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Dopo settimane di vergognosa commedia per il
potere borghese, la crisi di governo si è risolta con
un nuovo incarico a Conte che andrà in Parlamento
a cercare i voti per una maggioranza.
Il governo Conte bis si fonda su un patto fra due
partiti in crisi profonda, che si dichiarano diversi e
opposti. Il “miracolo” è stato raggiunto grazie al
suicidio politico del boss leghista Salvini e alla calata
di braghe del PD, che torna a Palazzo Chigi con gli
artefici di un governo che si è macchiato di crimini
razzisti e ha varato leggi liberticide. Alla faccia del
“nuovo umanesimo”!
Quali “novità” in questo esecutivo di compromesso
liberal-populista? La sostituzione della Lega con il
PD e Leu nella coalizione di governo, seppure
comporta modifiche in alcune politiche (ad es. quella
migratoria e quelle estera per cercare di uscire
dall’isolamento internazionale), non cambia la natura
di classe dell’esecutivo e della sua linea
fondamentale, che è antioperaia, neoliberista,
atlantica ed europeista. I famosi 26 punti
dell’accordo che vengono propalati alla pubblica
opinione sono frasi vuote di contenuti pratici e
assolutamente banali.
A differenza dal precedente governo, il Conte bis
non si basa su un “contratto” e vedrà un ruolo più
importante del primo ministro, appoggiato per
opposti motivi sia da Trump, sia da Merkel. Il nuovo
esecutivo agirà per una riduzione delle
rappresentanza parlamentare, secondo i piani del
capitale finanziario che trova nel populismo un
valido puntello.
Nonostante i suoi appoggi istituzionali e
internazionali, nonostante la benedizione del
Vaticano, il governo Conte bis sarà però un governo
debole e instabile, con scarso credito fra le masse
lavoratrici.
La crisi organica della borghesia italiana, incapace di
trovare qualsiasi via di uscita dalle conseguenze delle
crisi e del suo declino storico, non si arresterà con
questo esecutivo, un aborto politico che proseguirà
l’aggressione alle condizioni di vita e di lavoro delle
masse proletarie e popolari, suscitando sempre più
il loro malcontento e la loro protesta.
Chi approfitterà della situazione? O il proletariato
riprenderà una lotta indipendente con propri
obiettivi, raggruppando attorno a sé vasti strati
popolari malcontenti, per spostare i rapporti di
forza politici a suo favore; oppure le destre
capeggiate dal bullo Salvini, favorite dalle politiche
antipopolari di M5S-PD-Leu e appoggiate dai settori
più reazionari del capitale, approfitteranno della
situazione e si faranno di nuovo avanti, con una
politica aggressiva che mescola fascismo,
anticomunismo, sciovinismo, oscurantismo religioso.
In questa situazione il compito degli elementi
d’avanguardia della classe operaia è di dare impulso
continua a pag. 2
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Unità di classe contro i governi borghesi
Pubblichiamo una presa di
posizione comune che, sebbene
datata, riveste una notevole
importanza politica.
Il 20 agosto, dopo il discorso al
Senato, Conte si è dimesso da
presidente del Consiglio e si
sono aperte le consultazioni di
Mattarella.
Il capitano della Lega, l'8 agosto,
aveva aperto la crisi del
governo
giallo-verde.
L’occasione. il voto sulla Tav, sul
quale il M5S si era espresso
diversamente dalla Lega, per
salvare la faccia rispetto ai suoi
continui
cedimenti
e
compromessi.
La crisi, annunciata da tempo,
mette a nudo il disfacimento
della democrazia parlamentare
borghese;
una
crisi
caratterizzata dal meschino
livello dei politicanti che ne
sono i protagonisti, spacciate
anche da gran parte dei media
come “statisti”.
In 14 mesi il governo M5S-Lega
si è distinto per continue
polemiche, litigi, intrighi e
pugnalate alle spalle tra i due
partiti diversamente populisti.
In questo, oltre che nelle false e
fasulle promesse elettorali, il
governo
uscente
si
è
dimostrato del "cambiamento"
alla pari di quelli che lo hanno
preceduto.

Le dispute sulla Tav, sulla
“autonomia
regionale
e
differenziata”, sulla flat-tax, etc.
hanno
evidenziato
le
contraddizioni esistenti fra
settori di borghesia e di piccola
borghesia rappresentati nella
maggioranza di governo.
Dopo le elezioni europee, che
hanno ratificato il ribaltamento
dei rapporti di forza fra M5S e
Lega, era apparso chiaro che la
convivenza fra partiti populisti
non avrebbe resistito a lungo.
Ha avuto una durata di 445
giorni, di presa per il c... per
italiani e italiane.
Il motivo principale per cui
Salvini ha provocato la crisi di
governo è stato per evitare di
assumere, assieme all'alleatoavversario, la responsabilità
della
pesante
manovra
economica che si profila nel
quadro dell'ormai prossima
recessione.
Spinto da gruppi industriali
d’assalto e sull’onda di
favorevoli sondaggi, il capitano
della Lega ha scommesso sul
voto d'autunno.
Ha sbagliato tempi e mosse,
commettendo grossolani errori
di valutazione. Una volta aperta
la crisi, non è andato fino in
fondo, dimostrando i limiti
politici della sua ben oliata
macchina propagandistica.
Dopo
il
valzer
delle

consultazioni sapremo se
l’attuale parlamento darà
fiducia a un altro governo o si
andrà ad elezioni anticipate.
Nel primo caso, sarà un
governo
antipopolare ed
antioperaio “di transizione”
sulla base di una maggioranza
M5S-PD, con l'appoggio di
vertici istituzionali e l'aiuto
delle
centrali
sindacali
collaborazioniste. Un governo
ben visto dall’oligarchia di
Bruxelles, che si farà carico di
presentare la legge di bilancio
nel nome della politica di
austerità, dietro il pretesto
dell’aumento dell’Iva.
Nel secondo caso, le elezioni
saranno
una
sorta
di
referendum sui pieni poteri a
Salvini, come ha chiesto, per
instaurare un regime sempre
più autoritario al servizio dei
gruppi più reazionari e
aggressivi
del
capitale
monopolistico e degli Usa di
Trump.
Nei
prossimi
mesi
la
temperatura politica salirà,
mentre
l’inevitabile
raffreddamento dell'economia
avrà un impatto profondo sulla
situazione italiana che già vede
centinaia di crisi aziendali
irrisolte.
La nostra vera ed unica forza
sta nell’unità d'azione in difesa
degli interessi del proletariato,

nella lotta nelle fabbriche, nei
quartieri, nelle scuole, negli
ospedali, nelle piazze.
L'unica via di uscita dalla attuale
situazione è la mobilitazione e
l'organizzazione
del
proletariato e delle masse
popolari.
Per avanzare nella giusta e
concreta
prospettiva,
il
compito dei comunisti e degli
elementi di avanguardia della
classe è, oggi, di unire forze
possibili e necessarie per
costruire
l’Organizzazione
politica come transizione alla
ricostruzione del Partito
comunista.
23 agosto 2019

economiche e politiche del
proletariato
autoctono
e
migrante, mettendo a nudo il
tradimento
dei
socialdemocratici
e
degli
opportunisti di ogni tipo.
Gli operai, i lavoratori sfruttati
non devono restare spettatori
passivi della politica borghese e
di manovre finanziarie il cui
fardello peserà sulle loro spalle.
E’ necessario difendere con le
unghie e con i denti gli interessi
di classe, rivendicando misure
drastiche di
carattere
economico, politico e sociale
per il miglioramento della
situazione dei lavoratori e dei
disoccupati, a scapito delle classi
dominanti,
esigendo
la
cancellazione (non la revisione)
di tutte le misure antioperaie e
razziste approvate negli ultimi
anni,
sfruttando
le

contraddizioni nel campo della
borghesia per rafforzare le
posizioni del proletariato.
Non lasciamo l’opposizione
nelle mani di Salvini! L’inevitabile
caduta del governo Conte bis
dovrà essere opera della classe
operaia e delle masse popolari,
non di leghisti e fascisti!
Alla parte più avanzata e
cosciente del proletariato
spetta il compito di orientare e
dirigere la lotta indicando la
prospettiva
della
rottura
rivoluzionaria di un sistema
moribondo, stringendo legami di
classe, avanzando sulla base dei
principi marxisti-leninisti nella
costruzione di una solida
Organizzazione
comunista,
embrione del futuro Partito.
Invitiamo tutti i rivoluzionari
proletari, ad unirsi in questo
cammino.
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segue dalla prima pagina
alla mobilitazione unitaria e
indipendente delle masse
lavoratrici, per fiaccare e
spazzare via il governo Conte
bis sul versante della lotta di
classe.
Il
nostro
atteggiamento
dev’essere
chiaro:
non
appoggiare e non seguire i
liberal-populisti, ma lavorare per
dirigere gli operai e gli altri
lavoratori sfruttati contro i
liberal-populisti e contro le
destre!
Della massima importanza è lo
sviluppo del fronte unico di
lotta proletaria, dell’unità di
azione dal basso, contro i
padroni e i vertici sindacali che
vedono
l’occasione
per
recuperare un ruolo di
concertazione, mantenendo la
pace sociale e illudendo i
lavoratori su un cambio di

politica governativa. Ma cosa
possono aspettarsi gli operai da
un governo composto dai
fautori del Jobs Act, del “reddito
di
sudditanza”,
dello
smantellamento dei CCNL, dei
decreti sicurezza?
Cosa aspettarsi da partiti più
impegnati a lottare contro la
rivoluzione che contro la
reazione?
Solo intensificazione dello
sfruttamento, miseria e mazzate.
L’unità di lotta del movimento
sindacale e operaio, di cui c’è
assolutamente bisogno per
uscire dal riflusso e risalire la
china, va realizzata nelle
battaglie quotidiane per i bisogni
concreti della classe operaia,
promuovendo la costruzione di
organismi di massa (Consigli,
Comitati) per sostenere le
principali
rivendicazioni
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Manovra finanziaria: l’ennesima
aggressione da respingere con la lotta!
Il governo Conte-bis si appresta
a varare la legge di Bilancio, che
sarà l’ennesima operazione
antipopolare e antioperaia.
Inutile farsi illusioni, la manovra
è già scritta nell’essenziale.
Sul registro del Ministero
dell’economia sono segnati già
circa 23 miliardi di spese. Poi, ci
sono le spese indifferibili e le
misure di “aggiustamento” che
variano a seconda dei politicanti
che mettono mano alla
manovra. Totale: circa 40 mld.
Dal lato delle coperture, anche
con i risparmi di “quota 100” e
la “spending review”, non si va
oltre una ventina di mld.
Ne mancano perciò altrettanti
per arrivare alla cifra necessaria
a coprire le uscite. Ciò significa
ulteriori tagli alle spese sociali e
nessun investimento per una
“crescita” che rimane un
miraggio.
Per farci trangugiare l’ennesimo
massacro sociale ci diranno che
esso è inevitabile per evitare
l’aumento dell’IVA dal 22% al
25% nel 2020, dovuto alle
“clausole di salvaguardia” create
per tutelare i rigidi “vincoli di
bilancio” dell’eurozona.
Ma per i governi borghesi
evitare questo aumento non
significa trovare le risorse fra le
classi
proprietarie,
bensì
scaricare sui lavoratori le
conseguenze delle criminali
politiche realizzate dalla UE e
dai
governi
che
hanno
aumentato a dismisura il debito
pubblico per salvare le banche e
arricchire una minoranza di
parassiti.
Se al posto dell’aumento

dell’IVA - un’odiosa imposta
indiretta - si taglia la spesa
sociale, la sostanza di classe non
cambia.
Una cosa è certa: la prossima
manovra finanziaria aggraverà
ancor di più la situazione della
classe operaia e delle masse
popolari,
che
è
già
drammaticamente peggiorata a
causa delle ultradecennali
politiche neoliberiste e di
austerità, dei licenziamenti, del
precariato, della disoccupazione.
Sarà l’ennesima aggressione del
capitalismo contro la classe
lavoratrice, perpetrata da un
governo che interpreterà la
continuità
dell’attacco
antioperaio e antipopolare da
parte del capitale finanziario.
A ciò dobbiamo aggiungere le
conseguenze di una crisi
economica ormai prossima, che
i capitalisti si preparano a
gettare sulla testa dei proletari.
Per fermare i nuovi attacchi
abbiamo un solo modo:
sviluppare il fronte unico di
lotta della classe proletaria.
La nostra vera forza è l'unità di
classe, la difesa intransigente dei
nostri interessi immediati e
futuri, lo sviluppo della
mobilitazione di massa a partire
dalle fabbriche, dai posti di
lavoro, dai quartieri proletari.
Per
far
aumentare
la
partecipazione e unificare nel
modo più ampio gli operai e gli
altri lavoratori sfruttati occorre
rilanciare parole d’ordine di
agitazione e rivendicazioni
parziali, dettate dalle condizioni
reali, in legame con i nostri
scopi rivoluzionari.

