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Cari compagni,
ho letto il vostro ampio comunicato sulla strage di Charlie Hebdo e devo dirvi di
trovarmi completamente d’accordo con le posizioni che sostenete, veramente serie e
comuniste (non democraticiste).
Giustissima la condanna senza riserve del barbaro massacro commesso da fanatici
jihadisti, pedine dell’imperialismo USA, del sionismo e dei regimi arabi reazionari.
Giustissima la critica ai vari Hollande, Merkel, Cameron, Renzi e soci, che dietro la loro
“santa alleanza” vogliono giustificare le aggressioni militari all’estero, nuove leggi
liberticide e la politica antipopolare dei loro governi.
In questi giorni ne ho sentite di tutti i colori. Ma su una questione in particolare sento
l’esigenza di fare chiarezza.
I comunisti non possono confondere la loro posizione ideologica e politica con quella
dell'intellettualità «ultraradicale» piccolo-borghese che si diverte non solo a criticare
la religione (ciò è un nostro inalienabile diritto e dovere), ma anche a «schernirla».
Quest’ultimo non è mai stato l'atteggiamento comunista, che guarda in primo luogo alle
masse lavoratrici e al modo di trovare un giusto rapporto con loro.
Lenin nel “Progetto di programma del Partito Comunista Russo (bolscevico)”
scriveva: «Il partito mira alla distruzione completa del legame fra le classi sfruttatrici e
l'organizzazione della propaganda antireligiosa, e alla emancipazione reale delle masse
lavoratrici dai pregiudizi religiosi, organizzando a tal fine la più larga propaganda
scientifica e antireligiosa.
Nel fare ciò bisogna evitare con cura di offendere i sentimenti dei credenti, il che
condurrebbe soltanto al rafforzamento del fanatismo religioso».
Secondo me, difendere come un «sacrosanto diritto» anche lo «scherno» dei sentimenti
religiosi dei credenti (di qualsiasi religione, cattolica, protestante, islamica, ecc.) è un
errore.
Voltaire fu un geniale e brillante intellettuale borghese, ma Marx, Lenin e il materialismo
storico e dialettico sono tutta un'altra cosa.
Saluti comunisti.
(lettera firmata)

Ps: Berlusconi invoca un intervento armato contro l'Isis. E Renzi ha detto che, sia pure
come extrema ratio, anche l'Italia potrà partecipare a un'operazione di peacekeeping
(che ipocriti!!!) in quelle regioni. Il patto del Nazareno funziona, eccome!


