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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 (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 INTERNAZIONALE E IL RUOLO DEL PROLETARIATO.  

  

Il Novecento è stato il primo secolo nel quale il proletariato ha insidiato notevolmente il potere 

borghese su larga scala: una vasta parte della Terra ha conosciuto l’esperienza di rivoluzioni 

comuniste vittoriose e di lunghi e significativi periodi di potere proletario. Anche nei Paesi dove la 

borghesia resisteva al potere, forte era la lotta del proletariato e molte le sue conquiste. 

Poi, come è noto, con vari metodi la borghesia è riuscita a ribaltare la situazione, restaurando il 

capitalismo con controrivoluzioni pressoché ovunque, e riconquistando terreno nei Paesi già 

controllati (questo processo è stato favorito in maniera determinante dal “revisionismo”, ovvero dalla 

politica della borghesia nel mondo del proletariato). Crollato anche il “capitalismo di Stato” nei paesi 

dell’ex blocco sovietico, la frazione vincente del capitalismo internazionale ha invaso quei mercati 

apertisi con merci, capitali e tecnologie sovra-prodotte e sovra-accumulate nell’Occidente, 

allontanando di qualche decennio o secolo lo spettro del grande crollo e della devastante crisi generale 

e storica del modo di produzione capitalistico. Ma come è noto, quanto più grande è il generatore di 

una crisi, tanto maggiori saranno i suoi effetti: “[…] ogni elemento che contrasta il ripetersi delle 

antiche crisi reca quindi in sé i germi di una crisi futura molto più terribile.” (F. Engels, nota a “Il 

capitale”) 



Il duemila è il secolo in cui, per la prima volta, il capitalismo esprime (quasi) tutte le sue potenzialità, 

coinvolgendo pressoché tutto il pianeta: la sua futura crisi generale e storica sarà, come disse Engels, 

“molto più terribile”, perché originata su una scala molto più ampia. Superata la fase di 

espansione/assestamento seguita al crollo del Muro di Berlino e a tutto il suo seguito, il modo di 

produzione capitalistico procederà verso una crisi di tale portata da determinare una nuova imponente 

guerra imperialista, su scala planetaria. 

Già oggi si assiste ad una crescente concorrenza tra capitali e capitalisti in lotta tra loro per 

accaparrarsi quote di mercato a danno degli avversari: i mercati dei Paesi dell’est, incluso il nuovo 

gigante emergente dell’economia mondiale costituito dalla Cina con il suo miliardo e duecento 

milioni di abitanti e il suo sviluppo economico impetuoso, sono capaci di assorbire le merci e i capitali 

sovra-accumulati in Occidente, ma pongono inevitabilmente alle frazioni dominanti delle borghesie 

imperialiste occidentali problemi enormi e difficili da risolvere in termini di concorrenza e di 

conquista di spazi; tutto ciò delinea già un durissimo scontro tra le borghesie nazionali, che porterà a 

nuove guerre e distruzioni. Storicamente è sempre accaduto che la ripartizione del mercato mondiale 

e la divisione internazionale del lavoro si sono risolti in modo violento, ed avverrà anche ora che le 

borghesie imperialiste emergenti dei Paesi dell’est rivendicano quote di mercato adeguate alla loro 

potenza economica e sociale, da sottrarre ai Paesi dell’America del nord, dell’Europa e del Giappone. 

Sola la classe operaia ed il proletariato internazionale possono opporsi alla sete di conquista dei vecchi 

e dei nuovi barbari pronti a confrontarsi con le armi in pugno per difendere i propri interessi di classe. 

Di fronte a scenari del genere la stessa “guerra fredda” e le cruente invasioni USA in Iraq ed ex-

Jugoslavia risulteranno essere ben poca cosa. “Grande è il disordine sotto il cielo: la situazione è 

eccellente.” (Karl Marx) 

  

  

IMMIGRAZIONE E RAPPORTI INTERNAZIONALI.  