Gli sfruttati non sono i
responsabili del debito e della
crisi, devono pagare i padroni, i
ricchi, i parassiti!
No ai licenziamenti e alle
riduzione di salario in qualsiasi
forma!
Abolizione
delle
imposte
indirette e loro sostituzione con
una tassazione fortemente
progressiva sul reddito.
Vanno colpiti i profitti, i
patrimoni
finanziari
e
immobiliari, le ricchezze di quel
10% che possiede il 53% della
ricchezza privata del paese.
Vanno colpiti i guadagni
speculativi,
le
rendite
parassitarie, i consumi di lusso,
l’evasione fiscale dei borghesi
(almeno 100 miliardi annuali).
Vanno requisite le proprietà,
delle mafie e dei corrotti,
dell’oligarchia, dei grandi evasori
fiscali.
Occorre ridurre drasticamente
le spese militari, ritirare le
missioni all’estero, farla finita
con le opere costose, inutili e
dannose come la TAV e la TAP.
Ci vuole la cancellazione di
privilegi, stipendi e pensioni
d’oro
di
capitalisti,
amministratori, manager e

parlamentari, la cessazione dei
sovvenzionamenti ai banchieri,
ai monopoli, al Vaticano, alle
scuole e alla sanità privata.
Ci vuole il ripudio del debito
pubblico nelle mani degli
strozzini del capitale finanziario.
Con queste misure si darebbe
un enorme sollievo al 90% della
popolazione
e
si
svilupperebbero
le
forze
produttive.
A impedirle è la brama di
profitti dei capitalisti, la difesa
dei privilegi dei parassiti. Perciò
diciamo che l'alternativa è: o
governi dei padroni o governo
operaio, o dittatura borghese o
dittatura proletaria.
Per cambiare musica, per
vincere dobbiamo disporre di
una direzione politica di classe e
rivoluzionaria, completamente
indipendente dalla borghesia e
dai suoi puntelli opportunisti.
Uniamoci e organizziamoci sulla
base del marxismo-leninismo e
dell’internazionalismo
proletario
per
formare
l’embrione del Partito capace di
guidare la lotta degli sfruttati e
degli oppressi per distruggere il
capitalismo e instaurare il
socialismo!

Conte-bis: di “rosso” non c’è proprio nulla!
Corrispondenza (stralci)
Quest’altra combinazione governativa è la
maschera dietro la quale prosegue il vasto
piano politico-ideologico ed economico
sviluppato dalla reazione borghese per
immobilizzare
il
proletariato,
soffocandone la resistenza agli attacchi
continui del grande capitale.
Un elemento ideologico nuovo, ritenuto
più adatto ad influenzare la massa
popolare, viene introdotto, rivolto a
dimostrare che la ferrea logica delle leggi
economiche costringe ad abbandonare il
miracolismo teorico e a conformarsi alla

dura realtà, per dimostrare l’eternità del
regime capitalistico.
I mercenari del giornalismo borghese
hanno chiamato “statisti” le maschere
della commedia politica piccolo borghese,
la cui unica trama è la ricerca del
patteggiamento con la borghesia.
Questi stessi mercenari del giornalismo
borghese hanno battezzato come
“giallorosso” il nuovo esperimento
governativo.
Ai comunisti (marxisti-leninisti) tocca
negargli ogni coloritura proletaria, allo
scopo di staccare le masse lavoratrici
dall’influenza dei gruppi borghesi, di

raccoglierli attorno ad un programma di
classe, di marcare nettamente i confini tra
le forze classiste e le forze della reazione
borghese.
Sul terreno degli intrighi parlamentari non
vi è possibilità di liquidazione del regime
dello sfruttamento e dell’oppressione
capitalistica.
Per vincere la classe borghese è
necessaria l’azione della massa proletaria,
la lotta di classe con tutte le conseguenze.
Occorre ripetere questa verità al
proletariato.
Lettera firmata
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Abolizione immediata dei “decreti sicurezza”!
II 24 luglio scorso la Camera ha
approvato la fiducia posta dal
governo Conte sul cosiddetto
“decreto sicurezza bis”. Pochi
giorni dopo il Senato ha posto il
sigillo sul testo facendolo
divenire legge, promulgata da
Mattarella
con
ipocriti
“distinguo”.
Questo provvedimento è stato
fortemente voluto dall’ex
ministro
di
polizia,
l’ultrareazionario
Matteo
Salvini, che a poche ore del voto
di Montecitorio si era rifiutato
di dare spiegazioni sui 65
milioni di fondi russi alla Lega,
non presentandosi in Aula. Un
magnifico esempio del carattere
falso
e
ipocrita
del
parlamentarismo borghese.
Oltre agli effetti propagandistici,
il "decreto sicurezza bis" ha un
duplice scopo.
Da un lato, indurisce l’infame
politica migratoria che ha
contraddistinto il governo dei
populisti. Si vieta l’ingresso in
acque italiane, si chiudono i
porti, si confiscano le navi, si
militarizza il Mediterraneo, si
intensificano la minaccia e la
persecuzione dei volontari che
salvano vite umane in mare. In
tal modo si impedisce che i
migranti,
superstiti
da
traversate infernali e dai lager
libici, siano soccorsi.
Ciò equivale a una condanna a
morte per migliaia di oppressi
che fuggono da guerre, miseria
e regimi reazionari, e maggiori
ricatti per chi riesce a sbarcare.
Dall’altro lato, il “decreto
sicurezza bis”, introduce una
serie di norme politicogiuridiche volte a restringere il
diritto
di
manifestazione
(facendo divenire reato con

pene fino a 4 anni di galera
l’accensione di fumogeni e l’uso
di fazzoletti per non essere
avvelenati dai gas lacrimogeni), e
inasprendo le sanzioni penali
per alcuni reati previsti dal
Testo unico delle leggi di
“pubblica sicurezza” approvato
dal fascismo.
Con i decreti sicurezza 1 e 2 le
forze di polizia godranno di
maggiori tutele, al contrario dei
manifestanti, che saranno più
esposti alla violenza di Stato.
Sempre più misure e risorse
sono messe in campo per
reprimere i lavoratori, sempre
meno misure e risorse per
tutelarli.
Bersaglio
della
gestione
populista
dell’
”ordine
pubblico” sono le lotte di quei
settori proletari e popolari che
non piegano la testa e si
preparano a riscendere in
campo di fronte alle manovre
governative e all’approfondirsi
della crisi economica.
Si vuole scoraggiare e impedire
la partecipazione più ampia
delle masse alle manifestazioni,
colpevolizzare gli organizzatori,
creando condizioni migliori per
le
scellerate
azioni
di
provocatori prezzolati.
Si punta a dividere, paralizzare e
reprimere il proletariato, a
sopprimere le sue libertà e gli
spazi di agibilità politica e
sindacale conquistati con
decenni di dure lotte.
I capitalisti hanno tutto
l’interesse ad appoggiare i
“decreti sicurezza”, perché
sanno bene che agiscono
contro il proletariato, fiaccano
la
sua
resistenza
e
disorganizzano la sua forza.
La lotta contro i “decreti

sicurezza” - che hanno i loro
antecedenti
nei
“decreti
Minniti” - non è solo necessaria,
è anche urgente, perché le loro
norme, causano seri danni nelle
file
del
proletariato,
costringendolo ad arretrare e
perdere diritti, a combattere
con le mani legate, mentre
l’attacco padronale si fa più
duro e spietato.
Noi comunisti esigiamo la
cancellazione immediata degli
infami “decreti sicurezza” voluti
da Salvini, non la loro
“correzione” attraverso la
modifica di qualche articolo.
Allo stesso tempo ci poniamo il
problema di come lottare
efficacemente nelle nuove
condizioni, come contrastare
l’applicazione delle misure
liberticide che costituiscono un
tassello della trasformazione
reazionaria
dello
Stato
borghese.
Una cosa è chiara: le misure
reazionarie non si sconfiggono
con gli appelli umanitari e non
si
possono
affrontare
continuando a lottare separati,
oppure isolando la questione
della repressione dai bisogni
urgenti e vitali degli operai e

Solidarietà con gli ex operai della Pignone di Massa
Siamo a fianco degli ex operai
del Pignone di Massa, per far
conoscere e valorizzare la loro
battaglia contro la sentenza
della Cassazione che ha
respinto il ricorso per danno
morale
da
amianto,
condannandoli
a
pagare
l’ingente sommma delle spese
processuali, pari a 95 mila €
(oltre 4 mila € per ogni singolo
operaio).
Secondo la giustizia borghese
gli operai non dovrebbero
avere paura dell’amianto.

Putroppo, la paura è invece
fondata e non va nascosta.
L’amianto è oggi responsabile di
circa la metà di tutte le morti di
cancro sviluppato sul posto di
lavoro.
Questo a causa di precise
responsabilità di padroni e
manager,
della
mancata
informazione, della mancanza di
mezzi di protezione, etc.
Alla Pignone sono deceduti per
tumore diversi operai nel
corso degli anni, l'ultima vittima
risale a dicembre 2018.

I morti per amianto sono morti
per i profitti capitalistici. Profitti
che in questo sistema criminale
vengono prima della vita umana.
E’ un dovere politico e morale
sostenere concretamente gli ex
operai della Pignone di Massa
nella loro battaglia.
Per chi fosse interessato alla
sottoscrizione:
Piattaforma
online Gofoundme - intestato a
Angelo Bertocchi, causale
“Davide contro Golia” - Iban
IT21D02008245020001055874
29

degli altri lavoratori sfruttati,
che entrano sempre più in urto
con il capitalismo e il suo
apparato di oppressione statale.
L’offensiva reazionaria si può
battere solo con il fronte unico
proletario di lotta, basato sulla
difesa
intransigente
degli
interessi della classe operaia,
contro il capitalismo e la
politica governativa di divisione
antioperaia, contro le manovre
dei
capi
sindacali
collaborazionisti e opportunisti.
Questa è la via attraverso la
quale possiamo sviluppare
l’azione di classe e spezzare le
unghie alla borghesia.
Lavorare per realizzare l’unità di
lotta dei proletari per il pane, la
libertà dei lavoratori e la pace,
contro
tutti i
tentativi
reazionari e riformisti di
dividere la classe, significa
lottare per l’unione dei gruppi
comunisti e degli elementi di
avanguardia della classe operaia
in una sola Organizzazione
comunista, in marcia verso il
Partito
indipendente
e
rivoluzionario del proletariato.
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Ancora su sciopero e sciopero generale
Il rituale sciopero “generale”
proclamato per il prossimo 25
ottobre da una parte del
sindacalismo
“di
base”
(concetto ormai confutato dai
fatti), ci obbliga a ritornare su
un argomento che è stato
trattato su questo giornale in
varie occasioni.
I dirigenti dei sindacati “di
base”, che sono in aspra rivalità
fra di loro, nutrono l’ambizione
di costituire un centro sindacale
rivale e concorrente delle
c o n f e d e r a z i o n i
collaborazioniste Cgil-Cisl-Uil, e
per affermare la propria
autoreferenzialità sindacale e
politica usano una fraseologia
massimalista e inconcludente
che non fa che isolare i loro
stessi militanti dalla massa
lavoratrice, oltre che mettere in
luce la distanza esistente fra la
classe nel suo complesso e la
minoranza
sindacale
che
promuove tali scioperi.
Dietro questa fraseologia
risuonano gli echi del vecchio
sindacalismo economicistico,
con la sua tendenza a saltare a
negare la politica o l’importanza
della politica rivoluzionaria, la
ricerca delle condizioni più
favorevoli al raggiungimento di
una vasta azione di lotta, per
ricorrere
a
soluzioni
scioperistiche “generali” di
carattere ultraminoritario e
velleitario,
con
una
partecipazione effettiva limitata
ad alcune categorie e settori.
A dispetto delle apparenze, è la
concezione
stessa
dello
sciopero e dello sciopero
generale che in questo modo
viene offuscata nella coscienza
dei lavoratori, fino a intaccare in
questi ultimi la fiducia nelle
possibilità di riuscire con esso
perlomeno a resistere alla furia
dello sfruttamento capitalistico.
La reazione borghese ha a sua
disposizione neoliberisti, liberalriformisti, populisti nemici dei
sindacati e di tutte le forme in
cui si è espressa storicamente
l’organizzazione della lotta
contro il capitalismo, che
conducono una campagna
mistificatrice per sottoporre lo
sciopero ad un arbitrato, di
fatto bandendolo in pratica dai
rapporti di lavoro.
Ma nel contempo ha cercato
nella burocrazia sindacale i suoi
agenti per svilire lo sciopero tra

le fila stesse del movimento dei
lavoratori.
Questo strato di aristocrazia
operaia
impregnata
della
mentalità piccolo-borghese –
procedendo a grandi passi
verso l’integrazione più intima
con la borghesia imperialista – è
passata dalla proclamazione di
scioperi categoriali grettamente
economici,
privati
arbitrariamente di ogni legame
con le rivendicazioni politiche
del proletariato nel confronto
con la borghesia, all’indizione di
scioperi a sostegno delle
richieste
dei
capitalisti,
diffondendo il mito vacuo per il
quale la fortuna dei lavoratori
dipenderebbe dal benessere
degli azionisti privati delle
aziende.
Occorre dunque, in primo
luogo, utilizzando il linguaggio
più semplice, far riacquistare
alla
massa
sfruttata
la
consapevolezza che lo sciopero
è la forma fondamentale di
difesa (e domani di attacco)
economica e politica che la
classe lavoratrice può mettere
in atto per tutelare i suoi diritti
nel confronto con il capitale.
E che, data la profonda
compenetrazione
esistente
nella società tra economia e
politica, non esiste sciopero
economico che non sia politico
e viceversa, che è impossibile
introdurre al riguardo una
distinzione assoluta, come
pretendono i signori imbevuti di
parlamentarismo borghese.
Mentre dal punto di vista
economico
lo
sciopero
costituisce un’arma per la difesa
ed il miglioramento delle
condizioni di vita delle masse
lavoratrici,
nello
stesso
momento dà ai lavoratori, sul
terreno della produzione e su
quello morale, possibilità di
prendere coscienza delle
proprie forze e di impiegarle
solo e quando lo ritengano
opportuno e conveniente.
I
sinceri
militanti
del
proletariato devono indirizzare
ogni loro sforzo alla creazione
delle condizioni per lo sciopero
generale.
Per definizione, lo sciopero
generale è un’azione di
sciopero dei lavoratori di un
intero settore industriale o di
ogni altra branca dell’economia
nazionale,
di
un’ampia

