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I dati reali del momento ci portano a confermare e
precisare il nostro indirizzo politico.
Il primo. La produzione capitalista avviene in
condizioni sempre più difficili. Anche l’Istat è stato
costretto ad ammettere che la debolezza
dell’economia capitalistica italiana è destinata a
proseguire. La tendenza è a una nuova recessione,
con tutto ciò che comporta per la classe operaia e le
masse popolari: nuove ondate di licenziamenti e Cig,
riduzioni salariali, tagli alle spese sociali, etc.
Il secondo. Il taglio dei parlamentari mette in luce che
la democrazia parlamentare borghese diviene sempre
più rachitica, nonostante gli sforzi dei social-riformisti
per legittimarla e rivitalizzarla. La tendenza del
capitale finanziario, e dei partiti borghesi e piccolo
borghesi che ne curano gli interessi, è a disimpegnarsi
dalla lotta parlamentare, a superare le forme di
governo parlamentare, a controllare più rigidamente
ciò che rimane delle Camere. Mentre il malcontento
delle masse è in crescita e i tradizionali partiti liberali
e socialdemocratici sono in crisi profonda, la
borghesia usa sempre di più metodi e tecniche
autoritarie per mantenere ed esecitare il suo potere.
Il terzo. Grandi masse di giovani sono scese in piazza
sulla questione del riscaldamento globale. Questa
mobilitazione, determinata dalle distruttive
conseguenze dell’irrazionale modo di produzione
vigente, comincia a prendere di mira il capitalismo
monopolistico mettendone in discussione il suo
motore, il profitto massimo.
Questi sviluppi, espressione concreta di fenomeni e
processi che si sviluppano su una dimensione
internazionale, dimostrano che le contraddizioni
interne del sistema imperialista vanno inasprendosi
e sviluppandosi, ponendo a masse enormi la
questione della sua alternativa concreta, che non può
essere altro che una società fondata sulla proprietà
comune dei mezzi di produzione.
La realtà ci dice che la borghesia perde forza e
consenso, i suoi problemi si manifestano più
chiaramente. Perciò è costretta alla menzogna per
coprire il suo volto decadente, così come
all’adozione di misure e soluzioni reazionarie e
repressive. In tal modo il suo potere diviene ancor
più instabile e debole.
Anche la classe operaia è debole e con scarsa fiducia
in se stessa; le sue forze sono disorganizzate, a causa
della sconfitta subita. Ma a differenza della borghesia
ha un futuro, un mondo da conquistare.
La situazione ci chiama a intensificare il nostro lavoro
di propaganda, agitazione e organizzazione, a
renderlo più efficace per riavvicinare e combinare il
movimento comunista e il movimento operaio.
Sono le caratteristiche del periodo storico che
attraversiamo a rendere estremamente importante
lo sviluppo del fattore soggettivo della rivoluzione
sociale per ridurre lo squilibrio esistente con il
fattore oggettivo.
Costruire nel nostro paese un’organizzazione
indipendente e rivoluzionaria del proletariato,
preparatoria del Partito, è dunque il compito a cui
tutti gli altri compiti devono essere subordinati.
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Il governo Conte bis prosegue la stessa
politica dei governi precedenti
Il governo Conte bis si appresta
a varare una legge di bilancio da
30 miliardi.
L’obiettivo
sbandierato della disattivazione
dell’aumento dell’Iva (ci saranno
comunque “rimodulazioni”), non
può nascondere il fatto che si
tratta dell’ennesima manovra
antipopolare e antioperaia, così
come la flessibilità concessa
dalla UE non può celare il
carattere oligarchico della
manovra.
I 20 euro di taglio del cuneo
fiscale e il gioco delle tre carte
con gli 80 euro di Renzi sono
cortine
fumogene
per
nascondere
la
natura
conservatrice di questo governo
e immobilizzare i lavoratori, con
l’aiuto delle burocrazie sindacali.
I 7 miliardi di maggiori entrate
da rastrellare con le misure
antievasione (a favore delle
banche) sono una presa per i
fondelli a fronte dei 190 miliardi
annui di evasione fiscale di
borghesi e piccoli borghesi.
La
proroga
del
superammortamento e il bonus
Industria 4.0 favorirà i capitalisti
che sono allo stesso tempo i
grandi evasori.
La verità è che, come al solito,
non c’è un euro di risorse in più
per la sicurezza sul lavoro, per il
rinnovo dei CCNL. Zero fondi

per gli investimenti pubblici e
l’occupazione (con 200 mila
operai a rischio licenziamento).
Zero per il diritto alla casa.
Nemmeno un euro per la
revisione della legge Fornero.
E per i giovani? Solo chiacchiere
ed
elemosine,
mentre
disoccupazione e precarietà
dilagano.
Inoltre vi saranno tagli ai fondi
municipali,
per
cui
aumenteranno le imposte locali.
E il “decreto sicurezza” di
Salvini? Non si tocca, anzi si
continua a finanziare!
La legge di bilancio 2020 non
rappresenta un’inversione di
tendenza con le politiche di
austerità. Come ha dovuto
ammettere l’ufficio di bilancio
della Camera è in realtà una
manovra recessiva nel 2020-21.
Il governo liberal-populista
Conte bis è in totale continuità
con i
governi borghesi
precedenti: scarica sulla classe
operaia e le masse popolari le
conseguenze delle crisi (in cui il
capitalismo sta per ripiombare)
e dell’aumento del debito
pubblico, puntellando un sistema
parassitario
e
marcio,
guerrafondaio e devastatore
dell’ambiente: l’imperialismo.
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.
Partecipiamo alle mobilitazioni e
agli scioperi d’autunno con
parole d’ordine e rivendicazioni
parziali, in legame con quelle
essenziali, per far aumentare la
partecipazione e unificare nel
modo più ampio gli operai e gli
altri lavoratori sfruttati.
No ai licenziamenti, alle chiusure di
stabilimenti e alle riduzione di
salario in qualsiasi forma!
Abolizione delle imposte indirette e
loro sostituzione con una
tassazione fortemente progressiva
sul reddito!
Colpire i profitti, i patrimoni
finanziari e immobiliari, le
ricchezze di quel 10% che
possiede il 53% della ricchezza
privata del paese!
Colpire i guadagni speculativi, le
rendite parassitarie, i consumi di
lusso!
Requisire le proprietà delle mafie e
dei corrotti, dell’oligarchia, dei
grandi evasori fiscali!
Cancellare privilegi, stipendi e
pensioni d’oro di capitalisti,

manager, burocrati e parlamentari!
Basta con le sovvenzioni ai
banchieri, ai monopoli, al Vaticano,
alle scuole e alla sanità privata!
Drastica riduzione delle spese
militari, ritiro delle missioni
all’estero!
Stop alle opere costose, inutili e
dannose come la TAV e la TAP!
Ripudio del debito pubblico nelle
mani degli strozzini del capitale
finanziario!
Con queste misure si possono
alleviare le condizioni del 90%
della popolazione. A impedirle è
la
brama di profitti dei
capitalisti, la difesa degli interessi
di una minoranza di parassiti,
che questo governo, come i
precedenti, garantisce.
L'alternativa è chiara: o governi
dei padroni e dei banchieri o un
governo degli operai e degli altri
lavoratori sfruttati!
Per conquistarlo 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 la nuova società!

Sul partito personale di Renzi e sul PD
Un anno fa, dopo la nona
edizione della “Leopolda”, il
raduno promosso e organizzato
da Renzi, il grande sconfitto del
referendum costituzionale e
delle elezioni del 4 marzo 2018,
scrivevamo che l’obiettivo
dell’ex segretario del PD,
imitatore dei modelli della
politica americana e del
macronismo francese, era la
creazione di un partito politico
centrista,
europeista
e
neoliberista, di tipo personale.
Questo partito politico è
effettivamente sorto dopo la
formazione del governo Conte
bis, su spinta di settori dell’alta
finanza italiana e internazionale.
Dunque, nessuna sorpresa per la
fuoriuscita di Renzi dal PD.
“Italia Viva” (in realtà l’Italia
imperialista è stremata) ha uno
speciale
potere
di
condizionamento nei confronti
dell’attuale governo, disponendo

nelle Camere di un pacchetto di
“azioni”: una quarantina di
parlamentari, fra cui Boschi,
Giachetti e il superopportunista
Gennaro Migliore (la cui
parabola è indicativa dello
squallore
della
sinistra
borghese).
Dai
renziani
dipenderà
l’approvazione delle misure
decise a Palazzo Chigi.
Chiaramente Renzi utilizzerà il
potere di interdizione per gli
interessi propri e dei gruppi
economici che lo sostengono.
Il bulletto toscano ha dichiarato
che il suo avversario è Salvini.
In realtà la scissione ha
determinato prima di tutto
l’ulteriore
indebolimento
politico ed economico del PD,
che ora è stretto fra due fuochi.
Quanto alla sua capacità di
attrattiva elettorale dei ceti
medi che votano Lega e M5S,
essa è tutta da verificare.

Ad oggi Renzi non ha molto
spazio. E’ probabile che
intercetterà voti borghesi in
libera uscita da PD e Forza Italia,
ma non avendo una base e un
programma popolare non
riuscirà a travasare consensi dai
partiti di Salvini e Di Maio.
Vi è chi sostiene che la nascita di
“Italia Viva” costringerà il PD a
tornare ad essere un partito di
“sinistra“, o almeno a guardare a
sinistra. Pure illusioni. Nel
linguaggio del parlamentarismo
borghese, "sinistra" ha un
significato
puramente...
topografico. Quanto alle velleità
riformiste, le riforme - se mai ci
saranno - saranno soltanto
quelle che Marx ed Engels
chiamavano
"riforme
di
rabbercio" di una sostanza
capitalistica immutata.
Il PD è e resta un partito di
carattere liberista, antioperaio e
antidemocratico, strettamente

vincolato al grande capitale.
Il vergognoso e antistorico voto
espresso dai suoi eurodeputati a
sostegno della risoluzione
approvata dal parlamento UE
sulla equiparazione fra nazismo e
comunismo dimostra che il PD
andrà ancor più a destra.
D’altronde, è questo partito che
ha generato Renzi e lo ha messo
al posto di comando (con i voti
di Bersani e D’Alema all’epoca),
non viceversa!
Le anime belle del riformismo
hanno poco da sperare.
Per i proletari rivoluzionari si
aprono
invece
nuove
opportunità di iniziativa politica,
sapendo approfittare della
profonda crisi di riformisti e
socialdemocratici.
Nel nostro campo si impone
non la scissione personalistica,
ma la fusione delle migliori
energie, la loro organizzazione
unica e disciplinata.

ottobre 2019

3

Un Parlamento sempre meno
rappresentativo e sempre più oligarchico
L’8 ottobre la Camera ha votato
in via definitiva a grande
maggioranza la riduzione di 351
deputati e senatori. Il taglio dei
parlamentari, vecchio cavallo di
battaglia del M5S, è stato
appoggiato
in
seconda
deliberazione da Lega, Iv, FI e
fascisti, così come dal PD e da
Leu, che hanno pagato la
cambiale per essere andati al
governo con i pentastellati.
Questa “riforma” - ennesimo
espediente per distogliere le
masse lavoratrici dalle cause
della crisi - non ha nulla a che
vedere con i risparmi di spesa
(incide solo per lo 0,007% della
spesa pubblica).
Per abbassare i costi bastava
ridurre l’indennità parlamentare
nella misura del salario di un
operaio
specializzato
ed
eliminare ogni i privilegio nella
funzione, come proponiamo noi
comunisti.
E’ invece una misura funzionale
ai disegni del grande capitale
che esige un parlamento
“responsabile”, cioè capace di
approvare rapidamente leggi
favorevoli ai suoi interessi.
Non a caso la massiva riduzione
del numero dei parlamentari
era contenuta nel “Piano di
Rinascita Democratica” della
Loggia massonica eversiva,
terrorista e filoatlantica P2, che
perseguiva (e persegue sotto
altre forme) la realizzazione di
modificazioni
istituzionali
funzionali alla conservazione del
potere politico ed economico
nelle mani delle forze più
aggressive
e
antipopolari
dell’oligarchia borghese.
La riduzione del livello di
rappresentanza parlamentare è
un ulteriore passaggio della
restrizione della democrazia
borghese, di cui rimane solo
l’ipocrita facciata.
I cervelli della reazione sono già
all’opera per elaborare progetti
di legge elettorale con clausole
di sbarramento, liste brevi
bloccate,
riduzione
della
legislatura a quattro anni,
marchingegni parlamentari per
mantenere in sella governi in
crisi: con questi mezzi si
vorrebbe trasformare i voti in
seggi dei partiti borghesi e
piccolo-borghesi
che
si
propongono di tenere in vita un
ordinamento
economico-

