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Il subdolo e infame piano reazionario di Renzi
mirante a stravolgere l'attuale Costituzione
repubblicana per mettere in ginocchio il
Parlamento di fronte al potere esecutivo, e  dare a
sé stesso e al suo partito poteri praticamente
illimitati,  è fallito!
La parte più avanzata della classe operaia, i
lavoratori più consapevoli, le donne del popolo, i
giovani rivoluzionari, i vecchi partigiani, non si
sono fatti ingannare dalle chiacchiere e dalle falsità
del meschino ducetto di Rignano, e hanno dato vita
a una campagna elettorale dal basso che ha
determinato la sconfitta di Renzi e del suo governo
con una valanga di “NO”.
Per la vittoria del “SI” si erano schierati in Italia,
insieme ai Marchionne e ai Napolitano, la
Confindustria, la Coldiretti e altre associazioni
padronali, tutti i “poteri forti” nazionali e, fuori
d'Italia, i burocrati dell'Unione Europea, Wall
Street e le agenzie di rating, il Financial Times e gli
squali  della  grande finanza internazionale.
Tutti costoro hanno dovuto capire che c'è, nel
nostro paese, chi non vuole piegarsi alle loro
pressioni e ai loro ricatti. Sono milioni di
lavoratori, che, sulla base del grande risultato del 4
dicembre, sapranno proseguire il cammino su un
terreno più avanzato di lotta per dare scacco a tutti
i governi borghesi che, dopo la già avvenuta
cacciata di Renzi, vorranno insediarsi al potere.
Nella situazione attuale emerge con ancora più
forza la necessità di dar vita a una politica volta a
concentrare tutte le forze del proletariato contro il
capitalismo e la reazione, a costruire attorno alla
classe operaia un’ampia coalizione dei lavoratori
sfruttati del braccio e della mente, degli strati
inferiori della città e della campagna. 
Questa è la condizione essenziale per aprire la via
a un Governo che, sorgendo dal movimento di lotta
delle masse e fondandosi su organismi operai e
popolari, spezzi il potere dei capitalisti e realizzi i
grandi cambiamenti che sono necessari, offrendo
risposte concrete alle  esigenze degli sfruttati e
degli oppressi, e mettendo in condizione di non
nuocere i reazionari e i fascisti.   
Ai governi borghesi di ogni colore, siano essi
politici o “tecnici”, noi rivoluzionari proletari
opponiamo questo Governo di lotta contro il potere
della classe dominante, per la sua definitiva caduta.
La prospettiva che agitiamo servirà non solo a
serrare le fila del proletariato, ma anche ad
avvicinare le battaglie rivoluzionarie che la crisi
generale del sistema capitalista prepara.  
Per attuare questa politica c’è bisogno - oggi più
che mai - dell’esistenza di un reparto di
avanguardia, cosciente, organizzato e disciplinato
del proletariato.  
E’ l’offensiva imperialista che obbliga i sinceri
comunisti e i proletari coscienti, a compiere decisi
passi in avanti verso il Partito, per dirigere la lottea
delle masse lavoratrici e popolari. Uniamoci e
organizziamoci, compagni!
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La classe operaia, i giovani e le donne degli
strati popolari hanno seppellito sotto una
valanga di NO la controriforma costituzionale  e
il governo Renzi. 
Unità e lotta contro la
politica reazionaria, di
austerità e di guerra,
per un profondo
cambiamento sociale!
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Il NO alla controriforma
costituzionale ha trionfato con
il 59,1% dei voti nonostante le
menzogne spudorate e le false
promesse di Renzi, la velenosa
propaganda dei principali
media e le ingerenze straniere,
il metodo della paura e il
terrorismo dello spread.
Nonostante l’imbelle
atteggiamento dei riformisti e
dei vertici collaborazionisti dei
sindacati che hanno fatto di
tutto per immobilizzare le
masse. 
Il proletariato, le masse
giovanili e popolari non si sono
lasciati ingannare, né
intimorire. Ampi settori hanno
dato vita a una multiforme
campagna di
controinformazione e denuncia
che ha spostato milioni di voti
dalla parte del NO. 
L’ampia partecipazione
popolare (68,4%) ha espresso
una volontà politica chiara e
omogenea di rigetto di una
legge che rafforzava il potere
del governo e limitava la
sovranità popolare, sancendo la
sconfitta bruciante di Renzi,
costretto alle dimissioni. 
Votando NO le masse sfruttate
e oppresse hanno dimostrato di
non essere disposte a farsi
mettere il piede sul collo
dall’oligarchia finanziaria, dai
padroni, dai parassiti che sono
stati i principali fautori e
sostenitori della revisione
costituzionale, assieme alle loro
istituzioni nazionali e
sovranazionali. 
La valanga che ha seppellito
Renzi e il suo governo ha un
chiaro segno di classe e
popolare. E’ l’espressione della
resistenza di milioni di
lavoratori, di giovani
disoccupati ai disegni

reazionari, alla cancellazione
dell’articolo 18, alla distruzione
della scuola pubblica, alle
missioni di guerra, alla miseria
dilagante. E’ la manifestazione
della protesta di massa alle
politiche neoliberiste e di
austerità volute dalla UE ed
attuate dal governo Renzi, del
malcontento verso il sistema
capitalista in crisi profonda.
Nessun partito borghese e
piccolo borghese può
appropriarsene.  
Il trionfo del NO favorisce la
ripresa della mobilitazione
operaia e popolare, aiuta la
ripresa di fiducia nella propria
forza, rafforza la lotta contro
l’UE dei monopoli che si
svilupperà ulteriormente,
mentre i contrasti fra i gruppi
borghesi si acutizzeranno, nei
partiti e nelle istituzioni; nel PD
neoliberista si apriranno crepe
profonde.
Siamo riusciti a bloccare il
disegno reazionario dei
monopoli capitalistici, e a far
cadere un governo che
esprimeva organicamente i loro
interessi e ambizioni.    
Non dobbiamo però farci
illusioni. L’offensiva
reazionaria della borghesia non
si fermerà. Con l’aggravarsi
della crisi economica e politica
i settori più reazionari e più
imperialisti del capitale
finanziario torneranno alla
carica e si aggrapperanno al
fascismo come loro ciambella
di salvataggio. 
Bisogna perciò mettersi subito
sulla via dell’unità di azione
della classe operaia per la
difesa intransigente dei propri
interessi, sulla via della
costruzione di un’ampia
coalizione popolare contro
l’offensiva capitalista,

l’involuzione autoritaria e i
pericoli di guerra, per sbarrare
il passo alle destre populiste e
xenofobe, con la costruzione e
moltiplicazione degli organismi
di massa (Comitati, Consigli,
Assemblee, Coordinamenti,
etc.) nelle fabbriche, nel
territorio, dappertutto. 
Il risultato del referendum, i
milioni di voti raccolti dal NO,
mostrano che esistono ampi
spazi e vaste possibilità di lotta
per affermare gli interessi della
maggioranza sfruttata e
oppressa. Per questo diciamo: 
Via dal potere Renzi e tutti i
coloro che hanno voluto
stravolgere la Costituzione del
1948 per fare gli interessi del
capitale finanziario! 
Impediamo con gli scioperi e le
manifestazioni di massa il
disegno neocentrista e
continuista!  
Diciamo basta alle politiche
reazionarie, di austerità e di
guerra, al razzismo e alla
xenofobia, alle ingerenze, ai
diktat e ai ricatti! 
Esigiamo l’abolizione del Jobs
Act e della “buona scuola” e
delle altre leggi antioperaie e
antipopolari. 
Blocco dei licenziamenti,
nessun posto di lavoro deve
essere perso!
No ai contratti-truffa, lottiamo
per veri contratti con forti
aumenti per tutti!
Esigiamo l’abolizione
dell’Italicum e il ripristino del
proporzionale puro e senza
sbarramenti!
Fuori dalla UE, dall’euro e
dalla NATO!
Non vogliamo più governi
borghesi, siano essi riformisti,

reazionari, populisti, “tecnici”
o di “larghe intese”. 
Di fronte al disfacimento della
classe dominante, che è la
responsabile della crisi, della
miseria e del marasma
esistente, il proletariato deve
avanzare la propria alternativa
di governo e di potere,
costruendo i necessari rapporti
di forza.
Con lo sviluppo del movimento
rivoluzionario di massa e con il
maturare della crisi politica
della borghesia, diverrà
possibile e necessario l’avvento
di un Governo che faccia
ricadere il peso della crisi,
dell’enorme debito, delle tasse,
sulle spalle della borghesia, dei
ricchi, dei corrotti, che attui
misure rivoluzionarie per uscire
dalla crisi nell’interesse del
proletariato, assicurando il
lavoro, la pace e le esigenze
vitali delle masse lavoratrici.
Non esiste una soluzione
parlamentare della crisi
italiana. L’alternativa può
venire solo dall’ascesa del
movimento delle masse
sfruttate e oppresse. 
Per avanzare su questa strada
serve l’unità e la lotta del
proletariato, diretto dal suo
Partito indipendente e
rivoluzionario.
Bisogna che tutti i sinceri
comunisti, tutti gli operai
avanzati, tutti i giovani
antagonisti sentano il valore
positivo di questa affermazione
e ciò li spinga a rompere una
volta per tutte con gli
opportunisti e i movimentisti, e
a unirsi ai marxisti-leninisti per
conquistare con la rivoluzione
la nuova società. 



