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Nelle ultime settimane c’è stato uno
sviluppo delle lotte operaie che dall’Ilva
all’Alcoa, dalla Piaggio a Gela, hanno
coinvolto diverse categorie e sono state
caratterizzate da forme di lotta più dure e
crescente significato politico.
Queste lotte si sviluppano sotto
l’offensiva dei capitalisti e del governo
Renzi, che con il perdurare della
stagnazione e il calo dell’export,
aumentano la pressione sui contratti,
l’occupazione, i ritmi, gli orari, i salari...
La risposta messa in campo dagli operai
colpiti dalla brutale offensiva, dimostra
un’accresciuta attività e volontà di lotta
di settori proletari che non si lasciano
opprimere, sfruttare e licenziare senza
opporre resistenza.
Sebbene le lotte hanno ancora un
carattere difensivo vediamo un
atteggiamento più determinato degli
operai nei confronti di Renzi, del suo
governo e del ”maggiore azionista di
riferimento”, il PD. Gli sputi e gli insulti
ricevuti a Genova dal suo segretario
locale esprimono il rapporto che passa
fra gli operai combattivi e questo partito
neoliberista e corrotto.
Di grande importanza anche alcuni
tentativi di realizzazione, seppure solo
sul piano sindacale, del fronte unico
operaio, che dimostrano il tentativo delle
avanguardie operaie di svincolarsi dai
vincoli e dalle asfissianti pratiche
riformiste e socialdemocratiche.
Sono tutti segnali che annunciano un
nuovo sviluppo della lotta di classe.
L’esperienza
ci
dice
che
la
radicalizzazione delle lotte è importante,
ma di per sé non decisiva. Spesso anche
le lotte più dure vengono rintuzzate se si
rimane nelle logiche economiciste, se
non si allarga la lotta e non si moltiplica
la solidarietà di classe, se non viene
abbracciata una prospettiva di rottura
rivoluzionaria.
E’ indispensabile avanzare nel processo
di organizzazione politica di classe. Gli
operai avanzati devono mettersi di fronte
al problema dell’organizzazione politica
indipendente e rivoluzionaria della
classe operaia, perchè senza il Partito
non è possibile aiutare lo sviluppo del
movimento proletario ed elevare la sua
coscienza di classe degli operai.
Chiamiamo dunque i proletari avanzati e
combattivi a stringere i contatti con i
marxisti-leninisti per compiere effettivi
passi in avanti sulla strada dell’unità e
dell’organizzazione.
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Sviluppiamo
la resistenza
di classe

alla politica
antioperaia,
reazionaria
e di guerra
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NO alla controriforma costituzionale
Via il governo Renzi!
L’approvazione del Ddl Boschi
alla Camera e il conseguente
ampliamento di fatto della
maggioranza di governo alla P4
di Verdini, sono stati i recenti
eventi politici che hanno messo in
piena luce la deriva reazionaria
del governo Renzi.
Le controriforme costituzionali
combinati con gli effetti
dell’Italicum (la legge-truffa
elettorale)
disegnano
una
Repubblica autoritaria, un regime
autocratico funzionale agli
interessi
dell’oligarchia
finanziaria, ai privilegi di una
minoranza di parassiti sociali.
Per decenni la classe dominante
ha boicottato la Costituzione
democratico-borghese, ristretto i
diritti del Parlamento (oggi l’80%
delle leggi le fa il governo),
limitato i diritti dei lavoratori.
Oggi con il PD neoliberista di
Renzi al potere tenta l’affondo
per cambiare forma al governo e
allo Stato borghese oppressivo e
sfruttatore, liquidando il modello
repubblicano precedente.
In autunno ci sarà il referendum
“confermativo”, che Renzi vuole
trasformare in un plebiscito
reazionario, per rafforzare il
potere dell’ “uomo solo al
comando” e seguire le orme di
Mussolini.
Perciò ha da tempo avviato una
campagna di menzogne e
intossicazione basata su elementi
falsi e demagogici, come quello
della fine della crisi. Suona il
trombone nazionalista mentre fa
il leccapiedi degli USA, del

Vaticano e di altre potenze.
Chiaramente la posta in gioco
non sono certo i risparmi di spesa
e il numero degli scansafatiche
parlamentari (bastava metterli a
stipendio minimo e dimezzarne il
numero!). L’obiettivo è il
riordinamento reazionario dello
Stato e della società borghese.
Se passerà la controriforma
costituzionale vi saranno gravi
conseguenze per la classe operaia
e le grandi masse popolari.
Con il presidenzialismo e il
rafforzamento
del
ruolo
dell’esecutivo, a scapito del
Parlamento, vedremo una rapida
cancellazione dei residui diritti e
conquiste dei lavoratori, la
demolizione dei servizi pubblici,
la
distruzione
delle
organizzazioni di difesa dei nostri
interessi di classe, l’aumento
dell’oppressione
e
dello
sfruttamento,
l’applicazione
spietata del Jobs Act e dei diktat
dell’UE imperialista, maggiori
soprusi padronali.
Assieme all’aumento del potere
del governo ci sarà il
rafforzamento del “Partito unico”
del blocco dominante contro la
classe operaia.
Renzi non è invincibile, si può e
si deve battere. Il suo credito è più
deteriorato di quello delle banche.
Noi comunisti esigiamo la libertà
di organizzazione, di riunione, di
sciopero dei lavoratori e non
l’inasprimento della dittatura dei
monopoli capitalistici.
Perciò diciamo NO alla modifica
della Costituzione antifascista e

lottiamo per la caduta del bulletto
fiorentino, mai eletto dal popolo
quale capo di governo.
La vittoria nel referendum sulle
controriforme costituzionali e la
sconfitta di Renzi potranno
affermarsi solo come il risultato
di un processo di lotta nelle
fabbriche e nelle piazze, di una
mobilitazione delle forze popolari
capeggiata dalla classe operaia.
Lottando
per
le
sue
rivendicazioni la classe operaia si
deve mettere alla testa della lotta
per impedire il rafforzamento
della dittatura antidemocratica
della borghesia, per cacciare il
malgoverno di Renzi, gettando le
premesse di un governo degli
operai e degli altri lavoratori
sfruttati.
I capi socialdemocratici non
vogliono che gli operai siano alla
testa della lotta contro la reazione
politica.
Puntano
sugli
intellettuali,
sui
burocrati
sindacali e sulla piccola borghesia

(i “cittadini”), perché temono che
si affermi la funzione decisiva e
direttiva del proletariato. Non ne
vogliono
sapere
delle
rivendicazioni urgenti degli
operai che danno un contenuto
anticapitalista e rivoluzionario
alla lotta. Il loro obiettivo è
l’ennesimo
fallimentare
centrosinistra borghese.
Incitiamo la classe operaia a
difendere palmo a palmo le
conquiste democratiche strappate
in decenni di lotta accanita, a
intensificare la lotta affinché
siano estese, a organizzare il
fronte unico per battere
l’offensiva capitalista, la reazione
politica e i pericoli di guerra, per
aprire la strada all’alternativa di
potere: una Repubblica popolare
e socialista, basata sui Consigli!
NO alle controriforme e alla
classe borghese che le impone per
i suoi interessi economici e
politici.
Via
il
governo
reazionario di Renzi!