sociale in putrefazione.
Il taglio dei parlamentari avrà
effetti particolari sui partiti
minori, specie nelle regioni
meno popolose, in cui saranno
eletti solo i rappresentanti dei
partiti più votati.
Ad impedire che venga
introdotto
qualsiasi
contrappeso a tale vidente
distorsione
della
rappresentanza parlamentare,
sta provvedendo la Lega.
Dopo il via libera di otto regioni
governate dalle destre, Salvini ha
presentato la richiesta di un
referendum per abolire la parte
proporzionale dell'attuale legge
elettorale,
il
Rosatellum,
lasciando solo la parte
maggioritaria.
Con il maggioritario puro i
piccoli e piccolissimi partiti, e
numerose regioni, non avranno
più alcuna rappresentanza
parlamentare.
La maggioranza assoluta delle
Camere e, quindi, il Governo,
saranno appannaggio del partito
vincente. La funzione legislativa
sarà tutta e sempre in mano al
partito vincente, il quale avrà
anche il controllo delle
Commissioni parlamentari.
Vi è inoltre un altro progetto
che
sta
camminando:
l’introduzione del vincolo di
mandato, voluta da Di Maio per
arginare la disgregazione del
M5S. Anche questa misura espressione della critica piccolo
borghese del trasformismo
parlamentare - serve per
accentrare al massimo e
controllare i parlamentari.
Come si può capire, sono
diversi progetti per un unico
scopo: costituire
governi
oligarchici contro la classe
operaia e le masse popolari.
Nei decenni passati la classe
dominante ha vanificato i
principi della Costituzione
democratico-borghese,
ha
ristretto i diritti del Parlamento
(oggi l’80% delle leggi sono di
inziativa governativa) e limitato i
diritti dei lavoratori.
Oggi
la
trasformazione
reazionaria delle istituzioni
politiche della borghesia si
compie nel contesto delle
sempre più gravi conseguenze
dello
sfacelo
economico
capitalista.
Alle continue aggressioni alle

conquiste e alle libertà operaie
si accompagna la tendenza
dell’imperialismo a liberarsi dal
simulacro della democrazia
parlamentare borghese, per
agire senza mediazioni, in
maniera più veloce e feroce.
Oggi con i populisti al governo
(M5S) e all’opposizione (Lega), e
con il sostegno del Partito
democratico, che si dimostra il
fedele interprete della politica
neoliberista, si tenta l’affondo
per cambiare forma allo Stato
borghese, liquidando il modello
democratico-borghese in nome
della “stabilità” capitalistica.
Con il rafforzamento del ruolo
dell’esecutivo, la restrizione
delle prerogative e degli spazi di
azione del Parlamento, vedremo
avanzare programmi politici e
proposte di legge volti alla
cancellazione delle residue
conquiste
operaie,
alla
demolizione dei servizi pubblici,
alla
distruzione
delle
organizzazioni di difesa degli
interessi di classe, all’aumento
dello sfruttamento e della
repressione, all’applicazione
spietata dei diktat dell’UE, alla
partecipazione diretta alle
guerre di rapina della NATO.
La lotta ai progetti reazionari,
con cui la borghesia rafforza la
sua dittatura e prepara il letto
caldo al fascismo è un compito
di grande importanza.
Noi
comunisti
(marxistileninisti) partecipiamo alla
battaglia contro le modificazioni
reazionarie
in
campo
istituzionale ed elettorale con il
nostro punto di vista di classe
rivoluzionario.
Siamo per la difesa intransigente
delle libertà e dei diritti
democratici, conquistati a duro
prezzo dal proletariato, e per la
loro estensione; denunciamo e
smascheriamo di fronte alle
masse i piani autoritari e
reazionari della borghesia e dei
suoi governi, chiamando alla
lotta aperta contro di essi,
indicando
la
prospettiva
rivoluzionaria e socialista come
l’unica alternativa alla dittatura
borghese
mascherata
da
democrazia borghese.
Si pone in primo piano la
necessità, per lo sviluppo di
questa lotta, della creazione di
organismi politici di unità
proletaria e popolare (Consigli,

Comitati, etc.) i cui delegati
ricevano il loro mandato in
pubbliche assemblee, collegati
organicamente fino ad un
organismo centrale unitario.
Essi
sono
l’espressione
autentica della democrazia e
della volontà della classe
operaia
e
delle
masse
lavoratrici, in contrapposizione
al parlamentarismo borghese.
Il sempre più marcato distacco
fra
“rappresentati
e
rappresentanti”, faciliterà la
formazione di tali organismi che
nel corso degli sviluppi del
conflitto di classe cambieranno
la loro qualità. Con la conquista
della loro direzione da parte dei
comunisti (marxisti-leninisti),
essi si porranno il compito della
sostituzione della dittatura
borghese con il potere
proletario.
Riteniamo del tutto errato ogni
richiamo alla difesa del regime
parlamentare borghese ed ogni
riproposizione
della
“via
parlamentare al socialismo”,
tipici delle forze revisioniste e
opportuniste, preoccupate di
perdere ogni speranza di
aggiudicarsi qualche seggio nelle
Camere.
Queste
forze,
arroccate
sull’ordinamento
esistente,
concepiscono
la
lotta
parlamentare come la forma
principale e quasi assoluta di
lotta del proletariato, limitano la
risposta ai piani reazionari della
borghesia sul piano giuridicocostituzionale, si sbracciano per
il sistema proporzionale e
vedono come il fumo agli occhi
lo sviluppo di un movimento di
massa rivoluzionario, diretto
dalla classe operaia.
La lotta contro queste
posizioni, per nuove forme di
lotta e organizzazione del
proletariato che non sorgano
sulla base del parlamentarismo
borghese, ma che si propongano
di sostituire la democrazia
borghese con la democrazia
proletaria, costituendo la base
del nuovo Stato operaio,
è
essenziale se si vuole riportare
nel movimento operaio e
popolare del nostro paese la
coscienza socialista e se si
vogliono raccogliere le forze
d’avanguardia della classe
operaia
in
un
partito
centralizzato.
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Per i lavoratori....non c’è democrazia!
Riprodiuciamo ampi stralci di un
pieghevole di denuncia diffuso
dal
“Coordinamento
lavoratori/trici per l’unità della
classe”
sulla
questione
dell’aumento della repressione
che colpisce lavoratori e delegati
sindacali combattivi.

Negli ultimi anni si sta
affermando una gestione del
rapporto di lavoro sempre più
sfacciatamente
repressivo,
questo
comportamento
padronale va di pari passo con
una
accentuazione
dello
sfruttamento
e
con
il
peggioramento generale delle
condizioni di lavoro e di
sicurezza.
Il ritorno all’autoritarismo che
permea l’intera società non
poteva che ricadere per primo
sui ceti subalterni, siano
lavoratori stabili, precari,
disoccupati o poveri (o tutto
ciò insieme).
L’aumento dello sfruttamento,
derivato dalla riorganizzazione
delle attività manifatturiere e
dei servizi attraverso le nuove
tecnologie di comunicazione e
di controllo, la sovrabbondanza
di manodopera, causata dal
modello
produttivo
iperefficientista e una ideologia
liberale di supporto che mette
al centro il mercato e non le
persone, porta
ad
una
accentuazione
delle
contraddizioni e dei contrasti
sociali che, per economia e
semplificazione, i padroni
intendono risolvere con il
rafforzamento
di
forme
disciplinari e sanzionatorie.
Sono
addirittura
puniti
comportamenti messi in atto
dal lavoratore fuori dall’orario
di lavoro, cioè al di fuori del
tempo
sottomesso
alla
gerarchia del datore di lavoro e
per questo retribuito. Si
pretende dai lavoratori una
totale sottomissione!
La sproporzione tra la sanzione,
sovente il licenziamento, con
l’oggetto delle violazioni stesse,
mostra proprio la volontà di un
loro utilizzo terroristico, per
zittire ogni volontà di reazione
dei lavoratori.
Non a caso sono colpiti, in
modo diffuso, molti delegati
sindacali e rappresentanti della

sicurezza, proprio a voler
dimostrare che non esistono
più garantiti, tutelati di fronte al
padrone.
Per valutare l’ampiezza di
questa aggressione contro i
lavoratori non basta limitarsi a
considerare il codice di
disciplina. Certo c’è un
irrigidimento dei codici di
disciplina, ma troviamo anche
altrove
obblighi
di
comportamento
nei
regolamenti, nei codici etici, in
tante disposizioni contrattuali,
nell’obbligo alla delazione, nella
finta meritocrazia con la
“pagellina” (valutazione), nelle
politiche del personale, nella
denigrazione, nei ricatti e nelle
minacce, nella pretesa del
servilismo e del silenzio.

Nessun
diritto
di
parola ma obbligo del
silenzio
Questo
dilagante
clima
autoritario e repressivo che
permea, sia in maniera esplicita
che subdolamente mascherata, i
rapporti di lavoro, accentua la
subordinazione del lavoratore e
la sua debolezza individuale di
fronte allo strapotere e alla
violenza aziendale.
Vengono puniti non solo
espressioni
di
rabbia
individuale, tipo il licenziamento di una lavoratrice che
aveva definito su whatsapp il
suo posto di lavoro come “di
merda”, ma anche atteggiamenti
più reattivi come quella di un
lavoratore
accusato
di
fomentare in chat “gli altri
dipendenti a boicottare l’attività
produttiva”, viene licenziato un
RLS accusato di “dichiarazioni
non
veritiere
sull’amministratore delegato”,
viene licenziato il delegato
sindacale che aveva denunciato
in una intervista il sistema degli
appalti coinvolgente la sua
azienda, viene licenziato il
sindacalista perché sui social si
era espresso con termini
“sicuramente
idonei
a
sminuirne la credibilità e
autorevolezza”
del
suo
dirigente e anche quello che ha
affisso un volantino satirico
giudicato
“offensivo”
dai
dirigenti aziendali, un lavoratore
è licenziato perché “critica con

veemenza la propria azienda sui
social”
…
si
potrebbe
continuare a lungo con gli
esempi.
Le politiche dei Governi
cosiddetti tecnici come Monti,
quella del PD di Renzi come
quelle di Berlusconi/Salvini e poi
di Conte/Salvini, hanno eroso le
normative
a tutela dei
lavoratori a favore delle
imprese.
L’aggressività degli imprenditori
e la scarsa reattività e debolezza
dei lavoratori, hanno dato le
basi per un dilagare di azioni
disciplinari tese a colpire ogni
reazione verso condizioni di
lavoro e di sicurezza degradate.
Questa deriva si riscontra
anche nei tribunali dove sempre
meno c’è attenzione verso le
ragioni dei lavoratori e trova
progressivamente consistenza
una
giurisprudenza
che
legittima uno stato di servitù e
di assenza di diritti primari,
compreso la manifestazione del
pensiero.
Puniti
sono
anche
i
comportamenti dei sindacalisti,
soprattutto quando possono
“assurgere per gli altri
dipendenti
a
modello
diseducativo e disincentivante
dal rispetto degli obblighi
inerenti
la
prestazione
lavorativa”, insomma ad indurre
a
forme
pratiche
di
contestazione.
Il diritto di parola dunque è
limitato al “diritto di esprimere
valutazioni
e
diffondere
informazioni a tutela dei diritti
sindacali” e dunque il lavoratore
deve astenersi, pena sanzioni
fino al licenziamento, “da
dichiarazioni pubbliche che
vadano
a
detrimento

dell’immagine dell’Azienda” a
prescindere
se
quanto
dichiarato sia vero o meno, ma
anche non utilizzare “i social
network per riferire di
problemi relazionali presenti
nella
struttura
di
appartenenza”.
L’obbligo di fedeltà, previsto dal
Codice Civile, diviene obbligo di
omertà e l’art. 21 della
Costituzione un bel principio
astratto fra altri.
Democrazia
e
libertà
sbandierate non valgono per i
lavoratori ma solo per
imprenditori/padroni
che
possono fare quello che
vogliono:
richiamare,
sospendere, licenziare, non
rispettare la sicurezza né
condizioni di lavoro decenti,
tagliare il salario, creare un
clima malsano di ricatto e
clientele.

....e
questa
chiamano libertà?
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Whirlpool: basta illusioni, ci vuole la lotta dura!
Dopo anni di promesse e di
balletti al Mise la vertenza della
Whirpool è in un vicolo cieco.
La
multinazionale
vuole
vendere lo stabilimento di
Napoli cedendolo a una società
svizzera che sta in combutta
con i pescecani di Italcementi e
altri vandali dell’alta finanza,
con il risultato di gettare per
strada migliaia di operai e le
loro famiglie.
E’ l’ennesimo esempio del fatto
che la “messa in libertà” degli
operai
procede
con
il
progredire dell’accumulazione
capitalistica e dell’incremento

delle forze produttive.
In questo scenario già visto, il
ministro
Patuelli
fa
la
sceneggiata e se ne lava le
mani.
Da parte loro i vertici sindacali
balbettano ipocrite parole: il
loro intento è quello di
governare le lotte per
recuperare la conceratazione.
Se ci si continuerà ad affidare
alle trattative ministeriali la
vertenza della Whirlpool finirà
finire come tante altre che
hanno allungato la lista delle
fabbriche chiuse e mai più
riaperte. La sospensione della

cessione fino al 31 ottobre
allunga
solo
la
corda
dell’impiccato.
E’ un’altra la via da percorrere.
E’ ora che gli operai riprendano
fiducia nelle proprie forze e
possibilità. Bisogna passare
dalle invocazioni a san Gigino,
dagli scioperi più o meno rituali
proclamati
dai
burocrati
sindacali che hanno firmato
accordi per garantire milioni di
euro di finanziamenti pubblici ai
padroni e sacrifici per gli
operai, alla lotta dura e senza
sconti per nessuno, in fabbrica
e fuori.

La storia della classe operaia
dice che per difendere le
fabbriche gli operai devono
occuparle, formando propri
organismi idonei a dirigere la
lotta.
Occorre fare della Whirlpool,
come delle altre fabbriche in
crisi, la battaglia di tutta la
classe operaia per il lavoro, la
dignità e un futuro senza più
sanguisughe capitaliste. La lotta
più risoluta e la solidarietà di
classe sono le armi che
possono turbare i piani dei
capitalisti e dei loro governi.
Usiamole!