A pochi giorni dal referendum
costituzionale, con il governo
Renzi in difficoltà, ecco l’intesa
per il rinnovo del contratto dei
metalmeccanici.  
E’ stata forse “un miracolo
inaspettato”, come ha dichiarato
ipocritamente il capo della FIM
Bentivogli? Tutt’altro! Il
significato politico di questo
accordo è l’ennesimo scambio a
perdere fra sindacati
collaborazionisti, industriali e
governo Renzi. 
La firma dei vertici sindacali di
Fiom-FIm-Uilm non è che
l’ultimo atto di una manovra
volta a smobilitare le lotte, far
trionfare la pace sociale e
favorire il piano reazionario del
governo che puntava a chiudere
le trattative prima del
referendum per rastrellare voti
fra i lavoratori esausti dopo anni
di crisi e blocchi contrattuali. 
Lo stesso schema si è ripetuto
per i contratti del PI, a
dimostrazione del carattere
strumentale di certe intese, utili
per dare ossigeno a un governo
col fiato corto.  
L’accordo sui metalmeccanici è
stato firmato anche da Landini.
Questo socialdemocratico, una
volta buttata a mare la
“coalizione sociale”, ha rivestito
i più consoni abiti di
“sindacalista unitario”,
disperdendo la generosa lotta

operaia dei mesi scorsi, invece
di rilanciarla, e facendo rientrare
la FIOM nel modello
neocorporativo. Gli servirà per
la scalata ai vertici della
Confederazione. 
La decisione del segretario però
non è stata ben accolta: la
delegazione FIOM ha contestato
alcuni punti dell’accordo
proposto da Landini; sono
volate accuse e parole grosse.
Alla fine si è votato: ci sono stati
sei voti contrari e un astenuto, il
sì all’accordo ha raccolto tredici
voti, a dimostrazione che esiste
una spaccatura che attraversa
l’apparato riformista (importanti
strutture si sono già espresse per
rigettare l’accordo), riflesso del
malcontento della base.
Quanto accaduto è lo specchio
del livello di aggressività e di
perfidia della classe borghese
che adopera i mezzi più
meschini per garantirsi profitti e
potere, cercando di comprare il
consenso degli operai. 
Ma è anche la testimonianza del
ruolo nefasto che svolgono i
vertici sindacali riformisti e
gialli, rappresentanti delle classi
possidenti dentro il movimento
operaio. 
Questi bonzi non solo si
sforzano di mantenere i
lavoratori dentro le sempre più
ristrette compatibilità borghesi,
ma cercano anche di utilizzare i

lavoratori come truppe
cammellate per favorire
determinati disegni reazionari
della borghesia. 
L’accordo dei “cinquantuno
euro” stimati di mancia, e
nemmeno per tutti, verrà
sottoposto a referendum a metà
dicembre. 
Sarà una buona occasione per
far esprimere il dissenso
operaio, che non potrà certo
essere nascosto dietro la retorica
della “riconquista del contratto
unitario” e il fumo dei “benefit
aziendali”. 
Noi siamo per la difesa dei
contratti nazionali di lavoro, ma
non per usare i CCNL come
grimaldelli per ridurre i salari,
estendere la miseria,
intensificare lo sfruttamento e la
divisione dei lavoratori
attraverso accordi aziendali

“sperimentali” e i premi di
risultato “variabili”, prolungare
gli orari e aumentare la
flessibilità, penalizzare le
malattie e introdurre la sanità
integrativa privata per finire di
smantellare quella pubblica. 
Questa è la fine dei CCNL, non
la loro riconquista!
Chiamiamo gli operai avanzati, i
delegati combattivi, e tutte le
opposizioni di classe dentro e
fuori la categoria, a esprimere
apertamente le loro critiche
all’accordo, respingere le
manovre fatte sulla testa degli
operai, denunciare
politicamente il contenuto di
questo pessimo accordo. 
Votiamo NO all’accordo e
sosteniamo la lotta per contratti
veri, per la difesa intransigente
dei nostri interessi e diritti,
contro la politica antioperaia.
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Riceviamo e pubblichiamo ampi
stralci del documento finale.
L’Assemblea Nazionale
Ferrovieri, promossa e
sostenuta da attivisti CAT CUB
SGB USB, si è riunita
nuovamente in data 21/11/2016
a Bologna, per portare avanti i
lavori e il dibattito sulle materie
oggetto di vertenza da ormai
diversi anni: rinnovo del
Contratto, orario di lavoro,
pensioni, sicurezza, diritto di
sciopero, rappresentanza
sindacale. 
Privatizzazione FS 
L’Assemblea si dichiara
contraria al progetto di
disfacimento del Gruppo FS e
della sua privatizzazione, …,
ritenendo che le ferrovie
debbano rimanere di proprietà
dello Stato, in quanto
patrimonio sociale e risorsa

indispensabile per lo sviluppo
di tutto il Paese. 
Rinnovo del Contratto e
sciopero 25 novembre 
L’Assemblea ha preso atto di
alcuni risultati importanti
ottenuti dai lavoratori: le
numerose assemblee che si sono
tenute dalla scorsa primavera in
tutti gli impianti, l’elaborazione
di una piattaforma che facesse
sintesi dei vari verbali
territoriali e il sostegno a questa
piattaforma condivisa da parte
dei lavoratori, attraverso
scioperi e azioni
comportamentali, ha
indubbiamente messo in
difficoltà le parti datoriali e
sindacali che già si accingevano
alla sottoscrizione del nuovo
contratto, contribuendo a
rallentare questo processo.
Alcuni gravi peggioramenti

richiesti da FS sono addirittura
tornati indietro. 
Questi punti a favore dei
lavoratori non devono però
essere causa di rilassamento e
calo di attenzione, anzi occorre
ora più che mai proseguire la
vertenza contro la firma di un
contratto peggiorativo, e a
sostegno invece della
piattaforma condivisa promossa
dai lavoratori e fatta propria dai
sindacati di base. 
Sicurezza, Antonini, Viareggio 
Il giorno 18 gennaio 2017 avrà
luogo l’udienza di Cassazione
per Riccardo Antonini, il nostro
collega licenziato per aver
svolto il ruolo di consulente di
parte a titolo gratuito per le
famiglie delle vittime della
strage di Viareggio del 29
giugno 2009. … 
L’Assemblea si propone di

organizzare presidi…, per
essere di sostegno ad Antonini e
manifestare la contrarietà dei
lavoratori al suo licenziamento,
e per portare la nostra
solidarietà ai familiari delle
vittime del disastro ferroviario e
unirci alla richiesta di sicurezza,
verità e giustizia riguardo alle
responsabilità di dirigenti e
aziende imputati. 
Diritto di sciopero 
L’Assemblea prende atto delle
azioni che il governo sta
continuamente mettendo in atto,
nel tentativo di limitare
ulteriormente il diritto,
costituzionalmente garantito,
allo sciopero. L’Assemblea si
impegna a valutare iniziative di
sensibilizzazione e
mobilitazione in difesa del
diritto di sciopero e della reale
possibilità di esercitarlo. 

Assemblea dei ferrovieri: eppur si muove!



L'impressione suscitata nel
campo operaio dall'accordo per
il rinnovo del contratto dei
metalmeccanici sottoscritto il
ventisei novembre dai sindacati
confederali e dalla associazione
industriale, è grande.
La situazione sindacale italiana
è sempre più caratterizzata dallo
sfacciato collaborazionismo
della Confederazione generale
italiana del lavoro. L’accordo
interconfederale con la
Confcommercio stipulato
qualche giorno prima era già un
avviso.
L’atteggiamento del sindacato
confederale metalmeccanico
non potrà essere compreso nella
sua reale portata, se non
ponendolo in rapporto con
l’indirizzo generale della
Confederazione generale
italiana del lavoro.
I singoli codicilli di questi
accordi saranno certamente
oggetto di un esame accurato,
ma i tratti peculiari che li
contraddistinguono balzano in
tutta la loro evidenza.
Ogni enunciato di questi
accordi mette avanti a tutto
l’interesse del capitalista.
In ogni paragrafo si autorizzano
gli industriali a profittare dei
lavoratori sopraffatti dalle
minacce e dall'impoverimento
con sistemi truffaldini.  
In ogni enunciato il lavoratore
perde ogni personalità e volontà
creatrice, ridotto a mero
strumento di produzione al
minimo prezzo di costo e puro
oggetto delle sperimentazioni di
spoliazione e sfruttamento.
La lotta condotta dagli operai

contro il depauperamento e per
l’elevamento del tenore di vita
delle masse lavoratrici viene
impedita con la forza dal
cosiddetto indicatore IPCA
(ecco un’altra escogitazione
capitalista) che determina la
crescita dei salari non sulla base
degli indici statistici scientifici
ma a capriccio dei capitalisti.
Tutta il processo pratico della
produzione industriale diventa
il pretesto per la nomina di
commissioni con le quali si
vorrebbe dimostrare la
possibilità di comporre gli
interessi degli sfruttati con
quelli degli sfruttatori.   
La contrattazione diventa
strumento formale in mano ai
capitalisti per riversare sulla
intera massa lavoratrice le spese
crescenti della lotta di
concorrenza internazionale.
L’aristocrazia operaia si
restringe sempre più in una
cerchia reazionaria: essa non
lavora né nell'industria né
nell'agricoltura né altrove, ma
partecipa ai comitati aziendali
europei, agli apparati
governativi e ai comitati
parlamentari, oltre che sedere
negli uffici sindacali, dove
questa gente inganna le masse.
Mentre ricerca nei consigli
amministrativi dei fondi
integrativi previdenziali e
sanitari nuove occasioni per
trovare posti remunerati, essa
trasforma gli operai in tanti
piccoli speculatori di Borsa.
Il sindacato perde così ogni
valore di organo di classe del
proletariato per diventare nel
campo economico ciò che

l’italico laburismo è nel campo
politico.
I capi sindacali chiameranno i
lavoratori metalmeccanici ad
esprimersi sull'accordo nei
prossimi giorni.
La democrazia, ridotta ad un
vocabolo dai mandarini
sindacali, deve diventare
l’esercizio quotidiano dei
lavoratori con la fondazione
degli organi proletari attraverso
i quali essi possano sprigionare,
senza l’osservanza di formalità
burocratiche, tutte le energie
rivoluzionarie.
A questi organismi devono
sentirsi chiamati tutti i membri
combattivi di base dei sindacati
ufficiali, tutti gli aderenti
all'opposizione di classe:
nessuna appartenenza partitica e
sindacale deve essere pretesto
per lesinare la propria adesione
alla costruzione di un fronte
unico di lotta proletaria dinanzi
a un così grave attacco a tutti i
lavoratori.
Il fronte unico sindacale se
vuole vivere e svilupparsi, deve
avere la sua base organica in un

sistema organizzativo in cui
tutte le tendenza ideologiche
che hanno vita nelle masse
lavoratrici possano trovare
un’equa rappresentanza. Il suo
coronamento dovrà essere la
costituzione del fronte unico
proletario.
Per raggiungere questo fine
posto alla lotta sindacale, tutte
le forze migliori espresse dalla
classe operaia dovranno
lavorare con tutta l’energia di
propaganda e di organizzazione
possibile.

