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L’avvenimento più importante dell’ultimo periodo è
lo sviluppo di grandi mobilitazioni di massa in
differenti paesi dipendenti dall’imperialismo: Ecuador,
Cile, Haiti, Honduras, Argentina, Perù, Bolivia, Puerto
Rico, Colombia, Iraq, Iran, Libano, Algeria, Guinea, etc.
Ogni lotta popolare si sprigiona da specifiche cause:
le misure economiche imposte dal FMI, i rincari,
nuove tasse e sacrifici, la distruzione di quello che
rimane del “welfare state”, la corruzione dilagante, la
repressione poliziesca e giudiziaria, i colpi di Stato.
Sono movimenti di diversa ampiezza, in taluni casi
vere sollevazioni popolari, che inevitabilmente
portano con sé posizioni vacillanti, fantasie, errori,
ma che attaccano oggettivamente il capitale e le sue
istituzioni nazionali e sovranazionali.
Una caratteristica di questi movimenti è che si
sviluppano nello stesso momento. Dove è il nesso?
Quale la loro oggettiva base comune?
La risposta va cercata nelle conseguenze a lungo
termine della crisi del 2008 e nelle politiche
neoliberiste e di austerità applicate a livello
internazionale, che si sommano ai primi effetti del
rallentamento economico che colpisce sia i paesi
imperialisti, sia numerosi paesi dipendenti, con effetti
particolarmente gravi per questi ultimi.
In situazioni di povertà dilagante e disoccupazione di
massa, le misure antipopolari prese dai governi
borghesi rappresentano quelle gocce che fanno
traboccare il vaso ed esplodere la protesta sociale.
L’avvicinarsi di una nuova crisi costringe le classi
dominanti ad approfondire l’offensiva reazionaria:
ulteriore aggravamento delle condizioni di lavoro e
di vita per milioni di lavoratori, brutale repressione,
uso dell’esercito contro le mobilitazioni popolari,
restrizione delle libertà democratiche, golpe.
Il sistema capitalista-imperialista sta lottando per
sopravvivere e i suoi rappresentanti dichiarano
guerra alla classe operaia e ai popoli oppressi.
La borghesia spinge il mondo in uno stadio più grave
della crisi generale del sistema, che ha diverse facce:
economica, sociale, politica, morale, ambientale.
Questa classe parassitaria e agonizzante non è in
grado di superare le sue contraddizioni con mezzi
ordinari e pacifici.
Di qui il ricorso all’estrema destra, al fascismo, per
deviare le proteste e scatenare attacchi più profondi
alla classe operaia e agli altri lavoratori sfruttati, per
rapinare salari e pensioni, distruggere i servizi sociali,
decapitare le organizzazioni di classe, procedere a
tappe forzate nella trasformazione reazionaria dello
Stato per metterlo al servizio esclusivo dei monopoli
finanziari più aggressivi e guerrafondai.
Dall’altro lato della barricata, la classe operaia e i
popoli non possono accettare altri peggioramenti
delle loro condizione senza lottare nelle strade,
continua a pagina 2
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Ex ILVA: l’unità di lotta degli operai è la
via per difendere occupazione, salario,
salute e ambiente
Lo scorso 14 novembre il
monopolio ArcelorMittal ha
comunicato il piano di fermate
degli altiforni e del treno nastri
dell’ex Ilva di Taranto.
Un evidente ricatto per
perseguire i suoi obiettivi di
revisione del piano industriale,
in linea con gli interessi
dell’oligarchia finanziaria che
controlla la maggioranza delle
azioni.
Il colosso mondiale dell’acciaio,
alle
prese
con
la
sovrapproduzione del settore, il
calo della domanda e dei
prezzi, ha infatti approfittato
dell’abolizione dello “scudo
penale” per avanzare verso una
massiccia distruzione di forze
produttive e svincolarsi da
qualsiasi impegno contrattuale.
Il pesante ridimensionamento
del più importante polo
siderurgico d’Europa, è l’ultimo
capitolo
dell’irreversibile
declino
dell’imperialismo
italiano e della crisi organica
della borghesia, che continua a
fare lo scaricabarile mostrando
irresponsabilità, incapacità e
mancanza di strategia, pronta
come sempre a rovesciare il
peso dei suoi fallimenti sulle
spalle della classe operaia e le
masse popolari.

Al tempo stesso è l’ennesima
dimostrazione che la sola
alternativa reale per uscire dalla
crisi
e
trasformare
radicalmente la nostra società è
l’espropriazione dei monopoli
capitalistici e la socializzazione
dei mezzi di produzione.
La commedia che si sta
recitando a Palazzo Chigi rivela
che il governo populistariformista è pronto a cedere di
fronte
alle
pretese
di
ArcelorMittal,
concedendo
nuove immunità giuridiche a
padroni e manager, aprendo a
riduzione delle quote di
produzione, cassa integrazione
massiccia, interventi di sostegno
finanziario, detassazione e sgravi
che saranno pagati da tutti i
lavoratori.
La vertenza dimostra allo
stesso tempo che i modelli di
azione sindacale riformisti e
opportunisti sono agonizzanti.
Le
centrali
sindacali
collaborazioniste
cedono
costantemente terreno e sono
sempre più aliene dalla vita e
dalle necessità dei lavoratori.
A Taranto, mentre prosegue la
scellerata politica di divisione
della classe per sigle e siglette, i
burocrati sindacali sono arrivati
al punto di inginocchiarsi

segue dalla prima pagina
senza alzarsi in piedi e
rispondere colpo su colpo.
In
differenti
paesi
le
mobilitazioni hanno già assunto
un chiaro carattere politico,
Gli
sviluppi
rivoluzionari
dipenderanno dalla risposta ad
un quesito fondamentale: la
classe operaia rimarrà al carro
di settori della borghesia e della
piccola borghesia, oppure saprà
assumerà il ruolo di dirigente
delle lotte popolari?
L'egemonia della classe operaia
è l'influenza politica che questa
classe e i suoi esponenti
esercitano sulle altre classi
subalterne della popolazione,
aiutandole a sbarazzarsi della
limitatezza e della ipocrisia della
democrazia borghese, per
avanzare
nel
processo
rivoluzionario e instaurare la

dittatura del proletariato nelle
forme dettate dalle condizioni
storiche, liquidare la base
economica del capitalismo e ed
edificare il socialismo.
Mettere al centro della nostra
attività la lotta per l’egemonia
della classe operaia, all’interno
della lotta di tutti gli sfruttati e
gli oppressi, oggi significa nel
nostro paese ricostruire il
Partito
comunista,
attraversando
la
tappa
dell’Organizzazione comunista
intermedia.
Chi si proclama Partito senza
esserlo, chi rifiuta la lotta per il
Partito, chi rimanda alle calende
greche i passi da compiere per
avvicinare la sua formazione,
dimostra di non aver capito
nulla dei compiti che sono di
fronte al proletariato.

davanti alla multinazionale, per
continuare a produrre senza
alcuna tutela della salute e della
vita degli operai in fabbrica e
della popolazione.
Quando Palombella, Bentivogli
e Landini dicono che “non
bisogna
dare
alibi
al
monopolio”, significa che sono
pronti ad accettare altri accordi
peggiorativi, lasciando mano
libera ad ArcelorMittal su
occupazione, salari e diritti.
Dopo aver svenduto migliaia di
posti di lavoro (ben 3.330 con
l’accordo
sindacale
del
6/9/2018, magnificato da tutti i
servi dei padroni), ora non
sanno fare altro che continuare
a vendere la pelle dei proletari e
dei cittadini.
Ciò ovviamente non placherà
l’aggressività del monopolio.
Lo scenario che si profila per gli
operai di Taranto, così come
degli altri stabilimenti ex ILVA, è
pesantissimo.
Ormai
è
questione di vita o di morte per
la classe operaia.
O si cambia linea, realizzando il
fronte unico di lotta sulla base
del rigetto totale dei piani di
ArcelorMittal, della difesa
intransigente degli interessi di
classe, recuperando nella lotta
la fiducia nella propria forza;
oppure le condizioni materiali
degli operai degraderanno
sempre più, mentre crescerà il
già vasto esercito di disoccupati
(in Puglia il tasso di
disoccupazione è al 22%).
Chi diffonde illusioni sulle
nazionalizzazioni borghesi, sulla
via giudiziaria o sulla “acciaieria
green”, vuole rendere la classe
operaia semplice spettatrice

delle manovre fra capitalisti e
governo.
All’ex ILVA, come altrove,
l’unica alternativa è la lotta
dura, diretta dagli stessi operai
organizzati, su parole d’ordine
chiare e combattive:
NO ai licenziamenti, nessun
posto di lavoro deve essere
perso!
NO alla CIG, pagamento
regolare dei salari al 100%!
Basta incidenti e veleni,
sicurezza in fabbrica e
risanamento ambientale a
spese dei padroni e dello
Stato!
Esigiamo
lo
sciopero
generale per difendere il
lavoro, contro il capitale e i
suoi comitati di affari di
Palazzo Chigi!
Bisogna
prepararsi
all’occupazione
dell’ex
ILVA e delle altre fabbriche
per bloccare chiusure e
licenziamenti!
Per battere ArcelorMittal e il
governo Conte, che fa gli
interessi del grande capitale,
bisogna costruire l’unità di tutti
gli operai e attorno ad essi
delle
masse
popolari,
superando la contrapposizione
lavoro-ambiente e mettendo in
campo forme di lotta che non si
limitino a quelle decise a
tavolino
dalle
corrotte
burocrazie sindacali.
Questa unità è l’unità degli
sfruttati e degli oppressi contro
gli sfruttatori e gli oppressori,
l’unità di chi combatte la
borghesia contro coloro che
vogliono conciliarsi con essa,
l’unità del programma storico di
emancipazione dei lavoratori.
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Firenze, 10 novembre 2019: Incontro Nazionale su
“MOVIMENTO OPERAIO E MOVIMENTO COMUNISTA:
UN LEGAME DA RICOSTRUIRE E SVILUPPARE”
Di seguito la
Relazione
introduttiva ai lavori, a cura dei
promotori:
Coordinamento
comunista toscano, Coordinamento
Comunista Lombardia, Piattaforma
Comunista.
Compagne e compagni,
teniamo questi lavori a due mesi
dalla costituzione del nuovo
governo, Conte2, non proprio
bis perché non è la ripetizione
del precedente.
Dal
c.d.
“governo
del
cambiamento”
a
rapidi
cambiamenti di governo, ma si
tratta sempre di governi
borghesi ovvero comitati d'affari
della classe dominante che,
comunque, dobbiamo analizzare
nei suoi aspetti di continuità e
nelle forme di modificazione.
La crisi d'agosto si conclude a
settembre con l'accordo dei due
soci di maggioranza: Renzi e
Grillo. Il Conte1 è stato
l'inciucio fra M5S-Lega per
governare; il debole Conte2
l'inciucio fra Pd-5S, con la
benedizione di Trump, Merkel,
Lagard e del Vaticano, per evitare
le elezioni e dare continuità agli
attacchi
antioperai
e
antipopolari.
Nonostante le chiacchiere di
Zingaretti, la prosecuzione
dell'offensiva
capitalista
è
dimostrata dal fatto che il
“nuovo” governo non ha alcuna
intenzione di cancellare i
“decreti sicurezza”, la legge sulla
“legittima difesa”, la precarietà,
le morti da lavoro e sul lavoro, le
missioni militari all'estero al
carro degli Usa e della Nato.
Con la presa per i fondelli a
lavoratori e pensionati sul taglio
del cuneo fiscale e la farlocca
lotta all'evasione fiscale, questo
governicchio rabberciato servirà
solo a spalancare le porte alle
destre leghiste e fasciste.
Ma
torniamo
all'incontro
nazionale di oggi. Movimento
operaio e movimento comunista
camminano su strade separate,
con il risultato di essersi
fortemente indeboliti entrambi.
Le cause di questa distanza sono
da ricercare negli effetti
distruttivi conseguenti alla
sconfitta del socialismo e nei
risultati di un lungo periodo di
offensiva capitalista, favorito
dall'azione
della
socialdemocrazia
e
delle
burocrazie
sindacali

collaborazioniste, veicoli diretti
dell'influenza borghese sul
proletariato.
Le conseguenze della sconfitta,
di carattere storico, sono state: la distruzione materiale e
ideologica delle conquiste della
classe
operaia, del
suo
movimento, di gran parte
dell’organizzazione dei suoi
reparti avanzati; - una profonda
modifica dei rapporti di forza fra
lavoro e capitale, favorevole alla
borghesia; - lo smarrimento
della fiducia nel socialismo e una
maggiore penetrazione delle
ideologie borghesi e piccolo
borghesi
nelle
file
del
movimento operaio e sindacale;
- la perdita di gran parte delle
esperienze accumulate, delle
conoscenze, delle capacità e
della consapevolezza della
funzione storica del proletariato.
Il nostro lavoro è teso a
ricostruire il legame tra
movimento
operaio
e
movimento comunista, con la
convinzione che la classe
operaia, che ha interessi
specifici, contrapposti a quelli
dei capitalisti, nonostante la sua
attuale debolezza, è la classe più
rivoluzionaria della società, la
classe antagonista più decisa e
conseguente
contro
il
capitalismo.
Questo non deriva da una
ideologia, ma dal ruolo che
ricopre ed occupa nella
produzione
sociale,
dalla
relazione che ha con i mezzi di
produzione, dall'organizzazione
industriale
basata
sul
macchinario, da esperienza e
tempra acquisite in decenni di
storia e di battaglie.
I comunisti definiscono la
propria attività tra gli operai
sulla
conoscenza
della
contraddizione esistente tra il
carattere sociale del processo
produttivo
e
la
forma
capitalistica
privata
dell'appropriazione dei risultati
della produzione.
Questa
fondamentale
contraddizione si manifesta in
termini di classe tra proletariato
e borghesia che si acuisce
costantemente
a
livello
mondiale, assieme ad altre
contraddizioni principali del
sistema capitalista-imperialista.
Quando e quanto più si
sviluppano le forze produttive,
più
pesante
diviene
la

