
Proletari di tutti i paesi, unitevi!

Scintilla
Febbraio 2017        Numero 77     www.piattaformacomunista.com         teoriaeprassi@yahoo.it        Prezzo: 1 euro 

Sono passati due mesi dalla schiacciante vittoria
referendaria contro la controriforma
costituzionale. Il continuismo imposto dal grande
capitale e dal Vaticano con il “governo fotocopia”
ha parzialmente congelato la situazione politica.
Ma nelle fabbriche e nei quartieri popolari la brace
arde sotto la cenere. 
Dietro il paravento della “stabilità” e della
“governabilità” il governo Gentiloni cercherà di
tirare avanti come espressione della stagnazione
economica e politica, mentre si aggraveranno i
problemi per la classe operaia e le masse oppresse.  
A favorire il marciume sono le politiche
collaborazioniste della sinistra borghese e dei
vertici sindacali, che immobilizzano e dividono la
classe operaia. Nemmeno di fronte alla
cancellazione del referendum sull’art. 18 queste
forze conservatrici sono andate oltre i balbettii.  
Se non ci libereremo con la lotta dalle pastoie dei
politicanti riformisti e dei burocrati sindacali,
vedremo il rafforzamento dell’offensiva padronale
nelle fabbriche, nuovi attacchi alle libertà della
classe operaia e delle masse lavoratrici,
l’estendersi del razzismo, del populismo e del
fascismo, la prosecuzione delle aggressioni
imperialiste contro i popoli oppressi. 
Non potrebbe essere diversamente, poiché la
borghesia non ha un altro programma per cercare
di venir fuori dalla crisi generale del suo sistema.   
Avanzare nella prospettiva rivoluzionaria oggi
significa lavorare in una direzione precisa:
rompere la passività, la rassegnazione e
l’indifferenza, spingere per un ritorno in campo
della classe operaia come classe indipendente,
staccata dai partiti e dalle idee borghesi, schierata
su un fronte unico di classe, con i propri organismi
di direzione, di unità e di lotta.  
Il proletariato ha iniziato a risvegliarsi. Ha
ricominciato a dire “no”, ma ancora non riesce a
presentarsi sulla scena politica come forza
dirigente e indipendente, disposta sulle posizioni
della sua avanguardia. Ciò è essenziale, altrimenti
la situazione italiana imputridirà e si
diffonderanno i peggiori fenomeni patologici,
criminali e reazionari. 
Per risalire la china gli sfruttati dovranno compiere
un duro cammino. Nostro compito è sostenerne la
lotta, cooperare alla loro organizzazione, elevarne
il livello di coscienza, sapendo unire gli obiettivi
socialisti a quelli più immediati, per portare a un
miglioramento della posizione politica del campo
proletario e passare alla controffensiva.  
Abbiamo di fronte un grande lavoro di
preparazione rivoluzionaria. Per adempiere a
questo compito è indispensabile il rafforzamento
dell’organizzazione comunista, embrione di un
Partito rivoluzionario basato sul movimento
operaio.  I migliori elementi del proletariato
sapranno raccogliere questa indicazione.
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Il conto di Renzi lo devono pagare i suoi
amici: i padroni, i ricchi e i corrotti!
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Puntualmente è arrivato il conto
lasciato da Renzi in sospeso per
farsi bello con le false promesse
e le clientele pre-referendum. 
A settembre Junker e Renzi si
erano messi d’accordo in gran
segreto ai danni del popolo
italiano per un margine di
flessibilità farlocco, che serviva
a non far bocciare la manovra
finanziaria renziana a pochi
giorni dal voto. 
Ma ora la Commissione europea
è tornata alla carica: nonostante
il terremoto, il governo italiano
dovrà varare una manovra di 3,4
mld di euro (in aggiunta alla
manovra da 27 mld da poco
varata) per riportare il deficit al
2,4% del PIL.
Senza dubbio il governo italiano
obbedirà al diktat della UE,
perchè con le elezioni che si
avvicinano teme la procedura
d’infrazione per deficit
eccessivo, che determina un
lungo commissariamento sulle
minime scelte di politica
economica.
Quella che Gentiloni e Padoan
si apprestano a varare è dunque
l’ennesima mazzata di tagli alla
spesa pubblica e sociale, di tasse
antipopolari, che vanno a
sommarsi a quelli già effettuati
negli anni passati che hanno
devastato la sanità, la scuola e i
trasporti pubblici, ridotto le
pensioni, messo sul lastrico gli
enti locali, rendendo la vita
insopportabile per milioni di
lavoratori alle prese con i
problemi economici. 
Politicamente è una vendetta
delle classi dominanti contro i
lavoratori e i giovani che con il
NO al referendum del 4
dicembre  hanno respnto le loro
politiche antidemocratiche e
antisociali, sconfiggendo il
piano reazionario di Renzi.
Ma la politica di austerità
continua a tutto spiano
nonostante le balle che il
governo renziano bis spaccia
quotidianamente. 
Tra le sue conseguenze vi sarà
l’ulteriore estensione della
povertà che già colpisce 10
milioni di persone, fra cui
sempre più operai e lavoratori
degli strati inferiori, giovani, le
ampie masse del Meridione. 
E mentre con una mano si toglie
a chi ha poco o nulla, con l’altra
si mettono a disposizione delle

banche decine di miliardi per
salvare i loro profitti, si
aumentano le spese militari.
Basta passività, alziamoci in
piedi, rompiamo gli argini creati
dai riformisti, non diamo retta
alle chiacchiere dei populisti che
si fanno pubblicità per fare la
stessa politica dei borghesi.
Diamo battaglia nelle fabbriche
e nelle piazze!
Dobbiamo opporci frontalmente
al governo Gentiloni
mobilitandoci uniti per i nostri
interessi di classe. 
Dobbiamo impedire con la lotta
il varo dell’ennesima manovra
economica antipopolare. 
Il conto di Renzi lo devono
pagare i suoi amici: i padroni, i
ricchi, i parassiti, i corrotti!
E’ ora di finirla con la politica di
austerità e di regressione
sociale, col neoliberismo!
Rivendichiamo il
disconoscimento e non
pagamento del debito pubblico
creato dalla borghesia e
posseduto da banche,
assicurazioni, istituzioni
finanziarie;  l’abolizione  del
Fiscal compact e del pareggio di
bilancio che ci portano alla
rovina.  
Per favorire un’uscita
rivoluzionaria dalla crisi del
capitale, per risolvere i gravi
problemi degli operai e delle
masse dobbiamo rivendicare
misure chiare e incisive. 
Ci vuole il blocco e sequestro
dei capitali e dei beni dei
borghesi e delle società che
esportano capitali all’estero o li
depositano nei conti off-shore,
l’esproprio delle proprietà dei
corrotti, dei ladri, dei mafiosi. 
Ci vuole l’abolizione del segreto
bancario e commerciale, il
divieto della speculazione e
della intermediazione
finanziaria e parassitaria. 
Ci vuole l’uscita dalla UE,
dall’euro e dalla NATO! 
Bisogna colpire duramente
l’evasione e le frodi fiscali e
contributive. 
Rivendichiamo la tassazione
fortemente progressiva (80%
sopra i 500 mila euro annui) su
profitti, rendite, interessi,
redditi. L’introduzione di tasse e
imposte che colpiscano le gradi
imprese, i grandi patrimoni, le
transazioni finanziarie e i
consumi di lusso. La confisca

dei capitali e delle proprietà dei
grandi evasori e frodatori, dei
mafiosi, dei ladri e dei corrotti.
La proibizione di derivati
finanziari e fondi speculativi.
Esigiamo l’abolizione di tutti i
privilegi, fiscali e non, degli
stipendi, dei vitalizi, delle
rendite e delle pensioni d'oro di
manager, parlamentari,
amministratori e preti, il divieto
di cumulo.  
Nessun finanziamento ai
monopoli capitalistici, alle
banche, al Vaticano e agli enti
religiosi di qualsiasi
confessione, alle scuole e alla
sanità privata. Abolizione
dell’8x1000 e di tutti i privilegi
di cui godono Vaticano e clero.
Esigiamo l’abolizione dello
scudo fiscale e dell’Iva sui
generi di prima necessità,
maggiori detrazioni e la netta
diminuzione delle tasse per
lavoratori dipendenti, pensionati
poveri, parasubordinati. 
E’ ora di cancellare tutte le
odiose esazioni Equitalia ai
lavoratori sfruttati, di ridurre
tasse e accise, specie sui
carburanti, di dare agevolazioni
per piccoli contadini, allevatori,
artigiani, pescatori, piccoli
esercenti, piccola edilizia.
L’aiuto e la protezione sociale
devono andare alle persone più
colpite dalla crisi, ai poveri e
alle loro famiglie, ai terremotati!
Diamo impulso e partecipiamo
manifestazioni e scioperi contro
la politica antioperaia e
antipopolare del capitalismo.
Una politica di furfanti e di
rapinatori, diretta a scaricare
sulle spalle dei lavoratori tutte le
conseguenze della crisi e del
debito pubblico creato per
sovvenzionare l’oligarchia
finanziaria; ad accentuare lo
sfruttamento bestiale degli
operai  occupati, a tagliare i
servizi sociali; ad aumentare le
tasse, a far marcire nella miseria
grandi masse di giovani e di
donne degli strati popolari.
Contro questa politica infame
serve l’unità di lotta proletaria,
l’organizzazione di classe e di
massa, diretta da un vero Partito
indipendente e rivoluzionario
del proletariato per dare
l’assalto al potere borghese,
instaurare la dittatura del
proletariato e costruire il
socialismo. 