Dicembre 20164

Ci vuole il fronte unico proletario!

L’esempio di lotta della Titan
Alla Titan (azienda
metalmeccanica di Finale
Emilia) i lavoratori sono in dura
lotta contro il sostanziale rifiuto
aziendale di chiudere le
trattative per il rinnovo del
contratto aziendale ( il premio
produzione da legare solo a
risultati produttivi, e attacco al
premio feriale, non legato alla
produttività ma al sostegno del
reddito). La multinazionale
minaccia di bloccare gli
investimenti sui macchinari e di
spostare la linea all’estero.
C o n t e m p o r a n e a m e n t e
disinveste e taglia i salari.
La piattaforma votata dagli

operai ha chiesto di parificare i
premi feriali dei due
stabilimenti Titan estendendoli
a tutti i lavoratori e di dare
certezze circa il premio di
produzione. Le trattative non
stanno dando risultati
accettabili. 
L’ultima assemblea di fabbrica
ha bocciato la proposta di
mediazione a perdere della
FIOM FIM UILM. La
direzione aziendale ha
minacciato i lavoratori
ricattandoli con il preannuncio
della cassa integrazione
ordinaria e comunicando la
rottura delle trattative. 

La risposta dei lavoratori non si
è fatta attendere: i lavoratori
non cedono e insieme alla RSU
sono scesi in lotta (sciopero con
il blocco delle merci e il
picchetto dei cancelli a
oltranza). 
La lotta degli operai della Titan
è un esempio che va sostenuto
sino al ritiro della cassa
integrazione, la piena
salvaguardia dei posti di lavoro,
contratto e salari. Essa dimostra
la volontà dei lavoratori di
resistere alle politiche e
all’arroganza padronale in
modo sempre più forte, a
dispetto dei capi politici  e

sindacali riformisti che
fiancheggiano i padroni,
boicottano e isolano le lotte,
cercando di fregare gli operai. 
Ribadiamo che questa, come le
altre lotte, possono avere una
soluzione veramente positiva
solo se vengono unificate e
poste fuori dall’orizzonte delle
politiche borghesi, solo se si
uniscono in un’unica lotta
contro il sistema capitalistico
nel suo complesso. Sta agli
elementi migliori del
proletariato costruire
l’organizzazione indipendente e
rivoluzionaria per seguire
questa impostazione.

Cosa significa 
fronte unico?

“La tattica del fronte unico è
l’offerta della lotta comune
dei comunisti con tutti gli
operai appartenenti ad altri
partiti o gruppi e con tutti gli
operai senza partito per
difendere - contro la
borghesia - i più elementari
interessi di vita della classe
operaia”. 
(Tesi del IV Congresso sulla
tattica del Comintern, 1922).



Riflessioni sul sindacalismo di base
Riceviamo e volentieri
pubblichiamo la seguente
corrispondenza, assai utile per
comprendere taluni limiti delle
esperienze sindacali di base e la
via per superarli.
Poter contare su un’ alternativa
sindacale di classe - che può
assumere diverse forme e
caratteristiche - è certamente di
grande utilità per l’attività dei
comunisti.  
Ciò a condizione che questa
alternativa non si separi mai
dall’insieme, ma incida sul
resto della classe operaia
alzando le bandiere più
conseguenti e rivoluzionarie,
forgiando l’unità nella lotta di
classe, e dando impulso a
processi unitari con le altre
forze popolari che si scontrano
col capitalismo e
l’imperialismo.
La lotta al divisionismo e ai
nemici del fronte unico di
azione proletaria sul terreno
sindacale è più attuale che mai.

Sono ormai passati alcuni
decenni da quando è iniziata
l'esperienza di quello che viene
definito sindacalismo di base
farne un bilancio non è un
impresa facile ma possiamo
tentare di dare alcuni spunti di
riflessione.
Nato in contrapposizione alla
deriva consociativa dei
sindacati confederali, il
sindacalismo di base ha fatto
fatica ad attecchire nel settore
privato sia per la
delocalizzazione del settore sia
per l’iniquo regolamento per le
elezioni Rsu che imponeva un
diritto al 33% di rappresentanza
ai confederali.
Un po’ diversa la situazione nel
Pubblico Impiego dove è
riuscito ad avere una certa
crescita ma senza mai
raggiungere un peso
significativo in quanto di fatto
estromesso dai tavoli nazionali,
per cui alla fine non ha mai
avuto un potere contrattuale,
rimanendo al livello di protesta.
A questi limiti che potremmo
definire di fonte esterna, nel
tempo si sono aggiunti problemi
di natura “politica”. 
Di fatto nel tempo il
sindacalismo di base si è
riprodotto per scissione
generando una miriade di sigle
che nei fatti dicevano le stessi
cose e proclamavano gli stessi

obiettivi ma senza essere in
grado di costruire un dialogo ed
un azione unitaria.
Nel tempo si sono fossilizzati
comportamenti ed
atteggiamenti che hanno avuto
il solo scopo di mantenere in
vita il potere di piccoli segretari
“nazionali” che hanno cercato
di difendere con tutti i mezzi il
loro piccolo potere personale
coltivando maniacalmente solo
il proprio orticello.
Questo non solo ha impedito un
dialogo fra sigle che potesse dar
vita ad uno schieramento unito
e compatto che pur rispettando
le differenze fosse in grado di
fare una battaglia unitaria, ma
non ha impedito neanche le
ripetute scissioni che hanno
contribuito a far aumentare la
confusione.
Altro fattore di disturbo è stato
l’uso ideologico del sindacato,
piccoli leader che ancorati alle
loro credenze ideologiche
hanno usato il sindacato come
trampolino di lancio per il
partitino politico di
appartenenza, ciò ha portato a
distorsioni ed anche
compromessi di non poco
conto.
Altrettanto incomprensibili
quelle scissioni multiple in cui
dalle divergenze all’interno di
un’unica sigla viene dato vita a
più organizzazioni indipendenti
e diverse fra loro.
Quindi un quadro non
entusiasmante dove viene
disperso un patrimonio di lotta
che potrebbe avere un
potenziale diverso ed un
immagine diversa fra i
lavoratori.
Lavoratori che spesso
rimangono disorientati da
queste vicende da telenovele.
Ciò nonostante non sono pochi i
delegati, attivisti o militanti che
consapevoli dei vari limiti
cercano di superarli. 
Non sono pochi i tentativi di
creare dei gruppi di lavoro
trasversali fra le sigle che sono
partiti dal basso, ottenendo
spesso dei buoni risultati.
Purtroppo è venuta a mancare la
continuità e le effettive
difficoltà oggettive unite
all’ostracismo dei vari vertici
burocratici ne hanno spesso
provocato l’estinzione.
Gli ultimi coordinamenti che si
sono sviluppati hanno fin qui
svolto un lavoro da tenere in

considerazione, vogliamo
ricordare il Coordinamento
Nazionale Autoferrotranvieri e
il gruppo di lavoro che si è
creato nell’Igiene Ambientale.
Quest’ultimo è riuscito a
sviluppare una forte
opposizione al contratto siglato
dai Confederali tanto che in
diversi luoghi di lavoro i
lavoratori lo hanno respinto al
referendum, costringendo i
firmatari a ricorrere a brogli e
sotterfugi per far apparire una
vittoria elettorale che di fatto è
una vittoria di Pirro.
Nel Pubblico Impiego si è
formato Pubblico Impiego in
Movimento coordinamento di
lavoratori e delegati del
Pubblico Impiego che raccoglie
attivisti di varie sigle e varie
realtà che dopo una lenta
gestazione sta cercando di
passare dall’organizzazione
teorica ad un’azione pratica sul
campo. 
Soprattutto per quest’ultima
realtà rimane ancora tanto
lavoro da fare per riuscire ad
ampliarsi e a mettere sul campo
azioni più incisive, mentre per
le precedenti devono superare la
prova dell’ostracismo dei
vertici burocratici che mal
vedono queste iniziative.
C’è da augurarsi che queste
esperienze non solo riescano ad
andare avanti ma possano
crescere ulteriormente,
rafforzarsi e ed essere utili ad un
superamento dei limiti che
abbiamo descritto nelle righe
precedenti. 
Di sicuro dobbiamo guardare al
sindacalismo di base con una
prospettiva cercando di capire
gli errori fin qui fatti e cercare
di superarli.

