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Riunione di Partiti e Organizzazioni Marxisti-Leninisti d’Europa 

Prepariamoci all’intensificazione della lotta di classe  
 Nel mondo capitalista, ancora in profonda crisi, il vento delle rivolte popolari e 

della rivoluzione soffia dal Maghreb e dai paesi del Medio Oriente. I popoli di questi 
paesi si sono sollevati, uno dopo l’altro, contro regími tirannici, in generale venduti 
all’imperialismo. Lottano per la democrazia, vogliono vivere dignitosamente, vogliono 
poter lavorare, studiare e contribuire allo sviluppo dei propri paesi liberandosi da 
regimi corrotti che si arricchiscono a spese dei popoli e vendono i paesi e le loro 
ricchezze alle potenze imperialiste. 

 La rivoluzione è cominciata in Tunisia. La resistenza della classe operaia, dei 
giovani, dei contadini, degli strati popolari, dei democratici, si è organizzata 
nonostante la feroce repressione del regime di Ben Alì, appoggiato fino all’ultimo 
momento dai suoi padrini imperialisti. 

 In questa battaglia, il Partito Comunista degli Operai di Tunisia (PCOT)  ha 
svolto un ruolo essenziale di direzione. Assieme ad altre forze, oggi lotta per portare 
fino in fondo il processo rivoluzionario che è in marcia. La rivoluzione tunisina ha 
cacciato Ben Alì ed ha spinto altri popoli del Maghreb e del Medio Oriente a 
sollevarsi. Dall’Egitto allo Yemen, dal Marocco alla Siria i movimenti si sviluppano, 
suscitando una corrente di simpatia tra i lavoratori, i giovani e i popoli del mondo.  

 Le potenze imperialiste, che considerano questa regione come loro riserva 
privata, sono state colte di sorpresa. Fingono di appoggiare questi movimenti 
popolari per cercare di manipolarli. In Libia hanno trovato forze disposte a 
collaborare, e Sarkozy, Cameron e Obama hanno lanciato una guerra che ha gettato 
il paese nel caos. Per la prima volta nella sua storia la NATO è intervenuta 
militarmente in questa regione, chiarendo la volontà delle potenze imperialiste di 
paralizzare i movimenti popolari e di ottenere il controllo totale di tutte le risorse della 
Libia, specialmente il petrolio, il gas e l’acqua. Sono anche interessate alla posizione 
geostrategica della Libia  nel continente africano e nel Mediterraneo. 

Come ha dimostrato il G-8, le grandi potenze imperialiste parlano di «aiutare» 
questi popoli, ma al tempo stesso li incatenano mediante i debiti. Il meccanismo 
dell’indebitamento costituisce oggi uno strumento essenziale della politica 
neocoloniale dell’imperialismo. Denunciamo questa politica di sottomissione, 
affermiamo che i popoli non hanno bisogno di debiti, ma di tutto il contrario. 

Nulla è ancora deciso, ma con questi movimenti, la lotta di classe assume una 
nuova dimensione a livello internazionale. Questi popoli si sono ribellati e hanno 
portato aria nuova alla rivoluzione, alla lotta per l’emancipazione nazionale e sociale. 
Hanno dimostrato che sono i popoli che fanno la storia, e che un popolo unito è 
capace di scardinare l’ordine imperialista, di liberarsi dalle dittature. 
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Si pone di nuovo all’ordine del giorno l’idea della rivoluzione 
 La classe operaia, i lavoratori, la gioventù e i popoli del mondo, solidarizzano 

con queste battaglie che li ispirano e incoraggano a rafforzare la lotta contro il 
sistema capitalista imperialista che fa pagare loro la sua crisi. La crisi è lungi 
dall’essere conclusa, al contrario, c’è la minaccia di una nuova crisi: quella del debito 
degli Stati, particolarmente all’interno dell’Unione Europea (UE). 

 L’oligarchia finanziaria, i monopoli, hanno indebitato gli Stati per salvare il 
sistema finanziario, le banche e le grandi imprese. A questo scopo sono stati 
utilizzati migliaia di miliardi di fondi sottratti alle spese sociali. Allo stesso tempo, 
sono stati abbassati i salari, la disocccupazione è aumentata enormemente, la 
miseria e la precarietà colpiscono settori sempre più ampi delle masse.  

