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COMUNICATO DI ADESIONE AL “CDC”  

 

 

      Il Comitato Nazionale di Unità Marxista-Leninista (CONUML) ha deciso di aderire al 
Coordinamento Democrazia Costituzionale (CDC) per rafforzare il fronte di opposizione 
popolare contro le controriforme costituzionali ed elettorali del governo Renzi-Verdini. 

Nell’aderire al CDC, manteniamo la nostra piena indipendenza ideologica e politica, la libertà 
di azione, di giudizio e di critica, così come i nostri obiettivi programmatici.  
      Siamo per una mobilitazione politica di classe e di massa per sconfiggere il disegno 
autoritario della classe dominante, che mira all’ulteriore concentrazione e rafforzamento del 
potere nelle mani del governo capitalistico, a restringere il potere elettivo, la rappresentanza 
popolare e le prerogative del Parlamento borghese, a sopprimere le libertà democratiche 
ottenute dalla classe operaia e dagli altri lavoratori sfruttati, a intensificare la repressione contro 
il movimento operaio e sindacale per imporre feroci politiche padronali e antipopolari. 
Nel chiamare i lavoratori all’unità di lotta contro l’aggravarsi della trasformazione reazionaria 
dello Stato borghese, per la difesa intransigente dei diritti e delle conquiste democratiche, che la 
classe operaia ha strappato con la lotta antifascista, la Resistenza e in decenni di lotta di classe 
accanita, noi comunisti (marxisti-leninisti) non dimentichiamo il carattere borghese della 
"democrazia costituzionale” italiana.  
      La sua natura borghese è pesantemente condizionata e limitata dall’esistenza della obsoleta 
proprietà privata capitalistica dei mezzi di produzione e della ricchezza socialmente prodotta 
dalla classe lavoratrice, che mutila le libertà dei lavoratori, rende impossibile l’uguaglianza fra i 
padroni sfruttatori e gli operai sfruttati, fra i borghesi e le masse popolari oppresse e impoverite. 
Contro ogni illusione revisionista e riformista, dichiariamo che la Costituzione di cui hanno 
bisogno gli operai e tutti i lavoratori italiani è una Costituzione socialista, che non si limita a 
proclamare l'eguaglianza dei diritti formali dei cittadini, ma la garantisce effettivamente 
attraverso l’affermazione dell’uguaglianza economica e sociale di tutti i componenti della 
Comunità.   
Questa nuova Costituzione potrà essere solo il frutto della rivoluzione del proletariato, che 
libererà la società da ogni sfruttamento sopprimendo il dominio dei capitalisti e realizzando una 
forma superiore di organizzazione sociale, basata sulla proprietà comune dei mezzi di 
produzione e di scambio: è la nuova società prima socialista e poi comunista!   
 Roma, giugno 2016.                 
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