Proletari di tutti i paesi, unitevi!

Scintilla
Maggio 2019

Numero 99

www.piattaformacomunista.com

Nel “Corriere della Sera” del 15 aprile u.s., è
apparso, sotto il titolo “Disordine mondiale.
L'Occidente tramonta”, un articolo dell'ex
diplomatico conservatore Sergio Romano, già
ambasciatore italiano presso la NATO e a Mosca.
Ne riportiamo alcuni stralci:
“Dopo la disintegrazione dell'Unione Sovietica, gli Stati
Uniti, anziché concorrere a un nuovo ordine mondiale,
si sono comportati da vincitori e hanno creato le
condizioni di nuovi dissidi, mentre la Russia di Putin ha
raccolto le provocazioni americane con altrettanta
spensieratezza” (sic!). Noi diremmo: ha risposto
alle provocazioni americane con altrettante
provocazioni e altrettanti interventi imperialisti in
alcune regioni del mondo. Ma andiamo avanti con
la lettura:
[…] La causa maggiore di questo stato di cose –
scrive Romano - è, probabilmente, il declino
dell'America sulla scena internazionale. Come
potenza militare il paese sta pagando il prezzo delle
guerre perdute, o vinte solo apparentemente (Iraq,
Afghanistan). [...] Di questo declino avevamo già visto
alcuni segnali durante il secondo mandato di Barack
Obama. [...] Dopo l'elezione del suo successore il
declino è ancora più evidente. Il paese che Madeleine
Albright aveva definito “indispensabile” è diventato
imprevedibile. Donald Trump oscilla continuamente fra
scatti di isolazionismo e umorali minacce di
intervento.
E gli altri paesi imperialisti? […] Quasi tutti i membri
dell'Unione Europea stanno attraversando crisi
esistenziali. […] Anche dopo la fine del suo impero, la
Gran Bretagna aveva conservato una notevole
influenza nelle sue vecchie colonie dell'Africa e
dell'Asia e dell'Africa, ma oggi sembra condannata ad
affogare nelle sabbie mobili della Brexit”.
Il quadro delineato dall'ex ambasciatore è
realistico, ma egli evidentemente rimpiange i
vecchi tempi in cui l'imperialismo USA, attraverso
la NATO, presumeva di dettar legge – con
l'intrigo e con le armi – ai popoli del mondo.
Oggi i tempi sono cambiati, il sistema capitalistaimperilista è più instabile (“l’architettura del mondo
viene messa sotto pressione, è un grande puzzle
frammentato” ha affermato la
Merkel
recentemente), le sue contraddzioni si acuiscono.
Sempre più forte si fa la resistenza e volontà di
tanti popoli di rompere le catene dello
sfruttamento e dell'oppressione con cui i vari
imperialismi rivali del XXI secolo (USA, Europa,
Russia, Cina) cercano di soggiogarli.
Sì, un nuovo ordine mondiale dovrà essere
costruito. Ma esso sarà quello che nascerà dalle
nuove rivoluzioni sociali dei lavoratori e dei popoli
oppressi del mondo, sotto la direzione politica di
un proletariato internazionale guidato da autentici
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Ampliare il fronte di lotta!
L’unità delle forze classiste
è la condizione per la riscossa!
Come abbiamo segnalato nello
scorso numero del giornale, la
fase della bassa marea sta
lasciando man mano il posto a
un nuovo flusso della lotta di
classe nel nostro paese.
Settimana dopo settimana
procede l’abbandono di molte
illusioni sparse fra lavoratori e i
disoccupati dai populisti e si
verifica una ripresa graduale sul
terreno delle lotte di massa,
della
mobilitazione,
per
ottenere risposte alle pressanti
esigenze operaie e sociali.
Gli operai, le donne e i giovani
degli strati popolari dimostrano
la volontà di resistere, di lottare
per i propri interessi e diritti.
Nei mesi di maggio e di giugno
si
svolgeranno
scioperi
nazionali e locali, manifestazioni
che interesseranno diverse
categorie (scuola, trasporti,
metalmeccanici,
logistica,
postali, pubblico impiego, etc.).
Ciò avverrà in una situazione in
cui la sola crescita che le masse
lavoratrici
stanno
sperimentando è quella dello
sfruttamento, della
cassa
integrazione e della miseria.
Una nuova crisi capitalistica si
avvicina e nei piani dei capitalisti
tutto il suo peso dovrà essere
riversato sulle spalle dei
proletari e dei popoli oppressi.
In autunno il governo M5S-Lega
(o qualsiasi altro governo
borghese e reazionario che lo
sostituirà) procederà a una
nuova offensiva contro la classe
operaia e le masse popolari.
Si tratterà di una manovra
finanziaria “correttiva” da
almeno 40 miliardi per cercare
di evitare gli incrementi dell’Iva
dal 2020 sui generi di prima
necessità e delle accise (si
calcola un aggravio di oltre
1200 euro a famiglia).
Dopo mesi di false promesse,
gli operai, i lavoratori, gli strati
più poveri della società saranno
chiamati a nuovi pesanti
sacrifici, verranno approvati
altri tagli alla spesa pubblica e
con il calo dei consumi la
recessione si aggraverà.
In questo scenario, quali sono i
compiti
dei
proletari
rivoluzionari per amplificare e

qualificare la mobilitazione di
classe degli sfruttati contro gli
sfruttatori? In sintesi:
1. Trasformare il malcontento in
lotta di massa anticapitalista,
intervenendo nelle assemblee,
nelle manifestazioni, negli
scioperi, con la propaganda e
l’agitazione, a voce, con
volantini e manifesti, per
spingere i lavoratori, i delegati,
le Rsu, i sindacati alla lotta in
difesa degli interessi di classe,
facendo costantemente appello
all’unità di azione;
2. Promuovere e aiutare la
formazione, il rafforzamento e il
coordinamento di comitati di
fonte unico nei posti di lavoro e
nel territorio, appoggiandoci sui
motivi di malcontento reale,
sulla difesa delle esigenze di
classe
e
delle
libertà
democratiche conquistate dai
lavoratori, oggi duramente
attaccate dalla borghesia;
evidenziamo l’importanza di
questi organismi - che in una
situazione di lotta più acuta
trasformeranno la loro qualità per spingere alla lotta il maggior
numero possibile di proletari e
far prevalere la volontà della
massa su quella dei burocrati
sindacali;
3. Supportare le principali
rivendicazioni di classe e
formularle nel modo più
preciso, in modo da favorire la
riunificazione
del
campo
proletario.
Oggi occorre sollevare in modo
particolare
le
seguenti
rivendicazioni:
-NO ai licenziamenti, ai tagli
occupazionali,
alle
delocalizzazioni, alle chiusura
delle fabbriche e dei servizi;
-Aumento
del
potere
d’acquisto degli operai e degli
stati
popolari, attraverso
l’aumento consistente del
salario in paga base, delle
pensioni minime, dell’indennità
di disoccupazione e cassa
integrazione, l’abbassamento
dei prezzi e dell’IVA sui
prodotti di largo consumo;
detassazione dei salari e forte
tassazione per i capitalisti e i
ricchi;
-Riduzione dell’orario di lavoro,

dei ritmi e dei
carichi lavorativi,
per
impedire
l’intensificazione
dello sfruttamento
ed
esigere
l’occupazione dei
disoccupati con un
lavoro stabile e
garantito;
-Abolizione delle
controriforme
pensionistiche
Monti-Fornero, con
il ripristino del
sistema retributivo;
-NO
alla
regionalizzazione,
alla privatizzazione e ai tagli dei
servizi pubblici;
-NO alle spese di guerra, NO
alle grandi opere inutili e
devastatrici dell’ambiente;
-Stop alla repressione e alla
criminalizzazione della protesta
operaia e sociale, ritiro del
“Decreto sicurezza”, permesso
di soggiorno e documenti di
viaggio per i migranti, asilo
politico per tutte le vittime
delle
guerre
e
delle
persecuzioni fasciste e razziste.
Chiaramente si tratterà di
battere, a seconda delle
situazioni e delle possibilità di
sviluppo, sull’una o sull’altra di
queste rivendicazioni per
chiamare gli operai e gli altri
lavoratori
sfruttati,
i
disoccupati, i precari, ad
ampliare le lotte e intensificare
la loro combattività, per
ottenere misure urgenti volte a
migliorare le proprie condizioni
di vita e di lavoro, per
riprendere fiducia nella lotta
collettiva,
rafforzare
la
determinazione della classe
operaia e favorire il suo ritorno
in campo.
Dobbiamo spingere fin da
subito per lo sciopero generale
unitario di tutti i sindacati di
lotta per il prossimo autunno
attorno alle le parole d’ordine
“Devono pagare i capitalisti, i
ricchi e i parassiti!”, “Basta con i
governi dei padroni, vogliamo
un governo operaio!”.
In questo senso vanno
appoggiate quelle iniziative
(assemblee, appelli, etc.) che si

pongano lo scopo di lanciare
una campagna a sostegno di un
vero e combattivo sciopero
generale, per organizzare una
seria opposizione ai capitalisti e
spingere nel burrone il loro
governo.
Nessuna supplica a ministri,
politicanti e amministratori
borghesi e piccolo borghesi,
nessuna tregua: imponiamo le
nostre esigenze sviluppando la
mobilitazione,
la
lotta,
l’organizzazione indipendente e
la solidarietà operaia.
Non lasciamo campo libero ai
populisti, ai riformisti e alle
burocrazie sindacali, a qualsiasi
sigla esse appartengano.
Denunciamo e smascheriamo i
nemici del fronte unico di lotta
proletaria contro il capitalismo.
Poniamo costantemente in
rilievo e facciamo valere gli
interessi comuni dell'intero
proletariato.
Leghiamo alle lotte quotidiane
la lotta rivoluzionaria per
l’abbattimento del capitalismo e
il passaggio diretto alla società
basata sulla proprietà collettiva
dei mezzi di produzione, unica
soluzione dei gravi problemi di
lavoro e di vita degli operai,
degli altri lavoratori sfruttati,
delle masse popolari.
La rottura con gli opportunisti
e l’organizzazione dei comunisti
(m-l) e degli elementi avanzati
del proletariato in cellule di
fabbrica e di luogo di lavoro è il
miglior modo per adempiere i
compiti che lo sviluppo della
lotta di classe richiede.
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Elezioni europee: NON votare, Organizzare la LOTTA!
Domenica 26 maggio, saremo
chiamati ad esprimerci su quale
“cordata”
dell’imperialismo
siederà al parlamento di
Bruxelles dove governa la legge
del capitale monopolistico.
Unione europea che, in stretto
legame con la NATO (alleanza
militare che impone le sue Basi
nucleari sul nostro territorio e
che costa agli italiani 80 milioni
di € al giorno!), come in
Sardegna,
territorio
già
penalizzato dalla presenza
dell’occupazione militare NATO
e USA per un totale di 160.000
ettari e con l’ipotesi di
installazione del deposito unico
di scorie nucleari, sostiene gli
interventi economici e militari
in varie parti del mondo,
distruggendo popoli e paesi,
saccheggiando
le
risorse
naturali, devastando l’ambiente.
Il voto europeo interno alla crisi
capitalista che non accenna a
diminuire; capitalismo che
organizza la lotta veemente per
il predominio dei mercati

riversando i suoi effetti sul
proletariato: aumento della
disoccupazione, della precarietà,
dello
sfruttamento,
dell’impoverimento.
Tagli alla sanità e ai servizi,
debito pubblico scaricato sulle
generazioni future e sui
pensionati.
Questo è il capitalismo che
impone la società basata sul
profitto delle multinazionali e
dei monopoli, che stabilisce
vincoli di austerità finalizzati alla
sua riproduzione avvalendosi
dell’UE, della BCE, del FMI. Un
capitalismo disposto a soluzioni
sempre più reazionarie e ad
aggravare i pericoli di nuovi
conflitti militari.
L’Unione europea non è
riformabile a favore dei
lavoratori e dei popoli, né si può
“emendare” perché è diretta dal
grande capitale e dai centri di
potere della finanza.
Non è accettabile trasferire
anche in Europa i rappresentanti
della borghesia italiana che

continua a spartirsi i propri
affari sfruttando milioni di
lavoratori sia in Italia che
all’estero sotto il segno del
nazionalismo, del razzismo e del
federalismo (Lega, “destre
nazionali”, M5S, FI), o in nome
dell’europeismo riformista (PD
e “sinistre” varie) e che, da anni,
aggredisce sistematicamente la
condizione degli operai e delle
masse popolari, utilizzando ogni
sorta di repressione per
soffocare ogni forma di
resistenza e di opposizione.
L’esperienza e la realtà di questi
anni mostrano chiaramente che,
oggi, non esiste ‘alternativa’
elettorale per la mancanza di un
soggetto politico, il proletariato
cosciente ed organizzato nel
Partito; il soggetto in grado di
rispondere efficacemente alla
gravità della situazione.
Respingiamo le false illusioni
generate da elezioni; un inganno,
una falsa democrazia e un utile
economico proficuo per i
potenti e i poteri forti a spese

Un sovversivo al Viminale
Corr.
Uno dei pilastri dello Stato
borghese,
il
Ministero
dell’Interno, che in epoca
repubblicana
ha
visto
avvicendarsi al suo vertice
anticomunisti del calibro di De
Gasperi, Andreotti, Cossiga,
Scalfaro, si è trasformato in
pochi mesi in un gracchiante
megafono della demagogia
fascio-leghista.
Con Salvini questo apparato
centrale è divenuto il centro
propulsore del disordine e
dell’insicurezza
pubblica,
dell’attentato ai diritti e alle
libertà civili e costituzionali.
Salvini punta a disorganizzare,
dividere e immobilizzare la
classe proletaria (vedi il
“decreto sicurezza”).
I padroni appoggiano il bau-bau
del
troglodita per questo
tentativo.
Ma con le sue sparate, le sue
polemiche, le sue circolari, egli
disorganizza,
divide
e
immobilizza la borghesia più di
quanto appaia; indebolisce la
residua credibilità delle sue
istituzioni, aumenta i conflitti
fra le strutture statali.
E’ dunque a un tempo
un’espressione dell’involuzione
autoritaria
delle
attuali

sovrastrutture
politicoistituzionali e della loro
decomposizione.
Il “capitano” nazional-populista
vorrebbe realizzare l’unità delle
forze reazionarie sotto il
controllo della Lega, ma
provoca
correnti
di
opposizione all’interno della
classe dirigente più di quante
ne aggrega. Vorrebbe riunire in
sè il capo politico, il segretario
di partito e l’uomo di Stato. Ha
istinto ed è teleguidato dal club
di Bannon, ma non ha qualità
politiche e visione strategica.
Si presenta come difensore del
ceto medio, si sforza di
apparire come “uno di voi” , ma
agisce come rappresentante del
capitale finanziario (il Sì alla
TAV, il salvataggio della Carige,
il caso Arata parlano chiaro).
Aspira a passare come il
“salvatore della patria”, ma
mette il paese al servizio di
potenze straniere che si
contendono
l’egemonia
mondiale, in primo luogo gli
USA di Trump.
Il suo ruggito è quello del
coniglio che mostra il pugno ai
deboli e s’inchina davanti ai
potenti e ai loro ambasciatori.
Politicamente è uno sciacallo e
un vigliacco.

