscevichi rovesciarono il governo 
provvisorio, la situazione della Russia era 
disperata. Tutti gli osservatori del grande dramma 
constatavano la decomposizione irrimediabile 
dell’esercito, la disgregazione completa dello 
Stato, in cui ogni villaggio era divenuto di fatto 
indipendente, la scandalosa inosservanza degli 
ordini dell’autorità centrale, la caduta vertiginosa 
della produzione industriale, la disorganizzazione 
mortale del servizio dei trasporti, i sintomi di 
un’imminente bancarotta. Il rabelesiano Ludovic 
Naudeau definiva la vecchia Russia “un vaso da 
notte pieno di merda su cui è seduto lo zar”. 
Rovesciando Nicola, la rivoluzione ha rotto il 
vaso da notte, il cui contenuto copre, sommerge e 
avvelena il paese intero. 
Tale era l’abisso dei mali in cui Kerensky lasciava 
la Russia. Nessuna riforma veramente rivoluzio-
naria era stata abbozzata. Di tanto in tanto, si 
mostravano da lontano al popolo l’uguaglianza, la 
pace, la terra, ma presto si allontanavano da lui 
questi beni mirabolanti, per prudenza. Prigioniero 
dei Cadetti (partito liberale borghese), 
prigioniero degli Alleati, schiavo della propria 
timidezza nell’azione, Kerensky non aveva osato 
rompere con il passato. La rivoluzione di febbraio 
era stata anzitutto una protesta contro la guerra. 
Ora, Kerensky non seppe costringere gli Alleati  
né a partecipare alla Conferenza socialista inter-
nazionale di Stoccolma, né a rivedere i loro 
obiettivi di guerra sulle basi democratiche 
proclamate dalla rivoluzione russa e adottate da 
Wilson. Peggio ancora, ebbe la debolezza di 
consentire l’infelice offensiva del luglio 1917, 
chiusa con la disfatta di Tarnopol. Dava così un 

colpo di grazia alle forze materiali e morali 
dell’esercito russo. L’avventura di Kornilov, con 
cui fu immischiato, precipitò la sua agonia. 
La rivoluzione di febbraio aveva affermato la 
volontà degli operai e dei contadini di conquistare 
la sovranità politica ed economica, per creare una 
repubblica democratica e socialisteggiante. 
Prigionieri della grande borghesia industriale, 
finanziaria o agraria, Kerensky e i suoi 
collaboratori non fecero niente per preparare un 
cambio del regime economico, niente per 
strappare alla schiavitù del lavoro salariato le 
masse popolari. Stanchi di vedere le leggi agrarie 
continuamente rimandate, i contadini si impadro-
nirono da soli delle grandi tenute. Subito, Keren-
sky mandò contro di loro delle baionette. 
Contraddicendo tutte le proprie promesse 
deludeva tutte le speranze. Nelle città, la crisi 
della disoccupazione e della fame si ingigantì. 
Dopo otto mesi di esperienza, i ministeri di 
coabitazione tra Cadetti e socialisti-rivoluzionari 
(S-R, partito erede dei populisti dell’Ottocento, 
diviso tra una maggioranza moderata e una 
minoranza di sinistra) precipitarono nel peggiore 
dei fallimenti. 
“La rivoluzione muore! La rivoluzione è morta!” 
era il grido sulla bocca di tutti. Grido di 
disperazione per gli uni, di speranza per gli altri. 
Ma il popolo voleva che la rivoluzione vivesse.  
Allora, i massimalisti presero la direzione degli 
eventi. Il governo conservatore di Kerensky aveva 
avuto una preoccupazione principale: durare. Ne 
fu incapace. 
Il potere rivoluzionario dei Soviet dura da novem-
bre, e non è mai stato così robusto.  
