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La situazione è contrassegnata dal
riaccendersi del pericolo di una nuova
guerra mondiale, i cui focolai maggiori si
trovano in Siria e nella penisola coreana,
punti di attrito fra USA, Russia e Cina.
Le azioni dell’imperialismo più aggressivo e
pericoloso, quello guidato dal gangster
Trump, hanno creato una situazione
esplosiva.
Stupidità? Avventurismo? No, il corso della
crisi, l’ineguale sviluppo del capitalismo nei
differenti paesi, il tentativo di mantenere la
supremazia mondiale e affondare i propri
rivali, che vogliono sottrarsi dal giogo,
conduce inevitabilmente alla guerra per
una nuova spartizione del mondo fra
potenze imperialiste e capitaliste.
I potenti interessi del complesso militarindustriale contribuiscono al riarmo,
all’aumento del militarismo e allo sviluppo
di un’economia di guerra, appoggiata dai
governi borghesi che finanziano i monopoli
bellici con ingenti commesse pubbliche.
La guerra, la reazione politica, la miseria
non sono “deviazioni” del capitalismo, ma
sue conseguenze inevitabili, forme tipiche
della putrefazione capitalistica.
E poiché la borghesia e gli imperialisti oggi
sono dappertutto, la preparazione del
macello, l’avanzare della reazione e della
miseria procedono ovunque.
Da ciò ne deriva che i proletari di tutti i
paesi devono imparare a vedere dentro
casa il loro nemico principale.
Questo nemico si chiama borghesia, una
classe che sparge sempre più lo
sciovinismo, il nazionalismo e il razzismo
come armi ideologiche - che si diffondono
grazie alla rinuncia persino del più blando
pacifismo da parte dei signori riformisti che servono a preparare la guierra e far
scannare fra di loro i proletari e i popoli.
Ai tentativi della borghesia imperialista di
dividere e arruolare gli operai
richiamandosi ipocritamente alla “difesa
della sicurezza, della democrazia, della
libertà”, gli operai coscienti – a 100 anni
dall’Ottobre Rosso - devono rispondere
con nuovi e continui sforzi per stabilire
l’unità degli operai delle diverse nazioni
nella lotta per abbattere il dominio della
borghesia di tutte le nazioni.
Per adempiere a questo compito serve un
Partito indipendente e rivoluzionario del
proletariato, risultato di un processo
dialettico in cui convergano i migliori
elementi del proletariato e i comunisti che
sono sul terreno del marxismo-leninismo
e dell’internazionalismo proletario.
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La politica di miseria e di guerra di un
governo da cacciare con la lotta
Il governo Gentiloni - un
governo tanto debole quanto
totalmente asservito ai padroni,
alla UE, agli USA e al Vaticano ha presentato il Documento di
economia e finanza (DEF).
Alcuni commentatori lo hanno
definito di “attesa di buone
nuove”.
In realtà è un DEF che prosegue
le politiche di austerità e
liberiste attraverso altri tagli alla
sanità e ai servizi sociali, le
privatizzazioni, l’aumento delle
tasse antipopolari e ulteriori
riduzioni dei salari.
Il suo risultato sarà una
“decrescita infelice” per gli
operai e le masse popolari, viste
le
condizioni
interne
(stagnazione prolungata, taglio
degli investimenti e produttività
ferma da 20 anni, salari di
merda, disoccupazione al 12%,
precariato al 13%.), e quelle
esterne (nuova recessione alle
porte). La balla contenuta sulla
“disattivazione delle clausole di
salvaguardia”, verrà pagata cara
dai lavoratori: una cambiale da
20 miliardi di euro.
Dunque
povertà
e
disuguaglianze
sociali
in
aumento, mentre aumentano le
spese militari.
Per cercare di sopravvivere,
questo governicchio funzionale
al disegno neocentrista del PD
di
Renzi
aumenta
la
repressione.
Nell’ultimo mese si sono
succeduti episodi gravi e
preoccupanti:
campagne
terroristiche contro pacifiche
manifestazioni di opposizione,
blindatura delle città, fermi
“ideologici” di centinaia di
manifestanti,
provocazioni
continue
delle
“forze
dell’ordine”, cariche brutali per
stroncare le proteste operaie e
sociali.
Un altro aspetto della politica
securitaria è il decreto legge di
Minniti-Orlando, con cui si
cerca di sopprimere le libertà
democratiche, reprimere le
lotte e far avanzare il progetto
autoritario ed eversivo della
borghesia.
Intanto nei luoghi di produzione
s’intensifica lo sfruttamento, si
aggrava la fatica e la tensione. Le
pause diminuiscono e le multe
fioccano. Sopraffazioni, ricatti e
lavoro nero sono pane

quotidiano. Le minacce di
licenziamento e le riduzione di
salario in molti casi si traducono
in realtà.
I vertici sindacali da parte loro
continuano a garantire la pace
sociale e a seminare micidiali
illusioni fra i lavoratori. I bonzi
della Cgil festeggiano la
“vittoria” sui voucher, che apre
la strada ai mini jobs e al lavoro
a chiamata.
Si tratta di un risultato
favorevole
solo
per
la
burocrazia sindacale che pensa
di aver riacquistato un ruolo
nella concertazione (in realtà
continua a essere presa a
schiaffoni da padroni e ministri).
L’ennesimo esempio di come
questi servitorelli dei capitalisti
sacrificano gli interessi generali
del movimento operaio ai
propri “successi” temporanei e
parziali.
In questa situazione spetta alla
classe operaia, ai lavoratori
sfruttati
il
compito
di
riprendere la mobilitazione,
lavorando per unificare le tante
lotte disperse e isolate che si
succedono
nel
paese,
preparando
lo
sciopero
generale contro DEF, Jobs Act e
Buona Scuola, contro le
politiche di miseria e di guerra
del governo oligarchico di
Gentiloni, per cacciarlo con la
lotta e respingere la brutale
offensiva capitalista, per risalire
la china e riprendere la strada
della
rivoluzione
e
del
socialismo.
Il proletariato – con il suo
fronte unico di lotta, che è il
mezzo per riprendere fiducia
nella propria forza – deve
abbattere gli argini che la
borghesia e i riformisti hanno
eretto per impedire la ripresa
della lotta di classe.
Ampi settori di operai delle
grandi e medie fabbriche hanno
la comune consapevolezza della
drammatica condizione in cui si
trovano e del fatto che i capi
sindacali hanno abbandonato la
difesa dei loro interessi
fondamentali.
In diverse
fabbriche, specie quelle dove
sono attivi delegati combattivi,
gli operai hanno dimostrato di
saper rialzare la testa e
sostenere lo scontro con i
padroni e con le burocrazie
sindacali. Questa tendenze sono

da sostenere e sviluppare.
In una società divisi in classi
antagoniste, solo la lotta di
classe indipendente degli operai,
solo la difesa intransigente dei
propri interessi, solo l’azione
decisa come classe separata,
con i propri obiettivi e la
propria organizzazione, può
assicurare alla classe operaia le
condizioni per l’esercizio della
sua missione storica di
avanguardia, in quanto classe
dirigente di tutti gli oppressi,
per l’edificazione di una società
senza sfruttati e sfruttatori.
Per seguire questo cammino di
lotta e di vittoria il proletariato
ha la necessità storica di
formare
lo
strumento
fondamentale
della
sua
indipendenza su tutti i fronti
della lotta di classe: il Partito
comunista, guidato dalla bussola
del marxismo-leninismo, teoria
d’avanguardia della classe
operaia.
A tutti gli elementi proletari che
sono sul terreno della lotta
attiva contro il capitalismo
diciamo:
rompete
con
l’opportunismo e con gli indugi,
colleghiamoci, organizziamoci.
Noi non guardiamo alle “vecchie
bandiere” che di comunista
hanno solo il nome e non fanno
più nulla, se non attendere e
predicare la rinuncia; guardiamo
ai giovani combattivi della
nostra classe, ai rivoluzionari
proletari che si conquistano con
la prova dei fatti, con l’esempio
e con l’azione, con la devozione
alla causa comune l’onore di
essere comunisti.
Compagne e compagni, entrate
nella nostra organizzazione per
avanzare verso il Partito!

Il M5S è un
movimento
antioperaio
ll M5S torna all’attacco contro
l’”incrostazione di potere” del
sindacato.
Beninteso, Grillo e soci non
criticano i vertici e la burocrazia,
ma
la
“tradizionale”
organizzazione dei lavoratori,
indispensabile per resistere agli
attacchi dei capitalisti.
Utilizzando in modo strumentale
la
questione
del
deficit
democratico della rappresentanza
sindacale, il M5S propone la
“disintermediazione dei rapporti
tra lavoratori e imprese” e la
necessità di “nuove forme di
democrazia diretta per la
partecipazione effettiva dei
lavoratori alla “governance”
(gestione) aziendale.
E’ una vera apologia della
decontrattualizzazione
della
forza-lavoro, per distruggere ogni
forma di rappresentanza di classe
e mettere i lavoratori uno contro
l’altro, in completa balia dei
padroni.
Non ci sono dubbi: il M5S è un
movimento populista e liberista,
con un programma che punta a
rafforzare il dominio del capitale,
comprimere il costo della forzalavoro e semplificare l’assetto del
potere dei capitalisti.
Man mano che si avvicina alla
stanza dei bottoni il M5S
rassicura
Confindustria
e
Marchionne: "state tranquilli, se
vinceremo le elezioni faremo una
politica consona ai vostri interessi
fondamentali, disorganizzando e
immobilizzando
la
classe
operaia". La borghesia ha molte
facce, dobbiamo combatterle
tutte!
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Nessuna trattenuta per i bonzi sindacali
Con la busta paga di aprile, i
lavoratori metalmeccanici non
iscritti ai sindacati firmatari del
CCNL hanno ricevuto un
modulo per accettare o
rifiutare la trattenuta di 35 euro
a favore di Fim-Fiom-Uilm
come “quota di servizio
straordinaria” per il contratto
firmato il 26 novembre 2016).
In mancanza di compilazione
e consegna di questo modulo
all’azienda entro il 15 maggio da
parte del lavoratore questi si
vedrà sottrarre comunque i 35
euro dal salario, pari a diversi
mesi di aumento contrattuale.
I capi e le burocrazie sindacali
collaborazionisti, dopo aver
firmato un CCNL beffa, che
prevede
un
parzialissimo
recupero del potere d’acquisto,
l’aumento dello sfruttamento e
della flessibilità in fabbrica, ora
ricorrono a una forma
surrettizia e non trasparente di
finanziamento, basata
sul
truffaldino meccanismo del “chi
tace acconsente”.
Insomma, basta la semplice
dimenticanza da parte del
lavoratore, affinché i vertici

confederali di categoria vedano
affluire nelle proprie casse
ingenti somme rastrellate dai
salari operai.
Ovviamente, se passerà, questa
misura verrà poi applicata a
tutti i contratti. Una vergogna
che fa venir meno il principio
del libero contributo del
lavoratore all’organizzazione
sindacale.
Non solo: provvedimenti come
questo, assieme ad altre misure
come
l’introduzione
del
cosiddetto wellfare integrativo
o aziendale o la presenza delle
burocrazie nei CdA dei fondi
previdenziali, contribuiscono a
rafforzare la corruzione e la
degenerazione sistematiche dei
sindacati che da associazioni di
organizzazione
e
rappresentanza dei lavoratori,
diventano
associazioni
di
inganno, rapina e sfruttamento
dell’operaio.
Tale truffa sta passando sotto
silenzio. Le forze opportuniste
non vanno oltre una larvata
denuncia. Dobbiamo invece dire
chiaro e tondo agli operai
“rifiutatevi di subire questa

ulteriore trattenuta, non un
centesimo a chi ci ha
svenduto!”.
Ricordiamo che i parassiti della
burocrazia sindacale sono i
veicoli diretti dell’influenza
borghese sul proletariato, i
migliori sostegni del regime
capitalistico-imperialis tico;
costoro continuano a sabotare
qualsiasi lotta seria contro il
capitale,
a
mantenere
addormentati gli operai, a
minare la loro coscienza
infondendo loro la fiducia nelle
istituzioni e nei meccanismi
borghesi.
Non autorizziamo nessuna
trattenuta sul nostro salario!

Alitalia: trionfa il NO
Malgrado gli schifosi ricatti, le
lavoratrici e i lavoratori Alitalia
hanno rigettato a grande
maggioranza l’ennesima intesa su
licenziamenti, sacrifici salariali e
discriminazioni che servono solo a
garantire i profitti degli azionisti.
Il risultato esprime la resistenza
degli sfruttati ai piani del capitale,
alle svendite dei lacchè sindacali e
ai tentativi di divisione.
Ora bisogna ampliare il fronte di
lotta per dire basta ai
licenziamenti, spezzatini e tagli.
Paghino padroni e ricchi!
Costruiamo con lo sciopero
generale una grande battaglia per
il lavoro, contro il capitale!

