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Qual è stato, quest'anno, l'andamento
dell'occupazione in Italia?
Secondo gli ultimi dati del Ministero del
Lavoro, nel secondo trimestre del 2016,
rispetto al secondo trimestre del 2015, sono
aumentati del 7,4% i licenziamenti; sono
diminuiti del 29% i contratti a tempo
indeterminato, con un incremento, invece,
dei contratti precari. Migliaia di posti di
lavoro sono a rischio nei prossimi mesi.
E’ l'esatto opposto di quelli che avrebbero
dovuto essere i risultati del Jobs Act, tanto
strombazzato da Renzi.
I disoccupati sono circa 3,1 milioni, ai quali
vanno aggiunti 3,5 milioni che nemmeno
cercano più lavoro. La produttività del lavoro
in Italia è in netto calo rispetto agli altri paesi
dell'OCSE, non certo a causa degli operai
che sono sottoposti al più intenso
sfruttamento, ma a causa della mancanza di
investimenti capitalisti. E il famoso bonus di
80 euro non ha rilanciato la domanda interna.
La diagnosi più spietata sulla situazione
dell'economia italiana è venuta dal
presidente della consorteria dei capitalisti
italiani, Vincenzo Boccia, il quale ha detto
chiaro e tondo che la "ripresa" dell'economia
italiana, millantata da Renzi e Padoan, si è
già fermata (se mai c'è stata).
L'industria arretra, la spesa delle famiglie
rallenta, diminuiscono i matrimoni, le nascite
sono al minimo storico. Il Pil è fermo da
quindici anni nel nostro Paese.
E se la Confindustria ha riveduto al ribasso le
previsioni di crescita italiane (solo lo 0.7%
quest’anno), l’OCSE prevede un calo della
crescita dell'intera economia capitalistica
europea e mondiale.
In questo sistema irrazionale e barbaro
aumentano in modo vertiginoso le
diseguaglianze sociali, aumenta la povertà.
Da un lato una minoranza di borghesi
privilegiati sempre più ricchi (gli stessi che
sostengono le controriforme costituzionali di
Renzi), dall’altro una maggioranza di operai
e di lavoratori sempre più poveri.
Solo la classe operaia, alla testa di tutti gli
oppressi e gli sfruttati dal capitale, può
rovesciare in modo rivoluzionario questa
situazione.
Socialdemocratici, revisionisti, riformisti di
ogni pelo e colore stanno fallendo tutti i loro
obiettivi. Il passo decisivo da compiere, oggi,
affinché un Governo operaio possa arrivare
ad abbattere il dominio del capitale è la
costruzione - anche in Italia - del Partito
comunista del proletariato nelle cui file
possano unirsi, insieme alle avanguardie
operaie, tutti gli autentici marxisti-leninisti.
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Menzogne e truffe di regime
Si avvicina il referendum
costituzionale e Renzi spara le
sue ultime cartucce. Dopo le
politiche di macelleria sociale
finora applicate, dopo il Jobs Act
e la “Buona scuola”, dopo
l’approvazione a colpi di fiducia
delle controriforme e lunghi
mesi di nebbia sulla data del
voto, arrivano le briciole per
incantare lavoratrici e lavoratori,
pensionati, giovani…
Il furbetto aveva cominciato ad
agosto con la miserabile uscita
sui 500 milioni risparmiati da
dare ai poveri, mentre elargiva
miliardi alle banche.
Ha
continuato a settembre con
annunci e bluff in funzione del
SI al referendum.
E allora ecco il bonus ai giovani
da spendere nei musei, ecco i
500 euro agli operai in CIG che
fanno la fame; annuncia poi un
intervento sulla povertà, la 14a
per le pensioni minime, lo
scivolo delle pensioni (col
mutuo), il taglio dei contributi
sulle partite Iva, una mancia per
i contratti del pubblico
impiego… Siamo di fronte a una
colossale
operazione
di
mistificazione e corruzione
politica. Tutto fumo agli occhi
dei lavoratori e dei giovani,
perchè Renzi non sfora né mette
in discussione i “sacri vincoli di
spesa” dettati dalla Troika, ma
vuole allargare solo un po’ le
maglie, con misure del tutto
insufficienti, per cercare di
convincere i lavoratori che il suo
governo sta facendo qualcosa.
Ma il “bello” verrà dopo il
referendum.
Se vincerà il SI la politica
antioperaia,
a
esclusivo
beneficio e servizio del capitale
finanziario, verrà rafforzata e
resa ancora più imperativa e
brutale.
Lo Stato borghese diverrà
sempre più autoritario – e
sempre più corrotto e inefficiente
– e le ragioni di quel Comitato di
affari della borghesia chiamato
“governo”
predomineranno
sistematicamente.
Gli autocrati al potere useranno
il pugno di ferro in fabbrica e
nella società. Aumenterà lo
sfruttamento, verranno aboliti i
nostri diritti collettivi e
individuali, a cominciare da
quello di sciopero.
Verrà allungato l’orario di
lavoro, si estenderà il lavoro
nero, la precarietà e la

flessibilità. Verranno liquidati i
servizi sociali e le pensioni
pubbliche. Si inasprirà la
repressione delle lotte del
movimento operaio e sindacale.
Dilagherà la militarizzazione
della società e saremo trascinati
in luttuose guerre di rapina per
cercare di rilanciare il decadente
imperialismo italiano.
Come giustamente hanno detto
gli operai di Pomigliano in una
assemblea, per i lavoratori la
democrazia “è qualcosa che si
mangia”, intendendo che
la
deriva autoritaria del sistema
politico italiano ha dei riflessi
immediati nei posti di lavoro,
sotto forma di attacco alle
condizioni di vita, ai diritti, etc.
Perciò la questione del
referendum non può e non deve
rimanere
confinata
alle
riflessioni di carattere giuridico
e ai dibattiti dei professoroni, ma
deve diventare una grande
battaglia politica e di classe.
Per
vincerla
dobbiamo
denunciare e battere la squallida
propaganda renziana.
La tattica referendaria del
burattino messo a Palazzo Chigi
dal grande capitale, dagli USA e
dal Vaticano per realizzare i
disegni reazionari, si basa su
vacue promesse e miserabili
elemosine con le quali cerca di
comprare i voti della povera
gente, nella più classica
tradizione democristiana (i più
anziani ricorderanno la pasta di
Achille Lauro e la scarpa prima
del voto).
La miseria e la povertà sono visti
da Renzi, e da chi lo sostiene,
come elementi sociali da
premiare con la carità in cambio
di voti. La politica del renzismo
è il liberismo autoritario e
compassionevole. Una politica
che trasforma i lavoratori, i
cittadini, in mendicanti, mentre
esalta il ruolo e la retorica
dell’uomo solo al comando.
Una politica profondamente
antidemocratica
e
anticostituzionale perché se il
primo articolo della Costituzione
afferma che l’Italia è una
Repubblica democratica fondata
sul
lavoro,
quando
si
mercanteggia il voto in cambio
di un’elemosina si abbatte
assieme alla dignità dei
lavoratori anche l’art. 1!
Come chiunque può capire, non
è in ballo solo la seconda parte
della carta antifascista, ma anche

la prima parte, che la borghesia
ha fatto marcire per decenni.
La propagandadi Renzi è tanto
demagogica quanto falsa, tanto
sterile quanto reazionaria.
Nonostante le elemosine e le
menzogne,
nonostante
l’arroganza padronale e le
ingerenze straniere, nonostante
un quesito truffaldino sulle
schede del referendum, la
controriforma renziana non
passerà perché sbatterà contro il
muro della crescente protesta
operaia e popolare, che già si
esprime con forza in tutte le
occasioni in cui il bulletto tiene i
suoi squallidi comizi.
Operai, lavoratori, donne e
giovani del popolo, non
lasciamoci ingannare!
Uniamo le nostre file negli
scioperi e nelle mobilitazioni di
quest’autunno!
Il 4 dicembre votiamo in massa
NO al referendum ed esigiamo le
dimissioni di Renzi.
Battiamo il piano reazionario del
governo, di Confindustria e dei
banchieri, di Marchionne e di
Soros, del FMI e della UE, di
Wall Street e dell’ambasciata
USA.
Difendiamo
le
conquiste
democratiche della classe
operaia e dei partigiani, diamo
vita a una nuova Resistenza che
porti a termine il compito
lasciato irrisolto da quella
precedente: il socialismo!
Rafforziamo e moltiplichiamo
nelle fabbriche, nei posti di
lavoro, nel territorio, i comitati
di fronte unico proletario e di
fronte popolare per il NO, gli
altri organismi operai e di massa,
per aprire la strada all’alternativa
di potere, al Governo operaio e
degli altri lavoratori sfruttati!