circoscrizione territoriale e
finalmente dell’intero paese.
Esso è concepito come
un’azione di lotta reale capace
di attirare l’attenzione generale
dell’opinione pubblica e insieme
costringere i capitalisti e il loro
governo
ad
accettare
determinate richieste, ottenere
determinati
cambiamenti
politici, e in una situazione
rivoluzionaria far precipitare la
crisi della classe dominante e
del suo Stato, fino alla presa del
potere
da
parte
del
proletariato.
Risalta subito come le iniziative
dei capi sindacalisti fuoriusciti
dai sindacati ufficiali non
tengono conto alcuno del
requisito più elementare di un
vero sciopero generale, quale la
partecipazione ad esso della
maggioranza dei lavoratori
iscritti ai vari sindacati,che in
gran parte è ancora sotto
l’influenza dell’ideologia della
collaborazione di classe.
Questi capi sono i nemici della
tattica del fronte unico
adducendo le ragioni più
pretestuose, per nascondere il
fatto che non essendo in grado
di rappresentare gli interessi
dell’intera classe operaia e il
fine della sua completa
emancipazione, perseguono
solo i propri interessi di gruppo.
Costoro si oppongono ad un
metodo di agitazione e di
mobilitazione rivoluzionaria
delle
grandi
masse
sperimentato fruttuosamente
nelle lotte del movimento
operaio, combattono la tattica
della
manovra
strategica
rivoluzionaria attuata dallo
strato
d’avanguardia
del
proletariato nella sua lotta

contro i dirigenti della
burocrazia sindacale ed i fautori
della collaborazione di classe.
Ma in particolare su di un
requisito
intendiamo
qui
richiamare l’attenzione di ogni
sincero rivoluzionario.
Se
vogliamo
imparare
dall’esperienza passata, sono
due le questioni principali che a
proposito dello sciopero
generale a nessuno può
consentirsi di eludere: in primo
luogo il rapporto tra lavoratori
organizzati e disorganizzati, in
secondo luogo la relazione tra
le rivendicazioni economiche,
politiche e rivoluzionarie della
classe lavoratrice.
Gli scioperi generali sono
possibili quando anche la
maggioranza dei lavoratori
disorganizzati,
che
costituiscono il grosso della
classe lavoratrice, condivide la
chiamata allo sciopero e non
possono riuscire per gli sforzi
dei soli lavoratori organizzati e
dei loro sindacati.
L’esame della casistica degli
“scioperi generali” che si sono
svolti, dimostra che essi
falliscono invariabilmente nel
loro scopo principale in assenza
del requisito dell’adesione ad
essi da parte delle masse
disorganizzate.
In mancanza di questo requisito
tali scioperi non possono che
essere privi di risultati e ancor
meno
che simbolici. Si
traducono invece, a seconda dei
casi,
in
scioperi
di
organizzazione o in valvole di
sfogo
delle
mobilitazioni
operaie.
Il quadro generale economico e
segue a pag. 6
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“Non si può essere contro il fascismo
se si appoggia il capitalismo”
Pubblichiamo l’intervento svolto da
alla Festa "Partigiani Sempre" in
occasione del 75° anniversario
della strage Sant’Anna di
Stazzema (12 Agosto 1944).
Oggi è l’anniversario della
Strage
di Sant’Anna di
Stazzema, qualcuno pensa che
sia un fatto accaduto molto
tempo fa, che troppo tempo è
passato, che bisognerebbe
destinare al silenzio e all’oblio
fatti così lontani.
Questi fatti per noi non sono
lontani. D’altra parte qui siamo
alla Festa Partigiani Sempre e
quell’essere Partigiani Sempre
s’intende nel tempo e nello
spazio.
Siamo partigiani degli oppressi
di allora come lo siamo con
quelli di oggi.
Voi tutti avete visto con i vostri
occhi e udito con le vostre
orecchie, quanto fango, quanta
violenza e falsità sono stati
riversati addosso ai nostri
Partigiani
fautori
della
Resistenza.
Quante bugie e illazioni per
incolpare i Partigiani delle Stragi
di Sant’Anna, di Forno, di San
Terenzo e centinaia di altre
stragi compiute nell’Italia
occupata.
Tutto questo, mentre chi
avrebbe dovuto indagare e
denunciare i colpevoli di veri e

propri crimini contro l’umanità,
chiudeva le accuse e le verità
stabilite dentro un armadio e le
nascondeva per decine e decine
di anni tra gli archivi segreti,
celando la semplice verità al
popolo italiano e cioè che i
colpevoli erano i fascisti italiani
e quelli tedeschi.
Credo sia inutile stare qui a
elencare e sottolineare i fatti di
allora, anche perché vi sono
documenti processuali in grado
di farlo meglio di me.
Ciò che ci deve interessare è la
parte che tocca a noi.
Come si fa ad essere antifascisti
oggi?
Come combattere questa
“marea nera” che ci appesta
ogni giorno con maggiore
violenza?
Dobbiamo
ricordare, ma
dobbiamo farlo attualizzando
quei valori che spinsero i
giovani di allora a combattere
per un mondo migliore, valori e
insegnamenti come guida per
l’agire di oggi.
E vedete, è giusto ricordare
tutti i nostri martiri, i nostri
eroi popolari, i nostri compagni
e compagne partigiani ma è
giusto sopra ogni cosa
smascherare chi vorrebbe fare
un racconto della Resistenza
conciliante e borghese, quelli
che cercano di annacquare
quella pagina gloriosa con

Giugno 1944, i bambini di Sant'Anna di Stazzema festeggiano la fine della
scuola. Nemmeno due mesi dopo, il 12 agosto, tutti i bambini ritratti nella
fotografia furono uccisi dai nazifascisti. Almeno 393 le vittime dell’eccidio.

cerimonie prive di contenuto,
raccontandone pezzi secondari,
conciliatori, a tutti coloro cioè,
gli antifascisti di facciata e per
convenienza politica.
Ecco che costoro s’inventano
una Resistenza fatta da preti,
carabinieri, poliziotti e borghesi.
Noi dobbiamo rivendicare quel
carattere rivoluzionario che fu il
vero orizzonte del corpo
partigiano.
Dire
senza
preoccupazione alcuna che la
Resistenza fu soprattutto una
lotta di classe contro un’altra
classe perché fu la borghesia a
usare e sostenere il fascismo
perché furono la classe operaia
e il proletariato italiano a
combattere e a vincerlo.
Per concludere ed essere chiari
fino in fondo, ancora oggi, non si

può essere contro il fascismo se
si appoggia il capitalismo. E’ il
capitalismo che uccide tutti i
giorni decine di lavoratori, è il
capitalismo che uccide centinaia
di
proletari
nel
mar
Mediterraneo, è il capitalismo
che affama miliardi di essere
umani, che distrugge il nostro
pianeta con le sue guerre e con
lo sfruttamento incontrollato
delle risorse naturali.
Non saremo mai liberi fino in
fondo dal pericolo fascista se
non ci libereremo dal modo di
produzione capitalista. Se
vogliamo vincere il fascismo
dobbiamo capire che bisogna
lottare per il socialismo.
Non dimentichiamo le Vittime
di Sant’Anna. Onore ai
Partigiani di ieri e di oggi.

Ancora su sciopero e sciopero generale - segue da pag. 6
politico
in
cui
bisogna
sviluppare la mobilitazione delle
grandi masse non può essere
arbitrariamente ignorato.
In questo quadro, le politiche
del neoliberismo hanno fatto
precipitare una grande massa di
lavoratori in quella condizione
che i capitalisti e i loro dotti
professori definiscono del
lavoro flessibile.
La creazione da parte della
borghesia di questo mercato
del lavoro parallelo limita
enormemente la forza espressa
nello sciopero dai lavoratori
organizzati e ci richiama alla
indispensabilità di sfruttare ogni
denuncia apparsa sulla stampa,
ogni
movimento
che
spontaneamente si sviluppi
contro gli arbitrii, ogni

occasione che ci viene offerta,
per condurre tra questa massa
sfruttata ferocemente una
specifica attività di agitazione e
di
propaganda
per
l’organizzazione.
Allo sciopero generale non può
mancare
l’adesione
dei
braccianti,
dei
lavoratori
salariati del commercio, della
distribuzione, etc.
E per ciò che riguarda la
situazione della lotta di classe
nelle campagne del nostro
paese, non possiamo più
permetterci di trascurare la
vasta massa della manodopera
agricola
immigrata,
non
possiamo permettere più a
lungo che questa massa rimanga
estranea o poco coinvolta
nell’organizzazione sindacale.

Di fatto ogni rivendicazione dei
lavoratori stranieri, che fosse
organizzata per esempio sui
salari e le assicurazioni sociali,
contro la vera e propria
segregazione sociale cui sono
sottoposti, finirà per sboccare
naturalmente in una accusa
contro la società capitalista, ne
scuoterà gli equilibri economici
e politici.
La scissione portata sin nelle fila
del
proletariato,
la
compromissione
dell’unità
ideologica del movimento
operaio, è una delle condizioni
ottimali che la borghesia è
riuscita ad assicurarsi per
consolidare e rafforzare il suo
sempre più traballante dominio.
Lo sciopero generale riveste
una parte essenziale nella

scuola di educazione del
proletariato nella lotta politica
rivoluzionaria, e per suo mezzo
si realizza la più profonda ed
estesa unità d’intenti, sotto la
direzione del proletariato
rivoluzionario.
Tutto ciò non fa che condurre,
per così dire naturalmente, alla
conclusione dell’importanza
fondamentale che riveste la
formulazione delle parole
d’ordine che chiamano allo
sciopero generale, poiché esse
si devono focalizzare sulle
questioni che interessano
l’intera classe lavoratrice con
particolare riguardo a quanti
privati di ogni diritto subiscono
il più ignobile sfruttamento da
parte dei capitalisti.
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Una strage annunciata, una strage di Stato
Riceviamo
e
volentieri
pubblichiamo il seguente volantino
diffuso alla Festa “Partigiani
Sempre” di Viareggio il 14 agosto
2019. La Festa ha visto
quest’anno un record di presenze
e di partecipazione.
La sezione del ponte che
sovrasta la zona fluviale e
industriale di Sampierdarena,
lunga
250
m.,
crolla
improvvisamente insieme al
pilone di sostegno numero 9,
provocando 43 vittime e 16
feriti, tra le persone a bordo dei
mezzi che transitavano sul
ponte e tra gli operai al lavoro
nella sottostante isola ecologica
dell'Amiu per la raccolta dei
rifiuti, oltre alle 600 famiglie
sfollate che non rientreranno
mai più nelle loro case ...
E' una strage di Stato! Il ponte
Morandi, è stato costruito negli
anni '60, lungo 1.182 m. e alto
fino a 90, sopra le case di un
quartiere popolare; il traffico sul
ponte
è
aumentato
vertiginosamente negli anni. A
fronte di ciò, invece di
aumentare, per i rischi del
tempo e dei carichi sopportati,

gli
investimenti
per
la
manutenzione e la messa in
sicurezza sono stati ridotti nel
tempo, fino ad essere diventati
irrisori.
Da anni si sapeva dell'urgenza di
intervenire sul 'Morandi', ma gli
allarmi
sono
rimasti
“dolosamente” inascoltati. Negli
ultimi cinque anni sono crollati
5 ponti con vittime e feriti.
Dopo il crollo è stato effettuato
un
censimento
delle
infrastrutture a rischio: in Italia
10.000 ponti hanno scaduta la
revisione e necessitano di
interventi urgentissimi per
evitare altri disastri.
Una strage che si aggiunge alle
altre “stragi di Stato”: al crollo
della Torre Piloti ancora a
Genova, a quelle ferroviarie del
29 giugno 2009 a Viareggio, di
Corato in Puglia, di Pioltello
(per ricordare le ultime), a
quella della Moby Prince di
Livorno, di S. Giugliano di Puglia,
de L'Aquila, di Rigopiano, di
Linate, del Vajont ... ai morti per
i disastri ambientali, per le
alluvioni (a Genova, 2011 e
2014, con 7 vittime e territorio
devastato).

Una strage che si aggiunge allo
stillicidio quotidiano dei morti
sul lavoro (centinaia nei primi 5
mesi del 2019) e da lavoro
(migliaia all'anno da amianto).
Non esiste fatalità in queste
stragi ... Il sistema capitalista, lo
Stato che lo rappresenta,
impone di sacrificare le vite di
lavoratori e cittadini, la salute,
l'ambiente in nome del profitto
per gli interessi della classe
dominante.

l'immobilismo, dell'unità contro
la
frantumazione,
della
solidarietà
contro
l'individualismo.
Non vi è altra via per invertire
la tendenza delle stragi, dei
disastri, delle morti: per questo
testardamente
e
quotidianamente lavoriamo per
unire le forze e dar vita
all'organizzazione delle classi
lavoratrici sino all'obiettivo
della ricostruzione del Partito
Comunista,
strumento
indispensabile per una società
fondata sull'emancipazione e la
liberazione dallo sfruttamento e
dall'oppressione.

