
Proletari di tutti i paesi, unitevi!

Scintilla
Aprile 2019       Numero 98      www.piattaformacomunista.com        teoriaeprassi@yahoo.it        Prezzo: 1,50 euro 

Prosegue la frenata dell’economia.  Tutti i segnali
dicono che il 2019 sarà un altro anno di
recessione. 
”State tranquilli” ripete Conte. “Si torna a
crescere” fa eco Salvini.  Ma con le promesse e
le chiacchiere non si riempiono gli stomaci vuoti
di operai e disoccupati. 
La realtà è fatta di licenziamenti che proseguono,
ritmi di lavoro forsennati, salari che scendono,
milioni di giovani a spasso o costretti a emigrare.
Corruzione, mafie, camorre, femminicidi, stupri e
delinquenza comune aumentano in tutte le
regioni. 
Nessuno può dire di star meglio di prima,
eccetto una minoranza di capitalisti e di azionisti.
Sul piano politico prosegue il crollo del M5S e la
crescita della Lega di Salvini che egemonizza il
centrodestra. Mentre i due vicepremier al
governo sono divisi su tutto, il PD di Zingaretti
non va oltre una modesta ripresa di consensi. 
La borghesia italiana continua a mostrare tutta la
sua debolezza e le sue difficoltà sul piano interno
e internazionale. 
Ma se l’economia è ferma e la politica borghese
imputridisce, la lotta di classe degli sfruttati e
degli oppressi si ricomincia a muovere. 
Nel mese di marzo si sono susseguiti segnali di
ripresa delle lotte operaie e popolari.
La classe operaia ha condotto coraggiose lotte
di carattere locale, sebbene manchi ancora un
grande movimento operaio di portata nazionale.
Le donne hanno espresso con forza la loro
rabbia e le loro esigenze. I settori popolari che si
oppongono alla devastazione dei territori hanno
portato a Roma la loro protesta. Gli studenti
hanno ripreso le piazze. Gli antifascisti hanno
risposto in massa alle provocazioni squadriste. 
In questo scenario di resistenze da ampliare e
unire, si sviluppano il dibattito e gli incontri fra
alcuni gruppi marxisti-leninisti per avviare un
percorso che porti alla creazione di
un'Organizzazione comunista, come tappa
intermedia per la formazione in Italia di un
autentico Partito indipendente e rivoluzionario
del proletariato.
Per progredire su questa strada è necessario
analizzare i diversi aspetti della situazione italiana
per combinare il socialismo scientifico e il
movimento di massa degli operai, partecipando
alle lotte per stabilire legami più stretti e più
estesi con i proletari avanzati e attivi.
Definire i compiti politici vitali che stanno di
fronte alla classe operaia, individuare quello
principale, aggregare le forze per condurre
un’attività in comune:  ecco il cammino
dell’unità, che non si realizzerà a tavolino, ma
cominciando a fare quello che c’è da fare. 

mailto:teoriaeprassi@yahoo.it


Il governo liberal-populista prepara
un nuovo attacco ai lavoratori
Respingiamolo con il fronte 
unico di lotta
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Dietro le cortine fumogene
della Flat Tax, dello sblocco dei
cantieri e della “legittima
difesa”, il governo reazionario
di Salvini e Di Maio prepara una
micidiale offensiva al
movimento operaio e sindacale.
Il Consiglio dei Ministri del 28
febbraio 2019 ha approvato
dieci disegni di legge di delega.
Uno di essi delega il Governo
ad adottare uno o più decreti
legislativi di semplificazione e
riassetto delle norme in
materia di lavoro. 
Tra le previsioni di questa
delega c’è la eliminazione dei
“livelli di regolazione superiori
a quelli minimi richiesti per
l’adeguamento alla normativa
europea”.
Cosa significa? Significa
azzerare i diritti della classe
operaia e di tutti i lavoratori
sfruttati, abolire tutte le
conquiste ottenute a costo di
aspre lotte pagate col sangue e
i sacrifici, per farli tornare
indietro di decenni.
Questo perché la normativa
europea si limita a fissare solo
requisiti minimi di regolazione,
mentre gli Stati borghesi, sotto
la spinta della lotta di classe,
sono stati costretti nel tempo a
modificare, aumentandoli, i
diritti dei lavoratori. 
Cancellare ogni norma
migliorativa rispetto i minimi
previsti dal diritto comunitario
comporta una pesante
regressione su tutti i fronti.
Due esempi. La legislazione
italiana prevede che il congedo
obbligatorio per maternità è di
5 mesi, mentre la direttiva UE
sulla protezione delle
lavoratrici madri prevede solo
un minimo 3 mesi e un congedo
obbligatorio di 2 settimane. 
Se il governo decidesse di
livellare il diritto italiano con
quello UE, le lavoratrici italiane
si vedrebbero ridotte le tutele
in caso di maternità in maniera
drastica.
Stesso discorso sulle norme in
materia di salute e sicurezza,
che verrebbero in gran parte

cancellate. Una
deregolamentazione completa,
persino peggiore dell’infame
Jobs Act!
E nelle materie non regolate
dall’UE? In questi casi il governo
avrebbe mano completamente
libera nell’azzerare ogni livello
di tutela.
Ad esempio, potrebbe
eliminare completamente la
tutela contro i licenziamenti
individuali, la disciplina del Tfr, il
diritto sindacale, materie sulle
quali la UE non interviene, se
non in minima parte. 
L’intento dei populisti
reazionari al governo è chiaro:
abbattere ogni argine di difesa,
ogni tutela, annientare i diritti e
il potere contrattuale dei
lavoratori. 
La politica di Lega e M5S punta
ad aumentare la concorrenza al
ribasso fra lavoratori, ridurre
ulteriormente il valore della
loro forza-lavoro e i loro diritti,
distruggere i sindacati che
lottano, eliminare la libertà di
sciopero e trasformare le
fabbriche in caserme nelle quali
regna l’arbitrio sfrenato dei
padroni.
Ecco la contropartita che viene
richiesta per le minime
concessioni populiste come
quota 100 e RdC. Una
contropartita che significa
smantellamenti dei diritti
residui, intensificazione dello
sfruttamento, riduzione dei
salari e aumento della
competizione con i lavoratori
degli altri paesi europei e del
mondo, inasprimento della
repressione e della violenza
poliziesca contro chi si oppone
a questo stato di cose. 
Ecco qual è il “cambiamento”
che vuole il governo
gialloverde: quello a favore dei
capitalisti e dei parassiti della
società!
I signori populisti avevano
promesso pensioni migliori,
aumenti salariali, riduzione di
tasse, lavoro…ma i fatti parlano
chiaro: vogliono farci tornare
indietro di un secolo, portarci a

condizioni di lavoro peggiori e a
un livello di vita ancora più
basso, miserabile. Questa è la
strada intrapresa per reggere
nella sfrenata competizione
globale.
Il progetto del governo
reazionario italiano è simile a
quello attuato dal fascista
Orban in Ungheria.  I
demagoghi populisti al potere
fanno finta di combattere la UE,
ma in realtà applicano le sue
politiche neoliberiste,
antioperaie e antidemocratiche.
Il populismo è un arma affilata
del grande capitale per
trasformare gli operai, i
lavoratori sfruttati, i giovani
disoccupati, le donne del
popolo in schiavi della società
capitalista, privi di qualsiasi
diritto e di qualsiasi tutela. 
Col disegno di legge delega che
fa retrocedere i diritti dei
lavoratori ai minimi europei
viene a galla il contenuto reale
del demagogico slogan “Prima
gli italiani”, che vuol dire “Prima
i profitti dei capitalisti” e tutto il
resto – cioè i lavoratori italiani
e stranieri  – vadano a morire
ammazzati!
Il DDL voluto dal governo
gialloverde è la prosecuzione
accelerata della politica seguita
dai governi borghesi di
centrodestra e di
centrosinistra, dei cedimenti dei

riformisti e dei
socialdemocratici. E’
neoliberismo d’assalto.  Se
passerà avrà un enorme
impatto negativo sulla classe
operaia.
La risposta che dobbiamo dare
a questi progetto antioperaio
non sta sul piano del “diritto
costituzionale”, ma su quello
della lotta di classe aperta e
dura. 
La lotta non si fa cercando una
sponda fra le associazioni degli
imprenditori “illuminati” che
puntano a “innovare e
migliorare i prodotti”, ma
difendendo in modo
intransigente i nostri interessi e
diritti di classe, rifiutando di
fare altri passi indietro,
esigendo forti aumenti salariali
e la riduzione generalizzata
dell’orario di lavoro, il blocco
dei licenziamenti, l’assunzione
dei disoccupati, mobilitandoci
con il fronte unico di lotta
operaia per battere l’offensiva
del capitale e del suo governo
populista.
Prepariamoci a una lotta
operaia durissima, fuori dagli
schemi riformisti e dalle
mediazioni parlamentari. 
Altro che voto per le europee!
Ci vogliono i “gilet rossi” del
proletariato per spazzare via il
governo neoliberista e
reazionario di Salvini e Di Maio!



Le polemiche emerse riguardo
la firma del Memorandum e dei
29 accordi finanziari,
commerciali e istituzionali tra il
governo italiano e quello cinese
nell’ambito del progetto “Belt
and Road Initiative” (BRI),
avvenuta il 23 marzo scorso,
hanno messo in luce che il
nostro paese è direttamente
implicato nella disputa fra
l’imperialismo nordamericano
e quello cinese per l’egemonia
mondiale.
La BRI è un colossale progetto
strategico avviato nel 2013, che
opera su due direttrici
principali, quella terrestre
la”Silk Road Economic Belt”, e
quella marittima, la ”Maritime
Silk Road”.  Coinvolge 84 paesi
e 15 province cinesi, in cui
vivono complessivamente quasi
due terzi della popolazione
mondiale. 
Lo scopo fondamentale della
BRI è estendere la sfera di
influenza cinese in Asia,
nell’Oceano Indiano, in Medio
Oriente, in Europa, in Africa e
in America Latina, per scalzare
le posizioni degli USA e
modificare l’equilibrio delle
forze a livello internazionale a
suo favore. 
Come ogni grande progetto
strategico (vedi il piano
Marshall), la BRI ha diverse
dimensioni: geostrategica,
economico-finanziaria, politica,
commerciale, energetica,
militare, etc. 
L’ambizioso progetto cinese
punta a creare una rete
integrata di
approvvigionamento e
autovalorizzazione del capitale,
specialmente nella sfera
produttiva, dei trasporti e
dell’energia. 
Ciò richiede massicci
investimenti in porti, aeroporti,
ferrovie internazionali,
autostrade, trasporto di
container, fibre ottiche, così
come mezzi di trasporto delle
risorse energetiche e delle
materie prime, indispensabili
per sostenere la crescita
economica cinese. 
Con la BRI l’imperialismo “con
caratteristiche cinesi” lotta per
aumentare l’esportazione di
capitali (una caratteristica tipica

del capitalismo monopolistico)
e risolvere il grave problema
della sovrapproduzione delle
sue imprese; lotta per
accaparrare materie prime in
Asia Centrale e in Africa e
conquistare mercati di sbocco
sicuri, così da ottenere più
elevati profitti.
La BRI è un’espressione
dell’ascesa della Cina come
potenza imperialista con
ambizioni mondiali e con
monopoli in grado di
competere tecnologicamente
con gli USA (es. Huawey). 
Di conseguenza questo
megaprogetto è
inevitabilmente destinato a
scontrarsi con il regime
imposto dagli USA, i quali non
vogliono perdere la loro
posizione dominante, le loro
sfere di influenza, il sistema di
alleanze da essi costruito, che
oggi scricchiola vistosamente. 
Chiaramente, la politica estera
della Cina, paese pienamente
integrato nel sistema
c a p i t a l i s t a - i m p e r i a l i s t a
mondiale, con migliaia di
miliardari che si ingrassano a
spese della classe operaia, non
ha nulla a che vedere con
l’internazionalismo proletario. 
E’ una politica volta a
contendere la supremazia
mondiale agli USA, ed è fatta
delle stesse mire
espansionistiche, di obiettivi di
sottomissione e soggiogamento
dei popoli. 
Quando la Cina crea mercati e
infrastrutture, quando si
oppone al protezionismo e
concede prestiti a lungo

termine ai paesi dipendenti,
quando Xi Jinping dice di voler
portare avanti “la grande causa
del socialismo cinese”, è per
assorbire le ricchezze dei
popoli, per conquistare
posizioni strategiche, per
espandere la sua attività
militare (come dimostrano
l’apertura della base militare a
Gibuti, l’intervento politico e
diplomatico in numerosi
conflitti, il crescente export
cinese di armi, l’aumento della
spesa militare, etc.); in sintesi
per fare della Cina una
superpotenza imperialista,
come aveva ben previsto il
compagno Enver Hoxha.  
Gli USA per difendere la loro
posizione dominante nel
sistema imperialista mondiale e
contenere l’ascesa cinese
hanno deciso di ostacolare con
ogni mezzo la sfida della BRI. 
Anche la UE, a guida franco-
tedesca, che pure desidera
riequilibrare il rapporto con gli
USA, teme che gli investimenti
e l’influenza cinese possano
compromettere le posizioni dei
monopoli capitalistici europei
nel loro “cortile di casa”.
Tuttavia diversi paesi europei,
specie a quelli più deboli e che
hanno maggiormente sofferto
le conseguenze della grande
crisi del 2008, sono interessati
alla BRI. 
I circoli dirigenti
dell’imperialismo italiano
vorrebbero sfuggire alla crisi
storica che li attanaglia e
perdurare nel loro dominio.
Vedono nella BRI l’occasione
per attrarre investimenti di

