
Dichiarazione del CC del VKP(b) “Sugli avvenimenti nel Kazakistan” 
 
 
Lo sciopero dei lavoratori petroliferi per legittime rivendicazioni è durato sette mesi ed ha portato a 
uno scontro acuto con le autorità kazake, che è sfociato il 16 Dicembre 2011 nelle strade della città 
di Zhanaozen. Le autorità kazake hanno reagito alla protesta con l'uso di truppe speciali, dei 
marines, con lo stato di emergenza e il blocco completo della città, compreso quello della luce e 
delle comunicazioni, proprio come fece il governo russo durante le proteste dei minatori a 
Mezhdurechensk.  
Secondo le informazioni a disposizione del Partito Comunista di tutta l’Unione (bolscevico), 
durante gli scontri con le forze di polizia e altre truppe del Kazakhstan, tra cui l'esercito nazionale, 
almeno 80 persone sono state uccise e più di 800 persone sono rimaste ferite. 
Il VKP (b) condanna l'azione delle autorità kazake, che hanno mosso guerra al popolo. Le azioni 
delle autorità kazake dimostrano chiaramente la natura di classe dello Stato borghese, che non si 
ferma davanti a nessun reato al fine di mantenere il suo potere e i suoi capitali. Il governo guidato 
dal Presidente kazako Nazarbayev ha avviato direttamente la guerra contro il suo popolo. 
Ciò porterà l'attuale governo del Kazakistan ad essere seppellito, perché il potere che comincia la 
guerra contro il proprio popolo è condannato alla maledizione e al rifiuto da parte del popolo. 
Le autorità del Kazakistan hanno mostrato con la repressione dei lavoratori petroliferi il loro 
carattere criminale ed hanno confermato una volta di più che lo slogan della "rinascita del 
Kazakistan" è un tradimento degli interessi dei lavoratori. 
Il VKP (b) esprime solidarietà ai lavoratori dell'industria petrolifera, alla classe operaia e ai 
lavoratori del Kazakistan. 
Il VKP (b) esprime il suo dolore e le condoglianze a tutti i compagni e agli operai uccisi nella lotta 
per l'emancipazione della classe operaia. 
Il VKP (b) chiama tutti i partiti comunisti e operai ad esprimere la loro solidarietà con la lotta della 
classe operaia in Kazakistan.  
Il VKP (b) invita tutte le persone progressiste del mondo, tutte le persone di buona volontà, a 
stigmatizzare il regime al potere in Kazakistan e ad esprimere solidarietà con la lotta della classe 
operaia in Kazakistan.  
Invitiamo tutte le persone di buona volontà ad esigere dai loro governi la rottura delle relazioni 
diplomatiche con il potere criminale del Kazakistan, che ha ucciso il suo popolo. Invitiamo tutte le 
persone di buona volontà di tutto il mondo a richiedere ai loro governi di congelare i crediti al 
Kazakistan e ai suoi governanti, a richiedere la cancellazione degli investimenti, a imporre un 
embargo sul commercio e sui viaggi dei rappresentanti del potere del Kazakistan.  
Il VKP (b) chiama tutte le persone di buona volontà a tenere manifestazioni presso le ambasciate e i 
consolati del Kazakistan e, dove non vi sono, presso l'Ambasciata russa, con le seguenti parole 
d’ordine: 
Solidarietà ai lavoratori del Kazakistan! 
Condanniamo il potere che va in guerra contro il suo popolo! 
Chiediamo un tribunale internazionale per i governanti che fanno la guerra al proprio popolo. 
 
Il primo Segretario del Comitato Centrale del VKP(b), compagno Lapin A.A. 
Il segretario del Comitato Centrale del VKP(b), compagna Smirnova Z.P. 
 
 