Siamo “partigiani” della vita,
della salute, dell'ambiente
contro la logica di morte per il
profitto. Siamo partigiani della
non
delega
e
della Coordinamento comunista
partecipazione
contro toscano (Cct)
l'indifferenza, della lotta contro coordcomtosc@gmail.com

Prosegue la mobilitazione contro la devastazione ambientale
Il prossimo 27 settembre gli
studenti di tutto il mondo
torneranno in piazza con un
manifestazione
in
difesa
dell’ambiente, esigendo il
dimezzamento delle emissioni
globali e misure efficaci per
tutelare
il
pianeta.
Naturalmente parteciperanno
anche gli studenti italiani.
La preoccupazione delle giovani
generazioni per gli effetti dei
cambiamenti climatici, della
desertificazione, della perdita di
biodiversità, etc. cresce.
Il loro futuro è sempre più
oscuro, perciò sono in molti
coloro che si sforzano di
trovare
un’alternativa
al
rovinoso stato di cose
presente.
Noi comunisti saremo presenti
anche in questa giornata di
mobilitazione
contro
la
devastazione ambientale e il
riscaldamento globale, catastrofi
di cui il principale responsabile
è il capitalismo: un modo di

produzione che ha raggiunto i
limiti del suo spazio ecologico,
accelerando la distruzione delle
condizioni che permettono la
vita umana e e di molte altre
specie viventi.
A partire da questo fatto
incontestabile, vogliamo porre
alcune domande ai giovani che
scenderanno in piazza.
Si può concepire l’esistenza di
un ambiente integro nel quadro
del capitalismo?
Può esistere un capitalismo
senza sfruttamento degli uomini
e delle risorse del pianeta, un
capitalismo rispettoso dei limiti
imposti dalla natura?
E’ possibile che le grandi
multinazionali, i latifondisti, le
potenze
imperialiste
e
capitaliste e i loro governi,
rinuncino alla logica del
massimo profitto,
della
concorrenza spietata che regola
la loro attività, per adottare i
principi della collettivizzazione
e della pianificazione sociale e

ambientale, nel cui ambito si
possono mitigare e risolvere nel
tempo gli effetti del cambio
climatico?
Perchè gli accordi sul clima non
vengono
rispettati,
anzi
vengono sabotati dalle stesse
potenze (USA, Cina, India,
Brasile, etc.) che immettono
milioni di tonnellate di CO2
nell’atmosfera?
E’ possibile adottare misure
drastiche
per
ridurre
l’inquinamento, passare ad una
condizione razionale della
produzione sociale e del
rapporto con la natura, porre
sotto la gestione e il controllo
della collettività la produzione e
il
consumo, senza
una
rivoluzione sociale?
Si può lottare per la difesa
dell’ecosistema senza lottare
per il rovesciamento del
capitalismo e l’edificazione di un
nuovo e superiore ordine
sociale, capace di soddisfare i
bisogni materiali e culturali

basiliari della società?
Qual è la forza sociale che può
impedire alle classe dominante
di portare l’intera umanità alla
rovina?
Concludiamo, per ora, con una
citazione tratta dall’opera di un
giovane
che
si
poneva
scientificamente di fronte alla
problematica relazione uomonatura:
“l
comunismo
s’identifica,
in
quanto
naturalismo giunto al proprio
compimento, con l’umanismo, in
quanto umanismo giunto al
proprio compimento, col
naturalismo;
è
la
vera
risoluzione dell’antagonismo tra
la natura e l’uomo, tra l’uomo e
l’uomo, la vera risoluzione della
contesa tra l’esistenza e
l’essenza, tra l’oggettivazione e
l’autoaffermazione, tra la libertà
e la necessità, tra l’individuo e il
genere. È
la
soluzione
dell’enigma della storia, ed è
consapevole di essere questa
soluzione” (Karl Marx, 1844).
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La grande fabbrica della menzogna
Riceviamo
pubblichiamo

e

volentieri che di lì a qualche giorno i
cannoni avrebbero tuonato e gli
aerei avrebbero sganciato le
La cricca reazionaria che dirige prime bombe. Non si poteva
l' Unione Europea sta portando più aspettare. Il governo
avanti da tempo un mostruoso sovietico fu costretto a
disegno: quello di mettere sullo prendere
una
decisione
stesso piano il simbolo degli definitiva.
assassini e dei torturatori Al dilemma dinanzi a cui si
fascisti (la svastica) e il simbolo trovava in precedenza era
delle lotte per l' emancipazione subentrata l'amara necessità di
dei lavoratori, per la libertà, per concludere un accordo con la
la giustizia sociale (la falce e il Germania.
martello).
Cinque mesi di sabotaggio dei
Si parla di ''regimi totalitari'' per negoziati tripartiti da parte
mettere sullo stesso piano le della Gran Bretagna e della
dittature fasciste e i regimi Francia, sostenute dagli Stati
socialisti. Per realizzare questo Uniti, non lasciavano all' URSS
disegno vengono utilizzati, altra soluzione.
distorcendoli, vari avvenimenti L'accordo fu firmato il 23
storici.
agosto. Non si trattava
Uno dei cavalli di battaglia dei un'alleanza ma di un semplice
pennivendoli
del
sistema patto di neutrlità.
capitalista-imperialista è il patto Anna Louise Strong, nel suo
Molotov-Ribbentrop firmato fra libro “L'era di Stalin”, racconta
l'Unione Sovietica e la come un diplomatico sovietico
Germania nazista, presentato le avesse spiegato l'importanza
come ''l'alleanza fra due del patto Molotov-Ribbentrop
dittatori''.
per la salvezza del paese
Non mi soffermerò su questo sovietico.
tema, avendo già dedicato un ''Con il patto di non
articolo al patto Molotov- aggressione
noi
abbiamo
Ribbentrop. Voglio soltanto introdotto un cuneo fra Hitler, il
sottolineare
come
certi Giappone e i sostenitori di
''storici'' ''dimenticano'' di Hitler a Londra...noi abbiamo
parlare di tutti i tentativi fatti diviso il campo del fascismo
dal governo sovietico, già a mondiale e non avremo da
partire
dal
1925,
per combattere tutto il mondo.''
promuovere una coalizione di Il patto Molotov-Ribbentrop
stati che potesse opporsi alla non fu quindi ''l'alleanza fra due
politica guerrafondaia delle dittatori'', ma un esempio della
potenze fasciste.
saggia politica staliniana, capace
Tutte le proposte sovietiche di sfruttare le contraddizioni
vennero respinte dai governi all'intero del campo nemico per
della Gran Bretagna e della guadagnare due anni di tempo e
Francia, che sognavano di creare le condizioni per la
scagliare la belva fascista contro Grande Vittoria dell'Armata
il primo Stato proletario.
Rossa e dei popoli sovietici sul
Malgrado ciò, dando prova di nazifascismo.
eccezionale pazienza, il governo
sovietico convocava nell'agosto ''LA SPARTIZIONE DELLA
1939 a Mosca una riunione con POLONIA''
gli anglo-francesi con la
proposta della stipulazione di Un altro cavallo di battaglia
un patto di alleanza militare fra della GRANDE FABBRICA
le tre potenze.
DELLA MENZOGNA è la
Ma fu subito chiaro che la cosiddetta ''spartizione della
delegazione anglo-francese non Polonia''.
Diversi
storici
intendeva stipulare alcun patto affermano che c'era un accordo
di alleanza.
segreto fra Hitler e Stalin per la
L'ambasciatore
sovietico spartizione della Polonia, anche
Maiskij, che partecipò agli se non hanno prodotto alcun
incontri, ricorda:
documento al riguardo.
''Il pericolo della seconda Ma vediamo come si svolsero i
guerra mondiale si avvicinava a fatti. Il governo sovietico aveva
grandi passi. Intorno alla metà di ripetutamente proposto al
agosto nessuno dubitava più governo polacco la stipulazione

di un patto di alleanza,
impegnandosi a intervenire in
caso di aggressione nazista alla
Polonia.
Ma il governo reazionario dei
baroni polacchi, nel suo cieco
antisovietismo e seguendo i
consigli dei suoi alleati
occidentali, rifiutò qualsiasi
aiuto da parte del governo
sovietico.
Il 1° settembre la Germania
nazista attacca la Polonia.
Inghilterra e Francia furono
costrette a dichiarare guerra
alla Germania. Si trattò di una
''guerra'' molto particolare.
Inghilterra e Francia non
intrapresero alcuna azione
militare e non prestarono
nessun aiuto alla Polonia.
Dopo i primi scontri, il governo
e il Comando supremo della
Polonia, abbandonando a se
stessi l'esercito e il popolo,
fuggirono a Londra con la
riserva aurea nazionale.
Il 17 settembre, dopo avere
affermato che ''la Polonia è
diventata un fertile campo per
ogni eventualità capace di
creare una minaccia per l'
Unione Sovietica'', Molotov
annunciò, prima con una nota
all'ambasciatore polacco e poi
via radio a tutto il mondo, che l'
Esercito sovietico marciava sulla
Polonia.
Anna Louise Strong, nel suo
libro già citato, ricorda: ''Gli
inglesi compresero il significato
di questa marcia più degli
americani. Gli americani ancora
parlano di Stalin come del
''complice di Hitler'' nella cinica
divisione della Polonia. Ma
Winston Churchill disse in un
discorso radio trasmesso il 1°

ottobre: ''I sovietici hanno
fermato i nazisti nella Polonia
orientale. Vorrei soltanto che lo
avessero fatto come nostri
alleati''. Bernard Shaw, sul Times
di Londra, levò ''tre evviva a
Stalin''. che aveva inflitto a
Hitler ''la sua prima sconfitta''.
La popolazione della zona non
ostacolò le truppe sovietiche, le
accolse invece con gioia. La
maggior parte non erano
polacchi, ma ucraini e bielorussi.
L'ambasciatore
americano
Biddle riferì che la gente
accettava i russi ''come se
stessero svolgendo un compito
di polizia''.
L'avanzata
sulla
Polonia
orientale non sembra essere
nata da una connivenza con
Hitler, ma piuttosto appare
come il primo grande freno che
i sovietici posero a Hitler
applicando il patto di non
aggressione.
L'opinione americana che Stalin
e Hitler si fossero spartita la
Polonia in anticipo non è
giustificata dal modo in cui la
suddivisione ebbe luogo. La
linea di demarcazione fra
tedeschi e russi cambiò tre
volte prima di venire fissata nel
corso di una conferenza il 28
settembre. Non è credibile che
le truppe tedesche abbiano
fatto tutta la strada fino a
Leopoli, assediandola per vari
giorni, solo per consegnare la
città all'URSS. Nè è da credere
che
i
russi
avrebbero
arrischiato tante vite umane per
affrettarsi ad occupare Vilno, se
la città fosse stata assegnata a
loro già da prima''.
A. Calcidese
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Georgi Dimitrov, un gigante del
proletariato internazionale
Lo scorso 2 luglio è ricorso il
settantesimo anniversario della
morte di Georgi Dimtrov
(Kovačevci, 18 giugno 1882 –
Mosca, 2 luglio 1949).
Solo pochi comunisti hanno
ricordato in questa occasione la
sua gigantesca figura di
combattente per la causa della
classe operaia e la sua coerente
opera
rivoluzionaria
e
internazionalista.
Nei decenni passati, il moderno
revisionismo sovietico e quello
cinese si sono adoperati per
oscurare il contributo politico e
ideologico
apportato
da
Dimitrov alla dottrina del
proletariato rivoluzionario e
all’attività
pratica
del
movimento
comunista
internazionale.
I discorsi commemorativi a
proposito del ruolo e della
figura di Dimitrov, confezionati
dagli ideologi revisionisti e
ripetuti a Sofia,
erano
capolavori di sottile demagogia.
Gli scritti di Dimitrov furono
ripubblicati in modo da
corrispondere ai desideri dei
rinnegati del comunismo. Le
riedizioni «ufficiali» in Bulgaria
delle
sue
opere
non
contenevano più nemmeno la
lezione tratta da Dimitrov
sull’influenza negativa del
titoismo nella politica dei
comunisti bulgari riguardo il
Fronte patriottico e l’apparato
dello
Stato
democratico
popolare.
Il revisionismo sovietico e
quello
cinese
sferrarono
attacchi e diffusero calunnie
anche
contro
l’attività
dell’Internazionale comunista,
dando prova non solo del
completo tradimento degli
ideali comunisti, ma anche di
quelli democratici e antifascisti,
allorché si trasformarono essi
stessi in socialimperialismo e
socialfascismo conducendo una
politica contraria agli interessi
del proletariato internazionale.
Oggi
i
professori
di
«marxismo» del nostro paese
continuano
nell’opera
di
offuscamento del prezioso
retaggio
di
insegnamenti
marxisti-leninisti di Dimitrov
nel solo modo in cui possono
riuscire: tacendone.