Di certo i lavoratori oggi più
che mai hanno bisogno di un
fronte sindacale attento, vigile e
combattivo, non passa giorno
che non ci sia un peggioramento
delle condizioni di lavoro e una
perdita dei diritti acquisiti.
Ogni giorno in Italia
centinaia/migliaia di lavoratori
sono in lotta per i loro diritti, ma
queste lotte sono divise e non
riescono ad unirsi fra loro.
Questo per due motivi ben
precisi, il primo sul piano
sindacale per le problematiche
qui sopra descritte, l’altra sul
piano politico per la mancanza
di un Partito comunista
rivoluzionario che sia in grado
di aggregare e mobilitare tutto il
proletariato.
Urge la rinascita di un Partito
comunista rivoluzionario ed una
nuova visuale del sindacalismo.
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Per l’unità sindacale di classe 
In Germania la borghesia si
compiace di godere della
collaborazione dei sindacati.
I comitati aziendali europei
costituiti dai boss sindacali e dai
capitalisti sono in tutto il
continente il megafono che
diffonde i veleni della
collaborazione tra imprese e
lavoratori dei monopoli e delle
società multinazionali.
In Italia il segretario generale
della CGIL Susanna Camusso è
l’ospite dei convegni
confindustriali nei quali circola
l’ultima pretesa della rapina
capitalista: il primo livello
nazionale di contrattazione il
più leggero possibile.
I capi sindacali proseguono con
la tattica, dannosa agli operai e
a tutti i lavoratori, di condurli
alla lotta a scaglioni: si tratta di
scioperi proclamati
controvoglia per far sbollire
l’ira dei lavoratori.
Alla catena ininterrotta di
tradimenti e di crumiraggi, essi
aggiungono un nuovo anello
adoperandosi per fermare ogni
conflitto sociale, per impedire
alla base sindacale operaia di
radicalizzarsi e di innalzare il
livello dello scontro, per
eliminare il dissenso al loro
stesso interno.
Le libertà sindacali dei
lavoratori sono già gravemente
compromesse, ciò nonostante la
borghesia italiana chiede altre

leggi che regolino il diritto di
sciopero.
Tutto ciò si riverbera sulla
massa lavoratrice, che reagisce
disordinatamente e
caoticamente. Nuclei di operai e
settori del proletariato più
povero rifiutano apertamente gli
accordi stretti alle loro spalle
dalle centrali ufficiali.
Gli organizzatori del
sindacalismo parallelo ne
traggono spunti per la loro
campagna sull'uscita dai
sindacati ufficiali.
Bisogna rammentare a tutti
costoro che la formazione di
nuovi sindacati non è né un atto
meccanico, né il frutto di un
artificio. 
La formazione di sindacati
nuovi è possibile solo quando
l’ondata degli scioperi è alta,
quando la lotta politica è molto
aspra, quando vasti settori del
proletariato hanno compreso
come l’aristocrazia operaia si
sia irrimediabilmente fusa con il
capitalismo monopolistico e
con l’apparato dello Stato
borghese, e quando tali masse
stanno sostenendo attivamente
la formazione di un nuovo
sindacato rivoluzionario.
Bisogna piuttosto accelerare il
processo di
rivoluzionarizzazione degli
iscritti di base dei sindacati
confederali e di base, così come
dei lavoratori non

sindacalizzati, avendo la chiara
consapevolezza della differenza
di classe fra le burocrazie
sindacali e le larghe masse che
ancora ne sono influenzate.
L’urgente necessità di difesa di
tutto il proletariato e di ogni
altra categoria di lavoratori si
impone, e il fronte unico in
campo sindacale che abbia al
suo centro l’affermazione della
democrazia sindacale e del
diritto di sciopero, è il solo
strumento per incoraggiare il
risveglio delle migliori energie
operaie, per ristabilire l’unione
solidale di classe acquistando
fiducia nelle proprie forze. Ma
per realizzarlo, una lotta
chiarificatrice contro
l’opportunismo e le vecchie e
logore ideologie economiciste
deve essere senza indugi
intrapresa per primi dagli
aderenti stessi del sindacalismo
di classe, dai delegati e dagli
operai più avanzati. 
Il suscitamento di una vasta
agitazione per imporre alle
direzioni delle organizzazioni
sottoscrittrici del codicillo
confindustriale sulla
rappresentanza, di ritirarne la
firma, deve essere un elemento
decisivo di questa lotta
ideologica.
Perché un movimento
rinnovatore dell’organizzazione
proletaria possa svilupparsi ed
estendersi, le forze oneste del

sindacalismo di classe, gli
organismi di lotta temporanea
che si costituiscono nei luoghi
di lavoro, tutti i lavoratori
combattivi, devono schierarsi su
un unico campo di lotta.
L’unità di azione delle
opposizioni sindacali di classe è
lo strumento che consentirà la
transizione dalla resistenza e
dalla pura difensiva verso
l’offensiva contro il capitale,
seguendo una direttiva che vada
verso lo sciopero politico di
massa.
Il fronte unico sindacale non
serve a conferire primati a capi
piccoli e grandi, esso impedisce
la fiera delle sigle. 
Non intendere questo, opporsi
all'unità delle forze operaie,
impedirne con i sotterfugi e i
pretesti la realizzazione,
significa macchiarsi di un grave
delitto verso i lavoratori.    
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La propaganda della borghesia,
ogni giorno ed ogni ora, lavora
incessantemente al fine di
avvelenare la coscienza di
classe del proletariato, di
fiaccare il suo impeto
rivoluzionario.
Mai bisogna sottovalutare la
pressione esercitata dalla
borghesia e dalla sua ideologia,
la forza repressiva del
capitalismo e
dell’imperialismo, l’azione
disgregatrice prodotta sulla
massa lavoratrice dalla subdola
ideologia della revisione del
marxismo. 
Queste pressioni, queste
influenze negative diventano
nocive, molto pericolose, senza
una decisa lotta contro di esse.      
Peculiari caratteristiche dello
svolgimento storico in Italia
hanno tramato contro la
diffusione di una profonda e

salda conoscenza delle teorie
del marxismo e del leninismo
tra le fila del movimento
operaio. 
Se in Italia il marxismo-
leninismo è poco conosciuto
dagli operai, la sua conoscenza
non è sentita come un dovere da
parte dei militanti della classe
operaia, neanche nei suoi
termini più generali.
Se il movimento operaio è
campo di preda o strumento di
falsi pedagoghi marxisti, lo si
deve anche alla incomprensione
della necessità di aggiungere
l’arma della coscienza teorica e
della dottrina rivoluzionaria a
quelle con le quali esso deve
affrontare quotidianamente la
lotta.
La lotta sindacale è l’ambiente
privilegiato in cui questi
marxisti esercitano la più
nefasta influenza per distogliere

la classe operaia dal fine che
essa storicamente è chiamata ad
adempiere.
Il marxismo-leninismo, questa
completa concezione del
mondo, basata sul materialismo
dialettico e sul materialismo
storico, in cui filosofia teorica,
metodo storiografico e corpo di
dottrine economiche e politiche
sono presenti organicamente
fusi, è la sola arma che potrà
liberare il lavoratore dalla
schiavitù capitalistica, dalle sue
crisi e dalla continua
distruzione delle forze
produttive.
Non si chiede agli elementi di
avanguardia del movimento di
massa di perdere le
caratteristiche del militante
appassionato per appassionarsi
ad uno studio astratto, poiché
essi, al contrario, servendosi di
questa potente e insostituibile

arma abilmente e in modo
creativo, accresceranno,
affineranno la capacità di
impegnare nuove battaglie di
classe, di comprendere meglio
le posizioni della borghesia e le
proprie, per potere meglio
adeguare ad esse l’azione di
ogni giorno.
Far divenire la teoria
d’avanguardia marxista-
leninista patrimonio delle masse
popolari, per mobilitarle e
organizzarle per l’abbattimento
della borghesia, forza morente
della società, far sentire la sua
conoscenza come una
inderogabile necessità, ricercare
le forme e i mezzi per
affrontarne lo studio in una
maniera sistematica e
pianificata, deve essere tra i
compiti delle migliori forze che
la classe operaia esprime dal
suo seno.

Un’arma insostituibile nella lotta contro la borghesia
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I capi dei tre sindacati ufficiali
hanno cercato un momento di
celebrità nelle campagne
sollecitando il parlamento
borghese all'approvazione di
una legge contro il caporalato.
Dopo i ringraziamenti del
segretario generale della CGIL
Susanna Camusso al
parlamento borghese per
l’ottima legge emanata, ora lo
sviluppo dell’agricoltura e del
meridione è tutto rimesso nelle
mani della salvifica Rete del
lavoro agricolo di qualità.
I moderni servitori della
borghesia attuano una
multiforme diversione
ideologica: è colpa dei caporali
se i braccianti ricevono paghe
da fame per turni di lavoro
massacranti, vivendo in
abitazioni fatiscenti senza acqua
né luce, non certo dei capitalisti
delle aziende agricole, delle
industrie conserviere e della
grande distribuzione
organizzata che dichiarano
profitti in continua crescita a
dispetto della crisi. 
Il caporale è l’agente privato del
capitalista per il reclutamento, il
trasporto e il controllo dei
lavoratori nei campi, per
impedirne ogni organizzazione,
né più né meno delle altre forme
di intermediazione di
manodopera, quali possono
essere le agenzie interinali o le
cooperative, di cui si servono i
capitalisti in tutti gli altri settori
economici.