Altre forti scosse di terremoto
hanno colpito il centro Italia,
già duramente provato dagli
eventi sismici e sottoposto a
difficili condizioni climatiche. 
Il terremoto, le bufere di neve
sono fenomeni naturali, ma le
loro conseguenze sono
aggravate dalla politica
criminale della classe dirigente
che per tutelare gli interessi di
capitalisti, banchieri e ricchi,
specula anche sulle sciagure.
A cinque mesi dal primo sisma,
i soldi mandati dalla
popolazione ai terremotati non
sono arrivati. I moduli abitativi
consegnati sono pochissimi. Le
macerie non sono state ancora
sgombrate.  I piccoli allevatori
sono costretti a vendere gli
animali per riparare i danni dei
capannoni. I fondi necessari
non sono stati stanziati. 
Però il governo ha destinato 20
miliardi di euro per salvare il
Monte dei Paschi e le altre
banche (le stesse che hanno
mandato in rovina tanti
lavoratori), mentre nell’ultima
manovra finanziaria non è stato
previsto nulla per la
prevenzione e la messa in
sicurezza del territorio. 
Lo stesso governo spende una
montagna di fondi pubblici per
le tante missioni militari
all’estero, quando la vera
“emergenza sicurezza” sta
sugli Appennini e nei territori
minacciati da terremoti, frane,
slavine e alluvioni.
Operai, lavoratori, giovani,
diciamo basta a questa politica
infame.  La peggiore  calamità
sono il capitalismo e il suo
Stato oppressore!
Appoggiamo le proteste dei
terremotati per reperire subito
le risorse necessarie alle
emergenze, alla ricostruzione e
messa in sicurezza delle case e
del territorio, per risolvere i
problemi urgenti delle
popolazioni colpite dal sisma.
Esigiamo il ritiro delle truppe
inviate all’estero e un forte
taglio delle spese militari a
favore di quelle sociali! 
Spazziamo via il governo
fotocopia di Gentiloni, ci vuole
un vero governo operaio!



La decisione della Cassazione
n. 25201 dello scorso 7
dicembre, che ha allargato il
campo del licenziamento dei
lavoratori per “giustificato
motivo oggettivo”, ha suscitato
sorpresa e proteste a livello sia
sindacale che politico.
Il nocciolo politico della
decisione degli “ermellini” è
molto chiaro: viviamo nella
società del capitale, e nel
rapporto fra capitalista e
prestatore d'opera il primo è il
padrone e il secondo è il suo
subordinato.
Codice Civile – art. 2086
L'imprenditore è capo
dell'impresa e da lui dipendono
gerarchicamente i suoi
collaboratori.
Codice civile – art. 2094
E' prestatore di lavoro
subordinato chi si obbliga
mediante retribuzione a
collaborare nell'impresa,
prestando il proprio lavoro
intellettuale o manuale alle
dipendenze e sotto la direzione
dell'imprenditore.
Vengono riconosciuti
dall'ordinamento giuridico il
diritto del lavoratore ad una
“equa retribuzione”, il diritto al
riposo e alle ferie, le forme di
previdenza e di assistenza
previste dalla legge, le
indennità da corrispondere al
coniuge e ai figli in caso di
morte del lavoratore. 
Ma nessuna norma prevede che
possa essere contestato al
capitalista imprenditore - come
capo dell'impresa e superiore

gerarchico di tutti i suoi
prestatori di lavoro - il potere di
dirigere e organizzare come
meglio crede la sua impresa
(anche per quanto riguarda il
numero dei suoi dipendenti) al
fine di raggiungere lo scopo per
cui l'ha creata: il conseguimento
del profitto capitalistico.
E' appunto quanto ha stabilito la
Cassazione nella sua recente
decisione, assumendo un
orientamento in linea con
l’attuale ondata reazionaria: si
può licenziare anche solo per
aumentare i profitti; quindi non
solo in caso di crisi o difficoltà
economica, ma anche nei
periodi “normali” in cui
l’economia “tira”. Insomma il
licenziamento è un fatto
normale nella gestione
padronale delle aziende.
Questa è la logica infame del
capitalismo, di questo modo di
produzione basato sullo
sfruttamento del lavoro umano,
sulla subordinazione del
lavoratore alla volontà del
padrone e sul profitto quale
forma  del plusvalore estorto
allo  “schiavo salariato”.  
Le “anime belle” del
riformismo italiano, del
revisionismo e del
neorevisionismo si appellano
all'art. 1 dell'attuale
Costituzione borghese il quale
afferma che “L'Italia è una
Repubblica democratica
fondata sul lavoro”. Questo
principio, così come gli altri
diritti e libertà previsti dalla
Costituzione, viene

quotidianamente negato dalla
borghesia.
E' vero, la Costituzione, nell'art.
4, “riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro”, ma, in primo
luogo,  non impedisce ai
padroni e al loro Stato di gettare
sul lastrico milioni di operai, e,
in secondo luogo, non riconosce
alcuna differenza,  nel senso
marxista e classista, fra il
“lavoro” e una qualsiasi
“attività”.
Sono passati settanta anni dal
1948. Che cosa ha cambiato -
nel rapporto di forza tra le
fondamentali classi
antagonistiche - il famoso
capoverso dell'art. 3 della
Costituzione, al quale riformisti
e revisionisti hanno sempre
attribuito vere e proprie virtù
taumaturgiche?  Nulla, come
dimostra la realtà che è sotto gli
occhi di tutti: l’Italia è una
repubblica borghese fondata sul
profitto. 
Vogliamo ricordare l'analisi
scientifica compiuta da Marx
sul processo di produzione
capitalistico?
“All'interno del processo di
produzione il capitale si è
sviluppato in comando sul
lavoro, cioè sulla forza-lavoro
in attività, ossia sull'operaio
stesso. Il capitale personificato,
il capitalista, vigila affinché
l'operaio compia il suo lavoro
regolarmente e col dovuto
grado di intensità. Il capitale si
è sviluppato inoltre in un
rapporto di coercizione, che
forza la classe operaia a

compiere un lavoro maggiore di
quello richiesto dall'ambito
ristretto delle sue necessità
vitali […]  Non è più l'operaio
che adopera i mezzi di
produzione, ma sono i mezzi di
produzione che adoperano
l'operaio [...]  La semplice
trasformazione del denaro in un
certo numero di fattori oggettivi
del processo di produzione, in
mezzi di produzione, trasforma
questi ultimi in titolo giuridico e
diritto d'imperio sul lavoro e sul
pluslavoro altrui”  (Il Capitale,
Libro primo).
Possiamo consultare tutti i testi
giuridici della borghesia, tutte le
decisioni della giurisprudenza
borghese, ma i concetti di forza-
lavoro, e di forza-lavoro in
attività, non li troveremo mai!
E' a questa classe, la classe
proletaria, che spetta - sotto la
direzione del suo reparto
d'avanguardia, il Partito
comunista - il compito storico
della distruzione rivoluzionaria
del modo di produzione
capitalistico.

Nella società borghese il profitto 
legittima i licenziamenti
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La Corte costituzionale ha
bocciato solo due punti
dell’Italicum, la legge elettorale
di tipo fascista imposta a colpi
di fiducia dal governo Renzi
(inizialmente accettata anche da
Berlusconi): il ballottaggio e la
possibilità per i pluricandidati
di scegliere dove essere eletti. 
Rimangono in piedi il
pericoloso premio di
maggioranza per la lista o il
partito che raggiunge il 40% (un
furto legalizzato di voti), la
vergogna dei capilista bloccati e
lo sbarramento reazionario del
3% per impedire l’accesso in
Parlamento dei comunisti,

ancora deboli, divisi e privi di
un unico Partito leninista.
Una considerazione s’impone.
La legge elettorale è la legge più
politica.  L’esistenza di due
leggi elettorali non prodotte dal
Parlamento, ma dalle sentenze,
dimostra l’esaurimento del
ruolo del parlamentarismo
borghese, l’avvitamento su se
stessa della liberal-democrazia. 
In questa situazione settori di
borghesia cercano di rimettere
in pista l’azzoppato Renzi per
spingere avanti il progetto
neoliberista e reazionario.  
Nel marasma politico PD, M5S,
Forza Italia e Lega si

combattono con spade di
cartone e fanno inciuci per
stabilire la data delle elezioni
(dunque fino a quando durerà
Gentiloni), mentre affilano
spade di ferro contro i lavoratori
sempre più impoveriti. 
Non lasciamoci trascinare nelle
loro beghe, non fidiamoci delle
loro promesse, della loro sporca
demagogia! Rompiamo la pace
sociale che la borghesia vuole
imporre per proseguire il suo
attacco antipopolare! 
Nella lotta gli operai
riprenderanno  consapevolezza
della propria esistenza come
classe antagonista alla

borghesia, fiducia nella propria
enomre forza, nella propria
organizzazione. 
Compito dei comunisti è basarsi
sulle contraddizioni materiali,
individuare i momenti e gli
aspetti cruciali della lotta fra le
classi per unire il socialismo
scientifico al movimento
operaio spontaneo, elevando il
proletariato alla coscienza dei
veri interessi di classe.   
Lottiamo e lavoriamo per
raggruppare le forze di
avanguardia della classe operaia
in partito politico indipendente
e rivoluzionario, centralizzato e
disciplinato.  

Beghe elettorali e risveglio di classe



La Corte Costituzionale ha
dichiarato inammissibile la
richiesta di referendum sull’art.
18, il più importante dei tre
quesiti proposti dalla CGIL. La
decisione è arrivata dopo forti
pressioni politiche da parte del
governo ed ha a sua volta un
grave significato politico.
La classe dominante non
permette più che si voti sulle
questioni cruciali che attengono
i rapporti fra capitale e lavoro,
mentre continua a imporre
governi non eletti (siamo al
quarto consecutivo). 
I diritti elementari dei lavoratori
– come la reintegra in caso di
licenziamento illegittimo - sono
calpestati in nome della
pienezza dei diritti di una
minoranza di sfruttatori e
parassiti. 
Questa decisione mostra
chiaramente che la cosiddetta
"divisione dei poteri" fra i vari
organi della Repubblica è solo
un'illusione. 
La Corte Costituzionale
vanificando il referendum
sull’art.18 ha soddisfatto il
governo, i padroni, il PD e le
destre. E' un altro passaggio del
processo di trasformazione
reazionaria dello Stato, che non
si è arrestato dopo il referendum
del 4 dicembre. 
Le sentenze pronunciate dai
giudici in questi ultimi mesi in
tema di diritti dei lavoratori
(processo sull’amianto alla
Pirelli, decisione della
Cassazione sui licenziamenti)
dimostrano a quale legge
soggiace il diritto del lavoro