Le tragiche conseguenze dell’austerità
Nei primi 9 mesi del 2015 il
numero di morti nel nostro
Paese è salito di oltre il 10%. Su
base annua sono circa 61 mila
decessi in più rispetto al 2014.
Un aumento abnorme, che il
governo renziano dell’Italia
“che riparte” non chiarisce. Tace
su una catastrofe nazionale.
Per
trovare
un’analoga
impennata della mortalità, si
deve tornare agli anni della I e
della II guerra mondiale.
Ma in epoca di “pace” come si
spiega un aumento della
mortalità di queste dimensioni?
Il dato non è giustificabile con
l’invecchiamento
della
popolazione, che spiega soltanto
una parte dei decessi in più.
Il “mistero” può essere spiegato

solo in un modo: lo spaventoso
aumento dei decessi è la diretta
conseguenza dei tagli alle spese
sanitarie e sociali, ai salari e alle
pensioni, dell’impoverimento
crescente delle grandi masse.
Nella sanità pubblica a forza di
tagli lineari in 10 anni sono stati
cancellati negli ospedali circa
60.000 posti letto e 25.000 posti
di lavoro.
Ciò ha prodotto l’allungamento
delle
liste
d’attesa,
il
sovraffollamento dei pronto
soccorso, la mancanza dei
mezzi e degli strumenti
necessari (nemmeno i bisturi
tagliano più!), l’aumento dei
ticket sanitari, la riduzione dei
controlli nei posti di lavoro.
A ciò va aggiunto che in Italia ci

sono 10 milioni di persone
escluse per motivi economici
dalle cure sanitarie, che
dovrebbero essere garantite e
gratuite. Il numero è destinato a
salire a causa delle politiche
criminali dell’UE, dell’aumento
della disoccupazione e della
miseria. Tutto ciò si traduce in
più morti nelle classi inferiori.
I dati ci dicono che le
conseguenze
della
crisi
capitalistica e della politica di
austerità sono paragonabili a
quelle di una guerra.
Una guerra non dichiarata, ma
combattuta ogni giorno dalla
borghesia imperialista contro il
proletariato e le masse popolari.
Una guerra che lascia sul
terreno decine di migliaia di

vittime e che è l’altra faccia
delle guerre di rapina condotte
all’estero.
“Dovete morire” è lo slogan
attuato dalla classe dominante e
dai suoi governi nei confronti di
milioni di proletari. Le aride
statistiche ne registrano gli
effetti.
Bisogna che gli operai
comprendano
che
è
il
capitalismo a dover morire
affinchè essi vivano.
Se c’è una guerra da fare è
quella degli sfruttati contro gli
sfruttatori, per instaurare la
dittatura proletaria e conquistare
il socialismo e il comunismo.
Per condurla ci vuole un forte
Partito comunista m-l, che sia lo
stratega e la guida della lotta!
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ENI di Gela: operai ancora traditi
Gli operai del petrolchimico
ENI di Gela (Caltanisetta) e
dell’indotto sono scesi in lotta
per la difesa del posto di lavoro.
C’è stato lo sciopero generale
del gruppo, diventato a Gela
sciopero generale cittadino.
Sono stati organizzati presidi e
bloccate le strade di accesso
alla città.
Gli operai si oppongono
strenuamente alla chiusura
della raffineria e protestano
contro
la
mancata
riconversione
in
“green
refinery”. Gli ammortizzatori
sono esauriti, anche i lavoratori
degli appalti rischiano il
licenziamento.
Questo
avviene
mentre
continua lo squallido “gioco fra
le parti”, fra il silenzio del
governo e delle altre istituzioni
borghesi, complici di ENI, e le
arroganti affermazioni del
monopolio petrolifero che parla
di “impegni rispettati” mentre a
distanza di oltre un anno gli
accordi sono rimasti lettera

morta. Anche il cosiddetto
“governatore
alternativo”
Crocetta fa lo scaricabarile
dicendo che tutto dipende da
Roma, eludendo le sue
responsabilità.
Oggi i burocrati di CGIL-CISLUIL esprimono rammarico e
parlano di “inganno di stato”,
criticando ENI e governo che
hanno a più riprese proclamato
“la vertenza Gela” ormai
risolta. Ma, oltre a dispensare le
solite parole e illusioni, quando
mai hanno organizzato una lotta
decisa negli ultimi due anni?
Camusso
esprime
“straordinaria preoccupazione”,
il segretario provinciale della
CGIL Ignazio Giudice si
appella a Renzi…ma come si
può aspettare qualcosa di
positivo da un governo così
sfacciatamente antioperaio?
La tensione sta crescendo
perché gli operai e la
popolazione temono la fuga di
ENI, con la cessione delle
quote della società Versalis.

A Gela come all’ILVA, all’ex
Alstom, etc. la classe operaia
viene colpita dai profittatori.
Non si tratta di superficialità e
incompetenza del Governo,
come sostiene l’esponente di
SEL Fundarò, ma di una precisa
strategia seguita dai monopoli e
dal loro comitato di affari
renziano.
Come nel caso di Gela i padroni
dopo
aver
spremuto
i
lavoratori, alla fine li cacciano
senza pietà e vanno a caccia di
condizioni più favorevoli.
La salvaguardia del lavoro

degli operai del petrolchimico
non può basarsi sulla fiducia in
chi ha costantemente tradito gli
interessi operai, in nome di
quelli del capitale, ma sulla
lotta di classe intransigente
contro il padrone e i suoi
rappresentanti.
Basta con i licenziamenti per i
profitti! E’ ora di passare
all’occupazione
delle
fabbriche! Sosteniamo la lotta
di Gela e leghiamola a quella
degli
altri
stabilimenti
costruendo un solo Fronte
proletario contro il capitale!