Dopo aver ripetuto per mesi lo
slogan mussoliniano “tanti
nemici tanto onore”
ha
supplicato il voto parlamentare
per scampare ai processi per i
sequestri dei migranti.
Saviano, che di mafie qualcosa
capisce, lo ha definito “ministro
della malavita”. Di Giolitti non
ha la statura, anche se copre le
truffe allo Stato, difende Siri (un
segnale chiaro per Cosa
Nostra) e si procaccia i voti
delle masse meridionali per
metterle al servizio degli
industriali del nord, alleati con
gli agrari del sud.
Salvini è un rappresentante del
sovversivismo dall’alto, legato
alle tendenze aggressive e
antiproletarie della piccola e
media borghesia.
A
questo
sovversivo
ultrareazionario che brama la
poltrona di capo del governo
per trascinare l’Italia alla rovina,
si deve contrapporre la lotta
rivoluzionaria per conquistare
un nuovo ordine economico e
sociale, un nuovo Stato
imperniato sui Consigli di
fabbrica, di quartiere e delle
zone rurali.
La via della salvezza è quella del
socialismo e l’Italia è matura
per il socialismo.

dei deboli e dei senza-potere.
NO al voto europeo - Sì
all’astensione attiva!
Utilizziamo bene le nostre
energie, la nostra intelligenza, la
nostra forza:
PER la solidarietà, l’unità, la
mobilitazione, l’organizzazione.

L’unico ‘voto’ utile è la
lotta e l’organizzazione
della classe.
Coordinamento comunista
toscano (CCT)
coordcomtosc@gmail.com
Piattaforma Comunista per il Partito Comunista del
Proletariato d’Italia
teoriaeprassi@yahoo.it
Collettivo comunista (m-l)
di Nuoro
cocoml.nuoro@gmail.com
Coordinamento Comunista
Lombardia (CCL)
Coordinamento Comunista
Veneto ( CCV )
(L’appello è aperto alle adesioni)

A proposito di
Cucchi...e
Salvini
Corr.
“Stefano Cucchi fu preso a calci.
Poi venni minacciato io”.
Così, il vicebrigadiere dei
carabinieri, Francesco Tedesco,
che dopo 10 anni ha raccontato
la verità.
Ciò che accadde il 15 ottobre
2009, quella verità negata dallo
Stato, da governi, istituzioni,
magistrati e politicanti della
risma di Giovanardi e Salvini.
Per citare solo due nomi di
politici che in questi anni si sono
spesi ad infamare, offendere ed
umiliare, il corpo martoriato di
Stefano, i suoi familiari, e chi ha
sempre denunciato la verità.
Due personaggi che hanno
governato e che governano
questo paese ...
Il carabiniere Tedesco ha
sottolineato: "Sono stato in
silenzio, tutti questi anni, perché
ho avuto paura".
Questi politici di cui si aborra
solo a pronunciare il nome,
dovrebbero vergognarsi sino
all'ultimo giorno della loro vita.
"Non mi uccise la morte, ma
due guardie bigotte mi
cercarono l'anima a forza di
botte" (Fabrizio De André).
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Combattere il fascismo
sotto qualsiasi veste si presenti
Pubblichiamo ampi stralci del
volantone diffuso il 25 Aprile.
Il testo completo può essere letto
e scaricato dal nostro sito internet.
E’ trascorso meno di un anno
dall’insediamento del governo
“gialloverde” presieduto da
Conte ma di fatto 'dominato' dal
vicepremier Salvini.
In questi mesi (....) è stato
proprio il leader leghista a
raccogliere dall’azione di governo
i frutti più consistenti.
Dalle
politiche
contro
l’immigrazione (....) al Decreto
sicurezza - con le sue implicazioni
anche sul piano delle lotte sociali
- fino alla legge sulla “legittima
difesa”, che pare prefigurare
anche per il nostro paese futuri
scenari da Far West. Ecco alcune
delle più importanti tappe
raggiunte con successo fino ad
oggi dal ministro dell'Interno,
l’onnipresente Salvini.
Ed i risultati delle ultime
consultazioni elettorali - su base
regionale - hanno premiato il suo
partito che, al grido di “prima di
tutto gli italiani”, ha di fatto
accantonato ogni retaggio
regionalistico per assumere il
carattere di un vero partito
“nazionale”.
Questo movimento, cavalcando il
forte malcontento sociale
provocato dalla grave crisi
economica che attanaglia il paese
da diversi anni ed il risentimento
e le paure di tanti italiani,
innanzitutto, verso gli immigrati accusati di sottrarci lavoro e
risorse o di alimentare la microcriminalità che attenta alla nostra
“sicurezza” - ha potentemente
contribuito a diffondere nella
società un clima di odio e di
aggressività.
In assenza di un movimento di
classe indipendente, una vera e
propria guerra tra poveri si è
scatenata in molti quartieri delle
nostre città, coinvolgendo anche
aree popolari e proletarie che, in
realtà, niente hanno da spartire
con forze reazionarie e spesso
apertamente fasciste (....).
Perché all’ombra dell’immagine
“autoritaria” eppure “legale” del
leghismo e del suo capo, si
muovono - come già è accaduto
nella campagna elettorale delle
politiche del marzo '18 - gruppi
dichiaratamente nazifascisti che
sempre più minacciosamente

rivelano i loro propositi violenti e
razzisti (e non solo contro gli
immigrati ma anche nei confronti
di altre componenti, considerate
“impure”, della società, come il
recente Congresso Mondiale
sulla Famiglia di Verona ha
ampiamente dimostrato).
In questi mesi si è molto
rafforzato il “protagonismo” di
questi gruppi: dall’apertura di
nuovi covi in zone popolari di
città
a
forte
tradizione
antifascista all’esibizione nei loro
cortei di saluti romani e di
simboli del lontano ventennio,
fino alle aggressioni fisiche verso
troupes giornalistiche impegnate
a documentare proprio le palesi
violazioni
di
una
carta
costituzionale che pure vieta la
ricostituzione del partito fascista
e l’apologia, sotto qualsiasi forma,
della sua nefasta ideologia.
(....) A fronte di tutto ciò, vi è
stata una risposta popolare
senz’altro incoraggiante ma
lontana dalle dimensioni di un
movimento di massa che questa
sfida richiederebbe.
E’ vero infatti che migliaia di
antifascisti, giovani, studenti,
donne, lavoratori sono scesi in
piazza per contrastare le adunate
fasciste ma non è sembrata
decollare, almeno per il
momento, quella necessaria
spinta unitaria ed organizzativa
indispensabile sia per rispondere
efficacemente al pericolo che
possono rappresentare questi
vecchi arnesi della reazione
borghese, sia per fare giustizia
delle ambiguità, se non di veri e
propri tradimenti, di un subdolo
“antifascismo”
borghese
impersonificato soprattutto dal
Partito democratico.
D’altronde non è proprio il PD
uno tra i principali responsabili
del massacro sociale - che tanto
ha contribuito al rilancio delle
formazioni politiche della destra
fascista e razzista - in atto da anni
nel paese? Non sono stati forse i
governi di centro-sinistra a guida
PD ad approvare misure
liberticide e dagli alti costi sociali,
innanzitutto, nel mondo del
lavoro
e
nel
sistema
previdenziale, quindi sul terreno
dell’immigrazione, poi nel campo
di diritti fondamentali con la
sistematica distruzione della
sanità e della scuola pubbliche?
Questo a fronte di un continuo

aumento, imposto dalla Nato,
delle spese militari.
Ed ancora oggi che cosa
propongono i "democratici"
italiani per risollevare il paese se
non l’adesione a quelle severe
politiche di “austerità” e a quelle
disumane leggi di mercato contro
le quali hanno ipocritamente e
strumentalmente costruito la
propaganda e le loro fortune
elettorali i Salvini e i Di Maio? Se
non l'ulteriore trasformazione
reazionaria dello Stato con la
riaffermazione della ferrea
“dittatura del capitale”, in
ossequio ai grandi poteri
economici e finanziari che sono
alla base del fascismo?
Per queste ragioni non può
convincere
il
presunto
“antifascismo” del PD, capace di
approvare, quando era alla guida
del paese, la “Legge Fiano”:
strumento legislativo ambiguo e
pericoloso,
finalizzato
ad
omologare,
nella
sua
applicazione,
fascismo
e
comunismo,
prospettando
potenzialmente la messa al bando
anche di forze che da sempre, e
più di altre, hanno veramente
combattuto il nazismo ed il
fascismo. Ma questo è, in fin dei
conti, l’obbiettivo di fondo
perseguito dai partiti politici e da
ambienti culturali che, posti a
difesa degli interessi di classe
borghese, sottopongono ormai
da tempo l’antifascismo e la
Resistenza ad un vergognoso
processo di revisione storica.
Una revisione che mira ad
oscurare quella componente
rivoluzionaria e di classe che
animò il movimento resistenziale;
addirittura a criminalizzare
coloro che principalmente - i
comunisti - si fecero carico della
lotta al nazifascismo, pagando il
prezzo più alto in termini di vite
umane, esilio e di anni di carcere.
La Resistenza non fu solo “lotta
di liberazione nazionale” contro
l’invasore tedesco, fu anche
guerra di classe, lotta irriducibile
tra due classi: la borghesia
capitalista ed il proletariato.
E su entrambi i fronti, se la lotta
ebbe il suo epicentro nel
movimento dei lavoratori e nella
classe operaia, essa vide il Partito
Comunista svolgervi, più di ogni
altra forza antifascista, un ruolo
determinante: dalla ventennale
resistenza
alla
dittatura

mussoliniana agli scioperi delle
grandi fabbriche del marzo '43,
fino ad arrivare alla lotta armata
partigiana in montagna e nelle
città.
(....) La Resistenza, ponendosi
anche l’obbiettivo di costruire
una società socialista in cui
fossero aboliti lo sfruttamento e
l'oppressione capitalistica, fece
veramente “tremare” di paura la
borghesia italiana ed il suo
sistema di potere economico e
sociale. Per questo ancora oggi
dalla borghesia è considerata uno
spettro da cacciare. Non per i
comunisti e per i sinceri
antifascisti, per i quali la
Resistenza è tutt’altro che una
pagina lontana della nostra storia
da voltare una volta per tutte.
Anzi, i comunisti hanno il dovere
di recuperare e di organizzare
quel sentimento antifascista che,
presente in larghi strati della
nostra società, appare sovente
confuso e manipolato da quelle
distorte “verità” sull’esperienza
resistenziale - e sulle successive
battaglie antifasciste sostenute
nel nostro paese - così abilmente
propagandate dai mass media o
da aree culturali asservite al
dominio del capitale.
Per chi si batte ogni giorno
contro
il
capitalismo
e
l’imperialismo,
cosciente
dell’inconciliabile antagonismo
tra le classi, la Resistenza rimane
un formidabile esempio di
sacrificio, di lotta, di speranza
sulla possibilità di costruire una
società diversa dalla attuale,
dominata dalla violenza e dalle
barbarie del capitalismo.
La Resistenza ci ha indicato la
società del futuro; quella società
nuova che ha un solo nome:
SOCIALISMO.
ORA
E
SEMPRE
RESISTENZA! PER UN 25
APRILE DI LOTTA!
Coordinamento comunista
toscano (CCT)
Coordinamento Comunista
Lombardia (CCL)
Piattaforma Comunista - per
il Partito Comunista del
Proletariato d'Italia
Collettivo
Comunista
(marxista-leninista)
di
Nuoro
Coordinamento Comunista
Veneto
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Salario minimo e profitto massimo
All’approssimarsi di tornate
elettorali,
i
parlamentari
borghesi e piccolo borghesi –
che siano al governo o
all’opposizione poco importa –
depositano
alle
Camere
provvedimenti legislativi «in
difesa dei lavoratori».
Con l’occasione delle prossime
elezioni europee di maggio, i
riflettori sono stati accesi sul
salario minimo garantito per
legge,
all’esame
della
Commissione del Senato, e su
di esso hanno preso ad
esercitarsi pensosi dotti in
materie economiche e sociali.
Non è errato ritenere che i
capitalisti conoscono l’origine
elettoralistica della discussione
parlamentare
sul
salario
minimo orario, e che nessun
politicante
borghese
ha
intenzione di costringerli ad
aumentare i salari per legge.
Addirittura due erano le
proposte di legge all’esame dei
senatori, che dovrebbero
fissare il limite sotto il quale la
paga oraria non dovrebbe
scendere.
La proposta del M5S del 12
luglio 2018, riprendendo un
articolo di un vecchio disegno
di legge presentato nel 2013 e
finito negli atti parlamentari, è
orientato sul principio di fissare
il salario minimo nella misura di
9 euro/ora al lordo degli oneri
previdenziali e assistenziali.
Quella del PD depositata ancor
prima, il 3 maggio 2018, lo
fissava in 9 euro/ora netti.
Ambedue
le
proposte
prevedono un adeguamento
annuale dell’importo sulla base
di indici statistici differenti e
una serie di norme pratiche di
applicazione ai rapporti di
lavoro in essere.
Mentre era in corso la
discussione nella Commissione
del Senato, il «nuovo» PD di
Nicola Zingaretti, con un colpo
di teatro ha lanciato una nuova
formulazione
del
salario
minimo: non un importo fissato
per legge, ma affidare la sua
quantificazione
alla
contrattazione collettiva tra
confindustriali e sindacati
ufficiali, nel quadro del principio
della difesa del profitto a
seconda della quantità di forza
lavoro e del livello della sua