La RAI asservita al
governo Renzi
Secondo gli ultimi dati forniti
dall'Agcom, nelle trasmissioni
Rai i sostenitori del SI al
referendum
costituzionale
hanno avuto quasi l'80% del
tempo di notizia, mentre i
sostenitori del NO hanno avuto
circa il 20%. Negli altri
principali media la situazione
non è diversa.
E’ uno scandalo inaudito, che
negli
ultimi
tempi
è
ulteriormente aggravato a causa
della tattica del rinvio del voto
da parte di Renzi, che così ha
proseguito il suo monologo
elettorale sui media asserviti al
potente di turno.
Questo ci sprona a ribadire che
non possiamo avere nessuna
fiducia nella decantata “par
condicio”, con cui si cerca di
abbellire
la
democrazia
borghese, a uso e consumo dei
capitalisti e dei ricchi.
La vittoria del NO al
referendum di ottobre è,
fondamentalmente, nelle mani
dei proletari, dei lavoratori e di
tutte le forze progressive del
popolo italiano!
Ad essi, e a nessun altro, spetta
organizzarsi e agire per
seppellire con le lotte, con la
propaganda e l’agitazione e
sotto una valanga di NO la
controriforma costituzionale di
Renzi!
Avanti con l’unità, la lotta e
l’organizzazione per battere il
disegno reazionario del capitale
finanziario e aprire la via al
cambiamento rivoluzionario
della società: il socialismo è il
futuro!
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Contratti: è il momento di fare sul serio!
A fine settembre riprendono le
trattative per il rinnovo dei
contratti di milioni di lavoratori,
tra cui metalmeccanici e
pubblico impiego. Quello che
si profila è ormai chiaro da
tempo. Non sono bastate le
piattaforme
al
ribasso
presentate dai vertici sindacali.
Padroni e governo vogliono
cancellare
il
Contratto
nazionale di lavoro e legare le
briciole della contrattazione
aziendale alla produttività e al
“merito” individuale, cioè alla
logica del massimo profitto.
Gli scioperi e le lotte dei
metalmeccanici, che hanno
visto un’ampia partecipazione
hanno costretto Federmeccanica
a rivedere le proposte iniziali ed
a presentare una nuova
piattaforma, mentre per quanto
riguarda il pubblico impiego si
parla solo di briciole e per di più
per pochissimi lavoratori.
In questo momento la lotta per i
contratti
è
strettamente
collegata a quella per il NO al
referendum costituzionale di
dicembre.
Difendere
le

conquiste e le libertà della
classe operaia e degli altri
lavoratori,
impedire
la
distruzione
dei
CCNL,
scongiurare il pericolo di un
rafforzamento abnorme dei
poteri del governo dei padroni
diventa
un
imperativo
categorico per tutti gli sfruttati.
D’altronde le posizioni in
campo sono ben chiare: dalla
parte del SI ci sono il governo
Renzi, i padroni capeggiati da
Confindustria e da Marchionne,
le grandi banche di affari, il
FMI e i mercati finanziari,
mentre i vertici sindacali o si
schierano palesemente per il Si
come la Cisl, o non fanno nulla
per mobilitare le masse, come
Cgil e Uil. In ogni caso sono
tutti sfacciatamente schierati
dalla parte dei profitti e contro i
lavoratori.
Questo ci deve far capire qual è
la vera posta in gioco: si tratta di
un
referendum
sul
rafforzamento del dominio del
capitale in Italia. La vera
domanda a cui dovranno
rispondere i lavoratori sulle

schede elettorali sarà: volete voi
che sia aumentato il potere dei
padroni e dei loro governi
contro la classe lavoratrice?
Volete voi meno libertà e diritti
per difendere il lavoro contro
l’ingordigia del capitale?
In questa situazione va sconfitto
ogni attesismo. Sono gli operai
e gli altri lavoratori, sono i
delegati combattivi che devono
prendere in mano la situazione.
E’ ora di passare alla lotta dura.
Organizziamo nelle fabbriche e
negli altri posti di lavoro la

battaglia per difendere i nostri
interessi e diritti, per strappare
contratti veri!
Scioperiamo in massa e
realizziamo il fronte unico di
lotta della classe sfruttata,
contro padroni, governo e
burocrazie sindacali.
Costruiamo Comitati per il NO
alla
controriforma
costituzionale
e
contro
l’Italicum, nelle fabbriche e
negli altri posti di lavoro, nei
quartieri, nelle scuole, e su tutto
il territorio.

Sviluppare il movimento di massa dei disoccupati
Corrispondenza
Nel mese di luglio l’Istituto di
statistica dello Stato ha
pubblicato
nuove
stime
sull'occupazione.
Il tasso di occupazione nella
fascia 15-64 anni è del 57,3%, il
tasso
di
disoccupazione
complessivo è del 11,4%, il
tasso di disoccupazione nella
fascia d’età 15-24 anni è del
39,2, il tasso di inattività, che
comprende coloro che non sono
occupati e non cercano lavoro,
nella fascia 15-64 anni è del
35,2%.
I disoccupati sono la maggiore e
la più palese accusa contro il
capitalismo, una delle numerose
manifestazioni della crisi
spirituale e morale che
attanaglia la società borghese.
In un numero enorme si contano
le masse di giovani e di donne
privi di un lavoro, abbandonati
e lasciati senza speranza dalla
borghesia: in seno a loro
fermenta la rivolta e stanno
accumulandosi elementi di
esplosioni rivoluzionarie.
I disoccupati sono un prezioso
alleato nella lotta della classe
operaia.
Affinché
questo

esercito di riserva sia in grado di
esprimere il proprio potenziale
rivoluzionario, esso dovrà
ristabilire la sua unità con gli
operai
occupati
nella
produzione e con tutti gli altri
lavoratori.
I comunisti devono spiegare
sistematicamente alle masse
lavoratrici che il fenomeno
della disoccupazione non è
casuale,
temporaneo
o
congiunturale,
ma
che
scaturisce dalla natura classista
sfruttatrice dell’ordinamento
capitalista e che non può essere
superato nel quadro di un tale
ordinamento. Ma essi sanno che
se il movimento dei disoccupati
viene lasciato privo di una
adeguata guida rivoluzionaria,
di ciò si avvantaggeranno la
socialdemocrazia e la reazione
borghese.
I capi crumiri dei sindacati
ufficiali
si
oppongono
all’organizzazione di una
consistente attività di massa da
parte dei lavoratori occupati in
difesa degli interessi dei
disoccupati, sebbene si sia
constatata la possibilità che i
disoccupati
appoggino

attivamente i lavoratori in
sciopero. Dal canto loro, i
sostenitori della lotta puramente
sindacale pretendono di fare dei
loro sindacati un surrogato di
un’estesa organizzazione dei
disoccupati.
Raccogliere alcuni nuclei di
disoccupati sotto il palazzo
della Regione promuovendo
battaglie sui cosiddetti fondi
europei è un modo per impedire
una vera lotta di massa contro la
disoccupazione e diffondere
illusioni sugli organi di governo
della borghesia e sulla stessa
democrazia borghese. Accettare
l’esistenza di questi fondi
europei significa approvare il
capitalismo europeo che li ha
creati a sostegno della sua
dottrina
economica
del
neoliberismo, non combatterlo.
Occorre creare un movimento
di massa dei disoccupati, rivolto
direttamente contro lo Stato
capitalista strumento nelle mani
dell’oligarchia
finanziaria
locale e mondiale, che ponga
all’ordine del giorno la lotta per
il salario pieno per tutti i
lavoratori
in
caso
di
sospensione o riduzione della

produzione, per una indennità
che copra le necessità vitali dei
disoccupati e dei loro familiari,
per l’esproprio senza indennizzi
delle aziende che trasferiscono
all’estero o che cessano la loro
attività e l’affidamento da parte
dello Stato della continuità
produttiva
ai
lavoratori
licenziati, per la tassazione dei
profitti dei monopoli e delle
grandi imprese per assicurare
tutte le provvidenze necessarie
ai disoccupati e alle loro
famiglie.
Il movimento dei disoccupati
deve prendere la forma di marce
contro
la
fame
e
di
dimostrazioni politiche. La
questione dell’affermazione di
un nuovo potere, di un governo
degli operai e di tutti gli
sfruttati, per risolvere le
necessità vitali dei lavoratori e
dei disoccupati, è all’ordine del
giorno. La parola d’ordine dello
sciopero generale di massa
dovrà diventare popolare in
tutte le grandi lotte operaie, in
tutte le dimostrazioni di strada,
per sollevare le più grandi
masse per imporre alla
borghesia l’alterativa di classe.
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Omicidi sul lavoro e lotta di classe
Proseguono senza soste gli
omicidi sul lavoro. Riceviamo e
volentieri pubblichiamo il
seguente commento su tale
bruciante questione.
Nell'anno trascorso sono state
presentate 636.766 denunce
d’infortunio sul lavoro e 1246
denunce d’infortunio mortale
avvenuto in occasione del
lavoro e durante il tragitto casalavoro-casa.
Sono
state
denunciate 58.925 malattie
professionali, la maggioranza
delle quali riguardano il sistema
osteomuscolare e il sistema
nervoso. Ecco quanto leggiamo
nell'ultimo rapporto pubblicato
dall'Inail questa estate.
Beninteso si tratta di statistiche
che dissimulano le dimensioni
del fenomeno, in quanto non
fanno parte di questa contabilità
gli infortuni dei lavoratori
cosiddetti indipendenti, le morti
per malattie professionali, gli
infortuni mai denunciati perché
avvenuti in settori come il
lavoro agricolo e l’edilizia, nei
quali non esistono praticamente
tutele per i lavoratori.
Pur falsate, tuttavia esse sono la
dimostrazione più esemplare
della forza distruttiva della
produzione capitalistica e un
atto d’accusa contro il
crumiraggio dei capi sindacali.
Ma il parlamento borghese ha
messo all'ordine del giorno dei
suoi lavori una legge per
liberare i capitalisti da ogni
accessorio burocratico e dalle
sanzioni sproporzionate.