La lotta allo stress in fabbrica

Uniti si vince!

Corrispondenza
Una
delle
conseguenze
dell’aumento dei ritmi e dei
carichi di lavoro (v. Scintilla di
gennaio) è lo stress legato
all’attività lavorativa. Lo stress
causa problemi di salute
mentale e fisica e aumenta il
rischio di infortuni sul lavoro,
che sono di nuovo in crescita.
Le cause dello stress da lavoro
vanno ricercati nell’aumento
dello
sfruttamento,
nelle
modifiche che la concor renza
capitalistica ha determinato
nelle aziende.
I padroni per aumentare i loro
profitti
impongono
ritmi
pazzeschi,
una
maggiore
flessibilità e una continua
pressione sugli operai che ne
pagano le conseguenze.
Le leggi borghesi non potranno
mai risolvere i nostri problemi.
La
questione
è
come
approfittare
di
alcune
contraddizioni per sviluppare la
lotta e l’unità degli operai.
In questo caso il D. Lgs. 81/08
ci apre degli spazi di intervento
poiché ha reso obbligatoria la
valutazione di tutte le tipologie
di rischio cui sono esposti i
lavoratori, comprese quelle da
stress.
I padroni sono tenuti a

Riceviamo e pubblichiamo
RESPINTI
I LICENZIAMENTI
ALLA PIAGGIO

compilare il Documento di
Valutazione dei Rischi (DVR),
che deve contenere, tra l’altro,
la seguente informazione
obbligatoria: il rischio stress
lavoro–correlato con i relativi
criteri su cui si basa la
valutazione e le misure di
prevenzione da adottare.
Una superficiale o inadeguata
valutazione dei rischi e il
diffondersi di casi di stress
lavoro–correlato espongono i
padroni a diverse sanzioni.
Questo documento deve essere
redatto con il Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS). Se l’RLS non ritiene
adeguato il DVR o non è
consultato
deve
inoltrare
richiesta al datore di lavoro, al
Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione ed al
Medico Competente. Se anche
in questo caso le richieste sono
disattese può fare ricorso al
Servizio
Prevenzione
e
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
della ASL, che deve intervenire.
Gli RLS hanno diritto a
partecipare al sopralluogo e ad
essere informati sull’esito
dell’indagine.
Operai, lo stress non è un
problema di tipo individuale,
difendiamoci collettivamente!

stracciare le lettere di
licenziamento.
Gli operai hanno vinto e i
licenziamenti sono stati ritirati
nella serata
di
lunedì.
Nonostante le loro leggi, i
padroni questa volta non sono
passati!
Questa vicenda, che deve darci
coraggio
ed
essere
di
insegnamento per le lotte
future, ci fa capire che:
- le leggi, anche se approvate,
possono essere contrastate e
rese inapplicabili con la lotta e
l’unità dei lavoratori
- l’unità che siamo riusciti a
realizzare tra i lavoratori DNA,
CEVA, SOLE e PIAGGIO può
essere preziosa per lotte
rivendicative, e non solo
difensive come questa, e
diventare
un
punto
di
riferimento per molti lavoratori
di altre fabbriche.
Con questa forza riprenderà nei
prossimi giorni il confronto con
la cooperativa DNA.
Tra i vari punti dovrà essere
affrontato
anche
il
licenziamento politico del
delegato
DNA
Sandro
Giacomelli, su cui i lavoratori
richiedono una soluzione.

La
determinazione
dei
lavoratori ha costretto la DNA a
ritirare i quattro licenziamenti
che sarebbero stati la prima
applicazione in questa zona
della legge “ Fornero ”.
La reazione immediata dei
lavoratori della cooperativa e
l’adesione dei lavoratori della
CEVA hanno
richiamato
davanti ai cancelli della
fabbrica
le
forze
più
consapevoli del mondo operaio
presenti sul territorio per
respingere l’applicazione della
legge che ha abolito l’ART. 18
per i licenziamenti economici
“individuali”.
La
determinazione
dei
lavoratori della DNA e della
CEVA ad andare avanti a
oltranza, il supporto di
lavoratori e delegati PIAGGIO,
che già avevano dichiarato
sciopero per il martedì, lo
sciopero dei lavoratori della
SOLE, hanno costretto tutti i
partecipanti alle trattative a
stare sul punto e a rispettare le
condizioni poste dagli operai LAVORATORI E DELEGATI
per cessare lo sciopero: DNA, CEVA, SOLE, PIAGGIO
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I vertici sindacali sabotano il fronte
unico di lotta operaia
Nell’ultimo Comitato Centrale
della FIOM, è stato reso noto
che una decina di compagni
operai
RSA di
diversi
stabilimenti del gruppo FCA,
che sono in prima fila nella lotta
contro lo sfruttamento, sono a
rischio
di
procedimento
disciplinare nel sindacato.
La FIOM ha infatti deciso di
verificare se permangono
ancora la condizioni della loro
appartenenza alla CGIL. La
“colpa” di questi operai sarebbe
la
costituzione
di
un
coordinamento
di
base,
composto da lavoratori e
delegati appartenenti a diverse
sigle sindacali, per lottare uniti
contro
il
“modello
Marchionne”, il Jobs Act del
governo Renzi e conquistare
migliori rapporti di forza.
La decisione dei dirigenti
FIOM/CGIL è grave. I
compagni dell’area sindacale
cui appartengono i delegati
RSA hanno lanciato un appello
rivolto a Camusso e Landini per
farli recedere dall’azione
disciplinare: invitiamo tutti i
lavoratori a firmarlo.
Ma questo episodio non deve
essere considerato ed affrontato
soltanto sotto l’aspetto della
solidarietà, che purtroppo da
taluni viene concepita solo in
funzione
di
logiche
parlamentaristiche
di
conservazione dei posti negli
apparati sindacali.
Il vero senso della questione è
politico: gli operai e i delegati
avanzati vengono colpiti perché
hanno avuto il coraggio di
ricercare e realizzare l’unità di
lotta dal basso con altre
componenti sindacali di classe,
sulla scia di esperienze simili
(ad es., la rete di collegamento
dei
metalmeccanici
SI
Cobas/FIOM).
I capi della sinistra borghese
sindacale e politica possono
anche tollerare qualche delegato
più radicale, purchè segua le
loro ristrette logiche.
Ma non tollerano il Fronte
unico
proletario.
Sono
ferocemente contrari ai tentativi
di costruzione dell’unità di lotta
della classe operaia contro la
classe degli sfruttatori, così
come sono nemici giurati dei
tentativi di riorganizzazione