  

Gli sconvolgimenti mondiali verificatisi negli ultimi decenni hanno determinato l’accentuarsi di 

grandi disuguaglianze e lo sviluppo di nuove forme di neocolonialismo dei Paesi più avanzati, a danno 

di vaste aree geografiche, soprattutto in Africa, America Latina ed Oriente. 

Da ciò scaturisce il rinnovato crescente flusso di migranti verso l’Occidente: Paesi che si definiscono 

“civili” (ma che in realtà rispondono esclusivamente ad interessi di classe borghesi) dovrebbero essere 

tolleranti rispetto a questi disperati, invece di disprezzarli in ogni modo. 

L’Italia, verso la quale confluiscono molti migranti, ha leggi razziste sull’immigrazione (“Turco-

Napolitano” e “Bossi-Fini”) che vanno cancellate subito; nel contempo vanno eliminati i vergognosi 

centri di prima accoglienza per extra-comunitari, veri e propri lager di Stato. 

Il Partito d’Azione Comunista si batte affinché sia garantito a tutti, nel nostro territorio, diritto di asilo 

e di cittadinanza; per l’apertura, a livello internazionale, di quote di mercato per le merci prodotte nei 

Paesi in via di sviluppo; per la cancellazione integrale del debito di questi Paesi nei confronti 

dell’Occidente; per l’introduzione, a partire dalla scuola dell’obbligo, di iniziative interculturali. 

Quello che serve è una nuova divisione internazionale del lavoro che garantisca i diritti di tutti e 

salvaguardi l’ambiente. Non più una produzione di merci finalizzata al valore di scambio ma al loro 

valore d’uso: non più una produzione industriale finalizzata al profitto ma al soddisfacimento dei 

bisogni umani. 

  

  

LA SITUAZIONE ITALIANA. 

  

L’Italia è stata coinvolta pienamente nel processo internazionale precedentemente descritto. 

Il modello economico legato all’epoca della guerra fredda ha mostrato tutte le sue contraddizioni, 

andando in crisi di fronte alle nuove concorrenze dell’est: il sistema industriale tanto propagandato, 

ha mostrato arretratezza ed è entrato in grandi difficoltà nel momento in cui – con l’introduzione della 



moneta unica europea – ha perso uno degli elementi spuri che lo ha sostenuto, ovvero la svalutazione 

monetaria. 

La borghesia, al cospetto di questa situazione, si è trovata nella necessità di procedere ad una grande 

fase di controriforme, resasi attuabile anche grazie al rilevante arretramento del mondo del lavoro, 

disgregatosi ed incapace di opporsi: abolizione della “scala mobile”, riforme del sistema 

previdenziale con innalzamento dell’età pensionabile, riforme del mercato del lavoro con 

l’introduzione del lavoro interinale e di molte forme di flessibilità, riforme dell’istruzione con tagli 

alla ricerca e alle strutture pubbliche, abolizione dell’equo canone per l’E.R.P., tagli ai servizi 

sociali…; insomma una grandiosa controffensiva della borghesia, condotta alternativamente dal 

centro-destra e dal centro-sinistra (PRC, PdCI, PDS-DS, Verdi…), che ha spazzato via decenni di 

conquiste dei lavoratori. 

Altrettanto gravi sono state le trasformazioni introdotte in ambito istituzionale, mirate ad una 

involuzione autoritaria dello Stato: l’ingegneria costituzionale al servizio degli interessi del grande 

capitale ha lavorato attivamente alla ricerca di modelli e soluzioni che rendessero efficienti e veloci i 

centri di decisione e di comando della borghesia imperialista. Riforma delle Istituzioni e cambiamento 

del sistema elettorale sono stati gli obiettivi primari da portare a termine per rendere più “efficiente” 

la macchina dello Stato. 