I capitalisti in tutti questi anni
non hanno mai rinunciato ai loro
propositi di ridurre la questione
della tutela della sicurezza nelle
fabbriche ad un qualche
certificato che stabilisca alcune
prescrizioni ordinarie con il
sigillo dello Stato borghese.
Essi hanno continuato a sfruttare
prepotentemente i rapporti di
forza a loro vantaggio per
costringere gli operai a barattare
il posto di lavoro con le
condizioni di salute e di
sicurezza tecnica e sempre
hanno tentato di gettare ogni
colpa sui lavoratori.
Oggi attraverso i legislatori
borghesi vorrebbero ottenere la
santificazione della passione del
capitalista per il profitto e il
sigillo della
fatalità e
dell’imponderabilità per i
risultati di questa loro passione.
È
l’intensificazione
dell’oppressione
e
dello
sfruttamento capitalistici uniti
all'assoluta
mancanza
di
condizioni pur minime di lavoro
e di sicurezza tecnica a
provocare l’aumento degli
incidenti sul lavoro e la
massiccia diffusione delle
malattie professionali.
La borghesia è una classe
parassitaria, che si arricchisce
sempre più sfruttando e
impoverendo
le
masse
lavoratrici e in primo luogo la
classe operaia.
È il tempo per gli operai di
riprendere la lotta per la
sicurezza e la salute, dentro e

fuori la fabbrica, da dove essi
l’hanno interrotta, sopraffatti
dalla minacce dei capitalisti e
dal tradimento dell’aristocrazia
operaia che si è impadronita dei
sindacati.
È il tempo per essi di ricomporre
l’unità della classe operaia
contro la potenza concentrata
del capitale.
Per cominciare, essi devono
imporre l’elezione diretta dei
propri rappresentanti per la
sicurezza, per avere il modo di
scegliere i più capaci e
combattivi, prevedendo la
possibilità
della
revoca
dell’incarico da parte degli
stessi lavoratori.
Questi rappresentanti eletti
devono a loro volta tendere a
superare la conduzione delle
vertenze aziendali, riunendosi in
un organismo nazionale che lotti
per l’affermazione del principio
del
controllo
delle
organizzazioni operaie sulla

formazione di tutti i lavoratori e
sull'attività di prevenzione nei
luoghi di lavoro.
Ma il compito certamente
difficile, ma insostituibile, che
attende i più coscienti tra i
lavoratori, è quello di preparare
una vasta agitazione sull'insieme
delle condizioni di vita e di
lavoro della classe lavoratrice.
Nel corso degli scioperi e delle
manifestazioni,
la
rivendicazione
di
ogni
miglioramento contrattuale deve
accompagnarsi alla lotta per la
soppressione del capitalismo.
Sempre più deve farsi largo tra
gli operai la convinzione che
solo il socialismo può dare loro
soddisfazione nel lavoro, poiché
esso soltanto libera dalle catene
che le avvincono tutte le forze
produttive della società e perciò
la loro lotta per abbattere il
sistema
capitalista
deve
assumere proporzioni sempre
maggiori.

Imbrogli sulla pelle dei lavoratori: i lavori usuranti
Continua il balletto fra governo
e vertici sindacali sui lavori
usuranti.
La
normativa
riconosce l’uscita anticipata, ma
l’elenco dei lavoratori che
svolgono questi lavori e che
deve essere tutelato non è
ancora definito e i fondi da
utilizzare sono sempre meno, a
causa della politica di austerità.
La questione dei lavori usuranti
è una delle tante dimostrazione
di come la borghesia se ne frega
della salute delle lavoratrici e
dei lavoratori.
Le norme sono nate male e sono
rimaste
sostanzialmente
inapplicate, finite nel calderone
parlamentare tra rinvii, elezioni,
pareri
mancanti,
termini
scaduti, et. Solo nel 2011 sono
stati
fissati
i
criteri
indispensabili per usufruire

delle risorse di un Fondo
utilizzato in minima parte.
Chi svolge attività usuranti non
avrà comunque vita facile per
accedere
alla
pensione
anticipata: solo se ha iniziato a
lavorare
da
giovane,
raggiungerà prima il requisito di
anzianità contributiva prevista
per i lavoratori precoci (41-42
anni),
rispetto
all’età
pensionabile (62 anni e mezzo)
richiesta ad hoc dalla Fornero
per chi ha svolto tali attività.
Le categorie, ampiamente
sottostimate, dei lavori usuranti,
in realtà, ci sono dal 2007 e
sono quattro: quella che
riguarda le mansioni più
gravose ed esposte a rischi
come i lavoratori delle cave,
delle miniere, i palombari e
altro; i lavoratori notturni

definiti in base a intervalli orari
ben precisi; gli addetti alla
catena di montaggio e i
conducenti di mezzi pubblici da
nove posti in su.
Mentre un nuovo disegno di
legge è approdato un mese fa
alla Camera per includere gli
edili e chi vive in equilibrio
sulle impalcature (sono le prime
vittime sul lavoro), nel 2016
un’ulteriore stretta ha ancora
più irrigidito i requisiti sugli
usuranti, già particolarmente
cavillosi.
Infatti ogni categoria ha i suoi
requisiti, modificati nel 2012.
Resi così vincolanti, però, da
aver
creato
un imbuto
strettissimo che ha escluso il
grosso delle pratiche inoltrate
dai patronati. Su 11.124
domande presentate al 2011, ne

risultano accolte 3 mila e
respinte più di 8 mila. La
conseguenza è stata che dal
fondo predisposto per le
coperture, non sono stati pagati
1,5 miliardi di euro stanziati dal
2009 al 2013.
L’obiettivo di tutte queste
manovre, nonchè lo scopo di
fondo dei tagli sulle pensioni, è
arrivare alla privatizzazione del
sistema pensionistico pubblico,
affidando sempre di più la
pensione al sistema bancario,
assicurativo e finanziario,
mentre le burocrazie sindacali e
sono sempre più coinvolte nei
fondi pensionistici integrativi.
Diciamo NO ad accordi che
puzzano di scambio prereferendum e ripartiamo con la
lotta per il riconoscimento di
tutti i lavori usuranti!
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Le manovre dei vertici CGIL e la ripresa
dellla mobilitazione dei lavoratori
L’Assemblea nazionale della
CGIL, svolta a Roma il 7 e 8
settembre, ha deciso di invitare
a votare NO in occasione del
prossimo
referendum
costituzionale.
Quello di Camusso è però un
NO al ribasso e con molti punti
di
condivisione
delle
controriforme costituzionali.
Infatti i dirigenti della CGIL,
seppure criticano “l’eccesso di
potere in materia legislativa”
attribuito
al
governo,
condividono
“l’auspicabile
obiettivo di superare il
bicameralismo perfetto” e
“l'intenzione di cambiare
l'equilibrio dei poteri tra
Regioni e Stato”.
Quanto all’invito a votare NO,
esso si accompagna alla
“libertà
di
posizioni
individuali”,
mentre
si
ribadisce che la CGIL “per
preservare
la
propria
autonomia” non aderirà al alcun
comitato.
La decisione presa dei vertici e
della burocrazia CGIL dunque
non prelude a nessuna
mobilitazione di massa dei
lavoratori
per
incidere
realmente
nella battaglia
referendaria.
La critica dei mandarini
sindacali alla controriforma di
Renzi e Verdini non ha nulla a

che vedere con la lotta decisa e
di massa alla trasformazione
reazionaria
dello
Stato
borghese, imposta dal capitale
monopolistico finanziario.
Si accusa infatti il governo di
aver sprecato un’occasione per
introdurre
i
necessari
cambiamenti atti a rafforzare,
semplificandole, le istituzioni
borghesi; si attacca Renzi per
aver messo in atto una riforma
“non convincente”.
Sono le solite motivazioni
riformiste, tutte interne alla
logica del perfezionamento e
del rafforzamento dell’apparato
d’oppressione borghese, che la
socialdemocrazia
sindacale
sostiene egregiamente.
Ma quali sono le ragioni che
sono dietro questa pallida presa
di posizione per il NO?
Innanzitutto, essa esprime la
consapevolezza dei vertici e dei
burocrati CGIL di essere sotto
scacco da parte del neoliberista
Renzi.
Essi sanno che il governo
rafforzerà l’offensiva nei loro
confronti se passerà la
controriforma costituzionale.
Dunque, un primo motivo è la
difesa, da parte dell’apparato
CGIL del proprio ruolo, delle
proprie prerogative e posizioni
di privilegio, oggi a rischio
davanti alla furia restauratrice

Verso il referendum del 4 dicembre

Lotta a tappeto per il NO!
- Formare Comitati per il NO
nelle fabbriche, nei posti di
lavoro e nel territorio.
- Promuovere assemblee,
riunioni, per spingere i sindacati
aziendali a prendere una
posizione decisa per il NO.
- Realizzare scioperi, fermate
del
lavoro,
cortei
manifestazioni; partecipare agli
scioperi proclamati dai sindacati
per i contratti legandovi il NO
al referendum e la cacciata di
Renzi.
- Effettuare volantinaggi davanti
le principali fabbriche e posti di
lavoro, fermate della metro,
nodi di scambio, centri
commerciali, poste, ospedali,
stazioni ferroviarie, etc.
- Intervenire nelle riunioni e
dibattiti pubblici, facendo
propaganda ed agitazione
politica per il NO e la cacciata
del governo Renzi.