nella società borghese: alla
realizzazione del massimo
profitto, vero motore del
capitalismo monopolistico.
In nome di questa legge
economica fondamentale del
capitalismo contemporaneo si
sfruttano a sangue, si licenziano
e si mandano in miseria milioni
di lavoratrici e lavoratori, si
saccheggiano le risorse dei
popoli dei paesi dipendenti,
s’intraprendono guerre di rapina
e si militarizza la società per gli
interessi delle classi possidenti.
I vertici della CGIL hanno illuso
i lavoratori di poter riprendere
per via referendaria quello che
non hanno voluto difendere con
la lotta intransigente. 
Ora annunciano un ricorso alla
Corte europea, invece di
dichiarare la lotta a oltranza per
far cadere il governo reazionario
e neoliberista di Gentiloni. 
E’ l’ennesima dimostrazione del
fallimento politico e sindacale
del riformismo che predica
l’abbandono della lotta di classe
per affidare la sorte dei proletari
alle istituzioni borghesi,
strumento di oppressione dei
lavoratori e di garanzia dello
sfruttamento padronale. 
In questa situazione non
possiamo certo limitarci ad
andare a votare Sì ai referendum
approvati su voucher e appalti
(se non saranno l’ennesima
merce di scambio per la
burocrazia sindacale), ma
dobbiamo anzitutto ribadire una
verità storica: l’emancipazione
dei lavoratori deve essere opera
dei lavoratori stessi! Non vi è

nessun’altra forza che può
sostituirsi al moderno
proletariato nella sua funzione
rivoluzionaria e trasformatrice. 
Oggi più che mai la classe
operaia, i lavoratori sfruttati
hanno bisogno di unità, di
coesione e di lotta per
respingere la brutale offensiva
capitalista e dei poteri della
vecchia società borghese,
risalire la china e riprendere la
strada della rivoluzione e del
socialismo, per assicurare che la
produzione sia organizzata a
beneficio dei lavoratori e non
dei profitti di una minoranza di
capitalisti.
La lotta e l’indipendenza di
classe, il fronte unico proletario
e un’ampia coalizione popolare
sono le armi per difenderci
efficacemente dal padrone e dei
suoi servi, per sconfiggere la
reazione politica e la politica di
guerra imperialista. 
Il Partito comunista è lo
strumento indispensabile per la
conquista di un governo che

spezzi il potere dei capitalisti e
dei miliardari con la
nazionalizzazione socialista
delle industrie, delle banche,
della grande distribuzione, della
terra posseduta dai latifondisti e
realizzi un’economia pianificata
basata sui principi socialisti.
Rilanciamo la lotta contro i
licenziamenti per il profitto e i
licenziamenti politici. Ogni
licenziamento deve diventare
una barricata della lotta di
classe! Se toccano uno toccano
tutti! Aumentiamo la pressione
dalla base per organizzare
scioperi duri e unitari a sostegno
delle rivendicazioni di classe.
Costruiamo Comitati operai e
popolari per difendere i nostri
interessi. 
Via il governo Gentiloni, amico
dei padroni e delle banche,
nemico dei lavoratori! 
Comunisti, operai
d’avanguardia, giovani
rivoluzionari, organizziamoci in
Partito per elevare il livello di
coscienza della classe operaia!
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Articolo 18: una decisione a favore 
del capitale e del suo governo

Interrogativi di un militante sindacale
Cari compagni, avete fatto bene
a criticare politicamente la
decisione della Corte
Costituzionale che ha cancellato
il referendum sull’art. 18,
facendo un gran regalo al
governo Gentiloni e a
Confindustria.  
Ci sono però alcune domande
che vanno poste.  Perché i
giuslavoristi della CGIL hanno
presentato un quesito
referendario complicatissimo
che andava oltre l’abrogazione
della norma contestata del Jobs
Act, estendendo le tutele
previste dall’art. 18 alle imprese
sopra i 5 dipendenti? 
Si è trattato di un errore di

superficialità? La Camusso non
se ne era accorta quando ha
lanciato il referendum?  
Ho letto il commento di
Cremaschi, che se la cava con
un “embè?”. Troppo comodo.
Gli strati superiori della CGIL e
i loro specialisti del diritto del
lavoro non sono degli stupidi.
Conoscono a menadito leggi e
contratti, conoscono le
condizioni per arrivare a un
referendum.  Potevano
presentare un quesito per
l’abolizione secca della norma
del Jobs Act e proporre in
seguito l’estensione delle tutele.
Sarebbe passato senza colpo
ferire.  

Se invece hanno presentato un
quesito che aveva dei
presupposti di non
ammissibilità, significa che
volevano porgere alla Corte la
sua bocciatura su un piatto
d’argento.  
Niente di più facile che la
“lunga mano” del PD dentro la
CGIL abbia preso per i fondelli
milioni di iscritti e lavoratori,
gettato al vento impegno dei
militanti e risorse del sindacato
perché non aveva  nessuna
volontà di riconquistare
quell’art. 18 perso senza
organizzare una vera lotta.  Non
voleva scontrarsi con il suo
governo e con gli amici padroni,

rischiando di perdere i privilegi
di cui ancora gode, ma solo fare
un po’ di pressione
parlamentare. 
Da una burocrazia sindacale che
non ha mobilitato i lavoratori
contro il disegno reazionario di
Renzi e Verdini, che dice di
voler abolire i voucher dopo
averli utilizzati al suo interno,
dobbiamo aspettarci di tutto.  
I comunisti, l’opposizione di
classe devono portare avanti
una lotta spietata contro i
burocrati, i riformisti e i
collaborazionisti nei sindacati
per conquistare le masse
operaie e le strutture sindacali.  
(Lettera firmata, Torino) 



Gli insegnamenti di una sconfitta,
per la ripresa della mobilitazione
Il viluppo di avvenimenti che ha
finito per infliggere ai lavoratori
di AlmavivA Contact a Roma
una sconfitta, non è una
questione locale: esso è un
problema nazionale.
Una rappresaglia orchestrata da
azienda e governo è stata
consumata contro i membri
della RSU e i lavoratori che si
sono opposti alle vessazioni
salariali e normative e
all'accettazione di un accordo
valido solo fino al 31.3.2017.
Al tradimento di cui sono state
vittime questi coraggiosi
lavoratori, le forze più avanzate
del movimento dei lavoratori
devono saper rispondere
ponendosi alla testa delle
proteste contro i licenziamenti,
per rinnovi contrattuali che
difendono l’interesse del
lavoratore, contro le intenzioni
sempre più minacciose di
attentare alle libertà politiche e
sindacali dei lavoratori,
caratterizzando e qualificando
le lotte, guidandole verso lo
smascheramento dei capi
riformisti e socialdemocratici e
verso la radicalizzazione dello
scontro di classe.
Ma la vicenda è una conferma
di come le lotte dei lavoratori
cadono nelle mani degli
organizzatori riformisti anche
quando le masse sono spinte
nella lotta dal più entusiastico
slancio, di come questi sedicenti
capi sindacali sono riusciti a
saldare fortissime catene entro
le quali oggi tutti i lavoratori
circolano senza neppure
accorgersene.
Con i referendum indetti sotto il
loro controllo e nella situazione
più critica per i lavoratori, i capi
dell’aristocrazia operaia isolano
i lavoratori combattivi presenti
tra le loro file e indeboliscono la
forza unitaria della massa
lavoratrice e ne fiaccano lo
slancio rivoluzionario.
Anche la minaccia dei
capitalisti del trasferimento
all'estero dell’azienda è
divenuta nelle mani di questi
riformisti un’arma per ridurre
all'impotenza i lavoratori.
L’opportunismo, da parte sua,
lancia strali contro i sindacati
confederali, ma con il
massimalismo parolaio
dissimula la sua latitanza in

tutte  le  situazioni  più  critiche.
Occorre accingersi ad una
difficile ma improcrastinabile
attività per riorganizzare le
grandi masse.
Contrastare la scissione del
movimento dei lavoratori
significa persuadersi della
necessità di conquistare la
maggioranza dei lavoratori
all'idea di dare vita in ogni
luogo di lavoro ad organismi
elettivi e rinnovabili di
democrazia proletaria, di
prevederne la unificazione in
organismi cittadini di
rappresentanza unica di tutte le
branche del lavoro, i quali a loro
volta esprimano un centro
direttivo nazionale della lotta di
classe che goda la fiducia
dell’intera massa lavoratrice
nazionale e ne sia la voce
rivoluzionaria sicura e
affidabile.
L’ideologia riformistica della
conciliazione fra le classi non
ha mancato di lasciare le
proprie tracce nei vari strati
della classe operaia e delle altre
masse lavoratrici.
È questa ideologia che ha
ridotto i lavoratori nella
condizione di
disorganizzazione, di
polverizzazione, di dispersione
e di impreparazione a rintuzzare
i colpi tremendi del capitale e il
tradimento dei sedicenti capi
politici e sindacali del
movimento operaio, e che si
riflette ancora su ogni lotta
intrapresa anche con il
maggiore entusiasmo dalle
masse lavoratrici dell’intera
nazione.
Il 2016 ha consegnato al nuovo
anno la legalizzazione e
l'incentivazione per i
licenziamenti di massa.
Un recente verdetto dei giudici
paludati della Corte di
Cassazione (vedi articolo a
pagina 3) ha santificato il
licenziamento di un impiegato
di un'azienda di Firenze, e dato
l’approvazione ai capitalisti che
licenziano non solo in caso di
difficoltà economiche, ma
anche per “riorganizzazioni
dirette al risparmio dei costi o
all'incremento dei profitti”.
La socialdemocrazia, e
l’opportunismo che le è
compagna di strada

immancabile, biasimano la
borghesia per la scarsa
considerazione in cui tiene gli
articoli della sua Costituzione.
In verità, questa sentenza, se ce
ne fosse stato bisogno, ha messo
in chiaro un fatto.
Nelle condizioni del
capitalismo monopolistico
statale, i conflitti tra gli
imprenditori e i lavoratori si
trasformano in conflitti tra tutti i
lavoratori e lo Stato borghese.
L’inasprimento della lotta di
classe ha fatto sì che il
capitalismo monopolistico
statale sia accompagnato da
fenomeni quali la
fascistizzazione della vita del
paese e il rafforzamento delle
tendenze più reazionarie.
Intorno ad alcune parole
d’ordine è dunque necessario
suscitare un largo movimento di
lavoratori.
Contro i governi del grande
capitale nazionale ed estero, che
oltre alle riforme istituzionali
della nuova repubblica
borghese reazionaria, intendono
ridurre l’esercizio dell’azione
sindacale ai compromessi
economici aleatori e usare la
forza contro la lotta del
proletariato per la sua
emancipazione.  
Contro la borghesia che
puntando sul sindacato “unico”
socialdemocratico, nelle mani
dei rappresentanti
dell’aristocrazia operaia che si
oppongono allo sviluppo di un
movimento rivoluzionario,
intende ottenere la massima
soggezione e il più duro
sfruttamento della classe
lavoratrice, nella illusoria

