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“Avanzare nel processo di unità, lotta e
organizzazione per il Partito comunista”,
titolavamo sullo scorso numero di questo
giornale. Cosa significa oggi avanzare in questo
processo?
Significa procedere nel dibattito e nel confronto
ideologico e politico volto alla formazione di
un’Organizzazione comunista preparatoria del
Partito, frutto della fusione dei gruppi e degli
elementi di avanguardia del proletariato.
Questa fusione non può avvenire “a freddo” e non
può basarsi solo sulla discussione di questioni
teoriche e politiche, pure indispensabile.
Affinché non sia un fatto puramente formale, è
necessario avviare una stretta collaborazione, una
comune
pratica
rivoluzionaria
e
una
riorganizzazione del lavoro sui diversi terreni della
lotta di classe, sconfiggendo il settarismo e lo
spirito di gruppo.
L’unità marxista-leninista è unità di pensiero e di
azione politica. Le condizioni per la sua
realizzazione maturano sotto la spinta di potenti
fattori oggettivi. Le organizzazioni e i gruppi
comunisti (noi compresi,) devono dunque
superare le loro deficienze, i loro limiti, la loro
arretratezza, il loro localismo, lo scollegamento.
Vanno battute le posizioni di elementi oscillanti
che ostacolano con pretesti e atteggiamenti
individualistici il conseguimento di questo
obiettivo, di chi vorrebbe camminare avanti con la
testa rivolta all’indietro, di chi si rifiuta di
partecipare come forza indipendente alla lotta di
classe degli sfruttati, per dirigerla e infonderle un
carattere politico rivoluzionario.
L’aggravamento delle contraddizioni
del
capitalismo, la crisi organica dell’imperialismo
italiano, pongono ai comunisti il compito di
rilanciare la lotta per la rivoluzione e il socialismo,
obbligano a intensificare gli sforzi per combinare il
marxismo-leninismo e il movimento operaio.
La stampa comunista ha un ruolo importante da
svolgere in questo senso. Questo giornale aspira
a diventare sempre più la voce del proletariato
rivoluzionario, un’arma di lotta politica e
ideologica con contenuti saldi, chiari e combattivi,
contro il regime capitalista e per la società dei
lavoratori, dunque uno strumento
di
organizzazione collettiva.
Ci rivolgiamo ai compagni che ci seguono, agli
abbonati, ai nostri lettori, affinché contribuiscano
secondo le loro possibilità allo sviluppo di Scintilla,
per aumentare la sua influenza fra gli operai
avanzati e i giovani rivoluzionari.
La propaganda e l’agitazione comunista saranno i
nostri mezzi principali per conquistare al
comunismo l’avanguardia del proletariato,
preparare le condizioni dell’unità ideologica e
organizzativa, contribuendo così alla formazione di
un nucleo coeso di Partito.

teoriaeprassi@yahoo.it

Prezzo: 1,50 euro
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I comunisti e la questione della
autonomia regionale
Le recenti elezioni regionali
hanno registrato il cambio degli
equilibri politici fra M5S e Lega.
Di Maio e soci sono ormai
ostaggi di Salvini. Per salvare la
baracca lo hanno assolto dai
suoi crimini e ora continuano
ad assecondare la sua politica
brigantesca.
Il
prossimo
imbroglio sarà sulla TAV.
I populisti grillini – assieme ai
liberalriformisti - passeranno
alla storia come coloro che
hanno portato acqua al mulino
dell’estrema destra.
Intanto, il torvo Salvini
rassicura gli amministratori
leghisti
sulla
questione
dell’“autonomia differenziata”
delle regioni.
Questo progetto reazionario
va avanti mentre le masse
popolari vengono distratte dalla
demagogia sociale e avvelenate
dalla propaganda razzista.
Lombardia, Veneto ed EmiliaRomagna (insieme producono il
40% del PIL italiano) nel mese
di febbraio 2018 hanno
sottoscritto un accordo con il
Governo per l'attuazione di
condizioni
speciali
di
autonomia.
Altre Regioni, come Piemonte e
Liguria, si stanno muovendo per
avere mani più libere e
ottenere maggiori poteri, grazie
alla modifica del Titolo V della
Costituzione,
voluta
dai
riformisti.
La partita si gioca sulle materie
da trasferire alle regioni, con
conseguente
finanziamento
delle competenze (23 quelle
reclamate da Zaia e Maroni).
La disputa è sul “residuo
fiscale”, ovvero lo spostamento
a favore delle regioni ricche del
nord di miliardi di plusvalore
raccolti sotto forma di tasse
(con il definitivo affondamento
del meridione), ma anche sulle
diverse
strategie
che
riguardano la tenuta e funzione
dello Stato nazionale.
SI tratta di uno scontro fra
settori di borghesia, che
attraversa tutte le istituzioni, i
partiti politici, le associazioni
padronali, ecc.
L’autonomia differenziata se da
un lato rompe ancor più i
legami economici fra il nord e il
sud del paese, dall’altro
favorisce una più stretta

integrazione di alcune aree con
il
“nocciolo
duro”
dell’eurozona, che gravita
attorno alla Germania.
Ciascuna delle regioni nelle
quali si perora il “regionalismo
differenziato”
fa
parte
integrante delle macroregioni
disegnate
dalla
politica
dell’imperialismo europeo.
La
riorganizzazione
del
territorio per quanto riguarda
le infrastrutture, i trasporti, il
sistema delle reti energetiche,
ecc., corrisponde alle esigenze
del
capitale
finanziario
internazionale. Non a caso i
sostenitori
dell’autonomia
regionale chiedono mani libere
nei rapporti internazionali.
Ma
cosa
riserva
il
“regionalismo” al proletariato?
Se sul piano ideologico si
vogliono introdurre sentimenti
di solidarietà tra sfruttati e
sfruttatori,
su
quello
economico i padroni puntano
ad aprire la strada a nuove
gabbie salariali o a contratti
regionali differenziati.
La presenza tra le materie della
“maggiore autonomia” della
previdenza complementare e
integrativa è la pratica
realizzazione della collusione
tra il capitale finanziario, che
deve allungare i suoi tentacoli
su ogni aspetto della vita dei
lavoratori, e la burocrazia
sindacale che vuole mantenere
per sè una parte dei
sovrapprofitti.
Un’altra
materia
è
l’ampliamento del sistema della
ricerca dei proletari da
assumere affidato a società
private regionali, strumento per
la selezione di una manodopera
data in “affitto” al capitalista e
mantenuta sotto la costante
minaccia del licenziamento.
E’
anche
prevista
la
regionalizzazione della CIG e la
creazione di “zone franche” per
un più intenso sfruttamento
della forza-lavoro.
Quanto ai servizi è chiaro che
gli operai vedranno altri tagli,
privatizzazioni e più tasse.
Noi
comunisti
(marxistileninisti) partecipiamo alla lotta
sulla “autonomia differenziata”
con il nostro punto di vista di
classe e rivoluzionario.
Sviluppiamo la denuncia politica

dei populisti, che con le loro
misure dimostrano quali sono
gli “italiani che vengono prima”
(i ricchi, i possidenti, i
privilegiati), così come dei
nazionalisti fautori dello “Stato
unitario
forte”,
dei
campanilisti, dei neoborbonici.
Fra i nostri compiti c’è anche la
demolizione delle illusioni
costituzionali che, alimentate
dal revisionismo e dalla
socialdemocrazia, hanno avuto
e hanno ampia diffusione nella
classe operaia.
Gli pseudo-marxisti imputano
la cosiddetta “asimmetria” fra il
nord e il sud del paese alla
mancata attuazione
della
Costituzione borghese –
anziché alle conseguenze del
sistema
capitalistico
che
quest’ultima difende.
Altrettanto ingannevoli sono i
proclami sulla “uguaglianza dei
diritti”, poiché in regime
borghese non può esservi
eguaglianza effettiva tra il
padrone e l'operaio, tra
l’agrario e il piccolo contadino.
Queste forze restringono la
risposta ai piani reazionari della
borghesia sul piano giuridicoparlamentare, non essendo
interessate allo sviluppo di un
movimento
di
massa
rivoluzionario, diretto dalla
classe operaia.
La
nostra
posizione
è
radicalmente diversa.
Ci opponiamo frontalmente sia
al federalismo in quanto
progetto politico volto a
scardinare l’unità materiale
della classe operaia, a dividere
ancor più i lavoratori, sia al
riaccentramento dello Stato
borghese.
Siamo
per
la
difesa
intransigente delle libertà e
delle agibilità democratiche
conquistate a caro prezzo dalla
classe operaia.
Chiamiamo alla mobilitazione
di massa contro tale progetto
antioperaio e antipopolare
gridando NO alla disparità di
trattamento fra i lavoratori
residenti nelle diverse regioni
italiane,
NO
alla
differenziazione delle risorse e
dei diritti a danno degli operai e
degli strati popolari delle aree
più devastate del nostro paese,
NO ai tagli alla sanità,

all’istruzione, ai trasporti
pubblici. Esigiamo l’utilizzo dei
profitti e delle rendite per i
servizi sociali. Sono i ricchi e i
padroni a dover pagare!
Queste rivendicazioni da
sostenere con la lotta più
ampia,
corrispondono
a
necessità vitali delle classi
lavoratrici e sono contrapposte
alle necessità di sopravvivenza
del capitalismo.
Il processo morboso di questo
sistema obsoleto si aggrava. La
borghesia rende sempre più alti
gli ostacoli economici e sociali
che impediscono la libertà e
l’uguaglianza dei cittadini, lo
sviluppo della loro personalità.
Il sistema sociale fondato sulla
proprietà privata dei mezzi di
produzione si caratterizza
sempre più come un sistema di
salvaguardia dei privilegi di una
ristretta minoranza.
Dunque la lotta contro
l’autonomia differenziata, per
soddisfare
i
bisogni
improrogabili del proletariato, è
per noi un punto di partenza
della lotta per il potere.
Solo con la rivoluzione e il
socialismo ci sarà la soluzione
della questione meridionale,
l’effettiva uguaglianza sociale,
dei diritti e la più ampia
partecipazione delle masse
lavoratrici all’amministrazione
del nuovo Stato, per assumerne
la direzione.
Solo con la rivoluzione e il
socialismo
sarà
rotto
l’asfissiante
centralismo
burocratico e diverrà una realtà
il più ampio autogoverno
locale, la completa autonomia
amministrativa degli enti locali,
delle unità produttive, delle
scuole, degli ospedali, ecc.
Ciò di cui hanno bisogno gli
operai e gli altri lavoratori non
è
l’autonomia
regionale
differenziata, ma uno Stato che
assicuri
la
fine
dello
sfruttamento
dell’uomo
sull’uomo, l’abolizione della
proprietà privata dei mezzi di
produzione e di scambio,
sostituita dalla loro proprietà
sociale; una Costituzione che
non si limiti a fissare
l’eguaglianza
formale
dei
cittadini, ma la garantisca anche
per
via
legislativa
con
determinati mezzi materiali.
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Nessuna concessione all’ideologia
e alla politica socialdemocratica
Di fronte allo sfruttamento
intensivo
dei
braccianti
immigrati e alla cancellazione
dei diritti dei lavoratori, alla
canea razzista e alle posizioni
antiaborto, sentiamo spesso
parlare di “ritorno al Medioevo”
o di “Medioevo prossimo
venturo”.
Sono soprattutto le “anime
belle” della sinistra borghese, gli
intellettuali
riformisti, ad
evocare il “nuovo Medioevo”
per cercare di dare un
significato alla trasformazione
reazionaria dello Stato e della
società che procede sotto la
spinta dei settori più aggressivi
e antioperai della borghesia.
I rivoluzionari
proletari
criticano queste frasi fatte e
altre espressioni come “cittadini
schiavi”, “finanza monarca
assoluto” ecc., che sono
storicamente e politicamente
false e aprono la porta a gravi
errori politici.
Il concetto di “ritorno al
Medioevo” impedisce un’esatta
comprensione del periodo
storico e dei fenomeni politici
che il stiamo vivendo, distorce
completamente la natura e il
carattere di classe delle forze
che sono le fautrici della
reazione più nera.
Il dilemma che abbiamo davanti
a noi non è tra un capitalismo
che regredisce verso il

Medioevo e un capitalismo
progressivo e illuminato.
Il
capitale
monopolistico
finanziario non torna al periodo
precedente la rivoluzione
borghese, non va verso un
modo di produzione feudale,
ma compie un’evoluzione
inesorabile verso moderne
forme antidemocratiche e
autoritarie che servono a
prolungarne
la
sua
sopravvivenza.
Guardiamo alla grande fabbrica:
il “nuovo medioevo” è
supportato dai più moderni
mezzi
di
produzione,
dall’informatica, dalla robotica,
che sono nelle mani del grande
capitale, non delle forze
medioevali; gli amministratori
delegati non sono feudatari che
sfruttano le masse contadine,
ma “ufficiali superiori” del
capitale che spremono come
limoni gli operai.
Non vi è dunque una
retrocessione ad un regime
pre-capitalistico,
ma
un
dispiegarsi dei fenomeni tipici
dell’imperialismo,
che
è
capitalismo agonizzante e in
quanto tale genera reazione e
barbarie su tutta la linea.
Chi parla di “ritorno al
Medioevo” vuol far dimenticare
agli operai che la lotta per la
rivoluzione sociale, la lotta per
abbattere il regime capitalistico

