
Abbasso i «referendum» leghisti
costruire  l’unione del proletariato
Il 22 ottobre 2017 il “governatore”

leghista della Lombardia Maroni ha
indetto un referendum consultivo re-
gionale invitando gli elettori a ri-
spondere al seguente quesito: “Vo-
lete voi che la Regione Lombardia,
in considerazione della sua speciali-
tà, nel quadro dell’unità nazionale,
intraprenda le iniziative istituzionali
necessarie per richiedere allo Stato
l’attribuzione di ulteriori forme e con-
dizioni particolari di autonomia, con
le relative risorse, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 116, terzo com-
ma, della Costituzione e con riferi-
mento a ogni materia legislativa per
cui tale procedimento sia ammesso

di maggiori risorse verso Lombardia
e Veneto; aprendo anche la strada a
crescenti rivalità tra queste due re-
gioni, su chi si accaparra autonoma-
mente la fetta più grossa di fondi
pubblici. Pertanto, quale che sia l’af-

fluenza alle urne, gli appetiti fameli-
ci e le mire politiche dei governa-
tori leghisti contribuiranno ad
aggravare la crisi istituzionale, le
risse tra i partiti affaristi e quelle in-
terne alla Lega Nord.

in base all’articolo richiamato?”. Una
filastrocca di parole per nascondere
voraci appetiti! Il referendum non ha
quorum, basta che una frazione di
elettori si rechi a votare, esibendo la
carta d’identità e segnando su un ta-
blet un sì o un no o la scheda bian-
ca. Per la stessa giornata del 22 ot-
tobre, il leghista del Veneto Zaia, ha
indetto un’analoga consultazione,
stringendo almeno il quesito a que-
sta battuta: “Vuoi che alla Regione
del Veneto siano attribuite ulteriori
forme e condizioni particolari di au-
tonomia?”; prevedendo, però, per la
sua validità il quorum della metà più
uno degli iscritti alle liste elettorali.                                                                                                                                                                                                           
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I due referendum servono a portare soldi
agli affaristi e burocrati regionali
e confondere giovani e lavoratori

Denunciamo subito che queste
consultazioni puntano non solo a
soddisfare appetiti famelici di parte
della borghesia lombarda e veneta,
ma anche a dividere i proletari, locali
e immigrati, delle due regioni da
quelli di tutto il paese, al fine di inde-
bolirli e sfruttarli ancor di più. Per cui
la nostra indicazione immediata è
quella di disertare le urne, di sabota-

re l’iniziativa leghista e ovviamente
di  lavorare per l’organizzazione po-
litica del proletariato delle due e del-
le altre regioni contro il dominio bor-
ghese, sia esso rappresentato dal
centralismo autoritario dello Stato o
dal regionalismo avido dei “ricchi
settentrionali”, entrambi strumenti di
dominio e di affamamento delle
masse.

Un referendum stantio come falso rimedio
al crollo del neoliberismo

Detto questo come primo approc-
cio passiamo in secondo luogo a
mettere in luce il sottofondo politico
della scelta referendaria.

Rammentiamo che la riforma fe-
deralista della Costituzione, varata
nel 2001 dal governo Amato-D’Ale-
ma, già prevede la possibilità
di una trattativa tra governo centrale
e autorità regionali in merito all’am-
pliamento dei poteri di queste ultime
sulle materie oggetto di competenza
legislativa mista, “concorrente” tra
Stato e Regioni. Quindi non v’era al-
cun bisogno di organizzare un refe-
rendum consultivo. Maroni e Zaia vi
hanno fatto evidentemente ricorso e
a spese dei cittadini  (ben 60 milioni
di euro solo in Lombardia!), per cer-
care di sopravvivere politicamente
in una fase di crisi estrema del pote-
re, che si sviluppa ad ogni livello:
nazionale e locale, istituzionale e
partitico. Questa crisi di potere non
procede verso soluzioni più “autono-
miste”, ma verso lo statalismo rea-
zionario ed il protezionismo, super-
fetando la “riforma federalista” del
2001, ispirata al tramontato neolibe-
rismo. Da allora la Lombardia ed il
Veneto si sono molto avvantaggiate
grazie al “federalismo differenziato”,
che ha esaltato le regioni più forti a
scapito delle più deboli, concentran-
do i fondi pubblici al nord togliendoli
al sud; ed ha scavato le differenze
territoriali fino a rendere incolmabile

la spaccatura nord-sud.  All’ombra
dei ricchi bilanci regionali e dei go-
vernatori lombardo-veneti è cresciu-
ta una vasta schiera di affaristi, pro-
fessionisti, burocrati locali, annidati
nella sanità, nel settore edile e im-
mobiliare, negli appalti più vari, che
non vogliono perdere potere e privi-
legi. Si tratta di decine di migliaia di
persone, altrettanto fameliche delle
orde parassitarie che fino al 2013
erano al seguito dei governatori ciel-
lini e berlusconiani Formigoni e Ga-
lan. Aggiungiamo, poi, che la rifor-
ma Boschi-Renzi, affossata dal refe-
rendum del 4/12/2016, rivedeva
l’art. 116 della Costituzione, abban-
donando il federalismo, accentran-
do nelle mani dello Stato il controllo
delle risorse pubbliche e sancendo
la supremazia del potere legislativo
dello Stato su quello delle Regioni.
Dopo la sconfitta di Renzi, Maroni e
Zaia hanno pensato di resistere al ri-
torno dello statalismo centralizzato-
re, lanciando i loro referendum auto-
nomisti, ma la loro politica appare
fuori tempo. Non solo, ma contraddi-
ce, inoltre,  la svolta sovranista e pa-
rafascista della Lega Nord, guidata
dal loro concorrente interno Salvini;
ed ancora va contro l’ideologia na-
zionalista dei loro alleati fascisti, (da
Fratelli d’Italia a CasaPound); e
spinge, infine,  alla rivolta delle re-
gioni centrali e meridionali, per nulla
disposte ad accettare il dirottamento