capitali, gestire flussi
commerciali, aumentare le
quote di esportazioni nel
mercato interno cinese. 
Perciò hanno deciso che il
nostro paese sia il punto di
approdo della “Via della Seta
marittima”, mettendo a
disposizione porti (Trieste,
Genova, Venezia, Palermo) per
l’import e l’export, poli logistici
(Mortara), strade, ferrovie,
ponti, aviazione civile, energia,
telecomunicazioni, centri di
ricerca e sperimentazione
(Firenze, L’Aquila, Bari, Matera,
Pula, Catania).
La Cina da parte sua, dopo aver
realizzato un forum (noto
come il “16+1”), nel cui
contesto stipula contratti con
16 paesi dell’Europa centro-
orientale e dei Balcani
occidentali, dopo aver
comprato il porto del Pireo e
avviato la costruzione di una
ferrovia veloce fra Belgrado e
Budapest, mira a fare dell’Italia
un trampolino per penetrare
nell’Unione Europea, al fine di
influenzarla con la sua politica
socialimperialista tendente
all’isolamento del principale
rivale strategico, l’imperialismo
nordamericano.
Le diatribe fra partiti borghesi
e piccolo borghesi che si sono
succedute in queste settimane
sulla questione della BRI hanno
dimostrato il meschino livello
dei politicanti italiani, che
nascondono dietro presunti
“interessi nazionali” gretti
interessi di bottega, la
perpetuazione di una politica
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L’ “affare cinese” e le capriole
della borghesia italiana 

continua a pag. 4
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servile verso gli USA (la Lega di
Salvini ha rafforzato la sua
posizione atlantista, alla faccia
del “sovranismo”) e l’apertura
ai nuovi padroni di Pechino.
La borghesia italiana, vorrebbe
giocare come sempre su due
tavoli: restare sotto il
pluridecennale dominio
nordamericano, cercando però
di smarcarsi dal rigido
controllo per ritagliarsi degli
spazi; mettere all’asta il nostro
paese a prezzi stracciati pagabili
in dollari e in yuan, cercando di
separare il piano economico da
quello strategico (impossibile
farlo nella BRI); restare
nell’alleanza diretta dagli USA e
allo stesso tempo favorire la
penetrazione cinese in Europa.
Punta anche a farsi finanziare il
debito pubblico da entrambi,
come emerso della visita di
Conte a Washington e dai
colloqui con gli emissari di
Pechino. 
L’imperialismo italiano
pretenderebbe inoltre di usare
la Cina contro il dominio
esercitato nell’UE dalla Francia
e dalla Germania: dominio che
gli impedisce di penetrare
agevolmente nei paesi africani
dove Parigi e Berlino sono
molto attivi, così come nei
Balcani.
Sono diversi gli esempi di
questa politica arlecchinesca
dei circoli dirigenti italiani
interpretata per loro conto dai
“populisti”: la posizione sul
Venezuela (contro Maduro e
quindi filoamericana, ma non
insieme a Germania e Francia
che dichiarano “decaduto” il
governo venezuelano); il
rinnovo delle sanzioni alla
Russia, ma con la possibilità di
aprire le basi americane in Italia
allo stoccaggio di nuove armi
nucleari; l’accordo petrolifero
ENI negli Emirati Arabi Uniti,
certamente con il beneplacito

dell’ “amico americano”, cui è
seguita la visita spettacolare di
San Francesco d’Arabia, al
secolo J. M. Bergoglio, etc. 
Ma la stracciona borghesia
italiana si illude se pensa di
stare al servizio di due padroni
in lizza fra di loro, gli USA e la
Cina. 
Se fino a ieri la classe
dominante ha potuto godere di
alcune rendite di posizioni e di
certe concessioni, ora non può
più. L’acutizzarsi delle
contraddizioni sull’arena
mondiale restringe i suoi spazi
di manovra. 
L’altolà giunto da Garret
Marquis, assistente speciale di
Trump è stato chiaro: “Roma
non partecipi al progetto della
Nuova Via della Seta”.
Washington vuole impedire la
crescita dell’influenza
economica e politica cinese in
un paese chiave della NATO e
del G7. 
Le minimizzazioni e le
rassicurazioni di Conte e
Mattarella serviranno a poco. 
A forza di capriole la
parassitaria borghesia italiana
sta trascinando il nostro paese
nel vortice della lotta tra i
centri dell’imperialismo
mondiale odierno e il nostro
popolo ne subirà le
conseguenze. 
Conoscendo la brutalità e
l’aggressività della politica
imperialista yankee non sono
da escludere rappresaglie a più
livelli.
La posizione internazionale
dell’Italia imperialista va
peggiorando e peggiorerà
ancora. Sarà sempre più un
vaso di coccio pieno di debiti
fra agguerriti vasi di ferro, con il
rischio di rompersi.
Le “grandi opere” della BRI
andranno a vantaggio di
sfruttatori e speculatori, non
certo della classe operaia,  delle

masse popolari e dell’ambiente!
In questo scenario, le
organizzazioni del movimento
operaio e comunista devono
restare politicamente
indipendenti e non lasciarsi
risucchiare nell’uno  o nell’altro
blocco imperialista, né
sostenere in qualsiasi modo il
governo italiano e la sua
politica ipocrita e reazionaria. 
Appoggiarsi su di una
superpotenza per combattere
l’altra, allearsi con gli Stati Uniti
in nome della “sicurezza” o con
la Cina sotto la falsa bandiera
dell’ “incontro fra civiltà
diverse”, come predicano i
revisionisti del PCI, di “Marx
XXI” e delle altre consorterie
di pseudo-marxisti che si sono
costituite in Italia allo scopo di
difendere tra i lavoratori
l’espansionismo del “socialismo
cinese”, ormai completamente
degenerato in
socialimperialismo e social
sciovinismo, non significa altro
che tradire la causa
dell’emancipazione della classe
operaia, calpestare le bandiere
della libertà, dell’indipendenza e
della sovranità popolare, che la
borghesia da tempo ha gettato
nella polvere. 
Bandiere che spetta ai
comunisti (marxisti-leninisti) e
agli operai d’avanguardia
organizzati in Partito

risollevare e portare avanti, per
mettersi alla testa della
maggioranza delle masse
popolari e diventare la forza
dirigente del paese.
La sola possibilità che ha il
nostro paese per non cadere
da una dipendenza politica ed
economica a un’altra, è di
iniziare una rivoluzione sociale
che porti a una nuova e
superiore organizzazione della
società, una produzione
collettiva su scala sociale che
permetta lo sviluppo delle
forze produttive, compensando
così gli inconvenienti della
mancanza di materie prime e le
difficoltà dei rifornimenti
energetici.
Solo con il socialismo
proletario sarà possibile una
politica estera basata sul
consolidamento dell’amicizia
fra i popoli, l’assistenza
reciproca, la fraterna
collaborazione e il reciproco
vantaggio, assicurando la libertà
e l’indipendenza nazionale.
Una politica di pace, a sostegno
delle lotta per emancipazione
della classe operaia, delle lotte
dei popoli e delle nazioni
oppresse contro l’imperialismo
e la reazione. 
Una politica rivoluzionaria,
basata sul principio
d e l l ’ i n t e r n a z i o n a l i s m o
proletario!

L’ “affare cinese” - segue da pagina 3

“Europa,  Africa, Sud America: la torta è
grande, mangiamo tutti assieme”. 
Con queste eloquenti parole il
“compagno”  Du Fei, presidente della
China Communications Construction
Company, un colosso del capitalismo di
Stato cinese, ha sintetizzato ai padroni
italiani del settore delle costruzioni ciò che
la Cina offre con la “Nuova via della seta”. 
Il prosaico argomento, degno di un boss

della mafia, è ovviamente musica per le
orecchie degli sfruttatori nostrani, avidi di
profitti e di rendite, nonchè dei tirapiedi
dei partiti borghesi e piccolo borghesi, che
ne curano gli interessi grazie alle
“donazioni anonime”, legali e illegali, che
giungono nelle loro casse.
L’invito del rappresentante dei maneggioni
cinesi ha messo in luce un metodo e una
caratteristica tipici del revisionismo: una
politica dettata dalle convenienza in nome
del principio liberale e opportunistico del
“mangia tu che mangio io”; la totale
assenza di principi comunisti e di dignità. 

Il “socialismo di mercato” in salsa cinese
non ha nessuna funzione rivoluzionaria, ma
una funzione di conservazione del
decrepito ordinamento capitalistico, delle
sue piaghe insanabili.
Nella sua politica estera, come in quella
interna, la Cina non è diretta dal
marxismo-leninismo e dalle concezioni di
classe, ma dalla legge del massimo profitto. 
La lotta contro il revisionismo moderno
deve essere portata avanti fino in fondo.
Senza combattere il revisionismo non si
possono combattere né il capitalismo, né
l'imperialismo, né il socialimperialismo.

“La torta è grande,
mangiamo tutti assieme”



Il significato del voto parlamentare del 
20 marzo e la risposta da mettere in campo
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Il 20 marzo il Senato ha negato
alla magistratura
l’autorizzazione a procedere nei
confronti del gingoista Salvini
per il reato di sequestro di
persona aggravato, commesso
nell'esercizio delle sue funzioni
relativamente al “caso Diciotti”. 
Votando “No” i Cinque Stelle,
per restare aggrappati alle
poltrone, hanno gettato a mare
i loro ipocriti slogan sul legalità
e onestà, garantendo l’impunità
del Ministro degli Interni per  i
crimini razzisti che ha
commesso e continua a
perpetrare. 
Eppure era del tutto evidente
che nel sequestrare per giorni
decine di naufraghi che
dovevano essere sbarcati al più
presto in un porto sicuro,
Salvini non ha tutelato "un
interesse dello Stato
costituzionalmente rilevante",
né ha perseguito "un
preminente interesse pubblico".
Ha invece attuato la stessa
politica razzista che caratterizza
fin dal primo giorno l'attuale
governo.
Una politica caratterizzata dalla
continua propaganda istigatrice
all'odio razziale, l'omissione di
soccorso dei naufraghi e
l’attacco alle ONG che li
soccorrono, le persecuzioni
razziste e antioperaie di cui
sono espressione le misure
infami contenute nel "decreto
sicurezza". 
Una politica apertamente
anticostituzionale e contraria
all’interesse delle masse.

Ma la scelta dei senatori
pentastellati non si spiega con il
solo opportunismo politico. 
La verità è che la grande
maggioranza dei parlamentari
del M5S ha sulla questione
immigrati le stesse posizioni
reazionarie della Lega e perciò
si rendono complici di infami
delitti razzisti e fascisti.  Come
ha detto Salvini: “Ringrazio per
questo i colleghi dei Cinque
Stelle, perché le cose si fanno in
due”! Altro che “argine alla
xenofobia e al razzismo”, altro
che “breccia da allargare”, come
sostengono gli opportunisti!
Quali le conseguenze politiche
del voto al Senato del 20
marzo? 
La garanzia dell’impunità per chi
viola i diritti umani e la stessa
Costituzione democratico-
borghese è un passaggio della
trasformazione reazionaria
dello Stato che i circoli più
reazionari e aggressivi della
borghesia vogliono accelerare
per rafforzare il dominio di
classe  del capitale finanziario.
Dopo il 20 marzo l’equilibrio
fra Salvini e Di Maio si è
spostato ancor più a favore del
primo (il pusillanime ducetto
che “ha sempre ragione”). 
L’asse politico del governo è
slittato ancora più a destra, con
l’avallo delle classi dirigenti, che
vedono nella Lega il loro
strumento offensivo, e dei
fascisti che hanno in Salvini il
loro santo protettore. 
Il M5S perderà altri consensi e
andrà verso la bancarotta, dopo

aver spalancato le porte
all’estrema  destra. 
I voti in libera uscita andranno
in parte alla Lega, in parte al PD
ultraeuropeista  che cerca di
ricomporre il campo riformista,
mentre il grosso rifluirà
all’astensione passiva.
Cosa fare in questa situazione?
E’ chiaro che la lotta contro le
misure reazionarie della
borghesia, contro il razzismo, il
populismo e il fascismo devono
essere estese e sviluppate, ma è
altrettanto chiaro che il modo
per farlo non sono le manovre
umanitarie e le proteste
scenografiche alla Casarini e
compari socialdemocratici. 
Costoro vorrebbero sostituirsi
alla lotta delle masse, portare i
lavoratori ad essere gli
spettatori di un duello che si
svolge sopra le loro teste,
specie nel Parlamento,
disarmandole ideologicamente
e politicamente 
Ma così facendo non
ostacolano, bensì completano la
scellerata opera del governo,
forniscono alibi alle destre,
rafforzano le posizioni della
reazione più nera. 
Di fronte all'offensiva
reazionaria e alla graduale, ma
costante, liquidazione delle
libertà democratiche borghesi,
la classe operaia non deve
cadere nell’attesa passiva e nelle
illusioni elettorali e
costituzionali, ma rispondere
con una vera e propria lotta di
massa, nelle fabbriche e nelle
piazze. 

Questo è il solo mezzo per
sventare la realizzazione dei
piani del grande capitale e dei
suoi servi piccolo borghesi.
Come ci ha insegnato Dimitrov,
è del tutto possibile sbarrare la
strada alla reazione e al
fascismo, fenomeni
internazionali al giorno d’oggi.
Ciò dipende da due fattori
fondamentali: dalla combattività
della classe operaia, dalla
compattezza delle sue forze,
strette in un unico fronte che
lotti contro l'offensiva del
capitale, la reazione politica e le
minacce di guerra. 
Con l’unità per la lotta e una
giusta politica il proletariato
può paralizzare l'influenza delle
forze reazionarie su vasti strati
di piccola borghesia urbana e
rurale, sulla gioventù, su una
parte degli intellettuali, può
riuscire a neutralizzarne una
parte e ad attirare l'altra nel suo
campo; dall'esistenza di un forte
partito proletario
rivoluzionario e indipendente,
basato sul movimento operaio,
capace di dirigere nei fatti la
lotta dei lavoratori sfruttati
contro l’offensiva reazionaria.
La lotta per la formazione di
tale partito su salde basi
ideologiche e organizzative
marxiste-leniniste, che segua la
linea della rivoluzione
proletaria, dev’essere nel
nostro paese il compito
principale e il centro dell’azione
di tutti gli autentici comunisti e
degli elementi avanzati del
proletariato. 