Alle trovate pubblicitarie dei
ministri borghesi che
vorrebbero imporre con la legge
dello Stato lo sfruttamento
capitalistico del salariato
agricolo e conquistare la fiducia
del piccolo produttore, la classe
operaia dovrà opporre la
collaborazione degli operai e
dei lavoratori delle campagne in
una forma politica comune,
nella forma politica nella quale
essi riusciranno ad organizzare
e rendere vittorioso il loro Stato. 
La conquista della classe dei
salariati agricoli, dei giornalieri,
la classe più sfruttata di tutte,
che vive nella maggiore
povertà, la classe più disperata
ed oppressa, costituita dalle più
diverse nazionalità è un
problema di straordinaria
importanza. La difficoltà di
organizzarla è enorme. Se gli si
vuole far acquistare una
completa coscienza di classe,
per chiamarli ad una
partecipazione attiva alla lotta
per liberarsi dalla condizione di
vera e propria servitù, per la
difesa dei loro interessi di
classe, ogni sforzo deve essere
compiuto per aiutare i salariati
agricoli a radunarsi in una vasta
organizzazione di leghe. Alle
leghe devono appartenere tutti
coloro che lavorano
esclusivamente, o
principalmente, o anche solo
parzialmente, in qualità di
salariati nelle aziende agricole,
secondo il principio di
raggruppare tutti coloro che
traggono, anche soltanto in
parte, i loro mezzi di sussistenza
dal lavoro salariato per i
proprietari agrari. 
Il primo comandamento di
queste leghe sarà: non fidarsi
dello Stato, contare soltanto
sulla forza della propria classe.
Nessuno Stato verrà in aiuto al
salariato delle campagne, al
bracciante, al giornaliero, al
coltivatore povero, al semi-
proletario. 
Nessuna legge del parlamento
borghese è fatta per difendere il
lavoro salariato dalla rapacità
del capitalista.
Ma nelle campagne la classe
operaia deve poter contare
sull'azione e sull'appoggio del
piccolo coltivatore e allevatore.
Non si deve permettere alla

borghesia di monopolizzare i
piccoli produttori in funzione
anti-proletaria. In tutti i paesi
capitalisti, i punti chiave
dell’agricoltura sono in mano ai
monopoli e ai grandi gruppi
commerciali di derrate. Sono
queste società che detengono il
controllo della produzione degli
antiparassitari, dei fertilizzanti,
dei macchinari agricoli e ne
dettano i prezzi, che comandano
il mercato e controllano il
commercio dei prodotti.
Ovunque rivolga i suoi passi,
dalla produzione e sino alla
vendita dei suoi prodotti, il
piccolo produttore sarà costretto
a sbattere contro i monopoli.
Egli non può resistere alla loro
concorrenza e perciò fallisce.
La conquista delle campagne al
socialismo si prepara oggi con
le stesse armi con le quali gli
operai si preparano alla
conquista della fabbrica e
dell’azienda agraria capitalista,
formando gli organismi che
permetteranno alla massa che
lavora di eliminare direttamente
lo sfruttatore dal campo della
produzione. 
Anche nelle campagne bisogna
indicare nella creazione di un
organismo contadino il mezzo
attraverso il quale gli strati più
poveri della campagna potranno
fare pressione sulle altre parti
della popolazione agricola, il
centro attraverso il quale gli
elementi rivoluzionari potranno
far valere in modo fattivo la loro
volontà. Un tale organismo
svolgerà l’opera di persuasione
e di trasformazione psicologica

per incominciare a guardare alla
terra come alla futura comunità
di lavoro.
Ogni operaio comunista e tutti i
lavoratori più preparati devono
essere in grado di diffondere il
programma essenziale della
lotta nelle campagne.
Imponendo il controllo operaio
sull'industria, il proletariato
rivolgerà l’industria alla
produzione dei mezzi principali
di produzione sempre più
moderni per le coltivazioni dei
campi e per l’allevamento.
Con il sistema delle
cooperative, con
l’organizzazione in un piano
economico dello scambio dei
prodotti tra la città e la
campagna, pur lasciando
sussistere la piccola proprietà
privata del terreno, avendo in
mano le banche, il proletariato
libererà i piccoli produttori
dalla paura di non vendere il
raccolto e dalle grinfie della
banca e dell’usura.
Instaurando la dittatura operaia,
il proletariato rivolgerà
l’enorme potenza
dell’organizzazione dello Stato
per sostenere i coltivatori nella
loro lotta contro la natura, farà
le opere pubbliche di
risanamento e di sistemazione
idrogeologica.
Farà tutto questo perché è nel
suo interesse dare incremento
alla produzione delle campagne,
perché è suo interesse rivolgere
la produzione industriale a
lavoro utile solidale tra città e
campagna, tra settentrione e
meridione.

La questione meridionale è la
questione della rivoluzione socialista
Con questo articolo intendiamo
rilanciare la riflessione e il
dibattito fra i nostri lettori sulla
questione del Mezzogiorno, che
per i comunisti è la questione
della rivoluzione socialista in
Italia.
Non si può infatti parlare di
preparazione delle condizioni
per lo scoppio e la vittoria della
rivoluzione all’interno del
paese se non si garantisce la
direzione rivoluzionaria del
proletariato, tramite il partito
comunista che applica la
dottrina marxista leninista,
sulle classi e gli strati sociali
alleati. 
Un’allenza chiaramente diretta
contro il capitale, per il suo
rovesciamento e l’instaurazione
del socialismo.



No alla strumentalizzazione della
religione a fini politici 
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Lo scorso mese “Radio Maria”,
ci ha offerto una particolare
“spiegazione” del terremoto
che sta devastando l’Italia
centrale: «Dal punto di vista
teologico questi disastri sono
una conseguenza del peccato
originale, sono il castigo del
peccato originale, anche se la
parola non piace. […] Arrivo al
dunque, castigo divino. Queste
offese alla famiglia e alla
dignità del matrimonio, le
stesse unioni civili.
Chiamiamolo castigo divino». 
Queste parole, tanto retrograde
quanto farneticanti, ma
rivelatrici del pensiero cattolico
e della linea tenuta dalla CEI,
sono state dapprima attribuite
al direttore della Radio, Livio
Fanzaga, in seguito sono state
attribuite al frate domenicano
Giovanni Cavalcoli. 
“Radio Maria”, alfiere del
cattolicesimo ultra-reazionario
ed oscurantista, non è nuova a
simili esternazioni da veri e
propri sciacalli politico-
religiosi: il terremoto in
Abruzzo sarebbe stato una
tragedia voluta da dio e quello
giapponese del 2011 (tsunami e

Fukushima compresi) un
“disegno divino”; in occasione
di “Vatileaks” dai microfoni
della radio si è affermato che i
giornalisti Emiliano Fittipaldi e
Gianluigi Nuzzi sarebbero "da
impiccare". 
Non si contano poi le
dichiarazioni antiscientifiche
sull’evoluzione della specie,
sulle “apparizioni” di
Medjugorie, gli esorcismi e le
fatture, per mantenere le masse
nell’ignoranza più crassa. 
La borghesia italiana e il
governo Renzi, genuflessi al
Vaticano e alle sue correnti più
conservatrici, fanno finta di non
sentire, e invece di zittire i
diffusori delle ideologie più
retrive e antipopolari,
continuano a garantire gli 850
(!) ripetitori di questa emittente
privata cattolica, le cui
emissioni ammorbano via
radio, via satellite e via internet
l’intero globo.  
Ma c’è dell’altro. Lo Stato
italiano continua a finanziare
generosamente la Radio
dell’oscurantismo clericale:
negli ultimi tre anni di cui si
conoscono le cifre “Radio

Maria” ha ricevuto  a titolo di
“mero sostegno” dallo Stato
italiano due milioni e 90 mila
euro. 
Non c’è dubbio: la borghesia ha
interesse alla diffusione delle
ideologie delle classi
sfruttatrici ostili al socialismo,
ha bisogno della religione e dei
suoi pregiudizi,
dell’irrazionalità e
dell’oppressione materiale e
spirituale che i preti esercitano
sulle classi lavoratici, per
mantenere il suo dominio di
classe. 
Denunciamo le oscenità diffuse

dagli sciacalli politici di “Radio
Maria” e delle altre radio e tv
oscurantiste ed esigiamo il
divieto della
strumentalizzazione della
religione a fini politici!
Lottiamo contro l’ideologia e i
pregiudizi religiosi, contro il
parassitismo e i privilegi dei
preti, per la piena separazione
delle chiese dalla Stato, nonché
la separazione delle chiese
dalla scuola!
Divulghiamo la concezione
materialista rivoluzionaria del
mondo, guida per l’azione e
l’organizzazione proletaria! 

Opere di Lenin e
di Stalin in pdf 
Nell’ambito del programma di
celebrazione del 100°
anniversario della Rivoluzione
Socialista d’Ottobre abbiamo
realizzato due CD-ROM: 
- Opere complete di Lenin in
formato pdf (45 volumi);
- Opere complete di Stalin in
formato pdf (i primi 10
volumi).
I CD-ROM sono disponibili al
prezzo di sottoscrizione di 10
euro l’uno, comprensivo delle
spese di spedizione postali. 
Se volete ricevere tutte le opere
di Lenin e di Stalin in una
chiavetta Usb il prezzo è di 20
euro, comprensivo delle spese
di spedizione postali.
Per ricevere i CD-ROM e/o la
chiavetta Usb, occorre versare
il corrispettivo sul c.c.p.
001004989958 intestato a
Scintilla Onlus, specificando
nella causale ciò che si desidera
ricevere e inviando una email a
teoriaeprassi@yahoo.it. 

Campagna abbonamento per l’anno 2017 
a  Scintilla e Teoria e Prassi
La stampa e la propaganda comunista sono gli
strumenti insostituibili per sostenere, dare
impulso e organizzare  la lotta della classe
operaia e delle masse oppresse dalla borghesia,
per divulgare le concezioni, le tesi e le proposte
del proletariato rivoluzionario.
La necessità di un’effettiva e continua
propaganda comunista, dunque  di organi di
stampa che orientino ideologicamente ed
educhino politicamente gli sfruttati,
particolarmente gli operai più combattivi e
risoluti, costruendo legami e spingendoli sulla via
dell’organizzazione e del Partito, esige una
politica di autofinanziamento regolare.
Ci rivolgiamo dunque ancora una volta ai
compagni e ai nostri affezionati lettori, per
chiedere sostegno economico.
Come sapete, da tempo noi diffondiamo e
poniamo a disposizione gratuitamente Scintilla,
Teoria e Prassi e le altre nostre pubblicazioni su
internet e via email. 
Questa scelta è funzionale a estendere il raggio di
influenza della nostra propaganda e favorire lo
sviluppo della coscienza e dell’organizzazione di
classe in questa fase di difficile ripresa del
movimento operaio e comunista. Ma dal punto di
vista economico crea difficoltà supplementari.