Sul “New Delhi”: batterio killer
Riceviamo
pubblichiamo
denuncia.

e

volentieri Il sistema per arginare e ridurre
seguente al minimo il diffondersi di tali
infezioni consiste nel porre i
pazienti colpiti in isolamento,
Dall’inizio del mese di soli nella stanza, seguiti da
settembre rimbalza su stampa e personale sanitario che, ogni
Tv la notizia di un nuovo volta che presta loro le cure,
batterio, New Delhi, definito deve
utilizzare
materiale
”killer”, che si sta diffondendo monouso (camice, guanti, cuffia,
negli ospedali dell'Area Vasta soprascarpe, mascherina) e una
Nord-Ovest e all'Ospedale volta concluso l'intervento,
Unico Versilia. La notizia è vera gettare in apposito contenitore
e grave, ed è utile fare chiarezza. nel bagno della stanza e lavarsi
Questo batterio, come altri accuratamente le mani. Le visite
(klebsiella, baumani, clostridium vanno limitate ed i visitatori che
...) da anni presenti negli possono diventare anch’essi
ospedali,
non
colpisce veicolo di infezione, debbono
indiscriminatamente tutte le seguire le stesse procedure.
persone,
ma
quelle Nella realtà le cose vanno ben
“immunodepresse”, il cui il diversamente a causa della
sistema
immunitario
è mancanza di posti letto e di
deficitario: pazienti oncologici o personale tale da impedire una
affetti da altre gravi patologie o corretta procedura. Proviamo a
politraumi, pazienti sottoposti descriverla:
ad interventi chirurgici o a - i pazienti infettati spesso non
terapie invasive o depressive sono in camera da soli, ma
per l'organismo, pazienti anziani separati da un altro degente da
con malattie a organi ed un separé;
apparati.
- il personale sanitario non
Questo batterio, una variante riesce sempre a seguire le
della “klebsiella pneumoniae”, è norme perché insufficiente
particolarmente
aggressivo, rispetto al numero dei pazienti
perché resistente non solo ai da gestire (un solo operatore
comuni antibiotici, ma anche a per 15,16 pazienti di cui 4 o 5
quelli di ultima generazione e infetti); - i visitatori non sono
per questo ha un indice di adeguatamente istruiti su come
mortalità più elevato.
debbono comportarsi;
Queste infezioni ai pazienti - spesso scarseggia il materiale
immunodepressi
sono monouso, carta per lettini,
trasmesse da malati già infettati, cuffie, soprascarpe, in tutto
raramente per contatto diretto, l'ospedale, ambulatori e reparti
perché i veicoli di trasmissione a rischio compresi.
più comuni dei batteri da un A complicare la situazione al
paziente all’altro, possono Versilia da alcuni mesi è stato
essere le persone che gli si soppresso il reparto di
avvicinano, in particolare, il oncologia e questi pazienti sono
personale sanitario che si confluiti nella medicina, con
occupa della gestione diretta tutti i rischi infettivologici per
dei ricoverati.
soggetti
quasi
sempre
la

immunodepressi.
In queste condizioni, l'esatto
contrario di ciò che andrebbe
fatto, i batteri proliferano e
l'Azienda area vasta nordovest
della Regione Toscana è
diventata uno dei focolai di
diffusione del batterio New
Delhi più consistente del
mondo.
L’Azienda
è
riuscita
a
conquistare questo” primato”,
perché non ha provveduto a
coprire le drammatiche carenze
di personale, se non con
operatori precari a tempo
determinato, ha tagliato i
budget
assegnati
alle
cooperative delle pulizie e, in
linea con le direttive regionali, i
posti letto al di sotto del limite
di sicurezza (meno di 2 posti
letto per 1.000 abitanti contro
una media europea di quasi 5).
Se vuole dare una risposta
concreta
l’Azienda
deve
investire in risorse strutturali,
personale, posti letto per
arginare realmente queste
infezioni
legate
anche
all'aumento di malati gravi ed
alla loro più lunga sopravvivenza
e realizzare così un adeguato
livello di prevenzione e cura.
Ognuno di noi nel corso della
vita
può
diventare
immunodepresso e questo non
deve essere una condanna a
morire, non per la patologia di
base, ma per infezioni mal
gestite e male arginate.
La risposta, implicitamente
suggerita dai mass media ai
cittadini spaventati, non può e
non deve essere quella di non
recarsi in ospedale.
Se ho una frattura, un ictus, un
infarto, un'appendice acuta, un
tumore, dove devo andare se

non in ospedale senza la paura
di poter morire per un
“batterio killer”?
Di fronte a questo, la Regione
Toscana cosa fa? Ancora non lo
sappiamo, ma conosciamo ciò
che ha fatto in passato: ha
sperperato miliardi di soldi
pubblici per costruire 4 inutili
ospedali in project financing ed
ogni anno deve pagare ai
costruttori-gestori che adesso
battono cassa per avere
remunerate le varianti in corso
d'opera.
Di conseguenza, vengono a
mancare le risorse per gestire
adeguatamente l'assistenza ai
pazienti, soprattutto ai più gravi.
I cittadini, gli utenti, i pazienti,
passato un primo momento di
comprensibile
sgomento,
devono pretendere di essere
adeguatamente informati e
controllare l'attuazione di tutte
le misure necessarie, facendo
fronte comune con gli
operatori sanitari dai medici agli
O.S.S., affinchè gli ospedali siano
efficaci e sicuri per garantire il
diritto alla salute sancito
dall'art. 32 della Costituzione.
- Comitato in difesa della sanità
pubblica
e
contro
il
depotenziamento dell'Ospedale
unico della Versilia
[Sabato 9 novembre a
Viareggio
ore
15,30
appuntamento in piazza
'Nieri e Paolini', di fronte al
Comune,
per
la
manifestazione a difesa
della salute, dell'ambiente,
della sanità.
Associazioni,
comitati,
cittadini e cittadine, sono
invitati/e a partecipare]
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Gli operai possono ricevere nel capitalismo
“un giusto salario per un giusto lavoro”?
Nel numero 4/2019 di iMec,
Francesca Re David, la
segretaria generale della FIOMCgil, apre il suo editoriale
affermando: ”Per il prossimo
contratto nazionale i lavoratori
metalmeccanici chiedono un
giusto salario per il giusto
lavoro che fanno”.
Lo stesso concetto campeggia
nella copertina del “mensile”
edito
dal
sindacato
metalmeccanico.
Non analizzeremo in questo
articolo la piattaforma “da 4
soldi e a sostegno del welfare
privato” per il rinnovo del
CCNL presentata dalla FiomFim-Uilm, che va nella direzione
di un ennesimo bidone
favorevole a industriali e
burocrazie sindacali.
Vogliamo invece affrontare un
punto chiave: è possibile nel
capitalismo un “giusto salario”?
Ciò dipende dalla nostra
definizione di "giusto salario”.
Andiamo quindi alla radice del
problema.
Se entri in un negozio e compri
qualcosa per dieci euro, ti
aspetti di portare a casa
qualcosa che vale dieci euro,
cioè che abbia lo stesso valore
della banconota che hai appena
dato al commerciante. Non
puoi
certo
pensare
di
acquistare un telefonino per
quel prezzo. Il commerciante ti
direbbe subito che questo
sarebbe uno scambio di valori
inaccettabile per lui perché
avresti ricevuto molto di più di
quanto hai speso, causandogli
una perdita.
Il mercato della forza-lavoro
funziona in modo simile. Quelli
che acquistano la merce sono i
capitalisti, borghesi che hanno il
capitale e hanno bisogno di
lavoratori per produrre le loro
merci o fornire dei servizi a
pagamento. Quelli che cercano
di essere assunti, cioè che
cercano di vendere ai capitalisti
la sola merce di cui dispongono
– la propria forza-lavoro - per
ottenere in cambio un salario
da cui trarre il proprio
sostentamento, sono i proletari.
Appare così un commercio che
qualcuno potrebbe definire
“giusto”, ma la realtà è
completamente diversa. Infatti
alla fine del ciclo di produzione

della sua merce, con la vendita
delle merci prodotte, il padrone
si ritrova con un capitale
aumentato in suo possesso.
Infatti, se dopo aver prodotto e
venduto la merce X, al
capitalista dovesse tornare la
stessa somma di denaro
originaria, il movimento di
capitale per il capitalista non
avrebbe avuto senso, sarebbe
stato inutile.
Da dove viene questo valore
aggiuntivo?
Gli utili non possono certo
essere ottenuti da un aumento
dei prezzi delle merci, perché il
"libero mercato”, cioè la
concorrenza fra capitalisti,
impedisce questa opzione. Se
un singolo capitalista aumenta i
suoi prezzi, scoprirà presto che
altri capitalisti vendono merci
della stessa qualità a un prezzo
inferiore e dunque avrebbe
serie difficoltà a vendere le sue
merci e rientrare così del
capitale speso.
L’aumento dei prezzi può
essere un mezzo temporaneo
per conseguire a breve termine
guadagni supplementari in
determinati
settori
dell'economia, ma non può mai
essere la sola fonte del profitto
capitalistico, che non può
originarsi dalla circolazione
delle merci o dall’aumento dei
prezzi perché alla fine i guadagni
e le perdite reciproche dei
venditori e dei compratori si
compenserebbero.
Torniamo dunque a considerare
di nuovo il “mercato del lavoro”
per capire da dove proviene
l’aumento di valore che resta
nelle tasche del capitalista.
Facciamo
un
esempio
elementare.
Il padrone investe una certa
quantità di capitale per
assumere il lavoratore a 80
euro per 8 ore di lavoro,
dunque un salario di 10 euro
l’ora. Tuttavia, il valore della
merce
prodottada
quest’operaio in una giornata di
lavoro frutta al padrone 200
euro.
Da dove vengono i 120 euro in
più? Sono frutto di una magia?
Ovviamente no.
Questo aumento di valore può
avvenire soltanto dal consumo
produttivo di una merce che si

acquista
sul
mercato,
una
merce il cui
valore
d'uso
stesso possiede
la
peculiare
qualità d'essere
fonte di valore.
Questa merce è
la capacità di
lavoro
dei
proletari,
la
forza-lavoro.
Di questa sua
for za- lavoro
l'operaio è “libero” proprietario
(a differenza dello schiavo e del
servo della gleba in altri modi di
produzione).
Ma dopo che egli è costretto a
venderla nella sfera della
circolazione delle merci per
non morire di fame, essa non è
più sua proprietà: appartiene al
capitalista, che acquista il diritto
di usarla e consumarla per i
suoi scopi, per tutto il giorno e
per tutto il mese, proprio come
sono di sua proprietà i mezzi di
produzione di cui l'operaio si
avvarrà nel suo lavoro.
L'operaio salariato, una volta
assunto, si mette all'opera nella
sfera della produzione e
produce, nel corso della sua
giornata lavorativa, una merce il
cui valore è maggiore del valore
della sua forza-lavoro, cioè del
suo salario. Il valore da lui
creato appartiene interamente
al capitalista, al padrone della
sua forza-lavoro durante le ore
di produzione.
A questo incremento di valore
della merce Marx dà il nome di
plusvalore, che è lo scopo
immediato della produzione
capitalistica.
Il plusvalore nasce dal fatto che
la
giornata
lavorativa
dell'operaio è suddivisa in due
parti: in una prima parte,
dunque in un certo numero di
ore, il lavoro dell'operaio
riproduce il valore della sua
forza-lavoro, cioè il valore dei
mezzi di sussistenza suoi e della
sua famiglia (lavoro necessario);
in una seconda parte, cioè in un
ulteriore numero di ore
(pluslavoro), il lavoro operaio
produce un plusprodotto da cui
il capitalista ricava il plusvalore.
Il tempo di lavoro speso
dall'operaio in una parte della

sua giornata lavorativa risulta
quindi non pagato.
In ciò consiste lo sfruttamento
della classe operaia da parte
della classe ad essa antagonista,
la classe dei capitalisti, la
borghesia.
Nel modo di produzione
capitalistico la divisione fra il
lavoro necessario dell'operaio e
il suo lavoro eccedente
produttore di plusvalore non è
visibile, mentre, ad esempio,
nella feudalità la corvée (cioè la
prestazione gratuita di lavoro
che il servo della gleba eseguiva
a vantaggio del signore feudale)
era nettamente separata e
chiaramente visibile perché
eseguita dal primo non nel
proprio terreno, ma sul fondo
padronale.
Di qui la necessità di spiegarla,
di farla comprendere agli
sfruttati demolendo tutte le
mistificazioni della borghesia e
dei suoi “economisti”.
L'obiettivo di ogni capitalista è
quello di estrarre dagli operai il
maggior plusvalore possibile, in
quanto esso è la base del
profitto.
I modi per ottenere l’aumento
del plusvalore dagli operai sono
principalmente due.
Il
primo
consiste
nell’accrescere il plusvalore cioè
il
valore
creato
dall’operaio in aggiunta al valore
della sua forza-lavoro allungando la giornata di lavoro.
Poniamo il caso di una giornata
di lavoro di 8 ore, di cui 4
costituiscono
il
lavoro
necessario (cioè la parte
pagata) e 4 il pluslavoro (lavoro
non pagato).
Se il capitalista prolunga la
segue a pag. 7
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Divisionismo sindacale e confusionismo politico
Sul carattere tutt’altro che
“generale”, ma minoritario,
velleitario e autoreferenziale,
degli scioperi come quello in
programma per il prossimo 25
ottobre, proclamato in fretta e
furia da una parte dei sindacati
di base, ci siamo già espressi
(vedi per ultimo “Ancora su
sciopero e sciopero generale”
sul n. 101 di Scintilla).
Vogliamo ora soffermarci
sull’operazione
politica
sottostante, portata avanti dal
Si Cobas e da alcuni movimenti
sociali, che
trova
nella
manifestazione romana del 26
ottobre (che sarà disertata dagli
stessi sindacati che aderiscono
allo sciopero del giorno
precedente)
un’espressione
eloquente.
I dirigenti del Si Cobas
ritengono che il loro sindacato
– che negli ultimi anni ha svolto
un ruolo importante nella lotta
e
nell’organizzazione
dei
proletari, soprattutto immigrati,
del settore della logistica – per
superare lo steccato categoriale