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ROSSO DI SERA                                              A 100 anni dalla Rivoluzione d’Ottobre 
Tuttavia, alla lotta per la vita, ha aggiunto il 
compito immenso di distruggere il vecchio mondo 
politico, interna-zionale, economico e sociale, per 
creare lo Stato Comunista Mantenendosi al potere 
già da nove mesi, contro il parere dei profeti che 
annun-ciavano, dal settembre 1917, che ogni 
governo sarebbe stato fatalmente spazzato via in 
poche settimane, i sovietisti hanno compiuto un 
miracolo. Che essi abbiano inoltre, in un tempo 
così breve, abbordato con tale bravura l’esecu-
zione del loro grandioso programma, distrutto per 
sempre le più solide istituzioni del regime zarista-
capitalista e tracciato il piano dettagliato di una 
società comunista, che abbiano portato già così 
avanti la costruzione di un nuovo mondo, 
quest’opera colossale deve assicurare loro, fin 
d’ora, la riconoscenza e l’ammirazione dei 
lavoratori del mondo intero. 
Gli annali della Storia non mostrano, in effetti, 
un’azione rivoluzionaria altrettanto rapida, altret-
tanto profonda e così nettamente popolare. 
Limitandoci a considerare la Francia, che fu, nel 
passato, il paese delle rivoluzioni, vediamo il 
1789 permettere un primo trionfo della borghesia 
sul proletariato. La Comune del 1871 fatta, come 
ogni rivoluzione, dal popolo, è il solo esempio 
moderno di una rivoluzione tentata a profitto del 
popolo. Ma, racchiusa entro Parigi, schiacciata 
senza fatica dai Versagliesi, a causa della debo-
lezza dei suoi dirigenti, dell’insufficienza delle 
sue risorse, della mancanza di educazione delle 
masse e della situazione infelice della Francia, 
questa eroica insurrezione non potrebbe essere 
paragonata al movimento immenso e così prodi-
giosamente fecondo di conseguenze scatenato dai 
bolscevichi. Affidare agli operai e ai contadini 
tutto il potere politico, annientare il vecchio Stato, 
vale a dire lo strumento per eccellenza dell’op-
pressione dei lavoratori, spezzare la macchina 
burocratica e militare, organizzare il proletariato 
in classe dominante, dare alla collettività la 
proprietà dei mezzi di produzione, tale è il 
compito che i bolscevichi si sono assunti. 
Cos’hanno realizzato fino a oggi? La parola 
d’ordine famosa, “Tutto il potere ai Soviet”, vale 
a dire tutto il potere dato direttamente in mano 
agli operai e ai contadini, sintetizza lo sforzo 
politico della Rivoluzione d’ottobre. 
Dei compagni francesi, democratici sinceri, si 
indignano per la dissoluzione dell’Assemblea 
Costituente da parte del governo dei Soviet. 
Ignorano evidentemente che i deputati dell’As-
semblea Costituente erano stati eletti nel settem-

bre 1917, alcune settimane prima del colpo di 
Stato massimalista, su liste composte in maniera 
tale che gli elettori non sapevano se il loro 
candidato era favorevole o contrario all’at-
tribuzione ai Soviet di tutto il potere. Ignorano 
che, dopo la rivoluzione bolscevica e prima della 
riunione della Costituente, gli stessi elettori si 
sono pronunciati, con il loro voto, contro 
l’Assemblea e per i Soviet. Ignorano che, checché 
ne dicano gli pseudo-rivoluzionari – burattini 
coscienti o incoscienti della borghesia – cacciati 
dal popolo russo e rifugiati a Londra o a Parigi, il 
potere dei Soviet è attualmente sostenuto dalla 
schiacciante maggioranza degli operai e dei 
contadini. I bolscevichi non hanno voluto imporre 
alla Russia una Costituente, copia infelice dei 
nostri vecchi parlamenti borghesi, veri sovrani 
collettivi, assoluti e incontrollabili, retti da un 
pugno d’uomini troppo spesso venduti alla grande 
industria e alle banche, la cui insufficienza 
smaccata ha gettato in un antiparlamentarismo 
anarchico tanti democratici occidentali. I nostri 
parlamenti sono una semplice caricatura di rap-
presentanza popolare. Lo si sospettava prima della 
guerra, se ne è certi oggi. I Soviet, al contrario, 
sono istituzioni appartenenti agli operai e ai 
contadini, costituite esclusivamente da lavoratori 
nemici del regime capitalistico, risoluti a non 
collaborare con questo regime ma anzi a com-
batterlo e ad abbatterlo. Nel libero gioco delle 
istituzioni sovietiche, il potere reale è in basso. 