Sevel: regime da caserma e risposta operaia
Un operaio sviene e il
caporeparto non fa sospendere
la produzione, ma chiede agli
altri operai presenti di “far finta
di non vedere e di riprendere il
lavoro”.
Sembra una scena tratta da un
racconto di Dickens; invece è
accaduto recentemente in una
delle aziende fiore all’occhiello
del “sistema Italia”, la Sevel di
Atessa (Chieti), la più grande
fabbrica italiana Fca di proprietà
della FIAT Chrysler, maggior
stabilimento europeo per la
produzione
di
veicoli
commerciali leggeri.
L’operaio era svenuto perché
un braccio meccanico aveva
urtato la sua testa. Un trauma
legato all’uso capitalistico di
macchine prive di adeguati
sistemi protettivi, che spesso
accade a causa dei ritmi imposti
e dal taglio delle pause.
In attesa dell’autoambulanza il
responsabile aziendale della
UTE
(Unità
Tecnologica
Elementare)
intima
di
riprendere subito il lavoro in
nome del sacro profitto. I codici

di
comportamento
di
Marchionne vengono così
fedelmente
rispettati,
calpestando ogni norma di
sicurezza, ogni senso di
solidarietà, ogni rispetto della
salute e della dignità dei
lavoratori.
L’indecente
e scandaloso
episodio da “padrone delle
ferriere” è stato denunciato dai
delegati FIOM di fabbrica.
Con lo slogan “Il lavoratore
deve venire prima del profitto”,
gli operai hanno scioperato con
un’alta adesione.
Attenzione, non siamo di fronte
all’infamia di un singolo capetto.
Sempre alla Sevel, qualche mese
fa, un operaio si era urinato
addosso perché gli era stato
probito di andare in bagno.
Dunque è un sistema da
caserma quello instaurato in
fabbrica, che assieme alla
metrica Ergo-UAS serve a
estrarre ogni goccia di
plusvalore dagli operai.
I governi e i partiti borghesi,
così come i vertici sindacali
nazionali sostengono e coprono

tali comportamenti padronali.
Queste istituzioni e questi
signori,
portavoce
degli
interessi
padronali,
compartecipi
dello
sfruttamento operaio e degli
omicidi sul lavoro, hanno
cancellato tutele e diritti dei
lavoratori. In tal modo hanno
lasciato gli operai alla mercé dei
padroni e dei kapò.
Non basta
indignarsi e
nemmeno basta condannare
duramente il singolo episodio.
Sul banco degli accusati
dobbiamo mettere il dispotico
regime lavorativo di fabbrica
che ci costringe a ritmi
pazzeschi e una tensione
insopportabile, che è funzionale
allo sfruttamento a sangue e alla
vessazione
costante
del
proletariato.
La lotta va dunque portata
senza esitazione contro il
sistema capitalistico che si
regge sul lavoro non pagato
degli operai.
Di fronte agli attentati alla
salute e alla personalità degli
operai, la risposta dev’essere

dura e immediata, saltando gli
attendismi e i silenzi omertosi
dei sindacalisti complici: lo
sciopero di tutti gli operai, il
blocco
della
produzione,
l’organizzazione operaia dal
basso!
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Per respingere i licenziamenti
ci vuole la lotta dura!
Alla K-Flex, dopo 80 giorni di
sciopero ininterrotto, con le
lettere di licenziamento pronte
a partire dal 26 aprile, i bonzi
sindacali hanno deciso la
sospensione dello sciopero a
partire dal 13 aprile.
Hanno dunque portato avanti la
vertenza senza alcuna lotta dura
contro l’azienda, lasciando i
lavoratori isolati e senza reali
prospettive.
Ora
completano
l’opera
affidandosi alla magistratura e
restringendo la protesta alla
denuncia per comportamento
antisindacale.
Niente di più facile che alla fine
si accontenteranno di chiedere

la CIG e quindi licenziamenti
mascherati.
Come “ringraziamento” il
padrone ha impedito agli operai
di rientrare in fabbrica.
Dal canto loro, i lavoratori
continuano a oltranza il presidio
alle portinerie.
A loro va tutto il nostro
appoggio e la solidarietà di
classe, ma dobbiamo parlare
chiaro e senza reticenze.
E’ ora di dire basta con la
passività e le illusioni sul conto
dello Stato e della magistratura
borghese e dei preti.
Per salvare il posto di lavoro i
lavoratori K-Flex devono alzare
il livello dello scontro fino in

fondo, fino all’occupazione della
fabbrica, con il sostegno degli
altri lavoratori e delle realtà di
lotta del territorio.
Chiamiamo tutti gli sfruttati alla
costruzione del fronte unico
proletario dal basso, per
difenderci
dall’offensiva
padronale e ai cedimenti
sindacali.
Con il fronte unico possiamo
lottare efficacemente per la
soluzione dei problemi generali
degli operai e per quelli
particolari relativi a una
situazione concreta, come nel
caso della K-Flex, avanzando
rivendicazione
chiare
e
combattive:

*NO ai licenziamenti per i
profitti, ai licenziamenti di borsa
e per “giustificato motivo
oggettivo” deciso dall’impresa;
*ritiro
immediato
dei
licenziamenti e recupero dei
finanziamenti dati ai padroni;
*esproprio senza indennizzo e
riapertura delle aziende che
chiudono e delocalizzano;
*ripristino dell’articolo 18 dello
Statuto dei lavoratori.
Nessun posto di lavoro deve
essere perso, nessuna fabbrica
dev’essere chiusa!
Ogni
licenziato,
ogni
disoccupato, una barricata della
lotta di classe degli sfruttati
contro gli sfruttatori!

CEVA di Stradella, truffa ai danni degli operai
Ennesima fregatura ai danni
degli operai alla Ceva Logistics
Italia di
Stradella (PV),
multinazionale dei trasporti e
della logistica. Una truffa che va
ampiamente denunciata e
combattuta
perchè
può
ripetersi in altre realtà.
Una settantina di operai, alla
fine di una catena di passaggi al
ribasso, appalti e subappalti con
il
solito
ginepraio
di
cooperative, etc., si sono
ritrovati costretti a firmare un
contratto
capestro
con
un’agenzia
di
parassiti
intermediari che prevede il
pagamento del salario in
moneta rumena, pari a circa 300
euro mensili, al di sotto del

livello di sopravvivenza. Ma cosa
importa
al
capitalista
dell’esistenza
dell’operaio
quando sono garantiti profitti
elevati e c’è un esercito di
disoccupati per rimpiazzarli?
Nulla.
Venuto a galla l’inganno, persino
peggiore di quella previsto dalla
famigerata
“direttiva
Bolkestein” visto che gli operai
coinvolti sono italiani, la FILT
CGIL, che inizialmente aveva
dato il via libera alla dubbia
procedura,
ha
indetto
schizofrenicamente lo sciopero
e il blocco dei Tir. Alla buon’ora!
Casi del genere non sono certo
singoli e con la fame di lavoro
che
morde
diventeranno

sempre più frequenti. Questo è
il modo per “agganciare la
ripresa” voluto da padroni,
padroncini,
governo
e
sindacalisti conniventi.
Occorre sviluppare una vera
lotta generale per maggiori
controlli sul lavoro nel settore
della logistica e nelle altre realtà
dove dilaga il lavoro nero e
sottopagato. Tutti i lavoratori
devono avere un regolare
contratto collettivo. No a
subappalti,
agenzie
di
intermediazione e contratti di
comodo. Pene severe per i
trasgressori e per le truffe in
busta paga.
Occorre costruire un fronte
unico proletario di lotta che

unisca i lavoratori dal basso e
senza barriere di tessera
sindacale, che abbia come punto
di partenza un programma di
difesa
intransigente
degli
interessi economici e politici
del proletariato e si basi
organismi espressi dalla massa
lavoratrice e disoccupata
(comitati operai, di sciopero,
ecc.). Attorno ad
esso
riunificare le forze sindacali
combattive per la ricostruzione
di un vero sindacato generale e
di classe. Ma il vero problema
da risolvere, da cui dipendono
tutti gli altri, è la costruzione di
una
forte
organizzazione
politica,
indipendente
e
rivoluzionaria degli operai!

In aumento gli omicidi sul lavoro
I dati della CGIA mettono in
risalto che nei primi mesi di
quest'anno infortuni e incidenti
mortali nei luoghi di lavoro
sono di nuovo in aumento.
Se nello stesso periodo del
2016 c'erano stati 95 casi, tra
gennaio e febbraio 2017 sono
decedute 127 lavoratori (+33,7
per cento).
Oltre ai morti sul lavoro, sono
in crescita anche gli infortuni.
Nei primi 2 mesi di quest'anno
sono stati denunciati 98.275
eventi: 1.834 in più (+1,9 per
cento) rispetto allo stesso
periodo del 2016.
Preoccupante la situazione
registrata in Emilia Romagna:

oltre a essere la regione che
l'anno scorso ha registrato il più
alto numero di morti nei luoghi
di lavoro di tutto il Paese (128),
nel 2016 ha segnato anche
l'incremento
più
elevato
rispetto l'anno precedente sia
in termini assoluti (+32) sia in
termini percentuali (+33,3).
Si tratta di dati che non colgono
il fenomeno per intero, perchè
non considerano i fenomeni
della “sottodenuncia” e del
lavoro nero.
Le cause di queste tragedie che
colpiscono i proletari e le loro
famiglie sono l’incremento dello
sfruttamento, l’aumento dei
carichi di lavoro e dello stress,

l’assenza di misure serie di
prevenzione che rappresentano
dei costi improduttivi di
plusvalore per i padroni.
La precarietà introdotta nelle
varie
controriforme
del
mercato del lavoro, che ha
trasformato il lavoratore in
merce completamente flessibile
e asservita alle esigenze del
capitale, non fa che aumentare il
rischio di infortuni, soprattutto
mortali, e malattie croniche.
Negli ultimi anni le condizioni di
lavoro degli operai stanno
peggiorando costantemente.
Per questo s’ impone con
sempre più forza la necessità di
una risposta di classe.

La sicurezza non può essere
tutelata attraverso documenti,
timbri,
burocrazia,
enti
“specializzati”
o
sottoponendosi alla logica del
profitto, ma va imposta
quotidianamente
all'interno
delle fabbriche, dei cantieri e in
tutti gli altri posti di lavoro con
la lotta e la partecipazione
attiva, in prima persona, dei
lavoratori
sottoposti
alla
nocività del lavoro salariato.
Nessuna tregua ai nostri
assassini. Scioperiamo in massa
per difenderci dalla sete di
profitti, dalle morti e dalle
malattie che ne derivano!
Corr. da Bologna
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Precariato e disoccupazione fondamenta
della regressione contrattuale
E’ indubbio che negli ultimi
decenni i lavoratori hanno
perso sempre più diritti, le
condizioni di lavoro sono in
continuo peggioramento.
La stagione contrattuale in
corso è un ulteriore discesa
verso l’inferno con contratti
come sempre al ribasso, con la
perdita di ulteriori diritti.
L’introduzione da parte dei capi
confederali e falsi autonomi di
clausole
contrattuali
che
prevedono forme di previdenza
pensionistica
e
sanitaria
obbligatoria non è una vittoria
come vogliono far crederci, ma
l’accettazione supina dello
smantellamento dello stato
sociale.
Tutto questo lo sappiamo, e
dobbiamo ribadirlo: fa parte
dello sfruttamento capitalista
che ormai non viene più
osteggiato dai burocrati delle
suddette sigle sindacali, che non
sono difensori dei lavoratori,
ma pilastri di sostegno del
sistema borghese.
Il peggioramento contrattuale si
poggia sulle fondamenta ben
solide create dal precariato e
dalla disoccupazione.
Dalla legge Treu in poi (ma in
realtà già da prima) è evidente
lo sforzo dei governi di tutti i
colori politici per “inventare”
sempre
più
forme
di
sfruttamento legalizzato e
attuare politiche economiche
che ben poco hanno fatto per
alleviare la disoccupazione.
Precariato e disoccupazione

hanno creato un ampio esercito
industriale di riserva, nelle sue
diverse forme, altamente
“flessibile”, mobile, con livelli di
occupazione
irregolari,
assolutamente indispensabile a
questa
economia
basata
sull’estrazione di plusvalore.
Non dimentichiamo poi la falsa
“generosità” dell’accoglienza
degli immigrati che di fatto
servono esclusivamente come
ulteriore
tassello
di
sfruttamento.
Basti pensare all’aberrante
schiavitù a cui saranno
sottoposti i lavoratori immigrati
dal fatto che, concedendo ai
padroni il diritto di licenziare a
piacere, in caso di perdita del
posto di lavoro, rischiano di
essere licenziati… dall’Italia.
La creazione di questa branca
dell’esercito industriale di
riserva attraverso le leggi e le
misure razziste, non solo tiene
ai margini della società centinaia
di migliaia di lavoratori stranieri,
ma serve ad abbassare il potere
di contrattazione di tutti i
lavoratori.
La concorrenza fra lavoratori
renderà sempre più flessibile e
destrutturato l’intero mercato
della forza-lavoro, servirà per
ridurre i salari e peggiorare le
condizioni di vita e di lavoro di
tutti.
La difesa dei diritti dei migranti
non è quindi un dovere di
solidarietà, ma è un elemento
centrale e ineludibile di unità
politica della classe, per

combattere la logica del sistema
economico mondiale che vuole
imporre in ogni paese forme di
lavoro devastanti e prive di ogni
diritto. Stesso lavoro, stesso
salario, stessi diritti. Per tutti!
In realtà deve esserci una difesa
a tutto campo dei precari e dei
disoccupati, di fatto i vertici
confederali ben poco hanno
fatto contro il precariato e la
disoccupazione
o
l’ipersfruttamento dei migranti.
Ancora una volta questo arduo
compito rimane in mano al
sindacalismo
di
base,
conflittuale e di classe.
Organizzare
sindacalmente
precari e disoccupati deve
divenire uno degli obiettivi
primari,
un compito che
dovrebbe essere svolto con la
massima unitarietà superando
le
sterili
divisioni
e
opportunismi.
Il tradimento dei vertici
confederali
sta
lasciando
sempre più campo libero, ma
l’eccessiva proliferazione di

sigle che troppo spesso
agiscono in palese concorrenza
ha di fatto limitato la possibile
crescita dei sindacati che si
oppongono con la lotta al
capitalismo.
Sarebbe opportuno che venisse
aperto un tavolo di confronto
di tutto il sindacalismo di base,
conflittuale e di classe per
studiare un piano comune
sull’argomento, che metta in
campo un’azione di lotta
costante
contro
la
disoccupazione e il precariato,
per difendere i diritti dei
lavoratori e le libertà sindacali.
La riduzione o meglio ancora
l’eliminazione del precariato e
della disoccupazione è un
obiettivo che interessa non solo
i diretti interessati ma tutti i
lavoratori e tutti i proletari che
all’occorrenza devono lottare
assieme per un mondo
migliore, senza la maledetta
schiavitù salariale.
Corr. da Milano