in cui si trova, debba svolgere
una funzione trainante in un
fronte composto da movimenti
sociali
e
organizzazioni
politiche.
In sostanza, sotto le bandiere
del “Fronte Anti-capitalista”,
pensano di trasformare il
sindacato
in
partito
rivoluzionario, utilizzando la sua
capacità di mobilitazione.
In tal modo noi pensiamo che
commettano un duplice errore.
In primo luogo, generano
differenze
e
divisioni,
impedendo una più larga unità
di azione sul terreno sindacale,
che non può essere imperniata
su un progetto politico di una
sigla o sull’esperienza di una
sola categoria, ma sull’unità di
interessi vitali, di rivendicazioni,
di aspirazioni di tutti gli operai,
sulle lotte condotte in comune
per affermarli contro la classe
dei capitalisti.
In secondo luogo, ma ancora più
importante, negano il concetto
e la pratica di ricostruzione del
Partito comunista che - in

quanto reparto di avanguardia
del proletariato e sua forza
dirigente su tutti fronti della
lotta di classe - assorbe e
organizza i migliori elementi del
proletariato, che sono una
minoranza degli operai.
Questi elementi, grazie alla più
elevata coscienza di classe, alla
teoria, al programma, alla giusta
politica e alla pratica militante
del Partito, possono mobilitare
e guidare la massa del
proletariato e dei suoi alleati.
Il sindacato non può per la sua
natura
trasformarsi
in
organizzazione
idonea
a
dirigere la lotta contro
l’imperialismo
e
per
il
socialismo. Tanto meno questo
compito può essere svolto da
un
ibrido
“fronte
anticapitalista” (ombrello che
copre diverse pratiche e
ideologie).
Questo compito può spettare
solo ad un autentico Partito
comunista che dirige la classe
penetrando
nelle
sue
organizzazioni di massa.

La confusione sulla differenza
esistente fra i concetti e le
pratiche di partito, di sindacato
e di fronte unico (tattica che si
sviluppa a partire dalla difesa
intrasigente degli immediati
interessi economici e politici
della classe operaia, sia a livello
sindacale, sia con organismi
elettivi formati nelle fabbriche,
nei quartieri proletari, fra i
disoccupati, etc., sia attraverso
accordi politici), conduce a gravi
errori e ostacola il processo di
formazione
del
Partito
indipendente e rivoluzionario
del proletariato, così come la
conquista delle masse alla
rivoluzione socialista.
Dobbiamo criticare a fondo gli
economicisti, i “sindacalisti
rivoluzionari” e i trozkisti che
vogliono sostituire il Partito
con il sindacato o con il fronte,
che vogliono annacquare il
concetto di Partito nelle varie
forme di “associazioni operaie”.
Costoro non di rado coprono
con frasi di estrema sinistra una
politica opportunista di destra.

Segue da pag. 6 - “un giusto salario per un giusto lavoro?”
giornata lavorativa di due ore,
portandola a 10 ore, si avranno
4 ore di lavoro necessario e 6
ore di pluslavoro, in cui si
produce plusvalore.
Questo è il caso del plusvalore
assoluto, che deriva dal
prolungamento della giornata
lavorativa.
Vi è un secondo mezzo usato
dai capitalisti per aumentare il
grado
di
sfruttamento
dell’operaio, stavolta senza
allungare la durata della
giornata di lavoro a causa di
limitazioni legali e contrattuali.
Esso consiste nell’accrescere il
plusvalore che il capitalista
riceve riducendo il tempo di
lavoro necessario a creare un
valore pari a quello della forzalavoro dell’operaio.
La conseguenza dell’aumento
della produttività del lavoro
nelle branche produttive che
forniscono oggetti di consumo
per gli operai, e in quelle che
forniscono gli strumenti e i
materiali per la produzione di
questi oggetti di consumo (un
fenomeno
connesso
allo
sviluppo delle forze produttive),
provoca la riduzione del tempo
di
lavoro
socialmente

necessario alla loro produzione.
Cosa consegue da questo
accorciamento del tempo di
lavoro necessario?
Ne consegue la diminuzione
generale del valore dei mezzi di
sussistenza degli operai e
dunque la diminuzione generale
del valore della forza-lavoro.
Se prima, per la produzione dei
mezzi di sussistenza degli
operai, cioè l’equivalente del
salario, si impiegavano 4 ore,
ora ce ne vogliono ad esempio
solo 2, perché sono cambiate le
condizioni
sociali
di
produzione.
Una giornata lavorativa di 8 ore
adesso si presenta nella
seguente maniera: tempo di
lavoro necessario: 2 ore; tempo
supplementare: 6 ore.
La lunghezza della giornata di
lavoro è invariata, però è
aumentata del 50% la durata del
pluslavoro, a causa della
modificazione del rapporto fra
il tempo di lavoro necessario e
quello supplementare: il primo
si è accorciato, il secondo si è
allungato.
Ora la questione sollevata
all'inizio può essere facilmente
risolta: è possibile un giusto

salario nel capitalismo? Può un
operaio ricevere l'equivalente
del valore da lui creato nella
società capitalistica?
La risposta è: no! Ciò è
assolutamente impossibile in
quanto
non
lascerebbe
plusvalore nelle mani dei
capitalisti e quindi non si
produrrebbe nessun profitto
per la classe dei capitalisti, con
la conseguenza di rendere
impossibile la loro esistenza.
I capitalisti sono i vampiri del
lavoro vivo degli operai, che si
alimentano con il sangue e il
sudore dei proletari, che vivono
nel lusso grazie al lavoro non
pagato degli sfruttati.
La produzione di plusvalore è la
legge economica fondamentale
del capitalismo. Il plusvalore
creato dal lavoro non retribuito
degli operai costituisce la fonte
delle rendite parassitarie di
industriali, latifondisti, banchieri,
commercianti, etc.
Illudersi di ricevere un “giusto
salario” in questo sistema è
come aspettarsi l'abolizione
della schiavitù in una società
schiavistica.
Naturalmente ci possono
essere salari più alti e salari

inferiori, da fame. Senza dubbio
vi possono e vi debbono essere
dure lotte per strappare forti
aumenti salariali a scapito dei
profitti dei padroni.
Tuttavia ciò non implica in alcun
modo che la natura del
capitalismo sia cambiata, che vi
possa essere un “giusto salario”
nella società fondata sulla
proprietà privata dei mezzi di
produzione.
Tutti coloro che sostengono e
diffondono la mistificazione del
“giusto salario per un giusto
lavoro” sono degli ingannatori
degli operai, dei social-riformisti
completamente interni alla
logica del capitalismo, difensori
di questo sistema barbaro.
Ben altra dev’essere la
posizione e la prospettiva da
sostenere da parte del
proletariato.
Come scriveva Karl Marx:
“Invece della parola d'ordine
conservatrice: "Un equo salario
per un'equa giornata di lavoro",
gli operai devono scrivere sulla
loro bandiera il motto
rivoluzionario: "Soppressione
del sistema del lavoro salariato."
(Salario, prezzo e profitto,
1865).
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Il capitalismo non è un problema, è il problema
Riproduciamo di seguito il
manifestino diffuso in occasione
delle mobilitazioni del “Friday for
Future”, che anche nel nostro
paese hanno visto una grande
partecipazione studentesca e di
settori di lavoratori.
Fra le migliaia di cartelli esposti
da giovani e giovanissimi alcuni
contenevano chiare denunce del
capitalismo e della legge del
profitto.
La contraddizione fra capitalismo
e natura è sempre più acuta e si
diffonde la consapevolezza che il
il tempo per agire e risolverla
stringe.
Il movimento per il clima è di
fronte a un bivio: o prende di mira
i monopoli e il loro Stato,
comprendendo
che
per
realizzare le misure minime che
propone
è
indispensabile
trasformare radicalmente il
sistema economico, passando al
socialismo proletario; oppure è
destinato a fare da ruota di
scorta
della
borghesia
imperialista, che già sostiene e
manovra i suoi principali
“influencer” per salvare il
capitalismo e fare gli interessi dei
monopoli “ecosostenibili”.
Il sistema capitalista-imperialista
è infatti obbligato a tenere in
conto i cambiamenti climatici, ad
adattarsi alle nuove condizioni, a
presentarsi come “difensore del
clima” per evitare che la protesta
si diriga contro le sue stesse
fondamenta, a trovare nuovi
campi di investimento e
riconversione
produttiva,
finalizzati all’ottenimento di più
alti profitti (la cosidetta “green
economy”).
Lo stop al riscaldamento globale
non può essere conseguito con gli
appelli ai responsabili del disastro
ambientale, ma solo con la lotta
per l’abbattimento del modo di
produzione
basato
sullo
sfruttamento del proletariato, dei
popoli e della natura, e
l’instaurazione di una condizione
razionale della società.
L’intervento sul terreno della lotta
al cambiamento climatico va
proseguito e rafforzato per
conquistare i giovani degli strati
popolari più consapevoli e
combattivi, che non si rassegnano
a un futuro che si presenta come
spaventoso nel capitalismo, che
vogliono trasformare il mondo.

Venerdì 27 settembre decine di
migliaia di studenti, giovani e
lavoratori sciopereranno e
manifesteranno
a
difesa
dell’ambiente.
E’
una
mobilitazione
importante
perché le conseguenze del
riscaldamento globale - ondate
di calore, scioglimento dei
ghiacci, desertificazione, perdita
di biodiversità, etc. – sono
sempre più gravi, impattando
sulle condizioni di vita e di
lavoro, soprattutto delle classi
meno abbienti.
Noi comunisti saremo in piazza,
con le nostre proposte e parole
d’ordine rivoluzionarie, per fare
chiarezza sulla causa e la
soluzione della crisi ecologica.
Ci si chiede cosa fare per
fermare il mutamento del clima.
Per la risposta è d'obbligo la
domanda: chi è il principale
responsabile della catastrofe
ambientale? E’ il sistema
capitalista -imperialista,
dominante a livello planetario,
in crisi profonda che ha
raggiunto i limiti del suo spazio
ecologico, determinando la
distruzione delle condizioni che
permettono la vita umana e di
altre specie viventi.
Al vertice di questo sistema vi
sono
grandi
monopoli
finanziari, industriali, energetici,
commerciali, dell’agro-business.
Sono i maggiori responsabili
delle emissioni di carbonio, del
saccheggio e della devastazione
ambientale,
della
sovrapproduzione di merci
inutili e nocive, degli incendi
boschivi
e
dei
disastri
ambientali, dunque del cambio
climatico.
I monopoli capitalistici godono
del sostegno attivo degli Stati e
dei governi borghesi, che
sabotano gli accordi sul clima,
chiudono
gli
occhi
sull’immissione nell’atmosfera
di milioni di tonnellate di CO2,
promuovono guerre distruttive
e inquinanti, per il profitto.
Anche il governo Conte 2,
nonostante le chiacchiere sulla
“green economy”, segue questa
politica. Lo dimostrano il via
libera ad opere devastatrici
dell’ambiente come la Tav e la
Tap, le
ambiguità
sulle
trivellazioni, l’assenza di misure
per fermare la cementificazione

e l’uso di combustibili fossili, a
cui si garantiscono 19 miliardi
di € di fondi pubblici.
Ad oggi non esiste un atto
ufficiale del Governo che
escluda la Sardegna, cosi come
altre aree, dall'insediamento del
deposito unico di scorie
nucleari.
I fatti mostrano che non può
esistere un ambiente integro e
salubre nel capitalismo, come
non può esistere un capitalismo
“rispettoso” dei limiti imposti
dalla natura.
Le multinazionali, i latifondisti, le
potenze
imperialiste
e
capitaliste e i loro governi,
anche se pitturati di “verde”,
non rinunceranno mai alla
ricerca del massimo profitto a
tutti i costi, che è la legge
generale dell’economia di un
sistema barbaro.
Il riscaldamento globale non si
risolve modificando le abitudini
di consumo o chiedendo più
attenzione sul riciclaggio.
Ancora peggio è prendersela
con gli operai occupati nelle
aziende inquinanti, le prime
vittime
dello
“sviluppo”
industriale (v. tumori da
amianto).
Gli eco-liberisti e le loro
politiche
non
sono
un’alternativa. Il problema del
clima va affrontato alla radice,
lottando per rovesciare i
rapporti
di
produzione
capitalistici, per conquistare una
società basata sui principi della
collettivizzazione
e
della
pianificazione, nel cui ambito si
possano risolvere gli effetti del
cambio climatico.
La lotta per la salvaguardia
dell’ambiente va inscritta nella
lotta
più
generale
per
l’abbattimento del moribondo