condizione di sfruttamento e di
umiliazione esercitati da parte
del capitale nei confronti degli
operai.
Il progresso tecnico-scientifico
consente, da un lato, di produrre
le stesse quantità di merci con
meno operai; dall'altro lato,
accresce lo sfruttamento degli
operai ancora in produzione,
come la possibilità di estorcere
grandi quantità di plusvalore da
settori di forza-lavoro precaria
esterna alle aziende.
Operai ed operaie sono così,
paradossalmente, più poveri
quanta più ricchezza sociale
producono.
Mentre
continua
inesorabilmente la chiusura di
grandi aziende e la perdita di
posti di lavoro, aumenta
l'esercito dei disoccupati e dei
sottoccupati, il numero dei
giovani, delle donne, che
vendono la propria forza-lavoro
per
ottenere
mezzi
di
sussistenza al livello della
povertà, spinti
nell'abisso
dell'ignoranza, del disfacimento
morale, del degrado sociale.
L'imperialismo ha sviluppato
enormemente
le
forze
produttive
dell'economia
mondiale, ma negli attuali
rapporti di produzione, i frutti di
questo sviluppo vanno a
beneficio di un'esigua minoranza
di sfruttatori e parassiti.
L'abisso tra la borghesia e chi
possiede la propria forza-lavoro
diventa sempre più profondo,
con
l'aumento
della
disoccupazione, della precarietà,
della
povertà,
delle
disuguaglianze, delle ingiustizie.
I periodi di crisi e stagnazione si
allungano, le condizioni di vita e
di lavoro degli operai si
aggravano.
L’incertezza del lavoro e della
vita si estende tra i lavoratori e
nella
maggioranza
della
popolazione. Il malcontento e la
collera aumentano fra gli operai
e gli altri strati popolari, sebbene
essi siano attualmente irretiti
dalla demagogia sociale delle
forze populiste e reazionarie da
un lato, paralizzati e divisi dal
riformismo e dall’opportunismo
dall'altro; e i lavoratori sono
immobilizzati dalle conseguenze
della repressione scatenata dal
padronato, dal terrore diffuso
delle azioni punitive, dei
provvedimenti disciplinari fino al

licenziamento.
Lo sviluppo del capitalismo e
della sua base materiale (la
grande industria) non minaccia
l’esistenza del proletariato come
classe, non mina le sue posizioni
nella società, come avviene per
le classi intermedie. Al contrario,
fa aumentare il numero degli
operai salariati su scala
mondiale, oggi più di un miliardo,
con buona pace di chi straparla
della “scomparsa della classe
operaia”.
Negli ultimi decenni uno dei
punti centrali dell'attacco
ideologico della borghesia è
stato, infatti, la presunta fine
della classe operaia. Secondo gli
intellettuali organici alla classe
dominante non ci sono più
operai, ma solo lavoratori
sfruttati, precari, ecc.
Allo stesso tempo, la teoria della
progressiva scomparsa della
classe operaia è stata il leitmotiv di opportunisti e disertori
del movimento comunista. Si
tratta
di
un'enorme
mistificazione.
Nel nostro paese, nonostante
massicci
processi
di
ristrutturazione
e
di
delocalizzazione il numero
complessivo degli operai è di 8,1
milioni (di cui 3,6 operai
industriali, 4,1 operai dei servizi
e 0,4 operai agricoli).
Secondo i dati dell’Osservatorio
Inps del 2017, sui lavoratori del
settore privato, la componente
operaia rappresenta il 55,6% del
totale. La crescita del terziario
non
ha
determinato,
numericamente, il “sorpasso”
degli impiegati sugli operai.
La crescita costante della
percentuale dei lavoratori
salariati sul totale degli occupati
è un fenomeno internazionale:
oggi il 52% degli occupati sono
lavoratori salariati (nel 1991 i
salariati erano il 44%).
Lo
stesso
sviluppo
del
capitalismo,
delle
forze
produttive, rende sempre più
importante e incisiva la funzione
oggettiva della classe operaia
nella vita economico-sociale, che
è la principale produttrice della
ricchezza
materiale
della
società.
Sappiamo,
nelle
linee
fondamentali, quale deve essere
il nostro ruolo in questo
continua a pag. 3
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segue da pag. 3 - Movimento operaio e Movimento comunista
contesto: sostenere la lotta di
classe degli operai unendosi a
loro per alimentarne la
coscienza; unificare, organizzare
e mobilitare la classe a partire
dalle rivendicazioni legate ad
obiettivi avanzati; influenzare,
orientare sino a dirigere, nella
lotta, la classe sfruttata per
strappare il potere politico alla
borghesia, rappresentando e
difendendo sempre gli interessi
generali del proletariato e il suo
futuro, che si potrà conquistare
con l’abolizione della proprietà
borghese e la costruzione della
nuova società.
Abbiamo un vantaggio sulle altre
correnti politiche: di disporre di
una teoria rivoluzionaria che fa
comprendere le condizioni,
l’andamento e i risultati
complessivi del movimento
operaio; abbiamo un enorme
patrimonio
di
esperienza
storica, da cui è possibile
superare i problemi che il
movimento operaio ha di
fronte.
Per svolgere una sistematica
attività pratica nella lotta di
classe, con corretti metodi
d'azione, dobbiamo conoscere a
fondo le condizioni in cui si
svolge nella realtà; dobbiamo
capire quali particolarità nella

attuale
situazione
vanno
considerate: stante il periodo di
modesto
sviluppo
del
movimento operaio e sindacale,
comprendere come legare con i
bisogni e la resistenza dei
lavoratori e delle lavoratrici,
senza limitarsi ad essi.
La
disorganizzazione,
la
dispersione,
l'assenza
di
esperienze di lotta dei giovani
operai, i bassi livelli di coscienza
- dovuti anche alla mancanza di
un autentico partito comunista non
sono
elementi
da
trascurare.
Al di là di eccezioni, il rapporto
della classe operaia con la
propria funzione storica e con
le organizzazioni che incarnano
il movimento comunista è
debole. Questo pone problemi
da affrontare e risolvere.
Avvertiamo la necessità di
analizzare gli aspetti della
condizione operaia dal punto di
vista della teoria marxista, per
comprendere in quale modo e
su quali parole d’ordine unire
nella lotta gli operai che il
capitalismo
divide
e
contrappone uni ad altri, le
condizioni che generano e
rafforzano l’unità d’azione, dalla
singola fabbrica all’intera classe
operaia.

Dobbiamo prestare una speciale
attenzione: - ai temi del lavoro
negli organismi di massa
esistenti, come i sindacati e i
Coordinamenti;
alla
preparazione e realizzazione
degli scioperi e delle altre forme
di lotta, contrastando il
dispotismo padronale e le
pratiche opportuniste delle
burocrazie sindacali; - ai
problemi della propaganda,
dell’agitazione
e
dell’organizzazione, nei luoghi di
lavoro, per estendere la nostra
influenza e la capacità di
orientamento sui lavoratori
sfruttati ed oppressi.
Sentiamo
l’esigenza
di
confrontarci su questi temi per
apprendere dalla viva realtà di
classe e avanzare nel dibattito
franco e aperto, come nella
cooperazione, rafforzando ed
estendendo i legami.
Non una semplice esposizione
delle rispettive esperienze di
lotta, ma iniziando con esse, a
comprendere il “che fare” per
raggiungere un livello superiore
di discussione e di pratica
comune, di radicamento nella
classe, nella prospettiva della
costruzione di una solida
Organizzazione comunista.
I comunisti sono parte della

classe operaia, del movimento
dei lavoratori, sono militanti
complessivi, che sostengono la
lotta della classe con l’obiettivo
di elevare, in primo luogo, la sua
coscienza e consapevolezza, di
influenzare ed orientare le lotte
del movimento operaio e
sindacale ed i suoi protagonisti.
Rappresentano quella parte
della classe che difende gli
interessi
comuni
del
proletariato, il futuro da
conquistare e definire con il
potere politico, con l’abolizione
della proprietà borghese e la
costruzione della nuova società:
il socialismo.
Per questo abbiamo promosso
l'Incontro di oggi, un incontro di
militanti
comunisti
e
avanguardie di lotta della classe,
che avviciniamo con la modestia
dei nostri limiti, per rompere
l’isolamento e la separazione ed
iniziare un proficuo confronto,
per discutere su una pratica
comune di inserimento e di
radicamento nella classe, con
l’obiettivo di elevare la nostra
attività politica nella prospettiva
della
costruzione
dell'Organizzazione comunista
come passaggio inevitabile e
ineludibile nella lotta per la
ricostruzione del Partito.

Comunicato sull’Incontro del 10 novembre
Domenica 10 novembre si è
tenuto a Firenze l'Incontro
nazionale su: "Movimento
operaio
e
movimento
comunista: un legame da
ricostruire e sviluppare".
Vi hanno partecipato 55-60
compagni/e; nell'arco delle 5 ore
e mezzo di dibattito vi sono
stati 26 interventi, tra quelli
scritti e tenuti a braccio.
Un appuntamento, preparato da
tempo,
che
ha
visto,
Coordinamento
comunista
toscano (Cct), Coordinamento
Comunista Lombardia (CCL) e
Piattaforma
Comunista,
impegnati in questa importante
giornata.
Presenti compagni/e di: Milano,
Sesto S.Giovanni e Rho (Mi),
Torino, Vicenza, Mantova,
Desenzano (Bs), Parma, Firenze,
Prato, Massa, Versilia (Lu),
Viareggio, Pisa, Montevarchi
(Ar), Rieti, Roma.
Abbiamo: - discusso delle
esperienze di lotta e di conflitto
nelle quali siamo impegnati;
- approfondito temi che
riguardano specificamente le

classi lavoratrici; - evidenziato
l'importanza della lotta per
l'unità della classe; - preso atto
dell'attuale crisi del movimento
comunista; - sottolineato la
necessità della costruzione
dell'Organizzazione
come
transizione
politicoorganizzativa alla ricostruzione
del Partito comunista.
Un incontro ed un dibattito, per
quanto ci riguarda, di grande
interesse; una iniziativa che apre
nuove strade per accumulare ed
unire forze tese all'obiettivo di
costruire l’organizzazione e
sviluppare l'intervento dei
comunisti oggi riuniti in
coordinamenti, comitati, circoli,
collettivi, centri, gruppi, nuclei,
etc.
Un'esperienza che ha posto al
centro del dibattito requisiti
fondamentali della lotta di
classe
sulla
inconciliabile
contraddizione capitale-lavoro:
la solidarietà di classe, il
sostegno militante, l'unità, la
mobilitazione, l'organizzazione.
Oltre alla lotta per: - la
sicurezza nei luoghi di lavoro; -

un ambiente salubre; - non
delegare ad altri; - non
monetizzare la salute; - non
subordinarle a norme, contratti,
leggi.
Durante i lavori, abbiamo
informato
i
presenti
dell'appuntamento condiviso di
sabato 7 dicembre a Torino in
occasione del 12° anniversario
della strage operaia avvenuta
alla Thyssen la notte del 5-6
dicembre 2007.
Abbiamo avviato la raccolta
degli interventi per l'eventuale
pubblicazione degli Atti.
Nelle conclusioni abbiamo
lanciato la proposta di
costituzione
di
una
Commissione nazionale aperta,
per discutere su questi temi e
comprendere l’attività che i
comunisti possono e debbono
svolgere in qualità e quantità
superiore a quanto prodotto in
questi anni.
La convocazione di una prima
riunione della Commissione è
stata
fissata
sabato
21
dicembre.
Quanti
sono
interessati possono rivolgersi ai

promotori
dell'Incontro
nazionale per le necessarie
informazioni.
Coordinamento comunista
toscano
Coordinamento
Comunista Lombardia
Piattaforma Comunista
Firenze, 20 novembre 2019

Scintilla
Organo di Piattaforma Comunista
- per il Partito Comunista del
Proletariato d’Italia
Periodico mensile.
Iscrizione ROC n. 21964 del 1.3.2012
Dir. resp. E. Massimino
Redaz: Via di Casal Bruciato 15, Roma
Editrice Scintilla Onlus
Chiuso il 24.11.2019 - stampinprop.