L’esatto contrario
I dirigenti maoisti del (n) PCI e
dei Carc per giustificare il loro
appoggio al governo reazionario
di Salvini e Di Maio – di cui
hanno favorito la nascita
invitando a votare per il
populismo grillino – e il loro
plauso alle misure truffaldine
come l’elemosina di Stato
(RdC), raccontano la favola
secondo la quale i comunisti
dovrebbero
svolgere
nei
confronti del “governo del
cambiamento“ un ruolo simile a
quello che svolse Lenin nel 1917
nei confronti del governo
Kerensky.
Non spenderemo troppe parole
nei
confronti
di
questi
mistificatori di professione, che
vogliono “mettere a contributo”

un governo composto da
ciarlatani organici al sistema
imperialista.
Ricorderemo solo che negli
otto mesi che corrono fra la
Rivoluzione di febbraio e quella
di Ottobre, Lenin smascherò il
carattere imperialistico del
Governo
provvisorio
di
Kerenski,
denunciò
il
collaborazionismo
e
il
tradimento dei menscevichi e
dei socialisti-rivoluzionari. Non
spinse Kerensky ad “allargare la
breccia”, come il (n)PCI e i Carc
spingono M5S e Lega ad
allargare quella che secondo
loro si è aperta il 4 marzo 2018.
Il partito di Lenin strappò le
masse operaie e popolari
all’influenza dei partiti piccolo

e costruire la società socialista
è il compito che la storia
assegna al proletariato.
Questo è il solo contenuto
possibile della lotta contro la
reazione dilagante.
Chi cerca di impressionare i
lavoratori con la formula del
“ritorno al Medioevo” vuole
assegnare
alla
borghesia
“illuminata” una funzione
salvifica
che
essa
ha
irrimediabilmente perso. Vuole
negare la funzione dirigente del
proletariato nella lotta di tutti
gli sfruttati e tutti gli oppressi
contro l’intera classe borghese,
per una nuova società.
I
socialdemocratici
sono
specialisti in questo tipo di
inganni, che servono a
cancellare
tesi
politiche
fondamentali e a rifarsi
un’immagine “progressista” (un
esempio è Zingaretti, il

malgovernatore filosionista, ora
segretario PD, che spesso si
riempie la bocca con il “salto
all’indietro nel Medioevo”).
Non è possibile fare alcuna
concessione all’ideologia, alle
tesi, alle
formule
della
socialdemocrazia
e
dei
riformisti,
pena cadere
nell’opportunismo
e
in
deviazioni di destra.
Ad essere all’ordine del giorno
in Italia non è una rivoluzione
democratico-borghese, ma la
rivoluzione socialista.
Dalla profonda crisi italiana non
si esce con il nazionalismo
neoliberista, ma
con
il
proletariato che si eleva a classe
dominante per dirigere l’intera
società.
Il dilemma oggi si presenta in
questi termini: dittatura aperta
del grande capitale o dittatura
rivoluzionaria del proletariato.

borghesi. Non pensò di usare il
governo Kerenski come il (n)
PCI e i Carc sognano di usare il
governo M5S-Lega.
Lenin e il partito bolscevico si
orientarono
verso
la
preparazione della rivoluzione
della rivoluzione socialista e
l’instaurazione della dittatura
proletaria. Non propugnarono la
costituzione di un “governo di
blocco popolare” egemonizzato
da personaggi socialdemocratici,
che dovrebbe prendere il
potere pacificamente (la “via
meno distruttiva”) per mettere
in riga i capitalisti.
I comunisti non giocano con la
storia, non seguono schemi
prefissati da applicare in
situazioni
completamente
diverse
e
tanto
meno
sostengono assurde “strategie
universali”. Hanno dei principi,

un programma e una strategia
che si modifica a seconda delle
tappe della rivoluzione, basata
su una forza fondamentale, il
moderno proletariato. Lavorano
affinché questa classe sia alla
testa
della
rivoluzione,
sconfiggendo opportunisti e
riformisti.
Come ogni operaio cosciente
può capire, ciò è l’esatto
contrario di quello che fanno i
dirigenti di (n)PCI e Carc.
Costoro, con le loro balorde
posizioni, aumentano il livello di
disorientamento ideologico e
politico
del
movimento
comunista e operaio in una
situazione pericolosa, nella
quale operano potenti forze
reazionarie.
Sì, bisogna veramente allargare
una breccia: quella con gli
opportunisti di tutti i colori.
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Come il capitale intensifica lo sfruttamento degli operai

Saturazione dei tempi e plusvalore
relativo in Fca
Una recente inchiesta condotta
dalla FIOM in 54 stabilimenti
italiani della Fca, ha evidenziato
che la stragrande maggioranza
dei circa 9.600 operai (iscritti e
non iscritti ai sindacati) che
hanno
compilato
il
questionario
considera
peggiorate le condizioni di
lavoro negli ultimi anni.
I fattori di questo sensibile
peggioramento, che si registra
in tutti gli stabilimenti e viene
sofferto soprattutto dagli
operai addetti alle linee e alla
conduzione impianti, sono da
imputarsi all’aumento dei
carichi e dei ritmi di lavoro, alla
saturazione dei tempi di lavoro,
all’insufficienza delle pause, ai
turni di lavoro e all’aumento
dell’orario settimanale, ai bassi
salari e al sotto-inquadramento
professionale; in una parola il
peggioramento
dipende
dall’intensificazione
dello
sfruttamento capitalistico della
forza-lavoro operaia, concetto
totalmente
assente
nell’inchiesta FIOM.
In
questo
articolo
concentreremo la nostra
attenzione su un aspetto
specifico del peggioramento
delle condizioni di lavoro che
gli
operai
Fca
hanno
denunciato
tramite
il
questionario, quello relativo
all’aumento della saturazione
dei tempi di lavoro.
E’ da sottolineare che i due
terzi (65,2%) degli operai Fca
che
hanno
risposto
al
questionario hanno dichiarato
che la saturazione dei tempi di
lavoro è aumentata, giudicando
insostenibili i tempi di lavoro, a
prescindere
dalla
loro
conoscenza dei tempi-ciclo o
dalla presenza/assenza di
tempi-ciclo
associati
alla
propria postazione di lavoro.
La saturazione dei tempi di
lavoro sulle linee è la quantità
massima di lavoro assegnabile a
ogni operaio in rapporto ai
tempi di cadenza delle linee di
montaggio.
In Fiat questo concetto è stato
introdotto con l’accordo del

5.8.1971, frutto delle lotte
dell’autunno caldo.
Con questo accordo i tempi di
lavorazione venivano stabiliti
sulla base della produzione che
occupava il tempo maggiore.
Venivano fissati quattro indici
di
saturazione
massima
individuale nell’arco delle 8 ore
(dall’84% all’88%) , con dei
fattori di maggiorazione per
compensare almeno in parte i
disagi e la fatica dovuti alle
cadenze delle linee , ai carichi di
lavoro, alle posture disagevoli,
alla monotonia e ripetitività,
alla carente ergonomia delle
postazioni di lavoro, etc.
Ciò comportava che una volta
assegnata la quantità massima
di lavoro, essa non poteva
essere aumentata nel corso del
turno di lavoro da parte di
ciascun operaio.
L’accordo del 1971, con tutti i
suoi limiti, costringeva la Fiat a
rispettare il sistema dei tempi,
che l’azienda cercava di violare
sistematicamente e aumentava
le
pause
individuali.
L’applicazione dell’accordo e il
controllo delle saturazioni
individuali
diveniva
un
elemento centrale dell’azione
di lotta di lavoratori e delegati
sulle linee di montaggio.
Nel primo decennio del
duemila Fca ha introdotto un
nuovo
modello
di
organizzazione del lavoro, il
World Class Manufacturing
(Wcm), che si propone di
allacciare la produzione alle
richieste del mercato e di
ridurre al minimo le scorte di
magazzino per evitare la
sovrapproduzione.
Fra i pilastri del Wcm – che
integra le logiche toyotiste per
ridurre i costi e aumentare
efficienza produttiva e qualità
dei prodotti - vi è il Cost
Deployment, un metodo di
analisi dei costi di una unità
produttiva che mira all’analisi e
alla eliminazione degli sprechi.
Tra di essi figurano una serie di
attività che non danno valore
aggiunto per il capitalista, come
movimentare,
muoversi,

spostarsi,
trasportare,
camminare,
aspettare,
chiacchierare,
preparare,
organizzarsi, cercare attrezzi,
ruotare, passare di mano,
mettere a posto, contare,
sostituire, ordinare, misurare,
scegliere, etc. La eliminazione
di tali attività, effettuata senza
compromettere la produzione
nelle postazioni di lavoro, ha
come conseguenza un evidente
aumento dei ritmi di lavoro.
Il modello Wcm in Fca prevede
l’utilizzo di una metrica
collegata a una lista di controllo
per l’analisi dei fattori di rischio
(Ergo-Uas),
Ergo-Uas riduce drasticamente
i fattori di maggiorazione che
permettevano agli operai di
respirare. Questa metodologia
non considera la fatica degli
operai e riduce i fattori di
riposo (ad es. 5 secondi in un
minuto), aumentando in modo
netto le saturazioni dei tempi
(che oggi sfiorano il massimo
teorico
del
100%),
intensificando
ritmi
e
aggravando i carichi di lavoro
rispetto al sistema precedente.
Con il Wcm e Ergo-Uas il
monopolio Fca ha eliminato le
regole contenute nell’accordo
del 1971. La combinazione di
Wcm e Ergo-Uas fa sì che
l’intera organizzazione del
lavoro nelle fabbriche Fca è
caratterizzata da una forte
compressione
dei
tempi
destinati alle diverse operazioni
che fanno parte del processo
produttivo.
Ora sono i volumi produttivi (a
prescindere
delle
loro
caratteristiche), che impostano
i tempi e determinano la

quantità massima di lavoro
assegnabile per il singolo
operaio, che non ha più
nessuno
strumento
per
difendersi.
Ciò comporta una tensione
inaudita delle forza lavoro
tramite l’incremento della
velocità di esecuzione delle
operazioni e della loro
intensità (ritmi), l’ampliamento
del campo di lavoro degli
operai
(simultaneità
di
operazioni).
Tutti i movimenti dell’operaio,
persino i suoi bisogni fisiologici,
sono
programmati
e
subordinati ai movimenti e ai
tempi delle macchine, in modo
da ridurre drasticamente quella
che Marx chiama ”porosità del
lavoro”. Soffermiamoci su
quest’ultimo aspetto.
Il lavoro di fabbrica presenta
degli interstizi, dei tempi non
operativi, delle attese, dei
movimenti, delle piccole pause
fisiologiche
(anche
uno
starnuto crea una porosità…).
In quanto vampiri affamati di
plusvalore i capitalisti devono
succhiare lavoro vivo in ogni
decimo di secondo, e per farlo
devono ridurre al massimo
l’impiego del lavoro non
produttivo
di
valore,
intensificando e accrescendo la
saturazione
dei
tempi,
rendendo più produttivo di
valore il tempo di lavoro per
mezzo delle nuove forme di
organizzazione del lavoro e dei
moderni mezzi di produzione.
Un obiettivo fondamentale del
Wcm è proprio quello di
individuare e ridurre al
massimo tutte le porosità del
continua a pag. 5
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lavoro. Una volta identificate, si
riorganizza
il
processo
produttivo per estorcere una
quantità maggiore di lavoro nel
medesimo tempo.
Ad es. si modifica il sistema di
rifornimento
delle
linee
portando i materiali “just in
time” vicino alla postazione di
lavoro (ad es. con dei carrellini
collegati alle scocche dei
veicoli), per evitare che
l’operaio perda tempo a
prelevare i pezzi necessari dai
cassoni e si sposti il meno
possibile.
Si cambia anche la logistica
della postazione di lavoro,
rendendola più angusta, per far
in modo che l’operaio abbia
tutto a portata di mano e non
debba spendere tempo per
spostarsi, prendere un utensile,
un ricambio, etc.
Viene aumentato il numero
delle mansioni da svolgere,
come ad es. alcune funzioni di
manutenzione e la pulizia, non
conteggiate nel tempo tecnico
di
produzione,
con
la
conseguenza che gli operai

sono costretti ad accelerare i
ritmi per non rallentare la
produzione.
Si aumenta la cadenza delle
linee e si moltiplica la tipologia
dei pezzi in lavorazione (diversi
tipi di autovetture che
comportano
un
diverso
impegno da parte dell’operaio),
in modo che è impossibile
determinare un tempo medio
della prestazione lavorativa.
Si evita ogni strozzatura delle
linee, per renderle più fluide e
veloci possibile.
La lotta del capitale allo
“spreco di tempo” e di
movimenti
che non lo
valorizzano non si limita a
questo.
I manager, gli esperti e i capi
studiano il lavoro operaio per
carpire i margini di tempo che
gli operai con la loro
professionalità, esperienza e
astuzia si sono ritagliati (a volte
anche lavorando “in anticipo”
per poter guadagnare tempo
utile a fronte di maggiori
carichi di lavoro, o velocizzando
il lavoro per avere tempo a fine
turno) così da azzerarli e
raggiungere
la
massima