Georgi Dimitrov emerse dal
grembo della classe operaia
bulgara e nel fuoco della lotta
per la liberazione dalla schiavitù
capitalista egli plasmò e
sviluppò la sua coscienza
rivoluzionaria, acquistando i più
luminosi caratteri del militante
bolscevico.
Educato alla scuola di Lenin e di
Stalin, egli fu uno dei principali
dirigenti
dell’internazionale
comunista. La sua figura spiccò a
motivo del grande contributo
che egli diede all’inflessibile
lotta di principio per la
bolscevizzazione e la tempra dei
partiti comunisti, per assicurare
la vittoria in campo ideologico
del marxismo-leninismo sulle
sopravvivenze di tradizionali
idee socialdemocratiche nei
partiti comunisti.
Dimitrov
lavorò
instancabilmente nei ranghi
dell’Internazionale comunista
alla formazione dei quadri dei
partiti comunisti fedeli ai grandi
insegnamenti di Marx, Engels,
Lenin e Stalin, ai principi
dell’internazionalismo
proletario, alla causa della difesa
degli interessi della classe
operaia e delle masse popolari
nei loro rispettivi paesi.
L’attività di Georgi Dimitrov
conserva integralmente per i
comunisti tutto il suo valore
nella determinazione dei loro
compiti politici attuali.
Dalla sua attività essi traggono
preziosi insegnamenti su come
consolidare i loro legami con le
masse e come organizzare
queste ultime, su come
sfruttare e combinare tutte le
forme della lotta rivoluzionaria,
su come rafforzare la loro unità
lottando
contro
ogni
manifestazione
di
un
«liberalismo» che intende
minare il presupposto della
coscienza e della disciplina
leninista.
Egli fu l’oppositore instancabile
del settarismo pieno di boria –
come egli lo definì – che, nel
suo distacco dalla vita reale
delle masse, rimane soddisfatto
della sua limitatezza dottrinaria;
che si appaga dei suoi metodi
semplicistici di risolvere le
complesse
questioni
del
movimento
operaio,

riproducendo
schemi
stereotipati, che considera
superfluo imparare dalle lezioni
del
movimento
operaio
internazionale.
Durante tutta la sua vita di
rivoluzionario, Georgi Dimitrov
difese senza tentennamenti la
teoria marxista-leninista e
l’applicò risolutamente. Al
fianco di Stalin, egli condusse
una coerente lotta di classe nel
movimento
comunista
internazionale contro le due
correnti
più
perniciose
dell’epoca, il bucharinismo –
opportunismo di destra – e il
trotzkismo – opportunismo di
“sinistra” .
Dimitrov
condusse
instancabilmente la lotta contro
la politica socialdemocratica di
collaborazione di classe con la
borghesia, che aveva condotto
alla rovina la rivoluzione in
parecchi paesi europei nel 1918
e apriva la strada al fascismo.
Egli
stigmatizzò
la
socialdemocrazia, lo strumento
principale della penetrazione
dell’influenza borghese nel
movimento operaio, come una
volgarizzazione
e
una
distorsione del marxismo, come
un mezzo cinico per rompere
totalmente con il marxismo e
passare sulle posizioni della
borghesia.
Egli si batté affinché i partiti
comunisti
assumessero

pienamente il loro ruolo di
stato maggiore politico e
ideologico del proletariato e
l’Internazionale comunista fosse
effettivamente, con l’unione dei
partiti comunisti dei vari paesi
in un partito mondiale, una
potente
e
combattiva
organizzazione del movimento
comunista e del proletariato
internazionale.
Allorché Stalin e i partiti
marxisti-leninisti svelarono e
smascherarono
il
nuovo
revisionismo titoista, slittato sul
piano inclinato del nazionalismo
borghese, Dimitrov stigmatizzò
con un atteggiamento risoluto e
di principio il tradimento del
gruppo di Tito verso l’URSS e il
campo
antimperialista
e
democratico, la sua linea
antimarxista,
condannati
dall’Ufficio di Informazione, da
tutti i partiti comunisti e dalle
vere organizzazioni proletarie e
democratiche di tutto il mondo.
Dimitrov rimane per tutti i
rivoluzionari l’eroe leggendario
di Lipsia, al processo inscenato
dai fascisti tedeschi, nel quale
egli si trasformò da accusato in
accusatore,
smascherando
coraggiosamente
la
loro
provocazione
infame
dell’incendio del Reichstag,
ordita contro i comunisti.
Imponente si leva la figura di
continua a pag. 10
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segue da pag. 9
Dimitrov
quale
grande
combattente proletario contro
l’imperialismo ed il fascismo, in
difesa
della
causa
del
proletariato e dei popoli, della
libertà
e
della
vera
indipendenza nazionale, dei
diritti sociali e nazionali.
Al
VII
Congresso
dell’Internazionale Comunista
nel 1935, Dimitrov respingendo
l’interpretazione datane dalla
socialdemocrazia di “una rivolta
delle classi medie”, caratterizzò
il fascismo come “la dittatura
terroristica
aperta
degli
elementi più reazionari, più
sciovinisti e più imperialisti del
capitale finanziario”, che mira a
provocare
le
guerre
imperialiste, scatenare una
feroce offensiva contro le
masse lavoratrici e rendere
schiavi i popoli. Egli sottolineò
che il fascismo “appare come il
risultato del declino del sistema
capitalista”.
Egli insorse con tutte le sue
forze contro la guerra
imperialista che si stava
preparando.
Dall’analisi del pericolo del
fascismo e della guerra,
Dimitrov trasse la conclusione
che, con la situazione che si era
venuta a creare, il mondo si
trovava alla vigilia di un nuovo
periodo di guerre e crisi
politiche, che preparava la
possibilità del passaggio alla
rivoluzione socialista.
Di conseguenza, sosteneva
l’importanza
decisiva
di
rafforzare i partiti proletari
rivoluzionari
come
forza
dirigente nelle lotte della classe
operaia e delle masse popolari.
L’idea
della
rivoluzione
antifascista democratica, di
liberazione
nazionale,
si
trasformò, sotto la guida dei
partiti comunisti, in una
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profonda rivoluzione popolare,
che portò alla conquista della
vera indipendenza nazionale e
alla vittoria del socialismo, in
tutta una serie di paesi
dell’Europa centrale e sudorientale (Albania, Bulgaria,
Ungheria, Polonia, Romania,
Cecoslovacchia) e in Asia (Cina,
Corea, Vietnam).
Nella relazione presentata al 5°
Congresso del Partito Operaio
Comunista
Bulgaro
nel
dicembre del 1948, Dimitrov
formulando la linea generale
dell’edificazione del socialismo
in Bulgaria, espose la tesi
marxista-leninista dello stato
democratico popolare sotto la
guida dalla classe operaia,
capace di esercitare con
successo le funzioni della
dittatura del proletariato per
liquidare
gli
elementi
capitalistici e organizzare
l’economia socialista.
A Georgi Dimitrov spetta il
grande
merito
di
aver
sviluppato la politica, la strategia
e la tattica del movimento
comunista internazionale.
Di particolare importanza sono
la politica di fronte unico
proletario e, sulla sua base, la
creazione di vasti fronti
popolari, antifascisti, come
forma di organizzazione e di
unione della classe operaia,
delle masse contadine, degli
intellettuali progressisti e di
tutte le forze patriottiche e
democratiche in lotta contro il
fascismo e l’imperialismo.
La giustezza della politica del
fronte popolare antifascista,
approvata dal VII Congresso
dell’Internazionale comunista, fu
confermata
in
pratica
dall’evolversi degli eventi alla
vigilia della seconda guerra
mondiale e durante la stessa.
Sotto la guida di Stalin e del suo
allievo e stretto collaboratore
Dimitrov,
l’Internazionale

Il Programma
dell’Internazionale
Comunista (1928)
Nell’ambito delle iniziative
programmate in occasione del
100° anniversario (1919-2019)
della fondazione della Terza
Internazionale, siamo lieti di
presentare il “Programma della
Internazionale Comunista” in
versione integrale e corretta,
senza quelle omissioni e quelle
modifiche
di
carattere
revisionista che caratterizzano

E’ disponibile un opuscolo con il rapporto integrale
di G. Dimitrov al VII Congresso dell’Internazionale
Comunista.
La prefazione è a cura della CIPOML.
Invitiamo i compagni a richiedere l’opuscolo
versando 5 euro (importo comprensivo delle spese
di spedizione) sul ccp. 001004989958 intestato a
Scintilla Onlus.
comunista si trasformò in una
potente organizzazione del
proletariato mondiale, che
diede un grande contributo a
tutto
lo
sviluppo
del
movimento
comunista
internazionale, ai suoi successi
e alle sue storiche vittorie.
L’atteggiamento di Dimitrov
contro
l’imperialismo,
il
fascismo
e
le
guerra
d’aggressione è un importante
insegnamento per i proletari e i
popoli anche oggi: esso fornisce
ai rivoluzionari preziosi consigli
a proposito della lotta per
fermare la mano alle potenze
imperialiste
le
quali,
rivaleggiando tra loro, stanno
intensificando
l’attività
aggressiva contro i popoli,
fomentano la tensione e le
guerre ai quattro angoli del
mondo, approfondiscono la
corsa agli armamenti e si
preparano a gettare l’umanità
nella catastrofe di una nuova
guerra imperialista.
Il nome di Giorgio Dimitrov, la
sua opera tornano a risuonare
in occasione del Centenario
le versioni che circolano su
internet.
La pubblicazione in opuscolo
di questo documento di
grande significato storico
colma un vuoto editoriale
pluridecennale, tutt’altro che
casuale dato il contenuto
ideologico e politico del
Programma.
Il
“Programma
dell’Internazionale
Comunista” approvato dal VI
Congresso mondiale (1928)
rappresenta infatti uno dei
punti più alti dell’elaborazione

della
fondazione
dell’Internazionale Comunista
come un appello alla lotta
contro l’offensiva del capitale,
contro la reazione borghese, il
fascismo e il pericolo di guerra,
per il trionfo della causa della
rivoluzione, del proletariato e
dei popoli.
Tutti coloro che vogliono
tenere alta la bandiera del
marxismo-leninismo,
continuano
a
trarre
insegnamento dalla vita e
dall’opera sue.
La coerenza di principio di
Giorgio Dimitrov a difesa del
marxismo-leninismo, in lotta
contro tutte le deviazioni
opportuniste e revisioniste, è
un grande esempio che educa e
ispira i rivoluzionari autentici
nella loro lotta per spezzare
l’attacco sferrato contro il
proletariato
portando
la
scissione direttamente tra le
sue fila, condotto in forze dalla
borghesia e dai suoi agenti
riformisti e populisti nel
movimento operaio e dei
lavoratori.
ideologica e politica del
movimento
comunista
internazionale, frutto dello
sforzo collettivo e creativo dei
Partiti
della
Terza
Internazionale.
L’opuscolo di 56 pagine è
in distribuzione al prezzo
di 4 euro (spese di
spedizione incluse).
Versamenti su c.c.p. n.
001004989958 intestato a
Scintilla Onlus.
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Il ruolo decisivo di un gruppo dirigente nel
processo di formazione del Partito
L’esperienza storica insegna che
la ricostruzione del partito è un
processo complesso. La classe
operaia non dà vita al suo
reparto di avanguardia tutto in
una volta, in modo meccanico e
perfettamente corrispondente
alle sue esigenze. Questo modo
di vedere le cose è idealistico e
semplicistico, ancor meno
concepibile nelle condizioni
odierne di sconfitta transitoria
del socialismo.
E’ nello scontro fra le classi, fra i
loro diversi interessi e
programmi, nelle grandi lotte
che pongono in modo imperioso
davanti ai migliori rappresentanti
del proletariato le questioni
fondamentali, che si forma il
Partito
indipendente
e
rivoluzionario del proletariato,
staccandosi nettamente dalle
correnti e posizioni avverse.
Una volta costituito, il Partito
poi si costruisce, nel corso degli
anni, attraverso un processo di
accumulazione e selezione delle
forze di avanguardia della classe,
di crescita teorico-politica, di
radicamento nella classe.
Dentro questo processo di
formazione di un Partito
proletario rivoluzionario un
ruolo fondamentale è giocato fin dal suo inizio, dunque fin dal
costituirsi di un embrione di
Partito – dall’esistenza di un
gruppo
dirigente
coeso,
disciplinato, ideologicamente
saldo e determinato a costruire
forti legami di classe.
Senza questo “nocciolo duro”,

che abbia capacità di direzione e
aggregazione politica e sia in
grado di preparare le condizioni
dell’unità ideologica e tattica,
non è possibile porre le basi per
la formazione di un vero Partito
comunista.
Senza una dura lotta ideologica,
politica e pratica condotta da
questo
nucleo
cosciente,
nessuna realtà di classe sarà
spontaneamente disposta a
favorire l’affermazioni delle
posizioni marxiste-leniniste, a
riconoscere il ruolo dei
comunisti e ad accettare la loro
direzione politica.
Il valore determinante che ha
nella
formazione
di
un
movimento o partito politico il
nucleo fondante, se esso è
compatto, omogeneo nella sua
composizione di classe, forte
ideologicamente e in grado di
esprimere direzione politica, è
provato dalla nostra storia.
Ricordiamo i bolscevichi in
Russia, il gruppo dell’Ordine
Nuovo in Italia, il lavoro dei
gruppi comunisti sotto la
direzione di Enver Hoxha in
Albania. In molti altri paesi i
partiti comunisti, di ieri e di oggi,
si sono formati attraverso un
processo simile.
Il progetto fondativo e
costruttivo del Partito si compie
dunque in presenza dell'iniziativa
politica, teorica e militante di un
gruppo di avanguardia del
proletariato.
Detto in altre parole: il Partito
comunista
si
costruisce