qualificazione necessari ai
differenti settori economici e
del sostegno illimitato alla lotta
capitalista per i mercati.
La nuova proposta affida ad una
«Commissione paritetica per la
rappresentanza
e
la
contrattazione
collettiva»
istituita al Cnel di stabilire il
salario minimo di garanzia
applicabile negli ambiti di
attività non coperti da
contrattazione
collettiva.
Questa
commissione
(composta
da
dieci
rappresentanti dei lavoratori
dipendenti, dieci delle imprese
e dal presidente del Cnel) sarà
anche chiamata ad indicare i
criteri di misurazione e
certificazione
delle
rappresentanze sindacali e delle
imprese.
Il tentativo consiste nel
«dimostrare» che l’attuale
Stato nei paesi capitalisti non
rappresenta il potere della
borghesia, il suo apparato di
violenza per salvaguardare la
proprietà capitalistica e il
proprio dominio di classe, ma è
un potere al di sopra delle
classi sociali, un potere di tutte
le classi sociali.
Ma è la paura che ha mosso i
capi del PD a venire in
soccorso dei capi dei sindacati
ufficiali, il timore fondato per
l’inesorabile perdita della
credibilità di questi ultimi agli
occhi di tanti militanti e
lavoratori
e
per
l’insoddisfazione sempre più
marcata dei rappresentanti
confindustriali per l’incapacità
di questi capi sindacali di
ingannare a lungo i lavoratori.
L’introduzione di un salario
minimo orario legale è
indubbiamente un tentativo
malcelato di vulnerare la
contrattazione nazionale.
Secondo un recente rapporto
Eurostat, in Italia circa il 12%
dei lavoratori dipendenti riceve
un salario inferiore ai minimi
contrattuali.
Una legge che per tutte le
categorie di lavoratori e settori
produttivi in cui non sia fissato
dalla contrattazione collettiva,
stabilisca che ogni ora del
lavoratore non possa essere
retribuita al di sotto di un
certo limite, produrrebbe un

unico risultato:
lo Stato – in
q u a n t o
rappresentante
collettivo del
capitale – in
nome
del
“ s a l a r i o
minimo”
si
rende garante
per
quei
capitalisti che
non vorranno
retribuire
un’ora
di
lavoro
in
m i s u r a
maggiore
di
quella
«legalmente» stabilita.
Allo stesso tempo lo Stato si fa
garante per un’altra legge, non
scritta ma effettivamente
operante
nella
società
dominata dal
capitalismo
monopolistico: quella del
profitto massimo.
Per la sua stessa formulazione,
il salario legale può addirittura
essere una beffa per i lavoratori
– facendolo divenire la paga
oraria comprensiva di tutti gli
istituti contrattuali attualmente
esistenti – e può comunque
essere modificato in ogni
momento con i pretesti più vari
delle crisi finanziarie ed
economiche.
Agli effetti pratici la legge non
farà altro che alzare di un
pizzico i salari di una parte di
quel 12% dei lavoratori senza
copertura contrattuale per
abbassare quelli del restante
88%, ovvero ridurre il monte
salari globale della classe
operaia e
di conseguenza
aumentare i profitti della classe
dei capitalisti.
Il gran parlare di salario minimo
non serve ad altro che a celare
il fatto che immediatamente
sopra la fascia degli operai
industriali, e
soprattutto
agricoli, inquadrati nei livelli
retributivi più bassi, tutta la
restante massa dei lavoratori è
anch’essa
costretta
in
condizioni salariali penose.
Le condizioni economiche della
classe operaia e delle altre
masse lavoratrici si definiscono
dal complesso delle condizioni
di lavoro e di vita. Il salario, il
grado d’intensità del lavoro e la
durata della giornata lavorativa,

la disoccupazione, i prezzi degli
articoli di largo consumo, le
spese per i mutui e per la casa,
le tasse e le imposte, le tariffe
per i servizi socio-culturali,
sono tutti fattori dai quali
dipende il tenore di vita delle
masse lavoratrici in complesso.
Perciò, per poter dare un
giudizio
corretto
sulle
condizioni
e
sull’impoverimento crescente
di tali masse, questi fattori
dovranno essere analizzati
tenendo conto della loro
azione e dei loro stretti
collegamenti reciproci. La
mobilità di ciascuno di questi
fattori esercita la propria
influenza sulle condizioni
economiche
delle
masse
lavoratrici.
I capi opportunisti dei sindacati
“di base” scoccano tutti i loro
dardi
contro
la
monopolizzazione
della
contrattazione sindacale da
parte dei tre sindacati ufficiali.
Nessun
dubbio
che
la
perorazione del salario minimo
legale diventa anche per
costoro un espediente per
conquistare a buon mercato tra
i lavoratori quel credito che
essi non acquisteranno mai con
il tentativo di ingrossare le
proprie file con i funzionari e i
burocrati che cercano fama per
sé fuori dalla CGIL.
Questi «capi» reclamano per i
lavoratori la libertà di scegliere
il sindacato che li rappresenti.
Nessun dubbio che i bonzi dei
sindacati ufficiali sono molto
riconoscenti
a
simili
«rivoluzionari»,
i
quali
predicano l’uscita dai sindacati
continua a pag. 6
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La truffa del reddito di cittadinanza
si rivela in tutta la sua portata
La pagina facebook “Inps per la
famiglia” è stata inondata di
messaggi di protesta di
disoccupati e di famiglie alla
fame che si sono accorti della
vergognosa truffa del “reddito
di cittadinanza” (RdC).
Sono solo 480 mila le richieste
accettate,
sulle
800.000
domande
presentate.
La
maggioranza delle famiglie ha
ricevuto fra i 400 e i 500 euro.
In 30 mila si sono visti
accreditare sulle card cifre
risibili di 40-50 euro mensili, di
gran lunga inferiori ai 780 euro
sbandierati da Di Maio e
dall’intero governo.
Come hanno denunciato i 5
licenziati di Pomigliano, gli
operai sbattuti per strada sono
esclusi dal RdC.
Da mesi noi comunisti abbiamo
definito
il
RdC
come
un’elemosina e una truffa di tipo
discriminatorio
ed
elettoralistico.
“Nessuno rimarrà più indietro”

ripeteva l’imbroglione che
occupa la poltrona al Ministero
del lavoro (nero). E’ invece
tutta la classe degli sfruttati che
va indietro con le sue misure
“filantropiche” funzionali agli
interessi del capitale.
Il RdC si rivela una misura del
tutto insufficiente ad alleviare il
fenomeno
della
povertà
assoluta e relativa che si aggrava
negli strati operai e popolari
mentre all’altro polo della
società si concentrano enormi
ricchezze e privilegi inauditi.
Questa misura populista non
tocca
le
cause
della
disoccupazione
e
della
disuguaglianza sociale, ma le
legittima come piaghe croniche
della società capitalistica.
Il RdC oltre ad essere un
sussidio modesto e limitato nel
tempo, rivolto a un gruppo
ristretto di disoccupati e semioccupati, a causa della politica
del governo avrà una pesante
ricaduta su tagli alla sanità e ai

servizi sociali, mentre si
favoriscono gli evasori fiscali
con i condoni.
Esso contiene anche strumenti
di ricatto e assoggettamento
dei proletari (si perderà
l’assegno mensile se non si
accetta un impiego anche oltre i
250 km.).
E’ dunque un vero e proprio
“reddito di sudditanza” che
serve
a
legittimare
il
supersfruttamento e il lavoro
gratis.
Ma i fatti dimostrano che il
governo populista si sbaglia di
grosso se pensa di mettere una
pietra tombale sulle lotte del
proletariato con la sua politica
di imbrogli e di truffe.
E’ ora di dare alle lotte dei
disoccupati un’organizzazione e
una direzione di classe e
rivoluzionaria.
I
problemi
posti
dalla
disoccupazione e dalla povertà
non possono essere risolti se
non con l’eliminazione delle

cause che producono queste
piaghe; dunque nella lotta dei
disoccupati, dei licenziati, dei
cassintegrati, dei sottoccupati,
dei precari, c’è la lotta di tutto il
proletariato per il potere e
l’edificazione di una nuova
società.
Nessun governo borghese e
piccolo borghese può risolvere
il
problema
della
disoccupazione e della povertà
di massa, solo la rivoluzione
socialista ha la soluzione di
questi problemi!
Agli operai, ai disoccupati, ai
precari, diciamo: basta inganni
ed elemosine, si deve esigere il
lavoro regolare e stabile, un
indennità di disoccupazione
senza limiti temporali uguale al
salario pieno a spese dei
padroni e dello Stato.
Organizziamo e scateniamo la
lotta con la politica di fronte
unico assieme agli operai,
contro il capitalismo e per il
socialismo!

Salario minimo e profitto massimo - continua da pag. 5
dominati dalla socialdemocrazia
e dal clericalismo e il rifiuto di
lavorare in essi tra gli iscritti,
con lo scopo di strapparli da
questa influenza reazionaria, e
questa loro teoria serve, in
realtà, a rafforzare l’influenza
della borghesia sul proletariato.
Non la “monopolizzazione”
della contrattazione collettiva,
ma
l’attuale
monopolio
esercitato
dalla
socialdemocrazia
e
dal
clericalismo sulla classe operaia
è il nemico da battere.
Non l’abuso del termine di
«sciopero generale» (ridotto
nei fatti a scioperetti di sigla),
ma la realizzazione delle due
condizioni indispensabili perché
si possa parlare di sciopero
generale: la prima, il legame tra
lavoratori disorganizzati e
quelli organizzati e la loro
comune partecipazione alla
lotta; la seconda, il legame tra la
lotta economica, politica e
rivoluzionaria della classe
operaia.
Nessun dubbio che gli
opportunisti che si annidano
nei sindacati confederali e in
quelli «di base» vogliono celare

agli occhi dei lavoratori la vera
questione che oggi s’impone:
l’organizzazione di un fronte
unico
dei
lavoratori
d’avanguardia, prescindendo
dalla loro affiliazione sindacale
e politica, per sviluppare,
rafforzare ogni lotta che viene
accendendosi spontaneamente,
per coordinarla e indirizzarla
lungo la via della generale lotta
classista contro il capitale.
La
teoria
marxista
sul
depauperamento
del
proletariato,
così
magnificamente esposta da
Marx ne «Il Capitale»,
costituisce un’arma ideologica
per la classe operaia nella lotta
di classe per la trasformazione
rivoluzionaria della società
capitalista.
Secondo questa teoria, il
depauperamento
del
proletariato nella sua forma
assoluta, cioè nella forma di un
puro e semplice abbassamento
del livello di vita della classe
operaia, e in quella relativa, cioè
nella forma della diminuzione
della quota che spetta alla
classe operaia nel reddito
nazionale mentre in modo

sempre
più
rapido
si
arricchiscono gli appartenenti
all’oligarchia finanziaria, alle
classi facoltose della società, è
un fenomeno oggettivo che
deriva dalla natura stessa
dell’ordinamento capitalista e
dall’azione
delle
leggi
economiche
che
lo
caratterizzano.
La lotta per gli aumenti salariali
deve diventare una questione
generale del proletariato, e non
può essere invocata di volta in
volta allo scadere dei singoli
contratti collettivi, come è
nell’indirizzo di tutta la
burocrazia
sindacale,
confederale e «di base».
Non di una lotta per il salario
minimo orario c’è bisogno, ma
di una lotta generale per
l’aumento consistente del
potere d’acquisto degli operai,
per l’aumento dei salari, delle
pensioni, per dire NO ai
contratti-truffa e a quelli
“pirata”, per l’unificazione dei
contratti e delle categorie, per
la detassazione completa del
salario e una forte tassazione
del capitale.
Tuttavia il proletariato non