Nasce dagli strati profondi del popolo. Ora, 
l’esperienza prova che questo potere dal basso è 
più forte del potere dall’alto delle monarchie e 
delle repubbliche borghesi. Nessun governo euro-
peo è attualmente così stabile quanto il potere dei 
Soviet. Nessuno avrebbe resistito ai terribili urti 
che l’hanno colpito da nove mesi senza esserne 
destabilizzato. In effetti solo la forma agile dei 
Soviet ha permesso di realizzare e di fare 
accettare una dittatura, vale a dire un governo di 
ferro, implacabile, terrificante, ma assolutamente 
inevitabile in una crisi rivoluzionaria così acuta. 
La dittatura dei Soviet è, beninteso, la dittatura a 
favore dei lavoratori. Essa non dà diritto di 
cittadinanza che agli individui creatori di valori 
sociali, a coloro che danno alla collettività più di 
quanto non ne ricevano. La forza di costrizione 
dei dittatori è dunque utilizzata dal popolo labo-
rioso contro le classi parassite un tempo dirigenti, 
che tentano instancabilmente di recuperare i 
propri privilegi col sabotaggio, la violenza e il 
tradimento. 
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ROSSO DI SERA                                                                                             L’ultima parola 
 

Fine legislatura tra Parlamento eletto con legge incostituzionale e nominati. 
Cinque anni fa il governo “tecnico” Monti doveva rimettere a posto il debito pubblico e cominciare 
a dare al paese una svolta positiva nell’economia per far fronte alla crisi iniziata dalle Banche 
mondiali. Letta non ebbe il tempo di aprire bocca che Renzi gli soffiò la presidenza del consiglio al 
grido di “rottamazione”! Da quel momento è iniziato un turbinio di riformare tutto, perché in questo 
paese la parola “riforma” è magica e chiunque ne spari una sembra essere il mandato dalla 
provvidenza. Così invece di trovare soluzioni condivise con le varie rappresentanze sociali, si è 
scelta la via della punizione nei confronti di chi non la pensava come il Governo. Ricordate 
l’attacco ai Professoroni tra i quali c’era Rodotà? Poi il Sindacato per sminuirne la fiducia nei 
confronti dei lavoratori, e così via l’art. 18 contrabbandando il Jobs act come la risoluzione di tutti i 
mali del mondo del lavoro. La corsa da bufalo nella cristalleria delle Istituzioni portò allo 
scioglimento dei consigli provinciali e alla dispersione di un patrimonio di esperienze e 
professionalità di lavoro che, ad esempio con il terremoto, non è stato dispiegato così com’era 
avvenuto in passato con ottimi risultati. Miliardi regalati alla finanza e alle industrie, per assumere 
in modo stabile, hanno dato un pessimo risultato appena calati i finanziamenti e le assunzioni sono 
divenute sempre più a tempo determinato. La disoccupazione giovanile ha raggiunto limiti mai 
riscontrati negli anni passati. La corsa del bufalo, che tutto credeva di poter calpestare, s’è fermata 
sotto la volontà delle persone nel voler mantenere la Costituzione repubblicana nata dalla 
Resistenza e contro gli orrori del nazifascismo e le guerre. A destra si preparano alla nuova rincorsa 
nelle Istituzioni nuovi e vecchi bufali che spargono a piene mani idiozie su riduzione delle tasse, dei 
migranti, ma nessuno di questi dice mai da dove verranno i soldi per i servizi alle persone. Questo è 
un paese la cui economia è ancora ferma ed in delicato equilibrio, così come la situazione 
ambientale di tutti i territori che con l’inverno rischia di creare nuovi disastri per la volontà precisa 
di non studiare e mettere risorse in questa problematica. I nominati se ne tornano a casa facendo 
“selfie” idioti in Camera e Senato, ed è bene che restino lì sui display. Lo Jus soli, 800.000 ragazzi 
nati in Italia ancora senza cittadinanza, non è stato approvato per una precisa volontà politica, 
entrerà nella stampa e propaganda delle prossime elezioni perché non hanno nulla di positivo da 
proporre, oltre ai “selfie”.  
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