- Realizzare striscioni, scritte
murali, manifesti ben esposti
(nei luoghi sopra indicati),
utilizzando anche i cartelloni
pubblicitari stradali.
- Realizzare comizi davanti le
fabbriche e altri posti di lavoro.
- Allestire banchetti informativi
nelle principali piazze dei
quartieri popolari, specie nei
giorni festivi.
- Utilizzare la posta elettronica,
internet (siti web, blog), social
media, realizzare “catene di
sant’antonio”
via
sms,
whatsapp, twitter, etc. per
invitare a votare NO.
- Intervenire nelle radio e nelle
televisioni locali.
- Inserire volantini nelle cassette
postali dei caseggiati.
- Fare propaganda e agitazione a
voce, telefonare a amici e
parenti. Moltiplichiamo gli
sforzi! Azione di massa!

di Renzi e dell’oligarchia
finanziaria, che diverrebbe
inarrestabile con una ulteriore
concentrazione di potere nelle
mani del governo.
Un secondo motivo, è la sponda
che la burocrazia sindacale
riformista vuole offrire a quelle
componenti di minoranza del
PD schierate per il NO.
A Camusso e soci interessano
molto di più questi equilibrismi
e tatticismi nel campo
riformista, molto di più la
riconquista della concertazione,
piuttosto che lo sviluppo di
migliori rapporti di forza per la
classe operaia mediante la lotta.
Infine, c’è il tentativo da parte
dei capi CGIL di sottrarsi alle
critiche di immobilismo e
collaborazionismo,
oggi
tiepide, ma domani più radicali
e di massa, da parte dei propri
iscritti e dei lavoratori.
E’ chiaro che la direzione CGIL
farà di tutto per non chiamare
gli sfruttati ad una reale lotta
politica, così da mantenere la
sfida referendaria a bassi livelli
per non mettere realmente in
discussione la poltrona di Renzi
e lo strapotere dell’oligarchia
finanziaria.
La manovra effettuata da
Camusso e dalla segreteria
confederale è volta ad aprirsi,
assieme ai collaborazionisti
sfacciati di CISL e UIL (quelli
delle crociere e dei gioielli
comprati coi soldi degli iscritti
al sindacato) degli spazi
contrattuali ove rilanciare, con
una ferrea centralizzazione

delle trattative la politica di
svendita
degli
interessi
fondamentali dei lavoratori.
Il NO debole e al ribasso, senza
mobilitazione, spoliticizzato,
dei vertici CGIL fa il gioco di
Renzi che vuole andare al
referendum in una situazione di
pace sociale.
Ma se questo è il disegno dei
capi
riformisti
e
socialdemocratici ben altro
dev’essere l’atteggiamento dei
lavoratori, dei delegati e dei
militanti combattivi della CGIL
che sono schierati nettamente
contro la riforma costituzionale
e gli altri progetti reazionari ed
antidemocratici del capitale.
E’ ora di passare dalle parole ai
fatti,
all’organizzazione,
utilizzando tutte le possibilità
(dalle assemblee allo sciopero,
dalla formazione di Comitati
unitari
dal
basso
alle
dimostrazioni di piazza) per
difendere in modo intransigente
i nostri interessi di classe, per
sviluppare la battaglia per il NO
e per la cacciata di Renzi, per la
ripresa della lotta di classe
anticapitalista e rivoluzionaria.
I lavoratori devono provvedere
alla difesa dei loro interessi,
sbaragliando i piani reazionari
e imperialisti, lottando su un
fronte unico di classe senza i
capi
collaborazionisti
e
disfattisti!
Questo sarà anche il modo
migliore
per
accrescere
l’influenza e l’organizzazione
dei comunisti e degli operai
avanzati nei posti di lavoro.

L’ultima di Bersani: «In Spagna forze come Podemos e Ciudadanos
vengono assorbite, entrano nel sistema, trovano uno spazio
istituzionale in quella democrazia» (dall'intervista di "Repubblica"
del 14 settembre 2016).
Sono parole che non ci stupiscono. Un politico più «assorbito»
dell'ex "comunista" Bersani nel meccanismo della falsa democrazia
capitalistica e del parlamentarismo borghese è difficile trovarlo!
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Il conservatorismo piccolo-borghese del M5S
Abbiamo assistito in queste
ultime settimane all’offensiva
politica e mediatica dei
tradizionali partiti borghesi
contro il M5S, volta a
dimostrare l’incapacità di
questo movimento-partito a
proporsi come “alternativa”
(cioè alternanza) di governo.
Gli esponenti degli stessi
corrotti partiti che hanno
portato il paese alla rovina, che
hanno innalzato per i loro
interessi la montagna del debito
pubblico, che sono collusi con
la
mafia
e
le
altre
organizzazioni criminali (vedi il
caso di “Mafia Capitale”) si
sono scatenati contro i parvenus
del M5S, offrendo uno
spettacolo indecente. Ma non
recupereranno un solo voto.
Da parte sua il movimento
grillino dimostra di non essere
una forza che ha rotto con le
politiche tradizionali. La Raggi
per essere eletta sindaca di
Roma ha fatto compromessi con
i poteri forti, ed è una pedina del
Vaticano e della Chiesa
cattolica.
Una riprova? Il quotidiano della
Cei “Avvenire” ha pubblicato
l’8 settembre scorso un
editoriale di prima pagina, che
ha preso le distanze dal “coro”
dei partiti e mass media,
concedendo una nuova apertura
di credito al M5S e alla Raggi:
“Dopo anni e anni di mala
gestione della ‘vecchia politica’
– si legge sul quotidiano della
Cei – il tempo passato è troppo

poco per pretendere già di
buttare dalla rupe tarpea
un’esperienza, quella del
movimento ispirato da Beppe
Grillo, che resta innovativa”.
Anche le dichiarazioni di
sostegno di monsignor Becciu
parlano chiaro: la monarchia
assoluta vaticana sostiene, per
ora, la sindaca.
Altre cartine di tornasole del
carattere conservatore della
Raggi stanno nella difesa a
spada tratta di Minenna (un
bocconiano ex Consob), di
Marra (vicino al fascista
Alemanno) e di Muraro (legata
al boss dei rifiuti Cerroni). Tutti
personaggi del mondo borghese
più avido e reazionario, legale
illegale.
Le vicende sollecitano alcune
considerazioni, piacciano o no
alle “scimmie urlanti della
rete”.
1. I movimenti della piccola e
media borghesia impoverita e
rovinata dalla crisi, come il
M5S, non possono essere
indipendenti né coesi, data la
natura di questa mezza classe.
In particolare in Italia il
rapporto di subalternità di ampi
settori della piccola e della
media
borghesia
con
l’oligarchia e il Vaticano in
Italia è intrinseco. Questo
significa che il M5S, in quanto
espressione di questi strati, si
lascia inevitabilmente attrarre
dalla parte della borghesia e dei
parassiti, mantenendo una
posizione subalterna.

2. Come scriveva Marx: “Tra
tutte le classi che oggi si
contrappongono alla borghesia,
solo il proletariato è una vera
classe rivoluzionaria…. I ceti
medi, i piccoli industriali, il
piccolo
commerciante,
l'artigiano, il contadino, tutti
costoro
combattono
la
borghesia, per assicurarsi
l’esistenza come ceti medi. Essi
non sono quindi rivoluzionari,
ma conservatori… Se sono
rivoluzionari, lo sono in
rapporto al loro prossimo
passaggio al proletariato”.
Chiaramente il proletariato per
trionfare nella rivoluzione può e
deve influenzare e dirigere, può
e deve mettersi alla testa – e non
alla coda - della lotta di tutti i
lavoratori e gli sfruttati contro
gli oppressori e gli sfruttatori.
La
rinunzia
all’idea
dell’egemonia del proletariato
nei confronti di ampi settori
della piccola borghesia urbana e
rurale (vedi i “rivoluzionari”

Il pedigree dei galletti del “direttorio”
E’ noto che Virginia Raggi,
sindaca di Roma per il M5S, ha
fatto pratica nello studio di
Cesare
Previti,
e
che
successivamente ha presieduto
una società di recupero crediti
legata al giro del fascista Gianni
Alemanno,
indagato
per
corruzione aggravata.
Chiara Appendino, la sindaca di
Torino, è invece laureata alla
Bocconi, ha fatto uno stage alla
Juventus, il “giocattolo” della
famiglia Agnelli, ed è moglie
(ovviamente sposata in chiesa)
di un imprenditore che produce
articoli per la casa. Il padre
Domenico è vicepresidente
esecutivo di Prima Industrie,
l’azienda che produce macchine
laser guidata da Gianfranco
Carbonato,
presidente
di

Confindustria del Piemonte.
Non c’è da meravigliarsi. I
legami fra i capi del M5S, i
padroni e l’estrema destra sono
noti. Anzi sono “genetici”.
Basta guardare il pedigree dei
due galletti che si contendono la
leadership del movimento,
incredibilmente simili.
Luigi Di Maio (Avellino): il
padre Antonio, imprenditore
edile, è stato dirigente del MSI
prima e di AN poi.
Alessandro Di Battista (Civita
Castellana): il padre Vittorio,
imprenditore nel campo delle
ceramiche, è stato consigliere
comunale nelle file del MSI,
fascista dichiarato.
Figli di padroni, lavorano per le
imprese italiane e straniere. Per
un “onesto e trasparente”

sfruttamento del proletariato.
Per una santa “alleanza non
subalterna” con gli USA (poveri
gonzi!).
Noi comunisti m-l abbiamo
sempre
denunciato
e
combattuto il populismo del
M5S come contenitore del
dissenso e cavallo di ricambio
del regime borghese in
decomposizione.
Mettiamo in guardia i proletari
dall’abboccare all’amo: il
“nuovo che avanza” è la solita
vecchia musica antioperaia,
neoliberista e filoatlantica.
La sola alternativa ai governi
della borghesia e della piccola
borghesia è un vero Governo
operaio, che può sorgere solo
dal movimento di lotta delle
masse sfruttate e oppresse.