Sabato 23 marzo a Prato, nella
Piazza del Mercato Nuovo, si
sono radunati 150 fascisti di
Forza Nuova, venuti da varie
regioni d'Italia e guidati dal loro
caporione Roberto Fiore per
celebrare l’anniversario del
movimento politico fondato dal
criminale Benito Mussolini: una
squallida minoranza. 
Alla contromanifestazione nella
Piazza di Santa Maria delle
Carceri, promossa
dall'Associazione Nazionale
Partigiani d'Italia, sono accorsi
5.000 antifascisti, risoluti a
dimostrare che il fascismo delle

nuove camicie nere, favorito da
alcune autorità del reazionario
governo in carica, non passerà! 
Striscioni e cartelli antifascisti,
bandiere rosse, canti della
Resistenza, parole d'ordine in
difesa della guerra partigiana e
della volontà di lotta contro il
nuovo mussolinismo (che
riprende tutti i temi di quello
del “ventennio”). 
Al giornalista Gad Lerner,
venuto per prendere parte al
presidio antifascista, il
canagliume fascista ha gridato in
faccia “ebreo!”, dimostrando
anche stavolta il suo odio

razzista, che oggi si esprime
principalmente contro i neri, i
rom, i musulmani, gli
omosessuali. 
Il fascista Roberto Fiore, al
termine della provocatoria
adunata dei suoi scherani, ha
minacciato che chiederà che
vengano tolti all'ANPI i fondi
che l'Associazione riceve dal
Ministero della Difesa, dalla
Regione Toscana e dal Comune
di Prato. 
Anche contro questa nuova
provocazione, massima dovrà
essere la vigilanza degli
antifascisti di tutta la Toscana

perché l'infame richiesta sia
decisamente respinta.
L’esempio di Prato è
importante, perchè basato su
una mobilitazione di massa
decisa e unitaria di numerose
associazioni antifasciste. 
Di fronte a uno Stato borghese
che viola sistematicamente la
sua stessa Costituzione
antifascista, autorizzando kle
manifestazioni di gruppi
dichiaratamente fascisti, la
risposta da dare sta nella
pratica antifascista e antirazzista
militante e di massa. 
Tutti in piazza il 25 Aprile!

Prato, provocazione fascista respinta in massa
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Legge 1 dicembre 2018, n. 132

Conversione in legge del decreto-
legge 4 ottobre 2018, n.113, recante
disposizioni urgenti in materia di
protezione internazionale e
immigrazione, sicurezza pubblica ...

Il decreto-legge Salvini&Sicurezza, ovvero
“legge S.S.”, cancella di fatto il diritto alla
protezione umanitaria nei confronti degli
immigrati e scatena l'ennesimo attacco
all'autorganizzazione, al conflitto ed alle
lotte sociali e sindacali.
Una serie di norme politico-giuridiche (di
40 artt.) studiate dopo anni di esperienze
ed elaborazioni sui movimenti di lotta e di
conflitto politico, sociale, sindacale,
promossi ed autorganizzati da lavoratori
immigrati ed italiani. Una legge che mina
l'unità della classe e riduce gli spazi di
agibilità della stessa democrazia borghese
attraverso un percorso di militarizzazione
dei rapporti sociali. L'obiettivo di Stato è
spezzare l'autorganizzazione della classe e
le organizzazioni d'avanguardia.
La crisi generale (economica, politica,
istituzionale, sociale …) non arresta e
costringe il nemico a sferrare l'attacco alla
classe approfondendo le contraddizioni

della classe.
Il ministro dell'Interno (Salvini di turno) è
stato capace di cavalcare in chiave
reazionaria le paure di lavoratori e
lavoratrici e dell' “elettorato medio”, tanto
da imporre il tema della sicurezza quale
unica, vera emergenza nazionale,
alimentando tendenze retrive, disumane e
fascistoidi, della piccola borghesia sino a far
breccia in settori del proletariato, privo da
decenni di rappresentanza politica, sociale e
sindacale; di una rappresentanza all'altezza
della gravità della situazione.
La spicciola e becera propaganda del “prima
gli italiani”, ha omogeneizzato settori
consistenti di piccola borghesia e di
proletariato; operazione facilitata
dall'assenza di mobilitazioni di massa,
riuscendo oggi a radicalizzare una
deprimente ed opprimente mobilitazione
reazionaria.
Una legge, la 132, che mentre si scaglia
contro gli immigrati con una politica di
chiusura delle frontiere e di restrizione
delle concessioni di asilo, residenza e
cittadinanza, già promossa dal decreto
piddino di “Minniti” (il salvini di ieri),
manifesta particolare attenzione ad
inasprire repressione e pene detentive
contro chi promuove ed organizza
proteste, opposizione e resistenza all'
“ordine costituito”, in modo particolare

contro i promotori di picchetti, blocchi
stradali e ferroviari, occupanti di abitazioni
ed edifici.
Una “rottura” reazionaria nei confronti
della stessa democrazia borghese.
Un'operazione dello Stato per ostacolare
l'agibilità politico-sociale-sindacale della
classe dopo le sempre più pesanti
limitazioni sul diritto di sciopero, il Testo
unico sulla rappresentanza, la
controriforma del governo Renzi sull'art.4
dello Statuto dei diritti dei lavoratori (su
impianti audiovisivi/controllo a distanza), la
'renziana' cancellazione dell'art.18 ... 
Il Coordinamento degli “autoconvocati” si
impegna a promuovere assemblee, dibattiti,
iniziative … per conoscere, approfondire e
contrastare, questa nuova legge e per
dotarsi di strumenti adeguati alla e per la
lotta.
Per contatti scrivere a:
coordautoconvocati@gmail.com

Pagina facebook: Coordinamento
Lavoratori Autoconvocato per l'Unità della
Classe

COORDINAMENTO
LAVORATORI/TRICI
AUTOCONVOCATI/E
PER L’UNITA’ DELLA CLASSE
marzo 2019

L’impegno del Coordinamento lavoratrici e
lavoratori autoconvocati per l'unità della classe

A seguito della diffusione
dell’articolo sull’intensificazioine
dello sfruttamento in Fca, apparso
sullo scorso numero di Scintilla,
abbiamo ricevuto diversi
interessanti commenti, fra cui la
seguente corrispondenza.

Io lavoro nel settore dei
trasporti, dove questo tipo di
sfruttamento dalla minuzia
criminale è meno pervasivo per
forza di cose, ma si vede
chiaramente che si applica come
una sanguisuga non appena sia
possibile trovare uno spiraglio
perché ciò avvenga. 
Le condizioni del personale
mobile sui treni ne è l’esempio
perfetto, perché il loro lavoro è
estendibile sull’intero arco delle
24 ore e dei 365 giorni annui. Vi
segnalo che "saturare l’orario di
lavoro" fu il cavallo di battaglia
aziendale nella contrattazione
dell’orario del personale mobile
proprio ai tempi in cui tale

sistema di fabbrica celebrava i
suoi fasti con l’accordo di
Pomigliano. E in ogni caso dalla
lettura dell’articolo si vede che
la tendenza globale del
padronato è comunque questa
in tutti i settori produttivi:
aumentare la spremitura, magari
nel rispetto dei limiti esteriori di
orario (sebbene da noi si tenti
anche di aumentarlo).
Quando si parla con i colleghi è
utile ricordare loro che la
natura dei padroni è questa.
Spremere per ricavare. Spesso
infatti alcuni lavoratori si
adagiano su condizioni (turni,
lavorazioni, prassi) che
oggettivamente sono favorevoli
o tollerabili, credendo che ciò
sia una specie di concessione
dei padroni, o una nicchia
all’interno delle varie lavorazioni
che, impossibile da modificare,
conferisce al lavoro momenti di
relativa pace. E si crede che tale
bonaccia sia stabile per sempre.

Non è vero. A parte il fatto che
la libertà che ora i padroni
hanno di modificare le
condizioni lavorative dall’oggi al
domani è quasi senza limiti, va
sempre ricordato che la
metodica ricerca dello
sfruttamento, la spremitura,
acutizzata dalle congiunture del
mercato, dall’emergere
irresistibile della potenza
produttiva degli ex paesi del
Terzo Mondo o dei giganti
asiatici, è la quintessenza della
sete di profitto, l'unica legge
dell’anarchia capitalista. 
Si può rallentare per circostanze
del tutto occasionali, ma non
fermare. La progressione è
questa e d’altronde chi abbia
lavorato un po’ di anni in
qualsivoglia settore sa che le
condizioni di lavoro sono
sempre globalmente peggiorate,
nel senso di un impegno
maggiore, anche se magari alcuni
aspetti (igiene, complessità di

alcune operazioni, etc.) sono
migliorati, quasi sempre proprio
per la ricerca dell’efficenza, che
a volte, ma mai
necessariamente, ha aspetti
paradossalmente lenitivi verso
la fatica del lavoro, non certo
per volontà di misericordia
verso chi lo svolge.
Per questo è utile far conoscere
tali articoli anche a comparti
produttivi non manifatturieri,
tenendo questa linea: “Guardate
cosa succede, dove è possibile.
E’ come da noi. Se poi da noi le
condizioni sono migliori, non
significa che i padroni abbiano
rinunciato al loro ideale di far
raggiungere ai loro strumenti
umani questa perfetta duttilità.
Forse nel nostro settore non
possono raggiungere questa
perfezione di sfruttamento,
perché il lavoro è diverso, ma
non rinunceranno a provarci
seriamente”.   
(Lettera firmata)

La tendenza è ad aumentare ovunque la spremitura

mailto:coordautoconvocati@gmail.com
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Riceviamo e pubblichiamo stralci
della seguente petizione,  alla
quale aderiamo.

In difesa del coordinatore
nazionale del Si Cobas Aldo
Milani, per il quale a breve
si arriverà a sentenza con
una richiesta di condanna a
2 anni e 4 mesi.
In difesa dei sindacalisti e
dei solidali colpiti dalla
repressione.
Da circa dieci anni il mondo
della logistica, uno dei settori
cardine dell'economia italiana e
mondiale, è attraversato con
cadenza quasi quotidiana da
scioperi e agitazioni sindacali.
(....) Questo movimento,
indipendentemente dalla
condivisione o meno delle
pratiche adottate e dei metodi
di lotta e di contrattazione con
la controparte, ha avuto due
indubbi meriti: da un lato ha
restituito diritti e dignità a
migliaia di lavoratori (in gran
parte immigrati) fino ad allora
senza voce, di fatto ridotti a una
condizione di semischiavitù,
sottopagati, ricattati, soggetti a
orari, ritmi e carichi di lavoro
inumani, privati del diritto a
ferie e malattia, spesso
defraudati del Tfr e privi di ogni
tutela e/o rappresentanza
sindacale; dall'altro ha fatto
venire alla luce un fitto e
intricato sottobosco di
illegalità, evasione fiscale,
fallimenti pilotati, speculazioni e
infiltrazioni della malavita
organizzata, rese possibili da
una concorrenza spietata tra
grandi, medie e piccole aziende
in nome della rincorsa
estenuante e senza freni
all'abbattimento dei costi. 
(....) Il movimento dei lavoratori
della logistica, estesosi negli
ultimi anni a importanti filiere
dell'agroalimentare, delle
ceramiche, del commercio e dei
metalmeccanici, rappresenta
oggi uno degli esempi più nitidi
di quanto sia sempre più
marcata la distanza tra legge
formale e legge sostanziale (....):
Da tale quadro a tinte fosche
emerge in maniera sempre più
evidente un uso arbitrario,
strumentale e unilaterale delle
norme del codice penale, teso a
schiacciare il dissenso e colpire

i settori più oppressi della
nostra società: un quadro che
rischia di peggiorare
ulteriormente con la recente
approvazione da parte del
governo Conte del DL
Sicurezza, il quale, tra l'altro,
prevede condanne fino a 12
anni per il reato di “blocco
stradale” (e, contestualmente, il
rimpatrio immediato per quei
lavoratori immigrati che
prendono parte a tali iniziative)
e i cui effetti immediati sono
apparsi già evidenti con la
“militarizzazione” di alcune
delicate vertenze, come
dimostrano i casi emblematici
di Italpizza a Modena, della
Toncar a Muggiò, e della DHL di
Carpiano, dove in questi giorni
un impressionante dispositivo
di polizia e carabinieri (una
decina di blindati più un idrante)
è intervenuto per spezzare la
protesta operaia contro 4
licenziamenti politici.
Altrettanto indicativa è una
recente sentenza del tribunale
di Milano con condanne fino a 2
anni e 6 mesi contro membri
del SI Cobas e del Centro
sociale Vittoria per un picchetto
di alcuni anni fa, avvenuto senza
alcuna tensione, tant'è che lo
stesso p.m. aveva chiesto
l'assoluzione per tutti gli
imputati, per non parlare delle
centinaia di denunce inoltrate
nei confronti di altrettanti
lavoratori e attivisti per
violenza privata o blocco
stradale.
(....) La vicenda giudiziaria che
ha colpito il coordinatore
nazionale del SI Cobas Aldo
Milani è da questo punto di
vista paradigmatica: un militante
sindacale di lunga lena, prima
arrestato e tenuto per tre
giorni in carcere al termine di
una trattativa sindacale con
l'accusa di estorsione ai danni
della famiglia Levoni
(imprenditori attivi nel settore
delle carni nel modenese e
indagati per corruzione),
sbattuto in fretta e furia in
prima pagina su stampa e media
alla stregua di un criminale, e
ora alle prese da due anni con
un estenuante processo in cui
sul banco degli accusatori
figurano imprese e cooperative
dedite allo sfruttamento