Contatti:
teoriaeprassi@yahoo.it

Per abbonamenti
(annuale ordinario 25 €)
e sottoscrizioni:
versare su c.c.p.
001004989958 intestato a
Scintilla Onlus

5

novembre 2019

La propaganda rivoluzionaria e i nostri
compiti attuali
Riproduciamo di seguito ampi
stralci dell’intervento svolto da un
nostro compagno nell’Incontro
nazionale del 10 novembre.
Uno dei punti di discussione di
questo incontro è sulla funzione
dei comunisti nelle lotte e nelle
mobilitazioni del movimento
operaio. Ciò mi offre lo spunto
per affrontare la questione della
propaganda comunista, che
secondo me è la forma di
attività più importante da
svolgere in tutto il periodo che
precede la formazione del
Partito
indipendente
e
rivoluzionario della classe
operaia.
La propaganda è lo strumento
vitale attraverso il quale i
comunisti diffondono la loro
concezione del mondo e la loro
linea politica, per ottenere
consenso, ampliare la loro
influenza, conquistare gli operai
avanzati e combattivi, accelerare
il processo di formazione di una
organizzazione
comunista
intermedia.
Senza veicolare fra la classe
operaia le concezioni e le
proposte marxiste e leniniste
non si può sviluppare la lotta
per il Partito comunista.
Propaganda significa azione
diretta dei comunisti tra i
lavoratori in lotta. Può essere
svolta in diverse forme: scritta,
verbale, grafica, sonora, ecc.,
subordinate al contenuto che
vogliamo veicolare.
In ogni caso è necessario,
indispensabile, farsi vedere e
ascoltare, rendere evidente il
ruolo e le proposte dei
comunisti.
La propaganda sviluppa tutta la
sua efficacia quando si unisce al
movimento degli operai (....,)
portando
il
socialismo
scientifico dentro questo
movimento.
Attraverso di essa possiamo
sviluppare
tre
compiti
essenziali: 1) sostenere gli
interessi del proletariato,
sviluppando la sua unità e la sua
solidarietà; 2) far crescere la
coscienza di classe degli operai,
vale a dire la comprensione del
fatto
che
gli
interessi
fondamentali di tutti gli operai
sono identici, che gli operai
costituiscono un'unica classe,

diversa da tutte le altre classi
della società, una classe che ha
la
funzione
storica
di
trasformare la società; 3)
imprimere un carattere sempre
più organizzato alla lotta che gli
operai stessi conducono.
Tutti
i
comunisti
sono
necessariamente
dei
propagandisti. La propaganda è
un compito collettivo di tutti i
proletari rivoluzionari – e non
solo di taluni specialisti essendo
una
parte
fondamentale della lotta di
classe.
Un
aspetto che vorrei
affrontare,
alla
luce
dell’esperienza concreta, è
quello
della
propaganda
rivoluzionaria prima, durante e
dopo le lotte.
Nella fase precedente a un
conflitto di classe, una lotta
politica,
una
battaglia
rivendicativa,
ecc.,
la
propaganda, sia essa scritta o a
voce, deve procurare argomenti
sulle ragioni che muovono i
protagonisti della lotta e
cercare di ottenere un’opinione
favorevole per la causa. Allo
stesso tempo cerca di isolare e
indebolire i nemici di classe e
guadagnare alleanze tra le forze
indecise.
Nel
momento
stesso
dell’azione, dello sciopero, etc. si
deve acquisire un vantaggio
deciso a nostro favore. Il che
significa prendere di sorpresa il
capitalista, non dargli tregua.
Bisogna colpirlo con denunce
serrate, dati, argomenti e
dimostrazioni che lo disarmino
e
lo
indeboliscano
politicamente.
Nel corso della lotta bisogna
lavorare nel modo più adeguato
per sostenere l’animo degli
operai nel vivo della lotta e dare
impulso a campagne di
solidarietà che coinvolgano non
solo “sentimentalmente” ma
anche “fisicamente” settori di
massa
in
appoggio
ai
protagonisti della lotta.
Quando gli obiettivi della lotta
sono
stati
raggiunti,
parzialmente o totalmente, e
l’ondata tende a refluire, la
propaganda deve estrarre la
lezione dagli avvenimenti tanto
per i protagonisti che per
l’intera
classe
sfruttata.

Analizzare dal principio alla fine
il processo svoltosi per mettere
in risalto gli aspetti positivi ed
evidenziare gli errori e le
esperienze negative, al fine di
correggerli. Questo è ancora
più importante in caso di
sconfitte. In ogni caso è nostro
compito chiamare sempre a
sviluppare lotte più ampie e
determinate, compiendo la
funzione
che
spetta
all’avanguardia del proletariato
(.....)
Il miglior modo di veicolare la
propaganda è di farla penetrare
più profondamente possibile
nelle file dei lavoratori in lotta:
non
mantenendo
un
atteggiamento per così dire
“esterno”, ma stando dentro le
file dei cortei, parlando con i
lavoratori, in taluni casi
facendosi aiutare da loro per
distribuire i volantini, affiggere i
manifesti, innalzare striscioni,
etc.
Ho potuto verificare più volte
che oggi fra gli operai vi è più
disponibilità, rispetto a ieri, ad
accettare
la
propaganda
comunista; i vecchi schemi e
steccati riformisti e revisionisti
sono in gran parte saltati e gli
operai, specie i giovani, seppure
molto confusi ideologicamente,
non rifiutano la nostra
propaganda, la leggono con
curiosità e interesse.
Il punto chiave è accompagnare
la propaganda e l’agitazione
rivoluzionaria
alla
partecipazione diretta e attiva
nella lotta delle masse operaie e
popolari, riflettendo gli interessi
vitali
dei
lavoratori,
denunciando le insostenibili
condizioni di vita e di lavoro,
formulando
rivendicazioni

parziali e proposte pratiche di
lotta e di organizzazione
unitaria, come punto di
partenza della lotta contro il
capitalismo e per il socialismo.
Per un’effettiva propaganda
rivoluzionaria le rivendicazioni
economiche e politiche della
classe
devono
essere
determinate correttamente; ciò
è possibile solo facendo parte
della vita e della lotta degli
operai.
Una propaganda limitata ad
un’astratta
denuncia
del
capitalismo,
priva
di
rivendicazioni, è destinata a
fallire.
Viceversa una propaganda
basata su rivendicazioni parziali
e accompagnata da una
esposizione delle contraddizioni
e dei limiti insuperabili del
capitalismo, con un legame
diretto con la questione del
potere politico, è molto più
efficace per avanzare nelle lotte
e conquistare elementi di
avanguardia dentro queste
lotte.
Penso che per svolgere questo
lavoro bisogna tenere sempre
presente
la
tradizionale
distinzione tra propaganda in
generale e agitazione, che è una
forma particolare di propaganda
(.....)
L’attività dei propagandisti e
degli agitatori si comprende
solo se inscritta nella pratica
dell’organizzazione comunista,
di modo che sia pianificata e
indirizzata a obiettivi specifici.
I migliori propagandisti ed
agitatori non sono persone che
sanno parlare e scrivere bene,
ma sono i militanti che
assimilano a pieno la linea e la
politica comunista.
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Sicurezza e salute: 7 dicembre a Torino
Riceviamo
e
pubblichiamo
pressochè integralmente un
documento del “Coordinamento
lavoratori/trici per l’unità della
classe”
in
preparazione
dell’iniziativa pubblica che si terrà
il prossimo 7 dicembre - 12°
anniversario dela strage della
Thyssenkrupp - a Torino.
Invitiamo gli operai e i delegati
impegnati nella lotta per la salute
e la sicurezza operaia e la difesa
del’ambiente a partecipare a
questa giornata di denuncia,
mobilitazione e dibattito.
Perché una iniziativa nazionale
su sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro?
“Sicurezza e Salute” sono oggi
all’ordine del giorno per la
drammaticità
che
hanno
assunto le morti sul (e da)
lavoro, al punto che addirittura
le stesse istituzioni della politica
e della chiesa, dal presidente
della Repubblica al Papa, sono
costrette a parlarne e a lanciare
un loro “grido d’allarme”.
L’iniziativa alla Thyssen deve
essere, in primo luogo,
l'occasione per una denuncia
sulle condizioni di lavoro, sulle
cause che provocano omicidi,
infortuni, malattie e danni
all’ambiente; non certo la solita
denuncia, trita e ritrita, tanto
cara a presidenti, ministri, media
e istituzioni, che presentano
questa piaga come male oscuro
dell’attuale società.
La denuncia di lorsignori è
finalizzata a nascondere le
responsabilità delle singole
aziende e dell'attuale modo di
produzione. La nostra è
finalizzata ad aumentare la
consapevolezza della classe
lavoratrice del fatto che
incidenti e morti sul lavoro non
sono eventi naturali o dovuti a
fatalità ma hanno cause precise
imputabili alle imprese, a logiche
e leggi del mercato, della
competitività, del profitto.
In Italia, ogni giorno perdono la
vita 3/4 lavoratori e lavoratrici.
È passato oltre un secolo da
quando fu istituita la prima
legge a tutela del lavoro
femminile e minorile (1902) ed
oltre due secoli da quando
furono istituite in Inghilterra
(1802) le prime norme
igieniche di fabbrica, eppure
uomini e donne, giovani e
ragazze, continuano a morire!
Che razza di società è quella,

dove si lavora tutti i giorni,
compresi sabati e domeniche,
per 10-12 ore al giorno?
Che razza di civiltà è quella,
dove i lavoratori non possono
neppure protestare contro
condizioni di lavoro pessime o
addirittura disumane per paura
di essere cacciati dal posto di
lavoro?
Dagli anni ’50 ad oggi, il periodo
in cui si è verificata una
diminuzione di incidenti è stato
tra il 1970 e la metà degli anni
’80, perché movimenti, lotte e
mobilitazioni, espresse dalla
classe
operaia,
avevano
strappato importanti conquiste
normative e salariali ottenute e
difese fino ai primi anni ’80.
Governi
e
padronato
riconobbero queste conquiste
per porre un argine alla lotta di
classe, con riforme legislative
come lo Statuto dei diritti dei
lavoratori (L.300 del 20/05/70)
ed il Servizio sanitario nazionale
(L.833 del 23/12/78).
Con l'inizio ed il procedere
delle
crisi
dell'economia
capitalistica mondiale, dagli anni
’80 ad oggi, i governi succedutisi
hanno assecondato e tramato
con i padroni per l'eliminazione
della maggior parte di tali
avanzamenti che avevano, in
qualche modo, tutelato lavoro,
salario, condizioni, sicurezza e
salute.
Con l’introduzione di forme di
assunzione dette atipiche
(precariato e flessibilità), le
condizioni di lavoro e di vita per
la classe lavoratrice sono
progressivamente peggiorate.
Inoltre,
le
selvagge
ristrutturazioni aziendali e
l'assenza di controlli sulle
condizioni di lavoro, di fronte
alla politica concertativa e
collaborazionista di sindacati
detti
“maggiormente
rappresentativi”, hanno reso la
situazione ancora più grave.
Le ristrutturazioni delle grandi
aziende hanno prodotto una
pesante riduzione di personale
e per chi ancora è in attività
hanno
incrementato
la
produttività
attraverso
l'aumento dei carichi e dei
ritmi, la saturazione dei tempi, il
taglio
delle
pause,
la
moltiplicazione dei turni,
l'aumento di fatto degli orari,
ecc. - e l'aumento vertiginoso di
appalti
e
subappalti,
cooperative, piccole imprese e
ditte artigianali.

Per trarre profitti anche da ciò
che è rimasto, assumono
immigrati e giovani affamati di
lavoro, al nero o con contratti
atipici, dove precarietà e
flessibilità, cooperative di
comodo e caporalato sono la
regola, abolendo, così, qualsiasi
norma di sicurezza.
È doverosa la denuncia delle
reali responsabilità, con la
consapevolezza
che
l'indignazione alla stregua dei
benpensanti o puntare l'indice
sull'incapacità o la sete di
potere e danaro di singoli
dirigenti aziendali o scadere su
“l'errore umano” o sbraitare
“ora basta”, come sono soliti
fare politici, istituzioni e
burocrati sindacali, equivale ad
essere complici dello stato di
cose presenti.
È indispensabile smascherare le
vere
responsabilità
dell’organizzazione padronale
del lavoro (tutto deve essere
sacrificato
in
nome
dell’intoccabile
ed
insopprimibile profitto) e di una
società dove partiti, istituzioni e
parti sociali, non fanno alcunché
o fanno per salvaguardare gli
interessi della classe di potere.
Abbiamo il compito di
alimentare e socializzare la
consapevolezza
che
solo
battendosi sul terreno della
forza i lavoratori potranno
difendere salute e sicurezza sul
posto di lavoro e sul territorio
nella presente società e che
solo in quella futura, governata
da chi produce la ricchezza e
costruita per il benessere di
tutta l'umanità e non per il
profitto,
sarà
possibile
raggiungere in modo pieno e
definitivo il traguardo di una
produzione in armonia con
l'essere umano e la natura.
L’obiettivo di questa iniziativa nella quale devono essere
coinvolti delegati Rsu/Rls,
attivisti sindacali, operai e
lavoratori, che pagano a caro
prezzo la loro attività in difesa
degli interessi della nostra
classe sociale, Comitati che si
battono per la difesa della
salute operaia e della tutela
ambientale, Associazioni di
familiari delle innumerevoli
stragi - è favorire l'unione,
l'organizzazione
e
la
mobilitazione di lavoratori e
lavoratrici per resistere alla
distruzione della vita e della
salute,
per
difendere