politica
indipendente
del
proletariato.
I vertici FIOM e CGIL
(composti in buona parte da
socialdemocratici di destra)
ricercano l’alleanza con i
collaborazionisti di CISL e UIL,
con settori piccolo borghesi,
con i liberal-riformisti di tutte le
risme, ma mettono i bastoni fra
le ruote alla creazione dell’unità
di azione dal basso fra operai e
sindacalisti
combattivi,
ostacolano in ogni modo la
costruzione del Fronte unico di
lotta operaia e dei suoi
organismi perché temono il
risveglio della lotta di classe.
E’ bene che tutti i lavoratori
sappiano che la linea seguita dai
vertici sindacali fa arretrare
continuamente
la
classe,
alimenta le divisioni, punta a
mantenere gli operai dentro i
recinti delle politiche e delle
prospettive
borghesi,
assolvendo così una funzione
controrivoluzionaria.
Il rovescio della medaglia di
questa linea politica rovinosa
sono le posizioni, altrettanto
nocive, settarie e fautrici della
dispersione del proletariato,
portate
avanti
dalla
socialdemocrazia di “sinistra”
che è alla testa di gran parte del
sindacalismo di base.

Quanto accaduto deve spronare
i
lavoratori,
i
delegati
combattivi – FIOM e di altri
sindacati – tutte le realtà operaie
che vogliono lottare contro le
politiche capitaliste, a costruire
il Fronte unico proletario, a dare
impulso
all’unità
delle
opposizione sindacali di classe,

al raggruppamento della classe
operaia nella lotta comune
contro l’offensiva capitalista e
la reazione politica, i pericoli
crescenti di guerra imperialista.
Tale fronte, che ovviamente non
si
esaurisce
nell’ambito
sindacale, deve avere come
punto
di
partenza
un
programma
di
difesa
intransigente degli interessi
economici e politici del
proletariato e fondarsi su
organismi espressi dalla massa
lavoratrice e disoccupata, stabili
e permanenti (comitati operai e
popolari, comitati di sciopero,
coordinamenti,
organismi
intersindacali, e altre strutture
che gli operai si daranno nella
lotta concreta).
Gli organismi di massa di
Fronte unico, di forte contenuto
politico e liberati dagli
esponenti della “sinistra”
borghese, politica e sindacale,
devono essere intesi come
organi di unità dal basso di tutti
i lavoratori e gli sfruttati,
mobilitati sia per lotte di
carattere immediato, sia per
azioni politiche di portata più
generale contro la borghesia.
Il Fronte unico esprime la
volontà operaia di mobilitare
tutte le forze della massa
sfruttata e oppressa contro il
capitale
che
minaccia
quotidianamente il salario, il
livello di vita, il posto di lavoro.
E’ il mezzo migliore per battere
l’offensiva
padronale
e
governativa,
impedire
le
manovre ai danni dei lavoratori
sfruttati, sventare le divisioni

fomentate
dai
burocrati
sindacali (ecco perché è tanto
avversato dai dirigenti della
sinistra borghese).
Con il Fronte unico di lotta del
proletariato
è
possibile
coalizzare la maggioranza delle
forze della classe operaia e delle
masse oppresse, lottare contro
la dispersione e la divisione,
aumentare la partecipazione alla
lotta, rafforzare e unire il
sindacalismo
di
classe,
collegando la prospettiva
rivoluzionaria per la abolizione
del
sistema
capitalistaimperialista
alle
lotte
quotidiane.
La realizzazione di un potente
Fronte unico è la necessaria
premessa della formazione di
un vero Governo operaio e degli
altri lavoratori sfruttati, che
faccia gli interessi vitali del
proletariato, dei lavoratori del
braccio e della mente, della città
e della campagna, deciso a
sbaragliare la borghesia e le
forze reazionarie.
I comunisti, gli operai coscienti
e combattivi, si organizzino per
formare e sviluppare il Fronte
unico di lotta proletaria contro
padroni, governo e vertici
sindacali
collaborazionisti,
compiendo decisi passi avanti
nel processo di ricostruzione di
un autentico e forte Partito
comunista,
strumento
indispensabile per risolvere le
questioni poste dalla lotta di
classe e progredire nella lotta
per l’emancipazione della
classe operaia.
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Per i proletari rivoluzionari celebrare il 21 gennaio
significa separarsi definitivamente dai revisionisti
e dagli opportunisti per unirsi e costruire un forte
Partito comunista della classe operaia in Italia!
Dichiarazione del Comitato
Nazionale di Unità MarxistaLeninista (CONUML)
in
occasione del 95° anniversario
della fondazione del P.C.d’I.
Nella storia del movimento
operaio del nostro paese la
fondazione
del
P.C.d’I.
avvenuta a Livorno 95 anni fa
(21
gennaio 1921),
ha
significato l’uscita dalla fase
“primitiva” del suo sviluppo e
l’entrata in una nuova fase,
nella quale l’obiettivo centrale
era la preparazione ideale e
materiale
alla
lotta
rivoluzionaria per la conquista
del potere, l’instaurazione della
dittatura del proletariato e la
costruzione del socialismo.
Questo storico e inevitabile
passaggio fu possibile grazie
alla separazione della parte
migliore del proletariato dal
riformismo e dal massimalismo,
cioè dall'opportunismo di
allora, che difendeva gli
interessi
della
borghesia
“meglio degli stessi borghesi”
(Lenin), e all’adesione ai
principi
dell’Internazionale
comunista.
La borghesia e i suoi servi
opportunisti hanno sempre
condannato
e
denigrato
“l’errore di Livorno”, la
scissione che ha permesso la
costruzione
del
Partito
comunista. Hanno tentato con
ogni mezzo di ricucire lo storico
e insanabile strappo dei
comunisti dalle diverse correnti
opportuniste,
riformiste,
socialdemocratiche
e
revisioniste, di far rientrare il
movimento comunista negli
schemi del capitalismo e dello
Stato borghese, di decapitarlo e
sopprimerlo
se
non
si
arrendeva.
Il tentativo di chiudere
definitivamente
con
l’esperienza e il patrimonio del
comunismo in Italia passa oggi
per differenti progetti, tra cui:
- il progetto laburista e
socialdemocratico che punta a
formare un “nuovo soggetto”
della sinistra borghese, che a
fianco del ceto politico
opportunista includa i militanti

