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Una debolezza economica
insormontabile….infrastrutture inadeguate e
che cadono a pezzi.... crescente disuguaglianza
sociale....disoccupazione, precariato e
povertà che dilagano….decadenza della
democrazia borghese….ascesa del razzismo,
della xenofobia, del fascismo….
degenerazione politica, ideologica, morale,
culturale…. Questo è il quadro dell’Italia
odierna, in cui si esprimono fenomeni tipici
della situazione mondiale, poiché sorgono e si
sviluppano sullo stesso terreno.  
La crisi che stiamo sperimentando non è una
crisi che la classe oggi dominante può gestire
e risolvere per svilupparsi a un più alto livello
economico, politico e sociale. No, quella
odierna è una crisi generale della società
borghese in quanto tale, una crisi della
struttura e della sovrastruttura in tutti i loro
aspetti e dimensioni. 
Il capitalismo non ha più la forza per riavviare
il suo ciclo: se le fasi della recessione e della
stagnazione sono ancora ben visibili, quella
della espansione non lo è più.  Si avvicinano
nuovi scossoni economici e finanziari generati
dal surplus cronico di capitale, mentre le
capacità di manovra della borghesia sono al
punto inferiore. Le condizioni per il
mantenimento della sua egemonia, della sua
capacità di produrre consenso sono
seriamente compromesse. 
La borghesia non è più in grado di riordinare
e riformare il mondo, non si può più
riprodurre come prima, non crea nuove
ideologie “progressive”, non può generare
l’aspettativa di un mondo migliore, ma solo
pessimismo e mancanza di speranza. 
Oggi la borghesia condanna le nuove
generazioni di proletari ad avere una vita
peggiore di quelle precedenti. Ha dunque
perso anche la capacità di conquistare
durevolmente la classe operaia, la quale –
nonostante la sua coscienza sia intorpidita e
abbia scarsa fiducia in se stessa – comprende
che nel capitalismo non c’è alcuna possibilità
di una esistenza degna di questo nome.
Lo sconquasso attuale non può essere
superato rimanendo nel quadro della vecchia
società in disgregazione.  I problemi attuali
non possono essere risolti con politiche che
si pongano l’obiettivo di rimanere
nell’orizzonte della produzione e dello Stato
borghese, perché questa società ha raggiunto
i suoi limiti e le ridotte possibilità di gestione
delle sue contraddizioni portano a
contraddizioni più gravi ed acute.
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Il crollo del ponte Morandi a Genova, simbolo del fallimento del capitalismo italiano
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Unire le resistenze contro un
governo razzista e antioperaio 

2 settembre 2018

Al centro dell’offensiva politico-
mediatica del governo in questi
mesi c’è stata la persecuzione
sistematica dei migranti, di chi li
soccorre, di chi li difende. 
Questo è stato il suo principale
“impegno”, cioè il lerciume
politico borghese realizzato
sulla pelle dei “dannati della
terra”, che lo ha caratterizzato
e contraddistinto a livello
nazionale e internazionale. 
Salvini, massimo interprete della
schifosa politica razzista,  ha
degli obiettivi politici. 
Agita un’emergenza inesistente
(il numero dei migranti sbarcati
è sceso del 76% nell’ultimo
anno), per deviare l’attenzione
dai problemi economici, far
dimenticare le tante promesse
fatte e rafforzare il suo partito
in vista delle elezioni europee.
Il razzismo di Stato promosso e
attuato dal governo M5S-Lega,
approfondendo il solco
tracciato dal PD di Renzi e
Minniti, si è tradotto in crimini
mostruosi quali l’aumento del
numero dei morti in mare; la
negazione del soccorso e delle
cure mediche ai naufraghi e la
chiusura dei porti italiani alle
navi che li traggono in salvo; il
sequestro dei migranti a bordo
delle navi; il respingimento
collettivo dei migranti in Libia
con la complicità con gli
assassini della guardia costiera
libica; la denigrazione, la
minaccia e il sabotaggio dei
soccorritori; il raddoppio del
numero degli internati nei lager
libici; la creazione di un regime
di persecuzione razzista.  
Ciò dimostra una volta di più
che le stragi (in tutte le loro
forme), le discriminazioni, la

negazione dei diritti umani,
sono politiche proprie
dell’imperialismo. In questo
caso quello italiano, che per
lungo tempo si è nascosto
dietro l’ipocrisia delle
“operazioni umanitarie”. 
Il clima di odio razzista istigato
dal governo determina anche il
continuo tiro al bersaglio ai
lavoratori immigrati e ai rom,  le
ronde infami messe in atto dai
vigliacchi nazifascisti.
Attenzione però: l’obiettivo
della politica razzista non sono
solo i migranti che scappano
dalla fame e dalle guerre
generate dall’imperialismo. 
L’attacco riguarda tutti i
proletari, nativi e immigrati.
Quando un settore della nostra
classe viene minacciato,
aggredito e represso, è l’insieme
della classe che subisce il colpo
e una maggiore divisione.
Anche quei settori che al
momento non vengono colpiti e
che vengono spinti a schierarsi
contro i proletari più deboli e
ricattabili, vittime del
supersfruttamento, del
caporalato, etc. 
Domani toccherà a loro subire i
colpi del capitalismo che vuole
peggiorare le condizioni di vita
e di lavoro di tutti i lavoratori.
Esattamente il contrario di
quello che afferma il troglodita
Salvini!
Ma quali “risultati” ha avuto la
cinica e criminale politica
governativa? 
Nessun risultato nei confronti
degli altri banditi imperialisti e
capitalisti che tengono chiuse le
frontiere  e non vogliono
sentire parlare di
“ricollocazione”. 

Fallimento completo nel
tentativo di spostare le
posizioni della UE, poiché
nessun accordo è stato
raggiunto o è in vista.
Conte, Salvini e Di Maio
vendono come grandi
conquiste le solite balle. 
Lasciano affogare in massa i
migranti per ottenerne il
trasferimento di poche decine;
stringono accordi con i più
infami regimi reazionari che non
vogliono prendersi nemmeno
un migrante; fanno i bulli con i
migranti e le ONG, ma si
guardano bene di mettere con
le spalle al muro i governi di
Francia e Germania, di rompere
il cerchio delle loro frontiere.
Spietati con i dannati della
Terra, arrendevoli con le
potenze più forti: ecco
l’attitudine dei teppisti politici
giunti al potere grazie al
fracasso dei riformisti. 
Che l'Italia abbia oggi un “peso
maggiore” in Europa è una
menzogna: la borghesia italiana
sul piano dei rapporti con le
altre borghesie è più isolata e
marginalizzata di prima.  Inoltre,
il governo, conducendo una
politica egoistica, stupida e
feroce contro i migranti,
calpestando brutalmente il
diritto internazionale e
umanitario, si allinea con le
forze più reazionarie e più
imperialiste a livello mondiale.
La politica del governo Salvini-
Di Maio, non è solo antioperaia
e antipopolare, è anche
antinazionale, perché contraria
agli interessi del popolo italiano,
che ha  bisogno di lavoro, di
pace, di libertà, non di odio, di
respingimenti,  di sequestri, di
schifosi baratti.
Questa politica distrugge le
libertà e i diritti conquistati con
il nostro sangue; cancella il
patrimonio di solidarietà
espresso dalle masse popolari
che hanno accolto, vestito,
sfamato migliaia di migranti e
rifugiati per anni; ferisce e
avvilisce i sentimenti di
fraternità del popolo italiano
verso gli altri popoli; apre alla
borghesia le porte del fascismo. 
Quale interesse nazionale può
spingere a chiudere i porti e
negare accoglienza a chi fugge

dagli orrori della fame e delle
guerre per cercare lavoro e
libertà? A far morire affogati
migliaia di migranti? A stipulare
accordi con i clan malavitosi
della Libia per farli rimanere
nell’inferno dei lager?  
Eppure oggi un miserabile
governo di irresponsabili, con la
sua stolta e criminale politica
non solo compie infami delitti,
ma peggiora le condizioni di
tutti i lavoratori, determina
gravi conseguenze nei rapporti
con altri popoli e ci espone a
seri rischi, poiché sta facendo
dell’Italia il battistrada della
aggressione imperialista ai paesi
dominati, mentre continua
l’asservimento agli USA, alla UE,
ai sionisti e al Vaticano.  
La politica di Salvini e Di Maio
porta alla rovina il paese, perché
è una politica interna e
internazionale di odio, di
violenza, di intrighi con altri
banditi imperialisti e cricche
mafiose. 
Questo governo non può
rivitalizzare il capitalismo nè
arrestare la crisi delle classi
medie, ma solo creare il terreno
su cui si saldano gli elementi
borghesi più reazionari e avidi.
Il proletariato del nostro paese
può e deve mettere in crisi il
governo populista lottando per
l’occupazione, il salario, la
riduzione d’orario, l’abolizione
delle controriforme (Jobs Act,
legge Fornero, etc.). 
E’ necessario unire le resistenze
a questo governo della
menzogna  e della reazione con
una vera e propria lotta di
massa sulla base di una
piattaforma comune, imperniata
sulle esigenze vitali e
improrogabili degli sfruttati e
degli oppressi dal capitale.  
Non sono i falliti riformisti,  non
sono gli intellettuali che per
opportunismo tacciono quasi in
blocco, a poterlo fare. 
Solo la classe operaia e i
lavoratori sfruttati possono
seguire questa via attuando
l’unità di lotta contro il
capitalismo e vibrando colpi
vigorosi ai suoi servi populisti,
razzisti e fascisti per impedire
che si rafforzino e aprire così la
via all’alternativa di potere. 

L’ordine capitalistico ha
concluso la sua funzione storica
di sviluppo delle forze
produttive ed è divenuto
contraddittorio con la sua
stessa esistenza. 
I rapporti di proprietà e di
produzione borghesi sono
catene che soffocano la società,
gettandola nel disordine e nel
caos. Bisogna distruggerli con la
rivoluzione sociale del

proletariato, premessa
dell’azione di liberazione
dell’umanità. 
Preparare questa rivoluzione
per i comunisti e gli operai
d’avanguardia significa oggi
compiere passi in comune per
formare concretamente
l’embrione del Partito che la
dirigerà,  ricominciando ad
unire il socialismo scientifico al
movimento operaio. 

continua dalla prima pagina
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Sotto il pomposo titolo di
“Decreto dignità” è stato
emanato il primo
provvedimento economico del
nuovo governo, che il
parlamento ha trasformato in
legge. 
Il clamore sollevato dalla
stampa e dai politicanti
borghesi su questa legge è
artificioso e interessato:  nessun
danno potrà venire al capitale
nazionale e multinazionale dalle
misure in esso contenute. 
Al contrario, sono i proletari ad
essere penalizzati,  mettendo in
luce il carattere filopadronale
del governo in carica. 
Non c’è nella legge nessuna
misura a favore del lavoro
stabile e garantito, a tempo
indeterminato, che invece viene
disincentivato. 
Nessun serio contrasto alla
molteplici forme di precarietà,
che rimangono tutte in  piedi e
persino estese come i contratti
a termine (che passano dal 20 al
30% dei dipendenti). 
L’articolo 18 resta soppresso,
alla faccia della dignità del
lavoro. 
Nulla per evitare la perdita di
almeno 80.000 posti di lavoro in
10 anni per effetto di una legge
che non contraddice, ma segue
la logica del Jobs Act di Renzi. 
Ridicole per le multinazionali le
"penalità" previste in caso di
delocalizzazione, se mai saranno
applicate. Il protezionismo
giallo-verde si guarda bene dal
prevedere l’esproprio delle
aziende che hanno incassato
miliardi di incentivi e

agevolazioni statali per poi
andarsene, mettere gli operai in
Cig o licenziare. In assenza di
obbligo del mantenimento dei
livelli occupazionali e salariali
anche questo bluff ricadrà sulle
spalle degli operai. 
L’approvazione stessa della
legge nella sua forma definitiva
è la dimostrazione che i
populisti piccolo-borghesi non
contano nulla dinanzi agli
interessi costituiti ed alla forza
della classe dei capitalisti.
Prova ne è la reintroduzione dei
voucher nelle campagne, nel
settore del turismo e negli enti
locali, a beneficio di chi sfrutta a
sangue giovani e migranti con
mezzi indegni e truffaldini. 
Questa legge arreca un grave
danno solo ai lavoratori, poiché
fa apparire le tante forme di
lavoro precario non per ciò che
esse sono, cioè uno strumento
utilizzato dal capitale per
sfruttare a sangue e dividere i
lavoratori, per intralciare lo
sviluppo del fronte comune
della lotta classista, ma come
delle formule contrattuali delle
quali bisogna solo correggere
qualche abuso (lo stesso
meccanismo viene replicato
sulle slot e i gratta e vinci).
Mentre le catene che avvincono
i lavoratori, consegnandoli allo
sfruttamento aperto e senza
veli dei capitalisti, si fanno
sempre più strette, la politica
sindacale conciliatrice
approfitta della legge indegna
per rilanciare la concertazione. 
I riformisti e i bonzi sindacali si
sono distinti per

l’apprezzamento delle “misure
interessanti e condivisibili”
contenute nella legge voluta da
Di Maio. Sostengono il governo
attraverso il sabotaggio di ogni
tentativo di organizzazione
della lotta per le esigenze e
aspettative più sentite fra i
lavoratori e i disoccupati, unica
via per mettere alle corde i
populisti a partire dalle loro
stesse promesse elettorali.
Da parte loro, certi sindacalisti
di “base”, si accontentano delle
briciole, contribuendo a illudere
e smobilitare i lavoratori.
La borghesia stretta dalla lotta
senza esclusione di colpi per i
mercati, per le sfere d’influenza,
dalla caduta tendenziale del
saggio di profitto, avanza
sempre più sulla strada della
reazione, della militarizzazione
dell’economia e di nuove guerre
imperialiste. Non maschera la
sua intenzione di aggravare le
condizioni economiche e sociali
in cui versano le masse
lavoratrici, né di perseguire
disegni autoritari e di vendetta
contro i proletari combattivi
che non intendono restare
silenziosi e sottomessi dinanzi
al suo dominio di classe.
Dopo le elezioni ha trovato nel
governo Salvini-Di Maio il
mezzuccio per tirare avanti
nella crisi economica, sociale,
politica e istituzionale che
corrode le basi del suo potere.
Una soluzione chiaramente di
destra, reazionaria, perché la
borghesia è obbligata dal suo
declino, dalla mancanza di
qualsiasi prospettiva di ripresa

(e dal rischio imminente di una
nuova crisi), dalle guerre
commerciali e da quella in
preparazione per il riparto del
mondo, a liquidare le libertà
democratiche, a reprimere le
lotte dei lavoratori sfruttati.
Non conosce altre vie oltre la
competizione sfrenata di tutti
contro tutti, il rilancio del
protezionismo, dello
sciovinismo, del militarismo,del
razzismo, del fascismo, in vista di
nuovi scontri su scala più ampia. 
Gli operai raggirati dalle
promesse di “cambiamento”
vedranno spalancarsi dinanzi a
loro l’abisso nel quale li si vuole
trascinare, se alla lotta fratricida
contro altri lavoratori
altrettanto sfruttati, ma con la
pelle d’un altro colore o una
diversa lingua, non opporranno
la difesa intransigente dei propri
interessi di classe  contro i
padroni d’ogni nazionalità e
contro i governi che ne curano
gli affari.
Più forte che mai deve
risuonare lo slogan del
Manifesto del Partito
comunista: “Proletari di tutti i
paesi, unitevi!”. 
Bisogna sviluppare l’unità e la
lotta di classe tra i lavoratori
d’ogni nazionalità, di ogni paese,
poiché soltanto così potremo
risalire la china.  
Bisogna formare il partito
indipendente e rivoluzionario
del proletariato per dirigere
questa lotta verso i suoi scopi:
la rivoluzione del  proletariato e
l’abolizione dello sfruttamento
dei lavoratori.

