
COMUNISTI  PERCHE’?
(da Teoria & Prassi n. 17, gennaio 2007)

- I duecento borghesi più ricchi al mondo possiedono una ricchezza maggiore di quanta ne producono
in un anno due miliardi e mezzo di lavoratori. 
- Il PIL delle quarantotto nazioni più povere del mondo è inferiore al reddito dei primi tre nababbi.
- Nel mondo un miliardo di donne e di uomini vivono con meno di un dollaro al giorno, molti sono
lavoratori.
- In Italia il 10% delle famiglie più ricche possiede circa il 45%  dell’intero ammontare della ricchezza
nazionale, mentre il 13% dell’intera popolazione (7,5 mil. di persone) è in condizioni di povertà.
- 850 milioni di esseri umani soffrono la fame (4 milioni negli USA!), mentre ci sono risorse necessarie
a nutrire 12 miliardi di esseri umani.
- Ogni giorno 30 mila bambini sotto i cinque anni muoiono per cause legate alla fame e alla
malnutrizione.
- Un miliardo e mezzo di esseri umani (saranno 5 miliardi nel 2025) non ha accesso all’acqua potabile;
tredicimila esseri umani muoiono ogni giorno per mancanza di acqua.  
- Nell’Europa occidentale il divario fra ricchi e poveri per quanto riguarda l'aspettativa di vita non è
mai stato così marcato dal 1800. 
- Per sconfiggere la povertà nel mondo sono sufficienti 80 miliardi di dollari annui; la spesa militare
mondiale annua è di 956 miliardi di dollari (di cui circa il 50% degli USA).
- Metà della popolazione mondiale è costretta a vivere in mostruose concentrazioni abitative chiamate
“aree metropolitane”, congestionate dal traffico ed altamente inquinate, con enormi sacche di
disoccupazione, povertà, precarietà, discriminazione ed emarginazione.
- Nelle grandi imprese (es. Fiat) gli operai con meno di 1 h. di lavoro producono il valore dei mezzi di
sussistenza che gli sono necessari; nelle restanti ore di lavoro producono plusvalore per i capitalisti. 
- I disoccupati ufficiali nel mondo, compresi i paesi industrializzati, sono più di 200 milioni;  altrettanti
sono i bambini che lavorano.
- Nelle società capitalistiche “più avanzate” non solo la forza lavoro continua ad essere una merce come
le altre, ma anche l’infanzia, la vecchiaia e la malattia sono tradotte in denaro sonante.
- Ogni 5 secondi sparisce l’equivalente di uno stadio di calcio di foresta tropicale umida; ogni anno
viene deforestato l’equivalente della superficie della Grecia. 
QUESTI FATTI SONO IL RISULTATO DI UN SECOLO DI PREDOMINIO
DELL’IMPERIALISMO, CHE SI BASA SULLA LEGGE DEL MASSIMO PROFITTO.   

ALL’AUMENTO DELLA RICCHEZZA E DEI PRIVILEGI AD UN POLO DELLA SOCIETA’,
CORRISPONDE L’AUMENTO DELLA MISERIA E DELLA MORTE  AL POLO OPPOSTO.

E’ QUESTO UN SISTEMA CHE SOFFRE DI QUALCHE “IMPERFEZIONE”, CHE PUO’ ESSERE
RIFORMATO? 

I FONDAMENTI DI UN MODO DI PRODUZIONE CHE PRODUCE SFRUTTAMENTO, FAME,
GUERRA, FASCISMO, IGNORANZA, GENOCIDI, ALIENAZIONE, DEVASTAZIONI
AMBIENTALI,  SONO ACCETTABILI A LUNGO, COME A BREVE, TERMINE?  

CI PUO’ ESSERE PACE IN UN MONDO SENZA GIUSTIZIA ECONOMICA E SOCIALE?

LA RIVOLUZIONE PROLETARIA E L’EDIFICAZIONE DEL SOCIALISMO, PRIMA TAPPA
DELLA SOCIETA’ COMUNISTA, SONO L’UNICA VIA DI USCITA PER LIBERARE L’UMANITA’

DALLE CATENE CHE L’OPPRIMONO. 

IL XXI SECOLO SARA’ IL SECOLO DELLE RIVOLUZIONI CHE SPAZZERANNO VIA UN
SISTEMA MORIBONDO E CRIMINALE.