deve dimenticare che nel
capitalismo la lotta economica
da sola non è in grado di
eliminare la povertà, non può
liquidare la disoccupazione e
arrestare la tendenza alla
diminuzione del salario reale.
Nessuna lotta economica è in
grado di liquidare le leggi
economiche
proprie
del
capitalismo.
La contraddizione antagonista
che si manifesta nel capitalismo
tra le esigenze indispensabili
degli operai per la normale
riproduzione della forza lavoro
ed il basso livello reale del loro
soddisfacimento, ha la sua base
nel carattere di sfruttamento
dei rapporti capitalistici di
produzione, nel fatto che i
mezzi di produzione sono
proprietà privata nelle avide
mani dei capitalisti.
Alla soluzione di queste
contraddizioni si perviene
distruggendo
i
rapporti
capitalistici
mediante
la
rivoluzione proletaria, per la cui
riuscita è indispensabile la
ricostruzione del partito
comunista (marxista-leninista)
della classe operaia.
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Lezioni di ieri per la prassi dell’oggi
Un obiettivo di grande
importanza
emerge
dal
dibattito fra comunisti: la
formazione
di
un’organizzazione comunista di
respiro
nazionale,
nella
prospettiva della ricostruzione
del Partito comunista.
Obiettivo intermedio dunque,
da realizzare il prima possibile,
per
superare
la
frammentazione, la confusione
ideologica e l’immaturità
politica esistente, per unire i
comunisti e gli elementi
migliori del proletariato, così da
avviare un lavoro per colmare il
divario
esistente
fra
il
movimento comunista e il
movimento operaio.
La realtà dimostra che nel
nostro
paese
questa
organizzazione
non
può
nascere dalla scissione da un
partito
revisionista
o
socialdemocratico e nemmeno
dalla confluenza dentro una
delle organizzazioni esistenti,
poiché né le prime né le
seconde
possiedono
caratteristiche adeguate allo
scopo.
Il
passaggio
dalla
frammentazione
alla
formazione del reparto di
avanguardia organizzato e
cosciente del proletariato può
avvenire solo tramite un
processo di avvicinamento e
fusione della parte più
cosciente e combattiva del
proletariato,
quella
che
combatte
contro
lo
sfruttamento e l’oppressione
capitalista-imperialista e per la
rivoluzione socialista.
Questa fusione non può
avvenire a tavolino. Affinché
non sia un fatto puramente
formale, è necessario avviare
una stretta collaborazione,
un’attività
organizzata
in
comune dei gruppi comunisti e
dei nuclei di operai avanzati
esistenti,
costruendo
un
processo unitario sulla base
della omogeneità dei principi
comunisti, verificando nella
pratica politica i fondamentali
embrioni di linea e di
programma e sviluppando un
legame con la classe operaia e
le masse popolari.
Ciò
si
accompagna
inevitabilmente ad una lotta
contro le tendenze e gli
elementi più arretrati, contro il

revisionismo e il settarismo,
contro tutte le deviazioni dal
marxismo-leninismo.
Solo così sarà possibile dar vita,
e successivamente rafforzare,
un’organizzazione comunista
capace di incamminarsi verso il
Partito, più che mai necessario
nel
quadro
di
declino/decomposizione
dell’imperialismo italiano e del
processo reazionario in corso.
Naturalmente
questa
organizzazione non si può
creare con un colpo di
bacchetta magica. Bisogna
plasmarla tenendo conto delle
condizioni reali in cui agiamo.
Al riguardo, sono diverse le
domande sul tappeto.
Quale è la forma più adeguata
di un’organizzazione comunista
intermedia
nell’odierna
situazione
di
sconfitta
transitoria del socialismo?
Quali le caratteristiche di
questa organizzazione? Quale
la sua attività principale? Quali
saranno i passaggi della sua
formazione?
Il dibattito in corso fra
comunisti è chiamato a fornire
le risposte adeguate, definendo
con chiarezza il percorso da
seguire, le sue tappe e le sue
forme, il piano di lavoro che va
seguito per realizzare l’unità
organica, tenendo in debito
conto la situazione attuale.
E’ dunque necessaria una
riflessione e una discussione
che dovrà essere approfondita
collettivamente con pazienza e
fermezza, assieme all’attività
pratica in comune sulle
questioni più importanti che
riguardano la classe operaia e la
sua lotta.
Certo è che questa idea della
creazione di un'organizzazione
comunista intermedia fra i
singoli gruppi e circoli e il
Partito non è il frutto della
fantasia di alcuni marxistileninisti, un’invenzione senza
antecedenti e senza riscontri
nell'esperienza del movimento
comunista internazionale.
Esistono numerosi esempi di
ieri e di oggi che possono
essere citati, ma in questo
articolo vogliamo attirare
l’attenzione su una specifica
esperienza storica ricca di
insegnamenti per l’oggi.
Ci riferiamo alla lunga fase di
costruzione
del
Partito

Operaio Socialdemocratico
Russo (POSDR), che ha avuto
nella formazione della “Unione
di lotta per l’emancipazione
della classe operaia” il suo
inizio.
Non intendiamo ripercorrere
tutti i passaggi dello sviluppo
dell' ”Unione di lotta”, che nel
1895 unificò a San Pietroburgo
in una sola organizzazione
dapprima
due
gruppi
rivoluzionari e successivamente
decine di circoli operai
marxisti, dando un poderoso
impulso alla formazione di
analoghe unioni in alte città e
regioni
della
Russia
e
costituendo, secondo il giudizio
dello stesso Lenin, il primo
importante embrione di un
partito rivoluzionario basato
sul movimento della classe
operaia russa.
Ci vogliamo invece soffermare
su alcuni punti chiave: quali
furono nell’impostazione di
Lenin i compiti essenziali e
l’attività dell’ “Unione di lotta”?
Su quali forze si basava? Quali
metodi di lotta utilizzava?
Il
compito
principale
dell’”Unione di lotta” era
quello di unire, combinare la
teoria marxista (oggi diciamo
marxista-leninista)
con il
movimento
della
classe
operaia, legare le lezioni della
teoria rivoluzionaria alla pratica
rivoluzionaria e ai compiti vitali
che stavano di fronte alla classe
operaia, per creare il suo
partito indipendente.
L’”Unione di lotta” si sforzava
di
applicare
la
teoria
rivoluzionaria per analizzare e
spiegare la situazione politica
ed economica esistente nella
Russia di allora, i suoi fenomeni
e sviluppi, così da trarre
conclusioni
pratiche
rivoluzionarie, invece che
limitarsi a studiare il marxismo
in maniera astratta.

L’organizzazione, sotto la guida
di Lenin, cercava di stabilire e
rafforzare strette relazioni con
le
masse
decisive
del
proletariato, con i lavoratori
più
capaci
di
attività
rivoluzionaria, studiando le loro
condizioni di vita e di lavoro,
esponendo e precisando le loro
esigenze. Lo stesso sviluppo del
movimento operaio richiedeva
il passaggio della propaganda
marxista da ristretti circoli alla
agitazione politica fra le masse
proletarie, utilizzando
le
questioni vitali legate ai bisogni
quotidiani.
Ogni volta che scoppiava una
agitazione, uno sciopero,
l’”Unione di lotta” – che
conosceva tramite i suoi
membri la situazione delle varie
fabbriche - elaborava e
diffondeva un volantino dopo
l'altro,
influenzando
attivamente e prontamente il
corso delle lotte.
I volantini distribuiti dalla
Unione di lotta denunciavano
apertamente lo sfruttamento e
l’oppressione subita dagli
operai, spiegavano ai lavoratori
come
bisognava
lottare,
formulavano nel modo più
chiaro le rivendicazioni operaie
e facevano appello alla lotta
organizzata e alla solidarietà
proletaria.
Uno dei contenuti principali
dell'agitazione
consisteva
nell'esporre gli “ordini di
fabbrica”. Ciò era un punto di
partenza per il risveglio della
coscienza di classe, per l'inizio
di una lotta economica e per la
diffusione del socialismo.
Questo tipo di propaganda,
svolta continuamente e con
vigore dall’ ”Unione di lotta”
tra il proletariato di San
Pietroburgo, non solo alzava il
morale della massa operaia e
continua a pag. 8
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Un’interessante rassegna cinematografica
Da
non
perdere
la
rassegna
cinematografica sul cinema albanese
organizzata dal “Circolo Itinerante
Proletario Georges Politzer”, con la
collaborazione di Alberto Spagnoli, per il
mese di maggio a Milano.
La prima serata della rassegna sarà
dedicata a “Gjeneral gramafoni” (Generale
grammofono), regia di Viktor Gjika (1978),
che vinse numerosi premi nell’Albania
socialista e all’estero.
La trama in sintesi: a metà degli anni ’30
inizia la penetrazione e la preparazione
dell’invasione fascista italiana del 1939.

Halit Berati lavora nei pozzi di petrolio
appartenenti ad una società italiana, che
sfrutta le risorse albanesi.
Nonostante la stanchezza e la fatica, non
rinuncia al clarinetto, che lo accompagna
nella gioia e nella tristezza e gli da sollievo
e calma.
Halit, virtuoso del clarinetto, assieme ad
alcuni cantanti e musicisti popolari, viene
invitato da un impresario italiano a
registrare i suoi brani per pubblicarli su
dischi per grammofono allo scopo di
venderli assieme alla musica fascista.
Ma Halit e i suoi compagni sanno come si

deve combattere il fascismo e partecipano
alla grande manifestazione antifascista degli
operai del petrolio.
Il film verrà proiettato il 9 maggio alle ore
21 presso “La Baronata”, Via Faenza, 12/7,
ingresso gratuito.
Seguiranno mercoledì 15 maggio “Faccia a
faccia”; lunedi 20 maggio “Beni cammina da
solo”; giovedì 29 maggio “Lettere al
vento”.
Per informazioni e dettagli sulle proiezioni
visitare il seguente sito internet
https://cippolitzer.wordpress.com

Lezioni di ieri per la prassi dell’oggi - segue da p. 7
favoriva il successo degli
scioperi, ma aveva come
risultato organizzativo quello di
attirare nell'orbita della sua
influenza un buon numero di
operai avanzati e combattivi.
L’Unione di Lotta faceva molto
affidamento su questi operai
che erano attivi nelle fabbriche
di
San
Pietroburgo,
raccoglievano informazioni,
distribuivano volantini e altri
stampati e stabilivano legami
tra i gruppi distrettuali
dell’Unione di lotta e le
fabbriche.
L’”Unione di lotta” disponeva
di una precisa struttura
organizzativa. Vi era un
comitato direttivo. Lenin era
anche il capo redattore delle
pubblicazioni dell'”Unione di
lotta”, mentre altri compagni si
occupavano dei problemi
finanziari. La città fu divisa in
zone,
con
responsabili
dell'agitazione. La direzione
pratica di tutto il lavoro
dell'organizzazione
era
effettuata dal suo centro
dirigente.
Il
gruppo
distrettuale
dell’”Unione di lotta” guidava le
attività dei circoli operai, cioè
delle cellule che non erano più
organismi
per
la
sola
conduzione di propaganda, ma
veri e propri rudimenti di
un’organizzazione partitica. I
membri dei circoli, oltre a
dirigere la propaganda, erano
anche impegnati nell'agitazione
e
nell'organizzazione
del
movimento operaio.
L'agitazione di massa lanciata
dall’ “Unione di lotta” nei suoi
volantini si rivelò un eccellente
mezzo per sviluppare la
coscienza di classe nei
lavoratori. Tuttavia, il livello
della lotta di classe e l'ulteriore

sviluppo
del
movimento
proletario
richiedevano
l'organizzazione di agitazioni
politiche su scala nazionale e la
spiegazione
comune
ai
lavoratori
dei
compiti
immediati e degli obiettivi
ultimi.
La transizione dalla propaganda
all'agitazione e la fusione della
teoria del socialismo scientifico
e del movimento dei lavoratori
di massa era una questione
vitale per la socialdemocrazia
russa.
Lenin respingeva decisamente
tutte le sortite opportuniste
volte a ridurre il movimento
operaio in una lotta per i soli
interessi economici. Sosteneva
e ribadiva la tesi marxista
secondo cui è necessario
combinare la lotta economica e
politica in una indivisibile lotta
di classe.
Perciò sottolineò più volte che
l’agitazione economica doveva
essere legata ai compiti storici
che doveva affrontare la classe
operaia, sottolineando che in
quel momento il principale era
quello di ottenere la libertà
politica.
Allo stesso tempo chiariva che
non bisognava sprecare tempo
e che era giunto il momento di
concentrare le forze per un
partito operaio indipendente,
capace di diventare il capo
politico del proletariato. A
questo
scopo
contribuì
all’elaborazione di due progetti
di
programma
dei
socialdemocratici russi. Ciò fu
un passo molto importante per
la formazione del Partito.
L’”Unione di lotta” ha anche
operato per rafforzare i legami
internazionali. Nell'aprile del
1895
Lenin fu inviato in
Svizzera, per prendere contatto

con Plechanov e conoscere gli
sviluppi
del
socialismo
europeo,
stabilendo
le
opportune
forme
di
collaborazione. Alcuni membri
dell’”Unione
di
lotta”
parteciparono a Londra, nel
1896, al IV congresso della II
Internazionale.
L’ “Unione di lotta per
l'emancipazione della classe
operaia”, creata da Lenin sulla
base dei principi marxisti, fu un
embrione di un partito
proletario di un nuovo tipo, la
prima organizzazione russa che
cercò di coniugare il socialismo
scientifico con il movimento di
massa dei lavoratori.
Agì come una splendida scuola
politica per i lavoratori avanzati
e i migliori rappresentanti
dell'intellighenzia
rivoluzionaria, che ha dato alla
Russia decine di combattenti
rivoluzionari professionisti e
costruttori attivi del partito
marxista di nuovo tipo.
In questo modo Lenin contribuì
a creare il nucleo dei
rivoluzionari professionali, che
permisero di formare il partito
bolscevico del proletariato
russo.
L’esperienza storica dei Partiti
comunisti non sorti dalla
scissione di precedenti partiti o
dalla confluenza in un partito, ci
mostra che non è possibile
superare la frammentazione e
giungere alla fusione dei gruppi
locali senza un'organizzazione
comunista intermedia che
svolga
le
funzioni
di
orientamento e di guida di un
centro unificatore.
Solo dopo aver forgiato e
rinsaldato un'organizzazione
intermedia abbastanza forte e
coesa, solo dopo che i
compagni che in essa si