concretamente l'ambiente, per
costruire condizioni favorevoli
alla lotta più generale per una
società senza padroni, sfruttati
e classi.
Il
“Coordinamento
lavor atrici/lavoratori
autoconvocati per l'unità della
classe” – costituito da iscritti e
militanti di diversi sindacati di
base (Confederazione Cobas, Si
Cobas, Usb, Cub, Slai Cobas,
Cobas
Sanità
Università
Ricerca, Sgb, Orsa, Cat), della
Opposizione in Cgil, da delegati
RSU e lavoratori non iscritti –
promuove questa iniziativa
coerentemente con il suo
obiettivo di unire i lavoratori,
esprimere sostegno alle lotte e
costruire
solidarietà.
In questa fase di feroce e
violento attacco nei confronti
delle classi lavoratrici ed altri
settori
della
società
è
necessario promuovere ed
organizzare l’unità e la lotta. La
lotta come mezzo per l'unità e
l'unità superiore come obiettivo
della lotta.
Non
possiamo
assistere
passivamente al sacrificio
quotidiano
degli
operai
sull'altare del massimo profitto,
all’impoverimento di milioni di
lavoratori
e
pensionati,
all’erosione dei salari, alla
chiusura e alla delocalizzazione
di numerose aziende, alla
limitazione dei diritti, alle
ritorsioni e al licenziamento di
delegati Rsu e Rls che lottano
concretamente
e
coerentemente per la sicurezza
e la salute nei luoghi di lavoro.
L'iniziativa di Torino, il 7
dicembre prossimo, è una prima
risposta.
--------------------------------------Sabato 7 dicembre a Torino
Ore 11:30-13:30, presidio in
ricordo delle vittime della
Thyssen Krupp di fronte alla
sede regionale di Confindustria
in Via V. Vela, 23.
Ore 14:30-17:00, assembleadibattito c/o circolo Arci “La
Cricca” in via Carlo Giulio, 25.
--------------------------------------Per adesioni, informazioni e
contatti:
coordautoconvocat2019@
gmail.com - cell. 3295923500
C o o r d i n a m e n t o
l avo ratri ci/l avo rato ri
autoconvocati per l'unità
della classe
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La moderna schiavitù del lavoro salariato e
le condizioni della sua abolizione
La cronaca ci consegna
l’ennesima “scoperta” di una
moderna galera per il lavoro
salariato.
A Napoli 43 operaie e operai
sono stati trovati segregati in un
locale blindato nascosto, tenuti
in
una
condizione
di
semischiavitù, senza alcuna
misura di igiene e sicurezza,
impiegati per produrre sette
giorni su sette, con sofisticati
macchinari, pelletteria griffata e
stoffe pregiate per le grandi
firme della moda: Gucci, Fendi,
Yves Saint Laurent, i capofila del
settore che impongono prezzi al
massimo ribasso per vestire i
ricchi borghesi e fanno finta di
non sapere nulla delle condizioni
di produzione.
Quasi tutti gli operai, tra cui
molte donne (una in avanzato
stato di gravidanza) e due
minorenni,
erano
senza
contratto di lavoro, in nero.
Il salario? Venti euro per nove
ore di lavoro, dunque un grado di
sfruttamento altissimo.
Il proprietario di questa fabbrica,
la Moreno Srl Semplificata, dove
gli operai erano sequestrati ha
affermato - con l’ipocrisia tipica
dei padroni - di “avere sbagliato”
per farsi ridurre la multa.
Non solo. La difesa del padrone
cerca di addossare la colpa agli
operai, dicendo che si erano
nascosti di propria iniziativa, che
in fondo erano “liberi”.
Certo, liberi di farsi conciare la
propria pelle per accrescere i
profitti dei capitalisti.
Si tratta forse di un caso isolato?
No, di episodi del genere se ne
registrano molti, soprattutto a
danno di lavoratori immigrati, dei
braccianti, costretti a lavorare in
condizioni bestiali nei campi, nei
capannoni, nelle officine, anche
sotto la minaccia delle armi di
caporali e padroni.
La novità, per così dire, è che il
modello di supersfruttamento
che viene utilizzato da lunghi
anni per i migranti ora si
trasferisce sugli operai italiani.
Tutti i proletari sono accomunati
dal
bestiale
sfruttamento
capitalistico, dai ricatti infami dei
padroni per cui se non accetti di
lavorare per un tozzo di pane e
nelle condizioni più dure, ci sono
molti disoccupati pronti a

prendere il tuo posto.
Quale
futuro
riserva
il
capitalismo per la classe operaia
e le masse lavoratrici?
In fabbrica e negli altri luoghi di
lavoro si lavora in un regime da
caserma, con carichi di lavoro
pesanti e ritmi febbrili.
L’intensità del lavoro è spinta al
massimo, gli orari di lavoro,
invece di ridursi grazie allo
sviluppo delle forze produttive, si
allungano.
Gli aumenti salariali, quando ci
sono, sono ridicoli e non
bastano nemmeno a recuperare
quanto si è perso. Di fatto
l’operaio riceve, del valore ex
novo da lui prodotto, una parte
sempre più piccola.
Perciò una parte significativa dei
lavoratori sono spinti nel
pauperismo, fino alla rovina.
Tutto è finalizzato a spremere la
più grande quantità di plusvalore
dalla forza lavoro.
E quando gli operai cadono nella
disoccupazione, essa tende a
divenire cronica.
Le centinaia di migliaia di posti
di lavoro persi nella crisi
precedente non sono ancora
stati recuperati, che una nuova
recessione già ne falcidia altre
decine di migliaia.
Il capitalismo vuole annullare
tutto quello che rimane delle
conquiste democratiche e sociali
della classe operaia.
Vuole imporre la schiavitù
economica e politica delle masse
lavoratrici per aumentare lo
sfruttamento, tenere in piedi il
baraccone
finanziario
dei
parassiti,
investire
negli
armamenti per preparare nuove
guerre di ripartizione del
mondo.
Il capitalismo è un sistema che
poggia sulla schiavitù salariale, la
rapina delle risorse naturali e il
banditismo politico.
Più il suo dominio si prolunga,
più esso cerca di trascinare
l’intera umanità nel suo abisso.
Il fallimento di tutti i tentativi
riformisti di “migliorare” e
“correggere” il capitalismo, di
renderlo
“umano”
e
“democratizzarlo” per passare
“gradualmente” al socialismo,
insegna all’operaio che vi è una
sola via per arrivare alla sua
completa emancipazione: la

rivoluzione per il rovesciamento
del dominio della borghesia, della
vecchia politica, delle vecchie
istituzioni.
Solo quando si sarà affermato
nella
lotta
un
Governo
rivoluzionario degli operai e
degli altri lavoratori sfruttati,
solo quando il mostruoso
apparato di sfruttamento e di
oppressione capitalistico sarà
distrutto, solo allora spariranno
gli orrori delle moderne galere
del lavoro salariato e le masse
lavoratrici potranno realmente
elevare le proprie condizioni,
vedere assicurato il lavoro, la
pensione, la salute, la casa, i
trasporti, la dignità.
Con
questa
prospettiva
lavoriamo
per
rompere
l’indifferenza, la disillusione e la
passività, per aiutare la ripresa e
riorganizzare il movimento delle
masse sfruttate e oppresse.
Incitiamo costantemente alla
protesta,
alla
lotta,
alla
solidarietà, all’organizzazione di
classe
indipendente,
alla
costruzione di organismi di
massa nelle fabbriche, nei luoghi
di lavoro, nel territorio (i
Comitati operai e popolari che
possono e devono essere creati
in tutte le situazioni di tensione e
mobilitazione
della
classe
operaia, dei disoccupati, delle
masse popolari), infondendo
nella coscienza degli elementi più
avanzati e combattivi la necessità
del Partito politico indipendente
e rivoluzionario del proletariato,
fattore decisivo della vittoria
rivoluzionaria
e
della
costruzione della nuova società.

Pontedera (PI)
Disciplina,
ordine …
licenziamenti!
Riceviamo
e
pubblichiamo

volentieri

Dopo altri recenti casi simili,
l'11 ottobre scorso, il
licenziamento di Franco
Borsellini, lavoratore della
“Pam
Panorama”
di
Pontedera (Pi).
Da anni, dipendente e
delegato sindacale Rsu della
Filcams-Cgil,
è
stato
licenziato con l'accusa di
aver avuto un acceso
scambio di vedute con un
caporeparto durante una
trattativa sindacale svoltasi a
luglio.
Il licenziamento a tre mesi
dai fatti. Come per altri casi,
versioni
ridicole
e
pretestuose al fine di
eliminare lavoratori, delegati
ed attivisti sindacali, scomodi
alle aziende; scomodi per
voler e saper difendere le
condizioni di lavoro e di vita
dei lavoratori e delle
lavoratrici.
L'area programmatica Cgil
"Riconquistano tutto" de “Il
Sindacato è un'altra cosaOpposizione in Cgil”:
esprime
la
totale
solidarietà a Franco;
- rivendica la sua immediata
reintegrazione al posto di
lavoro.
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Milano, a 50 anni dalla strage di p.zza Fontana
50 anni dalla strage di
Piazza Fontana
Noi conosciamo la verità,
No a celebrazioni rituali
La lotta per una vera
giustizia
sociale
deve
continuare, non c'è futuro
senza memoria, ieri come
oggi giustizia sociale e
giustizia globale!
Il prossimo 12 dicembre Milano
sarà attraversata da un corteo
cittadino che toccherà i luoghi
che hanno segnato con questa
tragica storia la nostra città.
Partirà da Piazza Cavour a
pochi passi dalla Questura e
terminerà in Piazza Fontana.
MEMORIA E ATTUALITÀ
PERCHÉ IL BOATO DI
QUELLA DEFLAGRAZIONE
NON SI È ANCORA SPENTO

ATTUALITÀ Le strutture dello
Stato hanno accompagnato
questo processo attraverso
l’emanazione di leggi che hanno
contribuito
in
maniera
determinante
allo
smantellamento dei diritti dei
lavoratori, all’allargamento delle
ingiustizie,
alla
marginalizzazione delle povertà
e alla discriminazione delle
diversità; fino agli ultimi
famigerati “decreti sicurezza”.
Se
non
intervenendo
direttamente
in
maniera
pesantemente
repressiva e antidemocratica
come successo a Genova ben
32 anni dopo Piazza Fontana.
Allora si seminarono bombe
per diffondere paura e
disorientamento, per imporre
un rigido controllo sociale a
garanzia del potere; oggi la
paura e l’incertezza per un
futuro degno sono parte stessa
della condizione sociale dei più,
segnata dalla totale precarietà,
dalla povertà diffusa e dalla
palese ingiustizia subita.
L’emergenza climatica e l’esodo
forzato di milioni di persone,
insieme alle guerre sempre più
diffuse e alla perdita quotidiana
dei diritti fondamentali sono
oggi l’eco sordo di quella
deflagrazione.

Una rivoluzione
per l’esistenza

Aderiscono:
Milano Antifascista Antirazzista
Meticcia e Solidale
Memoria Antifascista
Centro Sociale Cantiere
Csoa Lambretta
Zam
POQ - Partigiani in Ogni
Quartiere
ANPI ATM Milano
Rete della Conoscenza
Partito della Rifondazione
Comunista Fed. di Milano
Partito Comunista Italiano
Sinistra Anticapitalista
Partito
Comunista
dei
Lavoratori
Sinistra Italiana
Fronte Popolare
Possibile Milano
Brianza Antifascista Antirazzista
Antisessista
Marxpedia
CCL-Coordinamento
Comunista Lombardia,
Slai Cobas Provinciale Milano
APS EL Pueblo
Comitato 'Non Dimenticarmi'
Zona 3 per la Costituzione
Potere al Popolo Provincia
Milano
Centro Culturale Concetto
Marchesi
Circolo Legambiente Zanna
Bianca
Milano in Comune Municipio 5
Associazione
per
non
dimenticare Varalli e Zibecchi
Ass. Naz. di amicizia Italia Cuba
Collettivo Kasciavìt
ANPI di Assago
Associazione Culturale Punto
Rosso
Amici e compagni di Luca Rossi
Federazione Anarchica - Milano
Ateneo Libertario - Milano
CUB - Confederazione Unitaria
di Base
Coordinamento
Staffette
Podistiche per Bologna
Circolo Proletari Comunisti
ANPI di Cassine (Alessandria)
Fuori Luogo
LUME
Laboratorio
Universitario MEtropolitano
Non Una Di Meno - Milano

MEMORIA Per contrastare
l’oblio e le vergognose
ambiguità nel tentativo di una
rimozione storica che offuschi
responsabilità,
connivenze,
coperture; per ribadire l’unica
verità: è stata una strage di
Stato, eseguita dai gruppi fascisti
in combutta con pezzi
importanti dei partiti di
governo, con la regia, il
supporto e la protezione dei
servizi segreti italiani e
americani, che Pinelli è stato
assassinato
e
Valpreda Come negli anni '60/'70
imprigionato innocente.
studenti, operai, femministe e
movimenti sociali lottavano per
Certo, la bomba non ha vinto, la giustizia sociale, oggi in tutto
grazie alla forte e cosciente il
mondo, dalla
Rojava
mobilitazione popolare che ha all'America Latina, il rifiuto del
impedito la programmata deriva sistema neoliberista e della
reazionaria, ma la volontà di chiusura
degli
spazi
di
contenere e di contrastare in partecipazione acquista sempre
ogni modo le conquiste sociali e più forza. Giustizia ambientale,
la piena attuazione della Carta giustizia di genere, giustizia
Costituzionale non è mai economica
sono
le
venuta meno.
rivendicazioni di un'unica voce
Addirittura, dopo gli anni della che chiede un mondo libero e
“strategia della tensione”, i degno.
cambiamenti epocali in campo
tecnologico e la grande In questo contesto di grave
ristrutturazione economica e disgregazione
sociale,
la
finanziaria a livello globale sono reiterata
protervia
nella
serviti
ad
approfondire negazione della verità a 50 anni
ulteriormente le diseguaglianze dalla strage di Stato e
planetarie e, nei paesi più ricchi, dall'assassinio di Giuseppe
a consentire al padronato di Pinelli, ci allarma molto perché
recuperare abbondantemente dimostra che la profonda faglia
la parte di potere e di ricchezza antidemocratica ereditata dal
messa
pesantemente
in fascismo non si è ancora
discussione negli anni delle completamente chiusa e il Per adesioni scrivere a
grandi conquiste dei lavoratori. pericolo di nuove derive strage12dicembre1969@gmail.
reazionarie non è scongiurato. com