speranza di salvare sé stessa
trascinando il popolo italiano
nella lotta imperialista mondiale
per i mercati.
Contro i capi dell’aristocrazia
operaia, che hanno incanalato il
movimento dei lavoratori nel
buio burocratismo delle lotte a
tavolino e che costringono i
lavoratori a scendere in lotta a
scaglioni, per lo sciopero
politico di massa contro il
capitale.
Contro la coreografia della
”unità nazionale” dei partiti
borghesi e piccoli borghesi, per
il governo operaio e dei
lavoratori oppressi e sfruttati,
che solo può imporre con la
forza alla borghesia il
soddisfacimento di tutti gli
interessi vitali delle masse.
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Sviluppare nelle fabbriche
l’opposizione sindacale di classe
Sono un operaio che ha
partecipato all’assemblea
nazionale di Firenze del 24
gennaio dove operai e delegati
che si sono espressi per il NO
alla firma del contratto
nazionale dei metalmeccanici,
hanno discusso sul come
resistere e continuare a lottare
dopo lo sciagurato contratto
sottoscritto dai vertici Fim-
Fiom-Uilm, che è in linea con
l’assalto alle nostre conquiste e
i tagli alle spese sociali.  
Gli interventi sono stati
numerosi e molto interessanti.
Sono state messe in luce le
caratteristiche dell’attacco
padronale, il ruolo negativo
dell’apparato dirigente e
burocratico sindacale, così
come i segnali di risveglio che
vengono da alcuni settori
operai.  
Penso che sia importante
raccogliere e generalizzare le
indicazioni di lotta emerse dal
dibattito. 
Come operai dobbiamo
sviluppare la resistenza e
l’opposizione sindacale di
classe nelle fabbriche
rompendo i vincoli accettati
dalla FIOM e scontrandoci
senza esitazione  con le strutture
sindacali collaborazioniste. 
Occorre ritrovare e praticare
l’attività indipendente nelle
lotte e sostenere obiettivi
specifici non subordinati alla
linea degli apparati sindacali. 

Il nuovo contratto va
contrastato nella sua
applicazione su tutti i punti che
portano peggioramenti, ad es.
orari, straordinari, flessibilità,
legge 104 e premi aziendali. 
Alcuni delegati hanno ribadito
che è più che mai necessaria
l’unità  dal basso mantenendo
contatti stretti fra le fabbriche e
organizzando una risposta
generale di difesa dei delegati
che proclamano mobilitazioni e
scioperi “fuori dalle regole” che
ci vogliono imporre. 
Altro aspetto chiave sarà
costruire piattaforme e vertenze
aziendali che superino i vincoli
del CCNL e dare ampia
diffusione, tra i lavoratori delle
diverse fabbriche, delle
esperienze e degli accordi
favorevoli agli operai. 
Giusta la proposta di un operaio
di Piombino di organizzare un
collegamento dei lavoratori alla
base, nelle fabbriche, al di là
delle sigle sindacali, per dare
impulso alla mobilitazione.
Insomma, bisogna rimboccarci
le maniche e fare un serio
lavoro di elaborazione e
sostegno delle rivendicazioni
immediate più sentite dalla
massa, preparare i lavoratori a
scontri più duri, che
inevitabilmente arriveranno.
Per questo è necessario far
capire agli iscritti al sindacato e
ai lavoratori che occorre più
militanza e più organizzazione,

forme di lotta più efficaci che
siano sostenute dalla massa. 
Le lotte avvenute in questi mesi,
la considerevole opposizione al
contratto e la costituzione dal
basso di alcuni esperienze
unitarie (senza vincolo di
tessera) dimostrano che la base
comincia a svegliarsi. In molte
fabbriche piccole e medie il No
ha vinto e in alcune grandi
fabbriche è arrivato al 40%. Il
dissenso alla linea dei vertici
cresce. Spesso gli operai più
giovani sono quelli con le idee
più chiare, perché sono meno
condizionati dal riformismo. 
La situazione è dunque
favorevole allo sviluppo del
sindacalismo di classe.
Va approfondito un
ragionamento sulla opposizione
interna alla CGIL. 
La vecchia sinistra sindacale
per anni si è posta come
minoranza (area) di tipo
parlamentare dentro l’apparato,
spesso riproducendo al suo

interno logiche di spartizione
fra correnti e tendenze politiche. 
Questo approccio - che spesso
veniva giustificato in nome di
una “riforma democratica e
pluralista” del sindacato -  non
ha più senso né spazio. E’ la
base che va conquistata, non
l’apparato. Inoltre, l’esperienza
dimostra che i dirigenti prodotti
dalla vecchia attitudine non
sono  all’altezza dei compiti.
L’opposizione va costruita in
fabbrica e nel territorio,
costruendo organismi unitari e
rappresentativi di tutta la massa
sfruttata,  con alla testa gli
operai più determinati e
combattivi, senza uscire dai
sindacati che hanno un seguito. 
I comunisti hanno un ruolo
preciso da svolgere per
sostenere la lotta operaia, fare
propaganda politica e
sviluppare i livelli di coscienza,
organizzandosi per primi e
meglio. 
(Corr. dalla Toscana) 
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Lavoriamo per unire la gioventù rivoluzionaria
La gioventù è uno dei settori
della popolazione più colpiti
dalla crisi del capitalismo.
Molti giovani esprimono da un
lato il loro netto rifiuto della
politica borghese, ma dall’altro
si mantengono
nell’apoliticismo e
nell’alienazione, soprattutto per
la mancanza di una prospettiva
politica che possa far vedere ai
loro occhi che è possibile un
cambio radicale nel paese. 
Di qui la necessità, che
abbiamo messo in rilievo nello
scorso numero di Scintilla, di
creare un’organizzazione
rivoluzionaria della gioventù:
una scuola di comunismo e un
cantiere di militanti, con la
quale sviluppare il lavoro fra i

giovani, legandolo
indissolubilmente alle
aspirazioni più profonde della
classe operaia.
Quali dovranno essere le sue
caratteristiche e funzioni? Per
ora non possiamo che indicarle
in modo sommario. 
Essa dovrà caratterizzarsi per il
carattere militante e la
partecipazione collettiva
nell’elaborazione politica,
essere organizzata per nuclei
nei posti di lavoro e nei
quartieri, essere realmente
democratica e centralizzata,
sviluppare una costante
agitazione e propaganda per
svegliare e far crescere fra le
masse giovanili la coscienza, il
livello di organizzazione e il

desiderio di lottare per la
rivoluzione e il socialismo.
Dovrà radicarsi e lavorare
attivamente in particolar modo
fra il proletariato giovanile e gli
studenti degli strati popolari,
sostenendo le loro
rivendicazioni immediate,
legandole alla lotta  della classe
operaia, alle prospettive e agli
scopi del movimento operaio e
comunista.
L’unione dei giovani
rivoluzionari potrà assolvere i
suoi compiti solo studiando e
facendo proprio il marxismo-
leninismo e riconoscendo il
vincolo sempre più solido ed
organico con l’organizzazione
comunista che si costituirà in
Partito del proletariato.

Alle giovani e ai giovani
comunisti, rivoluzionari,
antifascisti e antimperialisti che
si riconoscono in questo
programma di lotta e di lavoro, 
oltre ad incitarli a lottare in
modo unitario, diciamo:
compagne e compagni, siamo
determinati a dare il nostro
contributo per costruire questa
organizzazione, così come
siamo pronti al dibattito
costruttivo su questa ed altre
questioni. 
Stringiamo dunque fra di noi
contatti e legami, diamo vita ad
un’azione politica comune e
avanziamo insieme nel
percorso di costruzione
dell’unione della gioventù
rivoluzionaria d’Italia! 



La lotta dei disoccupati contro 
la miseria e la divisione di classe
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Dal primo di gennaio, ai
licenziati per crisi o maggior
profitto aziendale spetterà la
nuova indennità di
disoccupazione universale, la
“Nuova Assicurazione Sociale
per l’Impiego”.
Non sono i risultati della nuova
beneficenza quelli che devono
interessare i lavoratori, perché
essi già sanno quanto scarsi ne
siano i frutti.
La NASpI viene presentata
come l’assicurazione contro la
disoccupazione estesa a tutto il
lavoro dipendente, pur se in
verità ne vengono esclusi oltre
ai dipendenti a tempo
indeterminato delle pubbliche
amministrazioni, gli operai
agricoli a tempo determinato e
indeterminato e i lavoratori
extracomunitari con permesso di
soggiorno per lavoro stagionale.
La NASpI lusinga con i requisiti
contributivi e lavorativi
ammorbiditi, ma la durata
dell’erogazione del sussidio
potrà essere al massimo pari alla
metà delle settimane
contributive dei 4 anni
precedenti (quindi 2 anni), e a
regime, dal 2017, non potrà
superare le 78 settimane (un po’
più di 19 mesi). L’importo,
parametrizzato al 75% del
salario medio degli ultimi 4 anni
(falcidiato dai vari
ammortizzatori sociali) per i
primi tre mesi, poi scalerà del
3% ogni mese.
Ma la NASpI pone per il suo
ottenimento la condizione che il
rapporto di lavoro si sia
concluso senza contenzioso.
La particolarità più significativa
di questa NASpI è dunque
l’estensione della platea di
beneficiari e l’introduzione della
clausola della risoluzione senza
contenzioso: sono questi i due
aspetti che la collegano alla
possibilità di licenziare con
indennizzo e all'estensione di
questa nuova disciplina anche ai
licenziamenti collettivi.
La NASpI non è solo l’ennesima
arma a disposizione dei
capitalisti e degli sfruttatori, i
quali minacceranno i lavoratori
di non ricorrere contro il proprio
licenziamento perché, a fronte di
un indennizzo misero,
perderebbero il sussidio.
Con la NASpI è la funzione del