sistema capitalista-imperialista.
Per adottare misure utili a
fermare
il
riscaldamento
globale, ci vuole una rivoluzione
che instauri il modo di
produzione
socialista,
se
vogliamo essere onesti, sinceri
e coerenti. Il resto non sono
che palliativi, oltre a perdite di
tempo e di energie!
Sviluppare l’unità di operai,
studenti, masse popolari, dei
popoli, per un unico fronte
rivoluzionario contro il fronte
dell’imperialismo.
Invitiamo
operai di avanguardia, giovani
proletari, studenti, ad unirsi alla
nostra attività, per affrontare e
vincere le battaglie che abbiamo
di fronte. Il futuro dell’umanità
è nel socialismo!
Come detto e scritto:
“Ambientalismo senza lotta di
classe è puro giardinaggio”.
C o o r d i n a m e n t o
Comunista Toscano (CCT)
coordcomtosc@gmail.com
C o o r d i n a m e n t o
Comunista
Lombardia
(CCL)
coordcomunistalombardia
@gmail.com
Piattaforma Comunista per il Partito Comunista
del Proletariato d'Italia
teoriaeprassi@yahoo.it
Collettivo comunista (m-l)
di Nuoro
cocoml.nuoro@gmail.com
C o o r d i n a m e n t o
Comunista Veneto (CCV)
Per un Partito Comunista
Popolare
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Cambiamento climatico, classe operaia e
manovre borghesi
Il possente movimento che si è
sviluppato
a
livello
internazionale intorno alla
questione del surriscaldamento
climatico merita la più grande
attenzione da parte dei
comunisti (marxisti-leninisti).
Non solo la gioventù, ma vasti
settori e strati della società,
intere
popolazioni,
sono
direttamente interessati dalle
conseguenze del cambiamento
climatico.
La burocrazia sindacale vuole
tenere lontano da questo
movimento la classe degli
operai industriali, la classe
sociale che ha nella società
moderna il compito principale
nella produzione sociale e tra le
cui mani passano tutte le
funzioni
principali
della
produzione, la classe la quale
assolverà il compito storico di
diventare il padrone della
produzione sociale, il suo unico
proprietario socialista.
Questa sorta di consorteria
completamente asservita al
capitalismo
imperialista,
impedisce di fatto agli operai
industriali, alle grandi masse del
proletariato, di partecipare con
le proprie organizzazioni al
movimento recando la parola
d’ordine della lotta contro lo
sfruttamento
forsennato
dell’uomo e della natura per il
massimo profitto capitalistico.
Limitandosi a far partecipare i
sindacati degli insegnanti e dei
ricercatori
degli
istituti
scientifici, essa vuole farne una
questione puramente di scienza
e di “buona educazione” della
gioventù, magari basando
questa educazione su un
recente manualetto la cui
introduzione reca la firma di
uno dei rappresentanti più
ipocriti
dell’imperialismo
americano degli ultimi tempi.
Non migliore servigio rendono
tutti quei “pratici” marxisti che
vogliono metterci sull’avviso a
proposito delle mire del
capitale finanziario celate dietro
le belle frasi della “transizione
ecologica ed energetica”.
Noi non siamo tra coloro che,
dinanzi a questo movimento,
voltano sdegnosamente le
spalle e quasi con disprezzo,
dicono «non è un movimento di
classe contro il capitalismo».

Noi riteniamo che una simile
critica a buon mercato è un
modo per sfuggire dall’obbligo
di strappare la massa dei
partecipanti
a
questo
movimento dall’influenza della
borghesia imperialista, che si
propone smaccatamente di
attirarlo, contro la sua volontà,
nella difesa degli interessi del
capitale monopolista.
I monopoli internazionali sono i
responsabili del saccheggio e
della distruzione dell’ambiente
che circonda l’uomo.
Le principali fonti di energia
sono le cosiddette fonti
energetiche fossili: carbone,
petrolio greggio e gas naturale.
Il controllo e lo sfruttamento
dei giacimenti di queste due
ultime risorse energetiche sono
nelle mani dei monopoli delle
grandi potenze imperialiste, le
quali in lotta tra di loro
fomentano guerre locali.
Quanto
al
carbone,
è
prevedibile la fine della sua
estrazione (commercialmente
vantaggiosa). Questo è il motivo
principale per cui è necessario
trovare il più rapidamente
possibile un'altra fonte di
energia. Tuttavia, il suo sviluppo
è
molto
costoso;
gli
investimenti finanziari sono
talmente elevati che nessun
monopolio del carbone può o
potrà raccogliere capitali
adeguati senza l’intervento
dello Stato.
I paesi capitalisti ad economia
altamente sviluppata vivono già
al di là delle loro possibilità, a
spese delle popolazioni dei
paesi
dipendenti
e
sottosviluppati. Ma i nuovi
metodi di produzione di energia
che si rendono necessari, se da
un lato sarebbero proibitivi per
questi paesi, renderebbero
dall’altro questi ultimi e i loro
popoli ancor più sottomessi
all’imperialismo.
Per nascondere ai popoli queste
verità e trascinarli al carro
dell’imperialismo, le più grandi
“personalità” della politica
lanciano
l’idea
della
costituzione di “fondi per il
clima” e dell’emissione di
“obbligazioni
verdi”,
assicurando specialmente i più
grandi azionisti internazionali
dei guadagni che gli assicurerà la

conversione energetica.
Ma già il "pacchetto sul clima”
che il governo federale tedesco
ha deliberato nel giorno stesso
delle manifestazioni nel paese,
non ha potuto ingannare il
popolo tedesco.
Insieme ad esso, anche gli altri
governi europei, il nostro
compreso, che mettono in
scena la propria conversione
all’ecologia e prospettano
provvedimenti fatti di quella
medesima
pasta,
non
tarderanno a svelarsi come i
difensori
dei
monopoli
principali
responsabili
dell’inquinamento in grande
scala, dello
sfruttamento
insensato della terra, della
sovrapproduzione di merci
d’ogni specie votate al macero.
All’ombra dell’ecologia, teorie
mistificatrici vengono create
dalle forze della reazione
borghese, che assumono i tratti
di un fascismo moderno.
Il cambiamento climatico viene
trattato non proprio per
sensibilità ambientale, quanto
per i suoi riflessi socio-politici,
fra
i
quali
l’aumento
dell’emigrazione da sud a nord
– ossia nell’emisfero orientale
dall’Africa
all’Europa,
nell’emisfero
occidentale
dall’America latina agli Stati
Uniti.
Criticando la “testardaggine”
nel mantenere uno stile di vita
che ha conseguenze ecologiche
devastanti, torna alla ribalta il
rimedio della riduzione del
numero di persone che
consumano le risorse.
L’automazione, riducendo la
domanda di posti di lavoro,
renderà più ampio l’esercito
industriale di riserva, seppure
diverrà
necessaria
l’introduzione di misure definite
come il reddito di cittadinanza
per scongiurare rivolte contro

la fame.
È l’apparato massmediatico
ufficiale che quasi ogni giorno
ripete le parole “clima” e
“CO2”, come a voler dire che
tutto quanto distrugge il nostro
ambiente sia racchiuso in questi
due termini.
Per vincere la resistenza e i
sospetti dei popoli, non c’è che
da intimorirli con la minaccia
della fine del mondo, con la
catastrofe climatica e lanciare la
ricetta salvifica: tassa sul CO2!
Il "popolo" quindi si renderà
conto che deve pagare per se
stesso. Questa è la filosofia che
la borghesia diffonde mentre
continua a inquinare.
Il movimento “Fridays for
Future” si farà trascinare nei
piani
della
borghesia
internazionale? Si lascerà cullare
dalle finte battaglie tra
“allarmisti climatici" e “scettici
climatici"?
Se continuerà a limitarsi ai
"cambiamenti climatici" e al
"CO2" come movimento
generale, allora temiamo che
finisca per farsi attirare dalla
borghesia su una strada senza
uscita, illusoria e reazionaria.
Lo slogan che è il “sistema” il
problema e che in esso non può
trovare soluzione la difesa
dell’ambiente, è risuonato
fortemente
nelle
manifestazioni.
I comunisti (marxisti-leninisti)
danno un nome a questo
sistema:
la
distruzione
dell’ambiente è la conseguenza
del saccheggio imperialista del
pianeta, e sono i monopoli ad
imporlo e ad organizzarlo con
l’aiuto attivo dello Stato, della
forza militare, degli strumenti di
dominio. Il profitto massimo, a
quaunque prezzo, è il fine di
questo
sistema
che va
abbattuto il prima possibile, per
salvare l’umanità e la natura.
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Il carattere della rivoluzione in Italia
Nel 1928 il VI Congresso
mondiale dell'Internazionale
Comunista approvava il suo
Programma - uno de punti più
alti dell'elaborazione ideologica
e politica del movimento
comunista internazionale dopo un’ampissima discussione
sul Progetto preliminare.
Nel suo punto 8 (La lotta per
la dittatura mondiale del
proletariato
e
i
tipi
fondamentali di rivoluzione)
della sua terza parte, il
Programma distingueva tre tipi
fondamentali di vie e tempi di
passaggio alla dittatura del
proletariato, con riferimento
alle differenti circostanze e al
grado
di
sviluppo
del
capitalismo:
1) paesi di capitalismo molto
sviluppato
(Stati
Uniti
d'America,
Germania,
Inghilterra, ecc.);
2) paesi con un livello medio di
sviluppo
del
capitalismo
(Spagna, Portogallo, Polonia
Ungheria, paesi balcanici, ecc.);
3) paesi coloniali e semicoloniali
(Cina, India, ecc.) e paesi
dipendenti (Argentina, Brasile,
ecc.)
con
un’industria
insufficiente
per
una
costruzione
socialista
indipendente.
I paesi del secondo tipo erano i
paesi “con residui considerevoli
di
rapporti
semifeudali
nell'agricoltura, con un certo
minimo di condizioni materiali
necessarie per la costruzione
del socialismo, ma nei quali non
è
ancora
compiuta
la
rivoluzione
democratica
borghese. In alcuni di questi
paesi è possibile un processo
più o meno rapido di
trasformazione
di
una
rivoluzione
democratico
borghese
in
rivoluzione
socialista, in altri sono possibili
tipi diversi di rivoluzioni
proletarie, nelle quali i compiti
di carattere democraticoborghese hanno una grande
parte. In questi paesi, dunque,
alla dittatura del proletariato si
può arrivare non di colpo, ma
mediante il passaggio dalla
dittatura democratica del
proletariato e dei contadini alla
dittatura
socialista
del
proletariato.”
L'Italia
non
veniva
esplicitamente
inclusa
in
nessuno dei tre tipi di paesi.

Proprio per questo, taluno
poteva supporre che essa
potesse essere compresa nell'
“eccetera” relativo al secondo
tipo di paesi, in cui i problemi
posti dal conflitto fra il
carattere delle forze produttive
e i rapporti di produzione non
trovano soluzione sul terreno
del passaggio diretto alla
dittatura del proletariato.
Per evitare un equivoco del
genere, Togliatti - muovendosi
allora coerentemente sulla linea
delle Tesi di Lione approvate nel
1926 dal III Congresso del
Partito Comunista d'Italia –
pubblicava su “Lo Stato
operaio”, anno II, n. 7, luglio
1928, pp 472-489, l'articolo
Osservazioni al “Progetto di
programma”,
nel
quale
osservava:
"Il modo come è fatta la
suddivisione e il fatto che i paesi
coloniali e semi-coloniali siano
compresi nel terzo gruppo,
porta a concludere che con l'
"ecc." si vogliono includere
altri paesi dell'Europa, e
principalmente i paesi balcanici.
La questione è troppo
importante perché la si possa
risolvere con un "ecc.".
La imprecisione può indurre
nella errata opinione che in
questa categoria possano
essere compresi anche dei paesi
come l'Italia, i quali non hanno
un capitale così sviluppato
come quello degli Stati Uniti e
della Germania, ma sono però
ben distanti dalle condizioni
della Russia prima del 1917. e
anche della Polonia attuale.
Infine vi è il problema delle
rivendicazioni politiche che
sono proprie di una rivoluzione
democratico-borghese.
Questo
problema
è
importante, perché in tutti i
paesi europei di capitalismo
poco sviluppato esiste oggi un
regime politico reazionario. I
problemi della “libertà” e della
“democrazia” vengono quindi
ad assumere una importanza
particolare.
Ma in quale misura essi si
pongono e possono essere
risolti sopra un terreno
democratico-borghese?
Questa misura diventa sempre
più stretta, e sempre più
chiaramente, anche nei paesi più
arretrati, la lotta pet le
rivendicazioni democratiche si

trasforma in lotta per una
democrazia proletaria.
Questo non vuol dire che non
possa venire condotta in questi
paesi una agitazione con
contenuto democratico.
Al contrario: noi riteniamo che
in questi paesi l'agitazione di
rivendicazioni democratiche ha
un valore rivoluzionario.
Essa deve però venire condotta
in modo che nel corso stesso
della preparazione politica della
rivoluzione
essa
diventi
agitazione e lotta per la
democrazia proletaria e per una
rivoluzione proletaria.
Tutte queste osservazioni
portano alla conclusione che
anche nei paesi europei di
capitalismo poco sviluppato noi
ci troviamo oggi nel periodo di
preparazione politica della
rivoluzione proletaria.
Dei “momenti” di rivoluzione
democratico-borghese
sussistono in questi paesi,
mentre essi sono scomparsi nei
paesi a capitalismo fortemente
sviluppato.
La presenza di essi deve influire
sulla strategia e sulla tattica del
proletariato e del suo partito.
Essa deve portare da un lato a
seguire una particolare strategia
nei confronti della classe dei
contadini (alleanza con forti
strati di contadini medi) e
dall'altro
lato
deve
far
penetrare
degli
elementi
democratico-borghesi
nell'agitazione del partito
comunista (rivendicazioni di
contenuto democratico che si
trasformano in rivendicazioni
di una rivoluzione operaia).
Tutto ciò però non è sufficiente
a farci concludere che in questi
paesi sia in corso qualcosa di
diverso dal processo di
preparazione di una rivoluzione
proletaria.
La soluzione dei problemi che
non sono ancora stati risolti da
una rivoluzione democraticoborghese, diventa in essi il
compito della rivoluzione
proletaria; essa sarà un
prodotto marginale di questa
rivoluzione, allo stesso modo
che uno dei prodotti della
Rivoluzione di ottobre (la quale
fu una rivoluzione socialista) fu
di condurre a termine l'opera
che la rivoluzione democraticoborghese in molti casi non era
riuscita a compiere.