riuniranno cominceranno a
saldare il socialismo scientifico
con la classe operaia, la
questione della fondazione del
partito diverrà qualcosa di
reale, di politicamente valido.
Chiaramente le lezioni che ci
giungono dalle battaglie di ieri
devono essere apprese non per
calarle meccanicamente in una
realtà che è assai diversa, ma
per arricchirci e rafforzarci
attraverso lo studio di queste
esperienze, armarci della loro
conoscenza e trarre numerosi
insegnamenti riguardo le leggi
della lotta politica, il metodo e
la prassi da adottare per
avanzare nella lotta per il
Partito.
Noi siamo ottimisti e convinti
che il confronto collettivo e
organizzato fra comunisti,
sviluppandosi sulla base delle
concezioni
rivoluzionarie
marxiste-leniniste applicate alla
situazione concreta, saprà dare
le giuste risposte al riguardo.
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Sul Partito del proletariato
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.
L'internazionalismo
proletario corrisponde alla
natura di classe del partito
comunista
La classe operaia è una sola e
partecipa in tutti i paesi, da
protagonista, al processo
produttivo. Una buona parte
della classe è integrata nei
grandi complessi industriali
mentre un altro settore è
disperso nelle piccole e medie
imprese spesso dotate di
tecnologia di punta. La classe
operaia si trova in relazione
diretta con le innovazioni e le
nuove invenzioni, con la scienza
e la tecnologia; è la generatrice
della ricchezza che si accumula
e si concentra nei grandi
monopoli, nei paesi imperialisti
e nei gruppi borghesi a tutte le
latitudini del pianeta.
La società capitalista, i monopoli
e i paesi imperialisti, sono gli
espropriatori del plusvalore
creato da migliaia di milioni di
lavoratori di tutti i paesi;
impongono lo sfruttamento e
l'oppressione, i regolamenti e le
leggi, i sistemi repressivi in tutto
il globo terracqueo.
La classe dei capitalisti è divisa
in grandi gruppi monopolisti, in
diversi paesi imperialisti e in
differenti gruppi economici
all’interno di ogni paese, ma
tutti costoro si appropriano
della ricchezza creata dagli
operai ed agiscono come un
insieme di fronte alla classe
operaia ed i popoli.
La classe operaia è una classe
internazionale che affronta su

scala globale la classe dei
capitalisti. Dagli albori della sua
formazione come classe, fin dai
primi
rudimenti
dell'organizzazione sindacale, ha
acquisito la comprensione e la
coscienza del carattere dello
sfruttamento capitalista, della
necessità di forgiare l'unità dei
lavoratori,
di
costruire
l'organizzazione internazionale
del proletariato.
Il movimento operaio e la sua
lotta sono stati lo scenario per
la nascita e l’irrobustimento dei
partiti comunisti che si sono
presentati come combattenti
internazionalisti
per
il
socialismo.
Il partito comunista è da
sempre una brigata d’assalto
della rivoluzione internazionale
del proletariato; nella storia si
registrano grandi ed eroiche
imprese dei comunisti che
combattono per la rivoluzione
ed
il
socialismo,
indipendentemente del paese di
nascita.
Il partito marxista-leninista
assume
l'internazionalismo
proletario
come
sua
concezione di principio, come
comprensione del carattere
internazionale della rivoluzione
proletaria, come decisione di
combattere il capitalismo e
l'imperialismo e di abbatterli
per costruire il socialismo sulla
via del comunismo, come
marcia unita dei lavoratori e dei
popoli, dei comunisti e dei
rivoluzionario di tutti i paesi e
su scala internazionale; il partito
educa i militanti e la classe
operaia nello spirito e nella
pratica dell'internazionalismo
proletario.
I partiti marxisti-leninisti dei
nostri giorni, riuniti nella
Conferenza Internazionale di
Partiti
e
Organizzazioni
Marxisti-Leninisti(CIPOML),
ratificano la loro identità
internazionalista,
la
loro
condizione di distaccamenti
della rivoluzione socialista
internazionale. L'origine, la vita
e la lotta della CIPOML sono
dimostrazione della teoria e
della
pratica
dell'internazionalismo
proletario.

proletariato, le sue espressioni
generali e specifiche devono
essere conosciute dalla classe
operaia, dalle altre classi
lavoratrici, dalle donne e dalla
gioventù, e devono essere
diffuse nella società nel suo
insieme.
L'attività di partito non può
svilupparsi senza veicolare la
propaganda
delle
idee
rivoluzionarie.
Non
sarà
possibile
raggiungere
Il
socialismo se non si diffondono
tra la classe operaia e le masse
le concezioni e le proposte
marxista-leniniste.
Il lavoro di propaganda deve
accentuare il suo indirizzo nel
senso di conquistare alla causa
della
rivoluzione
edel
socialismo le ampie masse di
lavoratori e, in secondo luogo,
deve denunciare e condannare
la
società
borghese, la
dominazione imperialista, la
corruzione e la decadenza
capitalista, abbattere i miti della
libertà individuale e della libera
concorrenza; e, naturalmente,
smascherare
le
posizioni
riformiste
della
socialdemocrazia,
l'opportunismo
e
il
revisionismo.
La validità dei lineamenti tattici,
la vigenza della proposta
rivoluzionaria, del potere
popolare e del socialismo, le
forme di organizzazione e le vie
per avanzare alla conquista del
potere; la natura rivoluzionaria
del partito e delle sue forze, la
sua capacità e coerenza, la sua
audacia e determinazione, il
ruolo
e
il
carattere
democratico dei dirigenti e dei
Il giornale comunista
capi rivoluzionari, la sua capacità
La politica del partito del di guidare i combattimenti

(terza parte)

popolari e la sua capacità nel
compiere la volontà delle
masse, devono essere i motivi
ed i contenuti della propaganda
rivoluzionaria.
L'attività
di
propaganda
rivoluzionaria deve essere
diretta, in primo luogo, alla
classe operaia, ai settori
popolari che sono integrati
nella base sociale della
rivoluzione; in secondo luogo ai
settori sociali più impoveriti
della società; in terzo luogo
all'intellighenzia progressista
degli strati intermedi della
popolazione.
La
base
sociale
della
rivoluzione, essenzialmente la
classe operaia, i lavoratori delle
campagne, gli strati poveri e i
piccoli
commercianti,
gli
insegnanti, i giovani studenti,
secondari e universitari, gli
uomini e le donne democratici
e patrioti suscettibili di
allinearsi con le posizioni
rivoluzionarie, devono ricevere,
in maniera permanente, il flusso
dell'idee marxiste-leniniste.
La classe operaia, le altre classi
lavoratrici, le donne e la
gioventù
sono
vittime
dell'offensiva reazionaria, sono
vittime della manipolazione
ideologica e politica della
reazione e l'opportunismo. La
propaganda del partito deve
tenere in conto questi elementi,
deve cercare e trovare i mezzi e
le vie per arrivare a loro ed
affermare le concezioni del
cambiamento, la visione dei
problemi
ed
il
loro
p r o t a g o n i s m o
nell'organizzazione e nella lotta
popolare.
continua a pag. 10

10
segue da pag. 9
La maggior parte della
popolazione è vittima dello
sfruttamento e dell’oppressione
dei capitalisti, soffre la piaga
della povertà, la sua situazione
si aggrava quotidianamente per
la mancanza di lavoro e le
pessime condizioni di vita. Vi
sono settori sociali esplosivi,
che possono dar vita ad azioni
disperate, ma elettoralmente
sono spesso manipolati dai
populisti che promettono loro
il paradiso, la redenzione, sono
irretiti
da queste
false
promesse. Questi poveri, i
“senza
camicia”,
devono
ricevere
il
flusso
della
propaganda del partito con
l'obiettivo di conquistarli alla
lotta per il cambiamento che
desiderano, ma che credono
possa arrivare da un messia.
Una parte dell'intellighenzia
degli strati intermedi della
popolazione, della piccola
borghesia, i professionisti, gli
insegnanti e gli studenti, ha
concezioni progressiste e
democratiche; questi elementi
non sono stati assorbiti dal
sistema
come
propri
"intellettuali organici", sono
suscettibili di comprendere e di
aderire
alle
proposte
rivoluzionarie; generalmente
fanno parte delle formazioni
socialdemocratiche, riformiste,
ma esiste fra di loro una frangia
radicale. La natura dell'attività di
questi settori sociali li proietta
come artefici di opinioni. Anche
verso questi settori deve essere
diretta la propaganda del
partito. Nei suoi contenuti deve
riflettere i presupposti teorici
che gli danno solidità, deve
esporre argomentazioni che
mostrino la sua giustezza, la sua
validità e opportunità. Non si
deve trascurare di dare a questi
elementi uno spazio, non solo
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come recettori delle nostre
idee,
ma
anche
come
riproduttori di esse, come
protagonisti
nel
fare
propaganda rivoluzionaria.
Le esperienze sul terreno della
propaganda e soprattutto, la
necessità di avanzare ad ampi
passi devono aiutare a
potenziare la sua qualità ed
ampiezza per arrivare alla base
sociale del partito, ai diseredati
e agli intellettuali progressisti,
all'insieme della società,a
milioni di esseri umani; devono
dar
luogo
all'utilizzo
multilaterale della stampa
scritta, del volantino, della
propaganda murale, di internet
e dell'informatica, della radio e
della televisione da noi gestiti,
ma dobbiamo anche utilizzare
gli spazi che riusciamo a
strappare
ai
mezzi
di
comunicazione commerciali
attraverso interviste, dibattiti,
pronunciamenti,
bollettini,
appelli, etc.
L'asse fondamentale della
propaganda
del
partito
marxista-leninista deve essere il
periodico centrale, l'organo del
Comitato Centrale. Il leninismo
insegna il ruolo straordinario
del giornale del partito, che
dall’Iskra fino alla Pravda, fu un
baluardo
dell'azione
rivoluzionaria delle masse,
svolse il ruolo di propagandista
e di agitatore della lotta della
classe operaia e dei contadini, di
organizzatore di partito e
sindacale, fu il portavoce della
parole d’ordine dell’assalto al
potere.
Certamente i mezzi di
comunicazione
si
sono
potenziati man mano, con lo
sviluppo delle forze produttive,
delle innovazioni della scienza e
della tecnologia, e negli ultimi
tempi, soprattutto con il ruolo
che giocano internet e le reti
sociali. Tuttavia, senza rinunciare

all'utilizzo di queste diverse
forme, il partito deve insistere
sul giornale, sulla sua regolarità,
sulla sua qualità di veicolo per
l'unificazione
politica
del
partito, per l'organizzazione
delle masse, per le lotte di
classe dei lavoratori.
La violenza rivoluzionaria
è la levatrice della Storia
La liberazione degli schiavi fu il
risultato della loro ribellione, di
grandi rivolte e rivoluzioni che
spezzarono le catene e diedero
origine a un nuovo stadio di
sviluppo della società umana,
all'autocrazia dei signori feudali,
all'assolutismo, ed al vassallaggio
di milioni di contadini che in
qualità di "uomini liberi" furono
soggiogati
nella
servitù.
L'oscurantismo fu decapitato
dalla rivoluzione degli artigiani e
dei contadini di cui approfittò la
borghesia per ottenere il
potere politico e instaurare il
regime capitalista. I ripetuti
tentativi
dell'aristocrazia
feudale e la repressione per
ripristinare i suoi privilegi
facendo uso anche della
violenza furono, però, sconfitti
dalla violenza rivoluzionaria
esercitata dalla borghesia
appoggiandosi sui lavoratori e
sui contadini come sue truppe.
La borghesia al potere si serve
della violenza per difendere i
suoi interessi, per alimentarli e
perpetuarli;
l'imperialismo
afferma la sua dominazione
economica e politica con le
guerre di aggressione, con
l'instaurazione
di
regimi
fantocci, con le truppe di
occupazione.
La prima rivoluzione proletaria
vittoriosa, la Comune di Parigi,
diede origine al primo governo
operaio, alla prima espressione
della dittatura del proletariato
derivante
dall'insurrezione