Sviluppiamo la stampa operaia!
Su “AltriRitmi”, foglio di
informazione dei lavoratori
della Electrolux Forlì, si
susseguono le giuste denunce
contro la campagna di
denigrazione, le pressioni, le
multe contro i delegati che
fanno “paura” perché adottano
una attività sindacale seria,
competente, non piegata agli
interessi della multinazionale e
dei burocrati della FIOM.
Due operaie scrivono: “Diciamo
che l’azienda, con la complicità
di una gran parte di segretari
sindacali e i “loro” delegati
compiacenti, ci sta tartassando
come non mai.
Persino con una pioggia di

lettere
di
contestazione
pretestuose.
Pensiamo sia la loro paura che il
nostro modo di fare sindacato
acquisti consensi e possa
offuscare i loro “orticelli” del
“mi dai e ti do” atti a
discriminare e a non tutelare
l’insieme dei lavoratori, come
bene si è capito nel nostro
stabilimento che ha votato per
l’ 84% di NO ad un contratto
nazionale dove sindacato e
azienda “vanno a braccetto” e
hanno svenduto moltissimi dei
nostri diritti.
Se ci pensate bene, in quella
occasione noi di AltriRitmi
siamo stati gli UNICI a formare

un comitato per il NO e ad
esporci.”
Bisogna seguire l’esempio delle
operaie
e
degli
operai
Electrolux che reagiscono alle
pressioni del padrone e dei loro
galoppini
denunciando
pubblicamente intimidazioni e
abusi, spingendo gli altri operai
a rispondere collettivamente.
Anche attraverso attività utili
come queste la classe operaia
riuscirà a ricostruire i necessari
rapporti
di
forza
per
sconfiggere i capitalisti.
Lo farà ancora meglio se
contemporaneamente
alla
produzione di giornali e blog di
fabbrica, gli operai più coscienti

parteciperanno
in
prima
persona alla pubblicazione e alla
diffusione del nostro giornale
politico comunista.
Ciò è indispensabile per uscire
dalla dimensione locale e di
carattere
strettamente
economico, per superare la
frammentazione esistente e
unire gli sforzi del movimento
operaio contro il capitalismo.
Dobbiamo creare una tribuna
operaia ferma sui principi, che
serva a dare unità ideologica,
raggruppare le forze e formare
l’intelaiatura destinata a gettare
nel nostro paese le basi del
partito unico e centralizzato
della classe operaia.
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Preparazione della guerra e necessità del
fronte popolare rivoluzionario
La kermesse organizzata in
Campidoglio ha palesato nel
modo più chiaro che l’oligarchia
finanziaria imperialista europea
cerca nella guerra il mezzo per
realizzare sovrapprofitti, per
depredare gli altri paesi.
La borghesia italiana, da parte
sua, vuole agguantare la sua
parte di bottino cercando di
inserirsi
nell'asse
francotedesco più potente. Essa
getterà addosso agli operai, ai
lavoratori, ai disoccupati, ai
pensionati,
alla
piccola
borghesia impoverita della città
e della campagna tutti i pesi
degli interventi militari che
l’Unione Europea si prepara a
effettuare “a est e a sud, ma
anche in Medio Oriente e in
tutta l’Africa e nel mondo…in
cooperazione
e
complementarità
con
l’Organizzazione del Trattato
del Nord Atlantico” (il punto 4
della Dichiarazione firmata a
Roma dai capi dei 27 Stati
membri della UE parla
chiarissimo).
Col mutare dei rapporti di
forza delle maggiori potenze
imperialiste e dei rispettivi
gruppi monopolistici, si verifica
una mancanza di equilibrio, una
mancanza di corrispondenza tra
l’influenza politica di queste
potenze e la loro forza
economica.
Una speciale pressione è
esercitata dai principali gruppi
monopolistici affinché gli Stati
imperialisti seguano una politica
aggressiva e mutino la loro
forza economica in forza
militare – processo che è già in
se stesso altamente profittevole
per i monopoli che ricevono
larghe commesse di guerra.
Non si può dubitare che oggi la
questione della minaccia di una
guerra imperialistica è un tema
di attualità. Si tratta non del
pericolo indefinito e astratto di
una guerra imperialista, ma della
minaccia reale ed effettiva di
una nuova guerra imperialista
mondiale.
È in svolgimento una lotta
feroce per i mercati di sbocco,
per i mercati di esportazione
del capitale, per le vie marittime
e terrestri che portano a questi
mercati, per sostituire alla
ripartizione “invecchiata” del

mondo e delle sfere di
influenza, una nuova spartizione
sulla base degli attuali rapporti
di forza tra le maggiori potenze
imperialiste.
Il mezzo, in regime capitalista,
per eliminare le sproporzioni è
la guerra.
Per la mobilitazione delle masse
lavoratrici, della gioventù, delle
donne contro l’imperialismo e
la reazione è indispensabile –
come abbiamo spiegato nello
scorso numero di Scintilla - la
creazione di un largo fronte
popolare rivoluzionario sulla
base del fronte unico del
proletariato.
Non si può pensare seriamente
che la realizzazione del fronte
popolare rivoluzionario sia
possibile senza l’unità di azione
della classe operaia, che di
questo
fronte
popolare
rivoluzionario è la forza
motrice.
Infatti, soltanto la classe
operaia, mettendosi a capo
delle masse lavoratrici della
città e della campagna, è in
grado di opporsi risolutamente
alla borghesia e all’imperialismo,
di porre fine al capitalismo
imperialista alla sua maniera, nel
proprio interesse, nell’interesse
di tutta l’umanità che lavora e a
distruggere una volta per tutte
le cause fondamentali che
danno origine alle guerre
imperialiste.
Il
fronte
popolare
rivoluzionario e il fronte unico
sono connessi dalla dialettica
della lotta di classe, si
intrecciano, passano l’uno
nell’altro nel corso della lotta
pratica e non sono per nulla
separati da una muraglia.
La lotta per l’internazionalismo
proletario e per l’unità fraterna
della classe operaia di tutti i
paesi,
la
lotta
contro
l’imperialismo, la lotta contro
tutte le alleanze economiche e
militari dell’imperialismo e per
l’uscita immediata da esse,
distinguono i rivoluzionari dai
controrivoluzionari, i comunisti
dagli
pseudocomunisti,
i
progressisti dai fautori del
regresso.
Di fronte alla pericolosa attività
e s p a n s i o n i s t i c a ,
controrivoluzionaria
ed
aggressiva
delle
potenze

imperialiste e dei loro blocchi
economici e militari, che
minacciano la libertà e
l’indipendenza di ogni popolo e
conducono verso una nuova
carneficina mondiale, i popoli
devono acuire la loro vigilanza e
levarsi nella lotta per fermare la
mano dei provocatori di guerre.
Il principio che la pace sarà
salvaguardata e preservata se i
popoli prenderanno nelle
proprie mani la causa della
salvaguardia della pace e la
difenderanno fino in fondo, deve
diventare patrimonio comune
dei lavoratori. Le aggressioni
imperialiste
diventeranno
inevitabili se i provocatori di
guerra potranno imbrogliare e
ingannare le masse del popolo e
coinvolgerle in esse.
La lotta impegnata dal fronte
popolare rivoluzionario contro
lo scatenamento delle guerre
varie di aggressione deve essere
collegata molto strettamente
con la lotta contro i partiti
borghesi e la reazione. È
necessario smascherare i partiti
e gli istigatori principali della
guerra, imporre il ritiro dei
provvedimenti
che
essi
adottano
per
preparare
concretamente le aggressioni
(contro le spese militari e i
fondi di bilancio a ciò indirizzati,
per il richiamo immediato dei
contingenti
militari
che
stazionano all’estero, contro i
sussidi all’industria bellica e
contro il commercio e il

trasporto di armi, contro le
restrizioni dei diritti dei
lavoratori nei luoghi di lavoro,
contro i decreti di emergenza
restrittivi
delle
libertà
democratiche che con gli slogan
della “lotta al terrorismo” e
della “sicurezza cittadina”
preparano psicologicamente le
masse alla guerra).
Ma occorre anche condurre
un’attività
serrata
per
smascherare i movimenti
cosiddetti populisti e sovranisti
che diffondono tra gli strati
arretrati di piccola e media
borghesia e tra i lavoratori privi
di una coscienza di classe gli
slogan del “prima gli italiani” che
riecheggiano funestamente il
“patriottismo” del fascismo
italiano.
Non le illusioni pacifistiche e
l’opposizione morale alla
guerra, con cui la borghesia
cerca di assopire la vigilanza dei
popoli, non l’alleanza senza
principi con una potenza e con
altre forze reazionarie per
contrastare
un’altra, non
l’inganno della possibilità di una
riforma dell’imperialismo, ma la
lotta contro tutte le potenze
imperialiste nonché contro
tutte le forze reazionarie che le
sostengono, al fine di non
permettere loro di fomentare la
guerra, la lotta rivoluzionaria
per rovesciare il sistema
capitalista che porta alla guerra
e al dominio imperialista, sono
l’unica via di salvezza.

maggio 2017

7

Il socialismo e la democrazia
La questione del rapporto fra
socialismo
e
democrazia
rappresenta da sempre una
delle questioni fondamentali
dello scontro tra l’ideologia
proletaria
e
l’ideologia
borghese. Sin dal trionfo della
Rivoluzione d’Ottobre in
Russia, i nemici del comunismo,
borghesi
e
reazionari,
socialdemocratici
e
opportunisti, hanno intrapreso
furiosamente una lotta politica
contro la dittatura del
proletariato
in
quanto
negazione, a loro dire, della
democrazia, portando al cielo la
democrazia borghese.
In verità, del carattere di un
ordinamento sociale non si può
giudicare in modo astratto,
considerando i suoi lati formali,
le espressioni giuridiche delle
libertà e dei diritti democratici.
Nelle
repubbliche
più
democratiche, queste libertà e
questi diritti, anche quando
sono solennemente proclamati
dalle Costituzioni, hanno un
carattere formale e illusorio,
poiché in pratica subiscono
innumerevoli
limitazioni,
mancano delle condizioni per la
loro realizzazione - assicurare i
locali per le riunioni, assicurare
ai lavoratori tempo libero,
assicurargli gli stabilimenti per
la stampa, togliere al capitale la
possibilità di assoldare scrittori,
comprare
case
editrici,
corrompere i giornali per
fabbricare l’opinione pubblica e, quando la borghesia vede lesi
i propri interessi, ne fa scempio
instaurando
il
fascismo
strisciante o quello aperto.
La
democrazia
borghese,
benché costituisca un grande
progresso storico rispetto al
medioevo, rimane tuttavia una
democrazia limitata, mutilata,
falsa, ipocrita, paradiso per i
ricchi, trappola e inganno per gli
sfruttati, per i poveri.
Sotto il capitalismo dominano le
leggi della giungla, non esiste
alcun umanesimo, né libertà,
regnano
l’insicurezza,
la
povertà, la paura per il futuro, la
libertà di morire di fame per gli
operai e la libertà di arricchirsi
per i ricchi.
Il sistema burocratico di
governo dominante nei paesi
capitalisti, esercitato dalla classe
sfruttatrice al potere e dalla

casta dei burocrati al suo
servizio, mantiene le masse
quanto più lontane dalle leve
effettive di esercizio del potere,
escludendole
da
queste
mediante un muro invalicabile.
La democrazia è una nozione
politica, di classe, e può essere
giudicata correttamente solo
esaminando il suo contenuto di
classe e la sua realizzazione
nella pratica della vita sociale.
La questione si pone così:
Libertà dall'oppressione di
quale classe? Democrazia sulla
base della proprietà privata o
sulla base della lotta per la
soppressione della proprietà
privata?
Dittatura e democrazia sono i
due opposti che si escludono a
vicenda, ma sono due opposti in
unità dialettica, che non
esistono
separati
l’uno
dall'altro. La dittatura e la
democrazia sono due lati
inscindibili di ogni Stato. Tutto
sta nel sapere per chi è la
dittatura e per chi è la
democrazia.
Per
stabilire
quanto
democratico
sia
un
ordinamento sociale, in ultima
analisi, ci si deve chiedere in
quali mani si trovino i mezzi di
produzione e di scambio.

schiacciante maggioranza del
popolo lavoratore ed a una
rigida dittatura nei confronti
della minoranza degli sfruttatori
e, più tardi, nei confronti dei
loro residui e degli altri nemici
del socialismo.

