
alla disponibilità di notevoli
fondi pubblici (di Stato Regio-
ne Comune) e di finanziamen-
ti bancari in un periodo di pro-
fonda  crisi finanziaria e istitu-
zionale. La realizzazione di
questi mega progetti urbanisti-
ci finanziario-immobiliari com-
porterà enormi costi di costru-
zione, gestione e manutenzio-
ne delle infrastrutture di servi-
zio (ospedali, metropolitane,
collegamenti stradali e auto-
stradali, ecc…), necessari alle
imprese e ai ricchi abitanti dei
nuovi quartieri; e questi costi
graveranno inevitabilmente
sui lavoratori, con ulteriori au-
menti di affitti, prezzi, servizi e
tasse.

Nel 2016-17 il livello di mili-
tarizzazione, raggiunto con
Expo si è ulteriormente eleva-
to tramutandosi in controllo
militare totale, integrante tutte
le forze apparati di sicurezza
pubblici e privati attrezzati di
modernissime tecnologie se-
curitarie, per garantire che af-
fari e consumi miliardari scor-
rano normalmente nel centro
della metropoli e per prevenire

IL «MODELLO MILANO» INGRASSA I PARASSITI AL POTERE
IMPOVERENDO LAVORATORI DONNE GIOVANI E
SVILUPPANDO MILITARIZZAZIONE DELLA METROPOLI
RAZZISMO E FASCIOLEGHISMO.  
UNIRE OGNI INIZIATIVA DI RESISTENZA E LOTTA CONTRO
QUESTO MODELLO DI SFRUTTAMENTO E DOMINIO,
SULLA BASE DEI COMUNI INTERESSI DI CLASSE E PER LO
SVILUPPO DELL’ORGANIZZAZIONE RIVOLUZIONARIA.

RIVOLUZIONE COMUNISTA

Il blocco dominante milane-
se vanta primati in Italia e al-
l’estero, contando sul Modello
Milano. Questo Modello, che
si è affermato con Expo 2015
e prosperato nel 2016-2017,
si basa sul ricatto occupazio-
nale e disciplinare contro i la-
voratori, sulla riduzione dei
salari e selezione della forza-
lavoro, in particolare giovanile
(stages, vouchers, apprendi-
stato, lavoro interinale, lavoro
a tempo determinato). Lo stri-
tolamento del salario ha fatto
sì che una massa crescente di
giovani ed operai si sia impo-
verita  lavorando sempre di
più per garantire profitti, rendi-
te e speculazioni finanziarie.
Una conseguenza diretta del
sottosalario e dell’impoveri-
mento  è l’indebitamento:
sempre più proletari passano
da una banca ad una finanzia-
ria e da questa all’usuraio,
portandosi dietro un debito

che aumenta ad ogni passag-
gio, fino a quando non inter-
vengono esattori, esecuzioni
ed espropri. Anche la piccola
borghesia artigiana e com-
merciale della metropoli è
passata sotto queste forche
caudine. E una parte di  auto-
nomi si è gettata ai piedi di
gruppi monopolistici che si
stanno impadronendo di attivi-
tà e settori un tempo riservati
a singole categorie con  con-
flitti acuti  (Uber e taxisti).

La Giunta Sala,  sorta nel
2016, ha cavalcato il  “Post
Expo” come volano urbanisti-
co del Modello Milano e come
centro di ricerca e studio di li-
vello internazionale. Essa ha
sospinto i  suoi programmi ur-
banistici (dal trasferimento
delle facoltà scientifiche della
Statale da Città Studi verso
l’area Expo, alla trasformazio-
ne edilizia delle sei aree ferro-
viarie di proprietà FS) grazie
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IL «MODELLO MILANO» SISTEMA DI RICATTO
PADRONALE, IMPOVERIMENTO DI MASSA 

MILITARIZZAZIONE TOTALE.



avanzate di organizzazione.
Nel quadro complessivo

che precede, l’iniziativa auto-
noma operaia, in particolare
gli scioperi ATM e quello na-
zionale dei trasporti del 16
giugno scorso, ha scatenato
la rabbiosa canea anti-sciope-
ro confindustriale-statale. E si
innalza il controllo militare sul-
le lotte operaie e sulle agita-
zioni sociali. Questo controllo
incombe su ogni momento
della vita sociale dei giovani,
proletari e piccolo borghesi,
nelle piazze, nei quartieri, nel-
le scuole, negli stadi e anche
nello svago portando a conti-
nue frizioni, minacce, botte a
giovani e giovanissimi da par-
te di poliziotti e carabinieri e di
agenti locali. Nelle periferie
c’è un permanente stato di
tensione, un odio crescente
verso le forze dell’ordine che
prepara il terreno a  esplosioni
individuali e collettive.

e spezzare qualsiasi iniziativa
di rivolta nei quartieri popolari,

portando paura e terrore in
nome della sicurezza!