armata dei lavoratori sfruttati;
essa si difese attraverso la
violenza rivoluzionaria fino a
soccombere
davanti
alla
supremazia
militare
dei
capitalisti.
La
Grande
Rivoluzione d’Ottobre nacque
dall'insurrezione armata del 25
ottobre 1917, si oppose
a l l ' o f f e n s i v a
controrivoluzionaria
e
la
sconfisse dopo una cruenta
guerra
civile,
contando
sull'Armata Rossa, con gli
operai e i contadini armati che
combattevano per il loro
futuro. La rivoluzione albanese,
la rivoluzione cinese, la guerra
di liberazione del Vietnam e
tutte le rivoluzioni che
conquistarono il potere e a suo
tempo formarono il grande
campo socialista furono la
conseguenza, il risultato della
guerra rivoluzionaria, della
guerriglia, delle insurrezioni.
Nel campo delle forze sociali e
politiche che lottano contro il
capitalismo, per il cambiamento
e per il socialismo, sono
presenti diverse concezioni e
pratiche sull'uso della violenza
rivoluzionaria.
I marxisti-leninisti devono
chiarire e differenziare le
concezioni proletarie rispetto
alle
idee
e
pratiche
volontaristiche, del “foco
guerrigliero”,
degli
avanguardisti,
degli
eroi
individuali, dei liberatori delle
masse, degli anarchici, tipiche
della piccola borghesia radicale.
I comunisti distinguono la loro
posizione
rispetto
alle
concezioni e alle pratiche del
terrorismo
individuale;
condannano il terrorismo
reazionario e fascista.
La liberazione dei lavoratori, la
vera indipendenza potranno
arrivare
solo
con
l'organizzazione e la vittoria
continua a pag. 11
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della violenza organizzata delle
masse guidate dal partito del
proletariato.
I
comunisti
marxisti-leninisti si dichiarano
sostenitori della violenza
rivoluzionaria, si sforzano di
organizzarla nelle condizioni
storiche concrete.
Concepire
la
violenza
rivoluzionaria come la forma di
lotta che conduce al potere
presuppone per il partito
proletario l'utilizzo di tutte le
altre forme di lotta: i conflitti
economici, le lotte sociali e
sindacali, le
mobilitazioni
democratiche del popolo, lo
sciopero di categoria e lo
sciopero generale, le rivolte
popolari, la lotta di strada, le
marce, i presidi, l’occupazione di
strade e di
terre, la
partecipazione alle elezioni
della
democrazia
rappresentativa.
Il partito del proletariato
combatte per la rivoluzione in
tutte
le
circostanze,
apertamente e approfittando
della legalità borghese, nella
semi legalità, nell'illegalità e nella
clandestinità.
La capacità del partito del
proletariato si sviluppa nella
misura in cui può ricorrere a
tutte le forme di lotta,
utilizzarle per accumulare forze,
per
contribuire
all'organizzazione dei lavoratori
e della gioventù, per educarli
politicamente, avendo sempre
nella mira il potere e la vittoria.
Avvalersi di tutte le forme di
lotta,
combinarle
adeguatamente in funzione degli
obiettivi strategici, dell'utilizzo
della violenza rivoluzionaria
delle masse, permetterà alla
classe operaia e al suo partito di
organizzare la rivoluzione,
conquistare il potere, e con
l'esercizio della sua direzione
realizzare il grande compito di
costruire il socialismo.
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Il centralismo democratico
è il pilastro del partito della
classe operaia
Il partito comunista è un
sistema di organizzazioni, indicò
Lenin fin dai primi giorni della
lotta per costruire il partito
rivoluzionario della classe
operaia.
Questa
affermazione
fa
riferimento alla necessità di un
partito ben organizzato, dotato
di una disciplina ferrea, di una
direzione centralizzata; di
un'organizzazione di militanti
che
sviluppa
l'attività
rivoluzionaria all’interno delle
masse seguendo un solo
orientamento politico; un
partito che sviluppa le sue
iniziative senza mai perdere la
rotta.
Il centralismo democratico
racchiude in sé la democrazia e
il centralismo, la libertà e la
disciplina, l'iniziativa creativa e
l'attività
pianificata
e
controllata.
Tra democrazia e centralismo,
quest’ultimo
è
l’aspetto
principale, quello che definisce e
caratterizza il partito del
proletariato.
Nel
partito
comunista esiste una relazione
olistica tra democrazia e
centralismo.
Le
diverse
circostanze politiche nelle quali
il partito svolge la sua attività
incidono sulla relazione tra il
centralismo e la democrazia;
così, di fronte a situazioni in cui
la repressione si intensifica, la
preminenza del centralismo è
imperativa;
mentre
nelle
circostanze in cui le libertà
democratiche
hanno
una
maggiore manifestazione, è
possibile e necessaria una
migliore espressione della
democrazia all'interno del
partito.
Come
organizzazione
centralizzata,
il
partito
marxista-leninista non ammette
direzioni parallele, né riconosce
al suo interno frazioni di alcun
tipo. Come organizzazione

democratica,
stabilisce
l'uguaglianza di doveri e diritti
per tutti i suoi membri,
l'elezione a tutti i livelli, la
revoca del mandato, la costante
informazione e consultazione
della base da parte degli organi
superiori, il diritto di criticare e
dare suggerimenti a detti
organismi e individualmente ai
loro dirigenti, utilizzando i canali
previsti.
La validità della democrazia
rivoluzionaria nella vita del
partito si esprime nella più
ampia,
ma
organizzata,
discussione
politica
dei
problemi più importanti, nella
partecipazione di tutti gli
organismi e membri, nella
formulazione
della
Linea
Politica, della Dichiarazione di
Principi, del Programma e dello
Statuto del Partito; nell'attività
entusiastica e creativa per
applicare
e
sviluppare
coraggiosamente
gli
orientamenti varati dagli organi
direttivi,
nell'esercizio
permanente e corretto della
critica e dell'autocritica, nella
pratica della direzione collettiva
e della responsabilità personale.
Affinché queste norme abbiano
una validità reale ed effettiva, si
deve lavorare per creare un
ambiente di uguaglianza e di
solidarietà tra dirigenti e base.
La cosa più importante per
ottenere
questo
è
l'atteggiamento di rispetto che
devono avere i dirigenti verso i
militanti.
Il centralismo sorge dalla
necessità
di
elaborare,
sintetizzare e trasformare in un
unico orientamento le opinioni
e le iniziative della base, di
adottare le misure pratiche che
rendano fattibile l'esecuzione e
l’applicazione senza restrizioni
delle
decisioni
e
delle

risoluzioni adottate, di unire e
distribuire le forze del Partito
secondo le necessità della lotta
ed assicurare una sola volontà
di azione di tutti i militanti.
I revisionisti kruscioviani, tutti i
tipi di opportunisti di sinistra e
di destra, ed ovviamente gli
ideologi della reazione e la
borghesia,
accusano
il
centralismo democratico come
espressione della rigidità,
dell'autoritarismo
dell'onnipotente
comitato
centrale, come manifestazione
di quello che essi chiamano
stalinismo; buona parte dei
gruppi e degli individui
rivoluzionari piccoli borghesi lo
condannano
come
antidemocratico e reclamano la
libertà di opinione e di azione
politica.
L'esperienza storica dimostra la
giustezza e la validità del
centralismo democratico per la
costruzione e l’irrobustimento
del partito marxista-leninista.
Solo un partito guidato dal
marxismo-leninismo e animato
dal centralismo democratico è
stato capace nel passato di
organizzare e dirigere la
Rivoluzione d’Ottobre e le altre
rivoluzioni del proletariato nel
XX secolo, di costruire il
socialismo. Solo un partito di
tale natura potrà continuare il
grandioso compito di condurre
la classe operaia e il popolo ad
abbattere il capitalismo ed
erigere il mondo nuovo, la
società dei lavoratori, il
socialismo.
I partiti e le organizzazioni
marxiste-leninisti
che
si
raccolgono nelle fila nella
CIPOML sono portabandiera
della validità del centralismo
democratico.
Segue nel prossimo numero
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Prefazione al “Programma
dell’Internazionale comunista”
Prosegue il lavoro per celebrare il
100° anniversario del Comintern
(1919-2019) studiando la sua
storia e la sua elaborazione
teorico-pratica, indispensabile per
i compiti rivoluzionari che ci
attendono.
In tal senso abbiamo prodotto un
opuscolo con il “Programma della
Internazionale
comunista”
approvato dal VI Congresso.
Pubblichiamo di seguito la nostra
prefazione al testo.
Nell’ambito delle iniziative
programmate in occasione del
100° anniversario (1919-2019)
della fondazione della Terza
Internazionale, siamo lieti di
presentare il “Programma della
Internazionale Comunista” in
versione integrale e corretta,
senza quelle omissioni e quelle
modifiche
di
carattere
revisionista che caratterizzano
le versioni che circolano su
internet.
La pubblicazione in opuscolo di
questo documento di grande
significato storico colma un
vuoto editoriale pluridecennale,
tutt’altro che casuale dato il
contenuto ideologico e politico
del Programma.
Il
“Programma
dell’Internazionale Comunista”
approvato dal VI Congresso
mondiale (1928) rappresenta
infatti uno dei punti più alti
dell’elaborazione ideologica e
politica
del
movimento
comunista
internazionale,
frutto dello sforzo collettivo e
creativo dei Partiti della Terza
Internazionale.

La sua genesi risale al 1922,
quando
la
questione
dell’elaborazione
del
programma fu discussa per la
prima volta dalla Terza
Internazionale. In seguito, il V
Congresso adottò una bozza di
programma come base per la
discussione da svolgere nelle
sezioni dell’Internazionale.
Con lo sviluppo del movimento
comunista internazionale e il
maturare delle contraddizioni
nel campo imperialista, fra
l’imperialismo e le colonie, fra il
mondo capitalista e l’Unione
Sovietica, e con i crescenti
pericoli di guerra imperialista,
crebbe l’esigenza di dotare il
Comintern, che in pochi anni
era diventato una forza
effettivamente operante sul
piano
mondiale, di
un
programma per dare risposte ai
problemi fondamentali del
movimento
operaio
internazionale, valido per tutti i
partiti presi nel loro insieme.
Una nuova bozza fu redatta e
pubblicata nel giugno 1928 dalla
Commissione per il Programma
creata all’interno dell’Esecutivo
del Comintern. Anch’essa fu
ampiamente discussa dai Partiti
e dalle Organizzazioni aderenti.
Tutte le sezioni ebbero una
parte attiva nell’arricchimento
del Programma.
L’organo settimanale e la rivista
teorica
della
Terza
Internazionale pubblicarono un
gran numero di articoli al
riguardo. La Pravda dedicò
all’argomento ben cinque
supplementi.
In questa fase si situa il discorso
del 5 luglio 1928 di Stalin

Il Programma
dell’Internazionale
Comunista (1928)
---------L’opuscolo di 56
pagine è in
distribuzione al prezzo
di 4 euro (spese di
spedizione incluse).
Versamenti su c.c.p.
n. 001004989958
intestato a
Scintilla Onlus

davanti al plenum del Comitato
Centrale del PC (b) dell’Urss, a
sostegno
dell’ampiezza,
dell’architettura
e
del
contenuto del progetto di
programma, con importanti
precisazioni
sulle
tesi
riguardanti
la
Nep,
il
comunismo di guerra e la
nazionalizzazione della terra.
Stalin sostenne la necessità di
un capitolo speciale sull’Urss
sulla base del carattere
internazionale della rivoluzione
sovietica, dei doveri della
dittatura proletaria dell’Urss
verso i proletari degli altri paesi
e dei doveri dei proletari di tutti
i paesi verso di essa.
Il 17 luglio si aprì il VI
Congresso dell’Internazionale
comunista. Nel corso del
Congresso fu insediato un
Comitato per procedere alla
stesura definitiva del testo,
comprendente rappresentanti
di quaranta sezioni, che si riunì
per undici sessioni di lavoro.
Furono
presentati
circa
seicento
emendamenti. Il
dibattito fu vivace, ampio,
profondo e appassionato, con
apporti di elevato livello
teorico. Attorno al Programma
si realizzò una comunità di
lavoro proletaria come mai si
era vista prima.
Il 1° settembre 1928 i
cinquecento delegati del VI
Congresso, dopo un’ampia e
partecipata
discussione,
approvarono all’unanimità il
Programma dell’Internazionale
comunista nella sua forma
definitiva.
Ciò segnò una tappa storica:
per la prima volta si formulava
in
maniera
concreta
il
programma di lotta per la
dittatura del proletariato su
scala mondiale, il programma di
lotta per il comunismo
mondiale;per la prima volta si
elaborava
e
ratificava
collettivamente la strategia e la
tattica internazionale del
proletariato.
Il documento che presentiamo
formula i compiti e gli scopi
fondamentali
dell’intero
movimento comunista, spiega
come devono essere raggiunti,
indicandone i mezzi principali. Si
tratta di un programma

scientifico del movimento
comunista mondiale che si basa
sulla teoria e sui principi del
marxismo rivoluzionario e del
suo ulteriore sviluppo, il
leninismo,
sui
principi
dell’internazionalismo
proletario.
Il Programma dopo aver
valutato le leggi del capitalismo
e le sue contraddizioni, acuitesi
nell’epoca dell’imperialismo, le
forze del capitalismo e le forze
del proletariato, conclude che la
caduta del capitalismo e la
vittoria
della
rivoluzione
socialista
mondiale
sono
inevitabili.
L’Internazionale
comunista
dichiara il suo fine ultimo: il
sistema
mondiale
del
comunismo.
Di
estrema
attualità
è
l’affermazione contenuta nel
testo: “La società comunista,
preparata da tutto il corso dello
sviluppo storico, è la sola via di
uscita che esista per l’umanità,
perché essa soltanto distrugge le
contraddizioni
del
sistema
capitalistico, che minacciano di
portare
l’umanità
alla
degenerazione e alla rovina.”
Allo
stesso
tempo
il
Programma chiarisce che la
rivoluzione mondiale non deve
essere concepita come un
singolo evento che accade
simultaneamente in tutti i paesi.
Basandosi sull’insegnamento
leninista dell’ineguale sviluppo
economico e politico, si afferma
che all’inizio il socialismo può
vincere in pochi o anche in un
solo paese.
L’affresco della rivoluzione
mondiale
contenuto
nel
Programma è grandioso. Essa è
concepita come un processo
unitario e molteplice nelle sue
forme di espressione e tappe di
avanzamento, risultato
di
rivoluzioni
proletarie,
di
rivoluzioni di tipo democraticoborghese che si trasformano in
rivoluzioni del proletariato, di
guerre di liberazione nazionale,
di rivoluzioni coloniali.
Nel testo, i paesi del mondo
sono distinti in tre tipi
principali, secondo le loro
condizioni e le vie di transizione
continua a pag. 13

maggio 2019

13

Dai il 5 per mille a Scintilla Onlus!
Sostieni la nostra attività,
contribuisci
alla
diffusione della stampa e
della
propaganda
comunista con il 5 per
mille della dichiarazione
dei redditi!
Nella dichiarazione dei
redditi firma e fai firmare
nel riquadro "Sostegno
del volontariato e delle
altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale
etc."
indicando
il
seguente codice fiscale:
976 637 805 89
Anche se non devi
presentare
la

dichiarazione dei redditi
puoi devolvere a Scintilla
Onlus il tuo 5 per mille.
Compila la scheda per la
scelta della destinazione
del 5 per mille dell'Irpef
allegata
alla
CU
(Certificazione Unica) dal
tuo datore di lavoro o
dall'ente erogatore della
pensione, firma nel
riquadro "Sostegno del
volontariato etc." e
inserisci il codice fiscale
976 637 805 89;
inserisci la scheda in una
busta chiusa e scrivi sulla
busta
"Scelta

destinazione 5 per mille
Irpef" indicando nome,
cognome e codice fiscale;
consegna la busta a un
ufficio postale o a un
CAF.
Scintilla Onlus userà il
tuo 5 per mille per:
•pubblicare “Scintilla” e
“Teoria e Prassi”;
•arricchire il proprio sito
internet con nuove opere
e documenti scaricabili
gratuitamente;
•promuovere
e
diffondere la cultura, le
tradizioni
e
le
informazioni
del

movimento operaio;
•sviluppare la solidarietà
fra lavoratori, contro ogni
forma di discriminazione
e
di
sfruttamento
dell’essere
umano
sull’essere umano;
•organizzare iniziative
pubbliche, manifestazioni,
conferenze, ed eventi
simili;
•promuovere attività di
cooperazione culturale a
tutti i livelli.
Dai il tuo contributo
alla
causa
del
proletariato! Dai il 5 per
mille a Scintilla Onlus!