Le catastrofi ambientali a cui
siamo assistendo in Italia e nel
mondo in questi ultimi mesi del
2019 non sono frutto del caso, o
solo dell'incuria dei governi
borghesi, ma la conseguenza di
un un intero modo di
produzione, quello capitalisticoimperialista giunto alla sua fase
agonica, e dei mezzi criminali
con cui esso distrugge le risorse
naturali del pianeta, mettendo
ormai a rischio la vita di milioni
di esseri umani in tutto il
mondo.
E' questo modo di produzione
che bisogna distruggere.
“Le cose sono arrivate a tal
punto” - affermavano Marx ed
Engels ne “L’ideologia tedesca” “che gli individui devono
appropriarsi la totalità delle
forze produttive esistenti non
solo per arrivare alla loro
manifestazione personale, ma
semplicemente per assicurare la
loro stessa esistenza personale”.
Chi può compiere questa
appropriazione? “Solo
i
proletari del tempo presente”
[...] “attraverso una rivoluzione
nella quale da una parte saranno
rovesciate la potenza del modo
di produzione e delle relazioni e
la struttura sociale sinora
esistenti, e d'altra parte si
svilupperanno il carattere
universale del proletariato e
l'energia che gli è necessaria per
compiere l'appropriazione; una
rivoluzione, infine, nella quale il
proletariato si spoglierà di tutto
quanto gli è rimasto della sua
presente posizione sociale”.
E' il modo di produzione
capitalistico che deve essere
distrutto per la sopravvivenza
dell'umanità.
Questa consapevolezza si sta
facendo strada in modo
crescente negli elementi più
coscienti e combattivi del
proletariato, e comincia a
diffondersi anche in una parte tuttora minoritaria - delle masse
popolari, come emerge nelle
grandi manifestazioni in corso
nel mondo “per la difesa
dell'ambiente”, anche se in esse
prevalgono ancora tematiche
piccolo-borghesi.
E' compito dei proletari e dei
comunisti far compiere ai
protagonisti di queste azioni di
massa il passo avanti decisivo.
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Riflessioni sull’Organizzazione
comunista intermedia
Uno dei nodi cruciali del confronto
fra i gruppi comunisti è quello
relativo alla formazione di
un’Organizzazione Comunista
(OC), passaggio indispensabile nel
processo di ricostruzione del
Partito comunista nel nostro
paese.
In diversi documenti e interventi
pubblici si fa espresso riferimento
a questo tappa della lotta per il
Partito. Questè è importante, ma
non sufficiente.
Riteniamo
sia
necessario
approfondire la questione, per
avanzare nella discussione e nella
pratica politica, con la conseguente
predisposizione di un piano di
lavoro per realizzare l’obiettivo.
Vogliamo quindi offrire un
contributo al dibattito, esprimendo
alcune riflessioni sui presupposti,
la funzione, i compiti e le differenti
forme che può assumere l’OC
intermedia.
Auspichiamo che ciò sia da
stimolo per un disegno da
realizzare collettivamente.
L’esperienza storica dei Partiti
comunisti non scaturiti da
scissioni di precedenti partiti,
oppure dalla confluenza in un
partito o un gruppo già
esistente, dimostra che non è
possibile
superare
la
frammentazione e giungere alla
fusione dei gruppi locali senza
un centro dirigente, un polo di
attrazione, unificazione e
organizzazione di gruppi ed
elementi comunisti, di operai
avanzati, che sentono la
necessità del Partito e si
organizzano per costituirlo.
L’obiettivo dell’OC intermedia
si pone perché agiamo in una
situazione di dispersione delle
forze
comuniste
e
rivoluzionarie, di confusione
ideologica e politica, risultato
del
lungo
predominio
revisionista,
riformista
e
opportunista, in cui nessuna
organizzazione o partito può
reclamare
il
ruolo
di
avanguardia del proletariato
nella lotta per la sua
emancipazione.
Il passaggio dalla situazione
esistente alla OC avviene
tramite un processo di
avvicinamento, coordinamento
e progressiva fusione dei
gruppi, dei nuclei e degli

elementi che si presentano
come comunisti (marxistileninisti), della parte più
cosciente e combattiva del
proletariato.
Questa fusione, per evitare di
essere un fatto puramente
formale, non può avvenire “a
freddo”. E’ indispensabile
avviare
una
stretta
collaborazione, un dibattito
aperto e un’attività organizzata
in comune, avanzando nell’unità
sulla base dell’omogeneità dei
principi comunisti e della
pratica svolta in comune, con
franchezza, rispetto reciproco e
serietà.
Ciò
si
accompagna
inevitabilmente a una lotta di
principio contro le incrostazioni
revisioniste e opportuniste,
contro tutte le deviazioni dal
marxismo-leninismo, che in un
modo o nell’altro sono presenti
nel movimento comunista del
nostro paese.
Solo così sarà possibile creare,
e poi rafforzare, un’OC che
cominci
a
costruire
i
fondamenti del futuro Partito
sui vari fronti di lotta.
Solo dopo aver forgiato e
rinsaldato un'organizzazione
intermedia abbastanza forte,
compatta ed estesa, solo dopo
che i compagni che in essa si
riuniranno cominceranno a
saldare il socialismo scientifico
con la classe operaia, la
questione della fondazione del
Partito diverrà qualcosa di
reale, di politicamente valido.
Porre le basi di tale OC, in
quanto embrione di Partito di
tipo leninista, significa sviluppare
l’unità e la lotta su tre piani:
ideologico,
politico
e
organizzativo.
La
chiarificazione
e
il
rafforzamento ideologico, la
lotta spietata al revisionismo e
all’opportunismo in tutte le
loro forme, sono assolutamente
necessari data la realtà attuale
del movimento comunista,
segnato da una profonda
sconfitta, e date anche le
diverse provenienze delle
componenti coinvolte nel
processo
unitario,
le
incomprensioni
e
le
deformazioni
che
inevitabilmente
si
sono
accumulate nel corso degli anni.

Nella lotta sul piano ideologico
dobbiamo essere molto attenti
a distinguere le contraddizioni
antagoniste e quelle secondarie,
non antagoniste.
Il raggruppamento non può che
avvenire sulla base di una
piattaforma (o un manifesto)
che contenga posizioni di
principio e i primi elementi di
programma che dovranno
essere poi elaborati e approvati
in forma definitiva dal Partito;
che esprima la più netta
delimitazione con il moderno
revisionismo e con tutte le
forme di opportunismo al fine
di favorire la rottura aperta e
definitiva con queste correnti e
attrarre il più gran numero
possibile di comunisti e operai
avanzati oggi dispersi alla
prospettiva della rivoluzione
proletaria e del socialismo.
Sotto questo punto di vista una
buona base già esiste; va
precisata,
migliorata
e
arricchita.
Sarà invece compito dell’OC
definire il programma vero e
proprio, uno dei documenti
fondamentali
per
la
costituzione del futuro Partito.
Un secondo compito da
svolgere nell’immediato è uno
studio dell'odierna società
capitalistica italiana (industria,
agricoltura, terziario, servizi,
ecc.),
un’analisi
della
consistenza e composizione del
proletariato, perché l'OC dovrà
avere una sua chiara posizione
sull'attuale struttura di classe
della nostra società.
La formazione di commissioni
di lavoro uniche che si
dedichino ai vari campi di studio
(approfondimento di questioni

teoriche, analisi di classe, etc.) e
di lavoro politico-pratico,
cominciando a elaborare e
sperimentare una linea politica
basata
sui
principi
del
marxismo-leninismo applicati
alla concreta realtà della lotta
fra le classi nel nostro paese,
agevolerà enormemente il
passaggio all’OC intermedia.
L’obiettivo fondamentale di
questa OC è contenuto nella
sua
stessa
funzione
di
organizzazione preparatoria:
lavorare per riunire le
condizioni
minime
per
costituire un autentico Partito
comunista, quale reparto di
avanguardia del proletariato.
La prima di queste condizioni, è
la formazione di un nucleo
dirigente
saldo
ideologicamente, coeso e
combattivo, che assimili gli
aspetti
fondamentali
del
marxismo-leninismo, sia capace
di
elaborazione
teorica,
direzione politica e di assumere
i compiti organizzativi della
costruzione del Partito.
La seconda, consiste nel dotarsi
di un programma comunista e
definire una chiara linea politica
rivoluzionaria, che applichi i
principi m-l nella realtà italiana,
per conquistare influenza e
determinare un inizio di
radicamento
nella
classe
operaia.
La terza, è la formazione e lo
sviluppo di quadri comunisti e
il reclutamento di nuovi
militanti avvicinati, conquistati e
mobilitati
all’interno
dei
movimenti di lotta della classe
operaia per assumere una
dimensione a livello nazionale.
continua a pag. 10
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segue da pag. 10 - Organizzazione comunista
In funzione dell’obiettivo
fondamentale, quale deve
essere il compito principale di
quest’OC?
Senza dubbio quella di iniziare a
unire, combinare il socialismo
scientifico con il movimento
della classe operaia, di legare le
lezioni
della
teoria
rivoluzionaria alla pratica
rivoluzionaria e ai compiti vitali
che stanno di fronte alla classe
operaia, per avvicinare la
formazione del suo partito
indipendente e rivoluzionario.
Tale attività, volta a colmare il
“gap”
esistente
fra
il
movimento comunista e il
movimento operaio, servirà in
primo luogo per la conquista
degli elementi avanzati della
classe operaia, delle donne e dei
giovani proletari rivoluzionari.
Quanto
alla
forma
fondamentale dell’attività, nel
periodo che precede la
formazione del partito, essa è
senza dubbio la propaganda e
l’agitazione rivoluzionaria, da
condurre nella classe operaia
per stabilire e rafforzare strette
relazioni con i settori decisivi
del proletariato, con gli operai
più
capaci
di
attività
rivoluzionaria.
Questo si può fare analizzando
e spiegando la situazione
politica ed economica esistente,
occupandosi attivamente delle
questioni concrete concernenti
il lavoro e la vita degli operai,
esponendo e precisando le loro
rivendicazioni più urgenti per le
quali si deve lottare, passando
dalla propaganda all’agitazione
politica fra le masse proletarie
utilizzando le questioni attuali,
legate ai bisogni della classe
operaia.
In altre parole, l’OC dovrà
sforzarsi di applicare la teoria
rivoluzionaria nell’Italia di oggi
per trarre conclusioni pratiche
rivoluzionarie, invece che
limitarsi a propagandare il
marxismo-leninismo in maniera
spesso astratta e superficiale.
Per questo sarà fondamentale la
partecipazione
alle
più
importanti lotte, scioperi e
movimenti della classe operaia,
con volantini, manifesti, discorsi,
etc., allo scopo di sviluppare la
coscienza di classe degli operai,
sostenere le lotte sulle diverse
questioni (licenziamenti, orario
di lavoro, salario, condizioni di
lavoro, ecc.) e cooperare con

esse, indicando lo scopo reale di
queste lotte: l’abbattimento del
sistema del lavoro salariato, e
dimostrando la superiorità del
socialismo sul capitalismo.
Questo tipo di propaganda,
svolta continuamente e con
vigore, deve mirare ad avere
come risultato organizzativo
quello di attirare nell'orbita
della OC un buon numero di
operai avanzati e combattivi, su
cui poter fare affidamento per
lo
sviluppo
dell’attività
specialmente nelle fabbriche.
Soltanto
influenzando,
orientando e guidando le masse
operaie e popolari nella
costante lotta quotidiana
contro le sopraffazioni del
capitale, intervenendo nelle
lotte del proletariato, da quelle
locali fino all'organizzazione di
agitazioni politiche su scala
nazionale, l’OC potrà dare
impulso al raggruppamento dei
comunisti dispersi, sprigionare e
accumulare forze rivoluzionarie
per trasformarsi in Partito
comunista.
Un altro compito fondamentale
dell’OC intermedia è il lavoro
per difendere e applicare
l’internazionalismo proletario.
L’OC si dovrà forgiare nello
spirito
della
Terza
Internazionale
comunista,
rafforzare
i
legami
internazionalisti e lottare
contro
le
correnti
opportuniste,
basandosi
sull’esperienza e l’autentica
unità, pratica e teorica, dei
marxisti-leninisti a livello
internazionale, sui livelli di
integrazione e congiunzione
raggiunti.
L’OC avrà la responsabilità di
assicurare il legame fra il
proletariato rivoluzionario del
nostro paese con quello
internazionale, di partecipare
alle iniziative internazionaliste,
assicurare lo scambio di
esperienze, l’applicazione delle

decisioni, etc.
La pratica internazionalista è un
mezzo
formidabile
per
l’elevazione ideologica e politica
dei militanti comunisti. La lotta
per il Partito non può essere
portata senza un legame
organico con il movimento
comunista internazionale, con le
sue espressioni più alte e
mature, come la Cipoml che
sviluppa un ruolo molto
importante ed è in costante
crescita.
Quale è la forma più adeguata
di un’organizzazione comunista
intermedia
nell’odierna
situazione
di
sconfitta
transitoria del socialismo?
Una rassegna delle forme che
possono essere adottate (senza
pretese
di
esaustività),
comprende le seguenti, ognuna
con
le
sue
specifiche
caratteristiche:
1)
Una OC
per
la
ricostruzione del Partito;
2)
Un’Unione di lotta,
imperniata su gruppi locali;
3)
Un Comitato nazionale
di gruppi comunisti;
4)
Un
Coordinamento
nazionale.
La prima soluzione è quella, per
così dire, “classica”. Presuppone
l’esistenza di un nucleo
dirigente
strutturato,
un
comitato centrale (CC) e di
cellule. L’Organizzazione è in
grado di funzionare applicando
a tutti i livelli i principi del
centralismo
democratico.
Normalmente dispone di un
giornale, organo del CC.
La seconda e la terza soluzione
corrispondono a livelli inferiori
di unità organica, ma sono
entrambe da prendere in seria
considerazione.
Entrambe si caratterizzano per
una
certa
impalcatura
organizzativa e l’esistenza di un
centro dirigente; si organizzano
sulla base dei principi del
centralismo
democratico,