Una legge indegna che estende la
precarietà e aumenta la disoccupazione

Come sarà superato il parlamentarismo borghese?
Hanno suscitato scalpore le
affermazioni di Davide
Casaleggio del M5S, secondo
cui iI superamento della
democrazia rappresentativa,
dunque del parlamento, è
inevitabile tra qualche lustro. 
Che il parlamento borghese,
strumento della borghesia per
mascherare il suo dominio di
classe sulle grandi masse, sia
storicamente (ma non ancora
politicamente) superato è
palese. 
Lo scopo di Casaleggio, il guru
della falsa democrazia
informatica, non è però lo
sviluppo della partecipazione

attiva dei lavoratori, il
superamento rivoluzionario del
parlamento borghese, ma il suo
contrario: la liquidazione della
democrazia parlamentare per
rafforzare il potere esecutivo
borghese ed eliminare “lacci e
lacciuoli” per i padroni.
L’alternativa al parlamento
borghese, che nella nostra
epoca è uno strumento di
menzogne, di inganni, di
chiacchiere snervanti, di
violenze  e di privilegi, non è
certo la “piattaforma Rousseau”
adottata dal M5S o il sorteggio
dei deputati proposto da Grillo.  
Saranno gli organi del potere

proletario, i consigli, che
distruggeranno le istituzioni
statali borghesi, le quali sono
incompatibili con il nuovo
ordinamento sociale che
sorgerà dalla rivoluzione
sociale. 
La soluzione leninista del
rapporto dei comunisti con il
parlamento borghese è quello
della partecipazione alle
campagne elettorali e della sua
utilizzazione rivoluzionaria
come mezzo per aiutare le
masse a far saltare con la loro
azione rivoluzionaria la
macchina dello Stato borghese
e lo stesso parlamento. 

Agitazione rivoluzionaria dalla
tribuna parlamentare,
smascheramento sistematico
dei nemici di classe, diffusione
della propaganda comunista per
risvegliare, mobilitare e
organizzare le masse lavoratrici,
specie quelle più arretrate:
questi sono i compiti che il
partito comunista per cui
lottiamo si dovrà prefiggere di
svolgere, osservando tutta una
serie di condizioni, finché la
rivoluzione e la dittatura del
proletariato non getteranno il
parlamento borghese nell’unico
posto che gli compete:
l’immondezzaio della Storia.



La nascita del governo M5S-
Lega Nord è avvenuta in una
fase di acutizzazione delle
contraddizioni interimperialiste,
fra cui la contraddizione tra gli
USA e l’UE (principalmente la
Germania). 
Nella lotta che si è svolta per
varare questo governo
populista di colazione, nei
condizionamenti esterni e negli
equilibri interni, nella scelta dei
personaggi che lo compongono,
si sono riflessi i rapporti fra le
grandi potenze in rivalità fra di
loro per l’egemonia mondiale. 
Ciò significa che non possiamo
vedere il difficile parto del
governo diretto dal prestanome
Conte al di fuori di un’aspra
contesa internazionale, data la
posizione che riveste il nostro
paese in Europa e nel
Mediterraneo.  
Chi ha vinto in questa disputa?
Evidentemente gli USA di
Trump, che hanno lavorato per
favorire l’intesa “giallo-verde” e
oggi possono contare su un
governo italiano che funziona
come un grimaldello per
scardinare l'UE a guida tedesca,
loro potente concorrente
commerciale. 
Gli elogi sperticati di Trump a
Conte al fallimentare vertice del
G-7 di Charlevoix e le
dichiarazioni rilasciate dopo
l’incontro del 30 luglio alla Casa

Bianca dimostrano che l’Italia è
il vassallo più utile agli USA in
Europa.
D’altronde, i capi politici del
governo gialloverde sono
notoriamente legati
all’imperialismo nordamericano,
oggi diretto dall’ala più
reazionaria della borghesia
monopolistica.
Ricordiamo i viaggi negli USA di
Di Maio del maggio e del
novembre 2017 per creare le
condizioni della vittoria
elettorale; ricordiamo le sue
dichiarazioni sulla NATO (“col
presidente Trump la pensiamo
allo stesso modo'') e sulle tasse
alle imprese per accreditarsi agli
occhi del miliardario sciovinista
della Casa Bianca.
Ma è soprattutto Salvini che
vanta uno stretto rapporto con
l’estrema destra americana che
è al potere. 
E’ noto l’incontro fra Salvini e
Donald Trump nell’aprile del
2016, a margine di un comizio
elettorale a Philadelphia. 
Poi c’è stato quello dell’8 marzo
2018 a Milano, con Steve
Bannon (l’ex stratega di Trump)
nel quale il neonazista yankee ha
convinto il suo degno compare
Salvini a realizzare l’alleanza con
il M5S per dimostrare che il
populismo poteva governare
nell’UE. 
Dopo le elezioni, il 21 marzo,

Salvini e l’amerikano Giorgetti
sono stati i primi ad essere
ricevuti all’ambasciata USA a
Roma (la precedenza non è
casuale). 
"Trump argina la prepotenza
tedesca": basta questa
dichiarazione dell’attuale
ministro di polizia per capire al
servizio di chi sta e che ruolo
gioca il capo leghista.
Anche su una questione di
primaria importanza come
l’accordo sul nucleare iraniano
Salvini sta con gli Stati Uniti e
Israele, mentre sulle sanzioni a
Mosca esprime una posizione
differente - ma solo a parole,
perché non può permettersi di
andare oltre - in quanto
rappresentante degli interessi
economici della piccola e media
industria del nord.
L’importanza che il falco Bannon
accorda al governo populista
italiano, e soprattutto a Salvini,
è significativa: “il leader della
Lega rappresenta il Nord,
ovvero tre quarti del Pil
nazionale…. se Salvini
governerà con i cinquestelle
sarà lui la forza
trainante….l’Italia è il centro
politico del mondo”. 
L’appoggio dell’estrema destra
USA al governo italiano e ai
nazional-populismi europei (lo
stesso Bannon sta mettendo in
piedi un “movimento” per

formare un “supergruppo” nel
prossimo parlamento europeo,
indicazione subito raccolta da
Salvini, Orban, Farage, Le Pen,
etc.) ha un obiettivo preciso:
indebolire la tenuta della UE, già
compromessa dalle sue
contraddizioni interne.
Per gli USA poter disporre in
Italia, anello debole dell’UE dei
monopoli, di un governo
populista che mette in
discussione da destra i trattati
europei è un gran vantaggio.  
Da parte sua il governo Salvini-
Di Maio non sta certo
deludendo i padrini
d’oltreoceano che lo
controllano strettamente. 
Le posizioni sostenute nei
vertici UE, sulla ratifica del
trattato CETA, sulla politica
migratoria, l’appoggio agli USA
sulle missioni e le spese militari,
sul gasdotto TAP, le continue
tensioni con Bruxelles, con la
Francia e la Germania, etc.
parlano chiaro: Roma è
l’apripista della destra
americana nella lotta per
destabilizzare e disarticolare
l’UE a guida tedesca, finalizzata
al mantenimento della
supremazia mondiale
statunitense. 
La situazione politica creatasi in
Italia fa comodo anche a Putin
che può inserirsi in questa lotta
fra USA e UE per conquistare
spazi, influenza e spostare
equilibri.
In Europa si preannunciano
conflitti furibondi. Il governo
italiano li sta fomentando
giorno dopo giorno, non per
sostenere “interessi nazionali”,
che la borghesia ha da un pezzo
abbandonato, ma per fare da
cavallo di Troia a Trump.
All’interno di questa contesa
anche il progressivo degrado e
imbarbarimento del paese ha
una sua logica.
La classe operaia del nostro
paese per non finire schiacciata
nella lotta fra gli USA e i suoi
rivali, per non pagarne per
intero il prezzo, per non essere
portata alla rovina, per
riprendere la marcia verso i suoi
obietti immediati e storici deve
riconquistare la sua completa
indipendenza ideologica, politica
e organizzativa. 
Questo significa soprattutto una
cosa: Partito comunista
marxista e leninista!
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Il governo giallo-verde è al servizio
dell’estrema destra statunitense

Un disastro lungamente annunciato, quello del
viadotto Polcevera. Carenze di progettazione, degrado
dei materiali di costruzione, flussi e carichi di traffico
superiori a quelli previsti, manutenzione parziale,
sottovalutazione dei rischi, allarmi ignorati….
Dopo la morte di decine di operai, lavoratori, giovani,
cittadini italiani e stranieri, con centinaia di proletari
sfollati e decine di migliaia di posti di lavoro a rischio,
abbiamo sentito i ministri giallo-verdi annunciare la
revoca della concessione delle autostrade ai Benetton
e parlare di piani di ammodernamento. 
Ormai li conosciamo: sono solo  “chiacchiere e
twitter”. La loro natura e la loro politica piccolo
borghese impediscono di toccare gli interessi dei
monopoli che si ingrassano con gli accordi segreti di
Stato e i pedaggi da rapina.  Al massimo
revocheranno qualche km. di concessione e
sistemeranno una decina di ponti sui diecimila da
revisionare. 
I capi di M5S e Lega Nord non possono realizzare
alcun piano straordinario di manutenzione e
sostituzione delle infrastrutture fatiscenti perché non
hanno alcuna intenzione di toccare i profitti dei
monopoli, i capitali, le ricchezze e le rendite

parassitarie. Vogliono solo difendere i privilegi delle
classi proprietarie e quelli delle loro consorterie, come
coloro che li hanno preceduti. Spietati con i migranti,
si inginocchiano davanti i monopolisti. 
Genova e il paese continueranno a subire le
conseguenze dell’economia e della politica imposta
dal capitale finanziario e dai suoi governi che
utilizzano le tasse pagate dai lavoratori non per i
servizi e la sicurezza sociale, non per le pensioni e i
trasporti pubblici, ma per pagare il debito salito alle
stelle con i salvataggi statali delle banche e per
finanziare le missioni di guerra.
Per uscire dal declino irreversibile del capitalismo
italiano – di cui il crollo del viadotto è solo un aspetto
- non servono le chiacchiere e le promesse a vuoto. 
Mentre esigiamo l’adozione immediata di tutte le
misure necessarie ad alleviare le sofferenze dei
lavoratori genovesi, da finanziare con gli enormi
profitti di Atlantia, ribadiamo che la sola via di uscita
dal disfacimento della società borghese sta nella
collettivizzazione dei principali mezzi di produzione,
delle banche, dei mezzi di trasporto e di
comunicazione, delle strade e delle ferrovie, della
terra e del sottosuolo, delle acque. 

Genova, disastro di Stato



Stragi di braccianti per il profitto
Gli incidenti stradali nel
Foggiano che ai primi di agosto
hanno provocato due stragi di
operai agricoli ammassati nei
furgoni, dopo una dura giornata
di raccolta nei campi di
pomodoro, sono il prodotto di
condizioni di lavoro e di
trasporto bestiali, funzionali al
massimo profitto degli agrari e
dei capitalisti dell’industria
alimentare che determinano
prezzi, modalità di coltivazione,
raccolta e ritiro dei prodotti. 
Il business dei braccianti
immigrati, operai supersfruttati,
con salari spesso a cottimo che
non superano i 30 euro
giornalieri per 12 ore di lavoro,
rende circa 5 miliardi di euro
l’anno (con circa 2 miliardi di
evasione contributiva) e incide
per quasi un quinto del
plusvalore generato nella filiera
agro-industriale. 
Per produrre questo plusvalore
se non si crepa di fatica nei
campi, si crepa per strada.
Infatti, il trasporto degli operai
e delle operaie (le più sfruttate,
con salari ulteriormente ridotti
di un 20%), sia italiani sia
stranieri, è in mano al
caporalato che  si arricchisce
sulla loro pelle, lucrando sul
misero salario e facendoli
viaggiare a pagamento come
bestie su furgoni fatiscenti,
mettendo a rischio la loro vita. 
Lo Stato borghese, il governo
centrale  e gli enti locali
conoscono bene il fenomeno,
ma con la complicità dei vertici

sindacali fanno poco o nulla per
combatterlo, perché organico
agli interessi dei grandi e medi
imprenditori agricoli e degli
industriali, veri responsabili
delle condizioni infernali in cui
vivono e muoiono i braccianti. 
Abbiamo assistiamo al solito
ipocrita coro di critica del
caporalato, un sistema di
reclutamento, mobilità e
controllo della forza-lavoro a
prezzi stracciati che lo Stato ha
sempre favorito (ad es.
affossando il trasporto pubblico
e chiudendo entrambi gli occhi
su quello che avviene nelle
strade e nei campi), mentre
nemmeno una parola è stata
spesa contro i padroni che lo
utilizzano a piene mani. 
Il governo del peggioramento
utilizza a piene mani il razzismo
per dividere gli sfruttati e
aizzare la “guerra fra poveri”,
accusando gli operai immigrati
di  rubare il lavoro agli “italiani”,
quando a rubare tutti i giorni il
plusvalore sono i padroni.
La “trovata” di Salvini di
abbattere i ghetti degli
immigrati getterà questi
lavoratori ancor più nelle mani
dei caporali e della mafia. 
Perché avviene tutto questo?
Perché c’è una precisa volontà
politica di facilitare
l’ottenimento del maggior
profitto possibile in un settore a
bassa composizione organica di
capitale, esposto ai ribassi dei
prezzi e alla concorrenza
internazionale, attraverso il