sindacato come istituzione
proletaria ad essere ancora più
compromessa agli occhi dei
lavoratori.
La NASpI sottrae all'azione
sindacale i campi sui quali
poteva esercitare la sua attività
più generale: i lavoratori
saranno costretti ad accettare
singolarmente risoluzioni
“consensuali” del rapporto per
presentare la loro domanda per
accedere alla NASpI.
I lavoratori sindacalizzati si
troveranno presto a dover fare i
conti, nonostante tutta la
prosopopea e l’arroganza dei
capi sindacali, con
l’infradiciamento delle radici
del sindacato, che conduce alla
sua più rovinosa caduta.
I capitalisti continueranno nello
stillicidio dei sussidi
insignificanti, con la volontà di
avere a propria disposizione una
manodopera assolutamente
indifesa, e quindi in loro
completa balia.
Ma non ci si illuda: anche un
sistema prolungato di sussidi
finisce per rinviare solo di poco
quella condizione di
esaurimento, di disperazione in
cui i capitalisti vogliono
trascinare i lavoratori per far
precipitare le condizioni del
mercato di lavoro.
La classe dei capitalisti ha
sempre perseguito con chiarezza
uno scopo: impedire il
collegamento tra disoccupati e
quelli che non lo sono, cercare
che sul terreno dell’offerta della
forza-lavoro si combatta solo
una serie di tenzoni tra il singolo
disperato e la fame, privare di
forza l’organo tradizionale della
difesa degli interessi dei
lavoratori, il sindacato.
Il fenomeno della
disoccupazione è strettamente
connesso alla crisi del regime
capitalistico, nell'economia
capitalista le oscillazioni della
produzione e le crisi
continueranno sempre e ad esse
corrisponderà un nuovo fluire di
disoccupati. 
È necessario affermare con
insistenza, instancabilmente,
che il problema della
disoccupazione non ha
soluzione nell'ambito
dell’economia capitalista e tale
considerazione deve ispirare

l’azione concreta quotidiana
sospingendola verso il suo
sbocco logico rivoluzionario. 
I capitalisti preparano
licenziamenti di massa, nuovi
attacchi alle condizioni di lavoro
della classe operaia occupata e
disoccupata. 
Rinunziare a portare l’azione sul
terreno concreto della difesa
dell’operaio disoccupato
vorrebbe dire perdere il contatto
con la vita operaia per quello
che oggi ne è l’aspetto più
espressivo, più tragico, più
sentito.
La richiesta di portare il sussidio
verso il limite del salario
integrale, a spese dei padroni e
dello Stato borghese, deve
figurare di buon diritto tra le
parole d’ordine lanciate dal
fronte unito sindacale e deve
trovare i suoi sostenitori in tutti
gli organismi e le sedi della lotta
proletaria, contro ogni resistenza
alla sua diffusione tra le fila dei
lavoratori.
L’assistenza ai disoccupati e
l’azione in loro difesa è
squisitamente classista, poiché
tende a impedire l’isolamento
dell’operaio e del salariato, il
suo allontanamento dai
compagni che hanno la fortuna
di lavorare. Inserire il diritto alla
vita dell’operaio nel bilancio
dell’economia borghese
significa portarvi un elemento
contraddittorio insanabile,
significa lavorare per creare una
situazione rivoluzionaria,
poiché nella società capitalista,
quando si inasprisce la lotta di
classe, che costituisce la sua
base, non vi può essere nessuna
via di mezzo: o la dittatura della
borghesia o la dittatura del
proletariato.
Inoltre, poiché la

disoccupazione colpisce non più
i singoli, ma gli stessi lavoratori
organizzati nei sindacati, la
ripresa di un’attività generale su
questo terreno porrà i lavoratori
di fronte ai risultati più
insopportabili dell’unione dei
capi sindacali con la borghesia
capitalista.
L’accusa che occorre muovere ai
capi sindacali espressione
dell’aristocrazia operaia e della
piccola borghesia è di impedire
con la forza lo sviluppo
dell’iniziativa sindacale di
classe per un’azione di più vasta
portata.
Il disoccupato per questi capi
riformisti e socialdemocratici
non è altro che l’operaio
“povero” che non può pagare le
quote al sindacato.
I capi dell’aristocrazia operaia
vogliono ridurre il disoccupato
all'oggetto di un’azione di
assistenza, di conseguenza
impediscono che venga
considerato come soggetto di
azione politica sindacale. Il
riformismo, con la democrazia
piccolo borghese, vuole ridurlo
a materia di provvedimenti
legislativi, per impedirgli di
diventare attore, propulsore di
un movimento che partecipa alla
lotta per l’affermazione
dell’ordinamento socialista che
lo liberi dalla sua triste
situazione.  L’unica garanzia che
i disoccupati hanno oggi di non
cadere in preda ai capitalisti non
è nei sussidi o in questo o quel
provvedimento di carattere
particolare, ma nella forza del
movimento di massa che svolge
la sua azione per strappare i
provvedimenti stessi, quando è
la sua forza ad imporli, a
controllarli, a far sentire la sua
presenza dietro di essi.
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Riceviamo e volentieri
pubblichiamo la seguente
denuncia sulla situazione del
pubblico impiego.

Lo scorso 30 novembre CGIL
CISL e UIL a cui si è accodato
il Confsal hanno siglato con il
governo Renzi un “accordo
quadro” sui contratti del
pubblico impiego. 
Si tratta di "linee guida" che
andranno poi tradotte nei
contratti veri e propri.
Questo “accordo” contiene
degli elementi inaccettabili:
• Innanzitutto la cifra prevista
per l'aumento medio a regime
(ovvero nel 2018) è di soli 85
euro lordi, del tutto insufficiente
a recuperare la perdita del
potere d'acquisto dei salari
bloccati dal 2009.
• Sull’accordo non viene
indicato in alcun modo quali
saranno le cifre impegnate
quindi al momento non
possiamo avere nessuna
sicurezza su quanto promesso;
• L'erogazione di questa cifra è
legata a criteri di valutazione
della performance individuale e
di misurazione della
produttività.  
• Nell’accordo si parla
chiaramente di “welfare
contrattuale” quindi il rischio
concreto è che: come nel
contratto dei metalmeccanici,
dell’igiene ambientale e del
trasporto locale, una parte
consistente di questo già misero
aumento salariale non venga
erogata in denaro ma in
"welfare aziendale", ovvero in
fondo pensione e assicurazione
sanitaria obbligatori.
•  Infine c'è il rischio concreto -
per circa 200 mila lavoratori -
che questo aumento non si
sommi ma “assorba” gli 80 euro

del cosiddetto "bonus Renzi",
visto che nonostante le
promesse rassicuranti il
governo è in seria difficoltà a
trovare le risorse necessarie per
non perdere il bonus. Intanto lo
scorso 16 gennaio è arrivata la
comunicazione della
sospensione dell’erogazione del
bonus per il comparto Sicurezza
e Soccorso Pubblico.
• Inoltre si fa espressamente e
ripetutamente richiamo a
concetti di riforma della
pubblica amministrazione,
aumento della produttività e
rimessa in discussione della
malattia, congedi e permessi.
Questi principi nei su citati
rinnovi si sono tradotti in
penalizzazioni per la malattia,
aumenti legati alla produttività,
ecc.
• Sul precariato si accontentano
solo di vaghe promesse, senza
che si arrivi ad uno sblocco del
turn over.
• Il blocco contrattuale in vigore
dal 2009 ha causato una perdita
economica che ha fatto crollare
gli stipendi al livello di quelli
del 2001, ma nell'accordo non si
fa alcun riferimento al recupero
degli arretrati.
Di fatto questo accordo e gli
altri rinnovi siglati in questa
stagione contrattuale sono usati
come grimaldelli per ridurre i
salari, estendere la miseria,
intensificare lo sfruttamento e la
divisione dei lavoratori
attraverso accordi aziendali
“sperimentali” e premi di
risultato “variabili”, aumentare
la flessibilità, penalizzare le
malattie e introdurre la pensione
integrativa privata, la sanità
integrativa privata per finire di
smantellare il sistema
pensionistico e la sanità
pubblica.

Inoltre c'è un serio problema di
democrazia sindacale, poiché
tutta la trattativa è stata di
esclusivo appannaggio della
triplice confederale, e questo è
una chiara dimostrazione che
tutte le regole, leggi e laccioli
sulla rappresentatività sono solo
chiacchiere che mirano a
togliere potere sindacale ai
lavoratori. 
Accettare passivamente un
qualsiasi principio di
misurazione della
rappresentatività è solo un
suicidio e un idea utopistica. 
Le segreterie confederali e del
Confsal hanno la grossa
responsabilità di mettere una
pietra tombale sui contratti
nazionali e sui diritti dei
lavoratori.
In questo accordo come nei
contratti già siglati in questa
stagione contrattuale i vertici
confederali si macchiano di
responsabilità enormi. 
Non ci troviamo di fronte
all'ennesimo bidone, ma vi è un
ulteriore salto nel vuoto. 
L'uso del cosiddetto welfare
aziendale con polizza sanitaria e
pensione integrativa
obbligatoria non è una geniale
forma di salario accessorio, ma
la completa capitolazione
dinanzi lo smantellamento dello
stato sociale.
(Corr. da Milano)

Pubblico impiego: l'accordo del 30 novembre
annuncia l'ennesimo bidone contrattuale

Opere complete di Lenin e di Stalin in pdf
Nell’ambito del programma di
celebrazione del 100°
anniversario della
Rivoluzione Socialista
d’Ottobre abbiamo realizzato
due CD-ROM: 
- Opere complete di Lenin in
formato pdf (45 volumi,
edizione in italiano);
- Opere complete di Stalin in

formato pdf (i primi 10 volumi
editi in Italia).
I CD-ROM sono disponibili al
prezzo di sottoscrizione di 10
euro l’uno, comprensivo delle
spese di spedizione postali. 
Se volete ricevere tutte le
opere di Lenin e di Stalin in
una chiavetta Usb il prezzo è
di 20 euro, comprensivo delle

spese di spedizione postali.
Per ricevere i CD-ROM e/o
la chiavetta Usb, occorre
versare il corrispettivo sul
c.c.p. 001004989958
intestato a Scintilla Onlus,
specificando nella causale
ciò che si desidera ricevere
e inviando una email a
teoriaeprassi@yahoo.it 