che lanciano appelli a votare e
sostenere i grillini) è oggi uno
degli aspetti più volgari del
riformismo
e
dell’opportunismo, oltre ad
essere una resa al neoliberismo.
3. Non esistono soluzioni
parlamentari
per
l’emancipazione economica e
politica del proletariato, così
come non esiste una soluzione
del problema dello Stato che
non sia la presa del potere da
parte della classe operaia.
Il governo che ci vuole per
uscire dalla crisi e dalla
decomposizione della società
italiana è un governo della
classe operaia divenuta classe
dominante.
Dunque un governo che può
sorgere solo come risultato del
suo movimento rivoluzionario,
per annientare il potere politico
della borghesia, abbattere il
giogo del capitale e creare un
nuovo e superiore regime
sociale.
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Mistificazioni socialdemocratiche
Stralci della nostra relazione al
XX Seminario “Problemi della
Rivoluzione in America Latina”
Le vicende latinoamericane
hanno avuto in questi anni
notevoli ripercussioni nella lotta
del movimento comunista e
operaio in Europa e nel nostro
paese.
In che modo si è manifestata
questa positiva influenza?
Anzitutto, il risveglio politico
dei lavoratori, dei popoli e della
gioventù in America Latina
(AL) ha permesso di superare,
sia pure parzialmente, il riflusso
generato dal collasso del
cosiddetto “socialismo reale”.
Ha
dunque
contribuito
positivamente alla ripresa delle
organizzazioni
comuniste,
rivoluzionarie,
a
livello
internazionale.
L’importanza dell’AL come
fattore di crisi rivoluzionaria del
sistema imperialistico mondiale
è cresciuta negli ultimi due
decenni. La classe operaia e i
popoli dell’AL sono una fucina
permanente del movimento di
massa rivoluzionario, di quadri
coraggiosi; un laboratorio
permanente di tesi e di
esperienze che hanno un grande
valore per lo sviluppo delle
battaglie contro il capitalismo e
l’imperialismo,
per
il
socialismo.
Sul
piano
internazionale,
l’offensiva
delle
forze
rivoluzionarie, popolari e
progressiste in America Latina
iniziata negli anni ’90 ha
rafforzato e rafforza la fiducia
della classe operaia e delle
masse popolari in se stesse.
In particolare rafforza tutti
coloro che lottano per la ripresa
del movimento comunista e
operaio.
.....Per
noi
è
dunque
fondamentale far conoscere alla
classe operaia e alle masse
popolari italiane le vittorie delle
forze popolari e progressiste in
AL;
denunciare
la
p a r t e c i p a z i o n e
dell’imperialismo italiano e
europeo
all’aggressione
neocoloniale e al depredamento
delle ricchezze dei popoli in AL;
appoggiare attivamente la lotta
dei popoli dell’AL contro
l’imperialismo, stabilire il più
stretto legame fra questa lotta e
il movimento operaio e
sindacale delle metropoli
imperialiste.

Allo stesso tempo, osserviamo
che la lotta delle forze popolari e
progressiste in AL e soprattutto
l’affermarsi
dei
“governi
alternativi” viene usata in senso
anticomunista dalle forze
socialdemocratiche
e
revisioniste italiane, che sono
sostenitrici di questi governi e
delle
loro
politiche,
spacciandole per rivoluzionarie
e socialiste.
.....In primo luogo, queste forze
utilizzano l’affermazione di
questi governi per rinnegare la
rivoluzione proletaria, la rottura
della catena imperialista nei suoi
punti deboli, per rigettare la
vittoriosa esperienza della
costruzione del socialismo in
Unione Sovietica e in altri paesi,
per gettare alle ortiche gli
insegnamenti preziosi sulla
strategia e la tattica della
rivoluzione socialista, specie nei
paesi imperialisti.
In secondo luogo, queste forze
sviluppano una
offensiva
ideologica per dimostrare che il
socialismo
scientifico
è
fracassato in teoria e in pratica,
che il capitalismo è invincibile e
che la rivoluzione è inutile, che
la dittatura del proletariato è
dannosa, etc.
I socialdemocratici
e i
revisionisti negano che la nostra
epoca - sebbene le prime
esperienze di socialismo siano
state sconfitte principalmente a
causa della degenerazione
revisionista – è e rimane l’epoca
del capitalismo morente, l’epoca
delle rivoluzioni proletarie e
delle rivoluzioni popolari,
democratiche e antimperialiste,
in marcia verso il socialismo e il
comunismo.
In terzo luogo, diffondono un
concetto di socialismo - o
meglio di “socialismi di mercato
e con mercato” - che nulla
hanno a che vedere col
socialismo scientifico, ma si
oppongono frontalmente ad
esso.
Socialdemocratici e revisionisti
identificano il socialismo con il
welfare
state,
con
la
nazionalizzazione di alcune
aziende lasciando al potere la
borghesia e conservando il suo
Stato. Ricordiamo che Marx e
Engels hanno dedicate pagine
illuminanti nel “Manifesto del
Partito comunista” riguardo
questo tipo di socialismo: il
socialismo borghese e piccolo

borghese.
In quarto luogo, sostengono un
concetto di imperialismo (e di
antimperialismo) che si oppone
agli insegnamenti di Lenin.
Queste forze promuovono la tesi
reazionaria secondo cui per
combattere un imperialismo
bisogna appoggiarsi su un altro,
invece di approfittare delle loro
contraddizioni.
Ciò in pratica si traduce in una
politica di appoggio aperto agli
imperialismi “emergenti” e alla
Cina che viene decantata come
“socialista” o ad orientamento
socialista.
Sul piano teorico, la loro
posizione deriva dalla negazione
dell’imperialismo
come
capitalismo
monopolistico
finanziario, capitalismo giunto
nella sua ultima fase.
Sul piano politico-pratico
riflette
l’interesse
della
socialdemocrazia
allo
sfruttamento imperialistico dei
paesi
dipendenti
e
semicoloniali, da cui la
borghesia
trae
quei
sovrapprofitti con cui corrompe
lo strato superiore della classe
operaia, lega a sè la piccola
borghesia, etc.
Infine, la socialdemocrazia e il
revisionismo
approfittano
dell’esistenza dei governi
“alternativi” per cercare uscire
dalla loro profonda crisi
ideologica
e
politica.
Appoggiando questi governi
rilanciano
le
posizioni
riformiste, le illusioni pacifiste e
opportuniste, diffondono le
favole piccolo borghesi della
“democratizzazione”
del
capitale
all’interno
del
movimento operaio e sindacale,
nei movimenti di massa.

Questo col chiaro tentativo di
indebolire
il
movimento
rivoluzionario proletario e
attaccare le sue posizioni, di
proseguire
l’offensiva
ideologica anticomunista.
.....Le forze e le correnti
socialdemocratiche
e
i
revisionisti – siano essi al potere
oppure all’opposizione - sono
agenti della politica borghese e
imperialista in seno alla classe
operaia e alle masse popolari.
I loro dirigenti e quadri – che
provengono in gran parte
dall’aristocrazia operaia, dalla
burocrazia sindacale, dalla
piccola
borghesia
urbana
radicalizzata - seminano una
gran confusione ideologica e
politica tra i lavoratori e i
popoli, alimentano nelle masse
l’illusione di un passaggio
pacifico
e
indolore
al
socialismo, l’illusione della pace
e del disarmo senza che sia
necessario
rovesciare
l’imperialismo. Sono i veicoli
diretti dell’influenza e della
pressione borghese e piccolo
borghese sul proletariato. Sono i
migliori puntelli sociali del
putrido sistema capitalistico e i
peggiori nemici del comunismo
nel movimento operaio, essendo
una forza rivolta contro la
rivoluzione proletaria e il
socialismo.
La socialdemocrazia – compresa
la sua ala “sinistra” – e il
revisionismo rimangono sempre
legati
alla
borghesia
e
all’imperialismo. Sono sempre
pronti a collaborare direttamente
con le classi dominanti, a dare il
proprio appoggio attivo al
regime capitalista-imperialista
in crisi profonda, a frenare e
dividere la classe operaia.
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Cooperare alla redazione e alla diffusione
di Scintilla è un compito rivoluzionario
Nello scorso numero abbiamo
indicato
i
compiti
indispensabili per lo sviluppo e
il miglioramento di Scintilla
quale organo di lotta impegnato
sui tre fronti (politico,
ideologico e economico) della
lotta proletaria contro il
capitalismo.
La necessità di dare nuovo
impulso al nostro periodico
deriva da alcune ragioni
fondamentali.
Nel mezzo dell’offensiva
antioperaia, antipopolare e
anticomunista della borghesia,
Scintilla è uno dei pochi, se non
il solo, periodico a porre
costantemente il problema della
formazione
di
un’organizzazione
indipendente e rivoluzionaria
della classe operaia, embrione
del Partito; a sostenere gli
interessi di classe riconoscendo
apertamente la necessità della
rivoluzione
sociale
del
proletariato, della demolizione
del vecchio Stato borghese e
dell’instaurazione
della
dittatura del proletariato per
costruire la nuova società
dapprima socialista e poi
comunista; a sforzarsi di unire
il socialismo scientifico al
movimento operaio per elevare

la coscienza di classe degli
sfruttati; a farsi portabandiera
dell’internazionalismo
proletario nella pratica vivente.
Nelle colonne del nostro
giornale non s’incontrerà mai
una sola riga con posizioni
vacillanti, opportuniste o
revisioniste.
Il nostro proposito è infatti
quello di aiutare il distacco dei
migliori
elementi
del
proletariato dalle forze e dalle
posizioni che rappresentano la
quinta colonna della borghesia
nella classe operaia.
Oggi
è
della
massima
importanza sviluppare la
funzione organizzativa di
Scintilla.
La chiave per fare ciò sta
nell’incremento di una rete di
compagni corrispondenti e
diffusori, nella creazione di
circoli di lettori che siano
propagandisti e diffusori, nella
crescita del senso critico e della
militanza, del lavoro collettivo.
Questo foglio dev’essere
dunque uno strumento per
stringere legami con gli
elementi avanzati della classe
operaia,
con
i
giovani
rivoluzionari, sviluppando così
la sua funzione di impalcatura
per
la
costruzione

dell’organizzazione, e domani
del Partito politico per cui
lottiamo.
La vita e lo sviluppo del nostro
periodico dipende dall’apporto
volontario dei rivoluzionari
proletari, dei lavoratori più
coscienti, degli intellettuali
organici alla classe, dei giovani
che hanno uno spirito libero e
combattivo, di tutti coloro che
comprendono la necessità di
offrire il loro contributo – per
piccolo che sia – alla grande
causa del comunismo.
La redazione è disposta a
mantenere il numero di pagine

attuale,
a
sviluppare
ulteriormente il giornale, ma
questo sforzo si potrà realizzare
nella misura in cui i nostri
collaboratori e simpatizzanti
svilupperanno un’ampia e seria
attività volta a inviare
regolarmente
articoli,
corrispondenze, diffondere la
maggior quantità di copie nel
minor tempo possibile, etc.
L’affermazione di Scintilla
come tribuna del proletariato è
un compito rivoluzionario di
prim’ordine, rispetto al quali i
compagni devono assumere una
maggiore responsabilità.