intensivo di
m a n o d o p e r a
immigrata e
ultraricattata.
Un processo che,
nel corso del
dibattimento, ha
fatto emergere da
un lato il livello di
complicità e
connivenze tra
i m p r e n d i t o r i a
privata e organi
centrali e periferici dello stato,
dall'altro la totale estraneità di
Aldo Milani alle accuse mosse. A
fronte di una situazione che
assume connotati grotteschi,
nell'ultima udienza il PM è
arrivato a richiedere per il
coordinatore nazionale del SI
Cobas una condanna “ridotta” a
2 anni e 4 mesi, in quanto
quest'ultimo meriterebbe
l’attenuante di avere agito per
un “alto valore morale”, cioè
non chiedendo soldi per sé,
bensì per i lavoratori licenziati
in sciopero” (!!!)...
(...) Questo inedito tentativo di
“salvare capra e cavoli”
equiparando un sindacalista ad
un Robin Hood che “estorce” ai
ricchi per dare ai poveri, a
nostro avviso costituisce un
pericolosissimo precedente
giurisprudenziale.
Essendo oramai chiaro anche
agli organi inquirenti che Milani
non solo non ha estorto soldi ai
Levoni al fine di trarne un
arricchimento personale, ma
non ha messo in atto alcuna
pratica estorsiva, agendo invece
nel pieno delle sue prerogative
di rappresentante sindacale,
mettendo in atto forme di lotta
e di iniziativa sindacale lecite al
fine di impedire il licenziamento
di 55 lavoratori, e soprattutto di
garantire che a questi ultimi
venissero pagate quelle
spettanze e quei versamenti
contributivi che i datori di
lavoro illecitamente si
rifiutavano di liquidare, è
evidente che una condanna
penale nei suoi confronti può
aprire una profonda breccia nel
nostro sistema di relazioni
industriali: se ogni richiesta
economica e monetaria a favore
dei lavoratori diventa passibile
di essere qualificata come reato
di estorsione, allora l'esercizio

dell'attività sindacale è messo in
discussione fin nelle sue
fondamenta.
Per questo motivo chiediamo a
tutte le forze politiche, sociali e
sindacali sinceramente
democratiche, agli esponenti
del mondo giuridico,
accademico, dell'arte, della
cultura e dello spettacolo di
sottoscrivere questo appello
per la piena assoluzione di Aldo
Milani dalle accuse intentate e
di avviare una campagna per la
depenalizzazione totale del
reato di “blocco stradale” per
ragioni sociali o sindacali e per
sancire il divieto dell'utilizzo dei
reparti-celere in occasione di
agitazioni sindacali all'esterno
dei luoghi di lavoro.

Per aderire:
ilminollo@hotmail.com

https://www.change.org/p/si-
cobas-gli-scioperi-non-si-
processano-in-difesa-di-aldo-
milani

Lo sciopero e la libertà di iniziativa sindacale
non sono materia di diritto penale
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A proposito della “vertenza latte” in Sardegna
Lo scorso 8 marzo è stata
raggiunta a Sassari un’intesa sul
prezzo del latte, fra gli industriali
caseari e i rappresentanti degli
allevatori, alla presenza di
incaricati del governo liberista-
populista, della Regione
Sardegna e delle associazioni di
categoria. Secondo questo
accordo, il latte ovino verrà
pagato dagli industriali agli
allevatori 72 centesimi al litro a
febbraio, e 74 centesimi da
marzo sino a fine campagna. 
A novembre 2019, quando sarà il
momento del saldo su tutto il
latte portato ai caseifici
industriali e alle cooperative, il
prezzo del conguaglio da
corrispondere agli allevatori sarà
calcolato in base al prezzo del
pecorino romano rilevato alla
Borsa di Milano, seguendo una
griglia crescente. 
Il rappresentante del governo ha
illustrato il decreto legge
approvato dal Consiglio dei
ministri, con cui sono stati
stanziati 29 milioni tratti dal
bilancio statale a sostegno della
filiera lattiero-casearia. Fondi che
si aggiungono ai 18 milioni messi
a disposizione dalla Regione e ai
10 milioni del Banco di
Sardegna, per un totale di 57
milioni.  
Questo denaro sarà utilizzato in
parte per sostenere le imprese e
in  parte per il ritiro delle
migliaia di quintali di forme di
pecorino che giace nei magazzini
dei caseifici, in attesa di vendita
(anche negli USA). Dunque sono
gli industriali i diretti beneficiari
di queste misure.  
Per offrire una valutazione più
esatta possibile di questa
vertenza, che ha avuto un
notevole impatto sulle masse
lavoratrici, bisogna anzitutto
sgombrare il campo da alcune
false notizie e rappresentazioni.
Dalle informazioni ricevute dai
compagni sardi, la protesta è
stata condotta principalmente
da allevatori ovini benestanti,
proprietari di centinaia di
pecore (da 150 a 500). 
I pastori poveri sono stati una
componente minoritaria

durante la vertenza. 
Questi allevatori agiati, che
sfruttano a sangue gli immigrati
impiegati come pastori (salari di
400-500 euro al mese), godono
di diversi contributi a fondo
perduto (ad es. per il
miglioramento del benessere
animale, per l'acquisto di maschi
riproduttori), che nel tempo
sono stati ridotti dall’Unione
Europea. 
Politicamente  hanno una visione
corporativa, con scarso
interesse alle condizioni in cui
versa il territorio dell’isola e
senza alcun legame con le lotte
operaie e popolari che si
succedono in Sardegna. In gran
parte sono vicini al
centrodestra. 
Riguardo le scene di
sversamento del latte - che con
tanta insistenza sono passate nei
notiziari informativi– dobbiamo
dire che, come testimoniato da
attenti osservatori, in molti casi
a finire sull’asfalto è stato il siero,
non il latte, che invece ha
continuato ad essere raccolto e
trasportato. 
Ha colpito anche il fatto che le
azioni più dure di protesta sono
avvenute sotto gli occhi delle
“forze dell’ordine” che non
hanno messo in atto duri
provvedimenti repressivi,
violenti, come invece era
accaduto nel 2010 nei confronti
del movimento dei pastori sardi,
a cui la polizia di Maroni, a forza
di bastonate, impedì di arrivare a
Roma. Solo successivamente,
dopo le elezioni, sono partite
delle denunce.
Dietro la protesta ha agito
evidentemente la lunga mano
della destra azionista e leghista,
che ha stretto un’alleanza per
vincere le elezioni regionali, cosa
che si è verificata con l’elezione
di Solinas.  
La manovra e il conseguente
accordo sono tasselli
dell’operazione condotta da
Salvini e Centinaio (che hanno
alle loro spalle l’esperienza della
truffa delle “quote latte”) per
avanzare nel meridione ai danni
del M5S.  

Ne faranno le spese gli stessi
allevatori che hanno ceduto alla
politica di corruzione dello Stato
capitalista e alle promesse dei
politicanti che rappresentano gli
interessi di quelle industrie
capitalistiche che hanno da
sempre fatto della Sardegna
terra di saccheggio. 
Ciò nonostante, e con tutti
questi limiti, la vicenda ha
rivelato nel modo più tangibile il
dominio esercitato dalle
organizzazioni del grande
capitale sulla piccola produzione,
il sistema di abbassamento dei
prezzi che il cartello
dell’industria trasformatrice e le
concentrazioni del commercio
organizzano per riversare sui
contadini e sui consumatori gli
effetti delle crisi cicliche di
sovrapproduzione di derrate
agricole e di prodotti zootecnici. 
La legge generale
dell'accumulazione capitalistica
che determina l'impoverimento
relativo ed assoluto della classe
operaia, provoca allo stesso
tempo l'impoverimento e la
rovina delle masse contadine
lavoratrici. 
Il profitto di monopolio, il
profitto massimo, è il motore del
capitalismo contemporaneo,
anche nell’economia agricola. I
monopoli si arricchiscono in
ogni fase di passaggio della
produzione agricola, dal
produttore al consumatore.
Imponendo prezzi bassi per i
prodotti acquistati dai piccoli
produttori, e facendo lievitare i
prezzi al dettaglio, i monopoli si
appropriano di una parte
considerevole del reddito dei
contadini.  
Non è da sottovalutare il ruolo
delle banche che concludono
l’opera attraverso il sistema del
credito a breve termine e dei
mutui ipotecari, con le
assicurazioni, avvolgendo gli
allevatori nella rete del debito
che li soffoca. 
I risultati a cui conduce
l’economia capitalista
rappresentano una conferma
delle opinioni del marxismo-
leninismo a proposito della
necessità dell’educazione delle
masse contadine lavoratrici
all’idea del socialismo, all’idea del
passaggio volontario dei
contadini alla socializzazione
dell’economia agricola. 
Spetta ai rivoluzionari proletari
spiegare che la società socialista
è un’associazione di produzione

e di consumo dei lavoratori
dell’industria e dell’agricoltura,
sotto la direzione della classe
operaia. 
Nella società dei produttori
associati, l’industria è collegata
con l’agricoltura, che fornisce le
materie prime e i prodotti
alimentari e assorbe i prodotti
industriali. 
La costituzione in un’unica entità
economica dell’industria e
dell’agricoltura, sulla base della
proprietà sociale dei mezzi di
produzione e del lavoro
collettivo, è la condizione per
edificare il socialismo. 
Dalla stessa “vertenza latte” i
piccoli contadini e allevatori
possono trarre i motivi di una
serie di rivendicazioni
immediate: 
- contro il governo e la sua
politica di subordinazione agli
interessi della borghesia
industriale, agraria e finanziaria; 
- contro l’Unione Europea e la
sua politica agricola comunitaria,
la quale è una vetrina dietro la
quale le concentrazioni del
capitale finanziario fissano quote
di produzione nazionale e
impongono i prezzi di
monopolio per schiantare gli
altri concorrenti e le aziende
individuali;  
- contro la propaganda della
Coldiretti e delle altre
associazioni agricole tradizionali
che a parole si fanno paladine
della piccola proprietà nelle
campagne, mentre difendono in
realtà gli interessi delle grandi
cooperative e del grande
capitale che rovina i piccoli
contadini; 
- contro la banca che avvolge i
piccoli contadini nella rete del
debito, per ottenere
provvedimenti per l’aumento ed
il miglioramento della
produzione; 
- contro la politica dei consorzi
di tutela dei prodotti delle
campagne, che sono i portavoce
e gli esecutori della regolazione
della produzione da parte del
capitale, contrapponendovi la
necessità di assicurare la
continuità e l’aumento della
produzione agricola e
zootecnica; 
- contro la cooperazione
socialdemocratica, che si è posta
alla coda del capitale, ne difende
gli interessi e conia formule
“democratiche” per diffondere
uno spirito di collaborazione
con il capitalismo.

BANCHE  BANCHE  I titoli dei giornali borghesi fanno eco a Mattarella
strillando:  “No al controllo del credito!”. 
Questo nonostante l'art. 47 della Costituzione affermi: "La
Repubblica (...) disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito”.   
E’ l’ennesima riprova del carattere borghese della democrazia,
che è una democrazia per i ricchi, limitata, falsa, ipocrita.  
Nella futura Italia socialista le banche  non saranno soltanto
controllate, ma saranno di proprietà esclusiva e gestite
direttamente dallo Stato operaio, mille volte più democratico!  
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Operai, capitale e persona umana 
Nei discorsi della burocrazia
sindacale riformista, vi è il
continuo ricorso al termine
“persone” per indicare gli
operai e in genere i lavoratori
sfruttati.
Maurizio Landini è un tipico
rappresentante di questa
“moda”. 
Ecco una piccola sfilata di
dichiarazioni:  “C'è un
problema di garantire gli stessi
diritti alle persone”…. “a ogni
punto della filiera produttiva le
persone devono avere
contratti e diritti”…”fino a
quando le persone non tornino
ad avere la dignità che spetta
loro….”. 
Insomma, il neo-segretario
CGIL vuole rappresentare le
“persone”, è per un “sindacato
di persone”.  
Chi sono queste persone? Non
sono persone concrete,
inserite nei rapporti sociali
vigenti e legate a una
determinata società, quella
capitalistica. Non sono uomini
e donne generati dalla società
nella forma concreta in cui essa
esiste.  
Sono invece persone in
astratto, staccate dai rapporti
sociali, prive di qualsiasi
connotazione storica e sociale,
del tutto omogenee e
assimilabili fra di loro,
indistinguibili: operai e padroni,
sfruttati e sfruttatori,
oppressori e oppressi…. sono
tutti “persone”.
Quali conseguenze ha questa
mistificazione? Quando i capi
sindacali parlano di “persone”,
vogliono anzitutto negare

l’esistenza della classe operaia,
in quanto classe fondamentale
e più rivoluzionaria della nostra
società. Di conseguenza,
cercano di impedire la
conquista di una coscienza di
classe. 
Questo è uno dei principali
obiettivi ideologici della
campagna ultradecennale
sferrata dalla borghesia e dai
suoi servi.  Non il solo però.
Il concetto di “persona” è
connesso a una concezione
cristiana. Il “personalismo”, in
quanto ideologia
anticomunista, era tipico degli
esponenti della vecchia DC
(Fanfani, La Pira, Dossetti). 
Non bisogna stupirsi se gli
eredi di queste tesi siano oggi i
riformisti, perché sono
anch’essi dei conservatori del
presente stato di cose. 
Questo “personalismo” è un
grande inganno, volto a
nascondere la realtà concreta
della persona nel capitalismo.
Quale possibilità hanno infatti
gli operai di svilupparsi come
persone in questo sistema
sociale? In che modo
acquistano la loro personalità? 
In regime capitalistico l’operaio
è estraniato dalla ricchezza da
lui creata (ma non dalla miseria
che lo schiaccia). 
A causa della proprietà privata,
egli è alienato dal processo
lavorativo, dagli altri operai,
dalla sua stessa essenza umana. 
Viene limitato nello sviluppo
della sua personalità, reso
un’appendice delle macchine. 
L’operaio è sottoposto al
dominio delle cose, del lavoro

morto, è sottomesso al potere
del capitale, dell’apparato
burocratico e repressivo dello
Stato.
Nel capitalismo monopolistico,
caratterizzato dalla ricerca del
massimo profitto, la divisione
del lavoro è spinta alle sue
estreme conseguenze,
condannando l’operaio a uno
sviluppo unilaterale.  La sua vita
individuale e sociale è
schiacciata e ristretta
all’adempimento di una
funzione principale: la
produzione di plusvalore. 
Anche nella sfera del consumo
gli vengono imposti modelli e
standard funzionali
all’accumulazione capitalistica. 
Nella sua sfera politica e
spirituale, delle idee e delle
opinioni, compiono profonde
incursioni i mass media
borghesi e le istituzioni
reazionarie. 
Lo sviluppo culturale,
l’acquisizione del patrimonio
culturale è reso difficile, se non
impossibile per l’operaio.
Persino le sue proprietà
psicologiche vengono scisse,
disgregate. 
Come scriveva Marx: “le sue
condizioni di lavoro e di vita
sono proprietà di una
personalità estranea alla
propria”.
Più il capitalismo evolve in
questa strada di estraniazione,
più la struttura della stessa si
insinua a fondo nella coscienza
degli uomini, fino a divenirne un
elemento costitutivo.
Il processo dello sfruttamento
della classe operaia è alla base

dell’alienazione della persona
umana. 
Il capitalismo mutila, avvilisce,
snatura e opprime la persona,
rende praticamente impossibile
un recupero equilibrato del
rapporto tra persona e natura,
tra persona e produzione, tra
persona e società, tra le stesse
persone.
I capi sindacali riformsiti
negano questa realtà, si fanno
beffe dell’impersonalità e
dell’oppressione dell’operaio.
Magnificano il suo essere
“persona” quando il problema
è l’esatto contrario: “abolire la
personalità, l’indipendenza e la
libertà del borghese!” (Marx e
Engels, Il Manifesto del Partito
comunista).
Per liberare l’essere umano
dall’alienazione, per renderlo
persona in modo completo
bisogna abbattere
l’ordinamento sociale
dominante, trasformare
radicalmente i rapporti di
produzione per eliminare ogni
forma di sfruttamento
dell’essere umano sull’essere
umano, così come la situazione
di profondo conflitto fra
l’individuo, la società e lo Stato.
L’emancipazione della classe
operaia è la condizione della
liberazione della persona
umana. 
Solo con il socialismo e il
comunismo l’alienazione e la
disumanizzazione dell’essere
umano saranno eliminate,
verranno create le migliori
condizioni per sviluppare in
modo completo e armonioso
la sua personalità.