“dall'alto”, da parte di un centro
dirigente solido, coeso sul piano
ideologico,
politico
e
organizzativo, dotato di un
progetto di programma e di una
linea politica rivoluzionaria
capace di orientare, stringere
legami e conquistare gli operai
avanzati.
Il fatto che in un primo
momento si forgia il nucleo
fondamentale e successivamente
si fonda il Partito, non nega che il
processo organizzativo del
proletariato possa e debba
avvenire nella dialettica fra
diversi gruppi, coordinamenti di
gruppi, circoli e singoli elementi
comunisti (ad es. in Russia vi
erano altri gruppi, oltre a quello
dell’Iskra, che parteciparono alla
formazione del nucleo dirigente
fondamentale).
Al contrario: il confronto con
altre realtà è necessario per
acquisire nuovi e più elevati livelli
di chiarificazione, di elaborazione
e di unione organizzativa.
Assieme a questo aspetto
costruttivo e positivo, possono
però
emergere
posizioni
contrarie (anche quando nel
campo teorico si negano queste
posizioni, poiché esistono forme
di
revisionismo
e
di
opportunismo che si rivelano
nella pratica). In questo caso il
ruolo del nucleo dirigente
formatosi, è determinante,
strategico.
La formazione di questo centro
– capace di esprimere la
superiorità ideologica, politica,

morale, di orizzonti e di
prospettive della classe operaia
su ogni altra classe sociale - è
l'obiettivo fondamentale sul
terreno della lotta per
ricostruire il Partito, che vede
nella
formazione
di
un’Organizzazione comunista, la
sua tappa intermedia.
Il compito che oggi ci dobbiamo
porre come militanti comunisti
impegnati in un processo
unitario è il raggiungimento di un
più elevato livello di omogeneità
ideologica, per delimitarci
nettamente e risolutamente da
deviazioni, influenze e tendenze
estranee al marxismo-leninismo.
In questa sfera cruciale della
lotta di classe è necessario un
rafforzamento della lotta e
dell’unità comunista contro
l’opportunismo (specialmente
quello
di
destra),
l’economicismo, il localismo.
Un aiuto in questo senso può
venire dall’elaborazione di una
coerente piattaforma marxistaleninista, che costituisca una
aperta demarcazione di principio
con le correnti estranee
all’ideologia proletaria, per
favorire la rottura con queste
correnti e attrarre il più gran
numero di comunisti e operai
avanzati oggi dispersi.
Vi sono i presupposti per
raggiungere questo obiettivo,
con una discussione profonda,
una chiarificazione teorica legata
alla pratica comune: ecco una
vera scuola politica per i migliori
elementi del proletariato.

Stalin sulle tappe nello sviluppo del partito in Russia
“6. Tappe nello sviluppo del
partito sino al 1917:
a)
si
forgia il
nucleo
fondamentale soprattutto il
gruppo dell' “Iskra” e altri. Lotta
contro l'economismo. Il “Credo”;
b) formazione dei quadri del
partito come fondamento del
futuro partito operaio di tutta la
Russia (1895-1903 );
c) sviluppo dei quadri in un
partito operaio e reclutamento
di nuovi militanti mobilitati nel
corso del movimento proletario
(1903-1904 );
d) lotta dei menscevichi contro i
quadri del partito per dissolverli
nella massa senza partito (
“congresso operaio”) e lotta dei
bolscevichi per salvaguardare i

quadri come fondamento del
partito. Congresso di Londra e
sconfitta dei fautori del
congresso operaio;
e) liquidatori e sostenitori del
partito. Sconfitta dei liquidatori
(1908-1910);
f) 1908-1916 compreso. Periodo
di combinazione delle forme
legali ed illegali di lavoro e
sviluppo delle organizzazioni del
partito in tutti i campi di attività.
....
10. Obiettivi:
a) conquistare al comunismo
l'avanguardia del proletariato
(vale a dire forgiare i quadri ,
creare il partito comunista,
elaborare il programma, i princìpi
della tattica). La propaganda

come forma fondamentale di
attività;
b) Conquistare all'avanguardia
larghe masse di operai ed in
generale di lavoratori (condurre
le masse su posizioni di lotta).
Forma fondamentale di attività:
azioni pratiche delle masse, come
preludio alle battaglie decisive.
....
15. Tre periodi nello sviluppo del
Partito Comunista
a) periodo della formazione
dell'avanguardia (vale a dire del
partito) del proletariato, periodo
della formazione dei quadri del
partito (in questo periodo il
partito è debole, ha un
programma, ha dei princìpi
generali di tattica, ma come

partito di azioni di massa è
debole);
b)
periodo
della
lotta
rivoluzionaria di massa sotto la
direzione del Partito comunista.
In questo periodo il partito da
organizzazione di agitazione di
massa
si
trasforma
in
organizzazione di azioni di massa,
il periodo preparatorio si
trasforma in periodi di azioni
rivoluzionarie;
c) periodo che segue la presa del
potere dopo la trasformazione
del Partito comunista in partito
di governo.”
G. Stalin, Strategia e tattica politica
dei comunisti russi, 1921.
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Un “dettaglio” da cui dipende tutto
Capita di leggere, sui siti
internet e le pagine facebook di
gruppi che si definiscono
marxisti e comunisti, analisi più
o meno approfondite e più o
meno
condivisibili
sulla
situazione italiana, sui conflitti
fra populisti, sulle loro politiche
etc. etc.
Questi articoli sono spesso
accompagnati da appelli alla
protesta e alla mobilitazione,
così come da slogan contro il
capitalismo e l'imperialismo, da
parole d’ordine per l’uscita dalla
UE e dalla NATO, per
l'uguaglianza e la giustizia
sociale, per “un nuovo modello
di sviluppo”, e in taluni casi
persino “per il socialismo”.
Tali scritti propagandistici
hanno un tratto in comune. Si
parla di tutto e si raccomanda
di tutto al proletariato, tranne
un “trascurabile dettaglio”: la
necessità della rivoluzione per
abbattere il capitalismo e
spezzare lo Stato borghese.
Non è certo una novità. Oggi
come nel passato, i revisionisti e
gli opportunisti, sotto diversi
pretesti, si caratterizzano per il
loro disinteresse alla questione
della rivoluzione, per la sua
negazione. Non scrivono e non
"teorizzano" per organizzare la
rivoluzione, ma per denigrare e
sabotare la rivoluzione, per
conservare il capitalismo e la
borghesia.
Invece della lotta per il
rovesciamento della borghesia
e l’instaurazione della dittatura

del proletariato, invece della via
dell’Ottobre, questi signori
predicano in un modo o
nell’altro
la
illusoria
e
fallimentare “strada pacifica"
che è la forma più volgare
dell'abbandono
della
rivoluzione.
Le prediche degli opportunisti e
dei pseudo-marxisti di tutte le
sfumature, che si mascherano
dietro termini marxisti, che
eliminano
la
rivoluzione
proletaria dall’ordine del giorno
e mettono al centro della loro
smania programmatica fumose
“alternative” da raggiungere per
via parlamentare e pacifica,
somigliano terribilmente a
quelle delle “autorità” della
Seconda internazionale fustigati
a suo tempo da Lenin.
Il compito comune degli
esponenti di questi gruppi, in
gran parte provenienti dalla
“casa madre” del moderno
revisionismo, è farla finita con
l’idea
della
rivoluzione
socialista, deviare la lotta del
proletariato dal suo giusto
cammino, non permettere la
realizzazione di una autentica
strategia rivoluzionaria.
A questa gente si addicono
perfettamente le parole di
Lenin,
che
scrisse:
“L’opportunismo aperto, che
respinge senz’altro lontano da
sé la massa operaia, non è
temibile e dannoso quanto la
teoria del giusto mezzo, che
giustifica la pratica opportunista
con parole marxiste, che prova

con una serie di sofismi
l’intempestività delle azioni
rivoluzionarie,
ecc.“
(Il
fallimento
della
II
Internazionale”, 1915).
Gli opportunisti giurano sulla
loro fedeltà al socialismo
scientifico, ma come chiarì
Lenin, nei loro scritti “Si
dimentica, si respinge, si snatura
il lato rivoluzionario della
dottrina,
la
sua
anima
rivoluzionaria. Si mette in primo
piano e si esalta ciò che è o
pare accettabile alla borghesia.”
(Stato e Rivoluzione, 1917).
Il proletariato non deve mai
perdere di vista la prospettiva
della
rivoluzione,
della
conquista del potere politico da
parte della classe operaia e
dell’abbattimento
delle
strutture e delle sovrastrutture
capitalistiche, dell’instaurazione
della dittatura del proletariato
per edificare il socialismo, pena
il cadere nella degenerazione,
nel
riformismo
e
nel
nazionalismo.
Trascurare, occultare, negare la
necessità della rivoluzione e
della dittatura del proletariato
sino al comunismo, significa
inevitabilmente negare la
funzione storico-universale del
proletariato ricacciandolo in
una posizione subordinata
rispetto le altre classi sociali;
significa, significa alterare i
fondamenti del marxismoleninismo ridicendolo a una
volgare dottrina evoluzionista.
I
proletari
rivoluzionari

considerano come un dovere
rivoluzionario di primaria
importanza la difesa del
marxismo-leninismo da ogni
deformazione apportata dal
moderno
revisionismo
e
dall’opportunismo di qualsiasi
specie.
Questa lotta è oggi una
necessità
imperiosa
per
avanzare nella formazione di
una Organizzazione comunista
preparatoria del Partito.
Il
revisionismo
e
p a r t i c o l a r m e n t e
l'opportunismo di
destra
continuano ad essere il
principale pericolo per il
movimento
rivoluzionario
contemporaneo. Tutte le teorie
revisioniste che circolano
servono alla borghesia e
all’imperialismo. Spesso sono
teorie
non
sono
solo
inconciliabili col marxismoleninismo e l'internazionalismo
proletario,
ma
anche
profondamente influenzate dal
nazionalismo borghese.
Senza tracciare una chiara linea
di
demarcazione
con i
revisionisti e gli opportunisti,
non si può avanzare nella lotta
per il Partito, non si può parlare
del
rovesciamento
della
borghesia e della vittoria del
proletariato.
Senza lottare e rompere
nettamente e definitivamente
con
il
revisionismo
e
l’opportunismo, la causa della
rivoluzione socialista non può
essere portata avanti.

Attualità di una storica tesi
«L’agitazione comunista tra le
masse proletarie deve essere
condotta in modo che i
proletari in lotta riconoscano
che la nostra organizzazione
comunista è la guida coraggiosa,
intelligente, energica e fedele
del loro comune movimento.
Per ottenere ciò, i comunisti
debbono partecipare a tutte le
lotte elementari e ai movimenti
della classe operaia, e guidare
l’azione degli operai in tutti i
conflitti fra essi e i capitalisti
circa l’orario di lavoro, il salario,
le condizioni di lavoro, ecc. I
comunisti debbono quindi
occuparsi attivamente delle
questioni concrete concernenti
la vita degli operai, aiutare gli

operai a sbrogliare tali
questioni, indirizzare la loro
attenzione sugli abusi più
clamorosi, aiutarli a formulare
in modo pratico e preciso le
richieste ai capitalisti, cercare di
sviluppare in essi il senso della
solidarietà, risvegliare in essi la
consapevolezza
dei
loro
interessi comuni e della causa
comune di tutti gli operai del
paese in quanto classe operaia
unitaria che costituisce una
parte dell’armata mondiale del
proletariato.
Soltanto
attraverso questo minuto
lavoro
quotidiano,
assolutamente
necessario,
mediante la costante e
disinteressata partecipazione a

tutte le lotte del proletariato, il
“partito
comunista”
può
diventare il partito comunista.
Soltanto
così
potrà
differenziarsi dai restanti partiti
socialisti
meramente
propagandistici, la cui attività si
esaurisce nel reclutamento di
aderenti, nei discorsi sulle
riforme e nello sfruttamento
delle immunità parlamentari. La
partecipazione consapevole e
disinteressata di tutti i membri
del partito alla scuola delle lotte
e degli scontri quotidiani degli
sfruttati contro gli sfruttatori è
una premessa indispensabile
non soltanto per conquistare
ma soprattutto per realizzare la
dittatura del proletariato.