L’ingannevole promessa di più servizi e meno tasse

In terzo luogo va sottolineato e
denunciato che lo slogan vetero-le-
ghista agitato da Maroni e Zaia,
“avere più poteri e risorse per la
Lombardia e il Veneto per dare più
sviluppo e meno tasse ai cittadini”, è
una palla colossale. Intanto si parla
solo di riduzioni marginali del bollo
auto o dell’Irpef regionale; mentre Ir-
pef Iva e Irap non vengono ritoccate.
In secondo luogo, non vi sarebbe
più sviluppo, ma ci sarebbero al
massimo più fondi pubblici da bru-
ciare in infrastrutture costosissime e
inutili, greppie piene d’oro per ban-
che, appaltatori, progettisti, burocra-

ti regionali, ecc.. Si guardi in Lom-
bardia alla voragine senza fondo
delle autostrade leghiste (Pedemon-
tana, BreBeMi, TEEM); a Trenord,
alle metropolitane e ospedali co-
struiti in project financing che i bilan-
ci di regione e comuni dovranno ri-
pagare a carissimo prezzo per 30 o
50 anni; alla vicenda dell’Ospedale
S. Raffaele; e in Veneto alla colos-
sale truffa del MOSE di Venezia.
Quindi lo “sviluppo” promesso da
Maroni e Zaia è lo sviluppo del pa-
rassitismo, che apre nuove voragini
di debiti, da coprire con più tasse a
carico dei lavoratori!

I colonnelli senza stellette della sicurezza
I referendum leghisti non puntano

solo ad ottenere più autonomia (ov-
vero più soldi) dal potere centrale, ma
incidono anche sui rapporti tra potere
regionale e lavoratori.  I due governa-
tori pretendono di avere più potere le-
gislativo in materia di tutela e sicurez-
za sul lavoro, sanità, istruzione e for-
mazione professionale, per dotare le
due regioni di una legislazione diffe-
renziata e competitiva in queste ma-
terie, che attiri investimenti e imprese
alleggerendo i costi di queste voci,
mediante il taglio e l’accollo sulle
spalle dei lavoratori. Essi mirano ad
introdurre, insieme alla legislazione
più conveniente per i padroni, una

contrattazione collettiva regionale,
che rompa con i contratti nazionali di
lavoro. Ed infine, da buoni leghisti os-
sessionati dalla sicurezza, Maroni e
Zaia puntano a maggiori poteri in ma-
teria di giustizia specialmente riguar-
do ai giudici di pace (i giudici di pace
hanno competenza in materia di
espulsioni degli immigrati) e di poli-
zia, mirando a costituire un corpo di
polizia regionale che coordini e co-
mandi quelli municipali ed agisca
contro giovani e immigrati. Insomma,
il cerchio della politica filo-padronale e
parassitaria della Lega lombarda e ve-
neta si chiude con i provvedimenti di-
retti contro i lavoratori e gli immigrati.

Spazzar via il fascio leghismo

A conclusione articoliamo le no-
stre indicazioni operative.

1°) Sabotare i referendum leghi-
sti.

2°) Superare la spaccatura terri-
toriale con la saldatura sociale tra gli
operai del nord e del sud. 

3°) Promuovere il raggruppa-
mento delle forze giovanili, operaie
e proletarie, occupate e disoccupa-
te, locali ed immigrate;

4°) Sviluppare l’organizzazione
autonoma di lotta;

5°) Collegare gli organismi auto-
nomi di lotta nel fronte proletario;

6°) Esigere il salario minimo ga-
rantito di € 1.250,00 mensili intassa-
bili per disoccupati, cassintegrati,
sottopagati, pensionati con assegni
inferiori; aumento del salario e ridu-
zione d’orario; blocco immediato di
sfratti e sgomberi e assegnazione
delle case sfitte; abolizione dei tic-
kets sanitari; soppressione dell’IVA
sui generi di vasto consumo e del-
l’IRPEF su salari e pensioni.

7°) Combattere il leghismo, orga-
nizzazione di padroni, affaristi, buro-
crati che si arricchiscono sulla pelle
degli operai e degli immigrati, in
ogni sua forma: bossiana e autono-
mista, salviniana e nazionalfasci-
sta.

8°) Promuovere, organizzare
l’autodifesa proletaria e giovanile
contro razzismo, xenofobia, fascio-
leghismo.

9°) Costruire il fronte proletario
interno, al nord e al sud, come prima
linea del fronte rivoluzionario medi-
terraneo-europeo, contro gli inter-
venti militari e i piani bellici dell’im-
perialismo italiano e dei suoi concor-
renti europei, russi, americani.

Milano, 10 ottobre 2017