Solidarietà al
SI Cobas
Reiteriamo la solidarietà al SI
Cobas colpito dall’ennesima
azione  repressiva. Con
l’arresto durante una trattativa
del coordinatore Aldo Milani, si
è voluto colpire un combattivo
sindacato radicato in settori,
come quello della logistica, che
esprimono un forte movimento
di lotta, duramente attaccato
dai padroni, dai crumiri e dalla
polizia.
Aldo Milani è stato la vittima di
una trappola politica.
Chiediamoci:  chi estorce chi? 
I capitalisti (come i Levoni)
sono gli estorsori di plusvalore
grazie allo sfruttamento degli
operai salariati e lo Stato
borghese protegge la proprietà
privata dei padroni, garantisce
lo sfruttamento dei lavoratori e
reprime la loro lotta contro il
regime capitalistico. 
Vi è un filo nero che lega
quest’ultima provocazione alle
sentenze e alle aggressioni
antioperaie degli ultimi mesi. 
Dopo lo scacco subito nel
referendum del 4 dicembre,
l’offensiva borghese è
proseguita anche sul terreno
delle relazioni sindacali. 
I licenziamenti, le riduzioni di
salario, i ricatti e le minacce ai
delegati che non si arrendono,
ai lavoratori in lotta, vengono
portati avanti con le denunce, le
decisioni della magistratura, le
manovre oscure dei padroni che
hanno il sostegno diretto del
governo e dello Stato borghese.
In questo modo la classe
dominante cerca la rivincita.
Rispondiamo con l’unità e la
lotta all’offensiva capitalista!
Difendiamo i diritti e le libertà
sindacali, a cominciare da
quello di sciopero! 
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Siamo ancora un piccolo
gruppo comunista che lotta per
il Partito, quale reparto di
avanguardia organizzato e
cosciente della classe operaia. 
Ci proponiamo di crescere e per
farlo abbiamo bisogno di
sviluppare un’azione ideologica
e politica con la quale attrarre
militanti proletari,
sufficientemente preparati, che
possano intervenire nella realtà
della lotta di classe e
conquistare le masse alle
posizioni rivoluzionarie,
avanzando verso la fondazione
del Partito.  
Nell'analisi dei fattori e delle
condizioni indispensabili
affinché una rivoluzione sociale
possa affermarsi, emerge infatti
come elemento insostituibile
l'esistenza di un Partito
marxista-leninista capace di
dirigere la lotta delle masse
verso gli obiettivi della presa
del potere e la costruzione del
socialismo.  Per ciò, e per
l’impegno che abbiamo preso
con la causa della classe
operaia, oggi lavoriamo
affinché la nostra
organizzazione si rafforzi e
sviluppi in tutti i suoi aspetti e
funzioni, per avvicinare la
costituzione dell’essenziale
strumento della rivoluzione
proletaria.  Quando parliamo di
rafforzamento e sviluppo in tutti
gli aspetti, intendiamo sia quelli
qualitativi, sia quelli
quantitativi, dato che
un’organizzazione comunista
deve essere vista e compresa in
maniera multilaterale.  
Il principale aspetto della nostra
costruzione è quello ideologico,
dal momento che il Partito deve

essere edificato dall’alto dei
principi rivoluzionari del
proletariato. Sulla base di tali
principi applicati alla situazione
concreta, ci sforziamo di
elaborare e propagandare una
politica conseguente con i
propositi e gli interessi della
classe operaia e delle masse
popolari.  La teoria leninista sul
partito, riferendosi alla sua
costruzione, non restringe il
concetto al reclutamento di
nuovi militanti. La costruzione
è un processo integrale,
un'azione continua che lega
questioni di tipo, ideologico,
politico e organizzativo. 
In altre parole, quando parliamo
della costruzione di
un'avanguardia rivoluzionaria,
agiamo o prendiamo misure
affinché tutti questi aspetti siano
affrontati e risolti, a seconda
delle circostanze.  
Recentemente abbiamo avviato
un’attività di reclutamento più
incisiva: vogliamo essere più,
dobbiamo essere di più,
dobbiamo avere anche più
simpatizzanti, corrispondenti e
diffusori nelle fabbriche, etc. 
Questo lavoro ha diverse
implicazioni e richiede di essere
svolto in una direzione precisa.
Spesso si ripete che non è
possibile costruire il Partito “a
freddo”, che tale questione deve
essere risolta nel fuoco della
lotta di classe. Il concetto è
giusto in generale. Nelle
condizioni attuali noi  non
possiamo però determinare con
la nostra attività le condizioni
politiche o lo scenario concreto
che facilitino questo lavoro.
Non possiamo spostare le
masse. Certamente possiamo e

dobbiamo appoggiare e
sostenere il movimento delle
masse sfruttate, la loro lotta per
i propri diritti e rivendicazioni,
anche se non è ancora possibile
avere nel nostro paese tutti i
giorni  manifestazioni, scioperi,
etc., poiché la lotta delle masse
ha livelli e caratteristiche che
rispondono a condizioni
specifiche.  
Ma a quale scopo ci sforziamo
di fare ciò? La nostra azione
deve’essere volta oggi a un
obiettivo specifico: la conquista
dell’avanguardia del
proletariato, degli operai
avanzati, specialmente i più
giovani. 
A questo scopo è necessario,
tramite la nostra propaganda,
elevare il loro livello di
coscienza, per conquistarne
alcuni, meglio ancora dei
gruppi.  Ciò anche se i risultati
non sono immediati e si
manifestano molto lentamente.
Chiaramente non dobbiamo
solo “sperare” che si produca
questo spostamento molecolare
a noi favorevole, ma dobbiamo
favorirlo, produrlo, lottando
accanitamente contro il
revisionismo in tutte le sue
forme, la socialdemocrazia e

l'economicismo che si
ripercuotono  negativamente
sugli strati avanzati del
proletariato. 
E’ necessario quindi sviluppare
la nostra lotta ideologica così
come la tattica, migliorare le
nostre parole d’ordine, etc., per
aumentare la nostra influenza
sugli elementi decisivi del
proletariato e aiutare il loro
distacco dalle correnti borghesi
e piccolo borghesi. 
Non sono questi tutti gli aspetti
del nostro lavoro, ma sono
certamente i più importanti.
In questo percorso chiamiamo i
tanti compagni che condividono
i nostri orientamenti e propositi
a lasciarsi alle spalle la
divisione organizzativa, il
localismo e il primitivismo, e a
far prevalere la giusta
dimensione della militanza
comunista: quella collettiva,
all’interno di una seria e coesa
realtà comunista basata sui
principi marxisti-leninisti. 
Rompete gli indugi compagni,
uniamoci e lottiamo insieme,
costruiamo una forte
organizzazione politica
indipendente e rivoluzionaria
del proletariato, in marcia verso
il Partito comunista!

Ancora sulla costruzione
dell’organizzazione comunista
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Si è svolta a Roma dal 18 al 22
gennaio, la “Conferenza sul
comunismo”, organizzata da
intellettuali “indipendenti”,
attivisti dei movimenti sociali,
editori, giornalisti, con la
presenza di noti rinnegati come
Tronti, Hardt, Negri, Illuminati,
Castellina, etc.    
Non spenderemo troppe parole
su questa iniziativa. Diremo solo
che un “comunismo” senza il
materialismo dialettico e storico,
senza classi e lotta di classe,
senza la funzione storico-

universale del proletariato,
senza rivoluzione sociale,  senza
dittatura del proletariato, senza
rovesciamento del dominio
borghese, senza abolizione dello
sfruttamento e della proprietà
privata borghese,  senza
internazionalismo proletario,
senza Partito comunista,  non
c’entra nulla con il comunismo.
E’ solo la vecchia merda
borghese - come diceva Marx.
Tra le chicche del convegno
figura la  riproposizione della
teoria del contropotere al posto

della rivoluzione sociale e la
definizione del comunismo
come “desiderio” invece che
movimento reale che abolisce lo
stato di cose presente,  teoria e
pratica rivoluzionaria,
concezione scientifica del
mondo.
La stolta presunzione
controrivoluzionaria di questo
convegno è stata quella di
chiudere l’esperienza collettiva
e storica del movimento
comunista e operaio,
trasformandola in “oggetto

pop”,  per aprirne un'altra:
quella del radicalismo degli
intellettuali della piccola
borghesia e dei confusionari
proudhoniani dei “beni comuni”
in regime capitalista. 
Di qui l’ambizione di scrivere
un nuovo “Manifesto”  in
sostituzione di quello di Marx e
Engels, i grandi combattenti e
maestri del proletariato. 
Avanti signori “innovatori”,
nell’immondezzaio della storia
c’è ancora posto.
Viva il comunismo! 

La conferenza dei rinnegati e dei confusionari  
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Pubblichiamo di nuovo l’appello
da noi lanciato il 1 gennaio,
volto alla celebrazione unitaria
nel nostro paese del centesimo
anniversario della grande
Rivoluzione Socialista d’Ottobre,
che ha già racccolto le prime
adesioni collettive e individuali.
Siamo convinti che ai comunisti e
ai proletari rivoluzionari non
sfuggirà l’importanza di questo
evento e della necessità di  dare
una risposta comune e
combattiva alla campagna
anticomunista che la borghesia e
i suoi agenti orchestreranno.
Siamo chiaramente disponibili a
fornire chiarimenti, ricevere
contributi e scambiare opinioni
per la migliore riuscita
dell’iniziativa che proponiamo.
Senza dubbio l’esito della
celebrazione del 100°
anniversario dell’Ottobre
dipenderà dalla chiarezza nei
principi, dallo spirito
rivoluzionario e dal livello di
cooperazione fra comunisti,
operai e lavoratori
d’avanguardia, donne e giovani
rivoluzionari, organizzazioni
politiche, sindacali e sociali di
classe, che vorranno aderire
all’appello e partecipare in modo
costruttivo e positivo all’evento
che vogliamo realizzare. 
L’impegno comune in questa
importante battaglia sarà il
miglior modo per celebrare e
festeggiare l’Ottobre Rosso!

