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Viva la gioventù combattiva! 
La gioventù di Spagna continua la sua azione a Madrid, a Barcellona e in decine 

di altre città del paese. In Spagna, dove più del 40% dei giovani è disoccupato, la 
gioventù si è riversata nele strade per le sue rivendicazione essenziali e vitali. La 
gioventù reclama lavoro, mezzi economici sufficienti, case, diritto per tutti alla 
formazione e all’educazione.  

 
La gioventù, mobilitata intorno allo slogan «Democrazia reale, ora!», manifesta la 

sua protesta contro la devastazione causata dal sistema capitalista di sfruttamento e 
grida la sua ribellione contro questo sistema.  

 
Il sistema capitalista conosce una delle crisi più profonde dell’ultimo secolo. Come 

sempre, passa il conto ai lavoratori che non hanno alcuna responsabilità in questa 
crisi, mentre i monopoli e le banche hanno riempito le loro tasche e le loro casse. 
Non scarica il peso della crisi solo sulle spalle dei popoli e delle nazioni oppresse del 
mondo, ma anche sui lavoratori e sui popoli dei paesi capitalisti avanzati. La gioventù 
è particolarmente presa di mira da questi attacchi, e perciò si pone giustamente in 
prima fila nella lotta. 

 
Con il suo dinamismo, la gioventù va alla lotta frontale per affermare le sue 

rivendicazioni e trasmette la sua forza, la sua energia e il suo entusiasmo alle 
generazioni precedenti. 

 
La gioventù di Spagna e di tutta Europa, pronta a seguire il suo esempio, aspira 

ad avere migliori condizioni di vita e di lavoro; non vuole essere condannata a 
condizioni di vita più precarie di quelle dei suoi genitori. 

 
Noi, in quanto partiti marxisti-leninisti d’Europa, membri della Conferenza di Partiti 

e Organizzazioni Marxisti-Leninisti (CIPOML), attribuiamo grande valore alla lotta 
della gioventù di Spagna, che salutiamo calorosamente. Siamo convinti che le 
rivendicazioni del movimento, nei quali i giovani i giovani comunisti disimpegnano un 
ruolo attivo, sono completamente giustificate, necessarie e realizzabili.  

 
Chiamiamo i giovani d’Europa e particolarmente quelli della Grecia, del Portogallo, 

dell’Irlanda, della Gran Bretagna, che sono sottoposti al violento attacco del capitale, 
ad ispirarsi con l’esempio della gioventù di Spagna, a sollevarsi contro lo 
sfruttamento, contro la reazione, contro l’ingiustizia sociale, e a far avanzare questo 
movimento. 

 
Se la gioventù è condannata a vivere «senza lavoro, senza casa, senza futuro», 

dimostra con la sua mobilitazione, che è anche capace di vivere «senza paura». 
 
Viva la gioventù che lotta! La gioventù è il futuro, il futuro è il socialismo! 
 

Copenaghen, maggio 2011 

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

Partito Comunista degli Operai di Danimarca – APK 
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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 

 