E' pure giusto affermare che nei
paesi di mediocre sviluppo
capitalistico
saranno
più
ristrette, dopo la conquista del
potere, le basi oggettive della
rivoluzione socialista, e che la
politica
economica
del
proletariato vittoriosa dovrà
tenere conto di ciò.
Ma il parlare di due tappe, di
una rivoluzione democraticoborghese che si trasforma in
rivoluzione proletaria, e di una
dittatura democratica degli
operai e dei contadini che
precede la dittatura socialista
del proletariato, è cosa che noi
riteniamo non ammissibile e
errata”.
La posizione espressa in quegli
anni da Togliatti collimava con le
“Tesi di Lione” stese da Antonio
Gramsci e dallo stesso Togliatti,
che avevano affermato con
assoluta
chiarezza
alcuni
concetti fondamentali:
Tesi 4. “Il capitalismo è
l'elemento predominante nella
società italiana e la forza che
prevale nel determinare lo
sviluppo di essa. Da questo
dato fondamentale deriva la
conseguenza che non esiste in
Italia possibilità di una
rivoluzione che non sia la
rivoluzione socialista. Nei paesi
capitalisti la sola classe che può
attuare una trasformazione
sociale reale e profonda è la
classe operaia”.
Tesi 19. “Le forze motrici della
rivoluzione italiana, come risulta
ormai dalla nostra analisi, sono,
in ordine alla loro importanza,
le seguenti:
1) la classe operaia e il
proletariato agricolo;
2) i contadini del Mezzogiorno
e delle Isole e i contadini delle
altre parti d'Italia”.
Tesi 44. La forma nella quale
dev’essere risolto il problema
dello Stato è “quella della
dittatura del proletariato”.
La parabola revisionista di
Palmiro Togliatti lo porterà, nei
decenni successivi, a un
abbandono di queste posizioni
leniniste e rivoluzionarie per
approdare alla politica della
fallimentare “via italiana al
socialismo”, con la liquidazione
dell'obiettivo della dittatura del
proletariato e il graduale
inserimento
del
Partito
comunista italiano nello Stato
borghese.
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L’atteggiamento da tenere nei riguardi della
Rivoluzione Socialista d’Ottobre
Per
quale
motivo
l’atteggiamento nei riguardi
della Rivoluzione Socialista
d’Ottobre è stato e rimane una
linea di demarcazione tra i
comunisti (marxisti-leninisti) e i
revisionisti, fra le forze
genuinamente rivoluzionarie e
quelle sedicenti rivoluzionarie?
Le rivoluzioni non solo rivelano
il contenuto e il vero significato
della storia mondiale, ma
diventano esse stesse il punto
d’avvio delle grandi epoche
storiche.
La Rivoluzione d’Ottobre,
segnando l’inizio dello sfacelo
dell’ultimo ordinamento di
oppressione e di sfruttamento,
divenne al tempo stesso anche
il punto di partenza di una
nuova epoca storica, dell’epoca
dell’edificazione di una società
nuova senza oppressione e
sfruttamento
sociale
e
nazionale,
della
società
socialista.
L’influsso
esercitato
dall’Ottobre sovietico sul
movimento
rivoluzionario
proletario mondiale e sulle
lotte di liberazione nazionale
dei popoli che soffrivano sotto
il giogo imperialista, fu enorme.
La vittoria della rivoluzione
proletaria inferse il primo
colpo mortale all’imperialismo,
a tutto il sistema capitalistico
mondiale.
Essa impresse il suo indelebile
segno sull’inizio della crisi
generale del capitalismo, che si
sviluppa oggi a nuovi livelli.
È fuori d’ogni dubbio che la
Rivoluzione
Socialista
d’Ottobre ha segnato il trionfo
in pratica del marxismoleninismo come ideologia sulla
cui base si sarebbe compiuta la
trasformazione rivoluzionaria
della società nella direzione del
mondo nuovo al quale
apparteneva l’avvenire.
Un’altra verità incontestabile è
che a così grande distanza da
quell’avvenimento,
si
dimostrano attuali i valori delle
idee della grande Rivoluzione
d’Ottobre e intramontabili i
suoi insegnamenti a proposito
delle vie per la conquista del
potere politico da parte del
proletariato; a proposito del
ruolo dirigente del Partito
comunista
sia

nell’organizzazione
della
rivoluzione
sia
successivamente; a proposito
dell’alleanza della classe operaia
con i contadini lavoratori e gli
altri strati oppressi dal capitale,
le donne e i giovani, sotto la
direzione della classe operaia; a
proposito della distruzione
della vecchia macchina statale
borghese e l’instaurazione di un
nuovo potere proletario, per
citarne
alcuni
dei
più
importanti.
Proprio per questi motivi, ai
militanti rivoluzionari non può
bastare la commemorazione
storica di quel grande evento
storico. Il retaggio teoricopratico dell’Ottobre e di Lenin
deve essere assimilato in tutta
la
sua
interezza
dai
rivoluzionari.
La fedeltà agli insegnamenti del
marxismo-leninismo,
l’applicazione creativa di questi
insegnamenti e della rivoluzione
del 1917 nelle storiche
condizioni del nostro paese
segnano
la
linea
di
demarcazione tra le forze
genuinamente rivoluzionarie da
quelle sedicenti rivoluzionarie.
L’esperienza della Rivoluzione
Socialista d’Ottobre richiama i
comunisti a realizzare la
condizione indispensabile per
raccogliere pazientemente le
forze e per organizzare e
preparare il proletariato per
condurlo al combattimento al
sopravvenire
della
fase
rivoluzionaria; li richiama
imperiosamente al dovere della
ricostituzione nel nostro paese
della guida che si conforma
all’ideologia marxista-leninista,
quale unica ideologia per la
classe operaia nella lotta per la
rivoluzione e nel socialismo,
unica ideologia in grado di dare
una risposta a tutte le questioni
che pone l’odierno sviluppo
sociale e di far fronte a tutte le
sfide del tempo. Incamminati su
questa strada, fra coloro che più
dichiarano d’interessarsi delle
sorti
del
marxismo,
s’incontreranno ”comunisti”che
omettono appunto questi
insegnamenti della immortale
Rivoluzione d’Ottobre.
Con queste omissioni, essi
sveleranno i loro tentativi per
rendere il marxismo-leninismo

una cosa deforme e morta, per
svuotarlo del suo vivo
contenuto, per scalzare le basi
teoriche fondamentali, per
indebolire il suo legame con i
precisi compiti pratici della
nostra epoca, con gli obiettivi
generali e fondamentali che non
mutano
finché
non
si
modificano
i
rapporti
fondamentali tra le classi.
I moderni revisionisti e gli
opportunisti
–
questi
chiacchieroni che in occasione
delle
ricorrenze
del
proletariato si travestono da
rivoluzionari - non fanno altro
che manipolare variamente o
ripetere sterilmente il già noto,
trasformano l’ideologia del
proletariato da guida scientifica
per l’azione a strumento di
conservazione.
In
occasione
del
102°
anniversario dell’Ottobre, i
proletari rivoluzionari devono
rifiutare
l’imbalsamazione
dell’Ottobre, la sua consegna ai
manuali di storia o ai convegni
di intellettuali, il suo uso tutto
verbale o di pura immagine,
avulso dai compiti rivoluzionari
dell’oggi. Devono rivolgere le
armi della critica contro la
“scolastica” revisionista
e
opportunista, che ha spezzato il
rapporto fra teoria e prassi
rivoluzionaria.
Ogni articolo, ogni discorso
sull’Ottobre dovrà essere
apprezzato non in base alla
ripetizione di scontati luoghi
comuni, ma al contributo che
offre soprattutto sul terreno
dell’organizzazione
del
proletariato in Partito politico
indipendente e rivoluzionario.
Il regresso controrivoluzionario
verificatosi in Unione Sovietica
e nei paesi in cui aveva trionfato
la rivoluzione, ha arrecato alla

rivoluzione e al socialismo un
grave danno.
Ma questi
mutamenti sono soltanto uno
zig-zag, una svolta temporanea
nel corso della storia della lotta
fra le classi sociali.
Le controrivoluzioni e gli
ostacoli che sorgono possono
prolungare l’esistenza del
sistema di sfruttamento, ma
sono incapaci di arrestare la
marcia della società umana
verso il suo avvenire socialista. Il
movimento proletario dà segni
di risveglio dal torpore e uno
dopo l’altro nuovi strati sono
attratti nella lotta contro il
capitale.
Se il suo risveglio non è così
rapido e generale come lo
desidererebbe l’impazienza di
certuni, ciò non legittima il
pessimismo e la rassegnazione,
poiché una volta in movimento,
la borghesia non potrà opporre
una diga all’avanzata del
proletariato.
Per celebrare con profondo
rispetto e spirito rivoluzionario
l’Ottobre rosso, quest’opera
immortale del proletariato e
del partito bolscevico, guidato
dal grande stratega della
rivoluzione, Vladimir Ilich Lenin,
i comunisti (marxisti-leninisti)
di oggi, gli operai d’avanguardia,
devono assorbirne la sostanza e
non fermarsi alla lettera o
all’iconografia, lottando con
determinazione e perseveranza
affinché il proletariato del
nostro paese possa tornare a
riunirsi e saldarsi intorno allo
strumento
politico
e
organizzativo – il Partito
comunista
guidato
dalla
dottrina del materialismo
storico e dialettico - per mezzo
del quale potrà adempiere i
suoi compiti storici indifferibili
e sempre più urgenti.
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Presentazione della rivista
“Teoria e Prassi”, n. 31 (ottobre 2019)
ll numero 31 di “Teoria e Prassi” contiene articoli che si
possono raggruppare in tre differenti sezioni.
La prima sezione (pagg. 4-33), è dedicata al 100° anniversario
dell’Internazionale Comunista. In essa figurano una serie di
contributi dei redattori e dei collaboratori della rivista
(alcuni dei quali apparsi sul giornale “Scintilla”), volti a
illustrare e valorizzare aspetti rilevanti dell’esperienza e
delle posizioni fondamentali del Comintern.
La seconda sezione (pagg. 34-52 ), include due brevi saggi di
carattere storico-politico, che rimandano a importanti
questioni politiche e programmatiche.
La terza sezione, (pagg. 53-70), presenta una
documentazione concernente l’analisi, il dibattito e il lavoro
politico realizzato sul terreno internazionalista, sotto le
bandiere del marxismo-leninismo.
Con questo nuovo numero, la rivista continua ad offrire ai
migliori elementi della classe operaia il suo contributo, non
solo per favorire l’acquisizione di nozioni teoriche e
politiche indispensabili, ma anche per risvegliare e sviluppare
la capacità di intervento e di iniziativa politica che più
corrisponde agli interessi attuali e futuri del proletariato,
combattendo l’offensiva borghese e piccolo borghese.
Ciò è tanto più indispensabile nel momento in cui si vanno
compiendo passi in avanti nell’unità comunista, che per
essere tale dev’essere fondata sul granito dei principi
comunisti, senza concessioni all’ideologia e alla politica delle
classi proprietarie.
Auspichiamo che dallo studio, dalla discussione e
dall’approfondimento delle questioni trattate in questa
edizione della rivista, i compagni sappiano progredire sul
terreno della teoria del movimento di emancipazione del
proletariato. Ciò ovviamente presuppone la volontà di farlo.
Noi comunisti apprendiamo sia dall’attività pratica, sia dalla
teoria. Negare, o anche solo sottovalutare, l’una o l’altra,
significa brancolare nel buio, incapaci di avanzare verso la
rivoluzione e la costruzione del mondo nuovo.
Stalin scriveva che “il legame della teoria con la pratica, la
loro unità deve diventare la stella polare che guida la rotta
del partito del proletariato”.
Questa affermazione riconosce la relazione dialettica fra
teoria e prassi che deve realizzarsi in tutte le attività e i
compiti dei comunisti, tanto più in coloro che sono
impegnati nella complessa opera della ricostruzione del
Partito.
Indice della rivista
Slegare la teoria dalla pratica, dalla
lotta viva delle masse, o al contrario
cadere nel cieco pragmatismo, pag. 3 Presentazione della rivista
4 La fondazione dell’Internazionale Comunista
significa spalancare le porte
7 Viva la Terza Internazionale!
all’opportunismo.
Dedichiamo questa edizione della
13 L’Internazionale Comunista e l’Italia
rivista alla memoria del compagno
15 La tattica di fronte unico e la parola d’ordine del “governo operaio”
Riza Saygili, il nostro caro Osman,
20 Prefazione al “Programma dell’Internazionale Comunista” del 1928
valoroso militante del partito
23 Georgi Dimitrov, un gigante del proletariato internazionale
fratello di Turchia, recentemente
25 Un documento del 1942 dell’Internazionale Comunista
scomparso.
26 Sul centesimo anniversario dell’Internazionale Comunista
Dal suo brillante esempio di
34 Democrazia progressiva e Democrazia popolare
convinto
e
coerente
40 La crisi organica dello Stato italiano fra centralismo e regionalismo
internazionalista proletario, dal suo
53 Dichiarazione sulla situazione in Europa e i nostri compiti
dinamimso, dalla sua fermezza, dalla
57 Dichiarazione della riunione dei Partiti m-l dell’America Latina e dei Caraibi
sua fraternità, dal suo stile di lavoro,
60 La lotta rivoluzionaria contro la reazione e il fascismo è il nostro impegno
abbiamo appreso molto.
64 In Cina si consolida il capitalismo, non il socialismo
Rimarrà per sempre al nostro
fianco, allegro e perseverante, Per ricevere la rivista in edizione cartacea versare € 5 (più € 1,30 per la
indicandoci la via da seguire.
spedizione postale) sul c.c.p. n. 001004989958 intestato a Scintilla Onlus.
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La disputa fra USA e Cina in Italia e
le contorsioni degli opportunisti
Il
debole
e
declinante
imperialismo italiano è oggi
terreno di disputa fra due
superpotenze imperialiste: gli
Stati Uniti e la Cina.
A seguito della firma del
memorandum di intesa fra i
governi italiano e cinese sulla
“Belt and Road Initiative” (BRI),
le attenzioni e le pressioni di
queste due superpotenze si
sono intensificate.
Gli Stati Uniti, l’imperialismo più
aggressivo e pericoloso della
nostra epoca, accentuano la
loro politica di ingerenza
aperta, agiscono con tutti i loro
apparati
politico-militarimediatici per mantenere il
controllo della penisola e
bloccare l’avanzata del rivale
strategico cinese in Italia e in
Europa, nel quadro di una
politica di contenimento globale
del gigante asiatico.
La recente visita di Mike
Pompeo ha avuto fra i suoi
scopi quello di bloccare
l’acquisto di tecnologia 5G
cinese da parte di un “partner
chiave” della NATO, in cambio
di sconti sui dazi.
La Cina risponde attivando a
360° i suoi strumenti per
assicurasi
una
maggiore
influenza in Italia. A tale scopo
utilizza anche i suoi alleati, le
forze revisioniste del nostro
paese, le quali si vanno
muovendo e raggruppando in
modo nuovo. Da alcuni mesi è
in atto una evidente offensiva
propagandistica condotta dai