3
LA DISGREGAZIONE

DELLE FORZE POLITiCHE
ISTITUZIONALI E L’ATTI-
VISMO NEOFASCISTA.

2
IL «MODELLO MILANO» AGGRAVA ED ESTENDE

I CONFLITTI SOCIALI

Il Modello Milano, viaggian-
do sulla privatizzazione paras-
sitaria e sul supersfruttamen-
to, arricchisce pochi  ed ap-
profondisce i conflitti su ogni
terreno.

I lavoratori hanno reagito al
ricatto padronale e all’impove-
rimento, rivendicando aumenti
salariali: nella logistica e nei
trasporti, nella sanità, nel
commercio e negli alberghi,
nelle imprese-pescecane che
fanno profitti imponendo salari
da fame (come esemplifica la
lotta dei ciclisti della Foodora). 

C‘è stata una resistenza te-
nace contro smobilitazioni e li-
cenziamenti, condotta dai la-
voratori Tim e dagli operai del-
le fabbriche superstiti  (INNSE
di Lambrate, K-Flex di Rocel-
lo, Conceria Motta di Cinisello,
ex Ercole Marelli di Sesto,
ecc.), che non si è allargata e
unificata, anche laddove han-
no operato forze combattive
non spezzando i confini azien-
dali per obbiettivi comuni. Una
scossa al lavoro sotto ricatto e
al  peggioramento delle condi-
zioni generali di esistenza l’-
hanno data le donne e le gio-
vani che con lo  sciopero pro-
duttivo e riproduttivo dell’8
marzo 2017, (lanciato dal mo-
vimento NON UNA DI MENO
a livello internazionale) hanno
spezzato il rito stantio delle
mimose mettendo al centro
della mobilitazione i bisogni
generali delle lavoratrici e ca-
salinghe e lo spirito di lotta. 

Lavoratori/ci immigrati/e
hanno partecipato attivamente

alle agitazioni e agli scioperi
nel settore della logistica e
della sanità privata ed hanno
assunto importanti ruoli sinda-
cali, specchio dell’importanza
che essi/e giuocano nell’appa-
rato economico della metropo-
li. Aspetto questo riconfermato
dall’enorme partecipazione al-
la manifestazione del 20 mag-
gio 2017, organizzata stru-
mentalmente dall’assessore
Majorino in apparente dissen-
so col repulisti poliziesco alla
stazione centrale; ed appog-
giata da  un migliaio di asso-
ciazioni ed enti delle varie et-
nie. Sui rifugiati, invece, la cui
condizione di vita è disumana
e insostenibile, si abbatte la
mano dura di polizia ed eser-
cito (operazione Strade Sicu-
re).

Per completare il quadro
del movimento sociale va det-
to che, sulla questione alloggi,
dopo la divisione apparsa tra i
vari organismi nella manife-
stazione del 4 dicembre 2014
davanti a Palazzo Marino, i
Comitati di lotta per la casa
non sono più riusciti a svilup-
pare iniziative comuni. I comi-
tati San Siro Giambellino Cor-
vetto hanno operato localmen-
te. Vi  sono stati alcuni tentati-
vi di gruppi di giovani anarchi-
ci e autonomi di occupare edi-
fici degradati. Ma tuttora il mo-
vimento batte il passo, slegato
dal fronte proletario, subendo i
colpi repressivi. Infine gli stu-
denti hanno partecipato alle
maggiori manifestazioni ma
senza esprimere finora forme

La Giunta Sala tenta di ave-
re l’appoggio di una parte de-
cisiva della borghesia, della
piccola borghesia commercia-
le, dei giovani occupati nei
settori più dinamici sul pro-
gramma di sviluppo di Milano
come centro internazionale di
ricerca, istruzione, finanza e
moda, commercio e turismo,
aperta agli affari, multicultura-
le, ordinata ed efficiente.
L’operazione politica più im-
portante della Giunta è stata
la menzionata manifestazione
del 20 maggio che ha attratto
anche una parte dei centri so-
ciali con lo slogan Nessuno è



leati. Infine i grillini milanesi e
lombardi brillano per incapa-
cità politica e beghe interne.

