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“Veniamo da lontano e andiamo lontano...” (Antonio Gramsci) 

  



PREMESSA. 

  

Il Partito d’Azione Comunista è organizzazione politica marxista-leninista italiana rappresentante gli 

interessi storici del proletariato, pertanto si pone il compito storico di essere il reparto avanzato della 

classe operaia in lotta per la conquista del potere politico, da realizzarsi attraverso la trasformazione 

rivoluzionaria della società borghese, e per la costruzione di una società non più divisa in classi, 

ovvero del Comunismo. 

Il Partito d’Azione Comunista lavora con forza e tenacia per creare le condizione oggettive e 

soggettive che portino tutti i comunisti ad essere uniti nel loro Partito di classe. Per raggiungere questo 

scopo, cosciente delle contraddizioni esistenti all’interno del modo di produzione capitalistico, lavora 

al rapido rilancio del dibattito, dell’iniziativa e della mobilitazione di massa in difesa dei legittimi 

interessi storici della classe operaia e dell’intero proletariato: lotta per la difesa del lavoro e contro la 

disoccupazione, per lavorare meno lavorando tutti, per la riduzione generalizzata della giornata di 

lavoro. 

Con altrettanta consapevolezza il Partito combatte e contrasta la presenza di quelle formazioni 

politiche cosiddette riformiste o revisioniste (ovvero assimilabili al “revisionismo” della “sinistra 

borghese”) che apparentemente si richiamano alla storia e alla prassi del movimento comunista 

internazionale, mentre nella realtà quotidiana lo rinnegano: il loro scopo è la conservazione della 

società borghese salvaguardando la stessa da una cruenta lotta di classe, usando – quando necessario 

– politiche keynesiane tese a superare le cicliche fasi di crisi economica generale del capitalismo. 

Il Partito D’Azione Comunista, in definitiva, marcia per essere protagonista del lungo cammino che 

inevitabilmente porterà alla scomparsa di questa formazione economica e sociale storicamente 

determinata (il capitalismo) e all’avvento della nuova società del potere proletario (socialismo) prima 

e della società senza classi (comunismo) poi. “[…] Chiamiamo comunismo il movimento reale che 

abolisce lo stato di cose presente.” (Karl Marx) 

Relativamente al programma elettorale, va premessa l’ovvia inattitudine delle Istituzioni vigenti al 

perseguimento degli obiettivi posti dal Partito d’Azione Comunista (anzi, queste sono una 

sovrastruttura della società tesa proprio a salvaguardare il potere vigente). Tuttavia, presentandosi 

alle elezioni, oltre agli obiettivi primari di visibilità e propaganda, il Partito indica delle rivendicazioni 

minime perseguibili in una Istituzione Locale della società borghese, incentrarti sulla tutela e 

persecuzione degli interessi immediati del proletariato, contro le compatibilità capitalistiche. 

  

  

LA SITUAZIONE DELLA MUNICIPALITÀ 4. 

  

L’area di Napoli della Municipalità 4 (quartieri di Vicaria, San Lorenzo, Poggioreale) comprende 

un’ampia zona della città, caratterizzata da vari problemi. 

Le questioni prioritarie sono: 

▪ disoccupazione: la mancanza di lavoro è piuttosto grave, e altrettanto diffuso è il lavoro nero; 

▪ casa: gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sono insufficienti e quasi sempre 

abbandonati all’incuria; 

▪ territorio: gli spazi comuni, il verde, le aree urbane e le aree di interesse storico sono spesso 

in uno stato di degrado; l’alta densità abitativa determina condizioni di congestione; 

▪ criminalità: la presenza criminale raggiunge livelli elevati, condizionando fortemente la vita 

dei cittadini e le attività lavorative. 

   

  

LE PROPOSTE. 

  

Lotta alla disoccupazione: dare una prospettiva di lavoro ai giovani è una priorità assoluta. 



Riprendendo le proposte per le elezioni comunali, la parola d’ordine deve essere quella di “lavorare 

meno lavorare tutti”, avviando una grande battaglia per la riduzione della giornata di lavoro a quattro 

ore, a parità di salario. Alternativamente va rivendicato il salario integrale per tutti i disoccupati, al 

fine di garantire in ogni caso la sussistenza. Infine va lottato il lavoro nero (particolarmente diffuso 

nelle periferie) con una duratura azione di controlli che imponga ai datori di lavoro l’inquadramento 

di tutti i lavoratori occupati. 

  

Diritto alla casa: il diritto alla casa rientra tra quelli fondamentali dell’uomo, quale elemento di civiltà. 

La mancanza di un’abitazione è una delle manifestazioni più gravi dell’esclusione sociale. 

Il patrimonio immobiliare pubblico va utilizzato completamente, avviando un grande piano di 

recupero degli alloggi in degrado ed inutilizzati (in questo discorso rientrano, come esempio per gli 

amministratori pubblici, il lavoro e l’impegno sociale ed abitativo di tante cooperative di auto-

recupero e auto-ristrutturazione, dove gli stessi soggetti sono stati i protagonisti della realizzazione e 

concretizzazione di un progetto contro il degrado dei quartieri e l’invivibilità del territorio urbano). 

È inoltre fondamentale che gli affitti vengano determinati in modo equo, in base al reddito, e con in 

più sgravi per i casi di particolare disagio socio-economico, molto diffusi nei quartieri popolari di 

Napoli. 

  

Riqualificazione del territorio: i grandi quartieri di Napoli devono essere resi vivibili e a misura 

d’uomo. È quindi necessario intervenire con un piano straordinario che preveda la riqualificazione di 

zone verdi, di monumenti e palazzi storici (che vanno assolutamente ristrutturati), di aree urbane 

degradate. 

  

Diritto all’istruzione: la bassa scolarità e l’evasione scolastica è un problema diffuso nei quartieri 

popolari. 

C’è bisogno quindi di una grande opera di riqualificazione e potenziamento delle strutture, favorendo 

altresì la frequenza delle stesse con finanziamenti statali (che devono andare per intero alla sola scuola 

pubblica) che garantiscano la gratuità integrale per ogni ordine e grado, compresi servizi annessi 

(trasporto, refezione…). Infine è necessario “dialogare” con la popolazione, al fine di favorirne 

l’avvicinamento al mondo della scuola, anche attraverso iniziative parallele (ad es. sportive e di 

aggregazione sociale). 

  

Lotta alla criminalità. 

La lotta alla criminalità è una questione fondamentale, soprattutto in questi quartieri, dove la sua 

presenza è più pressante. Purtroppo la criminalità è funzionale al sistema capitalistico, e lo Stato non 

si adopera efficientemente per combatterla, come dimostrano anzi le tante collusioni tra mondo 

politico-istituzionale e mondo dell’illegalità. 

È invece necessario lottare frontalmente questa grande piaga, partendo dalla confisca di tutti i proventi 

illeciti e di tutte le proprietà, da acquisire al patrimonio pubblico. 
 