Il sistema elettorale proporzionale è stato spazzato via, additato come responsabile 

dell’ingovernabilità del sistema, della partitocrazia e della corruzione, quando invece – seppure 

nell’ambito di istituzioni borghesi (sovrastruttura) – dava rappresentanza a tutte le forze politiche e 

sociali che intendevano avere una propria presenza nelle Istituzioni. Le grandi trasformazioni 

economiche e i processi di globalizzazione ed internazionalizzazione dei capitali, rendevano 

necessario ristrutturare la forma dello Stato rendendola più capace di assumere decisioni in tempi 

rapidi e veloci a danno del compromesso e della mediazione. Da qui l’introduzione del sistema 

elettorale maggioritario, che – garantendo maggioranze blindate in Parlamento e l’estromissione delle 

minoranze politiche e sociali – risponde in pieno ai bisogni di stabilità, governabilità ed efficienza 

imposti dalla borghesia imperialista (recentemente il Governo Berlusconi ha reintrodotto una piccola 

quota di proporzionale, giusto per limitare al minimo la probabile sconfitta elettorale che attende la 

propria coalizione; ma certamente l’eventuale futuro governo dell’Unione riproporrà con forza il 

sistema maggioritario). 

  

  

LA SITUAZIONE DI NAPOLI. 

  

La città di Napoli, come tutte le grande metropoli (soprattutto se si considera l’intera area 

metropolitana), è attanagliata da una miriade di problemi, alcuni tipici delle grandi città ed altri 

specifici del sud Italia e di Napoli stessa in particolare. 

Questa metropoli ha risentito, innanzitutto, degli sconvolgimenti urbanistici e produttivi avvenuti 

negli ultimi decenni (area occidentale, con la chiusura dell’Italsider in primo luogo, ed area orientale) 

a seguito delle grandi ristrutturazioni produttive verificatesi un po’ ovunque, con chiusure di 

fabbriche e/o ridimensionamenti del numero di lavoratori addetti, provocando un aumento delle 

disoccupazione. 

Altra questione, come accennato, è quella “meridionale”: il sud Italia è caratterizzato da un 

arretratezza economica risalente all’unità d’Italia, protrattasi fino ad oggi a causa di una scelta politica 

ben specifica, e cioè il mantenimento del Mezzogiorno in uno stato di sottosviluppo quale “colonia” 

da sfruttare da parte delle grandi imprese del nord Italia. 

In ultimo, la città ha tanti problemi specifici e che si porta dietro da tantissimi anni: 

▪ disoccupazione: il dato risulta sempre elevato, colpendo soprattutto le grandi zone periferiche; 

▪ casa: gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sono insufficienti e spesso malandati; 

▪ degrado ed emarginazione: vaste aree, soprattutto periferiche, sono dei veri ghetti-dormitorio 

abbandonati, senza servizi e punti di ritrovo/associazione; 



▪ criminalità: la città è sotto la “cappa” di una presenza criminale capillare ed influente sulla 

vita di tutti i giorni; 

▪ dissesto idrogeologico e del sottosuolo: il sottosuolo particolare (molto cavernoso) e il tipo di 

territorio (collinare in molte zone) rende la città molto “fragile” appena deve fronteggiare 

giornate di pioggia superiori alla media. 

  

Napoli è amministrata da tanti anni dal “centro-sinistra”, che in città ha raggiunto un cospicuo 

margine di vantaggio sul “centro-destra”, dinamica avviata dalla scesa in campo di Bassolino e del 

suo presunto e tanto decantato rinascimento, per poi proseguire con la sua esperienza in Regione. 

Quest’area politica, di cui è organico il P.R.C., ha mostrato nelle varie legislature tutto il suo carattere 

antiproletario ed autoritario, esercitando una vera e propria oppressione di classe e sociale. Tra i punti 

più qualificanti a riguardo, ricordiamo: 

▪ la sistematica cura delle zone della città più ricche abitate dalla borghesia, per le quali vengono 

investite risorse rilevanti in opere pubbliche, a danno delle immense periferie, abbandonate al 

loro destino, prive di servizi adeguati, punti di ritrovo, zone verdi attrezzate; 

▪ la gestione imprenditoriale del patrimonio di E.R.P. tramite la società “Romeo”, che tartassa 

gli inquilini da una parte, senza dall’altra dare servizi adeguati; 

▪ i progetti su Bagnoli, dove al posto dell’ex-Italsider sorgerà una zona riservata ad un turismo 

di elìte, con grandi alberghi, casinò e piroscafi; 

▪ la mancanza di una politica del lavoro, a fronte di una situazione occupazione drammatica, 

soprattutto per tanti giovani, privi di ogni prospettiva lavorativa e di vita. 