Operai, esigiamo:
La riduzione dei carichi e dei ritmi di lavoro, delle saturazioni; la
diminuzione della velocità dei macchinari e delle linee, del grado
di intensità del lavoro.
L’aumento del numero e del tempo delle pause (almeno 60’
divisi in tre pause da 20’), con adeguate sostituzioni.
L’aumento dei fattori di riposo delle fasi lavorative.
L’introduzione di una soglia minima di fattore di maggiorazione
del tempo di ciclo (8-10%).
La riduzione generalizzata dell’orario di lavoro senza
decurtazioni di salario e altre contropartite.
La riduzione dei turni di lavoro e l’aumento dei riposi.
L’abbattimento dello sforzo, della fatica, dello stress e del
logoramento psico-fisico dei lavoratori.
Diciamo no allo svolgimento di più operazioni
contemporaneamente, no all’ampliamento del campo di lavoro.
No al recupero delle fermate tecniche.
No all’aumento delle prestazioni orarie settimanali.
Esigiamo l’introduzione per accordo, validato dagli operai, delle
quantità massime di lavoro assegnabile ad ogni singolo operaio
sulla base della produzione che occupa il tempo maggiore e in
relazione a cadenza e mansioni svolte per ogni ciclo.
Le condizioni di lavoro non devono essere determinate dai
volumi produttivi.
L’organizzazione del processo produttivo, i tempi e i metodi di
lavoro, devono essere discussi e contrattati dai lavoratori e dai
loro delegati che devono avere accesso a tutti i dati aziendali e
avere la possibilità di effettuare verifiche.
Opponiamoci al controllo antioperaio, ai mezzi elettronici e
digitali di sorveglianza su tempi e ritmi, alle misure disciplinari
per intensificare lo sfruttamento.
Basta con l’autoritarismo padronale, l’arroganza e le pressioni
dei capi.
Operai uniamoci, organizziamoci e lottiamo contro il capitale,
per la rivoluzione e il socialismo!

condensazione della giornata
lavorativa.
L’obiettivo è l’eliminazione
arbitraria di ogni porosità del
lavoro con la saturazione dei
tempi di lavorazione, dunque la
totale coincidenza fra tempo di
lavoro
e
tempo
di
valorizzazione del capitale.
Marx, alla fine del IV capitolo
del Capitale, definisce l'operaio
come “qualcuno che
abbia
portato al mercato la propria
pelle e non abbia ormai da
aspettarsi
altro
che
la
conciatura”. E oggi l'operaio
della “fabbrica integrata”, col
mostruoso controllo dei suoi
tempi di lavorazione da parte
del capitale, non può aspettarsi
altro che la propria torchiatura.
Spinto dalla concorrenza
internazionale e dalla ricerca
del massimo profitto, il capitale
monopolistico spreme infatti
l’operaio per comprimere una
massa maggiore di lavoro entro
un dato periodo di tempo.
Dal punto di vista marxista, in
che modo l’aumento della
saturazione
dei
tempi
determina l’aumento del grado
di sfruttamento degli operai?
Nel capitalismo i mutamenti
nel processo lavorativo che
impongono all’operaio un
maggiore dispendio di lavoro in
un tempo invariato, una
tensione più alta della forzalavoro,
un
più
fitto
riempimento dei pori del
tempo di lavoro, cioè una
condensazione del lavoro a un
grado più elevato, non mirano
ovviamente ad accorciare la
giornata lavorativa, ma ad
accorciare il tempo di lavoro
socialmente necessario per
produrre una data quantità di
oggetti di consumo, in questo
caso autovetture.
Attraverso il riempimento di
tutti i pori della giornata
lavorativa, annullando cioè tutti
i tempi di lavoro non produttivi

di valore, il medesimo tempo di
lavoro fornisce al capitalista
una massa di valore maggiore di
prima.
In questo modo si riduce il
tempo di lavoro necessario a
creare un valore pari a quello
della forza lavoro dell’operaio.
Tale accorciamento del tempo
di lavoro necessario prolunga il
plusvalore relativo, che è il
mezzo usato dai capitalisti per
incrementare il grado di
sfruttamento
dell’operaio
senza modificare la durata della
giornata di lavoro.
Ricordiamo che per Marx il
plusvalore relativo è «il
plusvalore
che
deriva
dall'accorciamento del tempo di
lavoro
necessario
e
dal
corrispondente cambiamento nel
rapporto di grandezza delle due
parti costitutive della giornata
lavorativa» (Il Capitale, Libro I).
Con l’attuale livello di sviluppo
delle forze produttive se
all’operaio prima occorrevano
due ore per la riproduzione del
valore della forza lavorativa
(tale valore espresso in denaro
è il salario), adesso con un
maggiore dispendio di lavoro
ne
occorre
solo
una,
prolungando la parte della
giornata lavorativa in cui
l’operaio lavora gratis per
conto del capitalista.
Si modifica dunque il rapporto
fra il tempo di lavoro
necessario e il tempo di lavoro
superfluo, in cui il lavoro
impiegato è pluslavoro: il primo
si accorcia, il secondo si
prolunga.
Di conseguenza aumenta il
tasso del plusvalore, che
esprime l'elevazione del grado
di
sfruttamento
del
proletariato da parte del
capitale.
Risultato: “Il bilancio non è mai
stato così positivo, con ebit (leggi
continua a pag. 6
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Costituito il Coordinamento lavoratrici e lavoratori
autoconvocati per l'unità della classe
Riceviamo
pubblichiamo

e

volentieri l'unità della classe sono:
- superare la frammentazione
sindacale esistente e la pratica
Sabato 12 gennaio, con una delle azioni di lotta separate ed
riunione a Firenze alla presenza in concorrenza fra le varie
di una trentina di militanti organizzazioni, attraverso il
sindacali, è stata formalizzata la sostegno agli scioperi in difesa
costituzione
del degli interessi di classe,
Coordinamento lavoratrici e spingendo le organizzazioni del
lavoratori autoconvocati per sindacalismo conflittuale ad
l'unità della classe.
appoggiarli, per giungere ad
Questo passo è il risultato di un azioni di lotta unitarie a livello
percorso iniziato con una aziendale,
territoriale,
riunione il 2 settembre categoriale e nazionale;
dell'anno passato, proseguito -promuovere l’unità degli
con la redazione e diffusione di attivisti sindacali e dei lavoratori
un appello a sostegno di uno al di sopra delle divisioni fra
sciopero
unitario
del aziende, categorie, sesso, fra
sindacalismo conflittuale, quindi stabili e precari, fra autoctoni
con un'altra riunione il 17 ed immigrati, fra occupati e
novembre ed infine con la disoccupati, fra giovani e
riuscita “Assemblea nazionale anziani, fra attivi e pensionati;
autoconvocata per l'unità - promuovere la costruzione di
d'azione del sindacalismo di organismi unitari a livello
classe e dei lavoratori” del 2 aziendale, di categoria e
dicembre a Firenze.
territoriale e – laddove siano
Al coordinamento ad oggi già esistenti – sostenere e
aderiscono iscritti e militanti di portare a conoscenza dei
diversi sindacati di base – lavoratori e del movimento
Confederazione Cobas, SI sindacale questi esempi.
Cobas, Usb, Cub, Slai Cobas, Caratteristica fondamentale del
Cobas
Sanità
Università coordinamento – che si è
Ricerca,
Orsa
–
della voluta evidenziare nel nome
Opposizione in Cgil e delegati che ci si è dati – è di essere
RSU, nonché lavoratrici e costituito da lavoratrici e
lavoratori non iscritti.
lavoratori “autoconvocati”: non
Il movente che ci ha spinto alla si tratta cioè di una iniziativa
costruzione
del che muove dai vertici delle
Coordinamento non è la organizzazioni e delle correnti
formazione di un ennesimo del sindacalismo conflittuale ma
sindacato bensì dare risposta da militanti e attivisti di base.
alla diffusa esigenza di unione Ciò in quanto è nostra
tra i lavoratori e i delegati convinzione che, in questa
combattivi.
nostra battaglia per l'unità
Obiettivi
prioritari
del d'azione dei lavoratori del
Coordinamento lavoratrici e sindacalismo di classe ci
lavoratori autoconvocati per troveremo a lottare spesso

contro
la
reticenza
o
l'opposizione di molte delle
attuali dirigenze sindacali: a
questo scopo i militanti
sindacali
di
queste
organizzazioni
sono
consapevoli di doversi battere
per diffondere fra gli iscritti e i
militanti la consapevolezza della
necessità e della giustezza del
nostro proposito.
Siamo al pari convinti del fatto
che questa battaglia, per essere
adeguata ed efficace, ha bisogno
di fondarsi su due elementi:
1) deve essere condotta non
ciascuno per sé ma insieme,
braccio a braccio, dai militanti di
base
delle
diverse
organizzazioni per condividere
le esperienze e darsi reciproco
appoggio, e per essere coerenti,
già in questa nostra azione, con
l'indirizzo dell'unità d'azione al
di sopra delle divisioni fra sigle;
2) deve essere condotta non
limitandosi ad una battaglia
polemica – necessaria ma non
in sé sufficiente – bensì
legandosi alle lotte reali dei
lavoratori, intervenendo in esse
e battendosi affinché tutti i
sindacati conflittuali diano il
loro sostegno.
Invitiamo tutti i lavoratori e
militanti che considerano vitale
la lotta per un fronte sindacale
unito per gli interessi della
classe, a collaborare con noi.
Martedì 12 febbraio 2019

Più morti per il
maledetto
profitto

I fatti sono testardi: gli interessi
della classe operaia e quelli
della
borghesia
sono
oggettivamente inconciliabili.
La
contraddizione
fra
proletariato
e
borghesia
costituisce
la
principale
contraddizione di classe nella
società capitalistica, che può
essere risolta solo dalla
rivoluzione socialista.
E’ dentro questa prospettiva
che il lavoro può e deve
difendersi dal capitale con il
conflitto, la lotta collettiva e
organizzata.

Con Wcm e Ergo Uas i margini
di trattativa e di negoziato
sono azzerati.
La parola è ai rapporti di forza
che gli operai riescono a
costruire con gli scioperi, le
fermate, i blocchi della
produzione e della circolazione
delle merci.
Dobbiamo imporre al padrone
con il fronte unico di lotta
operaia
rivendicazioni
immediate e urgenti che
unifichino e mobilitino la massa
degli operai per migliorare le
condizioni di lavoro, che si

scontrino frontalmente con il
dispotismo
del
capitale;
dobbiamo approfittare della
lotta per la soddisfazione di
queste rivendicazioni come
leva per mettere a nudo le
cause reali delle condizioni di
lavoro della classe operaia,
educare politicamente gli
operai e indicare la lotta
rivoluzionaria per il potere
politico, per una società senza
sfruttamento
dell’essere
umano sull’essere umano, quale
unica via per l’emancipazione
dei lavoratori!
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profitti) record e niente debito"
(Mike Manley, Ceo di Fca,
5.3.2019).
Assieme ai profitti aumentano
chiaramente anche la miseria
operaia, il logorio psicofisico, i
danni muscolo-scheletrici, lo
stress, gli infortuni, etc.
Ma al capitalista non importa
nulla del sacrificio degli operai
e delle operaie, e di fronte al
calo delle immatricolazioni di
auto aumenta la mostruosa
pressione su di loro.

Dal
sito
dell’Osservatorio
Indipendente di Bologna morti
sul lavoro:
“Sono 98 i morti per infortunio
sui luoghi di lavoro nei primi due
mesi del 2019, di questi, 14 sono
stati schiacciati dal trattore.
Erano 90 al 28 febbraio del
2008 + 8,8% (altro che cali tutti
gli anni come ci raccontano).
Erano 95 complessivi il 28
febbraio 2008 +3,1%.
Le Regioni con più morti nel
2019 sono il Lazio e la Sicilia
con 13 morti, la Lombardia con
11 e il Veneto con 10.
Le province con più morti sono
Roma con 7 morti,Verona con 5,
Lecce, Palermo e Torino con 4,
Alessandria, Milano e Perugia
con 3. Il 18% dei morti sui luoghi
di lavoro ha più di 62 anni. Il 5%
meno di 30 anni.
Gli stranieri morti sui luoghi di
lavoro sono il 14% del totale
(pagano un prezzo elevatissimo
di sangue, e qui non si dice
“prima gli italiani”).
Le categorie con più morti sul
lavoro sono l’agricoltura con 20
morti, l’edilizia e l’autotrasporto
(di ogni categoria) con 10, gli
operatori ecologici con 6 e
l’industria con 5”.
Per contatti scrivere a:
Cambiano i governi, ma i
proletari muoiono più di prima.
Contro questa continua strage
Coordinamento lavoratrici per il profitto capitalistico
e lavoratori autoconvocati l’indignazione non basta, serve la
per l'unità della classe
mobilitazione di classe!
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Divisionismo e deriva nazionalsindacalista
(Riceviamo e pubblichiamo)
Di
regola
quando
un'organizzazione o un cartello
di organizzazioni appartenenti
al suggestivo mondo del
sindacalismo di base indicono
uno sciopero in solitaria si
sviluppa una discussione tanto
vivace quanto ineffettuale sul
fatto che non è bene fare così,
che si dovrebbe trovare un
accordo quantomeno fra le
organizzazioni maggiori e così
via e non manca chi si prodiga in
tal senso.
Ora, è evidente che una
mobilitazione dei lavoratori e
delle lavoratrici tanto più ha la
possibilità di coinvolgere una
massa critica e di ottenere
risultati quanto più le forze che
la promuovono hanno un peso
adeguato e, di conseguenza, che,
laddove vi siano differenze di
dettaglio rispetto agli obiettivi,
andrebbero lasciate da parte a
favore di ciò che unifica.
Pure, almeno a mio avviso, una
qualche
attenzione
alle
proposte ed alle piattaforme
dei diversi sindacati sarebbe
opportuna, almeno se ci si piglia
sul serio. Se lo si facesse, infatti,
si potrebbe scoprire che non è
affatto vero che le differenze
sono così di dettaglio e che
forse varrebbe la pena di
discuterne.
Propongo un esempio recente
e cioè la piattaforma di