Rilanciare la solidarietà con gli operai
licenziati dai padroni
Non è ancora nota la sentenza
sui 5 operai licenziati per una
manifestazione satirica di
protesta contro Marchionne.
Al riguardo pubblichiamo la
seguente corrispondenza, che
condividiamo pienamente.
Mimmo Mignano, Antonio
Montella, Marco Cusano,
Massimo Napolitano e Roberto
Fabbricatore ricominciano la
loro battaglia per la libertà di
parola e di critica degli operai
davanti al tribunale di Napoli.
La vicenda è nota. Per aver
inscenato la propria morte
davanti ai cancelli dello
stabilimento Fiat di Nola ed
aver unito ad essa il suicidio di
un pupazzo con la maschera di
Sergio Marchionne, i cinque
operai sono stati licenziati e il
loro licenziamento è stato poi
confermato dal tribunale di

Nola.
Mignano e i suoi compagni così
hanno perso anche gli 800 euro
di cassa integrazione e ora
vivono in povertà assoluta.
Tutti i lavoratori devono
prestare la massima attenzione
alla lotta condotta così
coraggiosamente dai cinque
operai di Nola, e non devono
trarsi in disparte come fosse
cosa
che
non
tocca
immediatamente le loro vite.
È un caso politico generale che
riguarda tutti gli operai italiani
e non esclusivamente gli operai
della FIAT.
La più fiera resistenza deve
opporre la classe operaia
italiana al tentativo dei
capitalisti
dell’industria
automobilistica di soffocare la
voce di questi lavoratori: quello
che i capitalisti sperimentano
negli
stabilimenti

automobilistici viene poi
applicato in tutte le fabbriche
ed aziende contro i lavoratori
più arditi e combattivi.
Neppure la lotta economica più
elementare sarebbe possibile se
gli operai non avessero il diritto
di esprimere le proprie
opinioni, di organizzare le
riunioni, di associarsi e di
scioperare contro i capitalisti e
il loro sistema economico e
sociale.
La
borghesia
mente
spudoratamente ai lavoratori a
proposito
dell’uguaglianza:
oggi vale il principio dei pieni
diritti per la minoranza degli
sfruttatori e la mancanza di
diritti per la maggioranza
sfruttata dei cittadini.
La libertà individuale è
riconosciuta solo ai possessori
del capitale, tutti gli altri
cittadini sono considerati alla

stregua di un grezzo materiale
buono solo per essere gettato
nella fornace della produzione
capitalista.
Questi cinque operai avrebbero
dovuto poter contare su una
vasta campagna di solidarietà a
sostegno della loro causa.
Questi operai avrebbero dovuto
poter contare sul sostegno di
una cassa di resistenza per i
lavoratori licenziati che i
padroni vogliono immiseriti e
muti.
A questi errori bisogna subito
rimediare.
Il processo di Napoli è un buon
motivo per riproporre queste
due questioni all’ordine del
giorno in tutte le organizzazioni
sindacali, politiche e sociali,
per fare propria la causa dei
cinque operai licenziati.
Lettera firmata
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Turchia: il giornale Evrensel non rimarrà in silenzio!
Il giornale turco Yeni Akit,
conosciuto per i suoi stretti
legami con Erdogan, ha
recentemente pubblicato un
articolo intitolato ‘Evrensel, il
portavoce del PKK, sarà
chiuso".
Nell'articolo si lascia intendere
che la chiusura del quotidiano
Evrensel - quotidiano che da 22
anni sostiene e illumina la lotta
della classe operaia e dei popoli
di Turchia - è all'ordine del
giorno.
L’intento del governo turco di
chiudere Evrensel non è una
novità. Ma oggi, mentre il clima

politico in Turchia diventa
sempre più pesante, si rafforza
la boria di coloro che vogliono
chiudere questo giornale e
avanza il “sicariato” mediatico,
come quello dello Yeni Akit.
Senza dubbio il principale
responsabile della soppressione
del giornalismo di classe e
democratico è l'intolleranza
dimostrata dal governo di AKP
verso i giornalisti che non
ubbidiscono ai voleri di
Erdogan
e
denunciano
sistematicamente la sua politica
reazionaria.
Nonostante
le
crescenti

pressioni e le difficoltà, il
periodico Evrensel, così come
la
televisione
Hayat,
continueranno a far sentire la
loro voce perché i lavoratori e le
masse popolari ne hanno
bisogno come l’aria per vivere.
Ricordiamo che dopo essere
stato chiuso tre volte negli anni
‘90, Evrensel ogni volta è rinato
dalla sue ceneri.
Nessuna
pressione
potrà
ostacolare la ricerca della verità
da parte di Evrensel!
Evrensel non rimarrà in silenzio
e non sarà messo a tacere!

Teoria: la legge generale dell'accumulazione
del capitale, ovvero le due inseparabili accumulazioni
Nell'editoriale di questo numero di "Scintilla" abbiamo messo in
rilievo lo stato di profondo decadimento economico del
capitalismo nella sua attuale fase agonica, in Italia, in Europa e nel
mondo. Questa situazione, che apre la strada a sempre più acuti
contrasti di classe fra borghesia e proletariato, era stata prevista più di un secolo e mezzo fa - da Karl Marx nella sua profonda
analisi scientifica del modo di produzione capitalistico e delle sue
leggi. di movimento, di sviluppo e di dissoluzione, con particolare
riguardo a quella costante regolarità del capitalismo che Marx
chiama la «legge assoluta. generale dell'accumulazione
capitalistica»:
«Entro il sistema capitalistico tutti i metodi per incrementare la
forza produttiva del lavoro si attuano a spese dell'operaio
individuo; tutti i mezzi per lo sviluppo della produzione si

capovolgono in mezzi di dominio e di sfruttamento del produttore,
mutilano l'operaio facendone un uomo parziale, lo avviliscono a
insignificante appendice della macchina, distruggono con il
tormento del suo lavoro il contenuto del lavoro stesso. […] Ne
consegue, quindi, che nella misura in cui il capitale si accumula,
la situazione dell'operaio, qualunque sia la sua retribuzione, alta
o bassa, deve peggiorare. […] Questa legge determina
un'accumulazione di miseria proporzionata all'accumulazione di
capitale. L'accumulazione di ricchezza all'uno dei poli è dunque al
tempo stesso accumulazione di miseria, tormento di lavoro,
schiavitù, ignoranza, brutalizzazione e degradazione morale al
polo opposto, ossia dalla parte della classe che produce il proprio
prodotto come capitale».
(Marx, Il Capitale, vol. III).

Una pagina di Lenin
In una pagina di Lenin sono alla rivoluzione socialista, porta
riuniti
alcuni
concetti necessariamente a riconoscere il
fondamentali del marxismo.
dominio
politico
del
proletariato, la sua dittatura, il
L'abbattimento del dominio potere cioè che esso non divide
della borghesia è possibile con nessuno e che si appoggia
soltanto
ad
opera
del direttamene sulla forza armata
proletariato,
come
classe delle masse.
particolare, preparata a questo L'abbattimento della borghesia
rovesciamento dalle proprie non è realizzabile se non
condizioni economiche di attraverso la
trasformazione
esistenza che le danno la del
proletariato in classe
possibilità e la forza di dominante, capace di reprimere
compierlo. Mentre la borghesia la resistenza inevitabile della
fraziona, disperde la classe borghesia e di organizzare per
contadina e tutti gli strati un nuovo regime economico
piccolo-borghesi,
essa tutte le masse lavoratrici e
concentra,
raggruppa
e sfruttate.
organizza il proletariato. Grazie Il
potere
statale,
alla sua funzione economica l'organizzazione centralizzata
nella grande produzione, solo il della forza, l'organizzazione
proletariato è capace di essere della violenza, sono necessari
la guida di tutti i lavoratori e di al proletariato per dirigere
tutte le masse sfruttate, che la l'immensa
massa
della
borghesia
spesso
sfrutta, popolazione
contadini,
opprime, schiaccia non meno e piccola
borghesia,
anche più dei proletari, ma che semiproletariato - nell'opera di
sono incapaci di lottare da soli avviamento
all'economia
per la loro emancipazione.
socialista.
La dottrina della lotta di classe,
applicata da Marx allo Stato e (LENIN, Stato e rivoluzione)