che ancora si richiamano al
comunismo (sebbene interni a
partiti e formazioni che non
hanno più nulla di comunista)
per assorbire le loro energie e
metterle al servizio di una
politica di salvataggio del
capitalismo “dai suoi eccessi”;
- il progetto dei revisionisti
che puntano a rilanciare il
“togliattismo del XXI secolo”,
giungendo ad usurpare il nome
glorioso del PCd’I, pur non
avendo nulla in comune con il
marxismo e il leninismo,
avendo da decenni gettato alle
ortiche
gli
interessi
fondamentali del proletariato,
rigettato la rivoluzione, la
dittatura del proletariato e
l’internazionalismo proletario.
I quadri dirigenti di entrambi
questi progetti chiamano i
compagni sinceri a “dare un
contributo“, per rilanciare sulle
loro spalle vecchi carrozzoni
elettoralisti e opportunisti il cui
traguardo non va oltre il
centrosinistra borghese. Una
politica che ha già portato il
movimento operaio del nostro
paese a seri arretramenti e gravi
sconfitte.
I loro obiettivi, all’apparenza
divergenti, sono di fatto
identici: affogare la politica
rivoluzionaria nella politica
riformista, frenare “gli eccessi”
proletari
in
nome
del
“pragmatismo”
piccolo
borghese,
annullare
l’aspirazione al socialismo nella
più
meschina
pratica
economicista e parlamentarista,
chiudere con il passato
“infantile” della rivoluzione per
collaborare con la classe
dominante, mescolare le carte
fra proprietà socialista e
“intervento
pubblico”
nell’economia
capitalistica,
rinnegare la gloriosa storia dei
comunisti per sprofondare nel
letamaio della borghesia.
In antitesi a questi progetti
socialdemocratici e revisionisti,
noi comunisti marxisti-leninisti
affermiamo che a distanza di 95
anni dalla storica scissione di
Livorno, la rottura politica,
ideologica e organizzativa

aperta, netta e definitiva dal
riformismo,
dalla
socialdemocrazia
e
dal
revisionismo, l'adozione del
marxismo-leninismo e del suo
metodo
rivoluzionario,
mantengono per intero il loro
significato e la loro validità.
La fondazione del P.C.d'I.
nel 1921 dimostra che finché si
hanno nelle proprie file i
r a p p r e s e n t a n t i
dell'opportunismo di destra e di
“sinistra” non è possibile uscire
dalla
debolezza,
dalla
confusione e dalla dispersione
che
caratterizza oggi il
movimento operaio, non è
possibile dar vita a una coerente
politica di classe e non si può
seguire nessuna prospettiva di
trasformazione rivoluzionaria
della società.
Dunque oggi come ieri lo
smascheramento, il distacco e la
separazione dei comunisti nei
confronti delle correnti borghesi
e piccolo borghesi esistenti
all’interno del proletariato
italiano, si presentano come una
necessità
assoluta
per
riprendere la via della lotta
rivoluzionaria per il socialismo
e il comunismo. Non solo: essi
sono indispensabili anche per
portare avanti la lotta coerente
per la difesa delle stesse
condizioni
economiche e
culturali oggi attaccate a fondo
dalle politiche dell’oligarchia
finanziaria.
Nella situazione italiana a
questa condizione, se ne deve
a c c o m p a g n a r e
obbligatoriamente una seconda.

Stante
l’attuale
frammentazione delle forze
comuniste, la ripresa e la
riorganizzazione
devono
necessariamente
realizzarsi
dentro un processo unitario con
le esperienze dei partiti,
organizzazioni e gruppi che si
sono mantenuti fedeli ai
principi
del
marxismoleninismo
e
dell’internazionalismo
proletario, e che da anni
lavorano per contribuire alla
ricostruzione in Italia di un forte
Partito comunista ed alla lotta
per una società socialista.
Il compito odierno è quello
che indicava con grande
chiarezza Gramsci nel 1926:
“Prima dividersi, ossia dividere
l'ideologia rivoluzionaria dalle
ideologie
borghesi
(socialdemocrazia di ogni
gradazione); poi unirsi, ossia
unificare la classe operaia
intorno
all'ideologia
rivoluzionaria”.
La classe operaia ha bisogno
dell’unità dei sinceri comunisti,
non dell’unità tra i marxistileninisti e i travisatori del
marxismo-leninismo, cioè gli
opportunisti e i neorevisionisti.
Questo,
secondo
noi,
richiede
la
drammatica
situazione attuale, caratterizzata
dal perdurare della crisi e
dell’offensiva
capitalista,
dall’aggravarsi della reazione
politica e dei tentativi di
distruzione delle elementari
conquiste democratiche dei
lavoratori,
dalle
minacce
continua a pagina 6
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Un vademecum che non vale nulla
Da alcuni mesi circola un
“Vademecum del propagandista
comunista”, elaborato dal
coordinatore nazionale del
“Partito Comunista”.
Per
mancanza di spazio non lo
criticheremo
per
intero.
Sorvoleremo
dunque
sull’apologia “della società
complessa”, trascureremo le
amenità
sulle
“capacità
accumulate
dalla
classe
sfruttatrice di nascondere alla
classe degli sfruttati i reali
rapporti sociali esistenti” e
stenderemo un velo pietoso
sull’alleanza propugnata col
“ceto medio produttivo” (che
comprende gli “imprenditori”
capitalistici), per concentrarci
sull’essenziale.
Nell'esposizione del programma
per la costruzione della nuova
società
contenuto
nel
vademecum sono del tutto
carenti due "questioncelle" che
distinguono
nettamente
i
comunisti dai revisionisti e
dagli opportunisti, cioè dai nonmarxisti-leninisti.
Parliamo
della rivoluzione proletaria e
della dittatura del proletariato.
La prima è concepita come un
problema storico, non come
problema posto e da risolvere.
Della seconda non v’è traccia
nel vademecum.
Eppure
ogni
buon
propagandista
comunista
dovrebbe spiegare agli sfruttati
che per trasformare il mondo
non basta fare appello alla lotta