applicandoli
in
maniera
conforme al loro livello di
sviluppo concreto; puntano a
strutturarsi sulla base di
organismi (in primo luogo le
cellule da costruire nei luoghi di
lavoro, nel territorio, negli
organismi di massa in cui si è
attivi) in grado di funzionare
quali veri e propri rudimenti di
un’organizzazione
partitica;
dispongono di un proprio
organo di stampa con funzioni
di agitazione, propaganda,
formazione e organizzazione.
Quanto alla quarta soluzione,
tendiamo a scartarla, perché
l’esperienza dimostra che si
risolverebbe
nell’ennesimo
amorfo “coordinamento” nel
quale ogni realtà manterrebbe
la propria piena autonomia
ideologica,
politica
e
organizzativa e non andrebbe
oltre l’unità di azione su
specifici temi (non a caso tale
forma viene di solito proposta
da Partiti già costituiti per
negare qualsiasi ipotesi di
fusione).
Il dibattito collettivo e
organizzato fra comunisti è
chiamato a individuare la forma
più idonea da adottare,
definendo il percorso per
realizzarla.
In ogni caso va tenuto presente
che la soluzione migliore sarà
quella che più corrisponde alle
concrete condizioni politiche in
cui agiamo e al contenuto della
nostra azione, quella che ci
permetterà di lavorare meglio e
di avanzare più agevolmente
verso la meta.
Abbiamo pazienza e non
intendiamo bruciare le tappe.
Sappiamo di dover calibrare
ogni passo, portando avanti una
giusta politica di unità sulla base
dei principi. Vi sono delle
condizioni favorevoli di cui
approfittare per gettare le basi
della OC, ma anche delle
difficoltà e degli scogli da
superare.
Per questo il confronto delle
opinioni e il lavoro comune va
portato avanti senza indugi, con
un metodo leninista.
Disporre di un’OC nella crisi
capitalistica che si avvicina, ci
permetterà di rafforzare un più
stretto legame politico e
organico con la classe operaia,
mirando alla direzione politica
delle lotte che inevitabilmente
si scateneranno.
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La Cina non lotta contro il capitalismo
mondiale, ma ne è parte integrante
Lettera alla redazione
Cari compagni, vorrei dedicare
qualche rigo all’intervista della
stampa cinese al segretario del
Partito “Comunista” Marco
Rizzo a proposito delle
relazioni italo-cinesi, dopo aver
letto su Scintilla di ottobre le
vostre
critiche
sulle
mistificazioni in essa contenute.
Il Partito “Comunista” di Marco
Rizzo ha scarsi legami con la
classe
operaia
ed
è
sostanzialmente avulso dalla
lotta di classe nel nostro paese.
E’
necessario
tuttavia
occuparcene
perché
il
“socialismo cinese” è il
pretesto sotto il quale viene
condotta una subdola attività di
disgregazione tra le fila dei
militanti
rivoluzionari,
un’attività il cui vero e ultimo
fine è quello d’intralciare il
cammino
dei
genuini
rivoluzionari
che,
conformandosi alla teoria
marxista-leninista, lottano per
la ricostituzione del partito
comunista nel nostro paese.
Direi anzi che la lotta ideale per
l’affermazione del marxismoleninismo
contro
la
mistificazione del socialismo,
qualunque veste quest’ultima
assuma, è
la
premessa
necessaria allo sviluppo della
lotta
rivoluzionaria
del
proletariato e al coronamento
di questa lotta con la vittoria
del socialismo.
Molti lavoratori
credono
sinceramente che la Cina
costruisca il socialismo e che Xi
Jinping sia il capo di un partito
comunista. Purtroppo la gran
parte di essi non ha alcuna idea
sul socialismo scientifico e sulla
realtà di classe della società
cinese.
La competizione per il primato
economico
mondiale
fra
l’imperialismo americano e la
Cina che ha trovato la via nuova
per edificare il socialismo, è la
formula celebrativa adottata
anche dal “comunismo” di
Marco Rizzo.
Per quanto riguarda la natura
del socialismo cinese, facendo
uso
di
una
fraseologia
economica che, tutt’al più,
orecchia il marxismo, questo
“comunismo” si sforza di

sfuggire
la
questione
fondamentale: l’impossibilità
della transizione al socialismo
senza il sovvertimento del
carattere
privato
della
proprietà dei
mezzi di
produzione, in particolare e
principalmente nell’area della
produzione industriale.
Ciò che i revisionisti cinesi
sostenevano
sul
giornale
Renmin Ribao nel lontano
gennaio del 1959, che Marx,
Engels e Lenin non gli
avrebbero indicato le forme di
passaggio e che sarebbero stati
essi a trovare la migliore forma
organizzativa di edificazione del
socialismo e di passaggio
graduale al comunismo, viene
ripetuto come la scoperta del
“socialismo cinese” dagli attuali
dirigenti cinesi nelle assisi
internazionali dei sedicenti
partiti comunisti ed operai.
Quello che avrebbe dovuto
costituire
l’immortale
contributo del “maotsetung
pensiero”, ovverossia l’alleanza
con la borghesia nazionale nella
costruzione del socialismo in
Cina, si è rivelato il mezzo per
la
degenerazione
della
rivoluzione cinese.
Ogni rivoluzionario proletario
sa che l’obiettivo principale
della rivoluzione socialista è di
restringere e infine eliminare il
controllo da parte della
borghesia dei mezzi di
produzione e di scambio, e di
eliminare le condizioni materiali
ed ideologiche che possono
condurre alla creazione di una
nuova classe borghese.
Si tratterà di un processo che
potrà realizzarsi in un tempo
relativamente lungo e che potrà
attraversare varie fasi.
La prima di queste fasi è
l’eliminazione del
potere
politico
della
borghesia,
l’instaurazione della dittatura
del proletariato, la restrizione
del potere economico della
borghesia.
La socializzazione dei mezzi di
produzione sia in città che nella
campagna,
lo
sviluppo
pianificato dell’economia con lo
strumento
del
piano
economico sono gli obiettivi
principali. La pianificazione è lo
strumento per rafforzare
l’egemonia assoluta del sistema

economico socialista e per
eliminare tutte le sorgenti e le
vie attraverso le quali il
capitalismo trae origine.
A settant’anni dalla rivoluzione
cinese, le condizioni oggettive
non sono cambiate rispetto al
capitalismo: la proprietà privata
non è stata eliminata e la forzalavoro è una merce a basso
costo.
L’economia
cinese
è
strettamente intrecciata con i
monopoli e con il capitale
finanziario
internazionale.
L’economia della Cina non è
indipendente
dall’economia
capitalistica mondiale: ciò che i
difensori
del
cosiddetto
socialismo con caratteristiche
cinesi vogliono far passare per
un rallentamento derivato dalle
limitazioni
arbitrarie
del
commercio internazionale, è il
riflesso della crisi generale del
sistema capitalistico nel suo
insieme
sul
complesso
economico della Cina.
La Cina non lotta contro il
capitalismo mondiale, ma lo
puntella.
Il Partico “Comunista” Cinese
(PCC) ha completamente
a b b a n d o n a t o
l’internazionalismo proletario,
sostituendolo con un volgare
nazionalismo che utilizza per
favorire l’ascesa della Cina
come
superpotenza
imperialista.
La Cina non solo non ha alcun
legame con i movimenti
rivoluzionari e di liberazione
dall’oppressione imperialista,
ma con nessun movimento
democratico e progressista. In
ogni paese, essa si schiera a
fianco
delle
forze
più
reazionarie, più oscurantiste e
fasciste.
Nel tentativo grottesco di far
passare come mite la sua
ferocia, di suscitare l’ottimismo
e le aspettative ingannevoli, gli
ideologi
dell’imperialismo
escogitarono la teoria secondo
la quale gli investimenti di
capitale sarebbero in grado di
creare il benessere dei popoli
del paese in cui vengono
effettuati, ed in questo modo
non esisterebbero, grazie ad
essi,
le
contraddizioni
antagonistiche
tra
gli
imperialisti e i popoli di quei

paesi.
I capifila del PCC la declamano
poeticamente.
La cintura economica della Via
della Seta e la Via marittima
della seta del XXI secolo sono
quanto la megalomania del
capitalismo monopolistico con
caratteristiche cinesi è capace
di offrire allo sviluppo comune
del mondo e al progresso
dell’umanità. La nuova via del
PCC per sostituire una
globalizzazione “socialista” alla
globalizzazione capitalista non
fa cenno alcuno alle due
condizioni oggettive della
costruzione del socialismo: la
proprietà privata dei principali
e fondamentali mezzi di
produzione
deve
essere
eliminata e la forza-lavoro non
deve essere una merce.
Il PCC in tutti questi anni si è
messo alla ricerca dei suoi
propagandisti mascherati da
comunisti. Nel nostro paese
pare abbiano trovato nel PCI di
Alboresi e nel PC di Rizzo e in
altri gruppi revisionisti minori i
più zelanti.
Sotto la parvenza di una
fraseologia
marxista,
a
proposito di imperialismo, di
difesa dell’indipendenza e della
sovranità nazionale, della
missione che il proletariato
deve adempiere di farla finita
dapprima con la propria
borghesia, questo “comunismo
italiano”
in
luogo
d e l l ’ e d u c a z i o n e
internazionalista
del
proletariato nella lotta contro
l’imperialismo, in luogo di
indicare al proletariato la via
dell’unità d’azione su scala
nazionale e internazionale, in
luogo di indicargli la via
dell’unità d’azione in un unico
fronte mondiale antimperialista
con i popoli e le nazioni che
lottano
per
la
propria
liberazione sociale e nazionale,
indica alla classe operaia la
cooperazione internazionale
con una delle principali forze
imperialiste di oggi – la Cina –
che concorre alla preparazione
economica e militare di una
guerra
mondiale
per
contendere agli USA il
predominio mondiale e attuare
una nuova ripartizione del
segue a pagina 12
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Rafforzare la stampa
comunista!
segue da pag. 11 - Cina
mondo.
Sbandierare ai quattro
venti di godere della
fiducia di coloro che si
descrivono come gli
interpreti
dell’ultimo
livello del marxismo, potrà
sembrare
a
questi
“comunisti” un mezzo
comodo per ingannare
qualche lavoratore.
Ma ne farà certamente dei
pericolosi strumenti della
lotta
al
marxismoleninismo, che riusciranno
utili alle forze della
borghesia
italiana
e
internazionale, ciascuna
per i suoi scopi particolari
nella lotta contro i popoli
e la rivoluzione.
La debolezza ed il declino
dell’imperialismo italiano

comportano il rischio del
coinvolgimento del paese
nella
lotta
tra
l’imp eria lismo
statunitense e quello
cinese.
La firma del memorandum
d’intesa fra i governi
italiano e cinese che
riguarda la Belt and Road
Initiative ha portato alla
luce un indirizzo della
politica
estera
della
borghesia italiana, seppure
limitato al campo delle
relazioni commerciali. Ma
ogni tentativo di equilibrio
tra indirizzi contrastanti
viene
frustrato
dall’imperialismo USA:
l’attuale
guerra
commerciale
si
va
intensificando tra Stati

Uniti d’America e Cina,
ma coinvolge i paesi
dell’Unione europea che
l’imperialismo guidato da
Trump sta costringendo a
riconoscere nella Cina il
rivale più pericoloso.
L’ a m m i n i s t r a z i o n e
nordamericana
si
è
espressa
contro
il
tentativo
cinese
di
penetrare
attraverso
accordi commerciali nei
paesi partecipanti al
blocco della NATO. La
borghesia del nostro
paese attualmente sta
eseguendo quest’ordine
dei suoi padroni.
Saluti comunisti.
(lettera firmata)

Scintilla ha compiuto progressi nell’ultimo anno.
Ma non possiamo dirci soddisfatti dei risultati a
fronte ai grandi compiti che ci spettano.
Dobbiamo dare al giornale un impulso maggiore,
migliorarlo nei contenuti e nella forma,
aumentare il raggio della sua diffusione,
trasformarlo in un effettivo periodico del
proletariato rivoluzionario.
Molti giornali borghesi e piccolo borghesi
lanciano in questo periodo la campagna
abbonamenti. Chiedono soldi per fare più o
meno quello che facevano prima: ingannare gli
operai e servire i padroni.
Noi lanciamo invece una campagna straordinaria
per il rafforzamento e il miglioramento della
stampa comunista.
Chiediamo
cooperazione
pratica,
corrispondenze, articoli, suggerimenti senza
dimenticare che l’autofinanziamento è essenziale
per la completa indipendenza politica di classe.
La nostra stampa ha ancora più bisogno del
contributo dei sinceri comunisti, degli operai
avanzati dei giovani rivoluzionari, degli
intellettuali che esprimono gli interessi della
classe operaia, di tutta la loro tensione politica,
morale e ideale, per compiere un balzo ancor più
deciso in avanti. Avanti compagni e compagne,
cooperate, sottoscrivete, abbonatevi!
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Successo della XXV Plenaria della CIPOML
Nel mesi di ottobre si è
celebrata in Germania la XXV
plenaria della Conferenza
Internazionale di partiti e
Organizzazioni
MarxistiLeninisti.
La riunione si è collocata in una
scenario
che
vede
la
rivitalizzazione della lotta di
classe in molti paesi.
Ciò ha dato la sua impronta alla
plenaria, mettendo al centro del
dibattito i compiti che i
comunisti organizzati devono
assolvere
per
radicarsi
maggiormente nella classe
operaia e nelle masse popolari,
aumentare la loro influenza nei
movimenti che si producono e
prenderne la direzione.
Diciannove i Partiti e le
Organizzazioni
presenti,
provenienti
da
quattro
continenti (Europa, America
Latina e Caraibi, Africa e Asia)
Il primo punto all’ordine del
giorno è stato il bilancio
presentato dal Comitato di
Coordinamento che include
tutte le attività svolte, ai diversi
livelli, nell’ultimo anno; a seguire
i rapporti presentati dai Partiti
e dalle Organizzazioni aderenti
alla CIPOML.
Il bilancio ha mostrato lo
sviluppo
politico
e
organizzativo della Conferenza,
la continuità del lavoro che
svolge sui diversi fronti della
lotta di classe per estendere e
migliorare l’attività all’interno
dei diversi paesi e su scala
internazionale.
Nel corso del dibattito sul
bilancio, oltre a precisare le
attività svolte che vi devono
essere incluse, si è posto il
problema di organizzarsi in
modo migliore per essere
pronti alle sfide che ci
attendono.
La situazione internazionale
richiede una guida ideologica e
politica chiara, così come la più
stretta unità dei partiti e delle
organizzazioni che si basano sui
principi
del
marxismoleninismo
e
dell’internazionalismo
proletario.
La CIPOML avanza con ritmi
sostenuti di crescita, attrae
nuovi Partiti e Organizzazioni.
C’è la possibilità di avanzare
ancora, anche in aree dove fino
a ieri non vi era presenza di
realtà marxiste-leniniste.
L’unità e il rafforzamento della