  

Inoltre, il potere politico che governa la città (e l’intera Campania) ha assunto sempre più un carattere 

dispotico ed autoritario, con lottizzazioni delle nomine nelle A.S.L. (le nuove cariche nella sanità 

coinvolgono manager e medici appartenenti a tutte le formazioni politiche del cosiddetto centro-

sinistra, P.R.C. incluso), nel turismo, nel campo della formazione professionale, nella privatizzazione 

delle acque, nel settore dei trasporti e in quello dell’ambiente. Si tratta di un sistema di potere 

autoritario che trova nella città di Napoli il suo punto di massima espansione (come si è visto nella 

vicenda della riconferma della candidatura a Sindaco della signora Rosa Russo Iervolino, costretta a 

candidarsi contro la sua volontà per non rompere equilibri fragili fra Mastella, De Mita e Bassolino). 

  

  

CENTRO-SINISTRA E P.R.C.: LA STORIA RECENTE. 

  

La storia recente del centro-sinistra e dei suoi rapporti con il P.R.C. è attraversata da affaristiche ed 

interessate contraddizioni! 

Il vecchio Governo Prodi, retto da un patto di desistenza tra il centro-sinistra ed il P.R.C., aveva nel 

programma di governo, tra i punti qualificanti, la riduzione generalizzata dell’orario di lavoro a 35 

ore settimanali, i lavori socialmente utili e il salario garantito per i disoccupati. Tale governo fu messo 

in crisi proprio dal P.R.C., che ritirò la fiducia ritenendo non mantenuti gli impegni assunti in 

campagna elettorale. Contemporaneamente, però, coalizioni simili governavano vaste aree del Paese 

nelle Istituzioni Locali, compresi importantissimi Comuni capoluogo, Province e Regioni, con gravi 

politiche antiproletarie. 

Ed oggi, nel nuovo programma di governo che i partiti dell’Unione stanno scrivendo insieme a 

Rifondazione Comunista, non c’è assolutamente la richiesta della riduzione dell’orario di lavoro a 35 

ore settimanali, ne lavori socialmente utili o salario garantito a tutti i disoccupati; viceversa trattasi di 

un patto di potere tra soggetti politici che dovranno governare chiedendo alla classe operaia nuovi 

sacrifici per superare la grande crisi economica e finanziaria in cui si trova l’Italia, caratterizzata da 

un forte calo di produttività e quindi di competitività rispetto all’est, confermato da una bilancia 

commerciale molto negativa, dal dilagare della disoccupazione, del lavoro precario e/o nero, dalla 

crescita continua del debito pubblico. 



  

  

LAVORO PER TUTTI. 

  

Il problema del lavoro, ovvero della sua mancanze e/o precarietà, è annoso ed esiste nonostante i 

propositi risolutivi dell’art. 3 della Costituzione italiana. Ma è ben chiaro che quell’articolo non può 

che restare una enunciazione: il sistema capitalistico, per la sua natura economica, prevede come 

fisiologica ed addirittura funzionale la presenza di una quota di disoccupazione (mirabilmente definita 

da Marx “Esercito industriale di riserva”). 

Difatti la produzione capitalistica è una produzione di merci da immettere sul mercato per ricavarne 

il profitto già incorporatovi nel processo produttivo (plusvalore) mediante lo sfruttamento della forza-

lavoro oltre il valore del salario. Quindi ad un capitalista la merce prodotta interessa solo per il suo 

valore di scambio e non per il suo valore d’uso in sé (cioè per la sua utilità a soddisfare un bisogno 

umano). I lavoratori occupati vengono sfruttati il più possibile (grazie al costante aumento della 

produttività derivante dal continuo rivoluzionamento del modo di produzione) mentre quelli 

inoccupati sono “usati” per fare concorrenza ai proletari occupati, abbassando il “costo del lavoro”, 

ossia il livello medio dei salari (è palese dedurre che il sistema capitalistico tratta la forza-lavoro come 

una merce qualsiasi).  