sciopero che riporto di seguito:
“L’Unione Sindacale di Base
indice per venerdì 12 aprile lo
sciopero generale di tutte le
categorie pubbliche e private
contro le politiche di austerity
che l’Unione Europea impone ai
Paesi del sud dell’Europa; per
l’abrogazione totale della legge
Fornero; per l’istituzione di un
vero reddito di cittadinanza,
universale e incondizionato; per
la crescita dei salari e
l’abbassamento delle tasse
anche al lavoro dipendente. “
Dunque USB propone ai
lavoratori di scioperare, in
primo luogo, contro l'Unione
Europea e a favore dei “Paesi
del sud dell’Europa”.
Ora, supponendo che con il
temine “Paesi” non si indichino i
piccoli centri di campagna, è
evidente che i “Paesi” sono
strutture sociali in cui ci sono
borghesi e proletari, dominanti
e dominati, eserciti e polizie e
tutto quanto ciò comporta, in
altri termini tutta la vecchia
merda.
Dunque ci si dovrebbe opporre
agli stati più forti che dominano
l'Unione Europea per difendere
gli stati più deboli, quelli che
possiamo definire le nazioni
proletarie.
Per chiarire cosa si indichi è
opportuno
riprendere
la
definizione che ne da Enrico
Corradini
al
congresso
costitutivo dell'Associazione

nazionalistica a Firenze nel
Dicembre 1910.
“Dobbiamo
partire
dal
riconoscimento di questo principio:
ci sono nazioni proletarie come ci
sono classi proletarie; nazioni, cioè,
le cui condizioni di vita sono con
svantaggio sottoposte a quelle di
altre nazioni, tali quali le classi. Ciò
premesso, il nazionalismo deve
anzitutto batter sodo su questa
verità: l'Italia è una nazione
materialmente e moralmente
proletaria. Ed è proletaria nel
periodo avanti la riscossa, cioè nel
periodo preorfanico, di cecità e di
debilità vitale. Sottoposta alle altre
nazioni è debile, non di forze
popolari, ma di forze nazionali.
Precisamente come il proletariato
prima che il socialismo gli si
accostasse.” ...
Ma un sindacato che organizza
uno sciopero in “difesa” dei,

presunti, comuni interessi fra le
classi che costituiscono uno o
più paesi, rompe radicalmente
con la nozione stessa di
autonomia della classe dagli
interessi padronali e statali e
con
l'individuazione
nel
proletariato di una classe nei
fatti,
se
non
nella
consapevolezza, internazionale.
Siamo, in
altri
termini,
nell'accettazione di un vero e
proprio nazionalsindacalismo, a
un giocare di sponda col
governo
assumendo
la
medesima
posizione
sul
rapporto fra stato italiano e
Unione Europea.
Non so se il corpo militante di
USB condivide queste posizioni
e se ne coglie tutte le
implicazioni, sia come sia è una
deriva che merita la dovuta
attenzione.

Roma, 23 marzo 2019

Manifestazione nazionale contro le grandi
opere inutili e dannose
Diciamo NO alla TAV e alla TAP! Lottiamo uniti per la
tutela dell’ambiente e l’acqua pubblica, per il rispetto
degli equilibri naturali e della volontà delle popolazioni
interessate.
Scendiamo in piazza per far sentire la protesta sociale
al governo degli imbroglioni e dei profittatori!
Inseriamo la lotta per l’ambiente in quella più generale
contro il sistema di sfruttamento capitalista,
responsabile del disastri ambientali e delle
speculazioni a danno dei territori. Solo la rivoluzione è
cambiamento!

Il passo da fare nell’immediato futuro
Scriveva Federico Engels nel
1887 a proposito della
necessità, per il proletariato
americano, di unificare le
proprie forze in unico Partito
della classe operaia:
“Il programma del proletariato
americano col tempo coinciderà,
per ciò che riguarda il fine ultimo,
con quello che dopo 60 anni di
divisione e di discussioni è
divenuto il programma della
grande
maggioranza
del
proletariato europeo.
Esso proclamerà come fine ultimo
la conquista del potere politico
della classe operaia, affinché la
società nella sua interezza si
impossessi immediatamente di
tutti i mezzi di produzione – la
terra, le ferrovie, le miniere, le

macchine, ecc. - per sfruttarli in
comune, per conto e nell'interesse
di tutti.
[…] Le innumerevoli masse
operaie per la prima volta
messesi in movimento in una
direzione comune non hanno
ancora
trovato l'espressione
adeguata dei loro interessi comuni
e la forma di organizzazione più
corrispondente alla loro lotta, né
la necessaria disciplina per
garantirsi la vittoria. [...]
Tuttavia il fatto di avere un
obiettivo ultimo comune supera in
ultima analisi tutte le controversie
di minore importanza; non
passerà molto e i battaglioni che
ora marciano sparsi e dispersi si
schiereranno su una lunga linea,
in ordine di battaglia.

[…] Realizzare questo risultato,
l'unificazione dei diversi eserciti
indipendenti in un esercito
operaio nazionale con una
piattaforma provvisoria, poco
importa se sia inadeguata, purché
sia una vera piattaforma operaia,
questo è il passo che l'America
deve fare nell'immediato futuro”.
A distanza di 132 anni dalle
parole di Engels, è il medesimo
obbiettivo verso il quale si
muovono oggi in Italia i
comunisti
e la parte
politicamente più avanzata dei
proletari italiani: ricostruire il
Partito
comunista
quale
reparto di avanguardia della
classe operaia del nostro
paese, in stretto legame con
l'internazionalismo proletario.
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Stalin e la lotta per il Partito oggi
Per noi proletari rivoluzionari
ricordare e valorizzare la figura
e l’opera del compagno Stalin a
66 anni dalla sua morte ha un
preciso nesso con i compiti e
le responsabilità dell’oggi.
Non è possibile illustrare in
poche righe i meriti di Stalin,
che spaziano dall’attività svolta
come uno dei dirigenti del
processo rivoluzionario che
culminò nella Rivoluzione
d’Ottobre alla costruzione del
socialismo nelle condizioni
della dittatura del proletariato;
dalla lotta vittoriosa contro il
nazifascismo all'unione dei
lavoratori
delle
varie
nazionalità
dell’Unione
Sovietica;
dallo
sviluppo
dell’internazionalismo
proletario
allo
sviluppo
dell’unione dei lavoratori di
tutto il mondo, l'Internazionale
Comunista - di cui in questi
giorni celebriamo il 100°
anniversario
della
sua
fondazione.
Senza il contributo offerto da
Stalin alla causa della classe
operaia, saremo privi di una
guida sicura per affrontare i
problemi della rivoluzione
proletaria, della teoria e della
pratica rivoluzionaria, della
strategia e della tattica, della
lotta all’imperialismo e alle sue
inevitabili conseguenze come
la reazione politica, lo
sciovinismo e le guerre di
rapina,
della
lotta
al
revisionismo
e
all’opportunismo,
della
formazione
del
Partito
comunista.
Riguardo
quest’ultimo
fondamentale punto – perché il
proletariato privo del proprio
partito rivoluzionario non
potrebbe svolgere una politica
indipendente da quella della
borghesia e sarebbe destinato
alla sconfitta – vogliamo
ricordare un importante
insegnamento di Stalin.
Il fedele discepolo ha chiarito
che vi sono delle tappe nello
sviluppo
di
un partito
comunista.
Ad esempio, nel Partito
bolscevico le prime tappe
furono la formazione del
nucleo fondamentale del
partito nella lotta contro
l’economismo, la formazione

dei quadri come fondamento
del futuro partito operaio di
tutta
la
Russia;
successivamente ci fu il loro
sviluppo e il reclutamento di
nuovi militanti provenienti dal
movimento proletario.
In ogni tappa, in ogni momento
determinato, va trovato – dice
il
compagno
Stalin
–
“quell’anello
particolare,
aggrappandosi al quale sarà
possibile reggere tutta la catena
e preparare le condizioni del
successo strategico.”
Occorre dunque scegliere, fra i
vari compiti che si pongono,
“precisamente quel compito
immediato, la soluzione del quale
è
il
punto
centrale
e
l’adempimento del quale assicura
una felice soluzione di tutti gli
altri compiti immediati”. (Stalin,
Dei principii del leninismo,
1924)
Qual
è
il
compito
fondamentale nella catena degli
anelli e nella catena dei compiti
che sono oggi davanti ai
comunisti del nostro paese?
Noi siamo in una situazione
caratterizzata
dalla
frammentazione organizzativa
e dalla confusione ideologica,
dovute alla lunga egemonia
revisionista-riformista
e
all’influenza delle concezioni e
delle pratiche borghesi e
piccolo
borghesi
nel
movimento
operaio
e
comunista.
In questa situazione il compito
fondamentale da risolvere è
l’avvicinamento e la fusione dei
gruppi comunisti e dei migliori
elementi del proletariato in
una
sola
Organizzazione
comunista basata sui principi
fondamentali del marxismoleninismo,
applicati
alla
situazione concreta.
Un’Organizzazione capace di
portare la coscienza socialista
elaborata da Marx, Engels,
Lenin e Stalin nel movimento
operaio, di svolgere attività di
propaganda e agitazione fra le
masse sfruttate, di preparare le
condizioni dell’unità ideologica
e tattica dei comunisti e porre
così le basi per la formazione
di un autentico partito
r i v o l u z i o n a r i o ,
indissolubilmente collegato
con il movimento operaio.

La formazione di questa
Organizzazione comunista è
all’ordine del giorno.
Le
diverse realtà comuniste
debbono saper trovare le
giuste vie di raggruppamento
per cominciare a lavorare
insieme,
a
studiare
le
condizioni della lotta, ad
elaborare collettivamente una
linea politica, a discutere in
maniera
approfondita
le
questioni teoriche.
Risolvendo questo compito,
seguiremo gli insegnamenti che
ci ha lasciato il compagno
Stalin, il cui nome è legato
indissolubilmente alla lotta per
la creazione di un partito
veramente rivoluzionario della
classe operaia, capace di
guidare le masse oppresse e
sfruttate alla rivoluzione.
Questo
nuovo
livello
organizzativo è tanto più
urgente nel momento in cui si
avvicina una nuova crisi del
capitalismo, con conseguenze
politiche e sociali che saranno
persino peggiori di quelle del
2008.
Ma anche l’atteggiamento della
classe operaia sarà diverso da
quello di allora. Cresce il
numero degli operai e delle
operaie che non credono più
alle ricette del neoliberismo, ai
vecchi partiti della borghesia,
in molti vedono che le
promesse e la demagogia dei
populisti portano acqua solo al
mulino dei padroni. La risposta
operaia sarà più radicale,
nonostante le debolezze
ideologiche.
La lotta cambierà la situazione,
le relazioni e gli equilibri di

classe, la posizione della classe
operaia, i suoi livelli di lotta e
organizzazione. Nulla rimarrà
come prima.
Tutto ciò rappresenta per i
comunisti e le avanguardie
proletarie
una
grande
opportunità, ma abbiamo un
problema di tempo.
Gli sviluppi saranno veloci, la
reazione avanza e la classe
operaia non può trovarsi senza
direzione
rivoluzionaria.
L’attendismo
non
serve.
Occorre
assumere
le
necessarie responsabilità, per
progredire nella formazione
del partito indipendente della
classe operaia, contrapposto a
tutti i partiti borghesi e piccolo
borghesi.
Avanti compagni, uniamoci,
organizziamoci e lottiamo
insieme!
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Sul Partito del proletariato
Iniziamo su questo numero la
pubblicazione a puntate di un
importante
documento
approvato,
dopo
ampia
discussione, dal 24° Plenum della
Conferenza Internazionale di
Partiti e Organizzazioni MarxistiLeninisti (CIPOML)
Il documento, di elevata qualità
ideologica e politica e frutto di
esperienza pratica sul tema del
Partito, è un contributo assai utile
per i comunisti e gli operai
avanzati che nel nostro paese
sono impegnati nella complessa
lotta per la formazione di un
autentico partito comunista.
Ne raccomandiamo dunque la
lettura e la discussione.
Il Partito comunista è una
necessità storica
Il marxismo-leninismo afferma
espressamente la necessità del
Partito
comunista
come
organizzatore e guida della lotta
rivoluzionaria della classe
operaia per il socialismo.
L'esperienza storica, le grandi
battaglie
condotte
dal
proletariato ratificano la validità
di questa tesi.
La lotta della classe operaia per
l'emancipazione
viene
da
lontano. Dal secolo XIX la lotta
sindacale dei lavoratori superò
in
Europa
il
quadro
rivendicativo ed acquisì tratti e
direzione politica, si qualificò
fino a porsi la lotta per il
potere, nella comprensione di
essere la classe protagonista e
dirigente della rivoluzione
sociale.
Tali fatti furono i risultati di un
processo che abbraccia la lotta
per gli obiettivi immediati, per la
riduzione
della
giornata
lavorativa, per la stabilità
occupazionale e i miglioramenti
salariali, contro lo sfruttamento
e l’oppressione dei capitalisti,
per i diritti dei lavoratori e le
riforme sociali e allo stesso
tempo comprende l'emergere
del marxismo e la sua
unificazione con il movimento
operaio.
Furono
intense
battaglie
nelle
quali
si
svilupparono gli elementi
ideologici
e
politici
dall'organizzazione sindacale,
dell'unità dei lavoratori dai livelli
inferiori a dimensioni nazionali