L’essenza dell’organizzazione
dello Stato socialista, i metodi e
le forme di direzione della sua
attività, si riassumono nel fatto
che l’intero potere statale,
l’intero apparato statale ha
come fondamento unico e
permanente l’organizzazione di
massa proprio di quelle classi
che sono state finora oppresse
dal capitalismo, cioè degli operai
e di tutti i lavoratori sfruttati,
La scomparsa della proprietà che vengono associati in modo
privata e, unitamente ad essa, permanente e decisivo nella
delle classi sfruttatrici e dello gestione dello Stato socialista.
sfruttamento
dell’uomo
sull'uomo, costituiscono il Non c’è e non ci può essere
primo passo fondamentale nello democrazia reale e uguaglianza
sviluppo della democrazia reale, effettiva laddove le masse sono
non
solo
poiché nessuna autentica oppresse
ed
democrazia,
libertà
ed politicamente
uguaglianza è possibile laddove economicamente, ma anche
dominano la proprietà privata, i spiritualmente. La borghesia
rapporti
capitalisti
di dispone di molteplici e potenti
produzione, di oppressione, di mezzi di influenza politica e
per
rendere
sottomissione
e
di ideologica
spiritualmente
schiavi
i
sfruttamento.
lavoratori, per confonderli e
dagli
ideali
Con il passaggio al socialismo si allontanarli
verifica un grande mutamento rivoluzionari. La lotta per la
quantitativo e qualitativo. Da liberazione della coscienza dei
una democrazia ristretta alla lavoratori dalla pesante soma
delle
classi
minoranza sfruttatrice e dalla dell’ideologia
dittatura feroce nei confronti sfruttatrici, dalle concezioni
della maggioranza sfruttata, idealistiche e metafisiche del
dai
pregiudizi
esistente in tutti gli Stati mondo,
capitalisti, indipendentemente oscurantisti religiosi, dalle
dal loro regime costituzionale, norme della morale borghese
nello Stato socialista si passa ad non è affatto una violazione
uno sviluppo senza precedenti della libertà di coscienza come
della democrazia per la vuole presentarla la borghesia,

ma una lotta di importanza
storica
per
l’educazione
dell’uomo nuovo nella nuova
società, per lo sviluppo di tutte
le sue capacità creative, per la
crescita della sua personalità e
del suo ruolo in tutta la vita
sociale.
Solo nella società socialista con
la scomparsa delle classi
antagoniste, non si può più
parlare di dominio di una classe
sulle altre classi, poiché tra la
classe operaia, le masse dei
contadini lavoratori riuniti nella
cooperazione
agricola,
i
lavoratori intellettuali, non si
instaurano rapporti di dominio
e
di
sottomissione,
di
oppressione e di sfruttamento,
ma rapporti di alleanza, di
collaborazione e di aiuto
reciproco.
L’organizzazione comunista del
lavoro sociale, di cui il
socialismo rappresenta il primo
passo, poggia sulla disciplina
libera e cosciente dei lavoratori
stessi che hanno scosso il giogo
dei capitalisti.
Questo però non implica la
scomparsa
del
carattere
classista dello Stato. Se è
scomparso il dominio di una
classe sulle altre classi, non
scompare il dominio della classe
operaia sui vari nemici del
socialismo, non scompare la
direzione della classe operaia
nei riguardi di tutta la massa dei
lavoratori
della
società
socialista.
Questo ruolo dirigente della
classe operaia resta pienamente
in vigore sino a che non siano
scomparse le classi nella
continua a pagina 8
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segue dalla pagina
precedente
società, sino a che non si siano
conseguiti su scala mondiale lo
smantellamento del capitalismo
e la vittoria completa e
definitiva del comunismo.
Anche per quanto riguarda il
meccanismo elettorale, la
questione è molto chiara. La
borghesia capitalistica, finché è
ancora in possesso dei mezzi di
produzione, non ha diritto di
voto. Dopo la completa
eliminazione della proprietà
privata dei mezzi di produzione,
votano indistintamente tutti i
cittadini
(diventati
tutti
lavoratori
della
società
socialista).
Nonostante le limitazioni cui è
sottoposta
la
funzione
repressiva dello Stato socialista
nel suo processo di sviluppo,
questa funzione non scompare.
Essa dovrà essere mantenuta
non solo per reprimere la
resistenza opposta dai residui
delle classi sfruttatrici, ogni
attività ostile svolta dai nemici
esterni, ma
anche
per
reprimere i nuovi elementi
borghesi e antisocialisti che
nascono nel processo della
lotta di classe all'interno del
paese.
Di conseguenza, i mutamenti
che avvengono nella funzione
repressiva dello Stato di
dittatura del proletariato non
devono far sottovalutare la sua
funzione per il proseguimento
con buon esito della rivoluzione
sociale e della vittoria definitiva
della via dello sviluppo socialista
su quello capitalista.
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Nel suo attacco contro lo Stato
di dittatura del proletariato, la
borghesia si scaglia soprattutto
contro il ruolo dirigente
esclusivo del partito comunista
(marxista-leninista).
Essa considera il sistema
borghese pluripartitico come
condizione della democrazia,
come la massima espressione
della democrazia.
Il numero dei partiti, in verità,
non è mai stato un criterio di
misura della democrazia. Non
occorrono molti esempi per
dimostrare
come
la
partecipazione al potere di
molti partiti borghesi, piccoloborghesi,
socialdemocratici,
riformisti, pseudo comunisti nei
paesi capitalisti e imperialisti
non abbia affatto trasformato le
loro società da reazionarie in
progressiste. Al contrario,
nell'imperialismo
si
sta
compiendo una svolta dalla
democrazia borghese verso la
reazione. Non è una società
progredita
e
neppure
democratica quella che difende
l’ordinamento sfruttatore e fa
assegnamento su di esso.
Nelle condizioni del socialismo,
specialmente nella sua forma
più alta, quella basata sui
Consigli (soviet), non c’è una
base oggettiva socio-economica
per
l’esistenza
del
pluripartitismo. Se si tratta degli
interessi degli operai e degli
altri strati dei lavoratori, questi
vengono espressi e difesi dal
partito comunista e non
occorrono altri partiti. Nelle
condizioni del socialismo gli
altri partiti possono esprimere
e difendere unicamente gli
interessi delle classi sfruttatrici

rovesciate o degli altri nemici
del socialismo, poiché tutti i
partiti politici sono partiti di
classe, che operano per la
realizzazione degli obiettivi di
classi determinate, che dirigono
la lotta di queste classi per il
potere. Se si tratta di correnti e
tradizioni democratiche e
progressiste, esse saranno
difese e espresse ottimamente
dal partito comunista. Nelle
condizioni del socialismo le
correnti e le tradizioni culturali
borghesi e reazionarie, le
correnti e le tradizioni
oscurantiste religiose, possono
esprimere
e
difendere
unicamente gli interessi delle
classi sfruttatrici rovesciate che
lottano per il loro ritorno al
ispirarsi all'ideologia proletaria
potere.
e averla per guida, ma con una
Le
tendenze
politiche gran varietà di correnti
dell’opportunismo italiano sono ideologiche e politiche e
tornati a speculare a proposito religiose.
del socialismo che verrà Essi sono i propagandisti della
instaurato e costruito seguendo forma borghese democratica
parlamentare dello Stato, che
la “via democratica”.
Il socialismo che essi indicano ai considerano come la più elevata
lavoratori è una specie di forma istituzionale dello Stato.
socialismo che sarà instaurato Essi sono i propagandisti del
non con la rivoluzione sociale, sistema borghese dei molti
ma con le riforme e con la partiti, comprendendovi anche
che
hanno
un
conquista della maggioranza di quelli
atteggiamento
ostile
nei
suffragi
alle
elezioni
parlamentari; senza rovesciare il riguardi del socialismo, i quali si
potere della borghesia e senza avvicenderanno al governo
distruggere il suo apparato secondo il numero dei suffragi
alle
elezioni
burocratico-militare, ma con ottenuti
l’aiuto di questo potere e del parlamentari.
suo apparato, che a loro dire si In sostanza, nonostante la loro
sta “socializzando” sempre più; pretesa, il “socialismo nuovo”
senza la guida del proletariato e che essi presentano somiglia,
del suo partito marxista- come una goccia d’acqua, al
leninista, ma di concerto con socialismo democratico della
tutte le classi e tutti i partiti socialdemocrazia e, di fatto, non
altro
che
l’odierno
politici borghesi e piccolo è
ordinamento
capitalistico.
borghesi e reazionari; senza

Sulla formazione comunista
Uno dei compiti più importanti
che abbiamo di fronte è la
formazione di nuovi quadri
comunisti, soprattutto giovani.
La formazione, contrariamente
a come la intendono elementi
influenzati dall’individualismo e
dal soggettivismo piccolo
borghese, va concepita come un
processo che non si situa al di
fuori,
bensì
al’interno
dell’organizzazione comunista e
si sviluppa per tutta la vita del
militante.
La teoria d’avanguardia del
proletariato, il marxismoleninismo, dev’essere studiato e
assimilato come una scienza, e
come tutte le scienze ha uno

stretto rapporto con la pratica,
che nel nostro caso è la pratica
della lotta di classe.
La formazione è parte
integrante della vita e della lotta
dell’organizzazione a tutti i
livelli, a partire dalle cellule.
Essa si sviluppa in modo
disciplinato, attraverso lo
studio, il dibattito, la critica e
l’autocritica, ed ha sempre un
legame diretto con l’educazione
della classe operaia all’interno
del suo stesso movimento.
L’individualismo
e
il
soggettivismo
piccolo
borghese, la tendenza a
realizzare la formazione in
maniera personalistica, senza la

direzione e il controllo
dell’organizazione,
senza
rapporto fra militanti comunisti,
danno luogo a conoscenze
superficiali,
frammentarie,
astratte o disordinate, che
spesso si perdono per strada a
causa dell’assenza di nesso fra la
teoria e la pratica.
Le differenti attività del
rivoluzionarismo fine a se
stesso,
che
nega
l’organizzazione oppure la
confonde con qualche sito
internet (compreso il nostro),
non permettono la formazione
di quadri proletari rivoluzionari
all’altezza dei compiti che la
situazione richiede, oppure

generano un livello teorico
basso, portatore di concezioni
erronee e deviazioni.
Il problema della formazione
comunista, a cui dobbiamo
dedicare la massima attenzione,
va dunque affrontato a partire
da una concezione proletaria
della stessa, inestricabilmente
legata
al
problema
dell’organizzazione comunista e
domani del Partito.
La condizione di comunista non
si può raggiungere fuori
dall’organizzazione comunista.
Perciò diciamo agli operai
combattivi, ai giovani ribelli
proletari: entrate nelle nostre
fila e diventate comunisti!
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Verso il 100° dell’Ottobre Rosso
Pubblichiamo ampi stralci del
comunicato diffuso dal Comitato
“Attualtà
della
Rivoluzione
d’Ottobre”. Potete leggere il testo
completo sul nostro sito internet.
PER
UNA
C E L E B R A Z I O N E
UNITARIA
E
COMBATTIVA DEL 100°
ANNIVERSARIO DELLA
R I V O L U Z I O N E
S O C I A L I S T A
D’OTTOBRE!
Alle compagne e ai compagni
comunisti, alle proletarie e ai
proletari tutti, ai giovani
rivoluzionari, all’intellettualità
d’avanguardia,
alle
loro
organizzazioni.
Lo scorso 5 marzo 2017 – in
occasione del 64° anniversario
della scomparsa del compagno
Stalin – si è costituito a Roma il
Comitato promotore della
celebrazione del centesimo
anniversario della Rivoluzione
Socialista d’Ottobre, che ha
assunto la denominazione
“Attualità della Rivoluzione
d’Ottobre!”.
Di fronte alla campagna
anticomunista che la borghesia
e gli esponenti delle varie
tendenze
opportuniste,
r e v i s i o n i s t e ,
socialdemocratiche, trotskiste,
ecc., stanno conducendo (....)
per affermare la tesi della
inutilità
della
rivoluzione
proletaria, per denigrare le
grandi conquiste del socialismo
realizzato nel secolo scorso e

per dissuadere le masse
lavoratrici e popolari di oggi dal
preparare e compiere la loro
rivoluzione
socialista,
intendiamo realizzare una
celebrazione basata sul rilancio
delle ragioni dell’Ottobre
Rosso e sull’estrema attualità
della rivoluzione proletaria.
Lavoriamo per una ricorrenza
diametralmente opposta e
contraria
a
qualsiasi
atteggiamento
retorico,
accademico, o caratterizzato
dalla presunta “inattualità” della
Rivoluzione d’Ottobre.
.... Intendiamo lavorare per una
celebrazione che sia al massimo
unitaria e combattiva, che
sappia mettere in evidenza ciò
che sul terreno dell’attualità
della Rivoluzione d’Ottobre
unisce le forze partecipanti e
che veda i sinceri comunisti, la
classe operaia, i giovani e le
donne rivoluzionari, le forze del
sindacalismo di classe, le
organizzazioni combattive delle
masse
popolari
come
protagonisti dell’evento.
Il Comitato, di carattere aperto,
ma fermo sulla necessità e
attualità della Rivoluzione
d’Ottobre, ha deciso di
concretizzare la ricorrenza con
una campagna comune, che si
svilupperà nei prossimi mesi
attraverso le seguenti attività.
Realizzare incontri preparatori
in diverse città con conferenze,
incontri, mostre, cineforum,
presentazioni di scritti di Lenin
e di Stalin, rivolti soprattutto ai
giovani proletari e agli studenti.
Predisporre un manifesto