Soltanto guidando le masse
operaie nella costante lotta
quotidiana
contro
le
sopraffazioni del capitale i
partiti comunisti potranno
diventare quelle avanguardie
della classe operaia che
realmente
apprendono
sistematicamente a guidare il
proletariato e acquistano la
capacità
di
preparare
consapevolmente l’eliminazione
della borghesia.»
(Terza
Internazionale
comunista, Tesi sulla struttura
organizzativa
dei
partiti
comunisti, sui metodi ed i
contenuti del loro lavoro, Tesi n.
23, luglio 1921).
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La crisi che si avvicina e gli aspetti che
la differenziano dalla precedente
Le contraddizioni intrinseche
del
sistema
capitalistaimperialista hanno determinato
l’apertura di una nuova fase del
ciclo economico.
Il punto di svolta è già alle
nostre spalle: siamo passati da
una modesta ascesa economica
a un nuovo periodo di
rallentamento che prelude una
nuova crisi.
I segnali sono chiari. L’economia
mondiale,
compresi
gli
imperialismi di USA, Cina e
Germania, Giappone e Russia,
sta evidentemente frenando.
L’Italia imperialista è già a
crescita zero, più per ragioni
interne che per il vento freddo
che la investe dall’esterno.
Non vi sono dati che indicano
una ripresa economica. Al
contrario, si moltiplicano i
segnali di recessione.
La situazione può sfociare a
breve in una nuova disastrosa
crisi
ciclica
di
sovrapproduzione.
Ciò significa che vi è troppo
capitale (soprattutto capitale
fittizio) per potere essere
valorizzato a sufficienza, vi sono
troppe merci per poter essere
assorbite dal limitato potere
d’acquisto
delle
masse
lavoratrici.
In queste crisi si esprime
l'insanabile contraddizione tra la
proprietà privata capitalistica
dei mezzi di produzione e il
carattere sociale delle forze
produttive.
La situazione mondiale è
dunque caratterizzata da un
equilibrio instabile.
Si moltiplicano le condizioni per
un’altra crisi finanziaria ed
economica, che sarà seguita da
una larga recessione.
Se è impossibile prevedere il
momento esatto dello scoppio
della crisi, è meno difficile
prevedere
che
le
sue
conseguenze saranno persino
peggiori di quella scoppiata nel
2008, a causa di diversi fattori e
aspetti che si sono accumulati
nell’ultimo decennio.
In primo luogo, la crisi si
scatenerà non dopo un periodo
di auge, ma dopo un decennio
di crescita modesta, incostante
e disuguale.
Il capitalismo è sempre più
debole, sarà dunque più difficile

per la classe dominante lottare
contro una nuova crisi di grandi
dimensioni.
Vi sono inoltre alti livelli di
debito globale (30% in più
rispetto il 2008) e meno mezzi
finanziari disponibili.
I governi e le istituzioni
internazionali della borghesia
hanno risorse e strumenti di
politica economica più limitati
rispetto il passato, per prevenire
e arginare gli effetti della
prossima crisi.
I tassi sono già al minimo, e i
governi non possono tagliarli di
più.
In secondo luogo, la crisi non si
svilupperà in un periodo di
pace, ma in un periodo di
inasprimento dei rapporti fra i
vari paesi, che riarmano e si
mettono sul piede di guerra, in
primo luogo l’imperialismo
USA che vuole mantenere e
rafforzare il suo controllo del
mondo in una fase di declino
storico.
Vi sono maggiori contrastii
commerciali, politici, diplomatici
e militari fra i paesi imperialisti e
capitalisti, in particolare fra
USA, Cina, Russia, Germania. La
lotta
interimperialista
e
intermonopolista per i mercati
e le risorse minerali, per le rotte
di trasporto marittime e le aree
di influenza si fa più intensa.
C’è poi la questione irrisolta
della Brexit.
La divergenza delle politiche
economiche, l’unilateralismo, il
protezionismo, il nazionalismo
aggressivo, le prolungate guerre
commerciali e valutarie, un
corpo
frammentato
di
organismi
regolatori
impediscono una risposta
rapida e concertata alla crisi.
Ogni potenza imperialista
cercherà di scaricare sui propri
rivali le conseguenze dal crollo
economico, e tutti insieme
cercheranno di riversarle sulle
spalle della classe operaia e dei
popoli.
In terzo luogo, la crisi pur
scoppiando in Europa o negli
USA colpirà duramente anche la
Cina capitalista che in un solo
decennio ha dimezzato i suoi
tassi di crescita.
Questo significa che il colosso
asiatico non potrà svolgere un
ruolo anticiclico per l’economia

mondiale, come ha fatto nel
recente passato.
La
mancanza
di
una
“locomotiva”
capace
di
rilanciare il sistema capitalistico
nel suo complesso comporterà
un più lungo periodo di
instabilità economica e politica.
In quarto luogo, la borghesia
incontra maggiori difficoltà a
mettere in piedi governi solidi in
grado
di
gestire
“democraticamente”
la
situazione. I partiti tradizionali
e i socialdemocratici sono in
una crisi profonda (questi ultimi
vedono esaurirsi gli spazi
economici della loro politica).
La classe dominante ha minore
legittimazione e consenso
politico, deve ricorrere ai
populisti e ai fascisti per
mantenere il potere. Ma ciò
rende la situazione politica
ancora più instabile.
In quinto luogo, il riscaldamento
globale e i disastri ambientali
che ne conseguono hanno un
profondo impatto specie sui
paesi poveri, peggiorano la
situazione e creano rischi di
ulteriore
depressione
economica, specie nel settore
agrario.
L’intreccio fra crisi industriale e
crisi agraria complicherà e
approfondirà l’andamento della
crisi, che si svilupperà nelle
condizioni di approfondimento
della crisi generale del
capitalismo, che investe tutti gli
aspetti della società borghese.
Tutti questi fattori faranno sì
che la prossima crisi e la
recessione che ne seguirà
saranno persino più devastanti e
più prolungate della precedente.
Vi saranno maggiori difficoltà
per trovare una via di uscita
dalla crisi, che si trascinerà
distruggendo
le
forze

produttive e consumando le
riserve accumulate in anni di
“ripresina”.
La borghesia non sarà in grado
di trovare una via di uscita da
questa situazione con mezzi
ordinari e pacifici.
Si prepara perciò alla reazione
più nera, all’uso di mezzi
repressivi e terroristici per
mantenere
la
dittatura
borghese,al fascismo e alla
guerra.
La trasformazione reazionaria
dello Stato e della società, che
avanza
velocemente,
lo
spostamento a destra a livello
internazionale, particolarmente
evidente a livello politico, sono
conseguenze della grande crisi
del 2008, che rischiano di
aggravarsi con la prossima crisi,
in assenza di una significativa
ripresa del movimento operaio
e comunista, portatore di
un’alternativa rivoluzionaria.
La crisi che verrà, per le sue
caratteristiche e per le difficoltà
della borghesia di risolverla con
mezzi ordinari, comporterà un
attacco più profondo ai salari,
alle pensioni, ai servizi sociali
per rapinare ricchezza e
metterla al servizio dei
monopoli finanziari.
La soppressione graduale delle
libertà democratiche, che
possono essere usate dalla
classe operaia nella lotta contro
il capitalismo, il crescente
autoritarismo, lo sciovinismo e
la preparazione alla guerra
avanzeranno in modo più
deciso.
In questa situazione gli operai e
gli altri lavoratori sfruttati
saranno costretti a sviluppare
lotte acute di carattere
difensivo, che assumeranno
inevitabilmente un carattere
politico.
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Sulla situazione in Jammu e Kashmir
L’Or g a ni zz a zion e
“Revolutionary Democracy”
dell’India e il Pakistan Mazdoor
Mahaz
condannano
congiuntamente l'abrogazione
degli articoli 370 e 35A e
contestano
i
fondamenti
dell'Ordine presidenziale che ha
preso la forma del “Progetto di
riorganizzazione del Jammu e
Kashmir”. Questo atto di
riorganizzazione
è
incostituzionale e privo di
legalità poichè nel 2017 la
Corte Suprema ha disposto che
l’Articolo 370 “non è un
provvedimento provvisorio.”
Noi riconosciamo che la
popolazione di Jammu e
Kashmir sta affrontando un
furibondo assalto repressivo
nella forma del blocco di un
territorio che è lo spazio della
loro casa e che questa
decisione mette in pericolo le
loro vite e la loro libertà. Il
modo in cui lo Stato di Jammu e
Kashmir è stato annichilito
rappresenta
un
pericolo
imminente per tutte le
province, parti e territori
all'interno dell'India. È un
assalto diretto alla costituzione

indiana, viola tutte le promesse
e gli impegni presi con il popolo
di Jammu e Kashmir, che è una
regione vitale, e può inoltre
creare incidenti fra India e
Pakistan.
Noi non vogliamo vedere
un'altra situazione come quella
di Palestina e Israele. Per
garantire, anzitutto, che il
Jammu e Kashmir possa
mantenere la sua sovranità, e
che il suo popolo possa vivere
sicuro nella sua terra, devono
essere adottate le seguenti
misure.
In primo luogo, tutte le
decisioni che riguardano il
futuro di Jammu e Kashmir
devono essere prese con la loro
consultazione. Solamente i
Kashmeri hanno diritto a
decidere il loro destino, nessun
altro può farlo. In secondo
luogo, occorre il ripristino
immediato dei servizi di
comunicazione e la fine delle
restrizioni per i dirigenti politici
di Jammu e Kashmir. In terzo
luogo, una riduzione immediata
delle truppe schierate in Jammu
e Kashmir.
Facciamo appello alla comunità

internazionale affinchè si ponga
dalla parte dei Kashmeri in
questo difficile momento. Noi ci
dichiariamo solidali con il
popolo di Jammu e Kashmir, e
assicuriamo che appoggeremo
la sua resistenza.
Inoltre,
chiamiamo
le
organizzazioni
sociali
e
internazionali a prendere nota
delle violazioni dei diritti umani.
Queste includono la violazione
degli articoli 12-17 e 18-21
della Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani. Gli effetti
durevoli
dell'abrogazione
dell’articolo
370
e
il

dispiegamento delle truppe
hanno dato luogo anche alla
violazione degli articoli 22-27.
Poichè il Kashmir non può
parlare, a causa del blocco di
tutti i sistemi e servizi di
comunicazione,
dobbiamo
difenderlo e assicurare che la
sua voce sia sentita in modo
chiaro e forte.
O r g a n i z z a z i o n e
“ R e v o l u t i o n a r y
Democracy” dell’India
Mazdoor
Pakistan

Mahaz

del

Rigettiamo l’intervento imperialista in Iran
Solidarietà con gli operai e i popoli d’Iran
Il Comitato di Coordinamento
della
Conferenza
Internazionale di Partiti e
Organizzazioni
MarxistiLeninisti (CIPOML) condanna
decisamente e rigetta la politica
di intervento imperialista degli
Stati Uniti contro l’Iran, i suoi
operai e i suoi popoli.
La regione del Medio Oriente è
lo scenario di acuti conflitti nei
quali si scontrano gli interessi
geopolitici di differenti potenze
imperialiste (Stati Uniti, Russia,
Cina, paesi europei) e delle
forze reazionarie regionali loro
alleate. Nella loro contesa per il
controllo regionale, impongono
sanzioni
economiche,
provocano guerre e invasioni
militari, come è accaduto e sta
continuando ad accadere in
Iraq, Libia, Yemen, Afghanistan,
Siria. Oggi c'è il pericolo di una
nuova operazione militare degli
Stati Uniti contro l'Iran.
Per
giustificare
il
loro
interventismo, gli Stati Uniti

imperialisti – assieme ai loro
alleati reazionari - hanno
montato
una
campagna
mondiale
di
bugie
e
disinformazione riguardo al
programma nucleare realizzato
dall'Iran, presentandolo come
un rischio per la pace nella
regione e nel mondo. In realtà il
pericolo di guerra viene dalla
disputa fra gli imperialisti, dai
voraci appetiti dei monopoli
che, in questo caso, si sono
insediati nella regione del Golfo
Persico o vogliono farlo.
L’imperialismo degli Stati Uniti
è caratterizzato dalla sua
politica guerrafondaia che è
ben conosciuta dai popoli. Mesi
fa, gli Stati Uniti hanno
abbandonato unilateralmente il
Piano d’Azione Congiunto
Globale (JCPA) dopo averlo
boicottato dall’interno. Allo
stesso
tempo,
stanno
intensificando le loro minacce e
la loro offensiva intimidatrice,
mentre mantengono le sanzioni

economiche e commerciali
contro l'Iran.
Le provocazioni degli Stati Uniti
nella regione del Golfo Persico
sono atti di terrorismo
internazionale. Le decine di basi
militari,
specialmente
nordamericane nel Medio
Oriente, sono fonte di minacce
e provocazioni.
Le vittime di questo conflitto
sono gli operai e i popoli,
mentre
per
i
gruppi
monopolistici, le potenze
imperialiste e le fazioni
borghesi esso rappresenta
un'opportunità per espandere
e consolidare il loro potere ed
accrescere i loro profitti
miliardari.
A nome dei Partiti e della
Organizzazioni della CIPOML,
esprimiamo
la
nostra
solidarietà con gli operai e i
popoli d’Iran, con la loro lotta
coraggiosa per la democrazia e
la libertà, contro l’imperialismo
e in difesa del diritto

all’autodeterminazione
dei
popoli, per la sovranità e
l'indipendenza del loro paese.
Solo i popoli d’Iran, e non le
potenze straniere, hanno
diritto a determinare il corso
del loro paese. Tutti le potenze
imperialiste devono lasciare la
regione. Solo questo può
garantire pace e la sicurezza
per i popoli.
NO all’intervento imperialista
degli USA in Iran; viva la
sovranità dell'Iran!
Rigettiamo
le
sanzioni
economiche degli Stati Uniti
contro l'Iran!
Viva la lotta degli operai e dei
popoli d'Iran!
Comitato
di
Coordinamento
della
Conferenza Internazionale
di Partiti e Organizzazioni
Marxisti-Leninisti
(CIPOML)
Luglio 2019
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Fuori l’imperialismo degli Stati Uniti
dalla Groenlandia!
La cancellazione della visita
ufficiale di Stato del governo
USA in Danimarca, prevista per
il 2 e il 3 settembre 2109, è
andata su tutti i titoli di testa.
Ancor più risalto ha avuto a
causa
del
fatto
che
l’imperialismo degli Stati Uniti
non poteva e non può
comprare la Groenlandia a un
prezzo prestabilito, come il
presidente degli Stati Uniti e la
Casa Bianca pretendono.
Questa oltraggiosa proposta ha
sollevato
un’ondata
di
incredulità e di irritazione nel
popolo della Groenlandia, così
come nel popolo danese. Il
presidente degli Stati Uniti
d’America ha parlato da capo di
una
vera
superpotenza
imperialista, da dominatore del
mondo: “La Groenlandia è di
interesse strategico, e quindi la
compriamo tutta” – punto e a
capo. Senza nessun smielato
discorso politico di copertura.
Ciò ha costretto il governo
socialdemocratico,
i
rappresentanti politici del
parlamento danese e della
Groenlandia a una replica
aperta per affermare che la
Groenlandia non è in vendita.
Il popolo della Groenlandia non
vuole scambiare la sua
cittadinanza danese con la
cittadinanza degli Stati Uniti. Il
suo obiettivo è fare della
Groenlandia una nazione libera
e sovrana.
Poco più di dieci anni fa la
Groenlandia ha raggiunto (con
un referendum, NdT) lo status
di territorio auto-governato del
Regno danese, con un popolo
indipendente, dopo essere stata
per secoli una colonia danese.
La Groenlandia è però di fatto
ancora una semi-colonia, nella
quale lo Stato danese e i suoi
governi hanno il pieno potere
sulla politica estera e di
sicurezza, e su altre materie,
con
tutto
quello
che
comportano.
La realtà odierna ha posto la
Groenlandia e l’Artico al centro
della lotta tra le due
superpotenze, Stati Uniti e
Cina, per la supremazia nel
mondo.
I diritti sui numerosi minerali, il
petrolio e il gas, il cui accesso è
reso più facile dai cambiamenti