Compagne e compagni, è iniziato
l’anno del 100° anniversario
della Rivoluzione Socialista
d’Ottobre, l’avvenimento che
aprì una nuova epoca nella storia
del genere umano.
Con l’Ottobre sovietico il
proletariato rovesciò l’odioso
regime borghese, demolì il suo
apparato statale, strappò dalle
mani dei capitalisti i mezzi di
produzione e di scambio, che
divennero proprietà comune
della società, soppresse ogni
forma di sfruttamento dell’uomo
da parte dell’uomo, abolì la
grande proprietà terriera e
nazionalizzò tutte le terre, pose
fine alla guerra di rapina, liberò
le nazionalità oppresse dallo
zarismo e instaurò lo Stato e il
Potere Proletario. 
Con l’instaurazione del potere
dei Soviet fu costruito un nuovo
tipo di Stato, creando le
condizioni per la costruzione del
socialismo nell’Unione

Sovietica, che assicurò grandi
benefici materiali e culturali alla
classe operaia, ai contadini, alle
donne, ai popoli. 
La Rivoluzione Socialista
d'Ottobre ha dimostrato che la
classe dei proletari può spezzare
la catena imperialista nei suoi
anelli deboli, conquistare il
potere e dirigere la società senza
la borghesia e contro di essa, in
alleanza con le masse lavoratrici
e sfruttate; che il socialismo
inizialmente vittorioso in un solo
paese può costituire la base di un
ulteriore sviluppo della
rivoluzione mondiale; che il
socialismo è una forma superiore
di organizzazione sociale rispetto
al capitalismo, a condizione che
marci verso l’edificazione del
comunismo, la società senza
classi.
L’Ottobre è un evento ricco di
preziosi insegnamenti per la lotta
del proletariato. La rivoluzione
proletaria è di estrema attualità
dinanzi allo sfruttamento e
all'oppressione di cui soffre la
quasi totalità dell'umanità, alla
miseria e alla diseguaglianza
crescenti, alle guerre di rapina, al
parassitismo e alla corruzione di
un pugno di monopoli e di ricchi
che soffocano la società, alla
demolizione delle conquiste
sociali strappate dai lavoratori, al
saccheggio imperialista, alla
devastazione ambientale causata
dal modo di produzione
capitalista. 
La necessità di rilanciare le
ragioni dell’Ottobre sovietico è
ancor più impellente oggi, dopo
decenni di menzogne sul
“presunto fallimento
dell’esperienza socialista del
novecento” con cui la borghesia
ha cercato, e cerca
accanitamente, di sopprimere
l’esigenza di emancipazione
della classe operaia e dei popoli.
Ma la realtà dimostra che il
capitalismo è un sistema morente
e che dall’esperienza
dell’Ottobre non si può tornare
indietro, nonostante le
denigrazioni e il tradimento dei
revisionisti, che hanno reso il più
grande servizio all’imperialismo
distruggendo il socialismo
realizzato e dividendo il
movimento comunista
internazionale. 
In tutto il mondo i comunisti, i
rivoluzionari, i proletari e i
lavoratori coscienti, i sinceri
progressisti e gli amanti della

libertà e della democrazia
socialista si preparano a
celebrare e festeggiare il 100°
anniversario della gloriosa
Rivoluzione Socialista d'Ottobre,
che sentono come una loro
vittoria, perché le idee
dell’Ottobre sono strettamente
legate a tutte le più importanti
lotte e conquiste dell’ultimo
secolo. 
Vogliamo farlo anche nel nostro
paese, mettendo in risalto il suo
fondamentale significato e la sua
importanza internazionale,
proiettando la Rivoluzione
d’Ottobre e i suoi storici risultati
nello scenario della lotta di classe
odierna, con lo spirito
rivoluzionario del proletariato.
Nulla a che vedere, dunque, con
l’accademismo, i tentennamenti
e le mistificazioni piccolo-
borghesi.
Invitiamo, perciò, tutte le forze
comuniste - in particolare la
gioventù comunista -,
rivoluzionarie, antimperialiste e
antifasciste, le associazioni
sindacali e sociali della classe
operaia, dei lavoratori sfruttati,
dei giovani e delle donne, i
comitati di fabbrica e territoriali e
tutti coloro che hanno nel cuore

l’Ottobre Rosso a cooperare per
realizzare una celebrazione
unitaria e combattiva del 100°
anniversario.
Proponiamo di incontrarci a
Roma nella prima settimana di
marzo – possibilmente in
occasione del 64° anniversario
della morte del compagno Stalin
- per confrontarci e decidere
unitariamente il percorso e il
programma delle attività da
svolgere, costituendo il Comitato
promotore del 100° anniversario
della Rivoluzione Socialista
d'Ottobre.  
Viva la Grande Rivoluzione
Socialista d'Ottobre!
Roma, 1° gennaio 2017.

Per adesioni scrivere a
info@pciml.org,
teoriaeprassi@yahoo.it, 
oppure telefonare ai numeri
335.6063055 e 331.8134006. 
Fax 081.5071170. 

Comitato Nazionale di Unità
Marxista-Leninista 
Partito Comunista Italiano
Marxista-Leninista
Piattaforma Comunista –
per il Partito Comunista del
Proletariato d’Italia

Celebriamo il 100° anniversario della
Rivoluzione Socialista d’Ottobre 
in modo unitario e combattivo! 
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L’infame politica migratoria 
dell’imperialismo italiano in Africa
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I recenti fatti avvenuti nel
centro di prima accoglienza di
Cona (VE) e a Sesto Fiorentino
sono l’inevitabile conseguenza
di una politica migratoria basata
sui respingimenti e i dinieghi
del diritto d’asilo, sul business
dell’accoglienza e la violazione
dei diritti umani, sulla
clandestinità imposta dalla
Stato e la militarizzazione del
territorio.
Questa politica borghese
fomenta il razzismo e il
fascismo, per  indirizzare il
malcontento dei lavoratori che
subiscono la crisi economica
contro i migranti che fuggono
dalla guerra e dalla fame
generati dall’imperialismo (lo
stesso sistema che poi li assorbe
brutalmente nel processo di
produzione e nei servizi), così
da dividere e tenere sottomessi
entrambi. 
Dobbiamo aggiungere che
questa stessa infame politica è
sempre più spesso fatta propria
dagli esponenti della sinistra
borghese e dagli opportunisti.
Ma vi è anche un altro aspetto di
questa linea reazionaria e
razzista che va denunciato e
combattuto apertamente: quello
che si applica all’estero,
particolarmente in Africa.
Vediamone un caso concreto. 
In occasione del vertice UE
sulla migrazione svolto a La
Valletta, Malta (novembre
2015) furono istituiti i “Fondi
fiduciari per l’Africa”, che
servono per “oliare” le trattative
con i Paesi africani in tema di
migrazione. 
Questa monetizzazione della
relazione con i Paesi africani ha
aperto le porte a un sistema di
scambio e di corruzione con il
quale si calpestano i diritti
umani e la sorte di migliaia di
persone nel continente africano. 
La logica imperialista e
colonialista che soggiace agli
accordi firmati è chiara:
utilizzare i fondi della
cooperazione e i progetti di
investimenti pubblici per
costringere gli Stati africani a
collaborare nella chiusura delle
loro frontiere e nella
riammissione dei loro cittadini
considerati indesiderati dagli
Stati membri dell’UE. 
Molti progetti in cui sono usati i

fondi della cooperazione
internazionale non sono
nemmeno destinati a progetti di
sviluppo, ma a misure di
controllo e repressione alla
frontiera. Spesso sono destinati
a Paesi che violano
sistematicamente i diritti
fondamentali.
Questi fondi nelle mani dei
governi borghesi dell’UE sono
veri e propri strumenti di
ricatto, permettendo di
minacciare gli Stati che si
rifiutano di chiudere le loro
frontiere, premiando chi
reprime i propri cittadini o i
rifugiati in transito sul loro
territorio in nome della
collaborazione con l’Unione
Europea dei monopoli.
Se l’UE fornisce i fondi per
esternalizzare le sue frontiere,
impedendo a chi fugge di
mettersi in salvo e aiutando
regimi che violano
sistematicamente i diritti umani,
l’Italia ha un ruolo centrale
nell’attività diplomatica.
Prendiamo il caso del Sudan,
una delle più feroci dittature
africane.
Il ruolo dell’Italia in Sudan si
rafforza con il “Processo di
Khartum”, promosso in
occasione della Presidenza
italiana della UE, che vede una
prima riunione nell’ottobre
2014 in preparazione della
conferenza tenutasi a Roma nel
novembre 2014. 
Seguono varie missioni
congiunte delle autorità italiane
in Sudan che hanno come
principale interesse le questioni
migratorie e il controllo dei
confini.
Il 23 marzo 2016 il giornale
tedesco “Der Spiegel” rivela un
documento segreto dell’UE in
cui si descrive l’utilizzo dei
Fondi fiduciari destinati al
Sudan: invio di materiale
d’identificazione e controllo
delle frontiere alla dittatura
sudanese, formazione della
polizia di frontiera e
costruzione di due centri chiusi
a Gadaref e a Kassala. 
Gli effetti delle trattative non
tardano a manifestarsi. Nel
mese di maggio avvengono
sistematiche retate a Khartum e
alla frontiera Nord del Paese
verso la Libia a cui sono seguite

deportazioni verso l’Eritrea, che
hanno messo a  rischio la vita di
migliaia di migranti. 
Il patto di collaborazione con il
regime sudanese di Omar al
Bashir si concretizza ai primi di
agosto del 2016 in un
memorandum d’intesa da 175
milioni di euro che porta la
firma del Governo italiano.
Quello sottoscritto dal capo
della polizia Gabrielli e
dall’omologo sudanese, è un
atto politico comprendente
misure di polizia per impedire
alle popolazioni migranti di
giungere in Libia per poi
imbarcarsi verso l’Italia.
L’accordo e stato firmato senza
essere discusso né ratificato
dalle Camere e il contenuto
resta ad oggi ancora segreto, in
flagrante violazione
dell’articolo 80 della
Costituzione che prevede che le
Camere autorizzano con legge
la ratifica dei trattati
internazionali che sono di
natura politica o importano
oneri alle finanze, oltre che
delle convenzioni sui diritti
umani. 
Superfluo ricordare chi era
allora il Ministro degli esteri:
l’attuale capo del governo. 
Le autorità italiane non tardano
a mettere in pratica altri aspetti
dell’accordo. Il 24 agosto 2016
dall’aeroporto di Torino parte
un aereo con decine di migranti
sudanesi che, dopo uno scalo al
Cairo, atterra a Khartum. 
Gli espulsi raccontano
l’inganno e la violenza
dell’operazione, denunciando di
essere stati arrestati  - senza
alcun provvedimento scritto da
parte di un magistrato e senza
verifica del loro status - quando
si trovavano vicino al centro di
accoglienza della Croce Rossa a
Ventimiglia, portati in questura
dove hanno trascorso la notte,
per poi essere trasferiti a
Taranto, e quindi di nuovo a
Ventimiglia, poi a Imperia,
Milano e Torino, per essere
infine imbarcati su un volo
Egypt Air per Khartum scortati
da ottanta poliziotti. Tutto
“regolare” per il  Viminale!
Queste deportazioni diventano
ancora più gravi alla luce delle
giustificazioni fornite dalle
autorità italiane che definiscono