supersfruttamento (i salari sono
circa la metà dei quelli minimi, la
giornata lavorativa è prolungata
al massimo), l’assenza di tutele e
diritti, le discriminazioni, il
lavoro nero, gli accordi fuori da
qualsiasi contrattazione.   
I sedici braccianti africani morti
nel foggiano si aggiungono al
lungo elenco di vittime
dell’infernale meccanismo
capitalistico (più di 600 omicidi
sul lavoro da gennaio), che non
può essere “corretto” con le

ricette ciarlatanesche di cui si
riempiono la bocca i politicanti
borghesi e i sindacalisti
collaborazionisti, ma solo
abolito con la rivoluzione
proletaria e la socializzazione
dei principali mezzi di
produzione e della terra. 
Perciò rinnoviamo l’impegno di
lotta contro questo sistema
criminale, assieme agli operai di
tutte le nazionalità che hanno
scioperato e manifestato in
Puglia rivendicando i loro diritti. 
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Nella conferenza stampa del 23
agosto, Di Maio, come il peggior
avvocato Azzeccagarbugli, ha
detto: “la gara è illegittima, ma
non si può annullare”. Così si è
scaricato di ogni responsabilità
sulla vertenza ILVA.
Qualche ora dopo, per paura
della rabbia operaia, ha
rassicurato che seguirà
personalmente la trattativa.
Incompetenza o disegno voluto
(ricordiamo che il “contratto di
governo” prevede di fatto la
chiusura dello stabilimento
tarantino)?
Il ricatto padronale su
occupazione, salario e diritti,
così come il risanamento
ambientale continuano a

restare irrisolti. Il governo,
invece di inchiodare
ArcelorMittal, prende tempo, fa
il gioco della multinazionale,
indebolisce gli operai e con ciò
la possibilità di una soluzione
positiva della vertenza. 
La verità è che se le cose
andranno avanti così chi
rimarrà fregato saranno gli
operai. A settembre finiranno i
soldi degli ammortizzatori e si
troveranno a dover scegliere fra
la fame e un accordo con
migliaia di licenziamenti, taglio
dei salari e dei diritti.
Il governo si sta dimostrando
del tutto insensibile agli
interessi degli operai e della
popolazione.

Un recente articolo di
“Scintilla” si intitolava “ILVA:
basta chiacchiere, ci vuole la
lotta!” Questa indicazione è
ancora più attuale e urgente.
Contro il volere dell’azienda,
contro il governo i  capi
sindacali che si limitano a
chiedere incontri a Di Maio e a
giocare al ribasso (“meglio poco
che niente”), invece di mettere
in piedi immediatamente lo
sciopero, occorre che la classe
operaia riprenda la lotta dura e
determinata, senza aspettare
che il cappio si stringa al collo.
La sola via di uscita è la
ribellione di massa, lo sciopero
di tutti gli operai del gruppo e
dell’indotto contro compratori,

governo, enti territoriali e
vertici sindacali, che può fare da
sprone anche agli operai delle
altre fabbriche.
Dobbiamo costruire lo
sciopero generale nazionale
contro i licenziamenti, le
politiche di sfruttamento, di
miseria e disoccupazione,
contro i progetti di divisione e
di discriminazione dei
lavoratori, portati avanti dai
padroni e dai loro
rappresentanti. 
Solo in questo modo sarà
possibile salvare il posto di
lavoro, avere un salario decente,
uguali diritti per tutti gli operai
e la tutela della salute e
dell’ambiente. 

ILVA: la soluzione è la ribellione operaia

Ma noi operai cosa guadagnamo
dalla guerra Di Salvini e Di Maio
contro gli emigranti ?
Redazione di Operai Contro,
Da diversi giorni seguo le notizie della nave diciotti. Più di 150
emigranti sono stati sequestrati e vengono usati per ricattare
l’Europa.
Salvini e Di Maio dichiarano che la loro guerra contro gli emigranti
è fatta per difendere noi italiani.
Io sono un operaio del 3 livello. Prima del governo M5S-Lega il mio
salario netto era di 1000 € al mese. Con il governi M5S-Lega il mio
salario non è cambiato. Il padrone con il governo Pd ci minacciava di
licenziamento se non sgobbavamo. Con il governo M5S-Lega la
musica non è cambiata.
Ho 55 anni e dovrò andare in pensione forse a 67 anni. Salvini
prometteva che se andava al governo la prima cosa che avrebbe fatto
e abolire la Legge Fornero.
La promessa era solo fumo.
Di Maio aveva promesso di eliminare il Jobs act, ma anche lui ha
dimenticato.
Per farla breve Salvini e Di Maio continuano a non fare niente per
noi operai.
La guerra contro gli emigranti Salvini e Di Maio la fanno per loro e
per i padroni.
Un operaio

Da “Operai Contro”,  Numero 25 del 25 agosto 2018
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Quale futuro per gli operai FCA?
A luglio è morto Sergio
Marchionne, il manager
integrato nell’oligarchia
finanziaria che è stato per 14
anni il salvatore dei profitti della
famiglia Agnelli, lo spietato
estorsore del plusvalore creato
dal lavoro non pagato degli
operai, il buttafuori dei
sindacalisti combattivi e il
compratore dei
collaborazionisti che hanno
appoggiato i suoi piani.
La borghesia lo ha qualificato
come “un gigante”. Senza
dubbio è stato un campione
dello sfruttamento e del
comando capitalistico, che sono
tanto più feroci quanto più si
sviluppa la produzione su larga
scala.
Con la nomina del nuovo a.d.
Manley, che viene dalla Chrysler,
è prevedibile che FCA se ne
andrà sempre più verso gli USA
dove il marchio Jeep viene
maggiormente prodotto e
venduto. 
Lo spostamento della
produzione dall’altra parte
dell’Atlantico sarà anche una
conseguenza della politica di
Trump, che condiziona la
strategia dei monopoli
produttori di autovetture,   
La minaccia del presidente
nordamericano di mettere una
tassa  del 25% sulle vetture che
arrivano negli USA dall’Unione
europea non può essere
ignorata dalla famiglia Agnelli,
pena la perdita di ingenti
profitti.
A ciò va aggiunto un altro
fattore: la strategia di FCA è

sempre più centrata su SUV
Jeep, auto di lusso Maserati e
auto “premium”. I vertici
aziendali hanno capito che non
possono battere la concorrenza
di monopoli come Volkswagen,
Renault, Ford, Toyota, in un
mercato automobilistico come
quello europeo che è sempre
più saturo a causa della
sovrapproduzione cronica e
della riduzione del potere
d’acquisto dei lavoratori. Per
sopravvivere puntano su auto di
alta gamma dai volumi di
vendita inferiori.
L’ennesimo piano industriale
FCA non offre alcuna certezza
per il futuro degli stabilimenti
italiani e nessun dettaglio su
tempi e luoghi di produzione
dei nuovi modelli. 
Non è difficile prevedere la
fermata a breve della
produzione della Fiat Punto a
Melfi, e lo stop dell’Alfa Romeo
Mito a Mirafiori, per
concentrarsi sulla produzione
di un SUV Maserati. 
Forse a Pomigliano (vedi
articolo specifico) si produrrà
un piccolo SUV Jeep. 
La produzione di Panda e 500
finirà in Polonia, dove il prezzo
orario della forza-lavoro è circa
un terzo di quella italiana. 
A Melfi una volta eliminata la
Punto, rimarrà la Renegade, ma
bisognerà vedere con quali
volumi produttivi. 
A ciò si aggiunge l’addio al
diesel che viene prodotto a
Pratola Serra e a Cento, mentre
la 500 elettrica è ancora un
sogno.

Praticamente in Italia non
verranno più prodotte utilitarie
con il marchio Fiat. La fine
dell’era Marchionne segna
anche l’epilogo di un processo
iniziato da decenni che
comporterà riflessi devastanti
sul piano occupazionale in tutte
le fabbriche, non solo Mirafiori
e Pomigliano. 
Si prospettano cassa
integrazione a go-go e
licenziamenti che diverranno
massivi quando scoppierà la
nuova crisi. 
Altro che la piena occupazione
promessa da “Marpionne”!
Quale risposta mettere in
campo? 
La forza di Marchionne e di
FCA negli ultimi anni si è basata
sulla debolezza e sulla divisione
degli operai, favorite dai
collaborazionisti politici e
sindacali.
Questo significa che nella
misura in cui si svilupperà la
mobilitazione e il fonte unico di
lotta degli operai sarà molto più
difficile per FCA far passare il
suo piano antioperaio.
Sosteniamo perciò l’azione
comune dal basso, realizzata
sulla base della difesa
intransigente degli interessi e
dei diritti degli sfruttati. 
La solidarietà e l'unione sono
necessità assoluta per gli operai
dinanzi a cui sta il capitale
monopolistico. 
Smascheriamo tutti coloro che
vi si oppongono, svigorendo la
lotta operaia e dividendo i
lavoratori per aiutare i
capitalisti.

Non bisogna aspettare che cali
la mannaia. Nemmeno è
possibile nutrire illusioni su
FCA e sui sindacati complici.
Tanto meno ci si può fidare di
un governo nazional-populista
spudoratamente asservito ai
padroni, che oggi onora il suo
manager preferito.
Bisogna ripartire al più presto
con le assemblee e gli scioperi
contro l’intensificazione dello
sfruttamento, per forti aumenti
salariali e condizioni lavorative
migliori, per la riduzione
generalizzata dell’orario di
lavoro, per la difesa dei posti di
lavoro stabili in tutte le
fabbriche, contro i licenziamenti
di massa e quelli politici (v. la
vicenda dei cinque operai FCA
di Pomigliano rei di aver
denunciato le politiche FCA). 
Questa lotta riguarda l’intera
classe operaia, che con essa
riprenderà fiducia nella sua
enorme forza e nella giustezza
dei suoi scopi: l’abolizione della
schiavitù salariata e la
socializzazione dei mezzi di
produzione, per farla finita con
lo sfruttamento, l’oppressione,
la miseria, le guerre di rapina.
Perciò diciamo che è sempre
più necessaria una direzione
politica che sostenga nella lotta
gli interessi comuni degli operai,
portandovi la coscienza di
classe: il partito indipendente e
rivoluzionario degli operai. 
Tutti i proletari avanzati, a
cominciare da quelli della FCA,
possono e debbono dare un
importante contributo in
questo senso. 

Pomigliano: ancora cassa integrazione
Marchionne ha lasciato il suo
ultimo regalo agli operai di
Pomigliano. Insieme al funerale
del “manager del secolo” è stata
firmata l’ennesima proroga di
12 mesi della cassa integrazione
per i 4600 operai  di
Pomigliano.  
L’obiettivo sarebbe la
riorganizzazione dello
stabilimento in preparazione
dell'investimento per la nuova
produzione che verrà assegnata
allo stabilimento.
Ciò con buona pace di quegli
sventurati operai che lo hanno
pianto, e che ora, insieme ad
alcuni ex sindacalisti “di base”

non trovano di meglio che
rivolgersi al governo populista.  
A chi pone la questione  “ora
vedremo con chi sta Di Maio”
diamo subito la risposta:  sta
con i padroni.
L’accordo sulla cassa
integrazione è stato firmato da
tutti i sindacati confederali e
Ministero del lavoro, che
assicurano che la produzione
della Panda fino al 2022,  può
salvare la fabbrica e garantire il
completo recupero
dell’occupazione. 
Ma nessuno di questi inganna-
operai può offrire garanzie.
L’ennesimo piano industriale

FCA non offre alcuna certezza
per il futuro di Pomigliano e
degli stabilimenti italiani e
nessun dettaglio su tempi e
luoghi di produzione dei nuovi
modelli.
Al momento “tutti a casa” in
vista dello smantellamento,
mentre si cerca di impedire
qualsiaisi protesta. Il clima
peggiorato dopo la sentenza
della Cassazione che ha
confermato il licenziamento dei
5 operai FCA ed esteso
l’”obbligo di fedeltà” ad aspetti
esterni alla produzione. 
Lo Stato borghese ha messo il
timbro sui licenziamento politici

voluti da Marchionne. E’ un
chiaro segnale di una stretta
repressiva che la borghesia sta
imprimendo per bloccare la
ripresa delle lotte . 
Dunque la questione non
riguarda solo i 5 compagni
licenziati, ma tutti coloro che
lottano, tutta la classe operaia,
che per uscire dall’angolo ha
una sola strada da imboccare:
abbandonare le residue
speranze nei partiti borghesi –
vecchi e nuovi – e nei vertici
sindacali collaborazionisti,
rompere gli indugi  e prendere
nelle sue mani la chiave della
situazione con l’unità di lotta. 
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Un percorso di lotta da sostenere
L’offensiva politica e ideologica
del governo di destra e
antioperaio di Salvini e Di  Maio
si sviluppa potendo contare, per
ora, sul consenso di settori di
massa che sperano di ottenere
qualcosa dalla sua nefasta
azione e sul campo
completamente libero  lasciato
dal fracasso del riformismo, che
ne ha preparato l’avvento con le
politiche di austerità. 
L’attacco ai migranti, ai
sindacalisti di lotta, agli
occupanti di case, ai centri
sociali combattivi, ai giovani
rivoluzionari, alle conquiste
sociali e culturali prosegue
senza soste. Una pesante cappa
reazionaria, razzista,
oscurantista  si estende su tutto
il paese.
In questa difficile situazione si
sviluppano le resistenze di
settori proletari che non
piegano la testa. Dagli operai
delle grandi fabbriche che si
oppongono ai licenziamenti e ai
piani di ristrutturazione ai
facchini della logistica in lotta
contro il supersfruttamento, dai
lavoratori dei trasporti ai
precari, dai disoccupati
organizzati agli occupanti di
casa, dai collettivi che si battono
contro la militarizzazione e la
guerra imperialista alle donne
proletarie che combattono il
maschilismo e il patriarcato, le
battaglie di classe non si
fermano.
I contenuti e i livelli espressi da
queste resistenze di classe sono
evidentemente diversi, ma vi
sono numerosi punti in