CIPOML, la costruzione di
nuovi partiti indipendenti della
classe operaia, sono il cammino
da seguire nelle attuali
condizioni di ripresa della lotta
di classe su scala internazionale.
Il bilancio è stato approvato
all’unanimità.
E’ iniziata quindi la discussione
dei rapporti presentati da tutti i
Partiti e le Organizzazioni
presenti;
sono
stati
opportunamente
distribuiti
anche quelli inviati dai membri
della Conferenza che non
hanno potuto partecipare a
causa di serie difficoltà.
Numerose le domande di
approfondimento
sulle
differenti situazioni.
Estremamente
interessante
l’approfondimento compiuto
dal dibattito in relazione ad
alcuni paesi. Non possiamo qui
che offrirne alcuni esempi.
Il rapporto (accompagnato
anche da video) presentato dal
partito fratello dell’Ecuador è
stato illuminante. Il PCMLE, che
ha svolto un ruolo chiave nella
mobilitazione unitaria, popolare
e indigena, che ha portato al
ritiro del “paquetazo” imposto
dal FMI e applicato dal governo
di Moreno.
Significativo il rapporto del
PCMLV sulla situazione in
Venezuela, paese capitalista
dipendente, in cui si sviluppa la
lotta contro un comune
nemico, l’imperialismo.
In
Venezuela
vi
sono
chiaramente due blocchi in
contesa fra di loro, quello USAUE legato ai settori oligarchici
tradizionali, e quello CinaRussia che si allea con settori
emergenti della piccola e media
borghesia.
Le
cause
fondamentali di quello che sta
vivendo il popolo venezuelano
sono: l’aggressione imperialista
degli
USA
(che
conta
sull’appoggio della Colombia e
di alcune isole colonie olandesi
come basi militari), la politica
contraddittoria del governo, la
debolezza del movimento
operaio e
popolare; la
mancanza di forza della
avanguardia
rivoluzionaria.
Cinque sono gli scenari
possibili, secondo il Partito
fratello, e tutto conduce a una
situazione di scontro.
In mezzo a questo lotta, che
genera un processo di
decomposizione dello Stato

venezuelano, il proletariato va
costruendo il suo progetto
indipendente, scontrandosi con
l’imperialismo USA come
principale forza imperialista
aggressiva e guerrafondaia, e
sulla base di un appoggio critico
con rivendicazioni proprie
rispetto il processo bolivariano.
Il PCMLV lavora nel movimento
operaio, nei movimenti sociali,
nei sindacati, fra i contadini
poveri, nelle comunità, con una
politica di fronte popolare, per
la costruzione di un’alternativa
che permetta di raggruppare le
forze rivoluzionarie che si
unificano attorno a questo
processo.
Il
Partito
Comunista
Rivoluzionario, PCR, del Brasile
ha spiegato come nel grande
paese sudamericano la crisi
economica e politica ha
raggiunto un livello elevato. Più
di 30 milioni sono i disoccupati,
50 milioni di persone sono alla
fame. Cresce lo scontento
verso Bolsonaro, mentre vi
sono settori militari che
vogliono approfittare della
situazione per imporre la loro
dittatura. Il lavoro per la
costruzione di un grande
sciopero generale della classe
operaia e delle masse lavoratrici
è in piedi.
Il Partito fratello del Messico,
PCMML, ha messo in evidenza
l’osmosi completa fra bande
criminali e Stato borghese, la
fusione fra capitale illegale e
legale, con la benedizione degli
USA di Trump.
Per l’Africa il Partito fratello del
Burkina Faso, ha riferito che
con il pretesto degli attacchi
jahidisti si consolidano le basi
militari
imperialiste,
che
minacciano il movimento
popolare democratico, il quale
non smette di lottare per un

radicale cambio rivoluzionario.
In India, l’Organizzazione
Revolutionary Democracy, ha
spiegato che si va preparando
un nuovo sciopero generale nei
prossimi mesi, in una situazione
in cui lo Stato incrementa i suoi
caratteri di semifascismo di tipo
induista, con la privazione della
cittadinanza dei musulmani (200
milioni), l’istituzione del registro
nazionale dei cittadini, la
creazione
di
campi
di
detenzione per i “noncittadini”, la cancellazione dei
diritti di autonomia e la
militarizzazione (un milione di
soldati) nel Kashmir. Israele si
configura come un modello per
il governo induista, che minaccia
il Pakistan e stringe l’alleanza
con gli USA per contenere la
Cina nel Mar del pacifico del
sud.
Per quanto riguarda l’Europa,
sottolineiamo la situazione
illustrata dai compagni della
Germania (Arbeit Zukunft),
dove il rallentamento della
macchina produttiva
sta
determinando licenziamenti di
massa, specie nel settore
automobilistico, con la ripresa
delle proteste e degli scioperi
operai.
Il nostro rapporto, oltre a
presentare informazioni sulla
situazione economica e politica
italiana, si è soffermato sul
processo di unità comunista,
che vede un dibattito e un
lavoro in comune fra diversi
gruppi comunisti di talune
regioni. Sono stati messi in
risalto i passi in avanti compiuti
negli ultimi mesi e le
prospettive di lavoro a breve
termine.
Al riguardo, sottolineiamo la
presenza ai lavori della Plenaria
continua a pagina 14
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segue da pagina 13 - CIPOML
di un rappresentante del
Coordinamento
Comunista
Toscano,
in
qualità
di
osservatore.
Il secondo punto all’Ordine del
giorno è stata la discussione
sulla situazione internazionale,
sulla base di un documento di
congiuntura presentato dal
PCT
della
Repubblica
Dominicana.
Nel corso dell’ampio dibattito,
vi sono stati significativi apporti.
Per ragioni di spazio possiamo
solo accennare ad alcuni temi
emersi.
- Lo sviluppo dei movimenti di
lotta popolare nel mondo, di
carattere massivo, contro i
governi borghesi e contro
l’imperialismo, con forme di
lotta più avanzate rispetto al
passato.
- La presenza e il ruolo della
classe operaia nelle lotte
popolari, anche quando non
partecipa
come
forza
indipendente con il proprio
partito.
- Le diverse forme che assume
in Africa la lotta popolare: in
Algeria, lotta di strada,
spontanea,
a
contenuto
democratico e rivoluzionario,
per le libertà, e migliori
condizioni di vita, movimento
insurrezionale; in Guinea, lotta
per esigenze democratiche,
contro la manomissione della
costituzione; in Mali e in altri
paesi mobilitazioni contro le
basi militari straniere in Africa e
il saccheggio imperialista; gli
sviluppi in Sudan, dove i
revisionisti hanno assunto una
posizione
apertamente
antipopolare, etc.
- L’importanza di sviluppare dal
punto di vista m-l la lotta sulla
questione del cambiamento
climatico, poiché l’imperialismo
non ha risposte da offrire, se
non far pagare di più i
lavoratori; occorre dunque
legare la lotta per la difesa
dell’ambiente alla lotta per
l’emancipazione della classe
operaia, senza lasciare la
questione ambientale nelle mani
delle forze borghesi e piccolo
borghesi.
- Lo sviluppo del movimento
dei giovani
a livello
internazionale, in opposizione
alla politica dell’imperialismo
USA e dei monopoli e la
necessità di un nostro
intervento sistematico.

- La questione dei movimenti
indigeni, approfondendo le
caratteristiche
della
loro
composizione di classe, e
l’influenza dei comunisti al loro
interno.
- Il problema della relazione del
partito con le masse: in
generale non si tratta di avere
partiti più grandi, ma partiti
strettamente vincolati alla
classe operaia e alle masse
popolari.
- La questione, che si pone
acutamente in alcuni paesi, di
accumulare rapidamente forze
rivoluzionarie per alzare il
livello della lotta, illuminare il
cammino e mirare alla
conquiste del potere politico.
- L’avvicinarsi della prossima
crisi di sovrapproduzione e la
necessità di tenere in conto
nell’analisi la legge della caduta
tendenziale del saggio di
profitto,
elemento
fondamentale della teoria
marxista.
Le
contraddizioni
interimperialiste
che
si
intensificano e si complicano,
divenendo un fattore del
rallentamento economico.
- La crescente rivalità e
concorrenza interimperialista
per le risorse naturali,
compresa l’acqua.
- L’incapacità dell’imperialismo
di rispondere collettivamente
alle crisi che si manifestano.
- La caratterizzazione degli USA
come la forza imperialista oggi
più aggressiva, reazionaria e
guerrafondaia; le “proxy war”
utilizzate per destabilizzare
intere regioni.
- L’ascesa della Cina che si sta
sviluppando come potenza
emergente, mentre la Russia
rimane una delle potenze più
forti militarmente, con un ruolo
attivo specie nel Medio
Oriente.
- L’impossibilità di separare
investimenti economici e
dipendenza politica: i mezzi
economici sono mezzi per
soggiogare e distruggere i paesi;
gli investimenti economici
influenzano la dipendenza
politica; da qualsiasi paese essi
vengano (Usa, Russia, Cina)
colpiscono l’indipendenza e la
sovranità
nazionale,
aumentando la dipendenza dei
popoli, etc.
- La crescita dell’estrema destra
e dei fascisti fra gli strati

popolari come fenomeno
internazionale, e il lavoro da
svolgere per creare fronti
popolari,
in risposta alla
reazione
imperialista
e
borghese.
- La necessità di approfondire
l’analisi del populismo, che
spesso si presenta come forza
antisistema,
e
dello
spostamento a destra, sempre
più evidente, dei partiti
tradizionali borghesi.
- Una più precisa analisi della
politica della UE che con
Lagarde alla Bce dà il segno di
quale sarà la politica economica
nei prossimi anni, a completo
servizio
dell’oligarchia
finanziaria.
Al
termine
dell’ampia
discussione, il documento –
che verrà arricchito con i
contributi espressi – è stato
approvato unanimemente.
Si è così passati al terzo punto
all’Odg: i compiti e le
responsabilità nella lotta contro
le correnti social-riformiste,
populiste e fasciste, sulla base di
un documento preparato dai
compagni del partito fratello di
Turchia (EMEP).
La discussione si è svolta sul
“come avanzare”, delle tattiche
e delle politiche da sviluppare
nella
situazione
odierna.
Fondamentale in questo senso
è la capacità di veicolare la
nostra ideologia fra le masse
colpite dalla crisi e disorientate,
sapendo legare i nostri scopi
finali alle rivendicazioni parziali,
concrete e dettate dalle
condizioni
presenti,
abbandonando l’astrattezza e il
vago “solidarismo”.
Un punto della massima
importanza è il lavoro nei
sindacati aventi base di massa,
sviluppando una politica di unità
della
classe,
contro
il
capitalismo e contro il
collaborazionismo di classe, a
partire dai problemi urgenti e
concreti dei lavoratori.
La questione della tattica di
fronte unico proletario per
combattere il capitalismo e la
reazione, con forme, metodi e
politiche speciali adeguate alle
attuali circostanze, è stata al
centro del nostro intervento.
Anche questo documento,
debitamente integrato dalle
risultanze degli interventi
svolto, è stato approvato
all’unanimità.

Nel corso della plenaria sono
stati inoltre approvati: una
dichiarazione
finale,
una
risoluzione sui movimenti di
lotta in corso, una risoluzione
sull’infame decisione adottata
dal Parlamento UE (vedi pag.
15).
Appena possibile tradurremo e
pubblicheremo i testi adottati.
A seguire sono state prese
decisioni: sul
Campeggio
Internazionale della Gioventù
antifascista, antimperialista e
democratica che si svolgerà il
prossimo anno in Europa; sulla
rivista “Unità e Lotta”,
strumento molto importante
nel campo della lotta ideologica
e per la formazione, nonchè sul
sito web della CIPOML
(www.cipoml.net).
Si sono inoltre analizzati nel
dettaglio i rapporti con
movimenti e associazioni di
massa che operano a livello
internazionale,
facendo
chiarezza sui pericoli ideologici
e organizzativi che determina il
revisionismo moderno, il quale
non è sparito ma assume
sempre nuove forme.
Finalmente, è stata definita
l’agenda della prossima plenaria,
scelta la sede ed eletto il nuovo
Co.co. assicurando la continuità
del lavoro.
La XXV Plenaria si è conclusa
fra gli applausi, i calorosi saluti
e brindisi dei delegati presenti,
in quel
clima fraterno,
combattivo e internazionalista
che ha caratterizzato i suoi
lavori.

“Sul
Partito
del
P r o l e t a r i a t o ”
(documento
della
CIPOML).
L’opuscolo - di grande
importanza per tutti i
comunisti e gli operai
avanzati
che
si
pongono l’obiettivo del
Partito
è
in
distribuzione al prezzo
di 3 euro, spese di
spedizione incluse.
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001004989958 intestato
a Scintilla Onlus.