e successivamente su scala
internazionale, l'assimilazione e
la pratica dell'internazionalismo.
Fu lo scontro ideologico e
politico, la lotta senza quartiere
tra le posizioni del socialismo
scientifico e le tesi e le
proposte anarchiche, tra il
marxismo e le posizioni
opportuniste.
Lo
stesso
sviluppo
dal
movimento
operaio, le sue lotte e le sue
prospettive contribuirono alla
strutturazione dei principi del
socialismo scientifico, del
marxismo.
Le rivoluzioni che trionfarono
nel XX secolo sono state
possibili grazie all'esistenza di
un partito politico indipendente
del proletariato, un partito
equipaggiato e guidato dal
marxismo-leninismo, un partito
capace di costruire un
programma ed elaborare
proposte, linee di azione e
parole
d’ordine
che
rappresentano genuinamente gli
interessi immediati e strategici
della classe operaia, che ha
l’attitudine e la sagacità per
affrontare
le
mutevoli
condizioni in cui si districa il
processo rivoluzionario; un
partito strettamente vincolato
alla classe operaia e all'insieme
delle masse lavoratrici, un
partito
disciplinato,
con
un'unica direzione e una sola
volontà di azione, con una
direzione centrale, capace e
decisa; un partito agguerrito e
coraggioso che sa affrontare il
nemico di classe in tutte le
circostanze.
La Rivoluzione d’Ottobre, la
prima e più grande esperienza
dei lavoratori, si sviluppò e
trionfò in condizioni complesse
e aspre, grazie, precisamente,
all'esistenza
del
Partito
bolscevico, al lavoro teorico e
pratico di Lenin e Stalin, alla
lotta eroica di milioni di operai,
contadini e soldati. Contando
sulla guida del Partito fu capace
di instaurare la dittatura del
proletariato e iniziare e
sviluppare a livelli significativi
l'edificazione di un nuovo
mondo, il socialismo.
La Rivoluzione albanese fu
possibile grazie all'esistenza del
Partito comunista che si mise
alla testa delle aspirazioni di
libertà e democrazia della
classe operaia e del popolo e

diresse la lotta contro gli
occupanti nazisti e i fascisti
italiani, contro le classi
reazionarie; li condusse alla
vittoria e li guidò sulla via della
costruzione del socialismo.
Le altre rivoluzioni che si
verificarono nel XX secolo
sono anch’esse espressione
dell'esistenza e della lotta dei
lavoratori e dei popoli, guidati
dal Partito comunista.
Diversi processi rivoluzionari
che ebbero luogo non
riuscirono a raggiungere il
trionfo,
a
causa,
fondamentalmente,
delle
debolezze
del
Partito
comunista.
La lotta di liberazione nazionale
che si sviluppò in un gran
numero di paesi coloniali e
dipendenti, che pure portò alla
vittoria, non poté svilupparsi
fino alla piena indipendenza e
ancor meno fino al socialismo,
poiché il partito della classe
operaia non esisteva o era
piccolo e debole, e perciò non
aveva la capacità di dirigere quei
processi.
Il partito rivoluzionario
della classe operaia fa
proprio
il
marxismoleninismo e si orienta con i
suoi principi rivoluzionari
Il partito comunista è il partito
politico indipendente della
classe operaia, rappresenta i
suoi interessi immediati e
strategici, è la sua avanguardia
cosciente; dato che i suoi scopi
finali sono l'abolizione di tutte
le forme di disuguaglianza
sociale, l'eliminazione delle
classi sociali e dello Stato,il

(prima parte)

partito comunista combatte per
l'emancipazione
di
tutta
l'umanità.
La dottrina della classe operaia
è il marxismo-leninismo, e il
partito politico della classe
operaia l'assume come sua
ideologia e politica, come sua
concezione filosofica, come suo
programma economico e
sociale.
Il marxismo-leninismo sorse
come elaborazione e sviluppo
della filosofia materialista
dialettica, dell'economia politica
e del materialismo storico,
dell'analisi scientifica della
natura del capitalismo e delle
sue leggi di sviluppo, della
determinazione della missione
storica della classe operaia e
dell'astrazione teorica della
lotta e dell’organizzazione di
questa classe.
I suoi creatori furono si
inserirono nell'organizzazione e
nella lotta dei lavoratori, nelle
file
dell’Associazione
internazionale degli operai,
furono combattenti e dirigenti
sindacali, organizzatori del
partito comunista. Elaborarono
la scienza della rivoluzione; tale
scienza è stata ed è comprovata
nella pratica sociale, nella lotta
della classe operaia in ogni
paese
ed
su
scala
internazionale, nella vittoria
della Rivoluzione d’Ottobre e
delle altre rivoluzioni socialiste
e di liberazione nazionale. È il
pensiero rivoluzionario, la
dottrina politica più avanzata
elaborata dall'umanità durante il
suo lungo percorso storico; i
suoi principi rivoluzionari
hanno validità universale, sono
continua a pag. 10
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potere popolare.
Queste responsabilità sono
assunte dai partiti della classe
operaia con decisione ed
audacia.

segue da pag. 9
vigenti in tutti i paesi.
Evidentemente,
la
sua
applicazione deve tenere in
conto la situazione concreta. Il
marxismo leninismo è una
dottrina viva, in sviluppo;
ognuna
delle
rivoluzioni
vittoriose ha contribuito al suo
sviluppo; le diverse lotte della
classe operaia ed il lavoro dei
comunisti in tutti i paesi
costituiscono apporti al suo
progresso.
Il marxismo leninismo non è un
dogma, ma una guida per
l'azione, una filosofia per
interpretare il mondo e
fondamentalmente
per
trasformarlo.
I partiti comunisti e operai sono
sorti sotto la guida dal
marxismo-leninismo, in lotta
aperta per la sua validità e il suo
sviluppo, in opposizione alle
posizioni
opportuniste
e
conciliatrici che li sempre li
hanno minacciati. Continuano a
lottare con i suoi orientamenti,
si sforzano di applicarlo con
iniziativa e audacia nelle
situazioni concrete dei vari
paesi, nella dinamica sociale e
politica,
nelle
mutevoli
circostanze che si succedono a
livello
nazionale
e
internazionale, per difendere
questa ideologia scientifica.
Persisteranno nei principi del
marxismo-leninismo, nella lotta
sociale e politica per portare la
rivoluzione fino in fondo.
L'obiettivo centrale del
partito è la conquista del
potere da parte della
classe operaia
In questa direzione si iscrivono
la politica, le proposte
programmatiche, le piattaforme
e le parole d’ordine. La lotta per
il potere si porta avanti tutti i
giorni, nel terreno concreto
della società, nel fragore della
lotta di classe.
La lotta di classe si sviluppa
indipendentemente
dalla
volontà delle persone, dei
partiti politici; si esprime nello
scontro fra gli operai e i
padroni, tra le classi lavoratrici e
la borghesia, tra i popoli e
l'imperialismo. In determinate
condizioni la lotta di classe
diventa acuta, di grande
ampiezza, include la classe
operaia, gli altri lavoratori, i
popoli, le classi superiori e può
sfociare in una crisi politica. In

altre condizioni lo scontro è di
minore intensità, si districa in
lotte sociali isolate, disperse.
Anche se in determinati
momenti pare che regni la
calma ed esista la pace sociale,
la lotta di classe, in ogni caso,
non sparisce, ma assume
diverse connotazioni, forme e
livelli.
Essenzialmente la lotta di classe
si presenta come lotta
economica, lotta politica e lotta
ideologica. Si
tratta
di
manifestazioni
che
non
avvengono a compartimenti
stagni, non possono essere
separate artificiosamente.
La lotta economica - Il
protagonismo del partito del
proletariato si esprime in
maniera puntuale dirigendo
l'organizzazione e le lotte della
classe operaia, dei popoli e della
gioventù per gli interessi
rivendicativi
immediati,
approfittando di essi come leva
per sviscerare le cause reali
della situazione delle masse
lavoratrici, per identificare i
nemici immediati quanto gli
usurpatori del potere, per
educare
politicamente
e
indicare il cammino del potere.
La lotta politica - I comunisti
sono impegnati in maniera
intenzionale nella lotta per il
potere
che
si
sviluppa
quotidianamente in seno alla
società, si schierano per la causa
dei lavoratori, dei poveri, degli
sfruttati e degli oppressi, si
scontrano con le istituzioni,
contro le leggi antioperaie, in
opposizione all'autoritarismo e
alla repressione, contro gli abusi
dei giudici, della polizia e delle
forze armate. Assieme al rifiuto
alle politiche dei capitalisti
espongono
proposte
programmatiche, dichiarazioni,

prospettive, parole d’ordine che
permettono loro di dare
impulso alla politica della classe
operaia, di veicolarla tra i
lavoratori, i popoli, la gioventù,
ma anche all'insieme della
società.
Essenzialmente questa è la
politica rivoluzionaria del
partito del proletariato, che si
esprime tutti i giorni, in tutte le
circostanze e in tutti i luoghi.
Evidentemente, nella società
capitalista, in determinati
momenti, si intensifica la lotta
politica per il potere, lo scontro
per dirimere controversie tra le
diverse frazioni delle classi
dominanti; in generale, questi
momenti
si
risolvono
attraverso le elezioni della
democrazia rappresentativa.
Come
conseguenza
dell'acutizzazione
delle
contraddizioni tra sfruttati e
sfruttatori, tra oppressi e
oppressori, tra i diversi gruppi
delle classi dominanti, si
presentano crisi politiche.
Questi eventi coinvolgono
l'insieme della società, tutte le
classi sociali e i settori di
classe; obiettivamente, nessuno
può rimanere al margine di essi.
In tutti questi avvenimenti i
partiti
marxisti-leninisti
partecipano con voce propria,
dal punto di vista degli interessi
e delle posizioni della classe
operaia, dei popoli e delle
nazioni oppresse.
I partiti comunisti hanno chiara
la necessità di educare
politicamente
le
masse
lavoratrici, di evidenziare il
carattere di classe del governo
di turno, di indicare la missione
storica della classe operaia, la
responsabilità di dirigere la lotta
di tutti i lavoratori e i popoli, la
prospettiva della rivoluzione e
del socialismo, la necessità e la
possibilità della conquista del

La lotta ideologica - Nella
società capitalista esistono
ragioni obiettive per la lotta
ideologica che si sviluppa
indipendentemente
della
volontà
delle
persone,
esprimendo lo scontro di
interessi delle classi sociali
antagonistiche, fra la classe
operaia e la borghesia; essa si
sviluppa tra gli obiettivi dei
capitalisti
di
preservare,
proteggere, difendere
ed
accrescere le loro prebende e
privilegi, e i propositi degli
operai di difendere i loro
interessi, conquiste e diritti, di
cambiare l'ordine prestabilito,
abbattere i padroni ed ergersi
come classe dominante.
La classe dei capitalisti, come le
classi dominanti del passato,è
giunta al potere e lavora
giornalmente per mantenerlo e
perpetuarlo. Il potere della
borghesia si appoggia sulla
forza, sul ruolo della polizia e
delle forze armate, viene difeso
con la coercizione e la violenza
reazionaria. Tuttavia,
per
sostenere e sviluppare il suo
potere, in maniera essenziale, la
classe dei capitalisti lavora per
legittimare il proprio dominio.
La borghesia giustificò la sua
ascesa, l'utilizzo della violenza e
del terrore alzando bandiere di
"libertà,
uguaglianza
e
fraternità", proclamando la
libertà dei servi, l’affrancamento
degli schiavi; avanzò elaborando
una legislazione che proclama
l'uguaglianza davanti alla legge, la
legge del suffragio universale,
l'alternanza nell'esercizio del
governo, l'esistenza e la validità
del parlamento, la democrazia
rappresentativa.
Nell’epoca
dell'imperialismo si dichiara
guardiana della pace, della
libertà e della democrazia,
proclama la sua volontà di
intervenire in qualsiasi paese
dove si violino questi principi.
Secondo questi presupposti e
secondo gli avanzamenti che si
evidenziano in relazione ai
tempi e agli avvenimenti, per la
borghesia il mondo raggiunge i
più alti livelli di sviluppo, di
democrazia e di pace grazie alla
libertà
individuale,
alla
concorrenza e al libero
commercio; i lavoratori fanno
continua a pag. 11
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parte di questa società, sono
inclusi in questa democrazia,
devono essere i protagonisti
dell'incessante sviluppo e i
beneficiari di quello che loro
spetta, il salario per sussistere e
riprodursi.
Con l’avvento del capitalismo è
sorta la classe operaia
industriale, il proletariato che
genera la creazione della
ricchezza, la trasformazione
dalle risorse della natura in
merci, in beni materiali che
rendono possibile la vita sociale
e il suo incessante sviluppo. La
ricchezza prodotta dagli operai
è espropriata dai padroni della
proprietà privata dei mezzi di
produzione, dalla classe dei
capitalisti che li trasforma in
schiavi salariati.
Questa situazione pone su poli
contrapposti le principali classi
della società capitalista: la classe
operaia e la borghesia.
La borghesia costruì, quando
abbatté il feudalesimo, un
mondo nuovo, rivoluzionario;
diede un grande impulso alla
scienza, alla tecnica e alla
tecnologia; ha rivoluzionato
continuamente gli strumenti di
produzione generando grandi
volumi di ricchezza e parimenti
una grande concentrazione
della stessa. Questo nuovo
mondo è stato eretto sulle
fondamenta dallo sfruttamento
del lavoro salariato di migliaia di
milioni di esseri umani,
sull'oppressione sociale e
politica, sulla spoliazione delle
risorse naturali di tutti i paesi;
fin dal suo inizio è stato
contrassegnato dalle cause del
suo invecchiamento e della sua
sparizione. Quel nuovo mondo
è ora un mondo vecchio,
putrefatto, in decadenza.
La borghesia erigendosi sullo
sfruttamento e l’oppressione di
miliardi di esseri umani si è
trasformata in un gigante con
basi
friabili,
vulnerabile;
crescendo ha trasformato gli
antichi servi della gleba in
lavoratori "liberi", li ha
moltiplicati numericamente e li
ha espansi in tutti gli angoli della
terra, li ha posti in relazione
diretta con gli avanzamenti della
scienza e la tecnologia, li ha
qualificati come individui sociali
che hanno acquisito la
coscienza della propria funzione
per trasformarsi in sotterratori
del mondo del capitale, in
artefici di un nuovo mondo, la