In una società socialista, invece, sarà possibile lavorare solo il tempo necessario per la riproduzione 

della forza-lavoro, ovvero per garantire il sostentamento dei lavoratori e la riproduzione della specie, 

liberando una enorme quantità di tempo da dedicare a se stessi e alla propria formazione culturale. 

La parola d’ordine da riprendere con forza, quindi, è quella di “lavorare meno lavorare tutti”, 

avviando da subito una grande battaglia per la riduzione della giornata di lavoro a quattro ore, a parità 

di salario; alternativamente va rivendicato con forza il salario integrale per tutti i disoccupati, al fine 

di garantire in ogni caso la sussistenza. Queste battaglie vanno condotte partendo proprio dalle grandi 

città più colpite dalla mancanza di lavoro, di cui Napoli è un emblema, lottando nel contempo la 

grande diffusione del lavoro nero, 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, al pari del lavoro, tra i diritti fondamentali dell’uomo, quale elemento di 

civiltà: la mancanza di un’abitazione è una delle manifestazioni più gravi dell’esclusione sociale. 

Il Partito d’Azione Comunista sostiene fortemente il diritto ad un’abitazione dignitosa per ogni 

individuo, e denuncia con forza il fatto che nell’Europa unita permanga una significativa parte di 

popolazione priva del diritto alla casa, e quindi priva di dignità! 

La libertà di circolazione e di residenza in Europa deve portare ad un’armonizzazione delle politiche 

dell’alloggio degli Stati membri, tenendo conto delle esperienze di tutti in materia di lotta contro 

l’esclusione sociale e quindi dell’isolamento umano. Pertanto il patrimonio immobiliare pubblico, 

ovvero gli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica, 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). 

Gli alloggi pubblici devono essere garantiti a tutti; i quartieri devono essere vivibili, a misura d’uomo 

e forniti di tutti i servizi, e non dei lager (vedasi, ad esempio, Scampia a Napoli); gli affitti vanno 

determinati in modo equo in base al reddito. 

 

 



ISTRUZIONE E CULTURA. 

  

L’istruzione è l’“istituzione” del sapere, l’organizzazione generale finalizzata ad erudire la 

popolazione: la peculiarità della sua funzione dovrebbe porla al centro degli interessi e delle priorità 

di uno Stato, garantendole tutte le risorse necessarie e incentivandone l’accesso agli interessati. 

Purtroppo, però, anche l’istruzione è inglobata agli interessi di classe, e quindi uno Stato borghese, 

nella delirante tutela del potere vigente, deve limitare i fattori emancipativi derivanti alla classe 

dominata (il proletariato) anche da questa (come da ogni altra) fonte. 

Il governo Berlusconi è intervenuto decisamente anche in quest’ambito, varando la (contro-) Riforma 

Moratti, dai chiari connotati di classe: essa introduce il liberismo/darwismo sociale nel circuito 

scolastico; elimina la visione solidale e di equità sociale esistente nella scuola pubblica, ottenuta con 

le lotte degli insegnanti e degli studenti negli anni ‘60 e ‘70; obbliga i giovani proletari di quattordici 

anni a fare una scelta fra istruzione (sistema dei licei, luogo di formazione della futura classe 

dirigente) e formazione professionale (luogo dove si forma la mano d’opera specializzata, da 

immettere nel circuito produttivo), scelta che sarà alla fine motivata solo dalle condizioni economiche 

delle famiglie; abolisce nei fatti il principio di uguaglianza dei cittadini garantito dalla Costituzione, 

rendendo praticamente impossibile ai figli dei proletari l’accesso ai livelli d’istruzione universitari; 

taglia i fondi a favore dei ricercatori universitari, svuotando le università della funzione fondamentale 

della ricerca e della sperimentazione. Quest’ultimo è un punto particolarmente dolente: il progresso 

dell’umanità è dato dalle conoscenze scientifiche acquisite e diffuse; i ricercatori, con il loro lavoro 

continuo e costante e con i mezzi tecnici che l’intera comunità gli mette a disposizione, riescono a 

strappare alla natura segreti inconfessabili e gelosamente protetti. 