I mercati finanziari che speculano sulla bancarotta degli Stati, esigono più 
austerità, nuove privatizzazioni, nuovi tagli ai diritti sociali. Per salvare l’euro, i 
dirigenti delle grandi potenze della UE, del Fondo Monetario Internazionale (FMI) e 
della Banca Centrale Europea (BCE), vogliono imporre un piano di mega-austerità, il 
«patto di stabilità» che, in realtà,  getta ancor più nella miseria e nell’insicurezza i 
lavoratori della città e della campagna, i giovani e le donne lavoratrici, mentre 
aumenta il super-sfruttamento delle imprese.  

Per imporre questa politica di repressione sociale, i governi di destra, quelli 
socialdemocratici e social-liberali, rafforzano le leggi liberticide, criminalizzano la 
crescente protesta sociale. Non esitano a riprendere gli argomenti razzisti 
dell’estrema destra, la quale, a sua volta, sviluppa un falso populismo. Denunciamo il 
potenziamento dell’«Europa fortezza», e gridiamo che «non sono i migranti quelli che 
debbono essere espulsi, ma Sarkozy, Berlusconi e soci». 

La classe operaia, le masse popolari e i popoli resistono e si rifiutano 
di pagare la crisi del sistema capitalista 

In molti paesi la gioventù, prima vittima della disoccupazione e della precarietà, 
scende in strada, occupa le piazze delle città ed esprime la sua collera contro una 
società che la lascia senza futuro. 

In tutti i paesi, dalla Grecia alla Gran Bretagna, dal Portogallo all’Italia, dall’Irlanda 
alla Spagna, la classe operaia e le masse popolari resistono e manifestano il loro 
rifiuto di pagare la crisi del sistema. 

Lavoriamo per sviluppare questa resistenza, per ampliare la solidarietà 
internazionale e far convergere questi fronti di lotta nel rifiuto del sistema capitalista, 
responsabile della crisi, delle guerre, degli incidenti come quello della centrale 
nucleare di Fukushima. La ricerca del massimo profitto, sacrifica la sicurezza dei 
lavoratori e delle popolazioni. Appoggiamo la lotta dei lavoratori e i popoli d’Europa 
che non vogliono pagare i debiti dei capitalisti, e proclamiamo che quelli che devono 
pagare sono i ricchi, gli speculatori, i grandi azionisti.  
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Appoggiamo le lotte per opporsi alla privatizzazone e alla liquidazione dei servizi 
pubblici, della sanità, dell’educazione, della protezione sociale. Appoggiamo gli 
scioperi e le lotte dei lavoratori per aumenti salariali, le mobilitazioni contro i 
licenziamenti, contro il dumping salariale e sociale. Chiamiamo a rafforzare la lotta in 
ogni paese e a livello internazionale, contro il «patto di stabilità».  

Denunciamo e combattiamo il razzismo e lottiamo per la uguaglianza dei diritti fra 
tutti i lavoratori, per lottare uniti contro i nostri comuni nemici.  

Denunciamo la politica di guerra dell’imperialismo e chiamiamo ad incrementare la 
solidarietà con le lotte dei popoli del Maghreb e del Medio Oriente. 

 Facciamo appello per formare una grande movimento di appoggio al processo 
rivoluzionario in Tunisia e alla solidarietà con il nostro partito fratello, il PCOT. 

Lavoriamo per unire le forze che si oppongono alla politica della borghesia e della 
reazione, alla política di guerra imperialista, per la creazione di fronti di lotta, alla 
base e nell’azione.  

La lotta di classe si è accelerata in poco tempo 
Noi ci rivolgiamo alla classe operaia, alla gioventù, ai lavoratori della città e della 

campagna, alle donne degli strati popolari, affinchè intensifichino la lotta per 
difendere i propri diritti e le proprie conquiste sociali e polítiche. 

Ci rivolgiamo alle organizzazioni politiche e sociali che vogliono rompere con 
questo sistema, per un cambiamento sociale, a prepararsi di fronte ai nuovi sviluppi 
della lotta di classe, a battaglie e scontri di maggiore ampiezza.  

Copenaghen, maggio 2011 

Riunione regionale europea della Conferenza Internazionale di Partiti e 
Organizzazioni Marxisti-Leninisti (CIPOML) 

Partito Comunista degli Operai di Danimarca – APK 
Partito Comunista di Spagna (marxista-leninista) – PCE(ML) 
Partito Comunista degli Operai di Francia – PCOF 
Organizzazione per la ricostruzione del Partito Comunista di Grecia (1918-1955) 
Piattaforma Comunista d'Italia 
Organizzazione Marxista-Leninista Revolusjon di Norvegia  
Partito Comunista Rivoluzionario di Turchia – TDKP 
Organizzazione Marxista-Leninista Revolusjon di Norvegia 
Organizzazione per la costruzione di un Partito Comunista degli Operai di Germania 
 