comune, in primo luogo la
necessità di lottare per farla
finita con una società a misura
degli sfruttatori, dei ricchi, dei
parassiti, dei mercanti di armi. 
Ciò che oggi si avverte con
forza  è la necessità di rompere
l’isolamento locale e categoriale
in cui le lotte sono costrette, di
rafforzare la solidarietà
reciproca e lavorare per
costruire un fronte di lotta
anticapitalista. 
Il percorso di costruzione di
questo fronte anticapitalista va
avanti da mesi, con gli appelli, le
iniziative di lotta nazionali
(ricordiamo la manifestazione
del 24 febbraio scorso a Roma
– vedi Scintilla n. 87) e settoriali
(ad es. lo sciopero in Fiat di
marzo – v. Scintilla n. 88, 89 e
90), i momenti di dibattito
(assemblee di Pomigliano del 23
giugno, di Bologna dell’8 luglio,
di Roma del 4 agosto etc.)
realizzati grazie all’impulso
fornito dal SI Cobas, dai
coordinamenti operai e da altre
realtà di lotta e sociali.  
Da questo processo di
mobilitazione e organizzazione,
che seguiamo con grande
attenzione, partecipando alle
sue scadenze, è emersa la
necessità di definire in maniera
più precisa un quadro unitario,
che si sostanzia in una
piattaforma in costruzione con
chiari contenuti sindacali e
politici di classe, e di dar vita a
momenti di lotta più ampi. 
Per questo è stato stabilito di
realizzare lo sciopero nazionale
del prossimo 26 ottobre che a

partire dal settore della
logistica tenderà a
generalizzarsi il più possibile, e il
corteo nazionale del 27 ottobre
a Roma, che vedrà fra i suoi
obiettivi la lotta al razzismo di
Stato del governo Lega-M5S,
chiaramente da un punto di
vista di classe, che nulla ha a che
vedere con quello del PD e
della sinistra borghese. 
In vista di queste date diverse
iniziative di mobilitazione a
livello locale faranno crescere il
reciproco sostegno militante e
rafforzeranno il percorso di
lotta.    
Noi appoggiamo questo
percorso, ben sapendo che la
costruzione di un fronte
anticapitalista non si risolverà
con uno sciopero e una
manifestazione. 
Lo facciamo senza esitazioni e
con spirito unitario, per
rafforzare il tessuto di
solidarietà di classe,
opponendoci alle posizioni
autoreferenziali e divisioniste,
così come a quelle attesiste o
del  fiancheggiamento del
governo populista, nella
micidiale illusione di ricavarne

vantaggi oppure di “usarlo” per
avanzare nella lotta.
L’ampliamento ad altre
strutture e collettivi proletari è
importante. Ma pensiamo che
ancora di più lo sia la
formazione di Comitati di
fronte unico di lotta, che
raccolgano attorno a sé operai
di diverse tendenze, iscritti e
non iscritti ai sindacati,
accomunati dalla volontà di
lottare per la difesa
intransigente dei propri
interessi economici e politici,
contro il capitalismo. Questo è
un passaggio cruciale per lo
sviluppo della partecipazione e
della mobilitazione di classe.
Lavoriamo dunque per
moltiplicare, sviluppare e unire
nella lotta, negli scioperi, nelle
piazze, le resistenze alla politica
reazionaria dell’attuale governo.
Lavoriamo per costruire
momenti di collegamento e
centralizzazione delle lotte, per
inserirle in un solo fronte
anticapitalista con la classe
operaia alla sua testa.
Lavoriamo per il Partito,
strumento di direzione e
unificazione della classe operaia.  

Dopo il respingimento dei
migranti e il blocco dei porti,
Salvini scatena l’offensiva
contro le occupazioni di case
per necessità. Ha dato mandato
ai vertici del Ministero degli
Interni di rivedere in peggio la
perfida circolare di Minniti sugli
sgomberi dei palazzi occupati. 
In particolare Salvini punta a
cancellare il punto in cui si
prevede di trovare soluzioni
alternative prima di passare allo
sgombero. Si rafforza anche il
controllo feroce degli stabili
vuoti e l’intervento immediato
della polizia ad ogni tentativo di
occupazione, per impedire che
si consolidino.

Buttare subito per strada, senza
pietà uomini, donne, bambini,
persone con problemi di salute,
molti dei quali sono rifugiati
politici, senza acqua, senza
servizi igienici: questa è la
politica infame e repressiva di
Salvini, il cui obiettivo è quello
di difendere a tutti i costi la
proprietà privata dei palazzinari
che continuano a cementificare,
gli speculatori immobiliari (ecco
chi sono gli italiani che
“vengono prima”).
La questione che si pone il
governo “gialloverde” non è più
trovare una soluzione per chi
dorme per strada o in alloggi di
fortuna, ma criminalizzare,

denunciare, reprimere,
aggredire, chiudere ogni spazio
di aggregazione, impedire la
saldatura fra settori di oppressi
e sfruttati.  
In questo modo si coprono
anche le responsabilità dei
sindaci delle grandi città, che in
tutti questi anni si sono lavati le
mani del problema e che ora
sono chiamati a fare gli sceriffi.
La Raggi del M5S fa da capofila
di questa offensiva che riguarda
tanto gli affitti a prezzi popolari
quanto i centri sociali occupati
e tutti gli altri spazi di lotta alle
politiche di austerità e
neoliberiste.
Nonostante ciò molte

occupazioni di case resistono. Il
problema dell’oggi è costruire
più salde connessioni fra queste
esperienze e la lotta della classe
operaia, costruire iniziative
comuni. 
Appoggiamo la resistenza agli
sgomberi, partendo dai bisogni
urgenti dei settori più poveri e
discriminati della società, dal
diritto fondamentale alla casa. 
Sosteniamo la settimana di
mobilitazione dal 10 ottobre
(giornata nazionale sfratti zero)
al 17 ottobre (giornata
internazionale contro la
povertà).
Toccano uno - toccano tutti!
Ogni sgombero una barricata! 

Resistere agli sgomberi!
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Far crescere nei luoghi di lavoro
l’opposizione sindacale di classe
Il XVIII Congresso della CGIL si
svolgerà a Bari dal 22 al 25
gennaio 2019.  Fino al 5 ottobre
si svolgeranno le assemblee
congressuali di base. Due sono i
documenti presentati: quello
della maggioranza (“Il lavoro è”)
e quello della minoranza
(“Riconquistiamo tutto!”). Ci
occuperemo di quest’ultimo,
perché il documento di
Camusso, Sorrentino, Colla,
Landini e soci è talmente zeppo
di grossolane mistificazioni e
menzogne (“Abbiamo
determinato risultati
s t r a o r d i n a r i a m e n t e
importanti…. rinnovato parti
significative dei contratti
nazionali…. abbiamo scelto la
strada della creazione di
un’altra proposta di sistema
come il Piano del Lavoro” – ma
chi l’ha visto?  – … allargato la
partecipazione e la
democrazia”) e ripropone la
stessa linea collaborazionista
seguita da CISL e UIL sotto la
falsa bandiera della
“redistribuzione del lavoro e
della ricchezza”, da non
meritare commenti, ma solo
lotta aperta.  Il documento di
minoranza contiene una critica
aperta alla linea
collaborazionista della Camusso
e dei suoi risultati negativi, si
esprime per una ripresa del
conflitto, degli scioperi. 
Gli obiettivi immediati, di
resistenza, sono in gran parte
condivisibili.  Essi sono però
completamente slegati da una
linea e una strategia di classe e
rivoluzionaria. La rottura con le
compatibilità, ovvero con la
subalternità al capitale, è
formale se non ci si pone da
questo punto di vista. E quando
le rivendicazioni immediate
perdono il legame con i fini,
quando nascondono un vuoto
progettuale, si trasformano
inevitabilmente in un “elenco
della spesa”.  Il documento
sembra partire dall’anno zero.
Non vi appare un bilancio
autocritico delle precedenti
esperienze dell’area di
“opposizione interna” alla CGIL
(in realtà una “sinistra
sindacale”).  Eppure abbiamo
visto “sindacalisti alternativi”
rifluiti e integrati nell’apparato,
dirigenti nazionali dell’area di
opposizione passati ad altri

sindacati, spaccature,
personalismi, analisi
contrapposte sulla possibilità di
continuare la battaglia interna in
CGIL, etc. Tutta acqua passata?
Le domande che da tempo
sono sul tappeto sono: che tipo
di opposizione di classe è stata
svolta finora in CGIL? Come si
è promosso e organizzato il
conflitto sindacale di classe?
Come deve proseguire questa
lotta? In che modo i promotori
del documento alternativo
vogliono “cambiare la CGIL”?
La risposta a queste domande
non può essere elusa o rimossa,
in quanto è legata alla natura
dell’area (che somiglia a un
intergruppo politico) e alle sue
prospettive politiche.
Prendiamo ad esempio l’ultima
domanda. Dietro lo slogan
“cambiare il Lavoro e la CGIL”
si fa passare l’illusione che la
CGIL si può cambiare con un
congresso che sarà senza
dubbio egemonizzato dalla
destra sindacale. Il problema
allora non è “cambiare la CGIL”
– che è integrata nell’organismo
economico e statale
capitalistico- ma sviluppare la
lotta di classe al suo interno,
smascherare costantemente il
riformismo, costruire una seria
opposizione di classe
organizzata che si raccordi
naturalmente con le
opposizioni esistenti al suo
esterno, per aprire la via a un
vero sindacato di classe.  Se
invece ci si pone dal punto di
vista del “cambiamento della
CGIL” tutta la questione
inevitabilmente si riduce al
mutamento degli equilibri
interni, a una logica di
opposizione parlamentare
trasferita nel sindacato. 
E’ una linea completamente
diversa e opposta da quella che
sosteniamo.    Osserviamo che
la vana speranza di “cambiare la
CGIL” si estende nel
documento sino al punto di
spacciare risibili illusioni sulla
trasformazione della Cse, la
Confederazione europea dei
sindacati, uno dei bastioni della
socialdemocrazia. Nel
documento alternativo manca
un chiaro riferimento alla classe
operaia come forza dirigente
nel movimento sindacale e di
quello politico rivoluzionario.  Si

parla di sindacato di classe, ma
gli operai, le loro condizioni, le
loro lotte, le loro aspirazioni più
profonde non appaiono nel
documento alternativo.  Questo
fatto e l’assenza di un progetto
organico di rilancio del
sindacalismo di classe che veda
nelle fabbriche e nei quartieri
operai il centro di
organizzazione del sindacalismo
di classe, fa si che tutto si riduca
alla lotta nell’apparato, dove
prospera la burocrazia
sindacale.  Per l’area alternativa
il centro della vita sindacale non
è il luogo di lavoro, il comitato
degli iscritti, la RSU, le strutture
territoriali di primo livello. In
questo modo si ottengono due
risultati negativi: si produce uno
scarso coinvolgimento dei
delegati di posto di lavoro
(come abbiamo visto negli anni
passati) e si scongiura il
pericolo principale per la
burocrazia: il collegamento tra
le azioni politiche e le
rivendicazioni economiche, e il
diffuso malcontento esistente
tra i lavoratori sfruttati.  Tutto
sommato ai bonzi sindacali fa
gioco che esista una minoranza
che non si pone su questo
terreno, perché in tal modo si
possono far belli dicendo che la
CGIL è “democratica e
pluralista”.  L’unità, afferma poi il
documento, non va fatta con i
vertici di CISL e UIL. Bene, e
allora con chi si deve fare? 
Il documento tace su questo
aspetto essenziale, stacca la
lotta dentro la CGIL dalla lotta
più ampia nel movimento
operaio e sindacale. 
La questione del fronte unico di
classe non appare, a
dimostrazione della debolezza
politica di questo documento.
Collegato a questo problema

c’è ne un altro. E’ possibile oggi
ricostruire un sindacato di
classe puntando sulla sola
CGIL, come vogliono fare i
promotori del documento
alternativo?  Noi pensiamo di
no. Quello che oggi ci vuole è
l’unità di lotta di tutte le
opposizioni sindacali di classe,
attive nei sindacati confederali e
in quelli di “base”, non le
illusioni senza fondamento.
Per ora ci fermiamo qui. Il
dibattito e la lotta dentro il
sindacati di massa devono
essere portati più a fondo, con
una discussione seria.  Per
sviluppare la linea di classe e
non cadere nel democraticismo
piccolo borghese, vanno battute
le posizioni di chi vorrebbe
raddrizzare le gambe ai cani,
vaneggiando la possibilità di
correggere o educare i vertici
sindacali o di “controbilanciare
a sinistra” la deriva
collaborazionista e autoritaria
nel sindacato.  
Non ci illudiamo sulla possibilità
di cambiare per via “statutaria”
o “congressuale” il maggiore
sindacato italiano, che è diretto
dalla borghesia riformista.
Sosteniamo invece la necessità
di lavorare in seno ai sindacati
riformisti di massa, per non
lasciare i lavoratori sotto
l’influenza dei capi reazionari,
per smascherare e combattere
il ruolo dei collaborazionisti,
per aiutare la radicalizzazione
dei lavoratori e conquistarli ad
un'azione di classe, per unire
sulla base della tattica di fronte
unico dal basso tutte le
opposizioni sindacali operaie e
aprire la strada ad un autentico
sindacato di classe, che miri alla
completa emancipazione
economica e politica degli
sfruttati. 