rinnegati del comunismo per far
passare l’idea che la Cina non
sia un rapace paese imperialista,
ma un paese socialista, amico
dei lavoratori e dei popoli; che
la Cina non sia un paese che sta
riarmando rapidamente per
affermare i suoi interessi e
soppiantare
nei
prossimi
decenni gli USA nell’egemonia
mondiale, ma sia un fattore di
pace e distensione nello
scenario internazionale; che il
PCC non sia un partito
ultrarevisionista dominato da
una cricca di miliardari, ma sia
un partito comunista e
internazionalista; che la BRI non
sia un piano di carattere
tipicamente imperialista con
aspetti
economici
(esportazione
capitali,
smaltimento sovrapproduzione
merci, etc.) e strategici, ma una
“occasione di sviluppo” e una
“grande opportunità”; che la
BRI non serva ad arricchire gli
sfruttatori e ad aumentare la
pressione, interna ed esterna,
sulla classe operaia, ma sia un
progetto dal quale i lavoratori
ricaveranno benefici.
A
questa
operazione
mistificatoria
si
prestano
revisionisti e opportunisti, che
dietro il paravento del “dialogo
sino-italiano” si pongono a
rimorchio dei settori di
borghesia
capitalistica
interessati agli investimenti
miliardari della BRI.
Negli ultimi mesi abbiamo visto
diversi convegni, prese di

posizioni, etc., con cui si è
passati armi e bagagli alla corte
di Xi Jinping. Le dichiarazioni
sul 70° della fondazione della
Repubblica popolare cinese si
sono trasformate - come
avvenuto a Pechino - in
celebrazioni dell’ascesa della
potenza imperialista cinese.
Vi sono state capriole degne
della migliore arte circense.
Un recente esempio di questo
atteggiamento è rappresentato
dall’intervista rilasciata da
Marco Rizzo, il segretario del
Partito “Comunista”, alla
stampa cinese, ove appaiono
molte delle mistificazioni
anzidette.
Non ci meraviglieremmo se
dietro
queste
acrobazie
ideologiche vi siano interessi
più prosaici,
poiché i
maneggioni nostrani sono
evidentemente
attratti
dall’“argomento principe” che
un alto dirigente cinese ha
illustrato alcuni mesi fa con
parole degne di un capomafia:

“la torta è grande, mangiamo
tutti assieme” (testuale).
Il nostro compito non consiste
nel far passare sotto silenzio le
posizioni revisioniste sulla Cina,
come se si trattasse di semplici
“malintesi”,
ma
nello
smascherarle, denunciarle e
combatterle apertamente e
implacabilmente, demolendo
ideologicamente e moralmente
i caporioni revisionisti.
Il
riconoscimento
del
capitalismo quale modo di
produzione dominante in Cina
è un’acquisizione consolidata
del movimento comunista
(marxista-leninista)
internazionale.
Tale
acquisizione
riveste
un’importanza cruciale per
l’analisi della situazione, la
strategia e la tattica dei
comunisti del nostro paese.
Dobbiamo fare della “questione
cinese” una discriminante per
l’unità organica dei comunisti e
degli elementi avanzati del
proletariato.

Onore e gloria al compagno
Tufail Abbas
Abbiamo appreso con dolore
della scomparsa, avvenuta a
Karachi l’8 settembre 2019, del
compagno
Tufail
Abbas,
presidente del partito Pakistan
Mazdoor Mahaz.
Tufail Abbas nacque nel 1927 e
fino alla sua morte ha lottato
coraggiosamente e senza riposo
per organizzare gli operai e i
contadini poveri sotto le
bandiere
del
marxismoleninismo, per la rivoluzione
proletaria e l'indipendenza del
suo paese.
Figura
leggendaria
del

movimento comunista (fu uno
dei primi membri del Partito
Comunista del Pakistan), è stato
in prima linea nella lotta
ideologica
al
moderno
revisionismo sovietico e cinese.
Veterano
del
movimento
sindacale, arrestato, torturato e
condannato più volte da diversi
regimi, Tufail Abbas ha svolto un
ruolo prezioso e ammirabile nel
suo paese nella lotta contro il
feudalesimo, la dittatura militare
e l’imperialismo. Ha lottato
infaticabilmente per lo sviluppo
di un movimento rivoluzionario

di massa e il trionfo del
socialismo proletario.
Porgiamo al Pakistan Mazdoor
Mahaz, ai lavoratori e ai popoli
del Pakistan le nostre più sentite
condoglianze e reiteriamo la
solidarietà con la lotta che
portano avanti fra molte
difficoltà.
Una lotta che il compagno
Abbas chiedeva di continuare
fino alla vittoria.
Onore e gloria imperitura al
compagno Tufail Abbas!
Viva il marxismo-leninismo e
l’internazionalismo proletario!
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“Operazione Eufrate”: l’imperialismo e la
reazione sono i nemici della libertà
e della pace fra i popoli
La Turchia di Erdogan si prepara
a invadere la Siria del nord est
dopo aver ricevuto il via libera
dall’imperialismo
nordamericano capeggiato da
Trump. L’operazione ha anche
l’assenso
dell’imperialismo
russo e del regime islamico
dell’Iran.
L’invasione militare di una fascia
di centinaia di km. di lunghezza
ad est del fiume Eufrate per
neutralizzare
le
Forze
Democratiche Siriane (FDS) e
deportarvi due milioni di
rifugiati, ha avuto due premesse
politiche: lo scaricamento dei
curdi da parte di Trump, che si
prepara alle elezioni; il recente
meeting fra Putin, Erdogan e
Rohani, che ha escluso le FDS
dal “comitato costituzionale”
siriano.
Le potenze imperialiste che
hanno fatto a pezzi la Siria negli
ultimi anni, ora si ergono a
protettrici della sua “integrità
territoriale e politica”, ma in
realtà ne consegnano alla
Turchia
una
porzione,
ignorando completamente la
sua sovranità.
I paesi imperialisti dell’UE
esprimono
la
loro
“preoccupazione” dopo che

per anni non ha mosso un dito,
finanziando generosamente il
regime turco (alleato nella
NATO), armandolo fino ai denti
e criminalizzando la lotta del
popolo curdo e dei suoi
sostenitori.
L’operazione è un colpo duro
alla lotta per i diritti nazionali
dei curdi; allo stesso tempo
crea le condizioni per far
resuscitare l’ISIS.
La decisione di invadere la Siria
del nord est avrà riflessi pesanti
sui lavoratori di Turchia, che
lottano nelle condizioni di un
regime
ultrareazionario
demolitore
delle
loro
fondamentali libertà, come
quella di sciopero e di stampa
per i giornali operai. La guerra,
al pari della crisi economica,
sarà scaricata sulle loro spalle!
Erdogan, che è in difficoltà
politica, cercherà di silenziare
l’opposizione proletaria e
popolare alla guerra e al
fascismo. Ha già annunciato di
voler riarrestare i dirigenti di
HDP, di colpire tutte le forze di
opposizione e di realizzare
un’ulteriore stretta repressiva,
per assicurare il fronte interno
dell’ operazione “Fonte di
pace”.

Intanto l’esercito e l’aviazione
martellano le postazioni dello
Ypg, le unità di protezione
popolare curde. Sono centinaia
i caduti, molti i civili massacrati..
Le forze curde sono però
pronte alla battaglia e hanno
annunciato che si difenderanno
combattendo strenuamente.
Anche se il rapporto di forze è
impari, non sarà una battaglia
breve, né facile per Erdogan.
L’espansionismo militare turco
allontana ogni soluzione politica
della questione curda e crea un
grave pericolo per il futuro della
regione. L’invasione rimescolerà
le carte delle alleanze e dei
conflitti, essendo legata alla
lotta fra l’imperialismo USAe
l’imperialismo russo per il

dominio nel Medio Oriente.
La lezione appresa dal popolo
curdo – e con esso da tutti i
popoli oppressi - è dura, ma
servirà
per
il
futuro.
L’autodeterminazione non si
conquista ponendosi sotto le
bandiere
di
questo
o
quell’imperialismo, con le
combinazioni e gli intrighi
diplomatici, ma sul terreno della
lotta
e
dell’unità
del
proletariato e dei popoli
oppressi contro l’imperialismo,
sul terreno della rivoluzione
proletaria!
Ritiro delle truppe turche e di
tutte le potenze imperialiste
dalla Siria! Pace e libertà ai
popoli, morte all’imperialismo e
al fascismo!

Iraq: proteste di massa contro fame e corruzione
L'Iraq è lo scenario di un grande
movimento di protesta sociale.
Dal 1° ottobre, migliaia di
giovani sono protagonisti di
massicci e combattive azioni di
lotta per
esigere lavoro,
migliori servizi di base e
rigettare la corruzione della
classe politica.
Nella prima settimana di
proteste si contano almeno 100
assassinati e 4.000 feriti.
Dopo anni di occupazione
imperialista, guerre reazionarie
e terrorismo islamista, la
situazione economica e sociale
del paese è catastrofica.
L'Iraq è vittima del saccheggio
della sue risorse petrolifere da
parte di monopoli stranieri.
Attualmente è uno dei principali
esportatori mondiali di petrolio,
ma la povertà attanaglia il
popolo
iracheno.
La

disoccupazione arriva al 30%
della popolazione e tra la
gioventù la percentuale è
ancora maggiore.
I servizi pubblici sono di
pessima qualità e non esistono
in molte zone. La maggioranza
della popolazione non ha acqua
potabile.
L’erogazione
di
elettricità è intermittente. La
sanità e l'educazione pubblica si
deteriorano giorno dopo
giorno.
In queste condizioni sta la
spiegazione
dell’esplosione
sociale che si è prodotta.
Negli ultimi anni si erano già
manifestate ondate di proteste
sempre più grandi.
Ad esempio quelle avvenute nel
2018 nella città di Bassora, nel
sud
dell'Iraq,
centro
dell'industria
petrolifera
irachena. Allora la causa

scatenante fu l’avvelenamento
di 100 mila persone dopo aver
bevuto acqua contaminata.
Mentre il regime attacca
violentemente i giovani che
protestano, il primo ministro
Adil Abdul-Mahdi per cercare di
placare le proteste ha affermato
che esse "sono motivate e che il
Governo si sforza di trovare
una soluzione”.
Questa soluzione si chiama
coprifuoco a oltranza, blocco
dell’accesso a Internet per
evitare che le manifestazioni
vengano convocate attraverso
la rete, e fuoco a volontà dei
cecchini sulle teste dei giovani
che scendono in piazza.
Le
proteste
continuano,
nonostante
la
criminale
repressione e la censura. La
solidarietà con la gioventù
irachena è urgente.