società dei lavoratori, il
socialismo.
La borghesia ed il proletariato
sono gli opposti della società
capitalista; sono in lotta
permanente fra di loro lotta per
avere il ruolo dominante. Per
ora, i capitalisti sono al potere
ma i lavoratori lottano per
abbatterli, per buttarli giù e
convertirsi nella nuova classe
dominante;
questa
lotta
continuerà fino a che il
proletariato
vincerà
definitivamente e creerà le
condizioni materiali e spirituali
per l'eliminazione delle classi
sociali, includendo la propria
sparizione come classe, per
l’avvento del comunismo.
La lotta ideologica tra il
proletariato e la borghesia
attraversa tutte le situazioni, è
presente nei diversi momenti
della lotta di classe: si esprime
nella
lotta
del
nuovo
rivoluzionario contro il vecchio
reazionario e caduco; tra il
patrimonio rivoluzionario e le
nuove proposte della borghesia,
il postmodernismo, le tesi che
negano il materialismo storico,
l'esistenza delle classi sociali, la
funzione del proletariato; tra la
"libertà
individuale",
l’individualismo e l'egoismo, di
fronte agli interessi collettivi e
alla
solidarietà;
tra
la
democrazia borghese che
giustifica l'oppressione delle
masse lavoratrici, la repressione
dei militanti sindacali e dei
rivoluzionari e la democrazia
proletaria, il
diritto
di
esprimersi,
decidere
ed
eseguire le grandi realizzazioni a
beneficio
delle
grandi
maggioranze, la democrazia
diretta e immediata, la
democrazia delle masse; tra la
democrazia rappresentativa e la
democrazia rivoluzionaria che
assumerà su di se le grandi
realizzazioni del socialismo.
Il partito comunista è il
portabandiera conseguente dei
grandi ideali del proletariato,
partecipa decisamente a questa
lotta ideologica innalzando i
principi della rivoluzione e del
socialismo, del potere popolare
e
della
dittatura
del
proletariato.
La lotta per il potere – Di
tutte le espressioni della lotta di
classi, la lotta politica è quella
principale, poiché conduce alla
conquista del potere, il che
permette che si realizzino tutte
le esigenze che i lavoratori ed i

popoli esprimono e desiderano
attuare a loro beneficio.
Il partito comunista dà la
massima importanza alla lotta
politica,
sviluppa
quotidianamente
la
lotta
economica, si impegna nella
lotta ideologica, dirige gli aspetti
fondamentali delle sue attività
verso la lotta per la conquista
del potere, lavora per aggregare
in questa direzione gli operai e i
contadini poveri, gli intellettuali
progressisti, i popoli e le nazioni
oppresse;
lavora
incessantemente per costruire
il fronte popolare, il fronte
unico rivoluzionario, per isolare
il nemico di classe, la grande
borghesia e l'imperialismo, per
accumulare potenti forze
rivoluzionarie che permettano
di avvicinare le battaglie decisive
per abbattere il potere dei
capitalisti nazionali e stranieri,
per instaurare il potere
popolare; solleva le bandiere
dell'emancipazione: la bandiera
rossa dei lavoratori, della
rivoluzione e del socialismo, le
bandiere della liberazione
nazionale dei paesi dipendenti.
In
opposizione
alla
dittatura
borghese
i
comunisti lottano per la
dittatura del proletariato

democrazia per i possidenti e
istituzionalizza lo sfruttamento,
la
subordinazione
e
l’oppressione per i lavoratori.
La democrazia rappresentativa,
la dittatura militare, il fascismo, i
governi autoritari o i regimi
riformisti costituiscono forme
della dittatura della borghesia,
espressioni della supremazia dei
privilegi di una minoranza e
dello
sfruttamento,
della
povertà e dell’oppressione per
l'immensa maggioranza.
La classe operaia e il suo partito
non devono migliorare lo Stato
borghese e tramite il suo
contenuto e i suoi propositi
portare
a
termine
le
realizzazioni di classe; devono
invece distruggere la macchina
statale eretta dagli sfruttatori e
sulle sue rovine erigere la
Dittatura del Proletariato, il
Potere Popolare, lo Stato degli
operai che acquisirà diverse
forme, a seconda delle concrete
circostanze storiche.
La dittatura del proletariato
sarà sempre l'espressione della
più ampia democrazia per i
lavoratori e la dittatura per i
capitalisti e gli altri reazionari.
L'esperienza storica mostra
diverse
espressioni
della
dittatura del proletariato, e nel
futuro i lavoratori e i popoli,
senza alcun dubbio, troveranno
le forme più valide per
esercitare il potere del
proletariato e delle altre classi
lavoratrici sui vecchi sfruttatori,
sulle espressioni del capitale
all'interno del paese e per
difendersi dagli agguati della
reazione
e
della
controrivoluzione a livello
nazionale e internazionale.

La società divisa in classi
antagoniste ha prodotto fin dai
suoi albori lo Stato come
organo del dominio di classe,
strumento per l'esercizio del
potere, per opprimere e
sfruttare le classi e gli strati
sociali lavoratori.
Lo Stato capitalista non esula da
queste concezioni, è lo
strumento della classe dei
capitalisti e dell'imperialismo
per l'esercizio del potere
economico, per la salvaguardia,
conservazione e sviluppo dei
suoi interessi; si organizza per
subordinare la classe operaia e
le altre classi lavoratrici; si
trasforma per garantire la
perpetuazione del dominio
borghese.
Lo
Stato
borghese,
indipendentemente dalla sua
forma, nonostante il livello delle
conquiste sociali e politiche
conquistate dai lavoratori e dai
popoli,
nonostante
le
dichiarazioni formali, i dogmi
costituzionali e le leggi vigenti, è
espressione del dominio dei
padroni, della dittatura della
classe dei capitalisti che
proclama la libertà e la (continua nel prossimo numero)
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Un documento del 1942
dell’Internazionale comunista
Nel quadro delle iniziative
editoriali
che
abbiamo
programmato per il centenario del
Comintern, pubblichiamo un
documento che nel dicembre
1942 il Comitato Esecutivo
dell'Internazionale
comunista
indirizzò al Partito Comunista
d'Italia, contenente un insieme di
valutazioni politiche e di direttive
per l'avvio di una politica di Fronte
Nazionale antifascista.
Il testo fu preparato da una
commissione formata da Dimitrov,
Manuilski, Togliatti, Thorez e
Marty, e fu presentato al
Segretariato
del
Comitato
Direttivo
dell'Internazionale
comunista, che lo adottò il 1°
Dicembre 1942. Dimitrov inviò
poi il testo a Stalin, che lo approvò
il 5 Dicembre 1942.
Il documento, tratto dagli archivi
sovietici, si trova nel volume
Dimitrov e Stalin 1934-1943,
Letters from the Soviet Archives, a
cura di Alexander Dallin e F.I.
Firsov, New Haven and London,
2000 (la traduzione italiana è
nostra).

La situazione in Italia e i
compiti del Partito
Comunista d'Italia
1. La sconfitta delle truppe italotedesche in Africa, l'offensiva
anglo-americana nell'area del
Mediterraneo, e l'offensiva
dell'Armata Rossa hanno creato
una situazione del tutto nuova
in Italia. La questione dell'uscita
dell'Italia dalla guerra diventa
reale e concreta. L'Italia è già
diventata parzialmente teatro di
operazioni
militari
(bombardamenti) e si trova
davanti alla possibilità di
operazioni militari sul suolo
italiano in connessione con
l'apertura del secondo fronte in
Europa. Il popolo italiano si
trova di fronte a un problema di
vita o di morte. Continuare la
guerra non ha senso per l'Italia,
perché significa distruzione
totale, devastazione del paese,
disastro senza precedenti. Il
compito di chiunque vuole
salvare il paese è quello di
portare l'Italia fuori della guerra
al più presto possibile.
2. Il principale ostacolo all'uscita
dell'Italia dalla guerra è il

governo Mussolini, che, avendo
fatto del paese il vassallo di
Hitler, lo sta trasformando ora
in un baluardo difensivo della
Germania hitleriana. Rovesciare
il governo Mussolini è il
compito concreto e immediato
non solo delle forze antifasciste,
ma anche di tutti coloro che
rifiutano la politica di guerra
fascista: il compito del popolo
intero.. Il governo di cui l'Italia
ha bisogno è un governo di
pace, un governo che, sostenuto
dal popolo, sia capace di
compiere i passi necessari e
urgenti
per
cessare
le
operazioni militari e concludere
una pace al fine di salvare il
paese
dalla
distruzione
economica e dalla fame, e di
restaurare le libertà popolari,
che sono la condizione
necessaria per la partecipazione
delle masse alla salvezza del
paese dalla catastrofe. Il
rovesciamento del governo
Mussolini e la formazione di un
governo di pace può essere
unicamente il risultato di
un'insurrezione
popolare
contro la tirannide fascista per
la libertà e per la pace. Questo
è l'obbiettivo di tutte le
esistenti forze di opposizione, e
questo obbiettivo dev'essere
tenuto
presente
nel
determinare i compiti concreti
e urgenti.
3. Questi compiti possono
essere così sintetizzati:
a) L'ulteriore ricostruzione e
rafforzamento
delle
organizzazioni del Partito
Comunista in tutte le regioni e,
in modo ancora più importante,
nei grandi centri industriali, la
loro
espansione
e
trasformazione in autentiche
organizzazioni
di
combattimento legate alle
masse, rimane il primo e
fondamentale compito.
b) E' importante rafforzare il già
esistente blocco delle forze
antifasciste
di
sinistra
(comunisti,
socialisti,
democratici), trasformandolo in
una organizzazione permanente
(comitati unitari di azione) nei
centri abitati, nelle città, nelle
campagne, nelle imprese.
c)
Per
affrettare
il
riavvicinamento di tutte le forze
che si oppongono alla politica

militare di Mussolini (antifascisti
di sinistra, cattolici, monarchici,
oppositori
fascisti),
per
coordinare i loro sforzi e
organizzare un'azione comune
di tutto il popolo per
estromettere
il
governo
Mussolini, porre fine alla guerra
e stabilire la pace, è essenziale
condurre un intenso lavoro per
creare un fronte nazionale
basato su una rete di comitati di
azione, organizzati in tutta la
popolazione e specialmente fra
gli operai e i contadini,
nell'esercito, nella Marina, nelle
organizzazioni
fasciste,
nell'apparato statale, ecc. Il
compito dei comitati d'azione
del fronte nazionale è quello di
organizzare e dirigere il popolo
nella lotta attiva contro il
regime mussoliniano e i suoi
piani militari, organizzare e
dirigere il popolo in un
sabotaggio di massa e nella
creazione di reparti partigiani
per
condurre
operazioni
militari contro gli hitleriani e la
milizia fascista, nella prospettiva
di
un'insurrezione
per
rovesciare il governo fascista.
4. Come piattaforma politica
per la quale dovrà lottare il
fronte nazionale dovrebbero
essere proposte le seguenti
misure:
- rompere immediatamente
l'alleanza militare con Hitler;
ritirare tutte le truppe italiane
dall'URSS, dai Balcani, e dalla
Francia; cessare le operazioni
militari in Africa e proporre un
armistizio con gli eserciti angloamericani; aprire negoziati di
pace con le potenze della
coalizione
anglo-sovieticaamericana;
- cessare tutte le forniture
alimentari ai tedeschi; abolire le
imposte del tempo di guerra;
introdurre la libertà di
commercio per i contadini;
requisire gli stock alimentari
occultati dai grandi speculatori;
confiscare gli enormi profitti di
guerra e le proprietà dei
tedeschi e dei loro agenti;
ristabilire
le
libertà
costituzionali: libertà di stampa,
di organizzazione sindacale, di
religione; abolire le leggi razziali;
liberare tutti i cittadini
incarcerati per la loro lotta
contro la tirannide fascista e