(Corrispondenza) 

Rimasto solo al comando, dopo
il collasso dell'Unione Sovietica
e degli altri paesi dove era
andato al potere il revisionismo,
il capitale può ora dettare legge
in ogni angolo del mondo. Può
fare il buono e cattivo tempo,
può lasciare senza lavoro e
senza casa milioni di persone,
può trattare come bestie i
lavoratori. Si permette persino
il lusso di prendere in giro
chiunque. 
Se lo sfruttamento capitalista
dei lavoratori nel XIX secolo
era dovuto al fatto che si
doveva lavorare dodici o
quindici ore al giorno per una
paga misera, per creare più
plusvalore possibile per il
capitalista, oggi lo sfruttamento
assume forme anche più
sofisticate e crudeli. 
Questi fenomeni si vedono
bene nei siti internet che si
occupano di offerte lavorative
per i giovani. Tra i più conosciuti
troviamo Kijiji, Bakeca, Subito.it,
ecc. Neanche Marx poteva
immaginare le “strabilianti”
offerte di lavoro che oggi
troviamo in questi siti. In esse
possiamo vedere nel modo più
chiaro come il capitale sta
raschiando il barile. In molte
offerte si inseriscono frasi ad
effetto tipo “lavora nel mondo
del lusso”, per poi capire che si
tratta della solita vecchia truffa
del lavoro non pagato. 
Nei lavori oggi offerti troviamo
alcuni elementi che possono
fare pensare a un ritorno allo
schiavismo, con la differenza che
nel modo di produzione
fondato sulla schiavitù lo
schiavo era proprietà del
padrone che aveva su di lui un
potere assoluto, lo manteneva

dandogli un misero vitto e
alloggio, senza pagarlo, e poteva
anche venderlo. 
Nella società di oggi invece, i
lavori non pagati vengono
mascherati come stage o
periodo di prova, oppure come
rappresentanti/venditori che
non ricevono un salario a fine
mese, ma un “incentivo” legato
alle vendite. 
Il capitalismo trova tutti gli
espedienti per aumentare al
massimo lo sfruttamento e
diminuire il monte-salari della
classe operaia,  per far
retrocedere verso il livello più
basso le condizioni di lavoro dei
salariati. L’appropriazione della
forza-lavoro dei giovani, spesso
in cambio di nessun
equivalente, è una forma di
super-sfruttamento che si sta
sviluppando sempre più
oggigiorno. 
Sorge la domanda se in futuro
tutto il lavoro sarà non pagato o
se solo alcuni lavori saranno
non pagati. Se la forza-lavoro
non ricevesse più alcun salario,
gli operai non avrebbero più
alcun  mezzo di sussistenza e
non potrebbero reintegrare le
energie fisiche e psichiche spese
nella produzione, morirebbero
di fame. Molte merci non
verrebbero più acquistate e la
classe dei capitalisti non
potrebbe realizzare i profitti.
Il capitalismo è schiavitù
salariata, d’accordo, ma questo
non significa il ritorno su larga
scala di un’economia
schiavistica, che sopravvive in
alcuni paesi e settori
dell’economia (nel mondo si
stimano circa 40 milioni di
schiavi, di cui circa 1,2 milioni
nella “civile” Europa). 
Quello che possiamo dire con
certezza è che i salari dei

lavoratori si stanno abbassando
sempre più, mentre i profitti dei
capitalisti si alzano sempre di
più. La tendenza è al calo del
salario reale, causato da diverse
cause: la disoccupazione, il
lavoro degli immigrati
sottopagati, il lavoro minorile e
giovanile, il lavoro delle donne,
che forniscono un lavoro uguale
a quello degli uomini ma
percepiscono salari inferiori. Poi
ci sono i contratti da fame e
l’aumento delle tasse.
Questo significa che con lo
sviluppo del modo di
produzione capitalistico il
salario della classe operaia non
aumenta, ma tende a diminuire.
I siti internet dove vengono
pubblicati offerte di lavoro ci
aiutano a capire lo stato del
capitale al momento attuale,
dove sta andando, quali
strategie sta usando per
sopravvivere. Per i giovani i
diritti conquistati dai lavoratori
nel corso di un secolo non
esistono più. Le paghe, quando
ci sono, sono bassissime, gli
orari tipicamente
ottocenteschi, la dignità del
lavoro è sparita completamente
(alla faccia del decreto di Di
Maio). Sotto certi aspetti lo
schiavo aveva più certezze se

paragonato con i moderni
proletari. 
Avere un lavoro fisso e una casa
per molti giovani è solo un
sogno. Il XXI secolo sembra si
sia dato il compito di annientare
ogni idea di progresso; per il
momento possiamo definirlo un
secolo reazionario.
Ora più che mai è necessario
tornare a leggere Marx, e per i
più giovani scoprirlo, studiarlo,
per capire in che situazione ci
troviamo e come è possibile
trasformare il mondo. Le cose
cambieranno solo se gli operai
e i disoccupati si uniranno
insieme per abbattere il
capitalismo, un sistema
decadente e moribondo da cui
si può uscire solo in direzione
del socialismo, se non si vuole
tornare alla barbarie.
F.C., Roma

Il lavoro non pagato dei giovani, una 
“delizia” del capitalismo attuale
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E’ in diffusione un nostro
opuscolo dal titolo “Contro
l’economicismo” con il quale
intendiamo offrire un
contributo per  lottare contro
questa corrente che è una delle
più nocive presenti all’interno
del movimento operaio e
comunista del nostro paese.
L’opuscolo, redatto in una

forma agile, è articolato
in cinque sezioni nelle
quali vengono illustrate

la natura di classe e gli scopi
dell’economicismo, le sue
caratteristiche fondamentali e
le sue forme attuali, il rapporto
che ha con le altre correnti e
deviazioni anticomuniste, la
necessità della lotta senza
quartiere che i comunisti e i
sinceri rivoluzionari devono
portare avanti. 

Invitiamo i comunisti, i militanti
sindacali e i giovani
rivoluzionari a richiedere
l’opuscolo, a discuterlo e
diffonderlo in tutte le situazioni
di lotta e di organizzazione del
proletariato. 
Per ricevere l’opuscolo occorre
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Contro l’economicismo
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Partito e organizzazioni di massa
Recenti esperienze dimostrano
che la questione del partito si
presenta di nuovo dentro il
sindacalismo di lotta,
soprattutto negli operai più
avanzati e combattivi che
sentono il bisogno di teoria e
organizzazione rivoluzionaria e
che comprendono che la classe
senza il suo partito è come un
corpo senza testa. 
Ciò è altamente positivo, in
quanto espressione dello
spirito rivoluzionario e
comunista, della dedizione alla
causa del socialismo che vive
negli elementi migliori del
proletariato. 
Tuttavia tale questione non può
essere risolta all’interno del
sindacato, con i suoi metodi,
nelle sue forme.
Deve invece essere risolta sul
suo terreno specifico, con gli
strumenti ideologici, politici e
organizzativi, con i metodi che
gli sono propri. Fare altrimenti
significa abbassare il partito al
livello del sindacato, metterlo
alla sua coda. 
Il sindacato di classe è
indispensabile nel capitalismo e
appoggiamo ogni sforzo per
crearlo, ben sapendo che
questo problema potrà essere
completamente risolto solo
quando vi sarà un forte partito
comunista.
Il sindacalismo di classe, nelle
sue varie espressioni, è un
passo avanti rispetto alla
vecchia e ammuffita ideologia e
politica collaborazionista; ma
rispetto al marxismo-
leninismo, cioè al comunismo, è
un passo indietro. 
Gli organismi di massa come i
sindacati, così come il fronte di
lotta anticapitalista, sono
certamente utili, ma fino a un
certo punto, perché hanno
limitazioni intrinseche (ad es. il
sindacato di per se non esce
dall’ambito della vendita della
forza-lavoro). 
Sotto questo punto di vista
possiamo dire che servono a
dimostrare la necessità del
Partito, dell’organizzazione
politica rivoluzionaria, anche se
non la possono risolvere nel
loro seno e con i loro metodi:
fare questo significherebbe
rendere un pessimo servizio sia
al partito, sia al sindacato, sia al
fronte. 

Il partito comunista è una parte
della classe operaia e
precisamente la più avanzata,
cosciente e rivoluzionaria. Esso
non ha interessi diversi da
quelli dell’intera classe operaia,
ma si distingue da essa perché
ha una visione più ampia,
complessiva e storica del
cammino che porta alla
emancipazione degli sfruttati,
perché difende non gli interessi
di questa o quella sezione della
classe, ma della sua totalità.
Il partito è la forza dirigente, la
leva politico-organizzativa con
il cui aiuto la parte più avanzata
della classe guida l’intera massa
del proletariato lungo la via
rivoluzionaria, rimanendo
sempre a stretto contatto con i
più ampi strati del proletariato
(per questo i comunisti
svolgono un lavoro sistematico
nelle associazioni di massa) e
guidando le lotte su tutti i
terreni (politico, ideologico,
economico, culturale, etc.).
Non bisogna quindi confondere
i concetti di partito e classe, di
partito e sindacato, di partito e
fronte, ma tenerli distinti, per
non fare il gioco degli
opportunisti che vogliono
sostituire il partito con il
sindacato e con il fronte, che
vogliono annullare il partito nei
sindacati e nei fronti.
La formazione del Partito
comunista obbedisce alla
necessità di dotare la classe
operaia di uno strumento per
la lotta politica rivoluzionaria
per conquistare il potere
politico e con ciò la sua
emancipazione.
La sua forza sta nel fatto che
raccoglie nel suo seno i migliori
elementi del proletariato che
militano nelle diverse
organizzazioni di massa del
proletariato, la sua funzione è
quella di coordinare il lavoro di
tutte queste organizzazioni e di
dirigerle verso l’obiettivo della
liberazione del proletariato.
Compiere passi avanti verso la
formazione di questo partito
indipendente e rivoluzionario
della classe oggi significa
organizzarne l’embrione, senza
nascondersi dietro il sindacato
e senza evocarlo ad ogni
occasione per non passare mai
ai fatti. 

“Prima gli sfruttati!”
La necessità di scioperare e scendere in piazza in massa contro un
governo reazionario e razzista e la sua politica antiproletaria, nel
modo più unitario possibile e con parole d’ordine e slogan efficaci,
è sempre più forte. 
Le manifestazioni che si sono svolte negli ultimi mesi si sono
caratterizzate per lo slogan “Prima gli sfruttati!”, chiaramente
contrapposto allo slogan nazionalista “Prima gli italiani!” agitato
dalla Lega di Salvini e dei fascisti per fare gli interessi degli
sfruttatori, gli oppressori, i parassiti e i truffatori statali e privati
italiani. 
Lo slogan “Prima gli sfruttati!” ha un contenuto di classe, è uno
slogan valido, solo se legato alla prospettiva politica rivoluzionaria.
Altrimenti è uno slogan riformista, una spada di cartone con cui
minacciare la borghesia che usa spade di ferro contro gli sfruttati
e gli oppressi di ogni paese. 
La domanda che bisogna porsi è infatti la seguente: in che modo
gli interessi degli sfruttati possono venire prima e affermarsi su
quelli della borghesia?  
Il primato degli sfruttati sulla borghesia ha bisogno, per realizzarsi
e per riuscire, di un indispensabile strumento: il potere proletario,
dunque un governo degli operai e dei lavoratori sfruttati tutti, che
può nascere solo sulla base di un movimento rivoluzionario
diretto dal proletariato. 
Il governo degli operai e degli sfruttati ha bisogno, per essere tale,
di avere le sue fondamenta solide e permanenti nel fronte unico
della classe operaia, ordinato in un sistema di organismi proletari
di massa in tutti i luoghi di lavoro, nelle grandi fabbriche, nei
distretti industriali e nelle province agricole.
Di questo governo degli operai e degli sfruttati, di questo fronte
unico indispensabile e necessario per sconfiggere la borghesia e la
reazione però non c’è traccia nelle dichiarazioni e nelle risoluzioni
dei capi pseudo-marxisti, opportunisti ed economicisti che
adottano lo slogan “Prima gli sfruttati!” solo per rifarsi una
verginità.
Per risalire la china, per vincere, non servono idee confuse e
parole d’ordine di propaganda staccate dalla linea e dal
programma comunista. Bisogna invece impiegare mezzi di lotta e
forme di organizzazione che permettano alle masse di constatare
in base all’esperienza la giustezza delle parole d’ordine
rivoluzionarie.
Fra questi strumenti spicca la necessità di un nuovo partito,
indispensabile per condurre i proletari alla lotta per il potere.  
Per la sua formazione debbono lottare tutti gli operai
d’avanguardia e tutti i sinceri comunisti, costituendo al più presto
il suo embrione organizzato. Senza il partito della rivoluzione
proletaria non si va da nessuna parte!     
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Teoria rivoluzionaria e partito comunista
Il principio di Lenin esposto in
“Che fare?”: «Senza teoria
rivoluzionaria non vi può essere
movimento rivoluzionario» è la
pietra angolare dei comunisti
marxisti-leninisti nella lotta per
la ricostituzione del partito
d’avanguardia del proletariato
rivoluzionario. Strettamente
legato a questo principio è
l’altro insegnamento di Lenin
secondo cui «solo un partito
guidato da una teoria di
avanguardia può adempiere la
funzione di combattente di
avanguardia».
Questa è un’esigenza
assolutamente imprescindibile,
poiché senza la teoria
rivoluzionaria, senza conoscere
le leggi del movimento e le leggi
della rivoluzione, il partito non è
in grado di guidare la lotta del
proletariato, di far sì che questo
e i suoi alleati naturali lo
seguano nel suo cammino.
Il movimento spontaneo della
classe operaia, l’azione
rivoluzionaria stessa, non può
far nascere la coscienza
comunista, ma ne favorisce la
assimilazione. È soprattutto il
partito marxista-leninista, il
vettore dell’ideologia scientifica
proletaria, che rende la classe
operaia cosciente del suo ruolo
e della sua missione storica,
attraverso gli operai comunisti
che ne sono membri.
Il vero partito comunista,
essendo il reparto di
avanguardia e il più cosciente
della classe operaia, armato
della teoria rivoluzionaria, è
l’unica forza dirigente che possa
dare alla lotta delle masse il suo
corretto contenuto politico ed
ideologico, definire
correttamente gli obiettivi e i
compiti fondamentali strategici
di ogni tappa del processo
rivoluzionario sulla via della
rivoluzione e del socialismo,
elaborare i metodi, le vie, i mezzi
per il loro conseguimento,
convincere ideologicamente le
masse della rispondenza alla
realtà di classe del suo
programma e delle sue parole
d’ordine e lanciarle nelle più
audaci azioni rivoluzionarie
contro la borghesia e la
reazione, come pure contro i
loro partiti politici e tutti gli
zelanti difensori dell’ordine
costituito.
Un altro principio è esposto da