In questo quadro di crisi e
impotenza, prende piede l’uti-
lizzo della mano dura da par-
te dell’apparato statale milita-
rizzato, che si è intensificato
con il cambio della guardia in
Questura, Prefettura, Procu-
ra. Ed avanza il tentativo dei
gruppi fascisti, in particolare
Lealtà Azione e Casa Pound,
di affermarsi sulla piazza mi-
lanese, con la protezione e la
sponda della Lega salviniana,
con continue iniziative propa-
gandistiche contro profughi e
rifugiati, in chiave razzista e
antieuropeista. La clamorosa
manifestazione paramilitare
del 29 aprile 2017 al Cimitero
Maggiore ha avuto lo scopo
di dimostrare che i gruppi fa-
scisti sono pronti e disponibili
ad azioni squadriste se la si-
tuazione lo richiederà. Per
ora si offrono come braccio
delle mobilitazioni contro la
Giunta Sala, d’accordo con la
Lega.

azioni di lotta dei facchini e
permanente presenza orga-
nizzativa nelle sedi sindacali).
Hanno risentito la crisi del sin-
dacalismo di base, che nel
2016 ha visto ben due scissio-
ni: quella di SGB da USB e
quella del Sol Cobas dal Si
Cobas. E non hanno portato
avanti e neppure  hanno volu-
to discutere la mobilitazione
contro la militarizzazione belli-
ca interna e internazionale,
che impernia la politica statale
anti-proletaria Così battendo il
passo su terreni secondari. 

5
CONCLUSIONI
E INDICAZIONI.

Da giugno 2016 a giugno
2017, la Sezione ha svolto un
costante lavoro di aggiorna-
mento sulla situazione politi-
ca milanese, su quella interna
e internazionale, con confe-
renze, riunioni, elaborati, par-
tecipazione a manifestazioni
e incontri con altre realtà (so-
ciali e politiche). Il suo filo
conduttore è stato di unire le
forze attive proletarie antica-
pitaliste sul terreno operaio e
sulle iniziative politiche comu-
ni contro l’italo imperialismo e
i suoi interventi militari in Li-
bia, Medioriente e altrove. Ta-
le lavoro di indirizzo e di mo-
bilitazione essa ha svolto an-
che sul terreno femminile, su
come combattere violenza
maschilista e statale (femmi-
nicidi, ricatti padronali, inde-
gnità del lavoro gratuito e del-
la precarietà di vita di proleta-
rie e giovani).

Un campo di impegno par-
ticolare è stato quello di con-
trastare la cacciata militare di
immigrati e rifugiati e la loro
deportazione nei lageri libici.

illegale. Sala si è inoltre carat-
terizzato in modo pragmatico
come sindaco che sostiene le
Unioni Civili, partecipa al Gay
Pride e difende la tradizione
antifascista. La linea di Sala è
chiara, ma è debole il suo re-
troterra politico: Il PD si va di-
sgregando anche a Milano e
nell’hinterland e perde impor-
tanti pezzi di potere locale a
Sesto e Monza, indispensabili
per i progetti di grande svilup-
po metropolitano. 

La destra affaristica mila-
nese è anch’essa in piena di-
sgregazione: è in crisi il grup-
po Fininvest e  Berlusconi
non riesce più a federare i
suoi vecchi alleati tra i com-
mercianti, professionisti e in-
dustriali;  il gruppo di potere
formigoniano sta facendo una
fine sconcia, che lascia Co-
munione e Liberazione senza
ossigeno economico; gli ap-
petiti smisurati della Lega,
che tramite la Giunta Maroni
monopolizza cariche e centri
di potere pubblico, sono intol-
lerabili per i suoi pseudo al-

4
GIUDIZIO SULL’AGIRE

NELL’ANNO CONGRESSUALE
DI ALCUNE FORMAZIONI ANTAGONISTE

E INTERNAZIONALISTE.

Senza spaziare sull’arco di
formazioni di estrema sinistra
il Congresso si sofferma su
due specifiche e distinte for-
mazioni: il “Cantiere” e gli “In-
ternazionalisti”. Il primo, che
ha radicato in zona San Siro
Siro la lotta per la casa con
molte famiglie immigrate, si è
mobilitato a livello di quartiere
o cittadino in solidarietà  ai ri-
fugiati e contro la xenofobia.
In ottobre-novembre, il Cantie-
re e altri elementi si sono op-

posti con successo ai presidi
xenofobi organizzati da mani-
poli fascioleghisti davanti alla
caserma Montello. La lotta
contro razzismo e xenofobia è
così diventata una delle trin-
cee attuali dell’antifascismo
democratico, che fa da spon-
da alle iniziative di Sala e Ma-
jorino.