Lo spirito di “collaborazione”
che aleggiava sulla
manifestazione convocata dai
sindacati confederali in piazza S.
Giovanni a Roma, si è ben
presto materializzato.
I dirigenti sindacali che avevano
sommessamente criticato il
reddito di cittadinanza (RdC)
sono degli uomini pratici, per i
quali, giusta o sbagliata che sia,
una legge è pur sempre una
legge.
Così essi sono venuti in
soccorso del governo per
collaborare alla riuscita del
miracolo promesso con il RdC.

Gli sportelli di assistenza fiscale
dei tre maggiori sindacati e
dell’associazione clericale delle
ACLI, concorreranno a gestire
le pratiche del RdC. 
Lo Sato – attraverso l’INPS –
verserà nelle casse dei CAF 15
milioni di euro.
Scrive la stampa borghese che i
“confederali” volevano
ricavarne di più, ma si sono
dovuti accontentare: non per un
senso di vergogna, ma piuttosto
perché è la borghesia che fissa il
prezzo al quale la burocrazia
sindacale deve vendere i suoi
servigi ai capitalisti.
E in questo prezzo è compreso
il compito di diventare una
sorta di ufficio governativo, per
contribuire alla creazione di

un’immagine di disciplinata
affluenza di quella parte di
disoccupati, di poveri che i
capitalisti e il loro governo
vogliono addormentare per un
po’ di tempo con l’elargizione di
una elemosina.  
I capi sindacali riuniti in una
“Consulta dei CAF”, si sono
assicurati già la stessa somma
prevista per l’anno passato, 102
milioni di euro, per la
convenzione stipulata con
l’INPS sulle domande per
l’”indicatore della situazione
economica equivalente”, nome
pomposo dato allo strumento
che serve a stilare graduatorie
di povertà (e di nazionalità) per
poter accedere a una serie di
servizi sociali.

La borghesia incoraggia la
corruzione della burocrazia
sindacale mettendola sulla via
del parassitismo, premiando alla
fine della loro carriera i suoi
dirigenti con le pensioni d’oro,
con ogni specie di privilegio
economico e sociale, con la
stessa frequentazione assidua
dei membri dei circoli della
borghesia dominante, infine con
il mantenimento dello stesso
apparato sindacale burocratico.
Occorre lavorare nei sindacati
di massa senza illudersi sulla
riformabilità della burocrazia o
sulla possibilità di correggere i
vertici sindacali, ma per
sottrarre gli operai alla loro
influenza e conquistarli alla
causa della rivoluzione sociale!

Parassitismo
sindacale
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Sul Partito del proletariato

Le forze motrici della
rivoluzione

Il partito rivoluzionario del
proletariato può e deve
compiere la missione storica di
organizzare e fare la rivoluzione
nella misura in cui forgia e
alimenta, in maniera
permanente,  i suoi legami con
le masse lavoratrici, i popoli e la
gioventù; in quanto assume, nei
fatti, l'organizzazione e la guida
della classe operaia e lavora per
l’egemonia e la direzione della
classe operaia sull'insieme delle
classi lavoratrici e sulla
gioventù. 
Il legame del partito con le
masse mira a far sì che le
proposte programmatiche, le
politiche e le parole d’ordine
rivoluzionarie siano recepite e
accettate dai settori avanzati
della classe operaia, dalle altre
classi lavoratrici, dalla gioventù
e dalle donne. La grande
maggioranza delle masse si
convincerà della necessità e
della giustezza della rivoluzione
con le realizzazioni del
socialismo, una questione
dunque che si può risolvere
solo con il potere. 
La classe operaia, le altre classi
lavoratrici, le donne e la
gioventù possono e devono
essere incluse nell’alveo
rivoluzionario, nei suoi settori
avanzati, attraverso la
promozione delle tesi e del
programma del partito,
attraverso la capacità del
partito di convincerli della
necessità, della giustezza e della
possibilità della rivoluzione; si

riconosceranno in tali idee nel
vivo della pratica sociale, nelle
mobilitazioni e negli scioperi,
nelle occupazioni di terre e nei
sollevamenti. 
Altri settori delle masse si
aggregheranno al processo
rivoluzionario nel corso della
lotta, aggiungeranno i loro
reparti, convinti della
correttezza e della robustezza
delle forze rivoluzionarie.  E una
buona parte delle masse
saranno conquistate attraverso
le stesse realizzazioni della
rivoluzione. 
Questo vuol dire che il partito
del proletariato deve persistere
nel suo lavoro di conquista delle
masse per la lotta
rivoluzionaria, deve porre
grande attenzione ai settori
avanzati della classe operaia, dei
popoli, della gioventù e delle
donne. 
L'insieme della classe operaia
deve meritare l’impegno della
propaganda e dell’agitazione del
partito comunista; è evidente
che il lavoro deve incentrarsi in
quei settori che sono occupati
nei settori strategici
dell'economia, nei grandi
complessi industriali, tra i
lavoratori pubblici. Il partito
deve analizzare, nelle condizioni
concrete, i segmenti della classe
operaia a cui dedicare la parte
principale della sua attenzione e
della sua attività. 
È indispensabile che il lavoro del
partito per organizzare e
conquistare alla rivoluzione e al
socialismo la classe operaia
tenga presente la necessità di
inserirsi direttamente nella
lotta sindacale e classista, di
educare politicamente la classe
operaia, e soprattutto di far
attecchire la sua
organizzazione, con la
costruzione di cellule di
fabbrica composte di operai
avanzati, con la lotta sindacale e
politica. Nella misura in cui il
partito si organizza nelle
fabbriche e nelle imprese, nelle
miniere e nelle aziende di
trasporto, si assicurerà
l'obiettivo di far assumere alla
classe operaia il ruolo di classe
dirigente nella rivoluzione e di
classe dominante della società. 
Nella grande maggioranza dei
paesi dipendenti dalla
dominazione imperialista,
principalmente in quelli dove vi
sono sopravvivenze dei modi di

produzione pre-capitalistici,
dove lo sviluppo delle forze
produttive è lento, deformato
dalla divisione internazionale
del lavoro imposta dai
monopoli e dai paesi
imperialisti, buona parte dei
contadini poveri e medi sono
suscettibili di essere immessi
nel processo rivoluzionario;
pertanto devono meritare
l'attenzione del partito del
proletariato, e con loro deve
essere forgiata l'alleanza
operaia-contadina come base
fondamentale del fronte unico
rivoluzionario. 
Tra i lavoratori pubblici, gli
insegnanti sono coinvolti, in
buon numero di paesi, nella
lotta per i loro diritti e su
questo terreno affrontano i
governo borghesi, la classe dei
capitalisti; essi possono e
devono essere diretti su
posizioni rivoluzionarie dal
partito della classe operaia e
lanciati nella lotta per il potere,
per la rivoluzione ed il
socialismo. 
Circa la metà della popolazione,
degli appartenenti alle classi
lavoratrici, sono donne, le quali
soffrono di maniera moltiplicata
l'oppressione e lo sfruttamento
capitalistico e sono vittime delle
idee retrograde e reazionarie
incubate nel feudalesimo. Le
donne stanno assumendo in
diverse forme la lotta per i loro
diritti e la liberazione sociale. Il
partito del proletariato deve
unirsi attivamente a queste
aspirazioni, mobilitazioni e
lotte; deve lavorare per
l'organizzazione delle donne
lavoratrici, per la loro
educazione politica, per
inserirle nell'organizzazione e
nella lotta rivoluzionaria per il
socialismo.
La gioventù appartenente alle
classi lavoratrici, i suoi membri
integrati nel lavoro salariato che
fanno capo alle imprese, gli
strati giovanili dei contadini
poveri, costituiscono settori
sociali dinamici che possono
abbracciare rapidamente gli
ideali della rivoluzione e del
socialismo. Il partito del
proletariato deve assumere la
responsabilità di contendere
l'organizzazione e la direzione
della gioventù studentesca
secondaria e universitaria.
Questi settori della società
hanno giocato e svolgono un

importante ruolo nella società
e la loro capacità di
mobilitazione può essere
inserita nel processo
rivoluzionario.  Una buona
parte di costoro sono
protagonisti di lotte
intermittenti, dalle cui file
emergono combattenti decisi e
audaci che possono e devono
essere inquadrati nella militanza
comunista. Il partito del
proletariato deve sforzarsi di
nutrire le proprie file con i
giovani operai e contadini, coi
militanti giovani che
provengono dai settori
studenteschi. 
Nei paesi dipendenti si sviluppa
un movimento patriottico e
antimperialista che include i
lavoratori, la gioventù, segmenti
radicalizzati della piccola
borghesia, settori democratici
della borghesia, i popoli e le
nazionalità oppresse. La
borghesia e la piccola borghesia
lavorano per dirigere e
condurre questo movimento
con proposte nazionaliste. Il
partito del proletariato deve
contendere la direzione con
proposte e azioni
rivoluzionarie. Solo il partito
comunista può condurre
questo processo alla liberazione
nazionale e sociale. 
Il partito del proletariato deve
concentrare le sue forze per
conquistare le masse, per
affermarsi e crescere. E’
necessario penetrare di più
all’interno di questi soggetti
sociali, specie fra quelli che
possono avanzare rapidamente,
che possono con la loro
mobilitazione generare

continua a pag. 11

Proseguiamo la pubblicazione a
puntate di un importante
documento approvato, dopo
ampia discussione, dal 24°
Plenum della Conferenza
Internazionale di Partiti e
Organizzazioni Marxisti-Leninisti
(CIPOML)
Il documento, di elevata qualità
ideologica e politica, 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.

(seconda parte)
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referenti sociali e politici e, in
momenti particolari, svolgere
un ruolo determinante nel
corso della rivoluzione.
Individuarli, lavorare in maniera
consistente per far conoscere
la politica del partito,
contribuire alla loro
organizzazione sociale e
sindacale, costruire il Partito e
le sue organizzazioni con i loro
migliori militanti, permetterà di
accumulare forze
rivoluzionarie, di costruire il
movimento rivoluzionario di
massa. 