contro la guerra;
- sciogliere la milizia fascista,
liberare l'esercito e l'apparato
statale dalle cricche che hanno
portato il paese alla bancarotta
e al vassallaggio nei confronti
dello straniero; perseguire i
responsabili della sconfitta
militare e della devastazione
economica del paese;
- creare le condizioni che
consentano al popolo di
prendere nelle proprie mani il
destino del suo paese e creare
un'Italia libera.
5. Per facilitare il rovesciamento
del governo di guerra di
Mussolini
accelerando
la
preparazione dell'insurrezione
popolare contro la tirannide
fascista, è necessario, in
particolare,
rivolgere
l'attenzione ai seguenti compiti
a)
disorganizzazione
e
liquidazione delle posizioni
occupate attualmente dalla
Germania hitleriana in Italia, che
le permettono di controllare e
di manipolare il paese. Ciò
potrà essere realizzato con un
sabotaggio di massa della
macchina militare, economica e
politica tedesca (aeroporti,
difesa costiera, caserme, polizia,
controllo economico, ecc.) e
con un appropriato lavoro fra i
soldati germanici;
b) disorganizzazione del campo
fascista, poiché la maggioranza
degli elementi che fino ad ora
hanno seguito ciecamente il
governo Mussolini possono e
debbono essere attirati alla
lotta per salvare il paese dalla
catastrofe.
c) E' impossibile rovesciare
Mussolini
senza
l'attiva
partecipazione di una parte
dell'esercito. A questo fine, è
importante creare un legame
organizzativo fra l'esercito e le
forze
dell'opposizione
popolare. In seno all'esercito
stesso dev'essere organizzato
un ampio movimento per
appoggiare una rottura con la
Germania e conseguire la pace,
per sabotare i piani militari di
Mussolini, per spingere alla
disobbedienza nei confronti del
governo fascista, per dar vita a
un governo di pace.
1° Dicembre 1942.
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Briganti a convegno per preparare
nuove guerre di rapina
I
fautori
delle
guerre
imperialistiche che discutono
della pace che calpestano ogni
giorno di più, si sono dati
convegno a Monaco di Baviera
dal 15 al 17 febbraio scorso per
la
cinquantacinquesima
cosiddetta “Conferenza sulla
sicurezza”.
Oltre 30 capi di Stato e di
governo e 90 ministri – non
mancava la ministra populista
italiana, appena uscita da una
riunione
NATO
rappresentanti delle lobby degli
armamenti, capi delle agenzie di
spionaggio
delle
potenze
imperialiste
e
altri
rappresentanti della reazione e
del brigantaggio imperialista,
hanno affollato la scena.
L’imperialismo americano è
stato ben rappresentato con il
vicepresidente degli Stati Uniti
Pence e con il Segretario di
Stato Mike Pompeo. Dittature
da tutto il mondo, come
l’Arabia Saudita e il dittatore
egiziano Abdel Fattah al-Sisi,
figuravano tra i partecipanti.
La NATO, organizzazione di
guerra e di terrore, vi era
rappresentata con tutti gli
onori.
La Cina era presente con il
direttore per gli Affari esteri del
Comitato centrale del P”C”C
Yang Jiechi e la Russia con il
ministro degli esteri Sergey
Lavrov: due paesi capitalisti e
imperialisti dove le cricche
reazionarie
al
potere
intossicano il loro popolo con
lo sciovinismo e il nazionalismo.
Il presidente della conferenza
Wolfgang Ischinger – un ex
membro
del
servizio
diplomatico tedesco che oggi
rappresenta
gli
interessi
dell’industria militare tedesca,
ha battuto la grancassa della

propaganda dell’intensificazione
della militarizzazione della UE.
L’Unione Europea indirizza la
sua politica della difesa sulla
strada della creazione di una
potente Unione militare.
È prevista l’istituzione di un
“Fondo europeo per la difesa”
con un budget di 5,5 miliardi di
euro l’anno fino al 2020. Con
questo piano di spesa,
sostenuto particolarmente dalla
Germania e dalla Francia, gli
imperialisti dell’Unione europea
vogliono acquisire una “capacità
militare d’alto livello” insieme
con la necessaria capacità
industriale, per un’autonoma –
vale a dire indipendente dalla
NATO e quindi dagli USA –
realizzazione di interventi
militari all’estero.
L’obiettivo del 2% del PIL che i
paesi europei hanno accettato
di
destinare
all’Alleanza
Atlantica, non è ancora
sufficiente per i banditi
imperialisti europei.
Ad un ritmo quasi settimanale
apprendiamo di scontri armati,
di guerre e di minacce di
guerra. Il vicino ed il medio
Oriente sono in fiamme.
La “guerra al terrore” fornisce il
pretesto agli USA, alla NATO e
ai loro alleati per invadere Stati
sovrani, rovesciare i loro
governi e sostituirli con altri
che
compiacciono
l’imperialismo, com’è avvenuto
in Afghanistan, in Iraq, in Libia.
In Africa, in Asia, in Europa, in
America Latina, dietro il
travestimento dell’intervento in
“difesa della democrazia”,
dietro gli accordi commerciali, i
prestiti e i grandi piani
infrastrutturali (come la “Belt
and Road Initiative”), avanza la
lotta per l’egemonia mondiale
fra USA e Cina.

Il fascismo aperto e mascherato
torna a sollevare la testa, gli
slogan razzisti e fascisti
diventano
di
nuovo
“socialmente
accettabili”,
risuonano in tutti i parlamenti
europei e nel nostro paese
vengono diffusi direttamente
dai ministri populisti, con
inevitabili
conseguenze
sull’aumento dei crimini a
sfondo razziale e xenofobo.
Fomentando il razzismo, gli
imperialisti vogliono dividere i
lavoratori sfruttati e fomentare
l’inimicizia tra i popoli, vogliono
mettere i lavoratori al carro
dell’imperialismo e delle sue
guerre.
Scrive Lenin ne “L’imperialismo
fase suprema del capitalismo”
che la spartizione economica
del mondo da parte dei
monopoli internazionali avviene
in funzione della forza di
ciascun partecipante alla lotta
per la spartizione, mentre la
stessa forza dei differenti gruppi
monopolisti rivali varia.
Ciascuno di essi conduce una
lotta incessante per aumentare
la
propria
parte,
per
l’allargamento della propria
sfera
di
sfruttamento
monopolistico.
La competizione tra monopoli e
paesi imperialisti è sempre più
violenta e porta inevitabilmente
a guerre di ridistribuzione
imperialista del mondo.
Attraverso la guerra, i capitalisti
proseguono con mezzi violenti
la loro politica di sfruttamento
dei lavoratori, oppressione dei
popoli
e delle
nazioni,
saccheggio
delle
risorse
naturali, non importa con quali
conseguenze per i popoli e quali
devastazioni per l‘ambiente.
Il pericolo delle guerre può
essere eliminato solo con
l’abbattimento del sistema

capitalista-imperialista.
Ma già oggi possiamo e
dobbiamo opporci alle guerre in
tutto il mondo e contro i
preparativi di guerra, in
particolare
contro
la
militarizzazione dell’economia e
della società nel suo complesso.
Uniamoci per sviluppare un
grande movimento popolare
democratico contro la guerra e
il
militarismo,
contro
l’imperialismo e la reazione,
rigettiamo l’infame teoria per
cui «se non ci andiamo noi, ci
vanno gli altri».
Educhiamo la classe operaia e le
masse lavoratrici nello spirito
dell’internazionalismo
proletario.
Né NATO né Difesa europea!
Chiusura di tutte le basi NATO
e USA! Via le armi nucleari dal
nostro paese! Nessun invio di
forze militari e di polizia
all’estero, nessun intervento
palese o mascherato all’estero!
Nessuna esportazione di armi!
All’«euroscetticismo»
reazionario e nazionalista
contrapponiamo con chiarezza
il «NO» della classe operaia e
delle masse lavoratrici al
sistema capitalista-imperialista
da cui originano la miseria dei
popoli e le guerre di rapina.
Rafforziamo la mobilitazione in
vista del 70° anniversario della
NATO, organizzazione di guerra
e di terrore antipopolare.
Lottiamo per la ricostruzione
del partito marxista-leninista,
l’organizzatore e il dirigente
della classe operaia, capace di
guidare le masse lavoratrici
nella lotta contro il capitale e
contro le sue guerre, per uno
Stato e un governo operaio, per
una politica di pace e solidarietà
internazionale
contro
l’imperialismo europeo e
mondiale.
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Il PCOF, un partito comunista
marxista-leninista, quindi internazionalista
Il prossimo 18 marzo ricorre il
40° anniversario della fondazione
del Partito Comunista degli Operai
di Francia (PCOF). Dopo il
passaggio del vecchio PCF su
posizioni apertamente revisioniste
ed opportuniste, un primo
tentativo di dar vita a un nuovo
partito della classe operaia su
posizioni
rivoluzionarie
fu
compiuto con la nascita del Partito
Comunista Marxista-Leninista di
Francia (PCMLF). Ma tale
tentativo non ebbe successo a
causa dell'ideologia maoista da cui
tale
organizzazione
era
permeata. Furono i militanti del
Comitato di Strasburgo del PCMLF
che ruppero nel 1976 con quel
partito, il quale si era fatto
portatore in Francia della
revisionista “Teoria dei tre mondi”,
e che fondarono - intorno al loro
giornale “L'Humanité nouvelle” l'Organizzazione
per
la
Ricostruzione
del
Partito
Comunista di Francia (ORPCF),
dalla quale nacque, nel 1979, il il
Partito Comunista degli Operai di
Francia (PCOF).
Da allora il PCOF, aderente fin dal
primo momento alla Conferenza
Internazionale di Partiti e
Organizzazioni Marxisti-Leninisti
(CIPOML), conduce un'ininterrotta
battaglia contro la borghesia
capitalista e imperialista francese,
per la difesa dei fondamentali
interessi del proletariato e delle
masse lavoratrici di Francia, contro
i governi borghesi e reazionari,
come quello di Macron, per la
rottura rivoluzionaria del sistema
e la dittatura del proletariato.
Ai compagni del Partito fratello
vanno i nostri auguri per sempre
maggiori successi nello sviluppo
della loro attività rivoluzionaria.
Pubblichiamo, in questo numero di
“Scintilla”, la traduzione di un
articolo apparso nel numero di
Febbraio 2019 de “La Forge”,
organo del PCOF, a testimonianza
dell'incessante
lavoro
rivoluzionario condotta dai
compagni francesi sul terreno
dell'internazionalismo proletario.

Comunista.
Essa
deriva
dall'analisi che Marx ed Engels
fanno dell'emergere della
grande industria capitalistica. “Il
bisogno di sbocchi sempre più
estesi per i suoi prodotti spinge la
borghesia per tutto il globo
terrestre. Dappertutto essa deve
ficcarsi, dappertutto stabilirsi,
dappertutto stringere relazioni”.
Da allora, lo sviluppo del
capitalismo
doveva
necessariamente
essere
associato
al
saccheggio
coloniale. Alcuni decenni più
tardi, l'imperialismo, definito da
Lenin come la “fase suprema del
capitalismo”, avrebbe spinto al
parossismo due fenomeni: il
dominio della totalità del
mercato mondiale da parte di
potenti cartelli internazionali e
la spartizione territoriale del
mondo fra grandi potenze. La
concorrenza intermonopolistica
diventa allora sempre più
violenta
e
sbocca
inevitabilmente
in
guerre
mondiali di spartizione. E' in
questo contesto che il
marxismo-leninismo
si
è
separato
dal
riformismo
socialdemocratico e dal socialsciovinismo: mentre i dirigenti
della II Internazionale si
invischiavano nella difesa del
proprio
imperialismo,
l'internazionalismo proletario
divenne
un
punto
di
demarcazione per i partiti
aderenti alla III Internazionale.
L'internazionalismo proletario
diventò
il
segno
di
riconoscimento dei partiti che
si raccolsero nell'Internazionale
comunista. Esso parte dal
principio che il fronte operaio
contro il capitale, indispensabile
per farla finita con la borghesia,
ha
necessariamente
una
dimensione internazionale e
ritiene che il movimento
proletario nei paesi sviluppati e
il movimento di liberazione
nazionale nei paesi dominati e
nelle colonie debbono fondersi
in un fronte comune della classe
operaia e dei popoli contro
l'imperialismo. Forte di questi
I princìpi
princìpi, il PCOF ha fatto
dell'internazionalismo
dell'internazionalismo proletario
proletario
un elemento costitutivo del suo
programma e del suo statuto, ed
“Proletari di tutti i paesi, unitevi!” applica questo principio in tutto
Non è un caso che proprio con il suo lavoro fin dalla sua
questa parola d'ordine si fondazione.
concluda il Manifesto del Partito

La denuncia
dell'imperialismo francese
Negli anni '70 una delle prime
lotte ideologiche condotte dai
compagni
che
avrebbero
fondato
l'ORPCF
e
successivamente il PCOF fu la
demarcazione dal maoismo.
Mentre la “Teoria dei tre
mondi” sosteneva l'alleanza del
“terzo mondo” e del “secondo
mondo” (i paesi imperialistici
europei) contro le due
superpotenze (l'imperialismo
USA e, soprattutto, l'URSS,
diventata socialimperialista), i
dirigenti del PCMLF,
che
avevano fatto propria tale
teoria, erano arrivati ad
appoggiare alcuni interventi
francesi in Africa (soprattutto
l'intervento dei parà francesi
nello Zaire (ex nome della
Repubblica Democratica del
Congo). Quel che scrivevamo
nella “Forge” del Settembre
1977 (“La nostra coscienza di
classe comunista e la comune
esperienza dei popoli contro
l'imperialismo francese ci hanno
insegnato a non fidarci di lui”)
avremmo potuto riscriverlo nel
2012, quando siamo stati fra le
rare voci a denunciare
l'intervento militare francese nel
Mali. Nel 1978 dicemmo “Fuori
l'esercito francese dal Ciad!”; da
allora non abbiamo cessato di
esigere il ritiro delle truppe e
delle basi francesi dall'Africa,
senza mai accettare l'odiosa
teoria “se non siamo noi,
saranno gli altri” che portò
l'imperialismo
francese
a
spalleggiare gli hutu genocidi nel
Ruanda e che continua a
giustificare
l'incrollabile
appoggio della Francia ai
peggiori autocrati africani,
purché restino ì suoi fedeli
alleati!
La denuncia dell'impegno
dell'imperialismo francese
nella costruzione di
un'Europa dei monopoli
Fin dalla sua fondazione nel
1979 il nostro Partito si è
pronunciato contro “l'Europa
dei monopoli”. Spiegando che
“fin dai suoi primi passi l'Europa è
stata uno strumento nelle mani
delle potenze imperialiste per dare
esecuzione
ai
loro
piani
reazionari”, abbiamo analizzato

perché e come la borghesia
monopolistica francese si
inscriveva in questi piani.
Quando ci siamo attivamente
inseriti, nel 2005, nella campagna
contro la Costituzione europea,
abbiamo in questo modo potuto
contribuire
all'espressione
dominante di un “No di
sinistra”,
chiaramente
differenziato dal No reazionario
e nazionalista.
La denuncia delle guerre
imperialiste
In Europa, nel Medio Oriente,
nell'Afghanistan, nell'Africa subsahariana, i conflitti si sono
continuamente succeduti e
intensificati
negli
ultimi
quarant'anni. Quando sono stati
presentati come conflitti etnici,
guerre di civiltà o interventi di
appoggio ai popoli e alla
democrazia, il nostro Partito
non si è stancato di dimostrare
che, dietro queste coperture, si
nascondevano delle guerre
imperialiste di spartizione. Fu
questo il caso soprattutto in
occasione della guerra di
Jugoslavia,
quando
noi
analizzammo questa guerra
come “il prodotto e la
manifestazione dell'acutizzazione
della crisi dell'imperialismo in
Europa”,
condannando, in
particolare, la partecipazione
delle forze armate francesi
all'intervento imperialista nei
Balcani. Per quanto riguarda
l'Iraq, l'Afghanistan la Libia o la
Siria, ci siamo rifiutati di far
nostre le motivazioni di coloro
che tentavano di giustificare gli
interventi
imperialisti
col
pretesto di aiutare quei popoli a
“liberarsi” dai dittatori che li
governavano o di preservare le
donne dal terrore dei talebani.
Tutte le volte che il nostro
paese si è inserito nelle grandi
coalizioni imperialiste, o nei casi
in cui esso interviene da solo in
Africa, abbiamo denunciato la
sua
politica
di
guerra
spiegandone
le
ragioni
profonde. Quando, al momento
della prima guerra del Golfo, i
suoi specifici interessi lo
indussero a smarcarsi dalla
politica di Bush, non abbiamo,
per questo, fatto nostre le sue
motivazioni. Ogni volta, abbiamo
continua a pag. 15