Contemporaneamente il governo Berlusconi non disdegna di finanziare direttamente e indirettamente 

(con incentivi alle iscrizioni) le scuole private e religiose. 

Il Partito D’Azione Comunista, che si propone come intellettuale collettivo, è contro la 

frammentazione del sapere e per la sua ricomposizione: nessuna frattura deve esistere fra lavoro 

manuale e lavoro intellettuale e i finanziamenti statali devono andare per intero alla sola scuola 

pubblica, della quale va garantita la gratuità integrale per ogni ordine e grado, compresi servizi 

annessi (trasporto, refezione…). 

Inoltre le masse popolari, nella loro lotta di emancipazione e di liberazione da ogni forma di schiavitù 

ed oppressione, producono cultura e modelli sociali solidali: il Partito D’Azione Comunista lavora 

affinché non avvenga la dispersione di questo patrimonio di conoscenza e di sapere, bensì la sua 

valorizzazione e diffusione. 

  

  

DIRITTO ALLA SALUTE. 

  

Come per il lavoro, la casa e l’istruzione, anche la salute è un diritto inalienabile e fondamentale della 

persona umana, e come tale andrebbe trattata. 

Invece, come per ogni sfera della società capitalistica, anche la salute e l’intero comparto della sanità 

vengono considerate merci uguali a tutte le altre, da gestire affaristicamente e senza alcun rispetto 

delle condizioni degli esseri umani coinvolti. 

Il Servizio Sanitario Nazionale si presenta come un immenso carrozzone clientelare teso a proteggere 

interessi economici consolidati, che vanno dalle industrie farmaceutiche a tutti i servizi un tempo 

gestiti in proprio dagli ospedali, oggi privatizzati. La cucina, la lavanderia, gli impianti elettrici, i 

rapporti di lavoro esistenti all’interno della struttura pubblica, sono tutti di natura privatistica. Gli 

ospedali e le ASL, essendo delle aziende, non hanno al centro del loro interessa e della loro attività 

la cura dei malati; i presidi sanitari esistenti sul territorio sono estremamente inefficienti; le liste 

d’attesa per essere sottoposti a visite specialistiche nelle strutture pubbliche sono infinite, ed intanto 

crescono e prosperano le convenzione esterne con operatori e strutture private (laboratori, specialisti, 

centri di recupero, cliniche…), spesso dirette dagli stessi primari che in ospedale risultano poco attivi. 



LA CRIMINALITÀ. 

  

La camorra, la mafia, la ‘ndrangheta, la microcriminalità, l’illegalità diffusa, il contrabbando, i 

prodotti falsificati, l’abusivismo, le truffe, l’elevato grado di evasione scolastica, lo sfruttamento 

lavorativo dei minori, il lavoro nero, la prostituzione: tutte queste manifestazioni di criminalità e di 

illegalità non sono altro che un modello arcaico e violento di sfruttamento e di rapporti di lavoro 

capitalisti. E le conseguenze ed il prezzo che tutti siamo costretti a pagare per mantenere in piedi un 

simile sistema di sfruttamento, con i suoi profitti economici e finanziari, sono enormi. 

Le grandi organizzazioni camorristiche e mafiose riproducono al loro interno modelli di 

organizzazione propri del modello di organizzazione capitalistico, alla stregua di una grande fabbrica: 

i soldati-lavoratori dei clan camorristici guadagnano molto poco rispetto ai loro capi, sulla base del 

lavoro svolto e del rischio corso; la droga in tutti i quartieri napoletani viene venduta per le intere 

ventiquattro ore giornaliere; i turni di lavoro sono organizzati in otto ore; ogni turno di lavoro viene 

eseguito da un prestabilito numero di persone. I grandi profitti vanno ai boss, che successivamente li 

investono in grandi operazioni finanziarie: la camorra napoletana, nel passato recente, acquistava 

piccole fabbriche sparse per il mondo per la lavorazione di utensili da lavoro (trapani, saldatrici…) 

pagando poco la manodopera e facendola lavorare oltre le otto ore di lavoro al giorno, e vendevano 

successivamente la merce a un prezzo di mercato inferiore a quello generale (succede l’identica cosa 

nelle piccole fabbriche dove si lavora a nero, ma a comandare non è il camorrista o il mafioso ma il 

piccolo padroncino, che ricatta i lavoratori con la minaccia del licenziamento). La criminalità gestisce 

le aziende come i manager cinesi: copia i prodotti e li fabbrica in Paesi dove il lavoro costa 

pochissimo. 