Come risolverle? Noi pensiamo che la
responsabilità di tanti compagni e amici nei
confronti della stampa comunista non possa
esaurisi con un “download”.  
E’ dunque necessario un impegno fattivo, che si
traduce in un abbonamento o in una
sottoscrizione che ogni sincero comunista, ogni
operaio avanzato, ogni giovane rivoluzionario,
ogni sincero democratico  dovrebbe assumere
come compito politico e morale per permetterci
di andare avanti e sviluppare la nostra attività
coerentemente marxista-leninista.
Per l’abbonamento ordinario a “Scintilla” e
“Teoria e Prassi” in formato cartaceo occorre
versare 20 euro sul conto corrente postale n.
001004989958 intestato a Scintilla Onlus.
Per versare un contributo volontario a
sostegno della nostra stampa scrivere
“sottoscrizione” nella causale.
Per l’anno 2017 – centenario della grande
Rivoluzione Socialista d’Ottobre - tutti coloro
che sottoscriveranno l’abbonamento
straordinario di 50 euro (o  verseranno un
contributo volontario di pari importo),
riceveranno in omaggio la pennetta Usb con le
opere complete di Lenin e Stalin in pdf e la
bandiera rossa con la falce e il martello. 

mailto:teoriaeprassi@yahoo.it.
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Esistono da decenni in Italia le
condizioni oggettive -
economiche e sociali - per la
vittoria di una rivoluzione
socialista che, portando il
proletariato alla conquista del
potere politico, abbatta il
dominio del capitalismo e
dell'imperialismo italiani. 
Quelle che ancora mancano
sono le condizioni soggettive
della rivoluzione, e in  primo
luogo la mancanza di un Partito
comunista quale stato maggiore
del proletaritato e guida
egemone della rivoluzione.che,
secondo le parole di Marx ed
Engels, conduca infine alla
totale "espropriazione degli
espriopriatori".
Il proletariato del nostro paese
ha un bisogno assoluto di tale
Partito rivoluzionario, che può
essere costruito sulla base di
alcune condizioni essenziali,
ideologiche, politiche e
programmatiche:
• la piena e convinta adesione
teorica dei suoi militanti e
dirigenti ai principi
fondamentali del marxismo-
leninismo e
d e l l ’ i n t e r n a z i o n a l i s m o
proletario, che devono essere
applicati alla situazione
concreta, nella pratica;
• la separazione netta e
definitiva, la lotta irriducibile
agli opportunisti (di destra e di
sinistra), ai riformisti, ai
revisionisti, senza le quali non
si potrà mai spezzare la catena

con la politica borghese e non si
potrà mai sconfiggere
l’imperialismo;
• la lotta per il potere sovietico
(dei consigli) e l’instaurazione
della dittatura del proletariato,
contro la democrazia e il
parlamentarismo borghese;
• la proprietà dei mezzi di
produzione e di scambio nelle
mani dello Stato socialista;
• lo sviluppo della lotta di classe
e l’impiego della coercizione
dello Stato socialista nel
periodo di transizione, fino al
comunismo.
La costruzione del Partito
marxista-leninista del
proletariato è sempre preceduta
da un più o meno lungo periodo
di preparazione.
In Russia la costruzione del
partito bolscevico passò
attraverso un necessario periodo
di preparazione teorica e
politica, che culminò nella
Conferenza di Praga (1912), in
cui i bolscevichi si separarono
defintivamente dai menscevichi
e dagli opportunisti.
Nel nostro paese  il Congresso
di Livorno (1921) nel quale fu
fondato il Partito Comunista
d'Italia, fu preceduto anch'esso
da un periodo di preparazione
nel quale comunisti provenienti
da varie esperienze di lotta
ideologica e politica trovarono
importanti momenti di
convergenza che culminarono
nel Convegno di Imola (1920) e
li  condussero unitariamente al

Congresso di
fondazione del
P a r t i t o ,
s e p a r a n d o s i
nettamente dal
riformismo e dal
m a s s i m a l i s m o
d e l l a
socialdemocrazia.
Oggi in Italia
l'unità dei
comunisti sulla
base incrollabile del marxismo-
leninismo non è stata ancora
raggiunta, a causa della
perdurante influenza di varie
specie di revisionismo e di
opportunismo.
Questo processo va comunque
avanti e si intreccia con la
conquista degli operai
rivoluzionari, che si distaccano
dalle posizioni centriste e
socialdemocratiche.  
Noi compagni di "Piattaforma
Comunista - per il Partito
Comunista del Proletariato
d'Italia" siamo già
un'organizzazione comunista in
costruzione, e valutiamo
positivamente e con orgoglio la
nostra attività teorica e politica,
che ha avuto inizio nel 2008 e
ha da tempo ricevuto solidarietà
e consensi da operai avanzati,
giovani rivoluzionari e sinceri
comunisti. 
Siamo certi che essi
comprenderanno sempre più la
necessità di convergere verso la
nostra organizzazione, di
cooperare con essa e di aderirvi,

per rafforzarci e stabilire uno
stretto collegamento con le
masse proletarie. 
Vogliamo stabilire un colloquio
permanente con questi elementi
perché si sviluppi intorno a noi
una rete di attivisti, di
collaboratori dei nostri organi di
stampa, di corrispondenti e di
rappresentanti a livello
nazionale.
Siamo pienamente disponibili
ad incontri in luoghi e sedi da
concordare, per scambiare
opinioni, condividere
esperienze, concentrare le forze
e avanzare collettivamente
verso il traguardo della
costruzione del Partito.
Tutta la situazione politica
spinge in questo senso, con
l'aggravarsi delle contraddizioni
di classe, delle minacce
reazionarie, del pericolo di
un'estensione delle guerre
imperialiste già in atto in varie
regioni del pianeta, con
l'aumento dello sfruttamento del
proletariato e
dell'immiserimento delle masse.

Rafforzare l’organizzazione comunista
per avanzare verso il Partito

Un problema posto e da risolvere
A livello economico, la
particolarità dell’anno che si sta
chiudendo è stato l’aumento del
volume del commercio
mondiale inferiore al modesto
aumento della produzione
industriale, che va rallentando.
La sovrapproduzione delle
materie prime e delle merci fa si
che gli stock aumentano in
maniera considerevole. 
Questa tendenza ad aumentare
le riserve ancora non sfocia in
una violenta perturbazione
dell’economia ma ha avuto
conseguenze importanti: il
prezzo delle materie prime è
calato, colpendo i paesi
produttori, specialmente di
petrolio, gas, etc.  

Al fine di limitare il calo dei
prezzi governi e monopoli
hanno cercato di raggiungere
degli accordi. Per ora lo stallo
del capitale continua. Ma fino a
quando?
I sintomi di una nuova violenta
crisi si moltiplicano, in una
situazione aggravata rispetto al
2008. Gramsci scriveva: “La
crisi consiste appunto nel fatto
che il vecchio muore e il nuovo
non può nascere: in questo
interregno si verificano i
fenomeni morbosi più svariati”.
In questa situazione - in cui il
capitalismo dimostra di essere
un sistema fallito -  aumentano
le rivalità e le tensioni fra le
potenze imperialiste e

capitaliste, che si preparano a
nuove guerre per la spartizione e
il dominio del mondo.
L’imperialismo è la fonte  delle
guerre di rapina e della reazione
politica, della disoccupazione e
dell’insicurezza, della fame e
della miseria che colpiscono
miliardi di sfruttati e  di
oppressi. E’ la causa delle
migrazioni di massa, della
distruzione dell’ambiente,
dell’oppressione e
dell’oscurantismo religioso con
cui si dividono i popoli per
mantenerli assoggettati. 
Perciò proclamiamo che la lotta
della classe operaia e dei popoli
oppressi contro lo sfruttamento
e la guerra, le controriforme e il

fascismo, contro il sistema che li
genera incessantemente, per la
rivoluzione proletaria, la
conquista di un nuovo potere e
l’edificazione della nuova
società è una questione
all’ordine del giorno.  
Non come lontana aspirazione,
ma come  problema posto e da
risolvere per sventare i piani
bellicisti dell’imperialismo,
impedire una terribile catastrofe
e assicurare la sola via di uscita
possibile ai mali del capitalismo.
Per risolvere questo compito
storico è necessario un
particolare strumento: il Partito
comunista, guida della lotta per
l’emancipazione della società
dalla proprietà privata borghese. 



Attualmente nella maggior
parte dei paesi europei, e così
anche negli USA e nel Canada,
centinaia di migliaia di
lavoratori e di progressisti
protestano e lottano contro i
«trattati d libero scambio» come
il TTIP, il TISA e il CETA. 
Un ampio movimento di
resistenza si è sviluppato, e nel
corso della lotta sono già stati
ottenuti alcuni successi. I
negoziati sono stati sospesi. Ma
il movimento di resistenza
continua, specialmente contro il
CETA. Perché?
I lavoratori e i popoli hanno
fatto una certa esperienza degli
«accordi di libero scasmbio» e
hanno constatato che essi non
forniscono un maggior numero
di posti di lavoro, o posti di
lavoro migliori, ma aumentano
invece la povertà.
Per esempio, l'accordo NAFTA
fra USA, Canada e Messico non
ha prodotto alcuna crescita
economica, ma bassi salari e
disoccupazione, insieme
all'eliminazione delle imprese
più deboli, rimaste soccombenti
nella crescente  competizione.
È dunque evidente che questi
accordi avvantaggiano i più
grandi monopoli imperialisti.
Allo stesso modo, l'Ucraina è

stata costretta a firmare un
«accordo di associazione»
all'Eu, un «accordo di libero
scambio» che ha avuto
conseguenze negative per i
lavoratori, la popolazione e
l'economia. Inoltre questi
accordi includono la
subordinazione alle strutture
militari dell'EU e della NATO,
trasformando l'Ucraina in uno
Stato di frontiera di  aggressione
contro la Russia.
Questi accordi sono del tutto
antidemocratici. In genere, i
negoziati sono condotti in
segreto. 
E gli accordi sono messi in
pratica «in via provvisoria»
ancor prima di essere stati
ratificati dai parlamenti
borghesi o dopo essere stati
respinti da un parlamento o da
un referendum. 
Nei Paesi Bassi il «trattato di
libero scambio» con l'Ucraina è
stato respinto dal popolo con un
referendum. Ma l'EU ha
ignorato la volontà popolare.
Ogni qual volta questi trattati
sono messi in pratica, le
istituzioni borghesi sono
sottoposte a nuovi tribunali
arbitrali privati.
La mobilitazione contro un
simile «trattato di libero

scambio», l'«Associazione
Transpacifica», si sta
sviluppando su entrambe le
sponde del Pacifico.
Attualmente, le forze dell'EU
costringono molti Stati africani
a firmare il cosiddetto
«Accordo di Associazione
Economica» che aumenterà la
loro dipendenza dagli
imperialisti EU. 
Esso accresce ancor più il
saccheggio neocoloniale
aprendo nuovi mercati
all'industria dei paesi
dell'Unione Europea,
distruggendo le strutture
economiche degli Stati africani
e facilitando lo sfruttamento
delle loro risorse naturali. I
popoli africani lottano contro
questa nuova offensiva
imperialista. Dobbiamo
appoggiarli.
I lavoratori e i popoli hanno
tutte le ragioni di combattere
questi trattati. Naturalmente, il