Iniziative editoriali per il
Centenario
Nell’ambito del programma
di celebrazione del 100°
anniversario
della
Rivoluzione
Socialista
d’Ottobre
abbiamo
realizzato le Opere complete
di Lenin e di Stalin in formato
pdf,
disponibili
separatamente in CD-ROM
al prezzo di sottoscrizione di
10
euro
l’uno,
e
cumulativamente in una
chiavetta Usb al prezzo di 20
euro
(i
costi
sono
comprensivi delle spese di
spedizione postali).
Abbiamo anche realizzato un
opuscolo contenente due

importanti scritti di Lenin e
di Stalin (“vedi riquadro a
lato), con una nostra
presentazione, per favorire la
loro conoscenza e diffonderli
nella maniera più ampia. Il
prezzo è di 3 euro, spese
postali comprese.
Per ricevere il materiale
occorre
versare
il
corrispettivo
sul
c.c.p.
001004989958 intestato a
Scintilla Onlus, specificando
nella causale quello che si
desidera ricevere e inviando
una email di avviso del
versamento
a
teoriaeprassi@yahoo.it

nazionale con lo slogan “A 100
anni
dalla
Rivoluzione
d’Ottobre prepariamoci alla
Rivoluzione!”;
Intensificare la propaganda per
il
centenario
attraverso
comunicati, volantini, etc.
Le iniziative per il Centenario
culmineranno in due eventi
nazionali:
•Un
convegno-dibattito
preceduto da una serata di
cultura rivoluzionaria da tenersi
il 28- 29 ottobre; nella stessa
occasione, verrà proiettato il
film “Ottobre” di Sergej
Michajlovič Ėjzenštejn.
•Uno
sciopero
politico
nazionale, con manifestazione il
7 novembre, che leghi le ragioni
e l’estrema attualità della
Rivoluzione
Socialista
d’Ottobre alle gravissime
condizioni di lavoro e di vita
della classe operaia e delle
masse popolari, determinate da
padroni e governo anche con
l’abbattimento del diritto del
lavoro, per un deciso e radicale
cambiamento politico dalla
parte dei lavoratori.
E’
comune
intendimento
realizzare la celebrazione del
Grande Ottobre con una forte
valenza internazionalista e
come un momento per
sviluppare il confronto e il

dibattito politico e ideologico
sulle
principali
questioni
all’ordine del giorno nel
movimento
comunista
nazionale e internazionale, per
aiutare e rilanciare il processo
unitario basato sui principi del
comunismo e sulla natura
rivoluzionaria del marxismoleninismo.
Su queste basi il convegno sarà
introdotto da una relazione
comune
del
Comitato
promotore, che rifletterà la
natura di classe e rivoluzionaria
della ricorrenza.
... Invitiamo tutti i sinceri
comunisti, la classe operaia e le
forze
autenticamente
progressiste, le organizzazioni
politiche, sindacali e sociali di
classe del proletariato, le masse
lavoratrici e popolari, i
disoccupati, le donne e i giovani
rivoluzionari, insomma, tutti
coloro che hanno nel cuore la
Rivoluzione
Socialista
d’Ottobre e ne invocano
l’attualità ad aderire al
Comitato sorto sulla base
dell’appello che alleghiamo,
partecipare alle prossime
riunioni, dare il proprio apporto
e sostenere le iniziative in
programma.
Viva la Grande Rivoluzione
Socialista d’Ottobre!

Opuscolo Lenin/Stalin
sulla Rivoluzione d’Ottobre
Nel 100° anniversario della
gloriosa Rivoluzione d'Ottobre,
che sarà celebrato con
entusiasmo militante nel 2017
dai marxisti-leninisti e dai
proletari rivoluzionari di tutto il
mondo, noi compagni di
“Piattaforma Comunista – per il
Partito
Comunista
del
Proletariato d'Italia” – attuando
le decisioni del XXII Plenum
della Conferenza Internazionale
di Partiti e Organizzazioni
Marxisti-Leninisti - abbiamo
prodotto un opuscolo con due
importanti scritti di Lenin e di
Stalin.
Il primo testo, “Per il quarto
anniversario della rivoluzione
d'Ottobre”, scritto da Lenin
nell’ottobre del 1921, è un
bilancio fervido e appassionato
dei primi quattro anni di potere

proletario dopo la Rivoluzione
d’Ottobre.
Esso si articola in tre punti
fondamentali: il rapporto fra
rivoluzione
democraticoborghese
e
rivoluzione
socialista; il problema delle
guerre imperialiste nell'epoca
del capitale monopolistico e
finanziario;
l'organizzazione
economica nel nuovo Stato
proletario.
Il
secondo
testo,
“La
Rivoluzione d'Ottobre e la
tattica dei comunisti russi”,
scritto da Stalin nel 1924 e
diviso in quattro parti, è una
rigorosa analisi teorico-politica
della strategia e della tattica che
permisero ai bolscevichi la
conquista del potere nel 1917.
Invitiamo i compagni a leggere e
studiare questi due testi!
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Cosa significa “rivoluzione sociale”?
La Rivoluzione d’Ottobre –
generata dalla prima guerra
mondiale imperialista - è
l’esempio
classico
della
rivoluzione
sociale
del
proletariato, che si distingue
nettamente da tutte le altre
rivoluzioni, come le rivoluzioni
borghesi,
in
quanto
sopprimendo lo sfruttamento
dell’uomo sull’uomo produce i
più
grandi
e
profondi
cambiamenti nella vita delle
classi e dei popoli.
La rivoluzione sociale è la tappa
più importante dello sviluppo
sociale, una trasformazione
fondamentale della vita della
società,
che
consiste
nell’abbattimento di un vecchio
regime
sociale
e
nella
costruzione di un nuovo
regime sociale progressivo,
fondato sulla proprietà comune
dei mezzi di produzione e di
scambio.
La rivoluzione sociale del
proletariato non è un accidente
della storia, una deviazione dal
suo cammino normale, ma il
risultato necessario, soggetto a
leggi, dello sviluppo della
società divisa in classe.
E’ un cambiamento qualitativo,
rapido, dal capitalismo al
socialismo compiuto dalle classi
sfruttate e oppresse dalla

borghesia, un “fenomeno
assolutamente naturale e
inevitabile” (Stalin), con il quale
la classe operaia si libera dal
giogo capitalistico.
Alla base della rivoluzione
sociale vi sono le forze
produttive materiali della
società che entrano in
contraddizione con i rapporti
di produzione esistenti, cioè
con i rapporti di proprietà
all’interno dei quali queste
forze
si
erano
precedentemente sviluppate,
trasformandosi poi in catene.
La rivoluzione
proletaria
risolve questa contraddizione,
abbattendo le classi dominanti
che personificano i vecchi
rapporti
di
produzione,
aprendo la strada allo sviluppo
della società.
Il problema fondamentale di
tutte le rivoluzioni è quello del
potere
politico.
Questo
problema è possibile risolverlo
all’interno di
una
crisi
rivoluzionaria,
cioè
una
situazione politica nella quale il
trasferimento del potere dalla
borghesia al proletariato
diviene necessario e possibile,
attraverso il rapido e violento
rovesciamento della classe
dominante.
Per sconfiggere le classi ostili, la

Sostieni la nostra attività
Dai il 5 per mille a
Scintilla Onlus!
Scintilla Onlus - editrice del
nostro giornale - mette a
disposizione gratuitamente sul
suo
sito
internet
www.scintillaonlus.weebly.com
una mole di materiale di
documentazione, formazione,
cultura, ricerca storica, assai
utile per gli operai, i lavoratori, i
giovani, le donne che vogliono
emanciparsi dal bestiale sistema
di sfruttamento capitalistico.
E’ in costruzione una sezione
del sito dedicata al 100°
anniversario dell’Ottobre con
opere dei classici, documenti,
poster, etc.
Segnaliamo la pagina “Salute e
sicurezza dei lavoratori”, da cui
poter scaricare documenti e
modulistica per approfondire la
conoscenza di questa materia e
agire concretamente.

Compagne/i,
operaie/i,
sfruttate/i, oppresse/i, non
versate il 5 per mille ai truffatori
e agli speculatori, allo Stato
borghese e all’oscurantismo
clericale.
Sostenete la nostra attività
editoriale, la cultura e la
solidarietà proletaria!

volontà della maggioranza del
popolo, è importante ma non
basta, serve la forza e la
capacità di lotta delle classi
rivoluzionarie
particolarmente quella della
classe più rivoluzionaria e più
interessata al trionfo della
rivoluzione, la classe operaia per spezzare la forza della
classe nemica nel momento
decisivo e nel luogo decisivo.
La rivoluzione proletaria ha per
conseguenza la trasformazione
del proletariato in classe
dominante che distrugge i
vecchi rapporti di produzione,
l’instaurazione del dominio
politico del proletariato, cioè la
sua dittatura rivoluzionaria, la
nuova autorità basata sulla
diretta
iniziativa
e
l’organizzazione delle masse
sfruttate e oppresse.
Questo
comporta
la
demolizione
del
vecchio
apparato statale borghese, la
sua rottura e soppressione nel
corso della rivoluzione, la sua
sostituzione con una nuova
macchina proletaria.
Tra la società capitalistica e la

società comunista sta il
periodo della trasformazione
rivoluzionaria
dell’una
nell’altra. Ad esso corrisponde
anche un periodo politico
transitorio, nel quale lo Stato
non può essere niente altro
che una dittatura rivoluzionaria
del proletariato, nelle sue
forme specifiche.
Questo
periodo
è
caratterizzato dalla repressione
spietata della resistenza degli
sfruttatori, dall’organizzazione
della costruzione socialista,
dalla rieducazione in massa
degli uomini e delle donne
nello spirito del socialismo,
dalla graduale eliminazione
delle classi sociali.
La
rivoluzione proletaria
presuppone una lotta di classe
prolungata e accanita che
comincia ben prima della presa
del potere (periodo di
preparazione alla rivoluzione) e
non si esaurisce con l’assalto
diretto alle fortezze della
borghesia, ma deve condurre
sino alla vittoria completa del
socialismo e poi al comunismo,
la società senza classi.