Prefazione al “Programma della Internazionale comunista” - segue da pag. 12
alla dittatura del proletariato:
1. paesi a capitalismo molto
sviluppato
(come
l’Italia
odierna), per i quali la
fondamentale rivendicazione in
campo politico è il passaggio
diretto alla dittatura del
proletariato;
2.. paesi con un livello medio di
sviluppo del capitalismo: per
alcuni di questi paesi si prevede
un processo di evoluzione più o
meno rapido dalla rivoluzione
democratico-borghese
alla
rivoluzione socialista; per altri
paesi, diversi tipi di rivoluzioni
proletarie, nelle quali i compiti
di carattere democraticoborghese hanno una parte
rilevante;
3. paesi coloniali, semicoloniali e
dipendenti, per i quali la
transizione alla dittatura del
proletariato è concepita come il
risultato di un intero periodo di
trasformazione
della
rivoluzione
democraticoborghese
in
rivoluzione
socialista, e in cui il successo
della costruzione socialista nella maggior parte dei casi - è
possibile solo con l’appoggio
diretto dei paesi socialisti.
E’ significativa l’affermazione
riguardo alla possibilità per
alcuni paesi coloniali più
arretrati di uno sviluppo verso il
socialismo senza passare per lo
stadio del capitalismo in
generale, a condizione di
ricevere un aiuto diretto dei
paesi in cui è stata instaurata la
dittatura proletaria.
La combinazione fra le
insurrezioni del proletariato
mondiale e le rivoluzioni agrarie

dei contadini poveri delle
colonie e dei paesi dipendenti,
lo sviluppo del sistema di
alleanze
realizzato
dal
proletariato
attraverso
l’esercizio della sua dittatura,
rappresenta la via per stabilire
l’egemonia
mondiale
del
proletariato e raggiungere il
successo strategico contro il
capitale internazionale.
Particolare attenzione viene
riservata alla questione della
costruzione del socialismo in
URSS, al significato della
dittatura proletaria nel paese
dei soviet, per lo sviluppo del
movimento rivoluzionario in
tutti i paesi.
Il Programma pone a tutti i
Partiti comunisti il compito di
conquistare influenza sulla
maggioranza
della
classe
operaia.
Di qui la necessità di lavorare
nelle organizzazioni di massa, in
primo luogo i sindacati, e di
lottare a fondo contro la
socialdemocrazia, principale
puntello del capitalismo nel
movimento operaio.
Nel determinare la loro linea
tattica, i Partiti sono chiamati a
tenere in considerazione la
situazione concreta interna ed
esterna, gli spostamenti di
classe, il grado di stabilità e di
forza della borghesia, il grado di
preparazione del proletariato e
l’attitudine
degli
strati
intermedi.
Riguardo al fronte unico, il testo
si esprime in modo chiarissimo:
“La tattica del fronte unico, che è
il mezzo più efficace di lotta
contro il capitale, di mobilitazione

classica
delle
masse,
di
smascheramento e isolamento dei
capi riformisti, è elemento
essenziale della tattica dei partiti
comunisti in tutto il periodo che
precede la rivoluzione.”
La lotta contro i pericoli di
guerra, la
necessità
di
smascherare
il
socialsciovinismo e le parole d’ordine
da sostenere nelle concrete
circostanze in cui si sviluppa la
lotta di classe, sono anch’essi
contributi di grande importanza
presenti
nel
Programma
dell’Internazionale comunista.
Nel Programma il problema del
fascismo, la necessità di cogliere
il suo rapporto con la crisi del
regime capitalistico, trovano una
prima essenziale formulazione,
che sarà sviluppata nel VII
Congresso
della
Terza
Internazionale.
Veramente interessante è la
sezione
dedicata
al
rafforzamento della lotta alle
ideologie ostili al comunismo in
seno alla classe operaia, come la
socialdemocrazia e le sue
numerose varianti. Il suo studio
contribuisce ancor oggi a una
migliore
qualificazione
e
delimitazione ideologica dei
partiti e delle organizzazioni
indipendenti del proletariato.
Il
Programma
dell’Internazionale comunista,
con le sue tesi fondamentali, è
uno straordinario strumento di
orientamento ideologico e
politico per le avanguardie
rivoluzionarie del mondo
intero.
Ci auguriamo che la sua lettura
e assimilazione da parte dei

comunisti e degli elementi
d’avanguardia del proletariato
del nostro paese aiuti a
superare
la
confusione
ideologica esistente e a favorire
l’adesione senza riserve al
marxismo-leninismo, il solo
terreno sicuro su cui avanzare
verso la ricostruzione del
Partito comunista.
Allo stesso tempo, auspichiamo
che sul piano internazionale si
sviluppi la lotta per creare una
nuova
Internazionale
Comunista,
basandosi
sull’esperienza e l’autentica
unità, pratica e teorica, dei
marxisti-leninisti
a livello
internazionale,
sui
livelli
d’integrazione e congiunzione
raggiunti dalla Conferenza
Internazionale di Partiti e
Organizzazioni
MarxistiLeninisti
(CIPOML),
espressione concreta della
teoria
e
della
pratica
dell’internazionalismo
proletario.
Da parte nostra, continueremo
a lavorare per favorire la
completa
separazione
ideologica e organizzativa dei
comunisti e degli elementi
avanzati della classe operaia
dall’opportunismo
e
dal
revisionismo, la loro fusione in
una
sola
combattiva
organizzazione, embrione di un
autentico partito rivoluzionario
indissolubilmente collegato con
il movimento operaio.
Sarà questo il modo migliore
per assicurare il più saldo
legame fra il proletariato del
nostro
paese
e
quello
internazionale.
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Libia: un fallimento dopo l’altro
per l’imperialismo italiano
L’offensiva del generale Haftar
nella Libia occidentale, condotta
con il sostegno di Francia,
Russia, Egitto, Emirati Arabi e
Arabia Saudita, è in atto da oltre
un mese.
L’avanzata delle truppe dell’ENL
si è trasformata in un assedio di
Tripoli, con centinaia di morti e
decine di migliaia di sfollati.
L’offensiva di Sarraj è avvenuta
soprattutto a spese del
fantoccio Sarraj e del “Governo
di Accordo Nazionale”, che
hanno visto ridursi le loro basi
di appoggio e precipitare la
residua credibilità sul piano
interno
e
su
quello
internazionale.
Quali gli obiettivi politici di
Haftar in una situazione di
aggravamento del caos libico,
provocato dall’imperialismo con
la sua aggressione del 2011, che
portò all’assassinio di Gheddafi?
Senza dubbio quello di far
naufragare
la
“roadmap”
promossa dall’ONU e di
presentarsi con il sostegno del
Parlamento di Tobruk come la
sola forza capace di riunificare la
Libia e assicurare un governo
stabile.
Tuttavia, l’ambizioso generale
difficilmente potrà conquistare
Tripoli e stabilizzare una
situazione che vede numerosi

attori internazionali e locali
impegnati a saccheggiare le
risorse del paese nordafricano
(petrolio e gas di buona qualità,
abbondanti
e
facilmente
estraibili)
e
conquistare
posizioni strategiche per il
controllo del Mediterraneo e
del Sahara.
E’ all’interno di questo scenario
che prosegue in Libia la lotta fra
l’imperialismo italiano e quello
francese, e dei rispettivi
monopoli (come Eni e Total), per
la spartizione dei pozzi di
petrolio e delle aree di influenza,
così come per le commesse
della ricostruzione e il controllo
dei flussi migratori che si
dirigono verso l’Europa.
Negli
ultimi
otto
anni
l’imperialismo italiano – che ha
sempre considerato la Libia
come la sua “quarta sponda” ha perso molto posizioni.
Ha giocato con Renzi il due di
coppe di Sarraj, che è stato
portato via mare a Tripoli,
sostenuto politicamente e
armato
(comprese
le
motovedette regalate per il
controllo dei migranti che ora
sono utilizzate per la guerra).
Ha organizzato con Conte la
Conferenza di Palermo per
ingerirsi nelle vicende libiche e
difendere un ruolo ormai perso.

E ora si trova alle corde assieme
al suo fantoccio. Roma sperava
nell’aiuto di Washington (la
promessa “cabina di regia” nel
Mediterraneo), ma Trump
ritirando il contingente militare
USA ha fatto capire di non
essere granché interessato alle
vicende interne libiche e sotto
sotto sostiene anche lui Haftar
(che è cittadino statunitense).
Certo è che dopo l’adesione
italiana alla “nuova via della seta”
la musica è cambiata.
A poco servirà il cambio di
cavallo puntando su Maiting, il
boss
di
Misurata,
per
contrastare Haftar. Gli appelli al
cessate il fuoco di Conti,
l’iperattivismo di Salvini e il
nullismo di Moavero sono
altrettante
espressioni
di
impotenza nel trovare una
soluzione politica alla crisi libica.
Dopo tanti proclami xenofobi
ed ipocriti equilibrismi, ora il
traballante governo nazionalpopulista teme l’ondata di
decine di migliaia di rifugiati, un
boomerang della sua politica
estera imperialista e criminale,
quanto ottusa e fallimentare.
La realtà dimostra che il
decadente imperialismo italiano
è in seria difficoltà nel
Mediterraneo,
con
una
posizione sempre più isolata,

debole e marginale, con una
sfera di influenza sempre più
ristretta.
Quale
la
posizione
dei
rivoluzionari proletari del
nostro paese?
Mentre
denunciamo
le
ingerenze e gli interventi
(politici, economici e militari)
delle potenze imperialiste e
capitaliste, vera causa della
destabilizzazione
e
del
prolungamento del conflitto
libico, non possiamo che
augurarci la disfatta dela politica
estera
del “nostro” governo
nelle sabbie nordafricane.
Spetta al proletariato la
responsabilità di rilanciare la
lotta con lo slogan “Fuori tutte
le potenze imperialiste dalla
Libia!”, “Ritiro immediato delle
truppe spedite all’estero”!
Diciamo basta con i miliardi
gettati nelle fauci della NATO,
del riarmo e delle missioni
militari in Libia, Afghanistan,
Iraq, Libano, Kosovo, etc.,
mentre milioni di disoccupati,
lavoratrici e lavoratori languono
nella miseria!
NO
alla
politica
dei
respingimenti e alla chiusura dei
porti! Soccorso e accoglienza ai
profughi in fuga dalla guerra.
Lo ripetiamo: Il nemico è dentro
casa, è la borghesia imperialista!

Comunicato del PCMLE SUL “caso Assange”
Ai lavoratori, alla gioventù ed ai
popoli dell'Ecuador, all'opinione
pubblica:
Il caso Julian Assange rivela
elementi in più della natura
reale del governo di Lenín
Moreno: la sottomissione
totale, gli accordi aperti e
coperti coi circoli imperialisti
delle potenze come la Gran
Bretagna e gli Stati Uniti,
calpestando
la
sovranità
nazionale, i diritti umani, il
diritto di asilo diplomatico dei
perseguitati politici, e l'esercizio
di rappresaglie contro chi si
oppone alla politica governativa.
In effetti, il governo ha
autorizzato
in
maniera
compiacente l’irruzione della
polizia inglese nell'ambasciata
ecuadoriana a Londra per
arrestare Julian Assange, il quale
è un cittadino ecuadoriano per
disposizione
dello stesso

governo, che si trovava in
condizione di rifugiato politico
nella sede diplomatica del
nostro
paese.
Occorre
ricordare
che
Assange
attraverso il suo portale
informatico ha pubblicato
centinaia
di
messaggi,
comunicati ed email con le quali
si
è
dimostrato
come
principalmente gli Stati Uniti,
esercitano pressioni, trame e
ricatti diplomatici per sostenere
la loro dominazione politica
egemonica a livello mondiale;
per questo soffre persecuzioni
e serie minacce alla sua vita.
Consegnare inerme Assange
alle autorità imperialista, viola
effettivamente i diritti umani, il
diritto di asilo, i diritti nazionali
che abbiamo e che ora il
governo occulta col pretesto
che l’hacker non ha osservato i
protocolli, dal momento che ha

svelato che il Presidente
Moreno e la sua famiglia sono
coinvolti in traffici oscuri che
sono stati denunciati nel paese
da parte di differenti settori di
opinione.
Senza dubbio, il governo si
libera di un “gran problema"
come ha detto il presidente,
cedendo
docilmente
alle
pressioni
delle
potenze,
attraverso accordi che sono
conosciuti pubblicamente ed
altri
che
sono
segreti,
mostrando il vero volto di
questo regime.
L'episodio cerca di essere
immediatamente sfruttato da
Rafael Correa che si straccia le
sacre vesti - le poche che
ancora gli rimangono assumendo ipocritamente una
supposta difesa di principi e
diritti che nel suo governo
durato un decennio sono stati

