
Cinque frecce contro il movimento operaio e comunista

L’attentato all’amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, rientra in un
disegno politico reazionario che corrisponde agli interessi della borghesia imperialista.

Il simbolo usato per rivendicare la provocatoria azione contiene cinque frecce. Ebbene, tutte e
cinque sono rivolte contro il movimento operaio e comunista.

La prima mira a frenare le lotte della classe operaia, a dividere e a disorganizzare le sue forze, a
isolarla, stringendola nella morsa terrorismo-collaborazione di classe. Non a caso che l’attentato è
avvenuto a Genova, città ove in questi ultimi mesi la lotta operaia contro l’offensiva padronale e
governativa ha assunto forme acute.

La seconda mira a rafforzare lo Stato oppressore e poliziesco, a intensificare la repressione delle
lotte operaie e popolari. La proposta del ministro dell’Interno di utilizzare l’esercito per la
protezione delle sedi di Equitalia e Finmeccanica va in questa direzione.

La terza mira a gettare vasti strati della piccola borghesia, schiacciata dalla crisi capitalistica,
disorientata e impaurita dal marasma politico, fra le braccia del fascismo, della sua demagogia.

La quarta mira a criminalizzare le mobilitazioni e le proteste sociali che si vanno estendendo, ad
alzare la tensione artificiosamente, ad intossicare l’opinione pubblica, per garantire la
sopravvivenza del traballante governo oligarchico di Monti, come abbiamo visto fare in questi
giorni dopo i fatti di Napoli.

La quinta freccia, non meno pericolosa, mira a creare il massimo di confusione ideologica ed
impedire lo sviluppo dell’influenza dei comunisti tra le masse operaie e popolari. Non a caso i mass
media, sulla base delle solite veline, fanno a gara per confondere le acque, sforzandosi di
accomunare il marxismo-leninismo al terrorismo, il socialismo proletario all’anarchismo. Ma la
teoria e la pratica del marxismo–leninismo e quella dell’avventurismo piccolo-borghese sono da
sempre inconciliabili. Perciò vanno rigettate con fermezza tali menzogne e insinuazioni.

Allo stesso tempo, basta leggere le farneticanti motivazioni del volantino di rivendicazione (che
i principali quotidiani diffondono  ampiamente, mentre censurano le lotte operaie e popolari) per
capire la totale estraneità tra il “bel gesto” piccolo-borghese e l’azione di lotta del proletariato che
resiste strenuamente contro l’offensiva capitalistica.

E’ possibile che nel prossimo futuro si ripetano simili azioni banditesche. Il prolungarsi della
crisi economica del capitalismo si traduce infatti in un rafforzamento della reazione e della
provocazione politica, nel tentativo messo in atto dai settori più reazionari della borghesia di
spianare la strada alla dittatura aperta del capitale finanziario, come mezzo per tentare di salvare un
sistema morente.

Chiamiamo perciò tutti i comunisti, i sinceri rivoluzionari, la classe operaia, le masse popolari,
alla vigilanza e all’azione unitaria per smascherare e respingere ogni manovra tendente ad imporre
nel nostro paese una deriva autoritaria e antipopolare, ogni misura reazionaria, ogni ulteriore
limitazione dei diritti e delle libertà democratiche dei lavoratori, che dobbiamo difendere
strenuamente.

Non le azioni terroristiche individuali o di gruppi avulsi dalle dinamiche della lotta di classe, ma
solo lo sviluppo di un movimento di massa rivoluzionario, che veda il proletariato alla sua testa,
potrà sconfiggere la borghesia imperialista e i suoi governi, aprire la via ad un’alternativa di potere,
all’edificazione di una nuova e superiore organizzazione sociale.

Per questo è sempre più necessaria e urgente l’unità dei comunisti e degli elementi di
avanguardia della classe operaia su basi non opportunistiche, ma rivoluzionarie, al fine di avanzare
nel processo di formazione di un autentico Partito comunista.
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