15

marzo 2019

Cosa esige la situazione del
Venezuela dai rivoluzionari?
Il popolo del Venezuela è stato
sottoposto a un attacco che si
esprime in differenti forme e
con differenti tattiche, al fine di
piegare la sua capacità di lotta.
I falchi imperialisti sanno che
questo è un popolo che resiste
e lotta su molteplici trincee
politiche, organizzative ed
economiche; esso in larga
misura ha identificato i suoi
nemici principali, i quali non
sono altro che gli USA e l’UE,
contro cui vanno diretti i colpi
fondamentali,
evitando
i
diversivi che vorrebbero
imporre la piccola borghesia
oscillante e settori della
borghesia, che cercano di
spostare l'attenzione su altri
fenomeni, tentando di sminuire
la disposizione alla lotta e al
combattimento necessaria in
questi momenti.
Le
conseguenze
dell'aggressione imperialista
capeggiata dagli USA con
l’appoggio dei suoi alleati
dell'UE, oltre ad alcuni governi
lacchè dell'America Latina tra i
quali emergono quelli del
Brasile e della Colombia, si
sono venute progressivamente
accentuando, manifestandosi
nell'aumento della penuria che
giorno dopo giorno soffrono
gli sfruttati e gli oppressi che
sono al centro dell'attacco
degli speculatori e dei

mercenari
delle
bande
paramilitari finanziate dalla
destra.
A ciò si aggiunge l'inefficacia
delle istituzioni governative a
cui spetta il controllo dei
prezzi, assicurare la garanzia
dei servizi pubblici, la fornitura
di alimenti, tutti aspetti che si
sono deteriorati in maniera
accelerata, a detrimento di una
parte
importante
della
popolazione.
È chiaro che non è possibile
superare l'attuale situazione
attraverso le marionette proimperialiste dell'opposizione;
per
superare
l'attuale
situazione è necessario, tra le
altre
cose,
elevare
la
produzione, cosa che può
essere assicurata precisamente
da chi produce, cioè gli operai
e i contadini. Allo stesso modo
è necessaria la lotta agli atti di
corruzione nelle catene del
commercio, della distribuzione
e del consumo.
Ma anche per questo diventa
necessario il rafforzamento
organizzativo del movimento
popolare rivoluzionario, il
quale deve continuare a
lavorare in maniera intensa per
consolidare gli accordi e
l’alleanza tra gli uomini e le
donne che esprimono la loro
ferma volontà di affrontare fino
alle
ultime
conseguenze

l'aggressione imperialista.
Perciò è necessario, a sua volta,
che gli spazi di incontro per il
dibattito,
l’analisi
della
situazione e la messa in atto di
proposte siano attivati in
maniera
coordinata,
conseguente ed all'unisono,
siano moltiplicati e accelerati.
Stiamo in una corsa contro il
tempo, che ci viene imposta da
circostanze complesse, e che a
sua volta richiede una disciplina
militante, cosciente, che sia
strumento per la nostra
caratterizzazione come uomini
e donne antimperialisti e
antifascisti.
Il
nemico
moltiplicherà le sue azioni, che
consistono
in
guerra
psicologica,
sabotaggi,
inasprimento
del
blocco
economico e nel tentativo di
realizzare
un
intervento
militare, appoggiato da eserciti
mercenari della regione.
Tutto ciò svela l'ipocrisia dei
settori della destra nazionale e
internazionale che tentano di
utilizzare a loro favore la
difficile situazione che vive il
popolo venezuelano e che essi
hanno contribuito a creare in
notevole misura.
Noi
non
ci
lasciamo
confondere dai messaggi che la
macchina
di
propaganda
imperialista diffonde con i suoi
mezzi; la soluzione all'attuale

situazione dipende dal fatto
che le maggioranze sfruttate e
oppresse prendano nelle loro
mani lo sviluppo del compito
storico che corrisponde alla
produzione,
alla lotta
antimperialista,
cioè
alla
direzione economica e politica
del paese. La storia dimostra
che solo la disposizione alla
lotta,
il
rafforzamento
dell'organizzazione
e
la
chiarezza negli obiettivi politici
nello sviluppo della lotta di
classe può fare la differenza tra
la catastrofe e la possibilità di
trionfo contro la miseria
capitalista.
Oltre alla nostra volontà di
lotta è importante consolidare
l'appoggio
internazionale
rivoluzionario
come
e s p r e s s i o n e
dell'internazionalismo
proletario; che i popoli del
mondo si mobilitino e non lasci
respiro al nemico imperialista
in nessun luogo, che ci sia
disposizione alla lotta fino alle
ultime conseguenze, coscienti
che la vittoria sugli eserciti
imperialisti è possibile con la
giusta
direzione
politica
rivoluzionaria.

PCOF - segue da pag. 15

tratta, per parlare con esattezza,
di colonie, cioè di territori
conquistati,
occupati
e
amministrati dalla Francia al di
fuori delle proprie frontiere. La
posizione di principio, difesa dal
nostro partito, è quella del
diritto inalienabile di quei popoli
a scegliere l'indipendenza.
Questa posizione è stata
concretizzata con l'appoggio alle
lotte sociali nella Guyana e nelle
isole della Martinica, della
Guadalupa, della Rèunion e di
Mayotte, con la mobilitazione
per la fine degli esperimenti
nucleari a Tahiti, con l'impegno
attivo a favore dell'indipendenza
della Kanakia in appoggio al
FLNKS e alle organizzazioni
indipendentiste kanaki.

Siamo convinti che l'autentico
internazionalismo proletario
consista di due cose: lavorare
alla rivoluzione nel nostro paese
e appoggiare i processi
rivoluzionari negli altri paesi.
Questa convinzione si fonda
sulla teoria leninista dello
sviluppo ineguale che crea anelli
deboli nella catena imperialista,
come avvenne nel 1917 in
Russia, che diventò in seguito un
formidabile punto d'appoggio
per il proletariato e per i popoli
degli altri paesi. Ecco perché
abbiamo sempre cercato di far
conoscere
le
lotte
rivoluzionarie e antimperialiste
negli altri paesi e di sviluppare
scambi ed appoggi con le
organizzazioni e i partiti
marxisti-leninisti. Questo è il
senso della partecipazione del
nostro partito alla Conferenza
internazionale dei partiti e

organizzazioni marxisti-leninisti
(CIPOML), della quale è
membro fondatore. Le pagine
della “Forge” si fanno eco
regolarmente della situazione e
delle analisi dei nostri partiti
fratelli in America Latina, in
Europa, nel Nordafrica e
nell'Africa nera.
Convinti che la lotta per la
rivoluzione nei paesi imperialisti
e la lotta dei popoli oppressi per
la loro liberazione nazionale e
sociale siano intimamente
legate, siamo naturalmente
impegnati in modo particolare
nello sviluppo di un'attiva
solidarietà con i sindacati e le
organizzazioni
popolari,
democratiche, antimperialiste e
rivoluzionarie, e con i partiti
marxisti-leninisti, delle ex
colonie nelle quali l'imperialismo
francese continua ad esercitare
un feroce dominio.

preso posizione partendo dagli
interessi della classe operaia e
dei popoli, senza mai inserirci
nel solco dell'imperialismo
francese. Il nostro partito si
sforza di contribuire alle lotte
attuali contro la guerra (“No
alla NATO, NO alla Difesa
europea”) e dedica ogni mese
un'importante rubrica del suo
giornale alla denuncia della
militarizzazione dell'industria e
dell'intera società.
L'appoggio alle lotte
sociali e nazionali nelle
ultime colonie francesi
Lo statuto di dipartimenti o di
territori d'oltremare che viene
riconosciuto alle ultime vestigia
dell'impero coloniale francese
non deve far dimenticare che si

L'appoggio ai processi
rivoluzionari nel mondo

Partito
Comunista
Marxista Leninista del
Venezuela
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No all’UE – l’Unione dei monopoli europei
Quando avete un'UE che
crea più disoccupati che
posti di lavoro, e vara
riforme che favoriscono i
padroni e peggiorano le
condizioni dei lavoratori.
Quando avete un'UE che
sostiene che l'euro riduce
l'inflazione, mentre la
popolazione soffre per
l'aumento del costo della
vita
(alimentazione,
farmaci, trasporti pubblici,
benzina).
Quando avete un'UE che
pretende di difendere la
pace, mentre allestisce un
Esercito
Europeo
da
combattimento
in
collaborazione con la
NATO e conduce guerre
per
proteggere
gli
investimenti delle imprese
UE in tutto il mondo.
Quando avete un'UE che
pretende di difendere i
suoi Stati membri ma
costruisce
uno
Stato
sovranazionale
che
governa con i diktat ai suoi
Stati membri.
Quando avete un'UE che
chiede con insistenza il
libero movimento della
forza-lavoro ma promuove
la xenofobia e la reazione
per spezzare e dividere la
classe operaia.
Quando avete un'UE che
pretende di essere la
tutrice dell'ambiente e del
clima,
ma lascia le
multinazionali libere di
inquinare, di saccheggiare
le risorse e di esportare in
Africa i residui tossici.
Quando avete un'UE che
non ammette che i popoli
esprimano
la
loro
opposizione all'EU come il
NO danese nel 1992 e nel

2015, il NO irlandese nel
2008, come hanno fatto gli
olandesi e i francesi nel
2005 e i britannici nel
2017.
Quando
avete
un
Parlamento europeo che è
una
maschera
dell'oligarchia finanziaria,
pomo della discordia fra i
tradizionali
partiti
dell'austerità e i partiti
populisti che diffondono
demagogia
sociale,
sciovinismo e razzismo.
Quando siamo di fronte a
un'UE come questa, noi
lavoratori e popoli dei
paesi europei dobbiamo
dire “Basta! Mai più!”.
Noi non crediamo alle
vostre menzogne. Non
potrete e non vorrete mai
trasformare questa Unione
dei Monopoli Europei in
qualcosa che sia di
giovamento alla classe
operaia, ai popoli e alla
gioventù. I fatti dimostrano
il contrario.
L'Unione Europea è una
costruzione imperialista,
neoliberista, capitalista e
guerrafondaia a beneficio
dei monopoli e dei ricchi.
Difendere la UE e i valori
dell’oligarchia finanziaria
non serve da argine
all’estrema destra, alle
forze
nazionaliste
e
fasciste, e tanto meno
apre
la
porta
alla
solidarietà
e
alla
c o o p e r a z i o n e
internazionale con altri
popoli che non vogliono
essere succubi dei diktat
della UE.
I popoli di molti paesi
protestano, scioperano e
manifestano contro le

conseguenze della politica
condotta dall'UE e dai
governi dei suoi Stati
membri.
Noi appoggiamo queste
proteste e vi partecipiamo.
Difendiamo il diritto di tutti i
popoli e di tutte le nazioni
ad esercitare la propria
sovranità e a decidere il
proprio futuro.
Ciò non potrà essere
risolto inserendo una
scheda nelle urne delle
elezioni del Parlamento
Europeo nel maggio 2019.
Sviluppiamo la solidarietà
internazionale e lottiamo
contro
le
politiche
nazionaliste e scioviniste.
Febbraio 2019
I
Partiti
e
le
Organizzazioni d’Europa
della CIPOML
( C o n f e r e n z a
Internazionale di Partiti e
Organizzazioni MarxistiLeninisti )

Partito Comunista degli
Operai di DanimarcaAPK
Partito Comunista degli
Operai di Francia-PCOF
Organizzazione per la
costruzione di un Partito
Comunisti degli Operai
di Germania (Arbeit
Zukunft)
Movimento
per
la
riorganizzazione
del
Partito Comunista di
Grecia (KKE 1918-1955)
Piattaforma Comunista per il Partito Comunista
del Proletariato d'Italia
Partito Comunista di
Spagna
(marxistaleninista)-PCE ( m-l)
Partito del Lavoro
EMEP (Turchia)

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