Il ruolo di avanguardia del
partito comunista 

Il Partito deve distinguersi
come avanguardia e deve
esserlo nei fatti. Questa non è
una questione semplice, e tanto
meno una qualità che si ottiene
per decreto. Il Partito è
avanguardia perché
rappresenta, nella teoria e nella
pratica, i genuini interessi della
classe operaia, la sola classe
sociale che ha la capacità di
dirigere le altre classi lavoratrici
nella lotta per l'emancipazione
dal capitalismo. Il partito
conquista il ruolo di avanguardia
perché possiede la ragione
storica e una linea politica
rivoluzionaria, soprattutto,
perché dedica la sua intelligenza
e la sua attività alla lotta
rivoluzionaria, al lavoro
costante per organizzare i
lavoratori, unirli, educarli
politicamente e dirigerli nelle
battaglie, piccole e grandi, per le
loro rivendicazioni immediate e
per la loro liberazione. In
queste condizioni il partito
diventa il dirigente, e questo è
un attributo collettivo,
dell'organizzazione. 
Il Partito deve diffondere le sue
proposte: quelle che propone
per l’oggi e per il domani, per la
nuova società. Se i settori
avanzati delle masse lavoratrici
e della gioventù conosceranno
la politica del partito, se
riusciremo a persuaderli della
sua giustezza, opportunità e
vitalità, riusciremo anche a farla
comprendere, a far sì che se ne
approprino e si decidano a
lottare per la sua applicazione,
in modo da trasformarsi nei
fatti in una grande leva per il
lavoro del partito nell'insieme
delle masse. Se si lavorerà per
divulgare la strategia
rivoluzionaria, la necessità e

possibilità di conquistare il
potere, il ruolo della violenza
rivoluzionaria in questo scopo, il
socialismo, la sua natura e le sue
realizzazioni, allora i lavoratori, i
popoli e la gioventù si
trasformeranno in protagonisti
della lotta per il cambiamento,
per la rivoluzione, per il potere
popolare e il socialismo. 
La strategia e la tattica del
partito, nei fatti, si convertono
in un referente per le masse,
mettendo in evidenza il ruolo di
avanguardia del partito, la
capacità di direzione delle sue
politiche. 
Per compiere questi propositi, il
partito deve perfezionare
costantemente il suo lavoro
propagandistico, avendo chiaro
che la principale attività, su
questo terreno, è l'azione
diretta dei militanti tra le
masse. Inoltre le forze sociali, i
sindacati e le altre
organizzazioni di masse che i
comunisti dirigono, devono
svolgere la loro attività di
propaganda, diretta alle masse
nei loro settori specifici, ma
anche all'insieme della società.
La maniera più effettiva ed
efficace di propagare le idee e le
proposte rivoluzionarie
consiste nella stessa azione del
partito e delle sue forze,
nell’importanza che hanno le
azioni di lotta nei quali i
rivoluzionari proletari sono
impegnati; perciò è necessario,
indispensabile, farsi vedere,
rendere evidente il ruolo
dirigente del partito. 
I rivoluzionari, le compagne e i
compagni devono conquistare
la fiducia delle masse, assumere
con responsabilità la direzione
della lotta nei suoi differenti
livelli e circostanze. La lotta
stessa evidenzia le persone
"speciali", quelle che hanno le
caratteristiche per assumere il
ruolo di "dirigente".  I comunisti
e gli altri rivoluzionari devono
impegnarsi pienamente nel

ruolo che si esprime nella
capacità di aggregare, unire,
organizzare e dirigere le masse
nelle loro lotte quotidiane.
Questa attività è il banco di
prova delle grandi battaglie
rivoluzionarie che
svilupperanno e nelle quali, ogni
militante, dovrà svolgere il suo
ruolo. 
La capacità di direzione dei
dirigenti comunisti tra le masse
e le loro lotte non viene da un
provvedimento, o per il solo
fatto di essere militanti
comunisti e delle forze sociali
coinvolte nella rivoluzione. No!
Questa capacità va conquistata.
Per raggiungere questo
obiettivo, è necessario volerlo
fare e impegnarsi a farlo. 
I rivoluzionari marxisti-leninisti
riescono a vedere oltre le
circostanze immediate,
analizzano le cause, le
contraddizioni e le prospettive.
Queste condizioni permettono
loro di spiegare, persuadere e
convincere le masse della
correttezza delle loro
proposte, permettono di
indicare la via e le direzioni, di
identificare gli obiettivi della
lotta e di organizzare le forze
per lo scontro; fanno si che i
vari settori sociali in cui i
comunisti sono attivi accettino
la politica del partito, abbiano
fiducia nel lavoro, nella capacità
e nel coraggio di ogni militante
e accettino di lottare per la
politica del partito, sotto la sua
guida.
In questo modo i comunisti
guadagnano il meritorio titolo
di dirigenti popolari, il che
significa, principalmente,
assunzione di nuove
responsabilità che devono
realizzarsi in forma ascendente,
a spirale, verso nuovi e più
importanti compiti. 
I dirigenti sindacali e delle
associazioni di massa, dei
contadini, della gioventù, delle
donne, dei popoli, devono

affermarsi nel loro ambiente
sociale, sviluppare
incessantemente i loro principi
ideologici e politici, il loro livello
culturale. Se acquisiscono
esperienza e prestigio come
dirigenti del loro settore sociale
avranno migliori possibilità di
proiettarsi nell'attività politica,
nell'azione rivoluzionaria. A
partire dalla loro condizione di
dirigenti locali devono
proiettarsi a livelli generali e
nazionali; dal ruolo di dirigenti
sociali devono avanzare al livello
di dirigenti rivoluzionari. Su
questo terreno i partiti
marxisti-leninisti hanno
significative esperienze che è
necessario generalizzare. 

In difesa del marxismo
leninismo, contro la
reazione e l’opportunismo 

Il partito della classe operaia
partecipa attivamente alla lotta
delle idee che si sviluppa tutti i
giorni, nelle più diverse
condizioni. 
La borghesia attraverso i suoi
ideologi cerca di legittimare il
suo dominio nella società nel
suo complesso, utilizzando i
mezzi più disparati: le religioni,
la scuola, l'università, le
istituzioni borghesi, la
coercizione e l'inganno, i mezzi
di comunicazione. 
Lo sviluppo delle forze
produttive, degli strumenti di
produzione, il progresso della
scienza e della tecnologia, le
innovazioni e le invenzioni che
si originano come conseguenza
dell'accumulazione e
dell’appropriazione della
ricchezza prodotta dai
lavoratori, sono utilizzati dalla
reazione per esaltare il
capitalismo, per mostrarlo
come l'espressione più alta
dello sviluppo storico, come un
vantaggio per l'umanità intera,
per il progresso dei popoli. 
La borghesia esplora nuove idee
e proposte, avanza nuove
narrazioni, revisiona e re-
interpreta la storia per erigere
un "nuovo" pensiero filosofico
che permetta ai padroni di
apparire come gli alfieri delle
nuove correnti filosofiche, del
post-modernismo che viene
esibito come la sintesi dello
sviluppo storico sociale. 
Si utilizzano persino le
conquiste e i diritti dei
lavoratori, gli spazi democratici
conquistati dagli operai, per
predicare che essi sono possibili

segue da pag. 10
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e che si può avanzare con le
concessioni borghesi, grazie alla
natura democratica del
capitalismo. 
Allo stesso tempo, viene
orchestrata una vasta campagna
di menzogne e di calunnie
contro la rivoluzione ed il
socialismo, si demonizza il
partito comunista. Si approfitta
della bancarotta del moderno
revisionismo, della dissoluzione
dell'ex URSS per mettere in
scena la morte e il funerale del
socialismo, per dichiarare la fine
delle ideologie e della lotta di
classe. Si cerca di convincere le
masse che la rivoluzione e il
socialismo non servono a
niente, che sono sacrifici inutili
pagati dai lavoratori e dai popoli
per non ottenere nulla, per
ritornare di nuovo al
capitalismo. 
Principalmente, queste frecce
avvelenate si dirigono contro
l'esistenza e il ruolo del partito
comunista, contro la funzione
della classe operaia che,
secondo quanto dicono i
borghesi,  senza fare la
rivoluzione ha raggiunto
benefici importanti che
possono crescere nella misura
in cui si sviluppa il capitalismo. 
La socialdemocrazia si è da
tempo trasformata in un ariete
per attaccare la rivoluzione e il
socialismo, per attaccare l'URSS
e il campo socialista, per
mostrarsi di fronte alle masse
lavoratrici come l'alternativa
alla rivoluzione. Il "socialismo
democratico" non è stato altro
che una maschera della
dittatura della borghesia, del
capitalismo. 
Agli inizi del nuovo millennio è
apparso, in modo particolare in
America Latina, il cosiddetto
"socialismo del XXI secolo”
che, appoggiandosi sulla lunga
lotta dei lavoratori, dei popoli e
della gioventù contro le
politiche neoliberiste, si è
presentato come alternativa al
socialismo scientifico,
all'esperienza storica dei
processi rivoluzionari di cui
sono stati protagonisti la classe
operaia e i popoli nel XX
secolo.
Le diverse espressioni
dell'opportunismo fanno da
coro a questi spacciatori di
menzogne della classe dei
capitalisti: costoro indirizzano i
loro attacchi contro il
marxismo-leninismo, lo
dichiarano obsoleto; predicano

la necessità di cercare e di
elaborare nuove proposte per
l'emancipazione dei lavoratori;
accusano il partito comunista di
approfittare della lotta sindacale
e delle lotte rivoluzionarie;
disprezzano il centralismo
democratico in quanto
espressione dell'autoritarismo,
annullatore delle iniziative dei
rivoluzionari proletari. 
In questo lavoro si distinguono
le differenti correnti del
revisionismo contemporaneo,
dei kruscioviani che
rinnegarono il comunismo col
pretesto del cambiamento dei
tempi, dichiararono superato il
m a r x i s m o - l e n i n i s m o ,
condannarono la dittatura del
proletariato. In maniera
specifica, costoro diressero le
loro invettive contro Stalin e si
trasformarono in partiti
riformisti, in strumenti del
capitalismo e dell'imperialismo
per la conciliazione di classe,
per il disarmo ideologico e
politico della classe operaia, per
la distruzione dei partiti
comunisti che in passato
avevano svolto un ruolo
rivoluzionario conseguente e
per la loro trasformazione in
esecutori della distruzione degli
stati socialisti.  Alcuni di questi
partiti, che hanno mantenuto la
loro essenza opportunista,
sviluppano discorsi pseudo-
rivoluzionari per continuare
l'inganno ed apparire come
comunisti "moderni".
Il trotskismo e i suoi seguaci
sono da sempre, dalla loro
espulsione e condanna da parte
dei bolscevichi, una punta di
lancia della reazione e dei
padroni per dirigere i loro
attacchi contro la rivoluzione
bolscevica; da sempre hanno
unito la loro voce a quelle dei
capitalisti che insultavano la
rivoluzione come dittatura del
partito, come manifestazione
della burocrazia, espressione
dello stalinismo al quale
attribuivano tutti i mali. 
Nelle diatribe contro il
comunismo, contro la dittatura
del proletariato e il ruolo di
Stalin partecipano una serie di
gruppi di rivoluzionari piccolo-
borghesi e di intellettuali
progressisti;  a partire dalle loro
concezioni idealistiche essi
condannano le grandi imprese
della classe operaia, la
rivoluzione, la dittatura del
proletariato, e quello che
definiscono stalinismo. 
Il partito comunista non rifugge
dal dibattito teorico e politico

contro la borghesia e la
reazione, contro le diverse
m a n i f e s t a z i o n i
dell'opportunismo. Assume in
maniera decisa la difesa del
m a r x i s m o - l e n i n i s m o ,
dell'esperienza storica delle
rivoluzioni del XX secolo, del
ruolo del partito comunista,
della validità della dittatura del
proletariato. Si pone
costantemente lo studio dei
processi rivoluzionari, dei loro
successi e vittorie, così come
dei motivi che hanno permesso
l’affermazione delle politiche
dell'imperialismo e della
reazione, la distruzione dell'ex
URSS e delle altre rivoluzioni. 
Sebbene la principale
espressione di difesa del
marxismo-leninismo è
l’impegno e la pratica concreta
che consiste nell’applicare i suoi
insegnamenti, e grazie alla sua
guida riaprire l'alveo della
rivoluzione e del socialismo, i
proletari rivoluzionari devono
assumere il compito della
partecipazione nel dibattito
teorico che si pone. Non basta
rifarsi agli insegnamenti dei
classici, è necessario intervenire
attivamente nella discussione,
nelle condizioni concrete nelle
quali si svolge, rispondendo alle
nuove sfide sul terreno della
teoria rivoluzionaria. 

La lotta ideologica
galvanizza il partito
proletario 

Il partito si costruisce nel
grande laboratorio della lotta di
classe, nel vivo della lotta
teorica e politica che si sviluppa
tra la classe operaia e la
borghesia, tra i popoli e
l'imperialismo. 
I partiti e le organizzazioni
marxisti-leninisti si sono
affermati e sviluppati a partire
dalle concezioni e dalle pratiche
rivoluzionarie proletarie, che i
comunisti fanno proprie. 

Nonostante ciò, o per meglio
dire a causa di queste
circostanze, all'interno del
partito si sviluppa anche la lotta
di classe, sul terreno delle idee,
delle concezioni e della pratica
rivoluzionaria dei suoi membri. 
Nel mezzo dell'attività
rivoluzionaria si incorre in
errori ed equivoci, si
manifestano difficoltà nel
superare gli scogli, si subisce
l'impatto dell'ideologia
dell'imperialismo e della
borghesia, delle tesi
dell'opportunismo e del
revisionismo. 
Per assicurare la correzione
degli errori e superare le
difficoltà, per risolvere i
problemi che accadono tra i
comunisti si deve fare
affidamento sullo strumento
della critica e dell'autocritica.
Per affermare l'unità ideologica
e politica, per battere e
sbarazzarsi delle idee e delle
posizioni estranee al marxismo-
leninismo, il partito ed i suoi
militanti devono essere i
portabandiera della lotta
ideologica. 
La lotta ideologica è
l'espressione nel seno del
partito della lotta di classe. Si
tratta di uno scontro che deve
essere portato fino alle ultime
conseguenze, fino
all'affermazione delle
concezioni proletarie. L’unità
ideologica e politica si raggiunge
e deve essere perseguita in
tutte le circostanze con lo
smascheramento e lo
sradicamento delle idee
estranee, dell'incidenza delle
tesi della reazione e
dell'opportunismo. La
conciliazione nell'ambito della
lotta ideologica porta a
indebolire la natura di classe del
partito, a seminare illusioni nel
riformismo, a minare gli
obiettivi del comunismo. 

(segue nel prossimo numero)
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L’Internazionale comunista e l’Italia
Nei suoi primi otto anni di vita
(1919-1927) l'Internazionale
Comunista, per mezzo di
risoluzioni, appelli, lettere e
messaggi dei suoi organi
dirigenti (Congressi,
Comitato Esecutivo,
Presidium, Plenum,
Segretariato politico)
intervenne più volte su
questioni relative all'Italia, con
riferimento dapprima alla linea
politica del Partito Socialista
Italiano e, successivamente, a
quella del Partito Comunista
d'Italia. Ricordiamo, in questo
breve articolo, alcuni momenti
di questa fondamentale attività
di direzione ideologica e
politica.

Lettera del Comitato
Esecutivo al Comitato
Centrale e a tutti i membri
del Partito Socialista
Italiano  (27 agosto 1920)

“In Italia esistono ora tutte le
condizioni fondamentali per una
grande rivoluzione proletaria
vittoriosa, che abbracci tutto il
popolo”.
“La situazione in Italia è
senz'altro rivoluzionaria. Ciò
nonostante, il partito rimane
in molti casi in disparte e in
altri casi si presenta soltanto
come un “elemento di freno”.
“I vari Turati, Modigliani,
Prampolini e tutti quanti possono
essere personalmente onesti, ma
oggettivamente sono nemici della
rivoluzione e per essi non può
esservi posto nel partito del
proletariato”.
“Il Comitato Esecutivo ritiene
necessario dichiarare di essere
costretto a porre in modo
ultimativo il problema
dell'epurazione del partito e
di tutte le altre condizioni
indispensabili per l'ingresso nella
Terza Internazionale”.