Nella dichiarazione Seminario e incontro europeo
dei redditi firmate e
fate firmare nel sulla Rivoluzione d’Ottobre
riquadro "Sostegno Si svolgerò dal 9 all’11 giugno in Germania, nei pressi di
del volontariato e Stoccarda, un importante seminario internazionale sui 100
delle
altre anni della Rivoluzione d’Ottobre, promosso dal giornale
organizzazioni non marxista-leninista “Arbeit Zukunft”, a cui parteciparanno i
lucrative di utilità Partiti europei della CIPOML e importanti storici come il prof.
sociale" e scrivete il Grover Furr, autore del libro “Krusciov mentì”.
codice fiscale di L’11 novembre, a Parigi, si terrà un grande incontro
internazionalista, organizzato dal PCOF. I compagni
Scintilla Onlus
interessati a partecipare prendano contatti con noi.
976 637 805 89
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Antonio Gramsci, un grande
dirigente del proletariato
In
occasione
dell’80°
anniversario della morte di
Antonio Gramsci (27 aprile
1937), causata da lunghi anni di
carcere e maltrattamenti
fascisti, vogliamo ricordare con
riconoscenza ed affetto questo
grande dirigente rivoluzionario
del proletariato.
Antonio Gramsci rimane la più
grande figura del nostro paese.
Formatosi alla scuola della
classe operaia torinese e
maturato con l’esperienza
compiuta in Unione Sovietica e
nella Terza Internazionale, egli
ebbe
la
capacità
di
comprendere la forma vivente,
la specificità della rivoluzione
italiana,
di
applicare
il
marxismo-leninismo
alla
situazione concreta. Per questo
la borghesia italiana, tramite il
fascismo, lo imprigionò, lo
condannò a più di venti anni di
galera,
e
lo
assassinò
lentamente.
La grandezza di Gramsci – uno
dei fondatori del Partito
Comunista d’Italia - non si
esaurisce nei confini nazionali,
perché sempre di più viene
considerato uno dei grandi
teorici
rivoluzionari
del
moderno
proletariato
internazionale, un gigante del
pensiero comunista.
Innumerevoli
sono
gli
insegnamenti che Antonio
Gramsci ci ha lasciato. Una vera
e propria miniera d’oro, una
elaborazione
originale
e
creativa
che
riguarda

innumerevoli aspetti ideologici,
politici,
storici,
culturali.
Attualmente esiste una esigenza
di approfondimento della figura
e dell’opera di Gramsci. Ma
esiste anche la permanente
necessità di difenderlo dagli
attacchi e dalle falsificazioni e
dalle deformazioni revisioniste
che per decenni si sono
susseguite, allo scopo di
annullare
il
contenuto
rivoluzionario della sua opera.
Una delle più grossolane
trivialità diffuse su Antonio
Gramsci dagli intellettuali
borghesi e dai politicanti
revisionisti e riformisti è la
presunta
lontananza,
o
addirittura il contrasto, fra le
sue posizioni e quelle sostenute
da Lenin e Stalin, di
conseguenza la vicinanza con le
idee
revisioniste,
socialdemocratiche
e
addirittura
trozkiste. Al
riguardo, abbiamo offerto un
importante contributo su
Teoria e Prassi n. 26, che i nostri
lettori possono richiedere.
Ai maneggioni “storici” si sono
recentemente aggiunti altri
falsificatori e interpreti di
comodo, come gli opportunisti
di destra che usano i “Quaderni
del carcere” per avvalorare il
fallimento della rivoluzione
socialista
(vedi
articolo
pubblicato su Scintilla di
gennaio 2017), e quelli di
“sinistra” che si aggrappano
spregiudicatamente al concetto
di “guerra di posizione” (che in

Gramsci non è mai scisso da
quello
di
“guerra
di
movimento”) per dare una
qualche credibilità all’illusoria
“strategia universale” della
guerra popolare di lunga durata.
Nulla di nuovo: le manipolazioni
di Gramsci sono una costante
dei cialtroni revisionisti e
riformisti di tutti i tipi e di tutti
i tempi.
Gramsci è stato un gigante del
pensiero
e
dell’azione
comunista che ha sempre
combattuto
le
deviazioni
antileniniste, ha sempre difeso
la necessità della rivoluzione
socialista e della dittatura del
proletariato, il sistema della
democrazia operaia incarnata
nei consigli (soviet), contro la
falsa democrazia borghese e le
sue varianti socialdemocratiche.
Gramsci ha sempre insistito
sulla
necessità
di
una
trasformazione rivoluzionaria
dell’intera società attraverso
l’abbattimento dello Stato

borghese e si è sempre
mantenuto fedele al marxismoleninismo e al socialismo
proletario, fino all’ultimo giorno
della sua esistenza.
Come scrisse il Comintern:
“Strettamente legato alle
masse, capace di istruirsi alla
scuola delle masse, sapendo
comprenderne tutti gli aspetti
della vita sociale, rivoluzionario
inflessibile, fedele fino al suo
ultimo soffio all’Internazionale
Comunista e al suo partito,
Gramsci ci lascia il ricordo di
uno dei migliori rappresentanti
della generazione di bolscevichi
che nelle file dell’Internazionale
Comunista fu edificata nello
spirito della dottrina di Marx,
Engels, Lenin, Stalin, nello spirito
del bolscevismo.”
Rivendicare come bolscevico
Antonio Gramsci e strapparlo
dalle grinfie della borghesia e
dei suoi valletti opportunisti è
un importante compito del
proletariato rivoluzionario.

L’opinione di Gramsci su Lenin, a pochi mesi dall’Ottobre Rosso
“Lenin
nella
rivoluzione
socialista non ha avuto il
destino di Babeuf. Ha potuto il
suo pensiero convertirlo in
forza operante nella storia. Ha
suscitato energie che piú non
morranno. Egli e i suoi
compagni bolscevichi sono
persuasi che sia possibile in ogni
momento
realizzare
il
socialismo. Sono nutriti di
pensiero
marxista.
Sono
rivoluzionari, non evoluzionisti.
E il pensiero rivoluzionario nega
il tempo come fattore di
progresso. Nega che tutte le
esperienze intermedie tra la
concezione del socialismo e la
sua realizzazione debbano avere
nel tempo e nello spazio una

riprova assoluta e integrale.
Queste esperienze basta che si
attuino nel pensiero perché
siano superate e si possa
procedere oltre. È necessario
invece spoltrire le coscienze,
conquistare le coscienze. E
Lenin coi suoi compagni ne
hanno spoltrite di coscienze, ne
hanno conquistate. La loro
persuasione non è rimasta solo
audacia di pensiero: si è
incarnata in individui, in molti
individui; è diventata fruttuosa
di opere. Ha creato quel certo
gruppo che era necessario per
opporsi
ai
compromessi
definitivi, a tutto ciò che
potesse diventare definitivo. E la
rivoluzione continua. Tutta la

vita è diventata veramente
rivoluzionaria; è un'attività
sempre attuale, è un continuo
scambio,
una
continua
escavazione nel blocco amorfo
del popolo. Nuove energie sono
suscitate, nuove idee-forze
propagate. Gli uomini sono
finalmente cosí gli artefici del
loro destino, tutti gli uomini. È
impossibile che si formino
minoranze
dispotiche.
Il
controllo è sempre vivo ed
alacre. Ormai c'è un fermento
che scompone e ricompone gli
aggregati sociali senza posa e
impedisce le cristallizzazioni e
impedisce che la vita si adagi nel
successo momentaneo.
Lenin, i suoi compagni piú in

vista possono essere travolti
nello scatenarsi delle bufere che
essi stessi hanno suscitato. Non
spariscono tutti i loro seguaci.
Sono ormai troppo numerosi. E
l'incendio rivoluzionario si
propaga, brucia cuori e cervelli
nuovi, ne fa fiaccole ardenti di
luce nuova, di nuove fiamme,
divoratrici di pigrizie e di
stanchezze. La rivoluzione
procede, fino alla completa sua
realizzazione. È ancora lontano
il tempo in cui sarà possibile un
relativo riposo. E la vita è
sempre rivoluzione”.
Antonio
Gramsci,
“I
massimalisti russi”, Il grido del
popolo, 28 luglio1917.
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Educare gli operai nello spirito
dell’internazionalismo proletario
II parte
Nella prima parte dell’articolo
abbiamo chiarito che la
liberazione della classe operaia
non è una questione locale o
nazionale, ma un problema
sociale che abbraccia tutti i
paesi del mondo moderno.
Proprio su questo tema, si
svolge oggi un’aspra lotta di
grande rilevanza teorica e
pratica nella quale il marxismoleninismo si oppone alla
borghesia e all'opportunismo.
L’internazionalismo proletario,
come ideologia e come politica,
è oggetto di ogni sorta di
calunnie e di teorie, che hanno
per scopo di combattere il
materialismo
dialettico
e
storico con l’idealismo e la
metafisica, l’internazionalismo
proletario
con
il
cosmopolitismo
e
il
nazionalismo,
l’ideologia
proletaria con l’ideologia
borghese.
Tutti gli opportunisti ripudiano
la stessa espressione di
internazionalismo proletario,
sostituendovi
l’espressione
solidarietà internazionale per
adattarsi, come essi dicono, alle
nuove condizioni storiche e per
non impressionare le altre classi
interessate alla soluzione dei
problemi del nostro tempo. Essi
sono gli inventori del nuovo
“internazionalismo” a cui hanno
tolto la parola proletario, per
riconciliarsi con la borghesia.
N el l ’ es p r es si o n e
internazionalismo proletario il
termine “proletario” lega
indissolubilmente
l’internazionalismo alla classe

operaia mondiale, lo lega in una
unità di lotta contro la
borghesia capitalista, contro
l’imperialismo e i suoi servi.
La borghesia e l’opportunismo
attaccano
senza
posa
l’esperienza
della
Terza
Internazionale e i suoi massimi
dirigenti. Li calunniano proprio
per il fatto che essi difesero e
diffusero la teoria e la pratica
marxista-leninista
e
l’internazionalismo proletario,
influirono sulla crescita e sul
consolidamento dei partiti
comunisti quali avanguardie
organizzate del proletariato e
sul rafforzamento dell’unità del
movimento
comunista
e
operaio internazionale.
Oggi come allora, a difendere
veramente l’internazionalismo
proletario sono coloro che si
mantengono coerentemente
sulle posizioni del marxismoleninismo.
Internazionalista proletario oggi
è colui che si batte per creare i
partiti indipendenti della classe
operaia
per
guidare
il
proletariato
nella
lotta
rivoluzionaria
contro
il
capitalismo e l’imperialismo,
che sostiene lo sviluppo del
movimento marxista-leninista
nel mondo, che difende e
applica conseguentemente la
teoria marxista-leninista, che
considera l’affermazione della
teoria del marxismo-leninismo
fra le vaste masse del
proletariato di tutto il mondo
condizione decisiva per l’unità
internazionale della classe
operaia, che lotta fino in fondo
contro l’imperialismo mondiale
qualunque sia la forma

ideologica sotto la quale si
presenta in ogni angolo del
mondo, che sostiene con
determinazione e con ogni
mezzo
il
movimento
rivoluzionario del proletariato
nel mondo e le lotte di
liberazione antimperialiste dei
popoli oppressi, che profonde
ogni sforzo nella lotta per lo
smantellamento del capitalismo
e la vittoria del socialismo.
Agli internazionalisti proletari
spetta il grande compito di dare
la risposta ideologica, politica e
organizzativa
per
la
ricostruzione
della
Internazionale Comunista, che
rappresenta la forma più alta
dell’internazionalismo e della
sua realizzazione nella pratica
vivente.
Su questa strada si è
incamminata da più di venti anni
la CIPOML, che raggruppa e
coordina i Partiti e le
Organizzazioni
MarxistiLeninisti.
La CIPOML si presenta oggi
come
la
congiunzione
ideologica,
politica
e
organizzativa di partiti e
organizzazioni marxisti-leninisti
in un’iniziativa internazionale
che proclama i principi della
lotta
di
classe
e
dell’internazionalismo
proletario e si batte per tradurli
in pratica rivoluzionaria.
Tutti
i
Partiti
e
le
Organizzazioni che ne fanno
parte sono proiettati nel
processo di ricostruzione
dell’Internazionale Comunista,
dando impulso al collegamento
dei partiti coerentemente
marxisti-leninisti,
al
loro
rafforzamento
e
attività

comune, alla formazione e allo
sviluppo di nuovi partiti
marxisti-leninisti, combattendo
senza tregua il revisionismo, la
socialdemocrazia
e
l’opportunismo.
Il
consolidamento
e
l’ampliamento della CIPOML
sono la via maestra per la
fondazione
della
nuova
Internazionale Comunista del
XXI secolo.
Per avanzare verso questa
grande meta ogni Partito e
Organizzazione
marxistaleninista deve lottare e operare
nel proprio paese quale reparto
del movimento operaio e
comunista
internazionale,
compiendo il suo dovere verso
il proletariato e la rivoluzione
proletaria mondiale, educando i
suoi militanti e la classe operaia
nel
profondo
spirito
dell’internazionalismo
proletario, combattendo senza
tregua
ogni
forma
di
nazionalismo,
sciovinismo,
razzismo che la borghesia e gli
opportunisti diffondono a piene
mani.
La difesa intransigente dei
principi
del
marxismoleninismo e la loro applicazione
nella situazione concreta, gli
insegnamenti
dell’Ottobre
sovietico e l’esperienza della
Terza internazionale comunista,
sono la guida infallibile in
questo cammino che troverà il
suo sbocco naturale con lo
sviluppo
della
lotta
rivoluzionaria della classe
operaia e dei popoli oppressi.
La prima parte è stata
pubblicata nel numero 79 di
Scintilla. Richiedetelo!
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Le elezioni in Ecuador, la tattica della sinistra
rivoluzionaria e la nuova crisi politica
Lo scorso 2 aprile si è svolto il
secondo turno delle elezioni
presidenziali in Ecuador. Il
candidato governativo Moreno
è passato col 51,16%, dei voti.
Numerose le prove di brogli,
ma la richiesta del riconteggio
dei voti è rimasta inevasa.
Molto si è parlato riguardo la
decisione del PCMLE e di
Unidad Popular (UP) di votare
per Lasso al ballottaggio, senza
stringere con lui nessuna
alleanza, senza appoggiare il suo
programma e senza presentarlo
come un candidato favorevole
per le masse.
Si è trattato di una tattica
elettorale complessa, presa sulla
base di un’analisi
della
situazione concreta.
L’obiettivo politico del PCMLE,
di UP era, ed è, quello di porre
fine a un regime autoritario e
prepotente, uno dei più corrotti
della storia del paese andino,
che si presenta sotto la facciata
del riformismo.
La decisione di negare il voto al
governo correista, e dunque
votare per il suo avversario ad
un ballottaggio-referendum, è
stata conseguente allo slogan
“Fuera Correa fuera” fatta
propria da ampi settori sociali.
Ed è stata rispondente alla
posizione adottata da molte