“Sul
Partito
del
Proletariato”
(documento
della
CIPOML).
L’opuscolo
è
in
distribuzione
al
prezzo di 3 euro,
spese di spedizione
incluse.
Versamenti su c.c.p.
n.
001004989958
intestato a Scintilla
Onlus.
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Ecuador: sollevazione popolare contro la
politica neoliberista del governo Moreno
Il 1° ottobre, il governo di
Moreno,
completamente
asservito al FMI, ha adottato un
pacchetto
di
misure
economiche e lavorative che
comprende:
- la liberalizzazione dei prezzi dei
combustibili, che comporta
l’aumento generalizzato dei
prezzi di alimenti, trasporti, etc.;
- il furto di un giorno di salario
al mese per i lavoratori delle
imprese pubbliche;
- un progetto di controriforme
lavorative che contempla nuove
modalità di contrattazione e
persegue la precarizzazione del
lavoro;
- il taglio del 20% delle
retribuzioni per i contratti a
tempo determinato nel settore
pubblico;
- il taglio di 15 giorni di ferie per
gli impiegati e i lavoratori del
settore pubblico;
- l’eliminazione o la riduzione di
dazi e imposte per macchinari e
materie prima, telefoni cellulari,
computer, etc. ;
- la riduzione alla metà
dell'imposta per beni di capitale.
Queste misure colpiscono
duramente le condizioni di vita e
di lavoro dei settori popolari, e
vanno a beneficio dei padroni.
La risposta popolare al
“paquetazo” è stata immediata.
Lo scontento delle masse, a
lungo represso della politica
correista, è venuto a galla.
Le strade si sono riempite di
lavoratori, giovani, indigeni,
donne, abitanti delle zone
popolari, piccoli contadini.
Il governo ha risposto con una
brutale repressione. Più di 700
gli arresti e circa 100 feriti, tra
cui alcuni gravi, due manifestanti
sono stati assassinati.
Il “democratico” Moreno” ha

dichiarato
lo
“stato
di
eccezione” per 60 giorni. Le
minacce del ministro della difesa
Oswaldo Jarrìn sono aumentate
assieme alla militarizzazione del
territorio. L'esercito è uscito
dalle caserme e reprime assieme
alla polizia.
Ma la lotta non si ferma. Le
proteste di massa continuano
nelle campagne e nelle città,
infrangendo lo “stato di
eccezione”.
Le esigenze espresse si
riassumono in:
* Ritiro
del pacchetto
economico;
* No alle riforme lavorative;
* Rigetto dell’aumento delle
tariffe del trasporto;
* Fine dello “stato di eccezione”
e libertà per gli arrestati.
Nel vivo della protesta è emersa
la necessità di convocare lo
sciopero nazionale, che si è
svolto il 9 ottobre con
partecipazione massiva, blocchi
stradali, etc. In diverse località
l’esercito si è ritirato.
Il movimento popolare si è
risvegliato e agisce in maniera
unitaria, riprendendo fiducia
nella propria capacità di
organizzazione di lotta.
Nuove azioni di massa sono in
programma contro le misure
neoliberiste
applicate
dal
“vendipatria” Moreno, che
invece di accusare il FMI se la
prende con Maduro!
I militanti del PCMLE sono in
prima fila nella battaglia, con lo
slogan “Nè Correa nè Moreno,
solo il popolo può salvare il
popolo” e un programma
anticrisi che colpisce le imprese
capitaliste, i ricchi, i corrotti.
Solidarietà con la lotta dei
lavoratori
e
dei
popoli
dell’Ecuador!

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

Il PCEML di fronte alla crisi
politica spagnola
Il Partito Comunista di Spagna
(marxista-leninista) ha preso
posizione, con un comunicato
della sua Segreteria, di fronte
alla crisi politica che scuote il
paese.
“Il regime torna a mostrare che
è incompatibile con le
aspirazioni
delle
classi
popolari”, denunciano i nostri
compagni spagnoli.
“Di nuovo elezioni. Dopo quasi
cinque mesi di spettacolo e
brindisi, si dice ai popoli di
Spagna
che
devono
riconsiderare il loro voto e
credere nel sistema se vogliono
risolvere alcuni problemi, alle
cui soluzioni senza dubbio si
dedica meno attenzione che
alla presenza dei “leader
politici” sulle reti sociali.”
Il comunicato segnala che il
risultato delle scorse elezioni,
che hanno segnato la sconfitta
delle destre e dei fascisti, è
stato opera della classe operaia
e dei popoli di Spagna. Ma
questo
risultato è stato
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

vanificato dall’incapacità dei
capi “progressiti” e dalla loro
politica piccolo borghese.
Quanto accaduto negli ultimi
mesi mette in luce la natura di
classe del partito di Sanchez, il
PSOE, che ha cercato anzitutto
la tolleranza del PP e di
Ciudadanos e non un’alleanza
di sinistra, al fine di avere
l’approvazione del grande
capitale alla formazione del suo
governo.
La situazione mette in luce una
volta di più i limiti del regime
monarchico,
dal
cui
superamento
dipende
la
possibilità di avviare una
politica sociale e di progresso,
afferma il PCEML.
Perciò, ripetono i compagni, è
più urgente che mai “avanzare
nell’accumulazione di forze,
nella
mobilitazione
e
articolazione organizzativa dei
più ampi settori della classe
operaia e delle classi popolari,
nell’unità della sinistra e
nell’unità popolare”.
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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Sull’infame risoluzione del Parlamento UE
Totalitarismo:
una sostenere il fascismo e il
nazismo scegliendoli come
mistificazione borghese
forma della sua dittatura aperta
Uno dei perni ideologici e terroristica laddove si trattava
dell’infame
risoluzione di combattere il movimento
approvata dal Parlamento operaio e comunista; a
europeo del 19 settembre 2019 calpestare la libertà dei popoli e
“sull'importanza della memoria della persona umana in nome
europea
per
il
futuro del “libero mercato” e del
dell'Europa”, è rappresentato massimo profitto.
dal quadro concettuale di Il concetto di “totalitarismo”,
“regimi totalitari” nel quale si che mira a ridurre Hitler e Stalin
tenta di racchiudere comunismo a due attributi della medesima
e nazismo, rendendoli entrambi sostanza, è dogma fittizio che
responsabili dello scoppio della impedisce la concreta ricerca
Seconda guerra mondiale, ed storica e nasconde la natura di
erigendo la memoria delle classe di sistemi antagonisti su
vittime di tali regimi come tutti i piani.
fondamento dell’unità europea. In realtà ad essere concreto è il
liberalismo-fascismo,
Il concetto di totalitarismo non nesso
è nuovo. Creato da intellettuali poiché uno stesso filo nero lega
liberali e cattolici per definire il la politica liberale dei governi
regime del fascismo, adoperato borghesi e la prassi criminale dei
da Mussolini e Hitler per regimi fascisti.
esempio, il
regime
esaltare la “feroce volontà” della Ad
dittatura
nazifascista
di parlamentare italiano postincludere ogni sfera della vita, unitario fu uno spietato regime
classe,
basato
su
tale
concetto,
è
stato di
successivamente rielaborato dai discriminazioni di censo, sul
politologi USA nell’epoca della ricorso sistematico ai brogli
guerra fredda, esteso ed elettorali, sulla torchiatura a
utilizzato dalla borghesia e dai sangue e la negazione dei diritti
suoi storici revisionisti per degli operai, il soggiogamento
includere
indifferentemente dei contadini l’oppressione delle
all’interno di un'unica categoria donne (escluse anche dal voto),
di comodo realtà dai contenuti sull’impiego dell’esercito per
non comparabili, in quanto stroncare le lotte proletarie e
differenti ed opposte, come popolari, sull’appoggio e la
quelle del comunismo e del copertura del fascismo come
strumento di repressione del
fascismo.
Ovviamente lo scopo principale proletariato e delle sue
del Parlamento UE è quello di organizzazioni politiche, sociali,
delegittimare e denigrare il sindacali.
comunismo, non certo il L’antinomia tra liberalismo e
fascismo, in quanto prodotto fascismo, affermata dai “teorici”
del totalitarismo, è inesistente
della borghesia imperialistica
Questo falso schema ideologico nel concreto processo storico,
viene
astrattamente perché il fascismo è stato
contrapposto alla liberal- concepito dalla borghesia come
democrazia borghese per uno strumento di rafforzamento
esaltarla
apologeticamente, della sua dittatura per la sua
presentandola come modello azione repressiva antiproletaria
che era stata, nel corso della sua
universale ed eterno.
una
componente
“Totalitarismo”
risponde storia,
all’esigenza della borghesia di fondamentale della politica di
conferire valore universale alle governo liberale.
leggi, alle istituzioni ed ai valori Non esiste alcuna rottura
di un modo di produzione in radicale tra liberalismo e
fascismo perché entrambe sono
crisi profonda e irreversibile.
Si vuole contrapporre il facce della medesima dittatura
“totalitarismo comunista” ai di classe, espressa in forme
“sacri principi”della borghesia diverse, mascherata l’una, aperta
(libertà, uguaglianza, fratellanza) l’altra.
dimenticando che è stata la Il concetto di “totalitarismo”
stessa borghesia a rinnegare tali serve evidentemente per
principi in nome delle esigenze assolvere la borghesia dai suoi
d e l l ’ a c c u m u l a z i o n e spaventosi crimini di ieri e di
capitalistiche; a finanziare e oggi, occultare gli atti di

aggressione
contro
il
proletariato e i popoli oppressi.
Ricordiamo che i campi di
concentramento, l’uso delle
armi atomiche, le guerre di
sterminio, la devastazione
dell’ambiente
sono
una
creazione dei regimi liberali.
Il
“patto
Ribbentropp”
conseguenze

e

Molotovle sue

La
falsificazione
storica
contenuta
nell’infame
risoluzione UE tocca qui un
vertice inaudito.
Nel ricordare che la Seconda
guerra mondiale ebbe origine
dalla
lotta
fra
potenze
imperialiste per una nuova
ripartizione del mondo e che
essa iniziò con gli atti di
aggressione degli Stati fascisti di
Italia, Germania e Giappone favoriti dai circoli dirigenti di
Gran Bretagna, Francia e USA
che dietro il paravento del “non
intervento” volevano orientare
l’aggressione nazifascista contro
l’Unione Sovietica - è necessario
fare ancora una volta chiarezza
sul significato e le conseguenze
del trattato di non aggressione
proposto dalla Germania al
paese dei Soviet.
Lasciamo la parola al compagno
Giuseppe Stalin:
“Ci si può domandare: come è
potuto avvenire che il governo
sovietico ha acconsentito alla
conclusione di un patto di non
aggressione con uomini così
perfidi, con dei mostri come
Hitler e Ribbentrop?
Il governo sovietico non ha
commesso in questo caso un
errore? Certamente no! Un
patto di non aggressione è un
patto di pace tra due Stati. È
precisamente un patto del
genere che la Germania ci
propose nel 1939.
Poteva il governo sovietico
respingere una tale proposta?
Penso che nessuno Stato
pacifico possa respingere un
accordo di pace con una
potenza vicina, anche se a capo
di questa potenza vi siano dei
mostri e dei cannibali come
Hitler e Ribbentrop.
E ciò, naturalmente, alla
condizione
assoluta
che
l'accordo di pace non menomi
né
direttamente,
né
indirettamente
l'integrità
territoriale, l'indipendenza e

l'onore dello Stato pacifico.
Come è noto il patto di non
aggressione tra la Germania e
l'U.R.S.S. è precisamente un
patto di questo genere.
Cosa abbiamo guadagnato noi
concludendo con la Germania
un patto di non aggressione?
Abbiamo assicurato al nostro
paese la pace durante un anno e
mezzo e la possibilità di
preparare le nostre forze a far
fronte alla Germania fascista
qualora essa si fosse rischiata,
malgrado il patto, ad aggredire il
nostro paese. Ciò costituisce un
netto guadagno per noi e una
perdita per la Germania fascista.
Che cosa ha guadagnato e che
cosa ha perso la Germania
fascista
stracciando
perfidamente il patto e
aggredendo l'U.R.S.S.?
Essa ha ottenuto con ciò una
certa situazione di vantaggio per
le sue truppe nel corso di un
breve periodo, ma ha perso
politicamente, smascherandosi
agli occhi di tutto il mondo
come
un
aggressore
sanguinario.
Non vi può essere dubbio che
questo breve vantaggio militare
per la Germania è soltanto un
episodio, mentre l'immenso
guadagno politico per l'U.R.S.S.
costituisce un fattore serio e
duraturo, sulla base del quale
debbono svilupparsi successi
militari decisivi dell'Esercito
rosso nella guerra contro la
Germania fascista.
Ecco perché tutto il nostro
valoroso esercito, tutta la nostra
valorosa marina militare, tutti i
nostri intrepidi aviatori, tutti i
popoli del nostro paese, tutti i
migliori uomini dell'Europa,
dell'America e dell'Asia, infine
tutti i migliori uomini della
Germania, bollano d'ignominia le
perfide azioni dei fascisti
tedeschi e nutrono simpatia per
il Governo sovietico, approvano
l'atteggiamento del Governo
sovietico e vedono che la nostra
causa è giusta, che il nemico sarà
sconfitto, che noi dobbiamo
vincere.” (G. Stalin, discorso
radiofonico del 3 luglio 1941).
Respingiamo le mistificazioni e
le menozogne fabbricate dai
briganti imperialisti dell’UE per
ingannare i lavoratori e i popoli.
Uniamoci nella lotta contro
l’imperialismo e la reazione, per
la rivoluzione e il socialismo!
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