vergognosamente manomessi e
calpestati. Il capo della corrotta
mafia correista non ha alcuna
statura morale, né politica, per
presentarsi come il difensore
delle libertà e dei diritti di cui il
suo governo ha fatto carta
straccia.
I lavoratori, la gioventù, i popoli
dell'Ecuador, attraverso questi
fatti devono comprendere
meglio la natura di questo
governo, che è sempre più
chiaramente al servizio degli
interessi
imperialisti.
Sviluppiamo e approfondiamo la
nostra unità e organizzazione
per denunciare e combattere le
sue misure antipopolari e
antinazionali.
Partito Comunista
Marxista-Leninista
dell'Ecuador
13 aprile 2019
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Fuori l’Italia dalla NATO
Chiudere le basi USA
Il 4 Aprile 1949 a Washington,
12 paesi imperialisti, tra cui
l’Italia, firmavano il Trattato
Nord Atlantico, Patto fondativo
della Nato (Organizzazione del
Trattato dell’Atlantico del
Nord), origine della strategia di
aggressione contro l’Unione
Sovietica e i paesi socialisti da
parte degli Stati Uniti e dei suoi
alleati. Sei anni dopo, nel 1955,
il blocco socialista istituì il Patto
di Varsavia.
La Nato è stato lo strumento
Usa per l’avanzamento del
piano
di “Filosofia
del
Bombardamento”, indirizzato
contro l’Urss; piano ideato dagli
Usa nel corso della 2^ guerra
mondiale e concretizzato con il
criminale
bombardamento
atomico di Hiroshima e
Nagasaki (6-9 agosto 1945).
L’adesione al Patto Atlantico ha
privato della propria sovranità i
paesi che vi hanno aderito: parti
consistenti
dei
territori
nazionali sono stati occupate da
basi militari Nato, affiancate alle
basi Usa già presenti dalla fine
della 2^ guerra mondiale.
Tutti i governi borghesi
succedutisi, da buoni vassalli
della politica Usa, hanno sempre
accettato e ratificato l’adesione
alla Nato, giustificando il loro
asservimento, con la favola
dell’alleanza difensiva a tutela
della sicurezza nazionale e della
pace.
Lo stesso governo, Salvini-Di
Maio-Conte, ha giurato fedeltà

alla Nato e continua l’opera dei
precedenti governi: 80 milioni di
€ al giorno per le spese militari
e le cosiddette missioni
umanitarie o di pace.
L’installazione dei nuovi missili
nucleari nelle basi europee negli
anni ‘80, tappa fondamentale per
la corsa al riarmo e all’aumento
delle spese militari, è un chiaro
esempio del ruolo e della
politica aggressiva della Nato,
che oggi si sviluppa nonostante
le divergenze dei suoi Stati
membri.
Le sue basi sono state utilizzate
dagli Usa come strumento di
repressione contro qualsiasi
tentativo
progressista
e
rivoluzionario e contro le
organizzazioni rivoluzionarie e
comuniste, condizionando così
pesantemente la politica interna
degli
Stati.
Per
l’Italia,
evidenziamo il ruolo della base
Usa “Camp Darby”, tra Pisa e
Livorno, per la formazione e
l’addestramento delle bande
fasciste e di Gladio.
Dopo il crollo dell’Urss e lo
scioglimento del Patto di
Varsavia, la Nato si è
ristrutturata ed espansa ad est,
divenendo
sempre
più
strumento di aggressione nelle
guerre che i loro padroni Usa
ritengono vitali per difendere i
propri interessi imperialisti con
il beneplacito dei paesi aderenti
e con la propaganda servile
dell’informazione occidentale.
A partire dall’aggressione alla

Serbia di 20 fa, la modalità
d’intervento è stata la stessa:
prima,
l’infiltrazione
del
retroterra ideologico per
sferrare l’attacco attraverso il
cliché della demonizzazione
dello “Stato canaglia” e la
creazione del consenso, poi
distruzione e morte, come
effetti collaterali di una “guerra
umanitaria”.
In questo, il nemico di classe si
è dimostrato assolutamente più
preparato dei movimenti e delle
forze comuniste riuscendo,
attraverso la sua politica di
guerra, i suoi pennivendoli e i
suoi agenti, a far emergere
contraddizioni nelle classi
subalterne, fino ad oscurare la
voce e lo sviluppo del
“movimento contro la guerra”.
Contro l’imperialismo e le sue

guerre, occorre una forte e
decisa
mobilitazione
dei
proletari, dei lavoratori, per
riprendere e
sviluppare
l’iniziativa contro una delle sue
più pericolose articolazioni: la
Nato.
Né NATO, né “Difesa europea”!
Coordinamento comunista
toscano (CCT)
Coordinamento Comunista
Lombardia (CCL)
Piattaforma Comunista per il Partito Comunista del
Proletariato d’Italia
Collettivo
Comunista
(marxista-leninista)
di
Nuoro
Coordinamento Comunista
Veneto
Aprile 2019

Viva la solidarietà e la lotta... - segue da pag. 16
compito
di
mobilitare
progressivamente e organizzare
la classe operaia contro
l’offensiva capitalista, la reazione
politica e i pericoli di guerra
imperialista, sostenendo le lotte
per migliorare le condizioni di
lavoro e di vita, per affermare i
diritti dei lavoratori, rafforzando
la fiducia nelle nostre forze,
dando impulso all’unità che
serve
per
moltiplicarle,
spiegando alle masse la
necessità dell’azione generale,
della lotta rivoluzionaria per il
potere politico.
L’ampiezza delle contraddizioni
economiche e sociali pone
come decisiva la questione
dell’egemonia del proletariato la classe più rivoluzionaria della

società il cui interesse è legato
all’interesse di tutte le altre
classi non dominanti - anche in
un periodo in cui il suo
movimento è relativamente
debole e disorganizzato.
E’ fondamentale battersi perché
il proletariato non sia alla coda
della borghesia e della piccola
borghesia, ma si affermi come
classe dirigente della rivoluzione
sociale, raggruppando attorno a
sé i lavoratori e gli strati
popolari più sfruttati e
malcontenti, per spezzare il
dominio
dell’oligarchia
finanziaria e costruire un nuovo
e superiore ordine sociale.
Mettere in pratica questo
concetto significa lottare perché
il proletariato si trasformi in una

forza indipendente, intervenire
in ogni problema sociale,
approfittare di ogni occasione
per esporre le necessità vitali e
urgenti della classe operaia
rivendicando
l’alternativa
rivoluzionaria come la sola via di
uscita
dal
moribondo
capitalismo, contro le illusioni
revisioniste e riformiste.
Questa multiforme attività
potrà essere svolta solo da un
autentico Partito comunista,
fermo nei principi e flessibile
nella tattica, capace di mettersi
alla testa della lotta degli
sfruttati e degli oppressi e
dirigerla verso i suoi scopi
immediati e storici.
Lottiamo
dunque
per
ricostruire il Partito comunista

sulla base del marxismoleninismo, con lo sforzo
congiunto dei comunisti e dei
migliori
elementi
del
proletariato.
La situazione reclama chiarezza,
lotta e unità per non lasciare il
proletariato sotto la direzione
degli opportunisti e dei
reazionari, per avanzare sulla via
del Partito e risolvere i compiti
odierni,
assumendo
le
responsabilità internazionaliste
che ci riguardano.
Abbasso il capitalismo e
l’imperialismo!
Viva
la
solidarietà
proletaria internazionale e
la lotta per l’emancipazione
completa
della
classe
operaia!
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Viva la solidarietà e la lotta
degli sfruttati e degli oppressi
di tutti i paesi!
Nostra dichiarazione diffusa per il anche stavolta di scaricare tutto
Primo Maggio 2019
il suo peso sulle spalle delle
classi lavoratrici e dei popoli
Questo Primo Maggio – oppressi. Le conseguenze
giornata
della
solidarietà politiche e sociali saranno gravi
internazionale del proletariato – e i piani per salvare gli interessi
è
contrassegnato dei
monopoli
capitalistici
dall’aggravamento su scala saranno più complessi, dato il
internazionale
delle livello dei debiti pubblici e le
contraddizioni più importanti nuove condizioni di scontro
della nostra epoca: quella fra interimperialista.
lavoro e capitale; quella fra i A livello politico, la crisi del
diversi gruppi del capitale capitalismo si esprime come
finanziario e le diverse potenze reazione su tutta la linea. Si
imperialiste;
quella
fra diffondono i fenomeni quali lo
l’imperialismo e i popoli e le sciovinismo, il razzismo, il
nazioni dipendenti.
fascismo, la soppressione delle
Sulla
base
di
queste libertà dei lavoratori, l’arbitrio
contraddizioni
il
sistema sfrenato dei padroni, il
capitalista-imperialista
è fondamentalismo religioso, la
impantanato in una crisi sempre destabilizzazione, i colpi di Stato.
più profonda che colpisce ogni Sono le conseguenze di un
ambito della vita sociale - sistema agonizzante, incapace di
l’economia, la politica, la cultura, offrire risposte ai gravi problemi
la morale, etc. - e acuisce la crisi dei lavoratori e dei popoli e per
ambientale.
questo sempre più feroce.
Il periodo della relativa Fanno parte della tendenza
stabilizzazione del capitalismo, reazionaria le politiche dei
ottenuto dopo la grande crisi populisti, dei riformisti, dei
del 2008, con fiumi di denaro vertici sindacali collaborazionisti
pubblico per salvare i monopoli, che cercano di immobilizzare e
è ormai alle nostre spalle.
dividere la classe operaia per
Le misure applicate dai governi difendere gli interessi dei
borghesi e dai capitalisti non padroni.
hanno portato a una crescita L’offensiva capitalista procede
duratura dell’economia, ma solo parallelamente all’intensificarsi
all’intensificazione
dello dei pericoli di guerra. La lotta
sfruttamento,
alla per l’egemonia mondiale e una
concentrazione di enormi nuova ripartizione del mondo,
ricchezze
nelle
mani delle zone d’influenza, dei
dell’oligarchia
finanziaria, mercati e delle materie prime,
all’impoverimento delle masse vede
una
significativa
lavoratrici.
accelerazione attraverso la
Conseguenza delle politiche guerra commerciale fra due
imperialiste
è
anche potenze imperialiste rivali: gli
l’emigrazione
di
massa Stati Uniti e la Cina.
dall’Africa,
dall’Asia, Gli Stati Uniti, il più aggressivo e
dall’America
Latina,
un guerrafondaio
brigante
fenomeno che avviene anche in imperialista, pretendono di
Europa (in Italia il numero dei conservare ad ogni costo
giovani che emigrano all’estero l’ordine mondiale imperniato
è ai livelli degli anni ’50 dello sul dollaro e la loro potenza
scorso secolo).
militare.
Moltiplicano
le
Oggi, sotto l’azione delle leggi ingerenze e le minacce di
intrinseche del capitalismo si invasioni militari, portano al
prepara una nuova crisi di potere i loro vassalli di estrema
sovrapproduzione, aggravata destra, stracciano accordi ed
dalle misure protezioniste che escono
da
organismi
pongono barriere allo sviluppo internazionali, riarmano e
universale
delle
forze militarizzano intere regioni (il
produttive.
Mar del Sud della Cina, il
Le classi dominanti cercheranno Pacifico del Sud, l’Oceano

Indiano, il Golfo, il Baltico, l’Est
europeo) per “contenere” i loro
rivali, accrescendo così la
tensione
mondiale
ed
esacerbando conflitti regionali
(Afghanistan, Iran, Corea, Medio
Oriente, etc.). Queste azioni
mettono in luce le difficoltà di
una superpotenza che è sempre
più isolata, incapace di invertire
la caduta del saggio di profitto e
frenare la declinante supremazia
mondiale, anche a costo di
maggiore sfruttamento, guerre e
saccheggi.
Da parte sua la Cina dominata
da miliardari capitalisti è in un
processo di espansione: avanza
nei suoi progetti geo-strategici,
come la “nuova via della Seta”,
sostiene i propri monopoli,
esporta ingenti capitali in
numerosi paesi del mondo,
conquista mercati di sbocco e si
impadronisce di fonti di materie
prime, amplia la sua influenza
politica reazionaria nel mondo e
riarma a sua volta.
La disputa fra Stati Uniti e Cina
non ha nulla a che vedere con la
lotta fra due sistemi, quello
capitalista e quello socialista. E’
un grave errore mettere la
classe operaia e i popoli al carro
di questa o quella potenza
imperialista, fare assegnamento
su un imperialismo allo scopo di
opporsi all’altro.
Anche la lotta fra Stati Uniti,
Russia e Germania si inasprisce.
Il capitalismo monopolistico
russo si è rafforzato negli ultimi
anni e non accetta di giocare un
ruolo subalterno, dando impulso
a una politica interventista e alla
“diplomazia delle armi” in
Medio Oriente e altrove. La

Germania imperialista non
vuole più essere un gigante
economico e un nano politicomilitare.
Altre potenze imperialiste e
capitaliste, fra cui l’Italia,
militarizzano sempre più la
società e si pongono su un
piede di guerra.
Tutto ciò determina un
processo accelerato di corsa al
riarmo, con sistemi molto
sofisticati, e un incremento della
spesa militare paragonabile solo
con i livelli della Seconda guerra
mondiale.
In questo scenario denso di
pericoli si accentua la tendenza
alla ripresa della lotta della
classe operaia, dei contadini
poveri, delle donne e della
gioventù, dei popoli oppressi.
Significativi
scioperi
e
manifestazioni si sono verificati
in India, Francia, Germania,
Ungheria, Iran, Turchia, Cina,
Argentina, etc. nonostante la
dura repressione.
La lotta dei popoli contro
l’imperialismo e la corrotta
borghesia si sviluppa in
Venezuela, in Palestina, in
Kurdistan, in Algeria, in Sudan,
etc.
In numerosi paesi, compreso il
nostro, cresce a differenti livelli
la resistenza dei lavoratori e dei
popoli contro i licenziamenti, le
riduzioni di salario, i tagli alle
spese sociali, l’ingiustizia fiscale,
le aggressioni politiche e
militari, il razzismo e la
xenofobia, la negazione dei
diritti delle donne.
Questa situazione ci impone il
continua a pag. 15
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