di classe. Ci vogliono la
rivoluzione
sociale
del
proletariato e la dittatura del
proletariato, le quali non
possono certamente essere
sostituite dalla “opposizione
forte e prolungata nel tempo
degli sfruttati contro gli
sfruttatori” o da un vago
“programma di trasformazione
economica e sociale che avvii la
transizione ad una società
socialista”.
Marx, Engel, Lenin e Stalin
hanno spiegato a chiare lettere
che
senza
l’abbattimento
violento della borghesia e la
dittatura rivoluzionaria del
proletariato è impossibile
costruire la nuova società.
La dittatura del proletariato è
indispensabile per sradicare
completamente il capitalismo e
le sue leggi economiche e
sociali, per edificare il
socialismo e passare al
comunismo.
Senza rivoluzione e senza
dittatura del proletariato il
limitato programma contenuto
nel vademecum non può che
esaurirsi nelle “riforme di
struttura” socialdemocratiche o
in quel “socialismo di mercato”
che è il capitalismo travestito da
socialismo.
Il vademecum fallisce dunque
nel suo scopo principale: quello
di chiamare per nome le cose e
diffonderne la conoscenza. Al
contrario, contribuisce ad
annebbiare la coscienza dei
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riaffermazione dei principi del
marxismo-leninismo.
E’
anche
l’offensiva
imperialista e capitalista che ci
obbliga a rafforzare e ampliare
l’unità d’azione e strategica dei
comunisti e dei sinceri
rivoluzionari, a compiere passi
decisi nella lotta e nell’unità per
la ricostruzione di un forte
Partito comunista, sicura guida
della lotta per abolire con la
rivoluzione il criminale sistema
capitalista ed edificare il
socialismo.
Chiamiamo le forze sane del
movimento comunista, le realtà
genuinamente rivoluzionarie, i
migliori figli del proletariato, i
militanti organizzati e quelli
dispersi, i giovani rivoluzionari,
a stringere i contatti per
rafforzare le fila del CONUML
e sviluppare insieme l’azione
politica
di
classe
e

sempre più acute di guerra
imperialista.
Attualmente siamo in una
situazione nella quale nessuna
realtà comunista è abbastanza
forte per proclamarsi l’unico
reparto di avanguardia effettivo
del proletariato italiano, perciò
bisogna moltiplicare gli sforzi
per costruirlo.
Il Comitato Nazionale di
Unità
Marxista-Leninista
(CONUML) è nato due anni fa
proprio
per
favorire
e
sviluppare il processo di
aggregazione ed unificazione
delle
varie
realtà
autenticamente comuniste del
nostro paese, sulla base della
lotta ideologica e politica
contro i partiti e le correnti
borghesi e piccolo borghesi
presenti
all'interno
del
movimento operaio e la

proletari
e dei
giovani
rivoluzionari.
Le sue concezioni risentono
della permanenza delle vecchie
idee sulla transizione pacifica al
socialismo, sulla “democrazia
progressiva” togliattiana, che
sono state diffuse per decenni
dai revisionisti. Costoro si sono
talmente
impantanati
nei
pregiudizi piccolo borghesi che
non
riescono
più
a
propagandare apertamente la
necessità della rivoluzione e
della dittatura del proletariato.
Il proletariato non potrà
compiere la sua missione
storica, non potrà seppellire la
vecchia società che crolla, se
non si sbarazzerà di questo tipo
di posizioni che riconoscono la
lotta delle classi solo entro i
limiti angusti dei rapporti
borghesi.
rivoluzionaria. In questo modo
potremo
avanzare
collettivamente verso un forte e
combattivo Partito indipendente
e
rivoluzionario
del
proletariato.
Manifestiamo
con
le
bandiere rosse al vento nel 95°
anniversario della fondazione
del P.C.d’I, che mantiene per
intero il suo significato, la sua
importanza e la sua validità!
Roma, 21 gennaio 2016.

Si tratta di una rottura da portare
avanti apertamente e senza
equivoci, quale condizione
preliminare per la formazione di
un partito indipendente del
proletariato
e
di
una
conseguente
azione
rivoluzionaria e di classe.
Allo stesso tempo riteniamo
imprescindibile
la
riappropriazione, da parte di
tutti i sinceri comunisti e degli
operai avanzati, degli elementi
fondamentali della teoria e della
pratica rivoluzionaria marxistaleninista, quale guida per
l’azione nella prospettiva del
socialismo e del comunismo.
Senza questo lavoro, non si
potranno compiere nuovi passi
avanti nell’unificazione dei
comunisti nel nostro paese e
non si potrà formare un Partito
comunista del proletariato.
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Turchia: gli attentati continuano in tutto il
paese e il presidente continua a minacciare
chi si oppone al suo cammino
Dieci persone sono morte e
quindici sono rimaste ferite
nell’attentato suicida perpetrato
dallo Stato Islamico (SI) in
Piazza Sultanahmet (Istanbul).
Il nuovo massacro si sarebbe
potuto prevenire se si fosse fatta
luce su quelli di Reyhanli,
Diyarbakir, Suruç e di Ankara,
se fosse stata avviata una lotta
contro ogni appoggio logistico,
politico, ecc., dell’IS. Ma di
fronte a questa passività, il
governo ha arrestato alcuni
sospetti per darli in pasto ai
media, soltanto per rilasciarli
silenziosamente in seguito;
ingannando l’opinione pubblica
e fingendo di lottare contro
l'organizzazione terroristica
mediante
arresti
fasulli,
imponendo ai media il silenzio
sugli attentati, nascondendo
tutte le prove che possono far
luce sulla verità. Allo stesso
tempo il governo prosegue la
sua politica estera di scontro,
espansionista e settaria.

potenziali suicidi che si
conoscono, come dovrebbe
corrispondere a uno “stato di
diritto”, si dedica a perseguitare
un’insegnante, Ayse che ha
cercato di far sentire la sua voce
nella televisione nazionale
chiedendo “la fine degli
assassinii, il riconoscimento di
quello che sta accadendo e la
pace”.
Millecentoventotto
professori, che hanno chiesto la
pace e che venissero accolte le
rivendicazioni del popolo curdo
per una soluzione del conflitto e
una pace stabile, sono divenuti
immediatamente un bersaglio
dei rappresentanti del governo a
tutti i livelli, guidati dal
Presidente
Erdogan.
Il
Consiglio
superiore
dell'Istruzione ha già preso
posizione sulla faccenda e
avviato indagini.