“Sono socialista perchè amo”
Sono socialista perché amo.
Amo tutto quel che di buono e bello vi è nella vita,
amo chi si procura il pane col suo lavoro,
amo l’umanità sofferente che abbrutisce nelle stamberghe umide,
amo la pace che consente alla civiltà di migliorare le condizioni
di vita e di elevare lo spirito,
amo il vero.
Ed il mio amore grandissimo porta anche all’odio.
Ed io odio ogni ingiustizia ed ogni oppressione,
odio il ricco che calpesta il povero, il prepotente che abbatte
l’umile,
il capitalista che si arricchisce sul sudore di chi fatica.
L’amore e l’odio così fusi insieme fanno di me un socialista.
Poesia di Gastone Sozzi (Cesena 8.3.1903 - Perugia, 6.2.1928).
Militante comunista, responsabile del lavoro clandestino entro le
forze armate, imprigionato torturato per settimane e poi ucciso
dalla polizia fascista. Non fece alcun nome.
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Colombia: i veri nemici della pace
Una volta annunciata la firma
dell'Accordo tra il governo e la
Direzione delle FARC-EP per il
26 settembre nella città di
Cartagena, e il plebiscito della
sua approvazione per il 2
ottobre, il dibattito nelle
differenti forze politiche sui
contenuti, le implicazioni e la
reale portata di quanto firmato
si accompagna al tema del
cosiddetto post-conflitto.
È chiaro che quanto è stato
firmato dal governo e dalla
Direzione delle FARC-EP non
comprende la fine del conflitto;
da un lato, perché lo scontro tra
lo Stato e le organizzazioni
guerrigliere dell'ELN e l'EPL
continua nel territorio nazionale
dentro una prospettiva di
maggiore aggravamento ed
estensione; dall’altro perché i
fenomeni
di
esclusione
economica, sociale e politica,
che sono la fonte viva del
conflitto e dei combattimenti, si
ingigantiscono,
lasciando
intravvedere maggiori scontri
sociali e politici.
Il governo ha orchestrato una
campagna mediatica di grandi
dimensioni, con la quale
vorrebbe far credere che la
guerra è finita e che
appoggiando il SI nel plebiscito,
il paese entrerà in una tappa di
pace e di riconciliazione
nazionale. Le forze politiche
democratiche e rivoluzionarie
considerano che con questa
campagna falsa e demagogica il
governo
mira
alla
sua
rilegittimazione, così come
quella dell'attuale sistema
politico, la cui crisi è
riconosciuta persino dalla stessa
borghesia.
L'approvazione
dell'Atto Legislativo 01/2016 e
la consegna di ampie e
straordinarie
facoltà
al
Presidente della Repubblica per
imporre decreti legge che
assicurino l'esecuzione degli
Accordi dell'Avana, completano
il quadro con il quale si fa largo
la strutturazione di un nuovo
"Accordo o Fronte Nazionale”
col quale l'imperialismo e la
borghesia nel suo insieme
cercano di blindare il loro
modello economico, la Nuova
Dottrina Militare e in generale
tutta la politica fascistoide che
oggi avanza nel paese.
Gli Accordi dell'Avana sono a
tal fine lo strumento adatto per
allestire dall’alto un corpo di
riforme utili alle classi
dominanti al potere, che
risultava abbastanza tortuoso

far approvare e poi mandare a
rotoli in un Congresso
delegittimato e con una
normativa alquanto insicura e
contraddittoria.
La Direzione delle FARC-EP ha
reso un gran favore alla
borghesia colombiana firmando
un Accordo che in fondo non è
altro che un assegno in bianco
consegnato al governo, affinché
questo approvi ed implementi a
suo capriccio i cambiamenti che
gli convengono, passando sopra
la testa del popolo, come già
fece la sua commissione
negoziale, in connivenza con la
Direzione delle FARC-EP,
durante quattro anni nei
negoziati dell’Avana.
Un Accordo che non evidenzia,
né prevede, alcun cambiamento
nel modello economico e
politico nel paese, che al
contrario esalta ancor più la
falsa democrazia partecipativa
ed il presidenzialismo, non
potrà mai trasformarsi in uno
strumento di appoggio per un
popolo
che
lotta
per
cambiamenti strutturali e
profondi nella vita economica,
sociale e politica della nazione.
Definita come una forza in
coabitazione e riformista, che
non mira a cambiamenti
strutturali, serve solo per
rafforzare
la
democrazia
borghese e l’intero modello di
esclusione economica, sociale e
politica che ha imperato nel
paese in tutti questi anni.
Così come la parte delle forze
delle FARC-EP che è già
smobilitata mette nuovamente
in luce che il revisionismo
kruscioviano non è altro che
una corrente collaborazionista
che in momenti di crisi, come
quello attuale, promuove la
conciliazione di classe per

ostacolare e deviare per altre
strade la lotta del popolo e delle
sue organizzazioni.
Alzato il sipario, resta chiaro
nello scenario politico che la
borghesia colombiana ed i suoi
collaboratori continueranno a
scommettere sulla difesa di un
ordine che assume e sviluppa
una guerra contro il popolo. Lo
dimostrano la criminalizzazione
della protesta sociale, la
sistematica violazione dei diritti
umani
e
del
diritto
internazionale umanitario, gli
assassini e le sparizioni
selettive, tutta la repressione e il
terrorismo che avanza contro le
organizzazioni popolari.
Il popolo è inoltre gravato di
severi carichi che peggiorano la
sua
situazione.
Con
l’annunciata
la
riforma
tributaria il governo continua la
sua politica di più tasse e meno
salari. Si annuncia un'altra
riforma delle pensioni che va ad
incrementare i requisiti per
accedere a tale diritto. La
disoccupazione
e
la
sottoccupazione galoppanti, gli
alti livelli di inflazione, la
svalutazione
del
peso
colombiano, la privatizzazione
della sanità, dell'educazione e
dei servizi pubblici, sono tra le
numerose conseguenze di una
politica economica e sociale
con la quale il governo si
oppone a perseguire la pace
come una questione di
benessere e diritti.
La
campagna
che
promuoviamo, che chiama ad
allargare l'astensione attiva
contro e in rifiuto del plebiscito
di Santos, chiarisce che le forze
democratiche e rivoluzionarie
sono impegnate ad avanzare
nello smascheramento della
vera anima reazionaria del

governo, dei partiti della
cosiddetta "Unità Nazionale", e
di
tutte
le
forze
collaborazioniste
che
si
oppongono alla pace con
giustizia sociale e sono
coinvolte con la guerra e
l'accentuazione
della
fascistizzazione nel paese.
Questa posizione è ben
differente dal NO del Centro
Democratico di Uribe che serve
a superare lo sbarramento
affinché passi il plebiscito, dato
che anche l'uribismo va a
guadagnare col SI, poiché ciò
che vuole Uribe è stringere
ancor più il nodo scorsoio che
Santos ha messo al collo delle
FARC-EP e non, come dicono
molti, continuare la guerra
contro le FARC-EP, cosa
impossibile perché la sua
Direzione è già smobilitata
ideologicamente,
agiscono
come civili, e si rinchiudono in
recinti dove sono facili bersagli
delle forze militari e di polizia.
Rilanciamo perciò il nostro
appello al popolo e alle sue
organizzazioni a mantenere ed
elevare la lotta per la
convocazione di una Assemblea
Nazionale
Costituente
e
Popolare, così come per la
conquista
di
governo
democratico e popolare che
renda possibile e reale la pace
con giustizia sociale nel paese.
Abbasso il plebiscito di
Santos…. Abbasso, abbasso,
abbasso!
Esigiamo la convocazione della
Costituente Popolare!
Per la Pace con Giustizia
Sociale….
Costituente
Popolare!
Partito
Comunista
di
Colombia (marxista-leninista)
Comitato Esecutivo Centrale
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Giù le mani dalla UNE - Unione Nazionale
degli Insegnanti dell’Ecuador
Con un atto autoritario,
prepotente e brutale, il regime
del presidente dell’Ecuador,
Rafael Correa, lo scorso 18
agosto ha sciolto la UNE
(Union
Nacional
de
Educatores),
il
maggiore
sindacato dell’Ecuador (100
mila iscritti), il più antico del
paese, da sempre alla testa delle
lotte per il miglioramento delle
condizioni di lavoro e di vita dei
lavoratori.
Il pretesto è stato il mancato
rispetto di alcuni regolamenti
stabiliti da un decreto del 2015,
senza però citare nessun fatto
concreto e senza nessun
argomento
giuridico
a
giustificazione
di
questo
gravissimo
comportamento
antisindacale.
Si è trattato di una misura
politica,
contraria
alla
Costituzione
dell’Ecuador,
nonché
agli
accordi
internazionali in materia, con la
quale il governo Correa si è
voluto sbarazzare di un
sindacato di opposizione di
sinistra, che ha realizzato
importanti scioperi per impedire
il licenziamento di migliaia di
insegnanti.
Dopo alcuni giorni da quest’atto
fraudolento e illegale, a fronte
delle proteste degli insegnati, il
regime correista ha inviato la
polizia per assaltare, invadere e

occupare illegalmente la sede
centrale e altri uffici di questo
sindacato, che da sempre è alla
testa della lotta per la
democrazia e per una società
migliore e più giusta.
Sono stati distrutti computer e
mobili, sequestrati documenti.
Gli insegnanti che difendevano
la sede sono stati aggrediti dalle
“forze dell’ordine”.
Ecco la democrazia e la legalità
della
“contro-revolucion
ciudadana”!
Con questo attacco di stampo
fascista il governo Correa, che
attraversa una profonda crisi, ha
calato la maschera. Vuole
distruggere il diritto dei
lavoratori
a
organizzarsi
liberamente, mettendosi sullo
stesso piano dei regimi
neoliberisti e reazionari più
aggressivi e antipopolari.
Non a caso il precedente storico
dello scioglimento della UNE è
quello perpetrato dalla dittatura
militare, che nel 1976 annullò la
personalità giuridica di questo
glorioso sindacato che non si è
mai arreso alla borghesia e alla
reazione.
E’ chiaro che la dissoluzione
della UNE è una misura politica
di
stampo
fascista
e
oscurantista,
da
tempo
preparata, che
mira a
intimorire,
denigrare
e
distruggere - a pochi mesi dalle

elezioni presidenziali - le realtà
di opposizione popolare e di
classe, di sinistra
e
democratiche che si stanno
coalizzando, per continuare in
una politica che va a beneficio
delle classi possidenti del paese
andino e si pone al servizio
dell’imperialismo yankee e
cinese.
In tutto l’Ecuador si sta
sviluppando la mobilitazione
degli insegnanti e di altre
categorie di lavoratori per
difendere
la
libertà
di
associazione.
La UNE sta ricevendo un ampio
appoggio a livello nazionale e
internazionale, da parte di
organizzazioni sindacali, sociali
e politiche, personalità, scrittori,

sinceri democratici, etc.
Facciamo appello a tutti i
sindacati degli insegnati, alle
organizzazioni studentesche, a
tutte
le
associazioni
democratiche, popolari e di
classe, ai sinceri progressisti, ad
alzare la voce per condannare la
dissoluzione
della
UNE,
protestare contro il regime
autoritario e prepotente di
Correa che vuole liquidare 72
anni di vita e di lotta di questo
glorioso sindacato e chiedere il
rispetto dei fondamentali diritti
dei lavoratori.
Solidarietà con la lotta degli
insegnati dell’Ecuador!
Esigiamo la revoca della
dissoluzione della UNE!
La UNE esiste e vivrà!