organizzazioni popolari e di
sinistra di scegliere il nemico
più debole e meno pericoloso
da affrontare nei prossimi anni.
Chi ha parlato di equivoco non
ha capito (o non vuole capire)
che a contendersi il governo
erano due destre, entrambe
asservite al capitale finanziario
internazionale.
Correa e Alianza Pais hanno
perso da tempo ogni legittimità
come forza di “sinistra e
progressista”. Negli ultimi dieci
anni, con il loro governo, si è
rafforzato il potere di diverse
fazioni borghesi e delle classi
dominanti in generale, si sono
aperte le porte al capitale
finanziario, la corruzione è
dilagata, l’attacco alle condizioni
di vita e ai diritti delle masse
lavoratrici è proseguito, si è
messa in atto una dura
repressione
contro
i
rivoluzionari.
I due candidati che si sono
sfidati alle elezioni sono varianti
dello stesso modello di
accumulazione capitalistica. La
differenza sta nei gruppi
monopolisti interni ed esterni
che appoggiano l’uno o l’altro,
nella subalternità a diversi
gruppi di ladroni imperialisti.
Il correismo rappresenta oggi il
principale ostacolo al processo

rivoluzionario, poiché paralizza
l’attività delle masse, crea una
terribile confusione ideologica
e sferra feroci attacchi alle
organizzazioni dei lavoratori e
alle masse popolari.
Appoggiare
elettoralmente
l’avversario borghese del
correismo significava dunque
battere il regime per mantenere
aperti
spazi
e
agibilità
democratiche, approfittare delle
contraddizioni fra gruppi di
sfruttatori, provocare
un
mutamento nella situazione e
prepararsi a nuove battaglie.
La scelta di votare nullo
avrebbe di fatto agevolato il
correista Moreno, essendo
minima la distanza fra i due

contendenti alla presidenza.
L’Ecuador esce polarizzato dalla
contesa elettorale. Si é aperta
una profonda crisi politica,
mentre la crisi economica
procede. Sarà difficile per
Moreno - un presidente salito al
potere in modo fraudolento governare in questa situazione.
E’ prevedibile un aumento della
repressione, anticipata dalla
vergognosa proposta di legge
sulla statalizzazione delle
organzzazioni sociali.
In queste condizioni prosegue
la
lotta
dei
compagni
ecuadoregni per la rivoluzione e
il socialismo, mentre si
rafforzano i legami della
solidarietà internazionalista.

La posizione del PCOF sul secondo turno delle presidenziali
La lunga campagna per il primo
turno delle presidenziali si è
conclusa con la qualificazione di
E. Macron e di M. Le Pen.
Nonostante
la
forte
intimazione ad andare a votare,
l'astensione è stata del 20 %.
E' la posizione che noi abbiamo
difeso e messo in pratica.
Gli scarti fra i primi quattro
candidati sono molto ridotti:
essi ottengono fra il 19,5 e il 24
% dei voti.
Ciò mostra la ristrettezza della
base elettorale dei due
candidati che restano in lizza.
Il massiccio rigetto dei
rappresentanti dei due partiti
che hanno governato da più di
quarant’anni, Follon per la
destra e Hamon per il PS, è uno
degli aspetti salienti di questi
risultati.
Lo schiaffo è particolarmente
duro per il PS, che è già andato
in pezzi.

Il favorito dei media, Macron,
che ha beneficiato degli appoggi
dell'oligarchia, è arrivato in testa
al primo turno, davanti a M. Le
Pen, che ottiene il più alto
risultato
elettorale
mai
conseguito dall'estrema destra.
Un importante numero di
elettori ha voluto tradurre, con
il voto a favore del candidato di
“Francia
Ribelle”,
J.L.
Mélanchon, la sua opposizione
alla politica liberista.
Questo
potenziale
di
resistenza, come quello che si è
espresso col voto a P. Poutou o
di N. Artaud, come quello che
ha trovato espressione nelle
schede
bianche
o
nell'astensione,
deve
incentrarsi nelle lotte sociali,
che non sono cessate, perché la
lotta di classe, a livello nazionale
e internazionale, non si spegne
e non si riconduce alle elezioni
e ai suoi appuntamenti.

Il secondo turno delle
presidenziali si presenta come
una ripetizione dell'appello del
2002 a votare Chirac per
sbarrare la strada a Le Pen; oggi
è “tutti dietro Macron”.
L'estrema destra è una carta
dell'oligarchia: la carta della
divisione
del
movimento
operaio e popolare, del
razzismo, del neoliberismo
camuffato sotto un discorso di
demagogia
sociale
e
nazionalista, di politica di
guerra.
Macron, il candidato ostentato
dell'oligarchia, non è un
baluardo contro l'estrema
destra.
Ecco perché rifiutiamo di
piegarci all'intimazione di
metterci a rimorchio del
candidato Macron e chiamiamo
all’astensione al secondo turno
delle presidenziali.
Queste elezioni presidenziali,

basate su una personalizzazione
estrema della lotta politica,
avranno come sbocco la
designazione di colui che gestirà
gli interessi dell'imperialismo
francese.
E' urgente organizzarci e
lottare, fare fronte, per
difendere gli interessi operai e
popolari, per lottare conto la
politica neoliberista, contro lo
Stato borghese e la politica di
guerra che Macron si appresta
ad estendere. Per sviluppare la
solidarietà con i popoli che
lottano
per
la
loro
emancipazione nazionale e
sociale.
E' quanto il nostro Partito
proporrà il prossimo 1° Maggio,
con la sua parola d'ordine “
contro la reazione e la guerra,
per una rottura rivoluzionaria!”.
Parigi,
24
aprile
2017
Partito Comunista degli
Operai di Francia
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Turchia: il fascismo non passerà!
Le controriforme costituzionali
volute da Erdogan e dai partiti
AKP e MHP, sono passate nel
referendum del 16 aprile con la
frode
e
sistematiche
irregolarità, dato che milioni di
schede elettorali erano prive di
timbro ufficiale.
"La Turchia ha preso una
decisione
storica
di
cambiamento e trasformazione
che tutti devono rispettare", ha
detto Erdogan nel suo primo
discorso dopo il grande broglio.
Si sbaglia di grosso. Se la
borghesia imperialista ha fatto
di tutto per aiutare Erdogan
(ricordiamo l’appoggio di Trump
e le intese con Putin, così come
i finanziamenti dell’UE che ha
elargito miliardi al despota in
cambio del blocco dei migranti),
il proletariato e i popoli
oppressi, gli antifascisti, i sinceri
democratici e progressisti non
riconosceranno mai il risultato
di una farsa referendaria svolta
in pieno stato di emergenza,
con
i
media
popolari
imbavagliati, che ratifica un
regime autocratico per andare
verso il fascismo di tipo
islamista, ma daranno battaglia
con tutti i mezzi a loro
disposizione, fino alla caduta del
“sultano” e dei suoi ladroni di
democrazia.
La Turchia esce spaccata a metà
dal
referendum,
con

l’opposizione di classe e
democratica che pure nella
situazione di dura repressione
avrebbe vinto, se non ci fossero
stati i brogli di regime.
La classe operaia, le donne, i
giovani, a Istanbul, Ankara, Izmir,
Adana, Diyarbakir, e nella altre
grandi città, hanno votato in
maggioranza contro la manovra
di Erdogan, nonostante i ricatti.
Non c’è dubbio che le
condizioni della lotta di classe
s’inaspriranno in Turchia dopo
questo
contro-golpe
reazionario (che ha seguito
quello fallito dei gulenisti), le cui
conseguenze
saranno
il
rafforzamento del potere di
Erdogan, che potrà rimanere
presidente sino al 2029 e anche
oltre. Vediamo cosa cambia con
la truffa referendaria.
Anzitutto è stato prorogato lo
stato di emergenza per altri tre
mesi. D’ora in avanti il potere
esecutivo,
giudiziario
e
legislativo sarà totalmente
concentrato nelle mani del capo
dello Stato e sparirà la figura del
premier. Il capo dello Stato avrà
l'autorità per proporre leggi e
rimettere al Parlamento disegni
di legge, acquisirà la funzione di
nomina e destituzione di
vicepresidenti, ministri
e
funzionari governativi, avrà il
potere di emanare decreti
legislativi su materie di

competenza del governo,
comanderà l’esercito. In caso di
stato di emergenza potrà
proporre la sospensione o la
limitazione di diritti civili e
libertà basilari.
Come nella controriforma
renziana – bocciata dal popolo
italiano lo scorso 4 dicembre –
verrà
fortemente
ridimensionato il ruolo di
controllo che il Parlamento
esercita
su
governo
e
presidente.
Erdogan inoltre sta inoltre
preparando due nuovi plebisciti,
il primo sulla permanenza di
Ankara come Paese candidato
alla UE, il secondo sulla
reintroduzione della pena di
morte.
Inevitabilmente la dittatura “di
un solo uomo e un solo
partito” rafforzerà la folle
politica neo-ottomana di guerra
intera ed esterna, che causa
massacri e destabilizza la
regione.
Il risultato del referendum in
Turchia,
anche
se
fondamentalmente
è
una
vittoria di Pirro, incoraggia le
classi dominanti degli altri paesi,
compresa la borghesia italiana, a
proseguire nella distruzione dei
diritti dei lavoratori e delle
libertà democratiche.
E’ dovere del proletariato di
tutti i paesi sviluppare la

massima solidarietà con la
classe operaia e i popoli di
Turchia, con il partito fratello
EMEP, e il blocco HDP
duramente perseguitati.
I lavoratori non vogliono essere
complici
della
reazione
internazionale, dei fascisti, degli
oscurantisti e dei massacratori
dei popoli!
La battaglia per impedire il
fascismo in Turchia non si
fermerà.
Questa battaglia passa anche
dentro il nostro paese, nella
lotta per il lavoro, il pane, la
pace e la libertà, per costringere
il governo a stracciare ogni
accordo con Erdogan, per il
ritiro delle truppe all’estero,
nello sviluppo dell’opposizione
di massa contro nuove
avventure militari, esigendo la
cacciata dal potere dei
responsabili della politica di
miseria, di reazione e di guerra.
E’ necessario dar vita a una
politica di fronte unito
antifascista e antimperialista a
livello
nazionale
e
internazionale, per creare una
barriera insuperabile di fronte
alla reazione, al fascismo e alla
guerra
che
il
capitale
monopolistico finanziario aizza
per garantire la sopravvivenza
del suo infame sistema di
sfruttamento dei lavoratori e
soggiogamento dei popoli!

Gabinetto Trump, una masnada di reazionari
Jeff Sessions (Procuratore
Generale) - Strettamente legato ai
nazionalisti bianchi e avversario
della cittadinanza per diritto di
nascita; denunciato da Coretta
Scott King come razzista,
adoratore della CIA e fautore
della sorveglianza di massa.
Wilbur Ross (Segretario al
Commercio)
Monopolista
miliardario, finanziatore di Trump,
bersagliato da critiche per
l'omissione di misure di sicurezza
in una miniera di sua proprietà
nella quale 12 operai morirono
per effetto di un'esplosione.
Ben
Carson
(Segretario
all'Edilizia Abitativa e allo Sviluppo
Urbano) - Chirurgo in pensione, di
idee creazioniste, che ammette lui
stesso di non essere idoneo a far
parte di questo governo.
James Mattin (Segretario alla
Difesa) - Falco bellicista estremo,
rimosso dal comando nel 2013 per
comportamento brutale.