Lenin in “Un passo avanti e due
indietro” a proposito delle basi
organizzative del partito
indipendente e rivoluzionario
della classe operaia: il
proletariato diviso dalla
concorrenza anarchica
dominante nella società
borghese, oppresso dal peso del
lavoro coatto a beneficio del
capitale, minacciato
continuamente di finire nel
baratro della completa miseria,
dell’abbrutimento, della
degenerazione, potrà divenire
una forza invincibile solo
allorché la sua unità ideale,
fondata sui principi del
marxismo-leninismo, sarà
cementata con l’unità materiale
di una organizzazione che
riunisca la sua parte migliore e
sia saldamente legato all’insieme
dei milioni dei lavoratori
dell’esercito della classe
operaia.     
Il vero partito comunista,
essendo un partito d’azione e
svolgendo un’opera
trasformatrice per assicurare la
vittoria della rivoluzione sociale
e la presa del potere politico da
parte del proletariato, con
l’instaurazione della dittatura
del proletariato, e non un
semplice spettatore degli
avvenimenti, deve essere esso
stesso un reparto del
proletariato organizzato in
modo ineccepibile, deve essere
la personificazione della
disciplina e dell’organizzazione
nel cui spirito educherà  anche
la classe operaia e le altre masse
lavoratrici.
Il partito comunista sarà capace
di prendere la direzione della
lotta contro la borghesia
solamente se nelle sue file vi
saranno dei militanti
rivoluzionari autentici, se sarà
non solo grande, ma anche
forte, disciplinato e
determinato, se darà la
precedenza alla qualità dei suoi
membri rispetto alla quantità, se
nel partito entreranno ed
emergeranno anzitutto i migliori
elementi della classe operaia,
che hanno legami diretti con
ogni organizzazione proletaria, e
le influenzano e molto spesso le
dirigono.
L’organizzazione rigorosa del
vero partito comunista lo
preserva dall’ingresso nelle sue
file di elementi non rivoluzionari

e garantisce la realizzazione del
suo programma rivoluzionario
ponendo l’attività di ciascun
membro sotto il controllo del
partito e della volontà della
maggioranza. 
È naturale che in questo partito
facciano ingresso anche
elementi provenienti da altre
classi che aderiscono con
coscienza alla causa del
proletariato, che conducono la
lotta di classe in difesa della
dottrina marxista-leninista, per
l’instaurazione della dittatura
del proletariato e la conquista
del comunismo. Ma ad essi si
chiede in primo luogo di non
recare con sé nessun residuo
dei pregiudizi borghesi, piccolo
borghesi e di altri simili a questi,
ma di far propria senza riserve
la concezione del mondo del
proletariato e di lottare
praticamente per la completa
emancipazione.
Abbiamo voluto riassumere, per
sommi capi, per i nostri lettori,
questi principi enunciati da
Lenin in due sue opere famose
perché ciascuno possa metterli
a confronto con i programmi
politici, le parole d’ordine
strategiche e immediate, i
metodi e le vie indicati da tutti i
sedicenti comunisti, per
smascherarli implacabilmente
quando si presentano al
cospetto dei lavoratori.
Nel nostro paese, in un numero
ridicolmente ed esageratamente
grande, sono presenti partiti che
si fregiano di un appellativo di
“comunista” che non risponde
al contenuto della loro
composizione di classe e della
loro attività nel movimento
operaio, della loro ideologia, dei
loro programmi.
L’esistenza stessa di tali “partiti
comunisti” di fatto si rivela
come un mezzo utile
soprattutto alla borghesia per
aumentare a dismisura la
confusione politica ed
ideologica in seno al movimento
proletario, per paralizzare la
lotta per la ricomposizione
dell’unità di classe del
movimento operaio e per
l’accumulazione delle forze
rivoluzionarie.
Questo fenomeno è
certamente legato al fatto che
fin dal passato il revisionismo e
l’opportunismo hanno dapprima
ritardato e infine ostacolato la

diffusione del marxismo-
leninismo ed il consolidamento
delle sue idee in seno alla classe
operaia.            
Il “marxismo” nel nostro paese
è tuttora per gran parte la
concezione degli intellettuali
piccoli borghesi che vogliono
sostituire le proprie ambizioni
all’egemonia politica ed
ideologica del proletariato
rivoluzionario.
La lotta senza quartiere
condotta dal nostro giornale in
difesa dei principi del leninismo
non è dunque sterile
attaccamento alla gloriosa
esperienza dell’Ottobre e della
costruzione del primo Stato
socialista, ma ferma convinzione
che non è possibile rinunciare a
quei principi elaborati nell’epoca
del contemporaneo capitalismo
imperialista senza condannarsi
alla più completa disfatta.  
Nessun’altra classe o strato
sociale può sostituire la classe
operaia nel suo ruolo e nella sua
missione, per il fatto che tale
classe è non solo la classe che
ha un rapporto antagonistico
col capitale nella sfera del
processo produttivo, non solo la
classe in grado di assimilare con
particolare facilità la disciplina e
l’organizzazione grazie
all’educazione che gli impartisce
la sua vita stessa sotto il regime
capitalistico, ma anche la classe
che attraverso la sua esperienza
diretta di lotta può acquisire più
facilmente la coscienza
rivoluzionaria e trasformarsi in
portatrice degli ideali del
socialismo e del comunismo.
L’elevazione della coscienza
delle masse verso la rivoluzione
proletaria, perseguita nella lotta
per l’unione, l’organizzazione, la
mobilitazione e il
coinvolgimento delle più
numerose masse nell’azione per
abbattere la borghesia, deve
divenire per gli operai
d’avanguardia uno dei doveri più
importanti da adempiere.   
Ma per la piena realizzazione di
un tale compito, la
ricostituzione di un partito che
assolva il ruolo di stato
maggiore dirigente, mobilitante
e organizzatore del proletariato
e dei suoi naturali alleati, avendo
rigorosamente per guida gli
insegnamenti di Lenin, è la meta
verso la quale sollecitamente
occorre procedere.      



Cosa è il profitto capitalistico?
Abbiamo visto, nell'analisi del
plusvalore, che esso è prodotto
dal pluslavoro non pagato
dell'operaio nella sfera della
produzione dei beni materiali. 
Ma questa realtà del plusvalore
è nascosta agli occhi del
capitalista, e agli occhi dello
stesso operaio che lavora. 
Essa può essere scoperta solo
da un'analisi scientifica, qual è
quella compiuta da Marx in
tutte le sue opere dedicate alla
“critica dell'economia politica”,
e principalmente nel Capitale. 
Che cosa è, invece, il profitto? 
Apparentemente, esso si
presenta come il frutto
dell'insieme del capitale. 
Infatti, quando il capitalista
vende la merce prodotta nella
sua fabbrica, il plusvalore
compare come un sovrappiù sui
costi capitalistici di produzione. 
Il capitalista, calcolando la
redditività dell'impresa,
paragona questo eccedente al
capitale anticipato, ossia alla
totalità del capitale investito
nella produzione. 
Il plusvalore, rapportato alla
totalità del capitale investito
nella produzione, assume
dunque la forma del profitto. 
Dato che il plusvalore non è
comparato al capitale variabile,
ma a tutto il complesso del
capitale, viene oscurata la
differenza tra il capitale
costante, speso per l'acquisto
dei mezzi di produzione, ed il
capitale variabile impiegato per
l'assunzione della forza-lavoro.
Ne consegue la falsa apparenza
che pone il profitto come frutto
del capitale. 
Ciononostante, la reale fonte
del profitto è il plusvalore
creato solamente dal lavoro
degli operai, unicamente dalla
forza-lavoro il cui valore è
incarnato nel capitale variabile.
Il profitto è il plusvalore visto
nel suo rapporto con la totalità
del capitale investito nella
produzione; esteriormente esso
compare come il frutto di
questo capitale. 
Marx, per questa particolarità,
definisce il profitto forma
mistificata del plusvalore: 
“Il profitto è dunque la stessa
cosa che il plusvalore, ma
soltanto in una forma
mistificata, che peraltro  sorge
necessariamente  nel modo
capitalistico di produzione”.

[…] “In questa forma mutata
del plusvalore viene dissimulata
e cancellata l'origine del
plusvalore” (cioè la parte non
pagata del lavoro operaio): “il
capitale si presenta come
rapporto rispetto a se stesso e
sembra che il profitto tragga
origine da qualità segrete
inerenti al capitale stesso”.
(Marx, Il Capitale, Libro III,  p.
62  e  p. 74).
Il saggio del profitto, per il
padrone, è determinato dal
grado di redditività della sua
impresa capitalistica. Il saggio
del profitto è in effetti il
rapporto tra la massa del
plusvalore e il capitale
complessivo anticipato,
espresso in percentuale. 
Per esempio, se il capitale
anticipato è complessivamente
pari a 200.000 euro e se il
profitto annuo ammonta a
40.000 euro, il saggio del
profitto è: 40.000 / 200.000 x
100, ossia 20%.
Dato che il capitale complessivo
anticipato è superiore al
capitale variabile, il saggio del
profitto P/(c+v) è sempre
inferiore al saggio del plusvalore
p/v. 
Se, nel nostro esempio, il
capitale di 200.000 euro si
scompone in 160.000 euro di
capitale costante e 40.000 euro
di capitale variabile e se il saggio
del plusvalore rappresenta:
40.000/40.000 x 100 = 100%, il
saggio del profitto è pari al 20%,
ossia ad un quinto del saggio del
plusvalore.
Il saggio del profitto dipende, in
primo luogo, dal saggio del
plusvalore. 
Mantenendo costanti tutte le
circostanze, maggiore è il saggio
del plusvalore, maggiore sarà il
saggio del profitto. 
Tutti i fattori che aumentano il
saggio del plusvalore, che cioè
aumentano il grado di
sfruttamento del lavoro da
parte del capitale (allungamento
della giornata lavorativa,
intensificazione, accrescimento
della produttività del lavoro,
ecc.), incrementano anche il
saggio del profitto.
La borghesia, nella sua corsa ad
aumentare il saggio del profitto,
cerca di abbassare il salario al di
sotto del limite minimo fisico.
La classe operaia lotta contro la
riduzione del salario, per il suo

aumento, per un minimo
garantito, per l'introduzione
delle assicurazioni sociali e la
riduzione della giornata
lavorativa. In questa lotta, la
classe operaia affronta l'intera
classe dei capitalisti e lo Stato
borghese. 
Inoltre, il saggio del profitto
dipende dalla composizione
organica del capitale. 
Sappiamo che questa è il
rapporto tra capitale costante e
capitale variabile. 
Più è bassa la composizione
organica del capitale, cioè più è
elevata la percentuale della sua
parte variabile (valore della
forza-lavoro), più è elevato il
saggio del profitto, fermo
restando il saggio del
plusvalore. 
Inversamente, più è elevata la
composizione organica del
capitale, più è basso il saggio del
profitto.
Le economie di capitale
costante rappresentano uno dei
fattori che esercitano
un’influenza sul saggio del
profitto.  
Il saggio del profitto varia, infine,
in relazione alla velocità di
rotazione del capitale. 
Più è rapida la rotazione del
capitale, più è elevato il saggio
annuo del profitto, che esprime
il rapporto tra il plusvalore
prodotto nell'anno ed il capitale
complessivo anticipato. 
Al contrario, il rallentamento
della rotazione del capitale
porta all'abbassamento del
saggio annuo del profitto.
Dobbiamo aggiungere che la
concorrenza all'interno delle
branche industriali conduce ad
una situazione in cui i prezzi di
merci analoghe non sono
determinati dal valore
individuale, ma dal loro valore

sociale. 
La concorrenza tra i settori
industriali determina il
trasferimento dei capitali da un
settore all'altro e porta alla
formazione di un saggio medio
del profitto nel quadro della
totalità della produzione
capitalistica. 
In virtù della legge del saggio
medio del profitto si opera la
ripartizione della forza lavoro e
dei mezzi di produzione tra i
vari settori dell'industria
capitalistica.
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E’ disponibile “Il Capitale” di
Karl Marx,  in edizione
digitale (tutti e tre i libri, in
pdf). 
Il prezzo è di 10 euro per
riceverlo in CD e 15 euro in
penna Usb, comprensivo
delle spese di spedizione. 
Sono anche disponibili al
prezzo di 20 euro le opere
complete di Lenin e di Stalin,
in penna Usb.
Per ricevere le opere
occorre versare  le relative
somme sul c.c.p.
001004989958 intestato a
Scintilla Onlus, specificando
la causale del pagamento. 