TTIP, il TISA e il CETA sono
trattati stipulati fra potenze
imperialiste, ognuna delle quali
spera di superare in astuzia
l'altra e di conquistare
l'egemonia. 
Essi avranno come effetto salari
più bassi, aumento della
disoccupazione, più bassi livelli
di vita sociali e ambientali,
smantellamento dei diritti
democratici e accresciuta
concorrenza fra i lavoratori.
Perciò la decisa resistenza dei
lavoratori e della popolazione è
pienamente giustificata. 
Noi Partiti e Organizzazioni
marxisti-leninisti siamo parte
attiva di questi movimenti e
lavoriamo per svilupparli.

Ottobre 2016

XXII Plenum della
Conferenza di Partiti e
Organizzazioni Marxisti-
Leninisti (CIPOML)

«Accordi di libero scambio», armi di aggressione
economica e di dominio
imperialista
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In Turchia il regime reazionario
di Erdogan si sta trasformando
passo dopo passo in una
dittatura fascista monocolore. 
Il governo dell’AKP emette uno
dopo l’altro decreti con forza di
legge per licenziare e arrestare
migliaia di oppositori
democratici, insegnanti,
impiegati, giornalisti, sostenitori
del movimento nazionale curdo. 
Le libertà democratiche e i diritti
dei lavoratori, tradizionalmente
scarsi, sono soppressi. La legge
borghese è sostituita da
provvedimenti arbitrari e
anticostituzionali dell’esecutivo. 
Le dimostrazioni sono proibite. I
giornali, le stazioni di radio e i
canali di TV dissidenti sono
spenti, le loro attrezzature
confiscate. 
I municipi diretti dal partito
HDP vengono invasi dalla

polizia e decine di sindaci sono
stati arrestati. Al loro posto sono
nominati amministratori non
eletti. 
Dieci deputati di HDP sono stati
incarcerati. Anche dieci dirigenti
del giornale socialdemocratico
Cumhuriyet  sono stati arrestati.
Le pubblicazioni che difendono
la linea rivoluzionaria della
classe operaia come Hayatin
Sesi TV, Evrensel Kultur
(periodico culturale), Ozgürluk
Dunyasi (giornale di teoria
politica), Tiroj (periodico
bilingue curdo-turco) sono state
chiuse dal governo. 
Inoltre, Erdogan insiste in una
politica estera basata
sull’espansionismo e la guerra,
combattendo contro le forze
democratiche curde in Siria,
bombardando l’Iraq
Settentrionale, attaccando

regolarmente i campi del PKK. 
Malgrado l’oppressione e la
repressione gli scioperi nelle
fabbriche continuano. Anche gli
studenti protestano contro le
decisioni di Erdogan. Avvocati e
intellettuali manifestano contro
l'imprigionamento dei loro
colleghi. 
Tutti coloro che si oppongono
all’AKP stanno cercando di
creare un’alleanza - Unità per la
Democrazia - che  oggi muove i
suoi primi passi. Nuovi giornali
sono pubblicati al posto di quelli
chiusi.
Il futuro della Turchia dipenderà
dall’estensione della lotta e dal
livello di organizzazione
operaio e popolare. 
Chiaramente l'appoggio e la
solidarietà internazionale ai
lavoratori e ai popoli di Turchia
daranno un grande contributo. 

Aumentiamo la pressione sul
governo turco e su quelli
europei affinchè vengano
rispettate le libertà
fondamentali, i diritti dei
lavoratori e dell’uomo.
Basta con la repressione del
movimento operaio e sindacale!
Basta con la repressione del
movimento democratico e di
quello curdo!
Basta con la repressione dei
giornalisti, la chiusura dei
giornali rivoluzionari,
progressisti e democratici!
Basta repressione dei partiti
politici di opposizione!
Libertà per i deputati, i sindaci e
i consiglieri municipali, gli
intellettuali e i sindacalisti
arrestati! 
Fine dello stato di emergenza e
di tutte le pratiche
antidemocratiche!

Turchia: sviluppare la solidarietà internazionale!



Comunicato in occasione della morte 
di Fidel Castro 
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Il 1º gennaio del 1959 la
rivoluzione cubana trionfò.
Svariati anni di lotta guerrigliera
condotta sulle montagne
dell’isola, di valorose battaglie
della classe operaia, dei giovani
e del popolo sviluppate nelle
città, si conclusero con la
vittoria. A novanta miglia
dall’imperialismo yankee,
rompendo gli schemi, i
rivoluzionari cubani fecero carta
straccia della tesi del “fatalismo
geografico” secondo la quale, a
causa della vicinanza con gli
Stati Uniti, non era possibile fare
la rivoluzione in  America
Latina.
Le realizzazioni della
Rivoluzione, la riforma agraria,
la nazionalizzazione di tutte le
imprese nordamericane,
l ’ e r a d i c a z i o n e
dell’analfabetismo, le conquiste
nel campo della sanità e
dell’istruzione  hanno coinvolto
le masse lavoratrici e la
gioventù; hanno suscitato la
solidarietà dei lavoratori e dei
popoli del mondo,
principalmente dell’America
Latina; hanno indicato la via
della lotta armata rivoluzionaria.
Ma hanno anche scatenato l’odio
della reazione internazionale, le
azioni guerrafondaie degli Stati

Uniti, l’invasione della Baia dei
Porci e centinaia di azioni
terroristiche, l’embargo
commerciale che si è scontrato,
per quasi sessanta anni, con la
eroica resistenza del popolo e dei
rivoluzionari cubani.
L’impresa degli operai, dei
contadini e della gioventù di
Cuba ha potuto svilupparsi e
culminare vittoriosamente con la
sconfitta della tirannia e
l’istituzione del potere popolare;
ha saputo dare impulso alle
realizzazioni e ai cambiamenti
sociali ed economici, ha saputo
resistere e vincere di fronte a
tutti i tipi di attacchi
dell’imperialismo e della
reazione. Tutto ciò è stato
possibile grazie alla costituzione
e al rafforzamento di un partito
rivoluzionario che ha affermato
orientamenti giusti e opportuni,
che ha avuto la capacità di
dirigere le forze sociali e
politiche alla lotta e alla vittoria.
Tra i membri del comando
rivoluzionario si sono distinti
numerosi capi politici e militari,
come Camilo Cienfuegos, el
Che, Frank Pais, Raúl Castro.
Tra tutti costoro si è distinto
quale capo e dirigente il
Comandante FIDEL CASTRO
che partecipò attivamente e

direttamente fin dalle prime
battaglie, assumendo il ruolo di
organizzatore, stratega, dirigente
popolare e capo di Stato.
Le rivoluzioni sociali sono opera
delle masse, ma esse non sono
possibili senza la direzione di
capi rivoluzionari che sorgono
nel fragore del combattimento e
che raggiungono una statura che
influenza il corso e lo sviluppo
dei processi.
Gli operai e i contadini, la
gioventù, i rivoluzionari, il
Movimento “26 Luglio”, i
comandanti rivoluzionari e il
Comandante Fidel Castro sono i
protagonisti di una rivoluzione
popolare che si sviluppa in un
piccolo paese, che affronta la più
grande potenza del mondo ed è
capace di resistere.
Fidel Castro è morto nello

svolgimento dei suoi doveri e
responsabilità. Le sue parole e le
azioni della sua lunga vita di
combattente perdurano e
costituiscono la testimonianza
del coraggio e della tenacia di un
popolo, esprimono le
convinzioni e la coerenza di un
rivoluzionario. 
I Partiti e le Organizzazioni
Marxisti-Leninisti membri della
CIPOML esprimono i sentimenti
comunisti alla classe operaia, al
popolo e ai rivoluzionari cubani.
Novembre 2016
COMITATO DI
COORDINAMENTO DELLA
CONFERENZA
INTERNAZIONALE DI
PARTITI E
ORGANIZZAZIONI
MARXISTI-LENINISTI
(CIPOML)