Ryan Zinke (Segretario agli
Interni) - Neo-membro del
Congresso,
di
idee
antiambientaliste, non crede al
cambiamento climatico.
Betsy DeVos (Segretario alla
Pubblica Istruzione) – Ereditiera
miliardaria, promotrice di una
crociata contro le scuole statali e
favorevole alle scuole private non
regolate dalla legge.
Rex Tillerson (Segretario di
Stato) – Membro del Consiglio di
amministrazione della EXXON,
privo di esperienza nel settore
pubblico.
Steve Mnuchin (Segretario al
Tesoro) – Amministratore di fondi
assicurativi e uno dei principali
responsabili della crisi finanziaria;
noto per le sue spietate misure di
impedimento alla cancellazione
delle ipoteche (con il conseguente
trasferimento del bene ipotecato
in proprietà della banca).
Elaine Chao (Segretario ai

Trasporti) – Già titolare del
Ministero
del
Lavoro
nell'amministrazione
Bush,
indagata e ritenuta responsabile di
mancata tutela dei diritti degli
operai a basso salario.
Andy Puzder (Segretario al
Lavoro) – Legato alle imprese di
fast-food, si oppone ad un
aumento del salario minimo e alla
tutela dei lavoratori; una volta
affermò che le macchine non
hanno bisogno di giorni di ferie, di
giorni di permesso per malattia, di
congedi di maternità, e non
promuovono azioni giudiziarie.
John Kelly (Segretario alla
Sicurezza Interna) - Generale in
pensione, fautore della linea dura
sull'immigrazione, favorevole a
deportazioni in massa e a raid ICE.
Tom Price (Segretario alla Sanità
e ai Servizi Umani) - Strenuo
oppositore dei diritti delle donne e
dell'accesso alla contraccezione;
favorevole al taglio delle spese

mediche e assistenziali, ha già
cercato di rovesciare la Legge per
l'assistenza medica.
Rick
Perry
(Segretario
all'Energia) – Ex Governatore del
Texas. Nega i cambiamenti
climatici ed è favorevole alla
completa soppressione del suo
Ministero.
Scott Pruitt (Amministratore
dell'EPA) – Ex Procuratore
Generale
dell'Oklahoma
e
negatore
dei
cambiamenti
climatici, sollecitò l'Ente per la
Protezione dell'Ambiente a porre
fine alle campagne per l'acqua
pulita e l'aria pulita e agli sforzi
dell'Ente
per
affrontare
i
cambiamenti climatici.
Stephen Bannon
(Stratega
Capo) Ex banchiere,
autoproclamatosi campione della
supremazia bianca; ex direttore del
periodico di estrema destra
“Breitbark News”.
(da: espressostalinist.com)
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Avanza il pericolo di guerra imperialista
Costruiamo un ampio fronte per la pace,
per uscire dalla NATO e dalla UE!
L’attacco missilistico ordinato
lo
scorso
7
aprile
dall’ultrareazionario presidente
USA Donald Trump, che ha
utilizzato come pretesto un
presunto utilizzo di armi
chimiche da parte del regime di
Assad di Siria, conferma che si
aggrava
la
disputa
interimperialista, mentre la
politica di guerra e il riarmo
fanno grandi passi avanti.
Altro che le fandonie di
opportunisti e populisti, che
fino a ieri diffondevano illusioni
sulla possibilità di una politica di
“pace e distensione” seguita
dagli oligarchi Trump e Putin!
Il brutale attacco alla base aerea
siriana di Al-Shayrat - un aiuto
diretto all’ISIS e ai “ribelli”
alleati degli USA che hanno
subito ripreso la loro offensiva ha un obiettivo politico:
ridimensionare il peso e il ruolo
della Russia nella regione e
costringerla a trovare un
accordo per rimuovere Assad e
giungere alla spartizione della
Siria e dell’intero Medio
Oriente fra briganti imperialisti.
L’aggressione preparata dal
Pentagono e deliberata da
Trump prelude a un’escalation
militare. E’ possibile uno
scontro diretto fra potenze
imperialiste
e
capitaliste
presenti nell’area, fra cui quelle
dell’UE che nei giorni scorsi si
sono distinte per irresponsabili
dichiarazioni belliciste.
Con il lancio dei 59 Tomahawk
sulla Siria gli USA hanno
dimostrato di voler mantenere
a tutti i costi il loro dominio
mondiale attuando una folle
politica di guerra, facendo a
pezzi il diritto internazionale.
Va osservato che il Trump e il
suo governo non hanno
nemmeno
chiesto
una
risoluzione al Consiglio di

Sicurezza ONU e il via libera
dal Congresso USA per
scatenare l’inferno.
Dietro lo slogan “America
First” avanza il nazionalismo, lo
sciovinismo, l’unilateralismo più
sfacciato, così come il tentativo
della superpotenza imperialista
USA
di
minacciare
e
sommergere i loro rivali
imperialisti, a tutti i costi.
Ulteriore
riprova
le
provocazioni USA contro la
Corea del Nord, con l’invio
della portaerei Vinson e altri
navi da guerra, l’installazione di
missili a Seul, che hanno portato
alla calata di braghe dei
socialimperialisti cinesi, pronti a
imporre nuove e più dure
sanzioni se Kim Jong Un farà un
nuovo test nucleare o di missili
a lunga gettata. Infine lo sgancio
della superbomba MOAB in
Afghanistan, che è una minaccia
a tutti i popoli del mondo.
In questo convulso scenario, il
governicchio
renziano
di
Gentiloni ha fornito l’ennesima
prova del più totale servilismo e
della più vergognosa complicità
della borghesia italiana nei
confronti degli USA e delle loro
azioni criminali, con la messa a
disposizione delle basi esistenti
sul nostro territorio, da cui
partono gli attacchi ad altri
popoli, il mantenimento delle
truppe in Iraq, Afghanistan,
Kosovo, Libia, etc. E ora si
prepara ad aumentare le spese
militari in ossequio ai diktat di
Trump.
Non c’è dubbio: l’imperialismo
è reazione e guerra su tutta la
linea e il procedere della crisi
generale e delle crisi cicliche di
questo marcio sistema spinge
sempre più i banditi che lo
governano allo scontro diretto.
I focolai delle guerre di rapina si
moltiplicano nel mondo.

Un passo dopo l’altro si prepara
un conflitto di ampie dimensioni
per una nuova ripartizione del
mondo, delle sfere di influenza,
dei mercati di sbocco per
capitali e merci, delle risorse dei
paesi dipendenti.
Siamo in una situazione densa di
pericoli, di grande tensione e
instabilità
delle
relazioni
internazionali, che vede una
spiccata militarizzazione della
società e dell’economia, mentre
si
susseguono
attentati
reazionari che avvelenano
ancor più l’atmosfera e
preparano psicologicamente le
masse alle guerra.
Di fronte all’acutizzazione delle
contraddizioni
fra
paesi
imperialisti e capitalisti, alla
crescente minaccia di guerra
che ne deriva, la lotta per la
pace è oggi un compito
centrale.
La situazione impone la
costruzione di ampi fronti uniti
contro la guerra, nei quali
attrarre e organizzare tutte le
forze che vogliono preservare
la
pace,
ostacolare
la
preparazione e lo scoppio di
una nuova guerra mondiale
imperialista.
Tale attività ha diversi aspetti. E’
lotta contro il militarismo, la
corsa agli armamenti e le spese
militari, per il ritiro immediato
delle truppe inviate all’estero,
per l’uscita dalla alleanze
belliciste, come la NATO e la
UE, e la chiusura delle basi
militari straniere.
E’ lotta contro la reazione
politica e le misure di
militarizzazione della società,
contro l’instaurazione di stati di

emergenza, contro le leggi
eccezionali e la repressione del
movimento operaio e sindacale.
E’ lotta per la difesa delle
conquiste e dei diritti dei
lavoratori, contro le politiche di
austerità e di miseria.
E’ lotta per la libertà,
l’indipendenza e la sovranità
nazionale e popolare, negate
dall’imperialismo.
E’ lotta per l’emancipazione
sociale e per l’appoggio ai
movimenti di liberazione dei
popoli oppressi e dei paesi
dipendenti e delle colonie.
E’ solidarietà con i migranti che
fuggono dalla guerra e dalla
fame, rifiuto dello sciovinismo,
del razzismo, della xenofobia,
per l’educazione dei lavoratori
e dei popoli nello spirito della
solidarietà internazionale e
della lotta contro il comune
nemico, l’imperialismo.
La lotta del proletariato e dei
popoli contro i guerrafondai
imperialisti e i loro servi, per
evitare una nuova guerra
mondiale, deve essere portata
avanti rapidamente.
Dentro ogni lotta e ogni
conflitto, ogni vertenza, in ogni
assemblea, ogni riunione, in ogni
fabbrica e luogo di lavoro, in
ogni quartiere e scuola devono
risuonare la parola d’ordine
contro la guerra imperialista.
Sviluppiamo in ogni città la
resistenza e la mobilitazione
operaia e popolare alla guerra e
al barbaro sistema che
inevitabilmente la genera, per
abbatterlo con la rivoluzione e
conquistare un mondo diverso
e migliore, la società dei
lavoratori, il socialismo!
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Per un 1° Maggio di unità e lotta contro il
nazionalismo, il razzismo, il fascismo e la
politica di guerra!
Alziamo la bandiera dell’internazionalismo
proletario!
Operai, lavoratori, giovani, lavoratori, per riversare sulle
donne e popoli oppressi di loro spalle le conseguenze
tutti i paesi!
delle
gravi
difficoltà
economiche. I capitalisti e i loro
Il lungo periodo di scarsa governi
intensificano
lo
crescita
economica
e sfruttamento, attaccano le
l’aumento
dell’instabilità organizzazioni dei lavoratori,
politica, fanno emergere in distruggono i loro diritti
modo
più
acuto
le democratici, criminalizzano la
contraddizioni che lacerano il protesta sociale e reprimono i
mondo capitalista.
lottatori del proletariato.
Sebbene minato dalla sua crisi
generale e da quelle cicliche,
questo sistema continua a stare
in piedi. Se non ci uniremo e
organizzeremo
per
combatterlo e abbatterlo,
questo caduco sistema durerà
mantenendo il suo carattere
sfruttatore e oppressore. Senza
dubbio le fondamenta su cui si
erige sono fradicie e le sue
contraddizioni si esacerbano.
Gli attacchi contro la classe
operaia internazionale e i
popoli oppressi si intensificano.
Come risultato vediamo:
*L’inasprimento della lotta per i
mercati, il protezionismo, le
dispute
commerciali
e
monetarie, l’emergere del
nazionalismo nella politica
economica, che aggrava ed
esaspera i problemi fra i paesi
imperialisti
e
capitalisti,
particolarmente fra USA, UE,
Cina e Russia.
* L’accentuarsi della politica di
guerra, l’aumento delle spese
militari e della corsa al riarmo.
Le potenze imperialiste e i
monopoli finanziari, in aspra
rivalità fra loro, saccheggiano le
risorse dei paesi dipendenti. La
possibilità di una nuova guerra
mondiale si profila in Medio
Oriente. In Siria si manifestano
chiaramente
queste
contraddizioni, mentre nelle
regioni dell’Asia e del Pacifico
si accumulano depositi di armi
imperialiste.
* Una feroce offensiva contro
la classe operaia e gli altri

* Lo sviluppo della reazione
politica e dell’autoritarismo, la
limitazione della democrazia
borghese, il dilagare della
corruzione nei partiti delle
classi dominanti, la deriva verso
Stati polizieschi sotto il
pretesto
della
lotta
al
terrorismo, e in alcuni paesi
l’andata al potere dell’estrema
destra e del fascismo.
*
Un’infame
campagna
ideologica dei settori più
reazionari della borghesia per
diffondere lo sciovinismo, il
razzismo, l’odio contro i
migranti, il fanatismo religioso,
che servono ad ingannare e
dividere i lavoratori e i popoli, e
rafforzare così il dominio del
capitale.

teatri di lotta contro lo
sfruttamento
capitalistico,
contro l'imperialismo, i suoi
lacchè, i suoi governi e i suoi
partiti. Lo sviluppo del
malcontento e della resistenza
delle masse contro le cricche
dominanti prepara il terreno a
nuove ondate rivoluzionarie.
Operai, lavoratori, giovani,
donne e popoli oppressi di tutti
i paesi!

Manifestiamo uniti il 1° Maggio
– giornata della solidarietà
internazionale del proletariato
- esigendo lavoro, salute,
istruzione, servizi sociali, uguale
salario a uguale lavoro, stessi
* La crisi profonda della diritti per tutti i lavoratori!
socialdemocrazia, stampella
sociale del capitale, con una Basta con la disoccupazione e
grande perdita di consensi, la precarietà! Rivendichiamo la
mentre i partiti populisti si riduzione dell’orario di lavoro
accaparrano strati impoveriti e e dell’età pensionabile! No alla
delusi con la loro cinica guerra e al fascismo, fuori i
demagogia “sociale” e un falso nostri paesi dalle alleanze
patriottismo.
belliciste, via dal potere i
fautori della guerra, lottiamo
La borghesia condanna miliardi per la pace e la libertà dei
di esseri umani alla fame, alla popoli!
miseria e alla disoccupazione
sperando così di ritardare la Diamo impulso al fronte unico
fine inevitabile del suo sistema, della classe operaia per
impone regimi neoliberisti e difendere i nostri interessi
reazionari, distrugge l’ambiente politici ed economici e portare
e prepara nuove guerre avanti la lotta per farla finita
imperialiste.
con lo sfruttamento e
l’oppressione capitalistica.
Ma il proletariato e i popoli
non si arrendono, sono in piedi Denunciamo e opponiamoci
e combattono! Nel mondo alla politica di collaborazione di
sono sempre più numerosi i classe promossa dai capi della

socialdemocrazia
e
dalla
burocrazia
sindacale,
sviluppiamo
la
linea
dell’organizzazione e della lotta
di classe per mobilitare le
masse contro il capitale.
E’ necessario costruire ampie
coalizioni popolari, dirette dalla
classe operaia, per sviluppare la
resistenza
all’offensiva
capitalista,
alla
reazione
imperialistica e alla politica di
guerra: lottiamo con la
prospettiva di spezzare il
potere degli sfruttatori.
E’ necessario unire la gioventù
antifascista, antimperialista e
democratica per conquistare
un futuro radicalmente diverso
da quello che ci riservano i
capitalisti e i loro servi
opportunisti.
Oggi più che mai dobbiamo
rafforzare e sviluppare la
solidarietà internazionalista per
lottare senza tregua contro i
governi borghesi, avvicinare e
unire il proletariato e le masse
oppresse di tutti i paesi al fine
di abbattere il comune nemico,
l’imperialismo!
Il Primo Maggio tutti nelle
strade con le nostre bandiere
rosse!
Conferenza Internazionale
di Partiti e Organizzazioni
Marxisti-Leninisti
(CIPOML)
Aprile 2017.
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