1818-2018
Bicentenario della
nascita di Marx
“Il Capitale” è in
edizione digitale!
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L’Albania odierna, un paese distrutto
dall’imperialismo
(Corrispondenza)

Con il passaggio al regime
capitalista in Albania nel 1991,
venne distrutto tutto quello che
si era costruito nell'epoca
socialista. Si distrussero tutte le
fabbriche, l'industria, le
cooperative, non venne lasciato
in piedi niente che riconducesse
al vecchio sistema. Proprio
come i conquistatori che
distruggono anche i simboli
della civiltà che hanno invaso
per introdurre i propri, nulla
venne tralasciato per preparare
il paese all'avvento della “nuova
religione”. Dall'oggi al domani
gli albanesi si trovarono senza
lavoro, lasciati in balia del “libero
mercato”, pronti per un
periodo di terrore e
disperazione. 
L'Albania è un paese che oggi,
disgraziatamente, non interessa
a nessuno. Dell'Albania non si
parla quasi mai in televisione,
nei notiziari, nei TG,  ecc. Dopo
la caduta del socialismo,
l'Albania è diventata
praticamente un paese per le
sperimentazioni neoliberiste. I
traumi delle sperimentazioni
economiche e sociali che il
paese ha dovuto affrontare negli
ultimi ventisette anni, li abbiamo
visti solo negli scenari della
letteratura distopica. L'Albania
è diventato un paese-
laboratorio dove l'Unione
Europea e gli Stati Uniti
conducono bestiali esperimenti

socio-economici.
Il bilancio di questi tre decenni
dell'Albania capitalista è quello
di un paese in guerra. Solo in un
paese che è in guerra si può
determinare tanta distruzione
come quella avvenuta in Albania,
dove è stato demolito tutto
quello che si era costruito
durante 45 anni di socialismo.
Letteralmente demolito tutto!
Il paese è stato gettato in uno
stato confusionale. Non a caso
il metodo adottato dal Partito
Democratico d’Albania, diretto
da Berisha, è stato quello della
“terapia dello shock” per
portare rapidamente il paese da
un'economia pianificata ad una
di “libero mercato”. Questo
metodo disumano ha portato il
paese al collasso,
trasfigurandolo completamente
e rovinando la vita di milioni di
lavoratori e di giovani, che
hanno scelto di emigrare
all'estero, proprio come se si
trattasse di un paese devastato
da una guerra.
Come se ciò non bastasse, il
Partito Democratico, che è
sostanzialmente un partito
reazionario e terrorista a cui è
stato affidato il compito di
distruggere tutto quello che era
stato costruito con il
socialismo, costruì un’economia
basata sul parassitismo, facendo
dell'Albania un paese dove si
diffusero gli “schemi piramidali”
e creando una cultura del non-
lavoro. Tutto ciò portò

all'ennesimo collasso il paese,
dove milioni di persone persero
tutti i loro risparmi. Non si
conosce ancora con precisione
il numero delle vittime causate
da una politica di terrore e di
distruzione tipica di questo
periodo. 
I danni causati da queste
politiche brutali e disumane
sono anche nelle conseguenze
subite a livello morale e
psicologico della popolazione
albanese, che non si è ancora
ripresa. Gli albanesi sono un
popolo traumatizzato da
politiche che hanno distrutto il
tessuto produttivo, sociale,
familiare, la dignità umana. 
Dal 1991 in poi in Albania si è
creduto che l'Unione Europea e
gli Stati Uniti avrebbero
trasformato il paese in un
paradiso terrestre, che la
povertà sarebbe scomparsa, che
la disoccupazione e la
criminalità sarebbero divenuti
un lontano ricordo. Gli albanesi
ancora oggi si illudono, come in
una vera religione, che tutti i
problemi del paese spariranno
una volta che l'Albania sarà
membro dell'UE. Pensano che
tutto quello che l'UE e gli Stati
Uniti dicono sia giusto a
prescindere. E se “loro” non
possono sbagliare, allora
bisogna fare esattamente come
dicono loro, perché gli albanesi
“non son capaci, non sono in
grado di fare bene, sono
corrotti”. 

Gli ambasciatori degli Stati Uniti
e dell'UE vengono visti come
dei messaggeri divini, come san
Pietro e san Paolo per le prime
comunità cristiane. Vengono
intervistati per sapere cosa si
deve fare per essere “più
europei”. Si chiede loro quando
l'Albania entrerà a fare parte
dell'UE, che cosa è andato
storto e perché anche stavolta
l'Albania non è riuscita a
diventare membro dell'UE.
Perché il paese viene tenuto alla
porta nonostante gli albanesi si
sentano europei al 100%?
Come mai la disoccupazione è
così alta malgrado tutte le
direttive europee sono state
applicate? E allora: perché non
possiamo essere come voi, cosa
ci manca? 
Gli albanesi, avendo perso ogni
fiducia e speranza nella classe
politica albanese, vedono
nell'UE l'unica fonte di speranza.
L'Unione Europea, per gli
albanesi, è l'oppio che li fa stare
calmi. I politicanti albanesi
sanno bene questo. Non
parlano mai di lavoro e dei
lavoratori, sanno bene che non
potrebbero mai creare un
paese, come era l'Albania
socialista, dove tutti lavoravano,
e quindi parlano solo di cosa
deve fare il paese per entrare a
far parte dell'Unione Europea.
Le conseguenze saranno ancora
più amare.

(lettera firmata)

La Turchia del despota Erdogan sprofonda nella crisi 
Nello scorso giugno l’autocrate
Erdogan ha organizzato in fretta
e furia elezioni politiche
anticipate per non effettuarle in
piena crisi economica. Il crollo
della lira turca, previsto da molti
economisti, si è puntualmente
verificato con effetti su tutte le
borse mondiali.
La crisi economica turca ha
cause profonde e lontane (la
crescita drogata dalla continua
iniezione di “hot money”
dall’estero, l’alto indebitamento
del settore privato, il saccheggio
dei fondi statali, i megaprogetti
senza solide fondamenta, le alte
spese militari, l’applicazione
delle ricette FMI e lo sviluppo

della povertà fra i lavoratori,
ecc.) legate alla ricerca
spasmodica del massimo
profitto per i monopoli. 
La politica reazionaria, islamista
e neoliberista di Erdogan ha
sicuramente peggiorato la
situazione. Trump ha creato
ulteriori problemi con i dazi.
Ora l’autocrate turco grida al
complotto straniero. Ma chi ha
invitato per 16 anni i capitali
stranieri, specie USA e UE? Chi
si è indebitato fino al collo per i
suoi sogni di potenza neo-
ottomana?
Ora che il Titanic affonda, il
despota grida “siamo tutti sulla
stessa barca...difenderò i vostri

interessi”.  Non è vero! I
capitalisti stanno negli yacht e gli
operai sul gommone.  Ogni
classe ha la sua barca e ogni
classe difende i propri interessi,
il proprio futuro. Gli interessi e
il futuro degli operai non hanno
nulla a che vedere con  quelli dei
padroni e dei ricchi, sono
diversi e antagonisti.
Noi comunisti (m-l) ci
auguriamo che la crisi
economica della Turchia segnerà
non solo la fine del “regime
dell’uomo solo al comando”,
oggi più isolato e debole di ieri,
ma anche l’inizio di un nuovo
periodo di lotte.  
Dopo lunghi anni di

oppressione, gli operai, i
contadini poveri, i popoli
oppressi, i giovani, le donne,
potranno avanzare e presentare
la loro alternativa di potere,
senza affidarsi e nessuna
potenza imperialista.
Seguiremo come sempre con la
massima attenzione gli eventi e
offriremo il nostro contributo
alla lotta contro il capitalismo e
il fascismo, per la democrazia e il
socialismo in Turchia.
Trarremo tutte le necessarie
lezioni dalle attuali vicende
turche, perchè gli sviluppi della
crisi in Italia potrebbero non
essere così diversi da quelli del
grande paese mediorentale.
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La questione della guerra in
Siria è stata uno dei punti di
maggiore importanza affrontati
nell’incontro di Helsinki fra i
due compari-rivali in affari,
Trump e Putin. 
Chiaramente non è la prima
volta che i capi delle due
potenze imperialiste più armate
del mondo si confrontano per
arrivare a una spartizione di
fatto della Siria, che procede
dietro il ritornello della “difesa
dell’unità e dell’integrità
territoriale” del martoriato
paese mediorentale.
Il piano è avanzato furtivamente
negli ultimi due anni attraverso
le zone di “de-escalation del
conflitto”. 
Queste zone discusse per mesi
da USA e Russia per decidere di
chi doveva essere la
“responsabilità” nelle diverse
zone, sono state l’inizio della
spartizione “soft “ della Siria. 
Nel corso di questi anni la
situazione sul terreno è
cambiata e lo schema della
spartizione siriana è stato
sostanzialmente disegnato
dall’intervento diretto delle
potenze imperialiste, in primo
luogo USA e Russia, e da quelle
regionali, come Turchia e Iran,
che ha cambiato lo scenario
nelle quali esse agiscono.
Assad con l’aiuto russo, degli
Hezbollah e dell’Iran ha
riconquistato molto terreno e
rimane al potere. 
Le forze governative ora
controllano Damasco, Homs,
Hama, Dara’a, Lattakia, Palmira,
Aleppo, Raqqa e la zona centro
occidentale, mentre l’Isis
mantiene alcune posizioni
vicino al Golan, ai confini di
Israele e Giordiania e a nord
verso il confine con l’Iraq. 
La Russia ha rafforzato la sua
area di influenza in Siria,
mantenuto le sue basi militari
navali e aeree ed ora punta a
investire nella ricostruzione.
La c.d “opposizione” foraggiata
dall’Occidente controlla il nord
ovest, la zona di Idlib e una
enclave al sud vicino al Golan,
ma è sempre più schiacciata a
causa dall’offensiva siriana  e
russa.
Le forze curde, YPG e FDS,
controllano Kobane, il nord est,
fino alla linea di separazione

dell’Eufrate. In quest’area, dove
vi sono i giacimenti petroliferi e
di gas che prima della guerra
coprivano il 90% della
produzione siriana,
permangono a tutt’oggi i militari
e le basi USA. 
Nelle due regioni a cavallo del
fiume vige un tacito accordo tra
Russia e Stati Uniti secondo cui
nelle zone controllate dagli uni
gli altri non possono operare. 
La Turchia controlla un’area
rettangolare del nord ovest
lungo il confine siro-turco, in cui
vorrebbe collocare la massa dei
rifugiati siriani. Idlib è sotto la
sua protezione, ma l’esercito
siriano prepara l’assedio.
Intanto la Cina scalpita per dare
supporto militare ad Assad.
In questo quadro complesso il
problema cruciale affrontato
nell’incontro di Helsinki è stato
quello di contenere la presenza
militare, il ruolo e l’influenza
dell’Iran e di Hezbollah in Siria,
per rassicurare lo Stato sionista
di Israele (e quello vassallo di
Giordania). 
Su questo punto i due gangster
si sono messi d’accordo,
decidendo allo stesso tempo di
intensificare la loro
cooperazione militare e
spionistica. 
Subito dopo l’incontro di
Helsinki, il boia Netanyahu –
che nelle settimane precedenti
aveva lanciato numerosi
attacchi aerei per impedire una
presenza permanente dell’Iran
in Siria - ha ringraziato Trump e
ha apprezzato “la chiara
posizione espressa dal
presidente Putin riguardo la
necessità di sostenere l’accordo
del 1974 sulla separazione delle
forze fra Israele e Siria". 
Ciò significa che Trump e Putin
assicurano la protezione e la
sicurezza dei confini israeliani e
legittimano l’occupazione e
l’annessione sionista
dell’altopiano del Golan (ricco
di acqua e dove sono stati
recentemente scoperti
giacimenti petroliferi). 
Questa occupazione che
perdura dal 1981 viene ora
ampliata con una zona
cuscinetto profonda decine di
chilometri senza presenza
siriana o iraniana, lasciando
mano libera a Israele di colpire

in territorio siriano. 
Per preparare questa soluzione
Putin e Nethaniayu si sono
incontrati diverse volte negli
ultimi tempi (ricordiamo fra le
altre, la vergognosa presenza
del macellaio sionista alla parata
dell’8 maggio 2018). 
L’aiuto russo a Israele fa il paio
con l’aiuto dato a Erdogan per
riconquistare e occupare
militarmente Afrin.  
Una cosa è certa: Israele e la
Turchia non avrebbero potuto
scatenare i loro attacchi militari
senza il semaforo verde di
Putin. 
Da parte loro i kurdi siriani, che
saranno presto mollati da
Trump, hanno aperto al
negoziato con Damasco, per
integrarsi nelle sue forze
armate e ottenere
rappresentanti nel governo. 
Le illusioni di poter conquistare
l’autodeterminazione con
l’aiuto degli imperialisti sono
durate poco e sono costate
molto sangue kurdo.
Anche se gli interessi strategici
di USA e Russia divergono,
queste due potenze imperialiste
coincidono su una divisione
delle sfere di influenza in Siria,
che arriva dopo anni di
massacri. 
Questa divisione non risolve
nessun problema, ma è solo il
primo passo per una
spartizione a più lungo termine
che creerà nuovi problemi in
Siria e in tutto il Medio
Oriente.
La storia insegna che
l’ìmperialismo fa le pentole, ma
non i coperchi. 
Esiste il pericolo reale che la
Siria diventi un area di
conflagrazione permanente,

persino più distruttiva di quella
scoppiata nel 2011 su
istigazione delle forze
reazionarie interne, regionali e
internazionali.
I leader delle parti in lizza
saranno tentati di risolvere i
problemi politici con la forza,
dando vita a guerre separatiste
e settarie, con conseguenti
deportazioni. 
La regione, che è già una
polveriera, sarà sempre più
esposta a situazioni esplosive,
alla destabilizzazione continua,
con negative ripercussioni su
tutta l’area e a livello
internazionale.  
I risultati della politica
imperialista in Siria portano
verso nuove guerre. 
Le rivendicazioni più importanti
dei popoli della regione sono
oggi la pace e la democrazia; ma
ciò non è possibile finchè
prevarranno le brame degli
USA, della Russia e dei loro
alleati reazionari e sionisti.
Il popolo siriano non è stato
mai consultato sulla spartizione
del suo paese, non ha mai
espresso la propria volontà al
riguardo.
Ma esso è il solo a cui spetta, in
prima ed ultima istanza, di
decidere della propria sorte,
impedendo alle potenze
straniere di ipotecare il suo
avvenire e minare la sua unità. 
La condizione di una vera pace
sta nella costruzione di un Siria
nuova, democratica, laica,
indipendente e unita nella quale
convivano le diverse nazionalità
e religioni nella libertà e
nell'eguaglianza, senza il
dominio, la presenza e
l’ingerenza degli imperialisti e
dei loro fantocci locali. 

Imperialisti e sionisti procedono alla
spartizione di fatto della Siria
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Nel mezzo di forti tensioni
interimperialiste, come
conseguenza dell'indebolimento
dell'economia capitalista su
scala mondiale; di fronte
all’ascesa di politiche fasciste,
così come al pericolo di guerra
che ogni giorno minaccia tutti i
popoli del mondo, i giovani si
sono riuniti presso l'Università
Autonoma di Chapingo per
alzare la voce per i loro diritti e
per la pace, contro
l'imperialismo e il fascismo.
Le lotte che vengono intraprese
dai giovani delle Filippine, Hong
Kong,  Turchia, Argentina,
Brasile, Perù, Ecuador,
Repubblica Dominicana, El
Salvador, Canada, Porto Rico,
Stati Uniti, e dai diversi angoli
del Messico  da giovani
contadini, indigeni, operai,
donne, studenti e da diversi
settori popolari, si sono
incontrate, per sei giorni, per il
XXVI  Campeggio
Internazionale della Gioventù
Antimperialista e Antifascista,
con la realizzazione di gruppi di
studio, dibattiti, workshop,
attività artistiche, convivenza;
abbiamo discusso della realtà
mondiale, abbiamo condiviso la
lotta dei giovani, della classe
operaia e dei popoli di ciascuno
dei nostri paesi.
In questo percorso, abbiamo
confermato che è stata la
gioventù una delle principali
vittime delle atrocità del
sistema imperialista, che
intensifica lo sfruttamento della
classe operaia, approfondisce la
sua politica fascista, razzista e
xenofoba, espelle dagli spazi
scolastici milioni di giovani e ci
condanna a vivere nella miseria
con i nostri popoli.