Francia: prosegue la lotta contro la legge El Khomri
In Francia per più di 4 mesi
centinaia di migliaia di operai,
disoccupati e studenti sono
scesi in piazza per difendere i
loro diritti contro una legge
(chiamata El Khomri) che mira
a cancellare le residue linee di
difesa dei salariati nei confronti
dei padroni.
Hollande, imponendo con la
forza
questa
legge,
ha
dimostrato di essere al completo
servizio
dei
capitalisti,
dell'oligarchia finanziaria.
Ma la stessa politica di
Hollande e del suo governo ha
permesso a milioni di lavoratori
e di giovani di rendersi conto
del
ruolo
svolto
dalla
socialdemocrazia che, ieri come
oggi, non esita a utilizzare la
repressione
contro
il
movimento operaio e popolare,
quando gli interessi dei
proprietari dei mezzi di

produzione e di scambio sono
minacciati.
Il fatto che la legge sia passata
non vuol dire che essa è stata
accettata dai lavoratori e dai
giovani. Al contrario!
La parola d’ordine del “ritiro
della legge El Khomri” –
giustamente
definita
non
emendabile e non negoziabile continua a essere sentita come
giusta e attuale dalle masse
sfruttate e oppresse, diviene un
grido di rabbia e di sfida verso
governo e padronato.
Il suo significato è chiaro: “noi
non abbasseremo la testa, non
accetteremo questa legge, ma
continueranno a denunciarla e a
lottare contro di essa”.
Le manifestazioni svolte il 15
settembre in diverse città hanno
dimostratto
che
la
determinazione operaia resta
intatta e la parola di ordine del

“ritiro” è diventata la bandiera
del sindacalismo di classe.
Mentre la rottura con i
collaborazionisti
sindacali,
servi dei padroni e del governo,
è più profonda di prima, attorno
ai settori più combattivi della
classe operaia è cresciuta la
solidarietà.
La pratica di lotta di questi mesi
ha permesso alla classe operaia
di acquisire nuovi livelli di
consapevolezza. Matura fra le
file proletarie e popolari la
coscienza
che
la
vera
democrazia non sta nelle
istituzioni borghesi, ma nella
lotta di classe del proletariato e
nei suoi organismi; matura la
coscienza della legittimità della
violenza rivoluzionaria e di
classe, così come cresce dal
basso la messa in discussione
del sistema capitalistico in
quanto tale: “questo sistema

non lo vogliamo più, noi lo
combattiamo!”
Per questo diciamo che la
vittoria di Hollande è stata una
vittoria di Pirro.
In questi mesi molte cose sono
cambiate e la situazione non è
più quella di prima.
La lotta non si è conclusa con
l’estate, e l’autunno francese si
preannuncia
ricco
di
appuntamenti per il movimento
operaio e sindacale.
La questione centrale ora è
lavorare per costruire con
l’unità, con la lotta e
l’organizzazione di classe i
rapporti di forza necessari per
affrontare e sconfiggere il
potere borghese.
Senza dubbio i nostri compagni
del Partito Comunista degli
Operai di Francia (PCOF)
sapranno sostenere, qualificare
e dirigere questo processo.

12

Ottobre 2016

Contro la politica di guerra e la
militarizzazione della società
Via dalla Libia, via Renzi!
Lo scorso 13 settembre, dopo
mesi di esitazioni e di
menzogne, il governo Renzi ha
deciso di seguire le orme
colonialiste di Giolitti e
Mussolini, decidendo l’invio di
un contingente di militari (fra
cui 200 parà della Folgore), di
una
portaerei,
di
cacciabombardieri e droni in
Libia, nonché l’utilizzo di tre
basi militari italiane, questo
dopo aver concesso il nulla osta
all'utilizzo di basi e dello spazio
aereo
italiano
per
i
bombardamenti USA in Libia) .
L’“obbligo morale” evocato
dalla ministra della guerra
Pinotti per giustificare questa
folle decisione è l’espressione
più nitida del servilismo al
Pentagono del fallimentare
tentativo del governo Renzi di
ritagliarsi un “posticino al sole”
con le aggressioni militari e il
sostegno al burattino Al Sarraj,
che con l’appoggio di fazioni
islamiste
sta
cercando
disperatamente di riprendere il
controllo della “Mezzaluna
petrolifera” per tenere in piedi il
suo “governo” che non gode di
alcuna fiducia.
Dietro la trita propaganda del
governo Renzi (“curare i
militari libici che combattono
l’ISISI”) non è difficile scorgere
i veri obiettivi della “missione
sanitaria” a Misurata, in realtà
una missione di guerra con
regole d’ingaggio sconosciute: i
pozzi petroliferi, i terminal del
gas e le strutture del monopolio
energetico ENI.
I rischi di estensione del
conflitto e di aumento del
coinvolgimento militare sono
altissimi.
Dal 13 settembre l'Italia è ancor
più un paese a rischio di
rappresaglie,
la
cui
responsabilità dovrà essere fatta
ricadere interamente sulla testa
del governo Renzi.
La
sciagurata
decisione
costituisce un ulteriore fattore
di tensione in una regione ricca
di conflitti, sempre
più
militarizzata dalle potenze
imperialiste, fra cui quegli
stessi Stati responsabili di avar
ridotto la Libia nelle attuali

tremende
condizioni
di
devastazione e guerra civile
determinate dalla scellerata
aggressione mossa nel 2011
contro quel paese.
Ora, con la presenza di truppe
straniere sul territorio libico la
possibilità di una nuova fase

in crescita: per le strutture
militari, gli armamenti, le
missioni all'estero, etc. il
governo brucia circa 100
milioni ogni giorno (in questo
campo l’austerità non vale…),
mentre i disoccupati fanno la
fame, mentre si tagliano le

della
guerra
civile
e
dell’estensione del conflitto è
terribilmente reale e concreta.
L’invio delle truppe in Libia
annunciato dalla Pinotti è
l’ennesimo capitolo di una
politica
guerrafondaia,
pericolosa e avventurista, che
vede già la presenza di migliaia
di soldati italiani in Afghanistan
(più di 700 militari), in Iraq
(500 militari a difesa della Diga
di Mosul e per l’addestramento
dell'esercito iracheno), in
Sudan, nei Balcani e in altri
paesi. Complessivamente le
truppe all’estero sono oggi circa
7.000, a riprova del carattere
aggressivo
e
banditesco
dell’imperialismo tricolore, uno
dei più attivi sul fronte della
guerra e della militarizzazione,
alla faccia dell’art. 11 della
Costituzione.
A ciò si accompagna l'impegno
del governo Renzi, che è a
doppio servizio della NATO e
della UE, per il riarmo in
Europa: dall’accerchiamento
della Russia alla “Schengen
della Difesa”.
La spesa militare ovviamente è

spese sociali e sanitarie, mentre
si negano i contratti di lavoro.
L’attivismo sul piano militare
ha dei gravi riflessi politici e
sociali interni.
Il Parlamento italiano è ormai
esautorato, grazie alla legge
sulle missioni internazionali
approvate dagli stessi deputati
guerrafondai, da qualsiasi
potere decisionale in campo
militare. Ogni decisione spetta
al potere esecutivo, che in tal
modo anticipa il contenuto delle
controriforme costituzionali.
La trasformazione autoritaria e
guerrafondaia dello Stato si
accompagna alla crescente
criminalizzazione della protesta
sociale e della repressione di
quanti si oppongono alla guerra
e alla militarizzazione del
territorio (vedi le denunce agli
attivisti NO MUOS).
All’interno di questo processo
bellicista,
reazionario
e
repressivo, un ruolo di punta è
svolto dai liberal-riformisti del
PD, che rappresentano la difesa
dei profitti dei capitalisti e dei
privilegi
borghesi,
del
saccheggio e dell’oppressione

imperialista
dei
paesi
dipendenti.
In questa situazione tutti i
comunisti, i rivoluzionari, i
coerenti antimperialisti, i
sinceri amanti della pace,
devono lavorare per rilanciare
sul
piano
nazionale
e
internazionale
un
grande
movimento unitario contro la
guerra imperialista e la reazione
interna.
Opponiamoci alla politica di
guerra e di miseria imposta
dall’imperialismo!

Esigiamo il ritiro di tutte le
truppe spedite all’estero!
Esigiamo la riduzione delle
spese militari e l’aumento di
quelle sociali!
Fuori l’Italia dalla NATO,
fuori la NATO dall’Italia!
Basta con la vendita delle
armi, specialmente ai regimi
reazionari!
No alla militarizzazione del
territorio e della società!
Diritto di accoglienza per i
migranti che fuggono dalla
fame e dalle guerre provocate
dalle potenze imperialiste e
capitaliste!
Solidarietà con la resistenza
antimperialista dei popoli
oppressi!
Via dalla Libia, via il governo
Renzi!
Queste parole d’ordine devono
risuonare nelle manifestazioni,
nella campagna referendaria per
il NO, per sviluppare una forte
opposizione operaia e popolare
alla guerra imperialista, alla
reazione politica e al barbaro
sistema
imperialista
che
inevitabilmente le genera.
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