Appello del Comitato
Esecutivo al proletariato
italiano (22 Settembre
1920)

“Lavoratori italiani, voi dovete
essere capaci di coprire tutta
l'Italia di Soviet con rappresentanti
di operai, di contadini, di soldati e
di marinai. Senza frapporre altri
indugi dovete cominciare ad
armarvi.”
“Il partito italiano deve

diventare comunista nel
pieno senso della parola,  e
cioè un partito che conduce
all'insurrezione e ne assume
la guida.”
Viva l'occupazione delle fabbriche
e delle officine, accompagnata da
un'insurrezione che miri alla
conquista del potere da parte
della classe operaia!”

Contributo del Presidium
dell'Esecutivo al progetto di
programma del PCd'I
(marzo 1922)

Dopo aver rilevato che il testo
elaborato dalla Direzione del
Partito “non costituisce un
progetto di programma, ma
espone le tesi sulla tattica del
partito comunista italiano”, il
Presidium osserva che tali tesi
“sono, in alcuni dei punti più
importanti, in completo disaccordo
con le risoluzioni del III
Congresso” della Terza
Internazionale. 
Soprattutto sulla questione del
fronte unico. Com'è noto, la
Direzione bordighista del PCd'I
era contraria al fronte unico
politico (cioè alla “creazione di
nuclei dirigenti di lotta e di
agitazione a cui il partito
comunista partecipasse insieme
al partito socialista”) e voleva
restringerlo al solo terreno
sindacale. L'Internazionale
criticò apertamente tale
posizione (che nel 1922 era
propria non solo di Bordiga, ma
anche di Gramsci, che
successivamente la modificò). Il
Presidium affermò
risolutamente che “voler limitare
la tattica di fronte unico ai
sindacati significa abbracciare il
punto di vista sindacalista”. E
aggiunse: “Poiché la lotta
economica, per quanto poco
importante, si trasforma in una
battaglia politica, è dovere di un
partito comunista tentare di
intraprendere la lotta per interessi
comuni del proletariato in
collaborazione con altri partiti
operai, per obbligare questi ultimi
a unirsi al fronte comune. Solo in
questo modo un partito comunista
ha la possibilità di smascherare
quei partiti, quando, impauriti
dalla lotta, esitano a partecipare al
fronte comune”.

Dopo la marcia su Roma e la
presa del potere da parte del

fascismo, l'Internazionale
comunista così si rivolgeva agli
operai italiani:

Appello del Presidium al
proletariato italiano
(dicembre 1922)

“Operai! Compagni! Due anni
sono passati dal marzo del 1920.
A quel tempo, la classe operaia
italiana era in procinto di
conquistare il potere; gli operai
occupavano le fabbriche, anche gli
strati più arretrati dei contadini si
erano messi in movimento e
occupavano con forza le grandi
proprietà terriere, sorgevano
spontaneamente le prime cellule
embrionali di una Guardia rossa
proletaria”.
Il tradimento dei riformisti
aveva impedito la rivoluzione.
Ma “il congresso del Partito
Socialista Italiano a Roma ha
espulso i riformisti e ha deliberato
di aderire all'Internazionale
comunista, accettandone senza
riserva i 25 punti.” 
Una lotta contro il potere
mussoliniano poteva e doveva
essere condotta unitariamente
da tutte le forze di classe. Con
quale parola  d'ordine?
“Vogliamo un governo
operaio! Questa è la parola
d'ordine che deve conquistare la
coscienza degli operai italiani.”

Dopo il III Congresso del
Partito comunista d'Italia,
svoltosi in clandestinità a Lione
nel 1926,  l'Internazionale
comunista indicava questa linea
generale alla nuova maggioranza
diretta da Gramsci:

Risoluzione del Presidium
sulla situazione economica
e politica dell'Italia e sui
compiti del PCd'I  (28
gennaio 1927)

“Il rafforzamento delle misure
d'oppressione, di imbavagliamento
e di sfruttamento delle masse
pone in modo sempre più netto il
problema dell'abbattimento del
fascismo come problema della
lotta armata delle masse popolari,
guidate dal proletariato. […]
L'Aventino è fallito essenzialmente
perché ha voluto fare della piccola
borghesia democratica
parlamentare il centro della lotta
antifascista e subordinare ad essa
l'azione del proletariato. Forte di

questa esperienza, il nostro partito
deve al contrario fare del
proletariato l'avanguardia del
movimento popolare antifascista,
trascinando dietro ad esso come
alleati le masse contadine, le
minoranze nazionali e alcuni strati
della piccola borghesia. […] Nella
misura in cui il nostro partito avrà
saputo fare del proletariato la
forza dirigente dell'azione
antifascista delle masse e
nella misura in cui esso avrà
preparato l'avanguardia operaia
alla rivoluzione proletaria
saranno sradicate le illusioni
repubblicane democratiche e
la rivoluzione popolare
antifascista si svilupperà in
rivoluzione proletaria.”

Noi comunisti del nostro
tempo, in una situazione per
tanti aspetti cambiata rispetto a
quella di ieri, dobbiamo porci un
obbiettivo analogo a quello dei
nostri fratelli di classe dello
scorso secolo:  lottare con tutte
le nostre forze per far rinascere
una nuova Internazionale
comunista, che sulla base del
marxismo-leninismo, orienti e
guidi le battaglie di oggi, come la
Terza Internazionale fece con le
battaglie di ieri!

(I testi in corsivo citati sono
tratti dalla raccolta di Aldo
Agosti, La Terza Internazionale,
Storia documentaria, Editori
Riuniti, Roma 1976). 
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Accelera la corsa imperialista al riarmo 
L’undici marzo scorso lo
Stockholm International Peace
Research Institute (SIPRI) ha
pubblicato il suo rapporto sul
commercio mondiale di armi
per il quinquennio 2014-2018.
I dati sul volume di questo
commercio, forniti dall’Istituto
di Stoccolma, risultano
sicuramente d’aiuto per la
comprensione delle dimensioni
della militarizzazione
dell’economia, quale
manifestazione della
putrefazione dell’imperialismo,
e quale tratto ormai
caratteristico di tutti i paesi
capitalisti. 
Tale processo di
militarizzazione dell’economia
coinvolge in pieno gli Stati
associati nell’Unione Europea.
Nella loro politica di egemonia
e di dominio mondiale, questi
Stati ricorrono su vasta scala
anche al traffico di armi, che è
un’altra chiara dimostrazione
della putrefazione
dell’imperialismo. 
Clienti regolari di questo
mercato imperialista sono le
cricche e i regimi reazionari di
quei paesi ricchi di materie
prime strategiche e di petrolio,
che gli imperialisti cercano di
sedurre tramite l’offerta di armi
con l’intenzione di depredare le
loro ricchezze.  
Gli USA sono i più grandi
esportatori di armi sia nel
quinquennio 2009-2013 che nel

quinquennio 2014-2018. Il
volume di queste esportazioni è
aumentato del 29% tra il primo
ed il secondo di questi
quinquenni e la percentuale
nelle esportazione mondiali è
passata dal 30% al 36%. 
Lo scarto tra i due principali
esportatori di armi è
ugualmente aumentata: le
esportazioni USA superano del
75% quelle della Russia, mentre
non erano aumentate che del
12% nel periodo 2009-2013. 
Più della metà delle
esportazioni d’armi USA nel
periodo esaminato sono
destinate al Medio Oriente. 
Gli USA hanno esportato armi
in almeno 98 paesi nel corso
dell’ultimo quinquennio: queste
vendite comprendono sistemi
d’arma avanzati, quali aerei da
combattimento, missili balistici e
da crociera di corta portata,
oltre ad un gran numero di
bombe teleguidate.    
La Russia, ha venduto il 17% in
meno di armi ad altri paesi
durante il quinquennio
considerato, principalmente per
la riduzione delle importazioni
di armi da parte dell’ India e del
Venezuela. Ma resta il secondo
maggiore esportatore mondiale
di armi, con il 21% delle
esportazioni totali. 
La Francia precede la Germania
con un piccolo scarto. La Cina
segue al quinto posto con il
5,2% del commercio mondiale

di armi.
L’esportazione complessiva di
armi degli Stati membri della UE
ha raggiunto il 27% delle
esportazioni mondiali nel
quinquennio 2014-2018. I primi
cinque paesi europei
esportatori di armi – Francia,
Germania, Regno Unito, Spagna
e Italia – rappresentano insieme
in questo quinquennio il 23%
delle esportazioni mondiali di
armi, rispetto al 21% del
precedente periodo 2009-2013.
Per quattro di questi Stati
europei, l’area di consegna
principale è il Medio Oriente,
dove sono in corso guerre in
Siria e nello Yemen. 
Le esportazioni francesi in
questa regione sono cresciute
del 261% tra il 2009-20013 ed il
2014-2018, mentre le
esportazioni della Germania,
dell’Italia e del Regno Unito

sono cresciute rispettivamente
del 125%, del 75% e del 30%.
L’Asia e l’Oceania sono l’area di
consegna principale della
Spagna, con una crescita del
215%.
La Germania è al quarto posto
tra i maggiori esportatori di
armi nel quinquennio in esame.
Nonostante l'enfasi del governo
federale – soprattutto da parte
dei rappresentanti della SPD – a
proposito dell’introduzione di
"nitide" regole per
l’esportazione di armi e
dell’esclusione delle vendite
nelle zone di guerra, le
esportazioni di armi tedesche
sono aumentate del 13% tra il
2009-20013 ed il 2014-2018.
I paesi partecipanti all’alleanza
della NATO sono responsabili
di circa i due terzi di tutte le
esportazioni di armi. Ancora
una volta, i paesi della NATO
superano tutti gli altri. 
Sono quindi congiuntamente
responsabili delle decine di
migliaia di persone che
muoiono e dei milioni di
persone in fuga dalle zone
sconvolte dalla guerra.
Nel corso degli anni, l’Unione
Europea ha sollecitato gli Stati
membri a sviluppare una
cooperazione in ambito
europeo dell’industria degli
armamenti. Tuttavia gli Stati
membri non hanno rinunciato a
procurarsi le armi fuori dalla
UE. 
Nel quinquennio oggetto del
rapporto, gli USA assicurano il
41% delle importazioni delle
principali armi dei paesi europei
mentre il 12% proviene da altri
paesi extraeuropei. Gli USA
rimangono il maggior fornitore
di armi: le vendite di aerei da
combattimento, tra cui un

Un compagno fiorentino di 33
anni, Lorenzo Orsetti, detto
Orso, nome di battaglia
Tekosher, arruolato nelle file
dello YPG curdo, è stato
ucciso a metà marzo vicino
Baghuz, sulle rive dell’Eufrate,
l’ultima area che era rimasta
nelle mani dell’ISIS.
Lorenzo era tra le centinaia di
volontari internazionali che si
sono aggregati alle unità di
autodifesa curde per
combattere il terrorismo
islamo-fascista, l’esercito del
boia Erdogan e contribuire alla
causa di questo popolo
oppresso.  Spesso offriva
report e immagini sulla
liberazione in corso dei
territori del Rojava.
Lorenzo criticava aspramente
l’ingiusta decisione della

magistratura italiana di
trattare come pericolosi
delinquenti i compagni che
come lui sono andati a
combattere i macellai dell’ISIS
e difendere la lotta del popolo
curdo .
La borghesia si riempie la
bocca con la lotta al
terrorismo, ma quando ci
sono giovani che compiono la
scelta coraggiosa di affrontarlo
armi in pugno, non trova di
meglio che denigrarli, metterli
sotto il regime di “sorveglianza
speciale” o agli arresti. Che
infamia!
Nella sua lettera. testamento
Lorenzo ha scritto parole che
ogni compagno dovrebbe
sempre tenere a mente:  
“Solo sconfiggendo
l’individualismo e l’egoismo in

ciascuno di noi si può fare la
differenza. Sono tempi difficili, lo
so, ma non cedete alla
rassegnazione, non abbandonate
la speranza; mai! Neppure per
un attimo.
Anche quando tutto sembra
perduto, e i mali che affliggono
l’uomo e la terra sembrano
insormontabili, cercate di trovare
la forza, e di infonderla nei vostri
compagni. E’ proprio nei
momenti più bui che la vostra
luce serve.
E ricordate sempre che “ogni
tempesta comincia con una
singola goccia”. Cercate di essere
voi quella goccia.
Inchiniamo le nostre bandiere
alla memoria di Lorenzo
Orsetti,  combattente
antifascista, caduto per la
libertà dei popoli. 