Anche i “colletti bianchi” hanno un ruolo importante nel circuito dell’illegalità: essi curano i rapporti 

con le banche e indirizzano successivamente gli investimenti da fare. 

La grande criminalità, in definitiva, 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. La periodica confisca di un piccolo bene o di una proprietà di un 

boss mafioso o camorrista caduto in disgrazia risolve ben poco, soprattutto in rapporto alla ricchezza 

complessiva della criminalità: sarebbe necessario confiscare tutti i proventi illeciti e tutte le proprietà, 

onde acquisirle al patrimonio pubblico. 

  

  

LE PERIFERIE DELLE GRANDI METROPOLI. 

  

Le periferie delle grandi metropoli sono delle vere e proprie “riserve” in cui cacciare milioni di uomini 

e donne, proletari da tenere lontani dai centri del potere e da lasciare in condizioni di emarginazione, 

invivibilità e mera sussistenza. 

La recente rivolta dei giovani di Parigi è solo l’ultimo esempio della grave situazione di 

emarginazione vissuta dai giovani e dai proletari delle grandi periferie. 

I bisogni materiali vecchi e nuovi vengono negati o non garantiti a tutti. La decadenza di questa 

formazione economica e sociale si manifesta con violenza nei nuovi ghetti metropolitani, dove la 

disperazione e l’abbandono regnano sovrani, generando emarginazione ed esclusione sociale. 

L’avanzare della nuova grande crisi economica capitalistica non potrà che acuire gli elementi di crisi 

sociale. 

I bisogni sociali vecchi e nuovi potranno essere soddisfatti solo da una società socialista, che 

finalizzerà la produzione al soddisfacimento di questi bisogni e non all’estrazione di plusvalore 

(profitto). 

  

   

 

 



LA PARTECIPAZIONE DEL PARTITO D’AZIONE COMUNISTA ALLE ELEZIONI. 

  

Il Partito D’Azione Comunista ha scelto come linea generale la partecipazione alle varie tornate 

elettorali che si susseguono negli anni. Tale scelta è dettata principalmente dalla fase storica attuale: 

come detto, il “mondo comunista” e il mondo concreto del lavoro provengono da una grande 

innegabile sconfitta internazionale, che ha visto prevalere la borghesia nel primo scontro generale di 

classe. Pertanto questa è una difficile fase di lenta ricostruzione, di rilancio del pensiero comunista 

(tanto denigrato), di ripresa del dialogo con il mondo del lavoro, e che richiede un’ampia visibilità. 

Quindi, ovviamente, le istituzioni rappresentative borghesi vengono usate esclusivamente quale 

strumento di denuncia e propaganda, anche per far fronte in modo diretto allo squallore di tutto il 

mondo del “revisionismo”, ossia di quella “sinistra” borghese, spesso definentesi comunista, che in 

realtà con politiche keynesiane ingannevoli non fa altro che lavorare alacremente alla conservazione 

della società borghese (come già detto, nel periodo attuale trattasi di PRC, PdCI, DS, Verdi…; in 

passato PCI, PSI, PSDI…). 

In quest’ottica si collocano le passate partecipazioni del Partito D’Azione Comunista alle elezioni 

del Sindaco, del Consiglio Comunale e delle Circoscrizioni di Napoli; quella alle elezione del 

Presidente e del Consiglio Provinciale di Napoli; e ovviamente quella attuale alle elezioni del 

Sindaco, del Consiglio Comunale e delle Municipalità di Napoli. 
 