il Sudan “un Paese pienamente
riconosciuto dall’Italia”
nonostante sul suo capo di Stato
– andato al potere con un golpe
nel 1989 - pesino due condanne
per crimini di guerra, crimini
contro l’umanità e genocidio,
commessi negli anni della lunga
guerra civile che ha causato 400
mila morti fra i civili nella
regione ai confini col Ciad.
Ma non c’è solo questo. Una
parte dei 175 milioni di euro
destinati al Sudan, sarebbero
destinati alle Rapid Response
Unit, gruppo paramilitare
utilizzato dal governo sudanese
per controllare le immense
frontiere del Sahara e già
protagonista dei massacri
commessi in Darfour. 
La stessa politica viene seguita
dalla diplomazia imperialista
italiana e europea con il Niger,
il Mali, il Gambia (un vero e
proprio “Stato di terrore”). 
Ecco il volto mostruoso della
politica migratoria
dell’imperialismo! 
I migranti hanno pienamente
ragione quando denunciano gli
assassinii e le deportazioni di
Stato, le condizioni disumane
nei centri di “accoglienza”, gli
abusi e il razzismo delle
istituzioni! Nostro dovere di
rivoluzionari proletari è aiutare
lo sviluppo della coscienza e
dell’organizzazione dei
lavoratori immigrati.
Esigiamo una politica di
accoglienza dignitosa e
rispettosa dei diritti dei
migranti. Abrogazione delle
leggi e delle misure razziste
contro i migranti. NO ai CIE e
alla detenzione amministrativa.
Permesso di soggiorno e
documenti di viaggio per i
migranti. Regolarizzazione e
parità dei salari e dei diritti per
le lavoratrici e i lavoratori
immigrati. Facilitazioni per i
ricongiungimenti familiari.
Ritiro del “pacchetto
sicurezza”. Abolizione del reato
di immigrazione clandestina.
Asilo politico per tutte le
vittime delle guerre e delle
persecuzioni fasciste. 
Diciamo NO all’Italia
gendarme dei confini europei,
sviluppiamo la solidarietà
internazionale dei lavoratori
sfruttati e dei popoli oppressi!
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La risposta a Trump verrà dall’unità e dalla
lotta dei lavoratori, delle donne e dei giovani

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

Lo scorso 20 gennaio il
miliardario Donald Trump si è
insediato alla Casa Bianca, fra
proteste di piazza e centinaia di
arresti. Da segnalare la grande
manifestazione delle donne a
Washington che ha messo in luce
la profonda spaccatura esistente
negli USA.
Il primo discorso del
neopresidente è stato un
manifesto del populismo, del
nazionalismo, della xenofobia e
del bellicismo borghese.
Cosa dobbiamo aspettarci da
questo magnate che ha installato
un gabinetto di ultraricchi e
ultraconservatori, supportato da
consiglieri che appartengono alla
Jp Morgan, alla GM, alla Ford,
alla Walmart? Nulla di buono,
solo reazione su tutta la linea. 
Trump si presenta come l’alfiere
della resurrezione della potenza
industriale nordamericana, da
tempo in declino. Porrà lo Stato
al servizio totale dei monopoli
capitalistici, anche se nella
propaganda si presenta come
difensore degli operai. Solo degli
illusi possono pensare che
Trump potrà realizzare politiche
a beneficio dei lavoratori e dei
settori popolari. In realtà, dietro
la demagogia sull’occupazione,
stringerà i rapporti con le grandi
corporation che hanno
finanziato la sua elezione,
bastonando le classi subalterne.
Il protezionismo di Trump però
acuirà la bancarotta USA e sarà
un altro fattore di crisi per la c.d.
globalizzazione capitalista. 
In politica interna, questo
fanatico esponente
dell’oligarchia finanziaria

manterrà un attacco costante
contro immigrati e rifugiati,
spargerà l’islamofobia, il
razzismo, il maschilismo, l’odio
di classe contro i proletari,
l’intolleranza politica contro chi
ha un pensiero non omologato,
posizioni conseguenti alla sua
condizione di proprietario di un
impero economico.
In politica estera, con Trump si
aggraverà la disputa
i n t e r i m p e r i a l i s t a ,
particolarmente con la Cina; la
politica bellicista e il riarmo
faranno grandi passi avanti, per
preparare gli USA alla guerra.
Trump rappresenta i gruppi
imperialisti più sciovinisti, più
reazionari del capitale
monopolistico yankee che
stanno promuovendo tendenze
fasciste e germi di un
movimento fascistoide, in forma
più o meno sviluppata. 
Questi circoli vogliono scaricare
tutto il peso della crisi sulle
spalle dei lavoratori e dei popoli,
vogliono risolvere il problema
dei mercati soggiogando i popoli
dei paesi dipendenti, aggravando
l’oppressione coloniale e
lottando a coltello con i loro
rivali per spartirsi il mondo, per
mezzo della  guerra. 
Dobbiamo denunciare che vi
sono condizioni e processi che
prendono che portano acqua al
mulino del fascismo, quanto
meno alla fascistizzazione della
vita politica e sociale, non solo
negli USA, ma in molti paesi.
Certo è che la vittoria di Trump
favorisce l’estrema destra e i
populisti come Le Pen, Wilders,
Petry e Salvini, che vogliono

approfittare della situazione per
prendere il posto dei leader
conservatori e social-liberisti e
uscire dall’UE da destra,
aizzando lo sciovinismo più
bestiale, smantellando le libertà
e le organizzazioni della classe
operaia, preparandosi a
scatenare guerre reazionarie
d’aggressione.   
In questo scenario, è di grande
importanza la politica di Fronte
popolare, che - al di là della
denominazione che assume nei
diversi paesi - si concretizza in
una coalizione di differenti
partiti, associazioni, sindacati
che stabiliscono un accordo
programmatico e una linea di
azione, per comuni obiettivi
contro l’imperialismo, la
reazione e il fascismo. 
Per il Partito del proletariato è
necessaria la comprensione del
concetto e della pratica della
politica di Fronte popolare per
resistere all'offensiva
reazionaria, ampliare gli spazi
della partecipazione politica
delle masse, conquistare
posizioni nelle organizzazioni

sindacali e popolari, per
avanzare nel processo di
accumulazione di forze. 
Il punto chiave è: quale classe
deve dirigere? Noi diciamo che
il proletariato, con i comunisti
alla testa, deve porsi alla testa
delle ampie masse popolari. 
Non è un compito facile, ma
tutte le difficoltà possono essere
superate. A tale fine, è necessario
un lavoro pratico per
guadagnare, nella lotta
ideologica e politica, il ruolo di
avanguardia di tutti i settori
sfruttati e oppressi. 
La costruzione di un largo Fronte
popolare è un compito da
affrontare oggi, non domani,
avendo come base e punto di
partenza la difesa  degli interessi
immediati, economici e politici,
della classe operaia.
La lotta per l’unità di azione
contro la minaccia della
reazione, del fascismo e della
guerra imperialista s’imbatte
nell’opposizione accanita dei
capi opportunisti e riformisti, dei
difensori della coalizione con la
borghesia liberista.
Altri settori socialdemocratici e
di piccola borghesia radiale non
vanno oltre un analisi e un
approccio keynesiano, cercando
l’alleanza con settori di
borghesia di Stato.  
Sta ai più coerenti combattenti
per l’unità del movimento
operaio e popolare avviare
un’azione decisa per la creazione
di un movimento di fronte unico
proletario e di un’ampia unità
d’azione con tutte le forze che
vogliono lottare contro
l’imperialismo e il fascismo, per
la pace e gli interessi dei
lavoratori, partendo da singole
azioni concrete sino alla
formazione di governi di Fronte
popolare, così da avvicinare la
rivoluzione proletaria. 

Quale “socialismo” in Cina?
Un lettore del nostro giornale ci
scrive: “Voi denunciate spesso
la penetrazione economica
dell'imperialismo cinese in
alcune aree del nostro pianeta e
la sua diretta partecipazione
all'attuale rivalità fra le grandi
potenze imperialiste. Ma la
Repubblica Popolare Cinese
non è un paese socialista?”
(lettera firmata).
Un esempio concreto, tratto dal
settore immobiliare dell'attuale
economia cinese,  può essere
utile per chiarire le idee a chi le
ha ancora un po' confuse.
Dopo la crisi del 2008, il piano

di rilancio dell'economia cinese
ha provocato una “bolla”
speculativa nel settore
immobiliare. I prezzi degli
edifici di civile abitazione
stanno enormemente
aumentando in Cina,
soprattutto nelle grandi città.
Secondo dati dell'Ufficio
Centrale di Statistica cinese
(cfr. “Le Monde”, 30.12.2016),
in un anno quei prezzi sono
aumentati del 26,4% a Pechino,
del 27,9 % a Shenzhen, del
29% a Shanghai. 
Un cinese che volesse
acquistare un appartamento

abitabile di due stanze (48 metri
quadrati) a una ventina di
chilometri da Pechino dovrebbe
spendere 2.240.000 yuan (pari a
310. 000 euro).
Tenuto conto che il salario
medio mensile è di 18.000
yuan, l'acquirente dovrebbe
indebitarsi - con le banche e le
società immobiliari - per
quarantasei anni! 
E tutto questo a svantaggio
soprattutto della popolazione
delle campagne in migrazione
verso i centri urbani.
Che cosa ha a che fare tutto ciò
con il socialismo?