“Ogni tempesta comincia con una singola goccia” 

continua a pag. 15
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che si sono succeduti in Italia,
siano essi di centro destra, di
centrosinistra o di tipo
populista, sono stati i vassalli
della NATO; hanno appoggiato
tutti i suoi criminali progetti e
operazioni di guerra, in
flagrante violazione dell'art. 11
della Costituzione
democratico-borghese, che
proclama il ripudio della guerra
come mezzo di risoluzione
delle controversie
internazionali. Oggi leghisti e
pentastellati, che si travestono
da “sovranisti”, sono i primi a
vendere all’asta il nostro paese
fra USA, UE e Cina.
Ma se la borghesia e I suoi servi
hanno scelto di stare sotto
l’ombrello NATO per
puntellare gli interessi dei
capitalisti e degli strati
privilegiati e parassitari della
società, l'opposizione operaia e
popolare alla NATO non è mai
cessata. 
Negli anni ’50 dello scorso
secolo si sviluppò il movimento
dei Partigiani della pace che
aveva come scopo il bando delle
armi atomiche e il rifiuto della
NATO (sei milioni di firme
raccolte). Durante gli anni ’60
molte furono le manifestazioni
di lotta per la pace e i
movimenti antimperialisti. Negli
anni ’70 la lotta contro la

NATO è coincisa con la
protesta e la mobilitazione
contro le stragi di Stato.
Particolarmente importante fu,
negli anni ‘80, la mobilitazione
popolare contro l'installazione
dei missili USA a Comiso, in
Sicilia. Negli anni ‘90 si sviluppò
la lotta contro l'aggressione alla
Jugoslavia che partì dal nostro
paese con l’appoggio del
governo diretto dai
socialdemocratici. 
Negli ultimi decenni vi è stata
una continua mobilitazione di
organizzazioni sociali, politiche,
di movimenti locali: per il ritiro
delle truppe da Iraq e
l'Afghanistan, contro
l'allargamento delle basi
nordamericane di Vicenza, di
Sigonella, di Camp Darby e di
Pisa, contro le servitù militari in
Sardegna, contro il sistema di
radar MUOS in Sicilia, contro
l'aumento delle spese militari.
Anche la lotta contro la TAP ha
oggettivamente un contenuto
antimperialista.
Oggi la NATO non ha la stessa
compattezza di ieri. Le tensioni
e le contraddizioni
interimperialiste, il relativo
declino e il crescente
unilateralismo nordamericano
la indeboliscono, mentre in
Europa si sviluppano ampi
movimenti contro di essa.
Dobbiamo essere coscienti del
fatto che quelle stesse
contraddizioni, la lotta per una
nuova ripartizione del mondo,

aggravano i pericoli di nuovi
conflitti militari su grande scala,
accrescono la proliferazione
nucleare, rendono incombenti
nuovi crimini contro l’umanità.
Il mondo intero, e con esso il
nostro paese, è spinto
dall’imperialismo sul piano
inclinato della reazione e della
guerra di sterminio.
Per questo, a nome di milioni e
milioni di operai e lavoratori
che vogliono la pace, gridiamo: 
No alla politica di guerra, fuori
l’Italia dalla NATO, no alle
operazioni militari UE e all’
Esercito europeo!
Smantellamento delle basi
militari USA/NATO in Italia e in
tutto il mondo, dissoluzione
della NATO e di tutte le
alleanze belliciste imperialiste!
Interdizione assoluta delle armi
atomiche e distruzioni di quelle
esistenti! 
No al riarmo, riduzione drastica
delle spese militari e aumento
di quelle sociali!
Noi non pagheremo la vostra
crisi, noi non pagheremo le
vostre guerre!
No alle aggressioni militari e
all’intervento straniero negli
affari interni di altri popoli!
Via i guerrafondai dal potere!
Ritiro di tutte le truppe inviate
all’estero, 
Morte al fascismo e
all’imperialismo, viva la
solidarietà internazionale dei
proletari e dei popoli oppressi! 
Chiamiamo tutte le realtà

comuniste, rivoluzionarie,
antimperialiste, progressiste, gli
amanti della pace, a unire le
forze e partecipare in massa alle
assemblee e alle mobilitazioni
contro la NATO che si
svolgeranno nei prossimi giorni,
così come alle manifestazioni
per il 25 Aprile, festa della
liberazione dal nazifascismo e
del Primo Maggio, giornata
internazionale di solidarietà del
proletariato, estendendo e
rafforzando la lotta contro le
minacce di guerra, la reazione
politica e l’offensiva capitalista,
per aprire una prospettiva di
rottura rivoluzionaria col
moribondo sistema capitalista-
imperialista.
Insistiamo sulla necessità di
coinvolgere il movimento
operaio e sindacale, il
movimento delle donne e la
gioventù in questo grande
fronte contro la guerra, la
militarizzazione, per la libertà e
il progresso sociale. 
Siamo convinti che il
movimento operaio e popolare
contro la NATO e la guerra si
può sviluppare ampiamente, su
chiare basi antimperialiste,
senza appoggiarsi su un
imperialismo per combatterne
un altro, ma cercando di
sviluppare i legami con tutti i
movimenti per la pace,
democratici, internazionalisti,
antimperialisti e rivoluzionari di
tutto il mondo. 

NO NATO!NO NATO!
segue da pag 16

totale di 296 aerei da
combattimento F35 a Belgio,
Danimarca, Italia, Olanda e
Regno Unito,  rappresentano il
53% dell’aumento complessivo
delle esportazioni di armi nel
quinquennio. 
Basandosi sul volume delle
vendite attuali, l’Istituto di
Stoccolma conclude che gli
aerei da combattimento
costituiranno la maggior parte
delle esportazioni future
americane.
La competizione tra i
produttori UE e USA è
continuata nel 2018: con la
preferenza di alcuni Stati a
rifornirsi dagli USA. Tra i 40
principali importatori, l’Italia
occupa il 20° posto. La
percentuale di importazioni del
2014-2018 è cresciuta del 162%
rispetto al 2009-2013. 
In tale periodo i fornitori
dell’Italia sono gli USA (59%), la

Germania (26%), Israele (7,5%).
Ma ai due maggiori trafficanti
d’armi dell’Unione Europea,
Francia e Germania, non basta
la quota che essi già detengono
in questo commercio.
Nel patto franco-tedesco che
Merkel e Macron hanno firmato
il 22 gennaio 2019 ad
Aquisgrana in pompa magna per
"il rinnovamento europeo", c'è
un articolo segreto sulla
cooperazione in materia di
armamenti e di esportazioni di
armi. Questo documento è ora
di pubblico dominio. Con esso,
il governo tedesco si impegna a
non impedire le esportazioni di
armi, se un’industria di armi
tedesca e una francese lavorano
a progetti comuni. 
Ciò renderà ancora più facile
alle aziende militari  tedesche
l’aggiramento delle restrizioni
all'esportazione di attrezzature
militari già applicate in modo
approssimativo. 
Nel trattato ufficiale di

Aquisgrana si parla di una
cooperazione nella "pace e
sicurezza". Ma dietro le quinte,
diventa chiaro ciò che è
veramente in gioco: profitti per
gli azionisti dell’industria
militare e politica guerrafondaia
imperialista.
È di tutta evidenza che proprio
coloro che sfruttano ogni
occasione per rivolgere
all’estero accuse di
"commettere violenze" e di
"aggressioni", sono i più grandi
trafficanti d'armi. La natura
stessa dell’imperialismo crea le
condizioni necessarie per la sua
espansione economica e
politica, per lo scoppio delle
guerre, poiché il suo carattere è
fondamentalmente sfruttatore
e aggressivo.
La nuova guerra che si sta
preparando, e che è inevitabile
col perdurare del capitalismo,
attirerà inevitabilmente anche
l’Italia capitalista, perché questa
è complice di tutti i delitti, di

tutte le crudeltà e di tutte le
infamie perpetrate
dall’imperialismo nella nostra
epoca imperialista.
I comunisti (marxisti-leninisti)
indicano nel dovere di lottare
contro la penetrazione della
propaganda e dell’ideologia
imperialista nella classe operaia
e nelle masse lavoratrici, il
compito attuale di ogni sincero
rivoluzionario, e chiamano alla
lotta tutti i lavoratori contro
l’imperialismo mondiale, contro
qualsiasi imperialismo, contro
qualsiasi potenza capitalista.    
Uniamoci dunque affinché un
grande movimento popolare di
massa, democratico e
antimperialista, si affermi nel
paese:
- contro la NATO e contro
l’imperialismo europeo
- per il divieto di tutte le
esportazioni di armi
- perché le forze militari e di
polizia italiane siano ritirate
dalle missioni all’estero.

Riarmo - segue da pag . 14
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Settanta anni fa, il 4 aprile 1949,
fu firmato a Washington il Patto
Atlantico, istitutivo della NATO.
Questo Patto fu stabilito da una
coalizione di 12 paesi
imperialisti e capitalisti
occidentali, diretti dagli Stati
Uniti, come un'organizzazione
di accerchiamento militare, di
aggressione, di attacco e di
guerra contro l'Unione
Sovietica e le democrazie
popolari. 
La NATO fu concepita fin dalla
sua formazione, avvenuta sei
anni prima della costituzione
del Patto di Varsavia, come uno
strumento offensivo del campo
imperialista, che cercava di
ricostruire le sue forze sotto la
direzione statunitense, per
portare avanti la sua politica
aggressiva su tutti i terreni.
Questa organizzazione aveva
chiaramente un obiettivo
principale: la distruzione del
socialismo e dell'Unione
Sovietica. 
La NATO non è mai stata
un'organizzazione volta a
“preservare la pace e la
sicurezza". 
Il governo De Gasperi firmò il
Patto Atlantico e il parlamento
italiano dopo un tumultuoso
dibattito e ampie proteste
popolari ratificò questo atto
con la legge del 1 agosto 1949.
Il Vaticano lo appoggiò
esplicitamente.
Da allora il territorio del nostro
paese è stato trasformato dagli
Stati Uniti e dalla NATO in un
sistema integrato di più di cento
basi aree, navali, terrestri,
sistemi logistici, di
comunicazione, centri di
ricerca, apparati spionistici. Un
micidiale apparato di guerra e di
terrore su cui il popolo italiano
non può esercitare alcun
controllo, essendo
completamente nelle mani degli
imperialisti yankee. 
Gli USA, attraverso la NATO e
direttamente, hanno reso il
nostro paese una piattaforma di
lancio delle aggressioni militari
dirette contro altri popoli e
paesi oppressi, in Africa, in
Medio Oriente, nell’est
Europeo, e contro altre potenze

imperialiste, come la Russia e la
Cina. 
Tutto ciò con la perdurante
complicità e subalternità della
borghesia italiana, che ha visto
nella “fedeltà atlantica” il modo
per difendere il suo potere e i
suoi privilegi di classe.
Le conseguenze della
partecipazione italiana alla
NATO sono gravissime.
L’appartenenza a questo blocco
militare ha pesantemente
condizionato il quadro politico
italiano, impedendo l’avvento di
qualsiasi governo espressione
autentica degli interessi e delle
aspirazioni della classe operaia
e delle masse popolari.
La NATO è sempre stata lo
strumento di asservimento del
nostro paese agli USA, lo
strumento con cui sono state
sacrificate le esigenze di vita
delle masse lavoratrici agli
interessi di ristretti gruppi
possidenti, contrari a qualsiasi
sviluppo della democrazia in
Italia. 
Da settanta anni il nostro paese
è in una condizione di sovranità
fortemente limitata, sottoposta
a continue ingerenze,
interferenze, pressioni e
violente reazioni USA. Di volta
in volta, è stato utilizzato come
paese di frontiera, portaerei,
pedina contro altri paesi e
popoli, in funzione degli
obiettivi strategici e tattici
nordamericani. 
Nessuna sovranità popolare,
nessuna libertà, nessuna politica
interna ed estera autonoma è
stata possibile con l’adesione al
Patto Atlantico. La stessa
struttura economica è
fortemente condizionata
dall’appartenenza alla macchina
da guerra yankee che assieme al
dollaro, è un pilastro per il
mantenimento della declinante
egemonia mondiale degli USA.
Esistono protocolli “segreti" al
trattato di adesione NATO, mai
rivelati al popolo italiano, che
impongono determinate servitù
al nostro paese. 
È arcinoto il ruolo che gli Stati
Uniti e la NATO, con la
cooperazione dei servizi segreti
italiani, hanno svolto con la

"strategia della tensione" e la
sovversione antipopolare, che
hanno causato stragi e omicidi
politici. Una strategia diretta a
destabilizzare la situazione
politica e aprire la strada a
governi e leggi reazionarie, per
bloccare l’avanzata del
movimento operaio e
comunista.
Un esempio concreto
dell’attività terroristica della
NATO è quello della creazione,
nella quasi totalità dei paesi
membri, di organizzazioni
clandestine (tipo Gladio),
strutture parallele, depositi di
armi, etc.,  con cui  sono stati
organizzati piani  eversivi,
attentati, sabotaggi, assassinii,
etc. per impedire lo sviluppo
dell’opposizione operaia e
popolare. 
Con la fine della “guerra fredda”
contro l’Urss revisionista, la
NATO si è ampliata ad est, per
accerchiare la Russia e
“contenere” la Cina,
trasformandosi in una
“organizzazione militare
globale” con la più grande spesa
militare e I più vasti arsenali
atomici. 
Questa  macchina da guerra a
cui partecipano 30 paesi
imperialisti e capitalisti,
interviene illegalmente “fuori
area” in Afghanistan, in Libia, nei
Balcani, in Somalia, in Siria, nello
Yemen, in America Latina.... e
con la sua nuova dottrina
militare è pronta ad utilizzare le
armi nucleari come “primo
colpo”. 

Mentre questa alleanza
guerrafondaia ridefiniva il suo
ruolo, il numero delle basi e
delle truppe presenti nel nostro
paese non è diminuito, ma
aumentato. A Ghedi e ad Aviano
continuano ad essere ospitate
potenti armi nucleari USA, in
via di ammodernamento. 
L’Italia è stata così trasformata
da paese di frontiera a retrovia
strategica della NATO e, con il
pretesto della guerra al
terrorismo (alimentato dagli
USA, come abbiamo visto in
Siria e altrove), la società è
divenuta sempre più
militarizzata e repressiva. Sul
piano politico la NATO
favorisce la trasformazione
reazionaria dello Stato, con
l’aumento di potere
dell’esecutivo. Il piano della P2,
loggia atlantica, prosegue con
altri personaggi e mezzi. 
Dal punto di vista economico i
crescenti costi per il
funzionamento della NATO
hanno determinate un continuo
aumento  delle spese militari, a
scapito della spesa pubblica per
la salute, l’istruzione, le pensioni
e altri scopi sociali. Il diktat di
Trump sul raddoppio delle
spese militari e sugli F-35 è
stato prontamente accettato
dai governi italiani, compreso
quello in carica, contribuendo a
peggiorare le condizioni di vita
della classe operaia e delle
masse popolari.
Da settanta anni, tutti i governi

Settanta anni di guerra, terrore 
e reazione politica
Fuori l’Italia dalla NATO!
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