15

novembre 2019

Ignobile mistificazione storica del
Parlamento europeo
Lo scorso 18 settembre del
corrente anno, il Parlamento
Europeo ha approvato una
risoluzione, la 2019/2819/RSP,
che
ha
per
titolo
"Sull’importanza della memoria
storica europea per il futuro
dell'Europa."
Dietro
un'esposizione
di
motivi, nella quale si citano
alcuni testi legali e rapporti di
alcuni paesi e degli stessi
organismi dell'Unione Europea,
la citata risoluzione stabilisce
22 raccomandazioni dirette ai
paesi membri dell'Unione. Tra
di esse, per la loro particolare
gravità,
sottolineiamo
le
seguenti (fra parentesi si indica
il
numero
della
raccomandazione):
- Si considera che la Seconda
Guerra Mondiale fu il risultato
diretto del Trattato di non
aggressione firmato il 23 agosto
1939 tra Germania e Unione
Sovietica (2).
- Si afferma che i regimi nazista
e
comunista
commisero
assassini in massa, genocidi e
deportazioni che furono la
causa, durante il XX secolo,
della perdita di un numero di
vite umane fino ad allora mai
vista nella storia dell'Umanità
(3).
- Si chiede a tutti gli stati
membri che il 23 agosto venga
dichiarato "Giorno Europeo
Commemorativo delle vittime
dello stalinismo e del nazismo"
(8).
- Si esprime preoccupazione
per il fatto che si continuino a
utilizzare simboli totalitari nella
sfera pubblica e con fini
commerciali e si ricorda che
vari paesi europei hanno
proibito l'uso di simboli nazisti
e comunisti (17).
Questo breve riepilogo mostra
la gravità del documento, il cui
obiettivo non è altro che
equiparare il fascismo ed il
comunismo,
inglobando
entrambi nella denominazione
di totalitarismo.
Partendo da una gigantesca
mistificazione storica, di un
revisionismo storico infame, si
pretende di equiparare due
ideologie e due sistemi che
sono assolutamente antagonisti
sotto tutti gli aspetti. Per la loro
origine storica, la loro filosofia,
i loro progetti politici, il loro

progetto sociale, i loro metodi
di lotta e gli interessi di classe
che difendono, il comunismo ed
il fascismo non hanno nessun
punto
in
comune,
ma
rappresentano visioni opposte
del mondo, di cui una esclude
l’altra. Cercare di mettere allo
stesso livello il nazismo e lo
stalinismo è una manovra della
borghesia che ci riporta ai
peggiori momenti della Guerra
Fredda e che ha come finalità
quella
di
screditare
il
comunismo e criminalizzare
l'Unione Sovietica, privando la
classe operaia dei suoi
riferimenti ideologici, politici e
storici. In ultima istanza, e
benché non lo si dice
apertamente, quello che si
pretende di condannare è il
marxismo. Quando si diffama
Stalin, si mira direttamente a
Marx ed Engels.
La Seconda Guerra Mondiale
non fu il risultato del Patto
germanico-sovietico
dell’agosto 1939, bensì della
volontà
di
Francia
ed
Inghilterra di non ostacolare
Hitler, delle loro concessioni
davanti al dittatore tedesco nel
quale vedevano un difensore
dell'ordine capitalista che
pretendeva di distruggere
l'Unione Sovietica. La vera
ragione della politica di
“pacificazione”
fu
l'anticomunismo viscerale dei
nazismi. Fu la ragione per cui le
cosiddette
potenze
democratiche tradirono la
Repubblica
spagnola
permettendo l'aiuto massiccio
della Germania nazista e
dell'Italia fascista a Franco; così
come permisero a Hitler
l'annessione dell'Austria e la
distruzione
della
Cecoslovacchia.
E’
bene
ricordare qualcosa della Storia
europea del secolo XX.
Dall'arrivo di Hitler al potere,
Stalin cercò l'accordo e la
collaborazione con Francia e
Inghilterra per combattere il
nazismo. Nell’agosto del 1939, il
dirigente sovietico propose
un'alleanza militare ai governi
francese e britannico, ma questi
ultimi la rifiutarono. Il loro
obiettivo era far sì che Hitler si
lanciasse contro l'Unione
Sovietica. Di fronte a questa
situazione, Stalin giunse ad un

patto di non aggressione con la
Germania
nazista,
con
l'obiettivo di guadagnare tempo
e rafforzarsi militarmente.
Sono molti gli storici che
tentano a tutti i costi di
minimizzare il ruolo svolto
dall’Unione Sovietica nella
sconfitta di Hitler, esagerando
gli errori del dittatore tedesco,
magnificando l'aiuto militare
fornito dagli Stati Uniti o
attribuendo al duro inverno
russo un ruolo decisivo nella
sconfitta tedesca. Con tali
storici non è possibile
polemizzare né dialogare,
rinchiusi come sono nel loro
universo anticomunista, alieni
come sono a qualunque dato
che contraddica i loro
pregiudizi. Sono i dati obiettivi
che ci permettono di affermare
senza alcun tipo di dubbio che
fu l'Unione sovietica il soggetto
fondamentale della vittoria sul
nazismo.
Nessuno mette in discussione il
contributo degli Stati Uniti e
del Regno Unito nella sconfitta
del nazifascismo, e i comunisti
sono i primi a rendere omaggio
ai nordamericani ed agli inglesi
che lottarono contro le
potenze fasciste. Erano alleati
dell'URSS e pagarono un
contributo
di
sangue
importante nella Seconda
Guerra Mondiale; ma il
maggiore
contributo,
il
maggiore sacrificio, le maggiori
perdite umane e materiali nella
guerra spettarono al popolo
sovietico.
Il
presidente
statunitense Roosevelt e il
primo ministro britannico
Churchill riconobbero ciò,
pronunciando parole di elogio
e di ammirazione in relazione a
Stalin e allo sforzo bellico

sovietico.
Fortunatamente esistono le
emeroteche e le biblioteche, e
gli smemorati o chi soffre di
amnesia
storica
selettiva
farebbero bene a visitarle ogni
tanto. Così potrebbero leggere
che il 27 settembre 1944
Churchill
affermò
che
"l'esercito russo ha tirato fuori
le budella alla macchina da
guerra tedesca e attualmente
impegna sul suo fronte la
maggior parte delle forze del
nemico", o
quello
che
Roosevelt scrisse nel maggio
1942: “mi è difficile eludere un
fatto tanto semplice come il
fatto che i russi eliminano più
soldati nemici e distruggono
più armamento che i 25 stati
delle Nazioni Unite presi nel
loro insieme". Il generale C.
Chennault, capo delle Forze
armate degli Stati Uniti in Cina,
nell’agosto 1945 riconobbe che
l'entrata in guerra dell'Unione
Sovietica contro il Giappone fu
il fattore decisivo che accelerò
la fine della contesa in Estremo
Oriente, anche se non fossero
state lanciate le bombe
atomiche. Solo gli storiografi
con i paraocchi possono
ignorare che l'esercito tedesco
perse il 75% della sua
artiglieria, dell’aviazione e dei
carri armati nel fronte
orientale, oltre a 607 divisioni,
mentre negli altri teatri di
operazioni belliche perse 176
divisioni. Certo, tutto ciò con
un costo immenso: l'Unione
Sovietica ebbe 27 milioni di
morti; 1.700 città, 70.000
villaggi,
32.000
imprese
industriali e 65.000 chilometri
di ferrovia distrutti durante la
guerra.
continua a pag, 16
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Condanniamo il golpe reazionario in Bolivia!
Dalle elezioni presidenziali
dello scorso 20 ottobre la
Bolivia si trova in una grave
crisi politica provocata dalle
destre che hanno cavalcato la
protesta sociale con parole
d’ordine di carattere razzista e
fascista.
L’oligarchia
boliviana,
supportata dall’imperialismo
USA, non ha aspettato la
conclusione del processo
elettorale per imporre il suo
candidato, gettando il paese nel
caos, saccheggiando le sedi
sindacali, politiche, abitazioni,
distruggendo mezzi pubblici,
provocando morti e centinaia
di feriti.
Tanto gli USA quanto l'Unione
Europea, si sono schierati dalla
parte del candidato della
destra con il pretesto di
denunciare le frodi relative allo

scrutinio
elettorale
e
attizzando deliberatamente il
fuoco
della
violenza
reazionaria.
L’8 novembre la polizia
boliviana si è unita ai gruppi di
opposizione a Evo Morales, e il
10 novembre l'alto comando
delle forze armate boliviane ha
preteso le sue dimissioni.
Evo
Morales
è
fuggito
rifugiandosi in Messico, e la
vicepresidente del Senato,
Jeanine Anez, di estrema destra,
si è autoproclamata presidente
ad interim con la Bibbia in
mano
e
rimuovendo
dall'assemblea la bandiera
multicolore simbolo della lotta
indigena.
Dal 2006, la Bolivia aveva
intrapreso una via antiliberista
e per la sovranità nazionale,
contrapposta particolarmente

agli interessi dell’imperialismo
statunitense.
Il “processo di cambiamento”
avviato dal governo del MAS è
stato però accompagnato da
concessioni fatte all’oligarchia
finanziaria e latifondista, dallo
sviluppo del clientelismo,
dell’estrattivismo,
dalla
disorganizzazione della classe
operaia e dalla repressione di
movimenti di protesta che
difendevano gli interessi dei
settori popolari.
Ciò ha provocato un ampio
malcontento che la destra,
come succede in altri paesi del
mondo,
ha
ampiamente
strumentalizzato.
Condanniamo il colpo di Stato
reazionario
attuato
dai
rappresentanti dell'oligarchia
boliviana, che con l’aiuto della
polizia
e
dell'esercito,

supportati
dall’intervento
dell'imperialismo yankee che da
tempo puntava a rovesciare
Morales,
vogliono
ora
prendersi la rivincita contro le
masse popolari e le comunità
indigene, schiacciando ogni
tentativo di progresso sociale e
di sovranità nazionale per
instaurare
un
regime
dittatoriale reazionario e
razzista.
Manifestiamo
la
nostra
solidarietà
al
Partito
Comunista
Rivoluzionario
(PCR) di Bolivia che lotta per
un’alternativa
patriottica,
democratica e popolare, così
come alle forze progressiste
che resistono contro il golpe
reazionario, battendosi per la
difesa degli interessi dei
lavoratori e dei popoli della
Bolivia.

Segue da pagina 15 - Ignobile mistificazione
L'URSS fu capace di costruire
più
aeroplani,
carri
di
combattimento e pezzi di
artiglieria che la Germania. Il
merito è enorme se teniamo in
conto
che
i
tedeschi
disponevano di tutte le risorse
materiali dei paesi europei
occupati e che una parte
importante delle materie prime
dell'Unione Sovietica si trovava
nelle zone occupate dai nazisti.
Se in queste condizioni tanto
avverse, l'Esercito e il popolo
sovietici furono capaci di
vincere la poderosa macchina
bellica germanica ciò fu dovuto
alla direzione del Partito
Comunista e alla pianificazione
economica socialista. Quello
che per molti è duro da
riconoscere è che la vittoria
sulla Germania nazista fu un

trionfo del socialismo edificato
con la direzione di Stalin.
La risoluzione del Parlamento
europeo è un'infamia, è
autentico
terrorismo
ideologico, che risponde alla
paura che le classi dominanti,
anche dopo la dissoluzione
dell'URSS,
hanno
del
comunismo. Il totalitarismo non
è un concetto scientifico, è un
termine col quale si pretende
di
amalgamare
realtà
antitetiche.
I Partiti e le Organizzazioni
appartenenti alla CIPOML
denunciano questa risoluzione
che falsifica la storia e la
deforma fino ad estremi
inconcepibili. I comunisti sono
sempre stati i primi lottatori
contro il fascismo, sono sempre
stati nella prima linea di

combattimento
contro
l'occupante nazifascista in tutti i
paesi europei. I comunisti
spagnoli mantennero una lotta
costante contro la dittatura
franchista. In questa lotta
contro il nazifascismo decine di
migliaia di uomini e donne
persero la loro vita. Questa è la
verità storica ed a tutti costoro
rendiamo loro omaggio e siamo
orgogliosi del loro sacrificio.
La CIPOML fa un appello a
tutte le forze progressiste per
combattere la citata risoluzione
in tutti i paesi. Equiparare
fascismo e comunismo è un
passo in più dell'avanzata delle
forze
reazionarie
ed
oscurantiste in tutto il mondo.
Non è necessario essere
comunisti per difendere la
verità storica. Gli intellettuali

le versioni che circolano su
internet.
La pubblicazione in opuscolo
di questo documento di
grande significato storico
Nell’ambito delle iniziative colma un vuoto editoriale
programmate in occasione del pluridecennale, tutt’altro che
100° anniversario (1919-2019) casuale dato il contenuto
della fondazione della Terza ideologico e politico del
Internazionale, siamo lieti di Programma.
presentare il “Programma della Il
“Programma
Internazionale Comunista” in d e l l ’ I n t e r n a z i o n a l e
versione integrale e corretta, Comunista” approvato dal VI
senza quelle omissioni e quelle Congresso mondiale (1928)
modifiche
di
carattere rappresenta infatti uno dei
revisionista che caratterizzano punti più alti dell’elaborazione

Programma
dell’Internazionale
Comunista (1928)

onesti, a cominciare dagli
storici, hanno il dovere di
respingere queste calunnie.
Questa risoluzione è una chiara
dimostrazione della lotta di
classe sul terreno ideologico. I
partiti marxisti-leninisti devono
prestare un'attenzione speciale
a questa lotta, rafforzando la
nostra propaganda, diffondendo
ampiamente
le
nostre
pubblicazioni, combattendo
senza tregua le posizioni del
nemico di classe.
Germania, novembre 2019
XXV
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di Partiti e Organizzazioni
Marxisti-Leninisti
(CIPOML)
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comunista
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Partiti
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Terza
Internazionale.
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