D'altra parte, abbiamo scoperto
che l'aggressività imperialista ha
trovato, in risposta, la
mobilitazione e la lotta degli
operai e dei popoli del mondo e
con loro i giovani hanno
combattuto in prima fila.
Noi giovani antifascisti,
antimperialisti e democratici,
che abbiamo partecipato a
questi eventi, ci riconosciamo
come una parte importante
delle lotte che stanno avendo
luogo nel mondo; per questo ci
impegniamo a continuare a
sollevare le bandiere storiche
della classe operaia, per la sua
emancipazione dal giogo
capitalista.
Per raggiungere questo
obiettivo, per prevenire la
guerra, per sconfiggere l'ascesa
del fascismo e per accumulare
forze per la trasformazione
radicale della società, è
necessaria, l'unità di tutti i
giovani, contadini, studenti e
lavoratori. Spetta ai giovani
rafforzare le nostre
organizzazioni e le
organizzazioni dei lavoratori e
dei popoli.
Per la pace e la liberazione
sociale, eleviamo l'unità e la
lotta della gioventù!

DECISIONI DEL XXVI
CAMPEGGIO

INTERNAZIONALE 
DELLA GIOVENTÙ

DEMOCRATICA
ANTIFASCISTA E

ANTIIMPERIALISTA
(CIGDAA)

-Promuovere campeggi,
conferenze, incontri nazionali,
regionali e continentali della
gioventù democratica

antifascista e antimperialista nel
mondo, in direzione del XXVII
CIGDAA.
- Avviare un processo di
avvicinamento tra i giovani del
mondo che si sono incontrati,
per porre le basi di una
piattaforma internazionale
permanente della Gioventù
Democratica, Antifascista e
Antimperialista.
- Promuovere e partecipare al
2° Incontro delle donne
dell'America Latina e dei
Caraibi che si terrà a Quito, in
Ecuador, dal 28 al 30 settembre.
- Rivendicare il 12 agosto,
Giornata internazionale della
gioventù, come momento
importante per mobilitare e
sollevare gli slogan più sentiti
della gioventù.
- In tutte le nostre attività,
innalzare la lotta contro il
fascismo e la guerra come
bandiere unitarie.
- Promuovere in tutto il mondo
la necessità di costruire un
grande Fronte Democratico
Antifascista e Antiimperialista,
come un asse  per collegare le
lotte dei giovani in tutto il
mondo.
- Ci impegniamo a partecipare e
a promuovere le iniziative dei
giovani partecipanti al XXVI
CIGDAA e con loro

contribuire  a rafforzare
ciascuna delle nostre
organizzazioni.
- A lottare a favore della
decolonizzazione di popoli che,
anche nel XXI secolo, non
hanno raggiunto la loro libertà.
- Per il prossimo 26 settembre,
a quattro anni dalla scomparsa
di 43 studenti di Ayotzinapa,
realizzeremo azioni in ciascuno
dei nostri paesi, per richiedere
la presentazione in vita dei 43
studenti e dei migliaia di
scomparsi nello Stato
messicano.
-Solidarietà con le lotte dei
giovani che si sviluppano nel
continente e nel mondo!
Esprimiamo la nostra
solidarietà con i giovani
studenti provenienti dal
Nicaragua, da tre mesi in
mobilitazione contro le
politiche repressive attuate dal
governo di Daniel Ortega; allo
stesso tempo condanniamo
l'intervento imperialista perché
siamo fermi difensori
dell'autodeterminazione dei
popoli; confidiamo che la classe
operaia e il popolo
nicaraguense troveranno la loro
via per porre fine
all’oppressione e allo
sfruttamento sociale di cui sono
oggetto.

Avanzano i preparativi del 2° Incontro delle
Donne dell’America Latina e del Caribe,
che si terrà dal 21 settembre  in Ecuador. 
Negli ultimi anni in questa regione del
mondo è cresciuto notevolmente il
protagonismo delle donne lavoratrici e
degli strati popolari nella vita politica,
economica, culturale.
Le donne Latinoamericane  e del Caribe,
animate dalle grandi tradizioni
rivoluzionarie dei propri paesi e del

movimento internazionale,
accomunate da caratteristiche sociali,
economiche e culturali simili e
soprattutto dalla lotta per la conquista

di profondi cambiamenti sociali, stanno
partecipando sempre più attivamente allo
sviluppo della rivoluzione sociale nei loro
rispettivi paesi.
Non saranno certo la reazione clericale
fomentata dal Vaticano, le oligarchie locali e
i corrotti imbroglioni socialdemocratici a
poterle fermare nella lotta per i propri
diritti e l’uguaglianza sociale.  
Le donne sono le più castigate da un

sistema ingiusto e repressivo. Con lo
sviluppo della crisi economica, che i governi
scaricano sulle loro spalle, devono
affrontare il taglio dei servizi sociali, la
discriminazione, la disoccupazione e la
fame. Ed è proprio contro questo sistema ,
il capitalismo, che si rivolge oggi la lotta
delle  donne, doppiamente oppresse e
doppiamente rivoluzionarie. 
Siamo convinti che il 2° Incontro
constituirá un apporto significativo per il
rafforzamento dei  processi organizzativi
delle donne lavoratrici e dei settori
popolari. 

Doppiamente oppresse,
doppiamente rivoluzionarie!
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Dichiarazione politica della riunione di 
Partiti e Organizzazioni Marxisti-Leninisti 
dell’America Latina e dei Caraibi

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

Nel corso del compimento delle
sue attività e dei suoi doveri
rivoluzionari, la regionale
dell'America Latina e dei Caraibi
della Conferenza Internazionale
di Partiti e Organizzazioni
Marxisti-Leninisti (CIPOML) si è
riunita col proposito di realizzare
una valutazione del lavoro che
stiamo sviluppando in ognuno dei
nostri paesi, analizzare la
situazione economica, politica e
sociale di questa regione e
definire azioni e compiti. Abbiamo
avuto un dibattito franco, critico
e autocritico, che ha permesso di
approfondire la comprensione
dei fenomeni politico-sociali che
attendono una soluzione
rivoluzionaria, e di rafforzare
l'unità ideologica e politica delle
nostre organizzazioni. 
Basandoci sui principi marxisti-
leninisti e sulle conclusioni
contenute nei Documenti e nelle
Risoluzioni della CIPOML, noi
agiamo in un mondo nel quale le
contraddizioni fondamentali della
nostra epoca si manifestano in
maniera chiara. Esse sono: la
contraddizione tra il lavoro ed il
capitale che si manifesta nella
lotta tra la classe operaia e la
borghesia; la contraddizione tra i
popoli e le nazioni oppresse e
l'imperialismo; le contraddizioni
inter-borghesi, inter-monopoliste
e inter-imperialiste; e la
contraddizione tra il socialismo
ed il capitalismo. 
Dopo un periodo nel quale
l'imperialismo statunitense ha
perso spazi in questa regione, che
ha sempre considerato come suo
"cortile di casa", esso si è
proposto ora di recuperare
terreno scontrandosi con la Cina,
la Russia, l'Unione Europea che
hanno ampliato i loro
investimenti ed interessi
particolarmente dall’inizio di
questo secolo. L'imperialismo
statunitense ha definito un
orientamento per recuperare un
ruolo da protagonista nel mondo,
che si traduce nella politica dell’
"americanismo", che persegue di
"mettere al primo posto” gli Stati
Uniti. Rispetto all'America Latina
riprende la cosiddetta dottrina
Monroe, riassunta nello slogan
"America agli americani”.
Con questo orientamento,
l'amministrazione Trump pressa e
ricatta i suoi alleati, minaccia di
indebolire accordi economici e
militari, approfondisce una

politica antimigratoria xenofoba,
alimenta il discorso e le azioni
belliciste, avvia una guerra
commerciale che può avere gravi
effetti non solo nei paesi che si
vedono colpiti direttamente,
bensì in tutto il pianeta a causa
dell'incidenza mondiale dei suoi
attori. Non c'è dubbio che un
gruppo con posizioni
ultrareazionarie, filo fasciste si è
impadronito della Casa Bianca.
Constatiamo che si sta
sviluppando un cambiamento nei
rapporti di forza sociali e politici
nella regione, e dopo il fallimento
dei cosiddetti governi progressisti
la destra neoliberista continua a
conquistare posizioni
nell'esercizio governativo. La
débacle di quei regimi non
significa però il fallimento della
rivoluzione e del socialismo, delle
organizzazioni della sinistra
rivoluzionaria, perché queste
ultime non sono state al potere,
come sostengono la borghesia e
l'imperialismo nella loro
sistematica campagna
anticomunista. Sono invece falliti
il riformismo, la socialdemocrazia,
l'opportunismo, incapaci di
rispondere alle necessità
popolari, ed è per questo che
dopo anni di aspettative e di
rassicurazioni i popoli hanno
girato loro le spalle. D’altra parte
la debolezza delle forze
rivoluzionarie non ha permesso
ai lavoratori e ai popoli di vederle
come una reale opzione di
potere proletario e popolare per
mettere fine alla dipendenza e
allo sfruttamento.
A causa del deterioramento delle
condizioni di vita delle masse e
del loro impoverimento, la
ricerca del cambiamento
continua nell'azione dei
lavoratori, della gioventù, delle
donne, dei popoli in generale, e
ciò si esprime nello sviluppo e
nell’ascesa della lotta delle masse
per le loro rivendicazioni
materiali e i loro diritti politici,
che si presenta, in maniera
differenziata riguardo al suo
livello, praticamente in tutti i
paesi. Si manifesta anche nei
risultati elettorali, come in
Messico, dove il popolo ha votato
per punire chi tradizionalmente si
è alternato al potere; e in
Colombia dove un'opzione
democratica ha conseguito una
percentuale di voti senza
precedenti in quel paese. In

questo o in quel paese la ricerca
del cambiamento, il rigetto della
corruzione e della violenza
statale, sono presenti in ampi
settori della popolazione. 
Noi comunisti marxisti-leninisti
abbiamo il dovere di metterci alla
testa della lotta dei lavoratori e
dei popoli in ogni dove, anche nei
paesi nei quali esistono governi
che si autoproclamano
progressisti e di sinistra. La
posizione che diffonde
l'opportunismo, secondo cui la
lotta delle masse fa il gioco
dell'imperialismo e della
cospirazione interna negli
ipotetici processi rivoluzionari,
che non esistono in realtà, non
può farci voltare le spalle alla lotta
delle masse; ci impone, al
contrario, di approfondire la
relazione con esse e la loro
educazione politica sotto i
principi dell'indipendenza di
classe.
Esprimiamo la nostra solidarietà
con la lotta del popolo
nicaraguense che affronta un
governo che non ha nulla a che
vedere con gli elementi che
portarono al trionfo della
rivoluzione sandinista nel 1979. Lì
si solleva una lotta contro la
politica del FMI applicata da
Ortega-Murillo, che a causa del
diffuso malcontento delle masse
ha preso caratteristiche politiche.
Nel quadro delle contraddizioni
inter-borghesi,  settori della
destra e l'imperialismo
statunitense stanno lavorando
per girare questo malcontento a
loro favore e saldare i conti con
Ortega, una politica che
respingiamo in blocco. 
Anche il Venezuela è, da alcuni
anni, un punto critico nella
regione nel quale l'interventismo
statunitense gioca le sue carte. Il
paese vive un'acuta crisi
economica, politica e sociale che
manifesta l'incapacità storica del
riformismo, della
socialdemocrazia e
dell'opportunismo di affrontare
processi rivoluzionari,
ovviamente per il loro carattere
di classe borghese. Respingiamo
l'ingerenza yankee; solidarizziamo
coi lavoratori e il popolo
venezuelani che conducono una
lotta quotidiana per la
sopravvivenza e poco a poco
continuano a comprendere la
responsabilità del governo in tale
situazione; offriamo tutto il

nostro appoggio ai rivoluzionari
di quel paese che cercano una via
di uscita rivoluzionaria dalla crisi.
Di fronte alle battaglie dei popoli
per il pane, la libertà, la
democrazia e la sovranità,
sempre solleveremo il diritto che
essi hanno alla loro
autodeterminazione. Il destino di
ogni paese sta nella lotta dei
lavoratori e dei popoli; nessuno
ha diritto a decidere a nome loro.
Il lavoro che stiamo sviluppando
nei nostri paesi ci permetterà di
cogliere nuove vittorie politiche,
di ampliare le nostre forze, di
qualificare la nostra azione.
Tuttavia, siamo coscienti che le
nostre organizzazioni devono
produrre maggiori sforzi per
rafforzare le loro file, per
crescere e rispondere in migliori
condizioni alle sfide che richiede
l'organizzazione della rivoluzione
sociale del proletariato; per ciò i
nostri principali sforzi saranno
orientati a migliorare il nostro
lavoro di massa, a sviluppare le
forze dalla rivoluzione, a
rafforzare l'avanguardia
rivoluzionaria in ogni paese. Per
fare ciò contiamo sul sostegno
del marxismo-leninismo,
dell’'esperienza accumulata dal
movimento comunista
internazionale e sull’impeto
rivoluzionario dei lavoratori, della
gioventù e dei nostri popoli. 
Sottoscriviamo questa
dichiarazione incoraggiati dalla
celebrazione del 200 anniversario
della nascita di Carlo Marx, la cui
genialità ha permesso di dare una
base scientifica alla lotta della
classe operaia internazionale per
il socialismo e il comunismo. 

Quito, luglio 2018

Partito Comunista Rivoluzionario
- Brasile 
Partito Comunista Rivoluzionario
- Bolivia 
Partito Comunista di Colombia
(marxista-leninista) 
Partito Comunista Marxista
Leninista dell'Ecuador 
Partito Comunista del Messico
(marxista-leninista) 
Partito Comunista Peruviano
(marxista-leninista) 
Partito Comunista del Lavoro
della Repubblica Dominicana 
Partito Comunista Marxista
Leninista del Venezuela 
Organizzazione Comunista
Rivoluzionaria dell’Uruguay  