Il Presidente e il suo governo
vogliono che tutti i settori della
società siano al carro della
reazione e non avanzino
Il governo, diretto da un Primo critiche. Ma il governo
Ministro che non reputa dovrebbe essere l'ultimo a
opportuno intervenire contro lamentarsi della situazione

perché questo governo, e
particolarmente
il
suo
Presidente, hanno sviluppato la
politica del “partito unico”
favorendo la polarizzazione
della
popolazione
e
la
trasformazione
della
polarizzazione in conflitto.
Non è la prima volta che la
popolazione della Turchia si
trova di fronte a questo tipo di
attacchi: violazione di diritti,
oppressione, violenza e minacce
da parte dei suoi governanti. Le
autorità
affrontano
una
popolazione che ha subito colpi
di stato, massacri, che è stata
abbandonata
nella
disoccupazione e nella povertà,
con leggi come la 1402, che è
sopravvissuta al carcere e alla
tortura.

professori al governo e le
inchieste
obiettive
dei
giornalisti imprigionati.
Non faremo un passo indietro
nella lotta per costruire un paese
democratico di fronte alla
politica
reazionaria,
all’oppressione e alla violenza
dei governanti. Chiamiamo tutti
i lavoratori e le forze
democratiche per abbattere
questo muro di terrore che è
stato alzato e lottare per la
democrazia, i diritti e le libertà,
per la pace in casa come nel
resto del mondo.

Una volta di più diciamo alla
classe dominante che la sua
strada porta alla rovina.
Appoggiamo l’esigenza di dire
basta agli assassinii e a favore Gennaio 2016
della pace, impersonificata
Selma GÜRKAN, pres. del
dall’insegnante
Ayse,
Partito del Lavoro (EMEP)
appoggiamo l’appello dei
di Turchia

Sugli attacchi terroristici in Burkina Faso
Dallo scorso 15 gennaio 2016, il
nostro paese deve affrontare
degli attacchi terroristici mortali.
Il primo si è verificato a metà
giornata a Tin-Akoff e ha preso
di mira un convoglio di polizia
facendo due morti secondo un
comunicato delle forze armate
nazionali. Il secondo, si è
verificato intorno alle 19, e si è
trattato di una serie di attacchi
che hanno colpito l’hotel
Splendide e il ristorante Le
Cappuccino. Questa mattina alle
prime ore, mentre si pensava che
queste aggressioni fossero
terminate, si è appreso di altri
attacchi ad un secondo hotel
nella città di Ouagadougou. Il
bilancio provvisorio di questi
attacchi è stimato essere di
almeno una ventina di morti e
molti feriti.
Questi attentati che, secondo
alcuni media sarebbero stati
rivendicati dal ramo Al
Mourabitoun
dell’AQMI,
costituiscono i più gravi attacchi
terroristici che il nostro paese
abbia mai subito. Essi si

verificano in un contesto
caratterizzato, sul piano subregionale, dallo sviluppo del
terrorismo
nella
regione
dell’Africa occidentale. A livello
nazionale, questi attacchi fanno
seguito ad una serie di eventi tra
cui gli attentati terroristici di
Tambao, di Oursi e di
Samorogouan nel 2015 e il colpo
di Stato difensivo di stampo
fascista perpretato da Gilbert
Diendéré nel settembre 2015.
Nell’ambito del procedimento
giudiziario contro gli autori di
questo colpo di Stato, si
apprende che un mandato
d’arresto internazionale è stato
emesso dalla giustizia del
Burkina Faso contro Guillaume
Soro, presidente dell’Assemblea
nazionale ivoriana sospettato di
connivenza con le forze
terroristiche.
Per il Coordinamento della
CCVC
della
Città
di
Ouagadougou, questi attacchi
derivano da un piano per
destabilizzare il nostro paese al
fine di:

- far rimpiangere la partenza di
Blaise Compaoré cacciato
dall’insurrezione
popolare
dell’ottobre 2014 e presentato
come l’uomo indispensabile per
contrastare le invasioni jihadiste
nel nostro paese;
- legittimare e rinforzare la
presenza delle forze straniere
soprattutto americane e francesi
sul nostro territorio con il
pretesto della lotta contro il
terrorismo qui, anche se essi non
hanno ancora vinto il terrorismo,
che affligge mortalmente, nei
loro paesi;
- soffocare la lotta del nostro
popolo per la sua vera
indipendenza, e annientare le
conquiste
preziose
dell’insurrezione
popolare
dell’ottobre 2014 e della
resistenza al putsch del
settembre 2015.
In questo momento cruciale per
il
nostro
popolo,
il
coordinamento della CCVC
della Città di Ouagadougou :
- presenta le sue condoglianze
alle famiglie delle vittime e

augura una pronta guarigione ai
feriti;
- condanna fermamente questi
attacchi
terroristici
che
sconvolgono tutta la vita sociale,
economica e politica;
- denuncia ed esige la partenza
delle
forze
straniere
specialmente statunitensi e
francesi presenti sul nostro
territorio, fonte di insicurezza ed
aggressione contro il nostro
Popolo;
- sostiene ed incoraggia gli
elementi delle FDS (Forze di
difesa e di Sicurezza) mobilitate
per affrontare questa barbarie;
- chiama il popolo della città di
Ouagadougou
a
rimanere
mobilitato e vigilante e di
continuare ad organizzarsi in
Comitati di vigilanza e di difesa
delle
conquiste
della
insurrezione
popolare
dell’ottobre 2014 e della
resistenza al putsch del
settembre 2015.
Ouagadougou, gennaio 2016
Coordinamento nazionale di
lotta contro il carovita - CCVC
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Libia: verso un’altra campagna di guerra
Il 22 marzo scorso Sidney
Blumenthal, consulente della
Fondazione Clinton, scriveva a
Hillary
Clinton,
attuale
Segretario di Stato USA che, a
fine febbraio del 2011, alcuni
funzionari del Dgse (il servizio
segreto francese) avevano avuto
una serie di incontri riservati
con il leader del National
Libyan Council Mustafà Jalil,
nel corso dei quali erano stati
presi accordi perché il nuovo
governo libico favorisse le
aziende e gli interessi nazionali
francesi, soprattutto per quanto
riguarda l'industria petrolifera.
«La Francia - scriveva
Blumenthal - porta avanti un
programma per spingere il
nuovo governo a riservare il 35
per cento dei
contratti
petroliferi ad aziende francesi,
in particolare la Total». E
aggiungeva che Jalil sarebbe
stato pronto a favorire aziende
francesi, inglesi e statunitensi,
mentre invece era ostile all'ENI
e al governo italiano.
La Francia di Hollande e
l'Inghilterra
di
Cameron
vogliono dunque assicurarsi una
buona fetta del petrolio libico,
ai
danni
dell'industria
petrolifera italiana. Ma, per far
questo, debbono avere non
soltanto il consenso del governo
libico, ma il pieno controllo del
territorio, una parte del quale è
ormai occupata dall'Isis intorno
alla roccaforte di Sirte.
Nella prima metà di gennaio
l'obbiettivo che la Francia
imperialista di Hollande si era
data (dopo aver ottenuto
l'applicazione dell'art. 42.7 del
Trattato dell'Unione Europea