Gli “Internazionalisti” si so-
no mossi sul terreno sindacale
dietro il sindacalismo di base
e conflittuale (appoggio alle



ramilitari fascio - leghisti. Raz-
zismo e xenofobia sono stru-
menti di divisione dei lavorato-
ri e della gioventù al servizio
del potere marcio e criminale.

4°) Collegare la lotta per la
casa e per la soddisfazione
dei bisogni sociali di massa
(sanità, scuola, trasporti, sva-
go, ecc.) alla difesa del salario
e delle condizioni di vita, con-
tro impoverimento indebita-
mento disperazione. Attaccare
i piani urbanistici della Giunta
Sala, che puntano a sviluppa-
re la metropoli dei ricchi a
espellere  lavoratori  donne
pensionati giovani impoveriti.

5°) Attaccare la politica mili-
tarizzatrice del potere,  la
guerra antiproletaria e anti -
immigrati; scatenare la guerra
rivoluzionaria.

6°) Costruire il
“Fronte rivoluzionario”
mediterraneo – europeo.

Milano, 2 luglio 2017
Il 46° Congresso
della Sezione di Milano 
Osvaldo Galmarini
di Rivoluzione Comunista

SEDI DI PARTITO
Milano: P.za Morselli 3 aperta tutti i
giorni dalle ore 21 - La Commissione
Operaia si riunisce ogni lunedì alle
21,15 e la Commissione Femminile
ogni martedì alle ore 19 presso il Cir-
colo Saverio Saltarelli , via Salvo
D’Acquisto,9 Milano (zona Baggio).
Busto Arsizio: via Stoppani 15 c/o
Circolo di Iniziativa Proletaria
Giancarlo Landonio, aperta il lunedì
martedì venerdì dalle ore 21.
Nucleo territoriale Senigallia-An-
cona e-mail:
rivoluzionecomunista.ancona@ya-
hoo.it
SITO INTERNET:
www.rivoluzionecomunista.org 
e-mail: rivoluzionec@libero.it

A conclusione il 46° Con-
gresso di Sezione  dà le se-
guenti indicazioni operative:

1°) Focalizzare l’attività
operaia sulla piattaforma di
lotta fondata sugli interessi e
obbiettivi comuni di classe,
contro i ricatti padronali, lo
stritolamento del salario, la
flessibilità senza limiti, l’inde-
gnità del lavoro, per il salario
minimo garantito di € 1.250
mensili intassabili a favore di
disoccupati, cassintegrati sot-
topagati e pensionati al di sot-
to di questo livello; per l’au-
mento del salario di € 300
mensili netti in paga base e
per la riduzione della settima-
na lavorativa a 33 ore in 5
giorni senza straordinari. At-
tuare iniziative di lotta comuni
contro riorganizzazioni smobi-
litazioni, licenziamenti, supe-
rando le divisioni aziendali e
ogni forma di concorrenza tra
lavoratori; estendendo e con-
solidando l’organizzazione au-

tonoma; procedendo verso  il
fronte proletario il sindacato di
classe. Spezzare con la forza
dell’ organizzazione e la deter-
minazione di lotta  ogni divieto
di sciopero e di movimento.

2°) Organizzare le lavoratri-
ci,  le giovani, contro il ricatto
padronale che sta alla base di
ogni ricatto e violenza anti-
femminile. Sviluppare l’orga-
nizzazione partitica delle
avanguardie femminili, unico
baluardo contro la violenza
maschile e statale, sbarazzar-
si  del femminismo borghese
che mira a intruppare le donne
al servizio della competitività
economica e militare dell’italo
imperialismo.

3°) Promuovere nei quartie-
ri e nelle scuole l’organizza-
zione permanente di lotta dei
giovani contro il controllo mili-
tarizzato dello Stato, l’attività
razzista, anticomunista, con-
trorivoluzionaria dei gruppi pa-

Nello scorso mese di maggio abbiamo pubblicato i due opuscoli sotto riportati. 
Il primo, intitolato FRONTE PROLETARIO CONTRO GUERRA STATALE ANTI-
IMMIGRATI denuncia la politica anti-immigrati perseguita dai governi dal 2013
al 2017. Il secondo, dal titolo LINEA DI LOTTA AL POTERE 2010-2017 analizza
l’escalation statale nella militarizzazione dei meccanismi di controllo-repressione
delle masse proletarie e dei giovani negli ultimi sette anni e mezzo; il «Daspo Ur-
bano» ne è l’ultimo più recente anello. E, con la nostra linea e le nostre indicazioni
esso costituisce un «manuale per la militanza».
I due opuscoli  rispettivamente di 40 e 84 pagine, sono disponibili al prezzo di € 5.
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