climatici, divengono ora una
questione di sicurezza. Lo
sviluppo delle infrastrutture,
come aeroporti e nuovi porti
marittimi, è divenuto una
questione di sicurezza poiché
l’imperialismo degli Stati Uniti,
agendo da solo o attraverso la
NATO, richiede il pieno
controllo e l’esclusione degli
investimenti cinesi.
Per assicurarsi il controllo sulla
Groenlandia il governo danese
è costretto a giocare su due
tavoli: deve dimostrare di essere
un servitore (alleato) fedele
dell’imperialismo degli Stati
Uniti, ed allo stesso tempo deve
cercare di non apparire agli
occhi del popolo groenlandese
come la vecchia potenza
colonialista.
Ecco perché la prima ministra
danese Mette Frederiksen nella
sua replica ufficiale apparsa nei
media danesi ha affermato
prudentemente
che
la
Groenlandia ha detto no alla
vendita e che il governo danese
era d’accordo su questo punto.
Allo stesso tempo, la prima
ministra ha affermato che la
Danimarca e gli Stati Uniti
hanno gli stessi interessi di
sicurezza strategici nell'Artico,
in Medio Oriente e in altri
paesi, dove i militari danesi
operano come parte integrante
della coalizione di guerra
NATO-USA.
Solo alcuni giorni fa il Ministro
degli Esteri danese Trine
Bramsen affermava che gli
investimenti militari danesi in
Groenlandia
saranno
significativamente aumentati, in
conformità con le richieste
degli Stati Uniti e della NATO.
La
militarizzazione
della
Groenlandia e dell'Artico ha
una storia lunga e brutale che
inizia con la seconda guerra
mondiale.
Già in quegli anni, e
successivamente durante la
Guerra Fredda, l’imperialismo
degli Stati Uniti ha agito come
se già fosse padrone di quei
territori: ha installato basi
militari, armi nucleari che sono
severamente proibite dalla
legge danese, missili, radar ecc.
Vi sono persino enormi basi
militari e città completamente
armate sotto i ghiacci artici, che

ora stanno emergendo con il
cambio climatico, assieme ai
rifiuti nucleari.
Un altro aspetto della rivalità
per assicurare il controlla della
Groenlandia è il ruolo
dell'Unione Europea (UE). La
Danimarca è uno Stato
membro UE, l'unico paese
dell'UE con territori e confini
nell'Artico, mentre Norvegia e
Groenlandia sono fuori dall'UE.
La Groenlandia è uscita dall’UE
nel 1985 dopo un referendum
popolare svolto nel 1982 e ora
ha uno status particolare
(chiamato “OLT”), come un
certo numero di colonie
francesi, olandesi e britanniche
dei Caraibi e dell’Oceano
Pacifico; inoltre è parte
integrante di un’importante
partnership geopolitica.
Appena alcune settimane fa il
Governo danese ha creato il
primo posto di controllo di
Schengen nella Groenlandia del
Nord Est.
Che il presidente Trump abbia
stavolta cancellato la visita a
Copenaghen, o che non l’abbia
cancellata, in ogni caso egli non
è benvenuto, in quanto
r a p p r e s e n t a n t e
dell’imperialismo degli Stati
Uniti.
Numerose organizzazioni –
contro la guerra, di studenti,
donne, sindacali, di solidarietà e
antimperialiste
stanno
organizzando
proteste
e
dimostrazioni,
che
si
succederanno, sebbene in
dimensioni ancora limitate.
Non si tratta semplicemente di
manifestazioni
anti-Trump,

come se tutto si riducesse
all’opposizione a un “pazzo”.
Sono manifestazioni contro
l’imperialismo degli Stati Uniti,
le sue guerre e i suoi crimini
contro i popoli, la sua
militarizzazione e la sua
egemonia.
Sono contro la NATO in
quanto
braccio
militare
dell’imperialismo USA e di
quello danese.
Esprimono
la
grande
preoccupazione dei popoli, che
in questa come in altre regioni
del mondo sono i bersagli della
disputa
militare
fra
le
superpotenze.
Sono contro la militarizzazione
dell'Artico ed esprimono
chiaramente l’esigenza che gli
Stati Uniti e la NATO se ne
vadano dalla Groenlandia.
Sono
manifestazioni
di
solidarietà con tutti i popoli che
lottano contro l’imperialismo –
ad esempio, in questo momento
il popolo del Venezuela – e di
solidarietà con il diritto del
popolo della Groenlandia al
proprio Stato indipendente e di
assumere le proprie decisioni
sul suo futuro.
In Danimarca il governo
socialdemocratico ha concesso
a Trump tutte le sue pretese. E
si è messo nelle condizioni per
essere preso a calci
da
un’arrogante
superpotenza
imperialista.
21.8.2019
APK – Partito Comunista
degli Operai di Danimarca
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Dichiarazione della riunione di Partiti e Organizzazioni
Marxisti-Leninisti dell'America Latina e dei Caraibi
Ampi stralci, il testo completo è l’altro sono minime in quanto
pubblicato nel nostro sito internet. alla forma in cui queste
politiche si realizzano, mentre
L'analisi
della
situazione gli obiettivi che si pongono
economica, politica e sociale sono gli stessi: elevare i livelli
del continente americano, la dello sfruttamento capitalista,
discussione sul modo in cui i attraverso misure e leggi che
marxisti-leninisti stanno agendo precarizzano
il
lavoro,
in questa realtà concreta e la restringono ed eliminano diritti
definizione di compiti e linee di sindacali; ridurre la spesa
azione per avanzare nel pubblica
per
i
settori
processo di organizzazione dell'educazione, della salute,
della rivoluzione sociale del della
previdenza
sociale;
proletariato, sono stati al privatizzare le imprese statali,
centro della riunione regionale con etichette e immagini che
americana della Conferenza mascherano questa realtà. In
Internazionale di Partiti e essenza, sono politiche che
Organizzazioni
Marxisti- mirano ad arricchire ancora più
Leninisti, CIPOML.
i settori della grande borghesia
. . . . . C o n s t a t i a m o nativa, favoriscono il capitale
l’approfondimento di processi finanziario
imperialista
e
iniziati anni addietro, che stanno ribadiscono la dipendenza
provocando mutamenti nei straniera.
rapporti di forza politici a livello Osserviamo l'acutizzazione di
dei vari governi e nell'ambito gravi problemi sociali. La
sociale. In diversi paesi nei quali migrazione ha connotazioni e
si erano instaurati regimi grandezze mai viste prima nel
definiti come "progressisti", nostro emisfero.
"alternativi", "socialisti del XXI Nel caso dell'esodo che si dirige
secolo", le fazioni borghesi verso gli Stati Uniti impatta con
portatrici
di
posizioni le
misure
reazionarie
“sviluppiste”
(di implementate dal governo di
modernizzazione
del Donald Trump (messe in atto
capitalismo, ndr) che li hanno anche da alcuni governi del
sostenuti
hanno
perso Centro America), le quali
posizioni, passando la staffetta a mettono in evidenza la sua
settori
tradizionali
della attitudine xenofoba, sciovinista,
borghesia, che si identificano da difensore della supremazia
apertamente con le politiche di bianca.
destra.
Cresce la povertà, aumenta la
Questo fenomeno sta aprendo disoccupazione
e
la
le porte affinché l'imperialismo sottoccupazione, aumenta il
statunitense recuperi spazi numero delle persone senza
contesi
dalla
Cina, accesso all’educazione, alla
particolarmente nei paesi dove salute, all’abitazione; anche la
erano al potere i cosiddetti violenza contro le donne
governi progressisti. Gli USA raggiunge
livelli
senza
non hanno mai perso la loro precedenti; la devastazione
egemonia nella regione, non dell'ecosistema si espande a
hanno mai smesso di essere il causa della politica estrattivista
principale centro di commercio imposta ai nostri paesi.
emisferico e il punto di Sono problemi gravi che non
partenza
dei
maggiori possono essere compresi al di
investimenti verso la regione.
fuori del modo in cui il
L’America Latina, come tutto il capitalismo organizza la vita
pianeta, è lo scenario di conflitti della società e delle forme della
interimperialisti per il controllo sua riproduzione.
dei mercati, etc. Non solo gli Questi fenomeni ribadiscono la
USA e la Cina perseguono e nostra convinzione che il
difendono i loro particolari superamento di questi problemi
interessi, ma entrano anche in non può realizzarsi nel quadro
gioco il Canada, i paesi del sistema imperante; il socialimperialisti dell'Europa, la riformismo, il neoliberismo, il
Russia.
"progressismo" e le altre
La messa in atto di politiche correnti politiche borghesi non
neoliberiste caratterizza la solo sono falliti quando sono
congiuntura nella regione.
stati al governo, ma sono anche
Le differenze tra un paese e diretti responsabili di quello che

sta accadendo. Soltanto la
rivoluzione
sociale
del
proletariato ha la capacità
storica di risolvere i gravi
problemi che angosciano
i
lavoratori e i popoli; solo la
classe operaia al potere potrà
emancipare l'umanità dallo
sfruttamento
capitalista,
mettere fine all'oppressione e
alla dipendenza straniera.
Con
questo
proposito
indirizziamo l'azione dei nostri
Partiti, moltiplichiamo gli sforzi
per migliorare i nostri legami e
ampliare l’influenza tra i
lavoratori, i contadini, la
gioventù, le donne.
..... Ci sono fenomeni politici in
corso che, a causa della loro
complessità, richiedono una
speciale
attenzione.
In
Venezuela, i lavoratori e il
popolo continuano ad essere
vittime dell'aggressiva politica
interventista dell'imperialismo
statunitense,
dell'Unione
Europea e dei governi di paesi
che si sono sottomessi ai loro
diktat. Esiste in quel paese una
grave crisi economica, politica e
sociale provocata dal blocco
imperialista, dal boicottaggio
della destra e dall'incapacità del
governo del PSUV-Maduro di
soddisfare e risolvere i
problemi delle masse, governo
all’interno del quale agisce una
tendenza neoliberista che
spinge
verso
propositi
privatizzatori.
In questa crisi intervengono

anche gli interessi di altre
potenze, come la Cina e la
Russia. Solo una politica di
indipendenza
di
classe
permetterà alla classe operaia e
al popolo di creare una
proposta
autenticamente
sovrana e popolare, di fronte
all'attuale crisi. Chiamiamo i
lavoratori
e
i
popoli
dell'America Latina e del
mondo a organizzare azioni di
solidarietà con la parola
d’ordine “Il popolo venezuelano
resiste
e
lotta
contro
l'aggressione imperialista”......
Partito
Comunista
Rivoluzionario di Bolivia
Partito
Comunista
Rivoluzionario del Brasile
Partito Comunista di Colombia
(Marxista-Leninista)
Partito Comunista MarxistaLeninista dell'Ecuador
Partito Americano del Lavoro
(Stati Uniti)
Partito Comunista del Messico
(Marxista-Leninista)
Partito Comunista Peruviano
(Marxista-Leninista)
Partito Comunista del Lavoro
della Repubblica Dominicana
Partito Comunista Marxista
Leninista di Uruguay
Partito Comunista Marxista
Leninista del Venezuela
Partito dei Lavoratori di Tunisia
Partito del Lavoro -EMEP
(Turchia)
Quito, luglio 2019

Due avvenimenti di
grande importanza
Nel corso di quest’anno si
sono verificati due avvenimenti
di grande importanza per gli
operai, i lavoratori e i popoli
dell’America Latina: nel mese
di febbraio si è svolto il Primo
Congresso costitutivo del
Partito Comunista MarxistaLeninista di Uruguay e, in
luglio, ha avuto luogo il Primo
Congresso Nazionale del
Partito
Comunista
Rivoluzionario di Bolivia.
I due eventi hanno permesso a
questi partiti di dotarsi dei
loro documenti fondamentali.
La Riunione di Partiti e
Organizzazioni
MarxistiLeninisti dell’America Latina e
dei Caraibi, aderenti alla
CIPOML, ha salutato questi

due importanti passi compiuti
dai nostri compagni di Uruguay
e Bolivia che, senza dubbio,
costituiscono
altrettante
pietre
miliari
nell’organizzazione
della
rivoluzione
sociale
del
proletariato nei loro paesi e a
livello internazionale.
La classe operaia e i popoli del
continente
possono
ora
contare su due nuovi reparti di
avanguardia del proletariato, di
lotta e azione rivoluzionaria.
Questi
Congressi
vanno
valutati come importanti
vittorie
del
marxismoleninismo,
vittorie
del
movimento
comunista
internazionale
marxistaleninista.

Aderente alla Conferenza Internazionale di Partiti e Organizzazioni Marxisti-Leninisti (CIPOML)