sulla cosiddetta "solidarietà" in
caso di aggressione) era molto
chiaro: bombardare subito. E
tutto era pronto: aerei da
ricognizione,
aerei
da
bombardamento, aerei da
rifornimento in volo, elicotteri,
droni, forze speciali in territorio
libico per guidare i missili e le
bombe a guida laser sugli
obbiettivi prescelti. Il governo
imperialista di Cameron, che ha
anch'esso deciso di partecipare
ai bombardamenti, aveva già
offerto alla Francia la base della
Raf di Akrotiri a Cipro.
Ma il governo imperialista
italiano è intervenuto ai
massimi livelli per sventare
l'azione immediata, col pretesto
che il «governo di unità
nazionale» libico patrocinato
dal mediatore ONU Kobler, non
era ancora pronto; tuttavia,
Renzi e i suoi ministri degli
Esteri e della Difesa hanno
affermato che anche l'Italia era
pronta all'azione militare contro
l'Isis, se fosse stata richiesta dal
governo fantoccio libico.
Dopo il colpo ricevuto nel 2011,
l'imperialismo italiano non può
rinunciare al petrolio della Libia
e ai profitti dell'ENI e, per
ragioni geo-strategiche di
influenza nel Mediterraneo, non
può permettere che l'azione
contro l'Isis sia compiuta a
guida anglo-francese. Perciò
spinge per un intervento più
ampio, con la NATO e la UE.
Ma l'area del conflitto non
sarebbe certo limitata all'altra
riva del Mediterraneo.
I bombardamenti dovrebbero
avere per obbiettivo anche i
territori occupati dallo Stato

islamico in Siria: Raqqa in
primo luogo (che avrebbe
anche un significato simbolico,
perché lì sono stati progettati gli
attentati di Parigi e di Beirut e
quello contro l'aereo russo nel
Sinai) e poi di nuovo l’Iraq, che
dovrebbe essere la battaglia
decisiva per le forze di terra,
comprese quelle USA.
Non
a
caso
l’armata
brancaleone di Renzi, Pinotti e
Gentiloni ha preso la sciagurata
decisione di inviare i soldati a
Mosul, una volta che avrà
messo le mani sulle commesse
milionarie della diga. Guerra e
affari, si sa, vanno a braccetto.
La
nuova
aggressione
imperialista in Libia si farà? Le
premesse ci sono tutte. La
formazione del nuovo governo
libico diretto da Fayez Al Sarraj
è stata accolta dai vari governi
imperialisti (compreso quello di
Renzi) come il segnale da
tempo atteso.
Ma la situazione si è
momentaneamente complicata
perché il Parlamento di Tobruk
ha negato la fiducia al nuovo

governo di “riconciliazione”.
Intanto il fanatismo jihadista ha
lanciato nuove gravissime
minaccie, annunciando di voler
colpire Roma e Napoli. Ecco
l’altra faccia degli interventi
imperialisti.
La guerra avanza, ma a
differenza degli anni del
Vietnam non esiste più nel
nostro paese un ampio
movimento di lotta alla guerra
imperialista.
Questo movimento è da
ricostruire al più presto
attraverso l’unità delle forze
coerentemente antimperialiste e
antifasciste, per il ritiro di tutte
le truppe inviate all’estero, per
dire basta alle spese militari, per
l’uscita dalla NATO e dall’UE
guerrafondaie e antipopolari, la
cacciata delle basi USA.
Le manifestazioni dello scorso
16 gennaio, sia pure con i loro
limiti, hanno infranto il clima di
passività e creato una premessa
che va sviluppata senza indugi
per dare vita una forte
opposizione popolare alla
guerra imperialista.

Con il popolo tunisino in lotta per il lavoro,
la dignità e la libertà
Cinque
anni
dopo
la
sollevazione popolare che ha
portato alla cacciata di Ben Alì,
i giovani di Kasserine e di altre
città della Tunisia sono scesi in
strada di nuovo per i loro diritti
economici
e
sociali,
protestando
in
maniera
veemente contro il governo
neoliberista.
La morte del disoccupato Ridha
Yahiaoui, fulminato mentre
rivendicava il diritto al lavoro,
ha messo drammaticamente in
luce che le esigenze vitali delle
grandi masse non sono state

finora soddisfatte dai governi
borghesi che si sono succeduti
in questi anni.
I giovani disoccupati, i
lavoratori, le donne, chiedono
lavoro, dignità, piena libertà di
manifestazione, di espressione,
di organizzazione.
Le misure di emergenza, decise
dall'attuale governo tunisino,
servono solo a mascherare il
suo fallimento, a criminalizzare
e a frenare la protesta sociale.
La principale emergenza in
Tunisia è quella economica e
sociale per soddisfare le

necessità e i diritti economici e
sociali delle classi e degli strati
sociali sfruttati e oppressi, per
eliminare
le
profonde
differenze
regionali,
per
spingere avanti le conquiste
democratiche strappate a
prezzo di grandi sacrifici.
Lo spettacolo offerto dai partiti
politici al potere, impantanati
nelle loro dispute e proni di
fronte ai diktat del FMI che
approfondiscono la dipendenza
della Tunisia dall’imperialismo,
ha solo rafforzato la collera dei
diseredati e ampliato il raggio

del loro movimento, che ora si
estende a numerose città e
regioni del paese.
E’ della massima importanza
sviluppare nel nostro paese la
solidarietà con la lotta del
popolo tunisino e la condanna
degli imbroglioni e dei corrotti
che governano il paese.
L’appoggio internazionalista
della classe operaia è l’antidoto
più efficace contro il tentativo
islamista di approfittare della
situazione per avanzare.
Viva la rivoluzione tunisina!
Viva il Fronte Popolare!
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