Gli apripista della reazione mondiale
Come abbiamo già evidenziato,
Donald Trump è il prodotto
della decomposizione
dell’imperialismo USA e il
frutto marcio del fallimento del
democratismo obamiano, che
non ha rappresentato sotto
nessun punto di vista
un’alternativa politica e sociale. 
L’ascesa al potere del
miliardario Trump ha risposto
alla necessità dei circoli più
reazionari della borghesia
monopolista, dei “cowboy” del
capitalismo finanziario, di
tornare al comando grazie a una
politica populista, utile a
raccogliere il consenso di settori
di middle classe e di stati operai
e popolari colpiti dalla crisi.
Questo sta avvenendo
attraverso un’alleanza –
sebbene fragile  - fra settori
tradizionalisti e conservatori e i
neoliberisti . I
Ciò si riflette nella formazione
della squadra di governo che

vede una mescolanza di
personaggi di estrema destra
accanto ad altri più in linea con
l’establishment tradizionale. 
Da notare che alcuni dei
«falchi» e i razzisti sono
schierati soprattutto sul fronte
interno (giustizia,istruzione,
sicurezza nazionale, consigliere
strategico,etc.) e sono un
preciso indicatore delle
intenzioni repressive di Trump
nei confronti delle minoranze e
dei lavoratori che rialzeranno
presto la testa.
Ma anche in politica estera i
segnali sono chiari (vedi la
possibile nomina di Mattis
“Mad dog” alla Difesa e le
recenti telefonate con Taiwan). 
Sbagliano completamente
analisi  i sostenitori
dell’imperialismo russo che
pensano che con Trump le
tensioni internazionali si
stempereranno.
L'elezione di Donald Trump,

come Presidente della maggiore
potenza imperialista, esprime
con pienezza la dimensione
della crisi generale del sistema
capitalista e chiarisce la
crescente acutizzazione del
conflitto interimperialista.
Trump rappresenta un serio
pericolo per le agibilità
democratiche e la pace nel
mondo. E’ la dimostrazione che
l’imperialismo è reazione su
tutta la linea, sudiciume
politico, barbarie razzista e
neocolonialista. 
Ogni illusione che la politica
estera degli USA possa
cambiare in senso positivo,
comporta gravi rischi per gli
interessi del proletarito e dei
popoli oppressi.
L’imperialismo USA ha già
cominciato a tenere una linea
più dura e aggressiva. Sta
cercando di riunire sotto la sua
direzione tutte le forze della
reazione, tutte le forze

controrivoluzionarie e fasciste. 
La linea egemonica USA si farà
sentire in una maggiore
ingerenza negli affari interni
degli altri paesi, in un impiego
più aggressivo della sua potenza
militare e del terrorismo
antipopolare. 
La prossima incombente crisi
economica renderà ancora più
acuta la tendenza alla guerra e
alla reazione.
E’ necessario dare impulso alla
controffensiva internazionale
della classe operaia e dei popoli,
sviluppando la lotta per la pace
e contro la guerra imperialista,
per la cacciata delle basi USA e
l’uscita dalla NATO, per una
rottura rivoluzionaria con lo
scenario economico, politico e
sociale attuale, che sia l'inizio
della fine di questo sistema
decadente, violento e corrotto,
dal quale noi proletari non
possiamo sperare nulla di
positivo.
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Nelle ultime settimane alcuni
compagni che hanno letto i
comunicati e le risoluzioni
scaturite dal 22° Plenum della
Conferenza Internazionale di
Partiti e Organizzazioni
Marxisti-Leninisti (CIPOML) ci
hanno scritto chiedendo
informazioni sulla sua natura e
i suoi scopi.
Rispondiamo loro volentieri,
pubblicando stralci del
Regolamento adottato dalla
CIPOML, nei quali si illustrano
le sue caratteristiche
fondamentali, il percorso di
lotta da cui si è originata e i
suoi obiettivi internazionalisti. 
“Siamo la Conferenza
Internazionale di Partiti e
Organizzazioni Marxisti-
Leninisti, l’integrazione
ideologica, politica e
organizzativa dei partiti
rivoluzionari del proletariato di
vari paesi e continenti.
Rappresentiamo gli interessi
della classe operaia nei nostri
paesi e su scala internazionale.
Ci proponiamo di demolire le
fondamenta del sistema
c a p i t a l i s t a - i m p e r i a l i s t a ,
conquistare il potere, costruire il
socialismo, abolire ogni tipo di
disuguaglianza sociale,
distruggere le classi sociali,
emancipare l’umanità ed
instaurare il comunismo. 
Siamo i continuatori
d e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e
internazionale dei lavoratori e
dei comunisti, iniziata dalla
classe operaia d’Europa e dal
lavoro infaticabile di Karl Marx
e Friedrich Engels che si è
concretizzata nell’Associazione
Internazionale dei Lavoratori, è
proseguita nella prima tappa
della II Internazionale e si è
sviluppata nell’Internazionale
Comunista fondata da Lenin e
Stalin, il Comintern, e in seguito
nel periodo rivoluzionario del
Comiform. 
Ci solleviamo contro il
revisionismo contemporaneo
che aggredì la direzione del
Partito Comunista e il potere
dello Stato e la direzione
dell’URSS, combattiamo in
maniera conseguente le tesi
opportuniste che negano il
carattere di classe del partito e
dello Stato proletario, che
tramarono con l’imperialismo e
il capitalismo per opporsi alla
rivoluzione e al socialismo. 

Ci riconosciamo come
protagonisti della lotta
ideologica e politica contro la
teoria dei Tre Mondi e il
maoismo, che cercarono di
deviare la classe operaia, i
popoli e i comunisti dalla rotta
certa della rivoluzione e del
socialismo. Insieme al
compagno Enver Hoxha, siamo
stati combattenti per la
rivoluzione, in difesa del
marxismo-leninismo; sempre
abbiamo lottato per l’unità
internazionale dei comunisti. 
Siamo sorti, in quanto
Conferenza Internazionale di
Partiti e Organizzazioni
Marxisti-Leninisti (CIPOML),
al culmine dell’offensiva
anticomunista scatenata
dall’imperialismo e dalla
reazione dopo il collasso
dell’URSS, il crollo del
socialismo in Albania, immersi
nel riflusso della lotta
rivoluzionaria e sindacale della
classe operaia, delle serie
sconfitte sofferte dal
movimento di liberazione
nazionale. 
Siamo emersi come una
necessità storica per la
continuazione della lotta per la
rivoluzione ed il socialismo in
ciascuno dei nostri paesi, per
contribuire al trionfo della
rivoluzione internazionale del
proletariato. 
Dopo vari sforzi, discussioni
franche e puntuali, accordi ed
impegni, varie iniziative, tra le
quali evidenziamo le riunioni
multilaterali degli anni ‘80, la
Rivista Internazionale Teoria e
Pratica, i campeggi
internazionali della Gioventù
Antifascista e Antimperialista,
gli incontri di partiti tra il 1991
e il 1993, ci siamo costituiti
nell’agosto del 1994. 
Siamo la congiunzione
ideologica, politica ed
organizzativa dei partiti e
organizzazioni marxisti-
leninisti in un’iniziativa
internazionale che proclama i
principi della lotta di classe e
dell’ internazionalismo
proletario, la necessità della
violenza rivoluzionaria per
abbattere il dominio
dell’imperialismo e del
capitalismo, l’instaurazione
della dittatura del proletariato e
la costruzione del socialismo, la
lotta per il comunismo.

Riconosciamo come un’eredità
storica di grande valore, di
validità attuale e per tutti i
paesi, il pensiero di Marx,
Engels, Lenin e Stalin;
aderiamo in maniera militante
ai principi rivoluzionari del
marxismo-leninismo e con la
loro guida ed ispirazione
lottiamo nei nostri paesi per
organizzare e fare la
rivoluzione. 
L’adempimento della
responsabilità di dirigere la
causa della classe operaia e dei
popoli per la liberazione sociale
e nazionale, per la rivoluzione e
il socialismo, per
l’emancipazione, tiene in conto
la necessità di lottare in difesa
del marxismo-leninismo, dei
suoi principi rivoluzionari, del
suo sviluppo; comporta la
responsabilità di smascherare,
denunciare e combattere fino
alle ultime conseguenze il
revisionismo in tutte le sue
varianti ed ogni manifestazione
dell’opportunismo nel seno del
movimento operaio e
rivoluzionario e all’interno dei
partiti comunisti. 
Il Proclama Comunista
approvato a Quito, nel 1994, ci
identifica pienamente e lo
proponiamo come una
Dichiarazione che al tempo
stesso ci unifica e ci chiama a
svilupparla nelle nuove
condizioni. In quanto Partiti
membri della CIPOML,
invitiamo i Partiti e le
Organizzazioni di tutti i paesi
che difendono e lottano per il
comunismo ad unirsi con noi
per la costituzione di un potente
Movimento Comunista
Internazionale Marxista-
Leninista, che si proietti nella
r i c o s t r u z i o n e
dell’Internazionale Comunista,
al tempo stesso che ci
impegniamo a dare il nostro
contributo su tutti i piani per la
costituzione e lo sviluppo di
nuovi partiti marxisti-leninisti.” 

Cosa è la CIPOML

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

Lotta di classe in
ascesa in Asia
Dopo il grande sciopero
avvenuto nel mese di settembre
in India, probabilmente il più
grande mai svolto con 180
milioni di lavoratori
partecipanti, la lotta di classe è
in ascesa in Corea del Sud.  
Sempre in settembre vi è stato il
massiccio sciopero di settembre
alla Hyundai Motor per gli
aumenti salariali. Nel mese di
novembre circa 1,3 milioni di
manifestanti si sono riuniti per
quattro settimane consecutive
nel centro di Seul per esigere le
dimissioni della presidentessa
Park Geun-hye.
Il 12 novembre più di un
milione di lavoratori è sceso per
le strade contro le leggi
antioperaie e in solidarietà con i
dirigenti sindacali arrestati. 
Il 30 novembre si è svolto lo
sciopero generale indetto dai
sindacati con la partecipazione
di milioni di lavoratori coreani
che protestano contro le
politiche neoliberiste e
repressive del governo, la
corruzione e il ruolo svolto
sugli affari dello Stato e del
governo, a suon di tangenti,
dalle multinazionali e i loro
tirapiedi. Gli operai stanno
anche conducendo una dura
lotta per difendere i loro
sindacati indipendenti,
discriminati e minacciati. 
In Asia si concentra oggi la
maggior parte delle forze del
moderno proletariato, con oltre
400 milioni di operai
industriali. 
Una forza enorme, composta
per lo più da giovani operai.
Una forza in crescita, che si
caratterizza per la sua fermezza
e determinazione e che
attraverso la sua esperienza di
lotta sta acquisendo coscienza
di classe, emergendo sulla
scena internazionale. Una forza
che seppellirà il capitalismo. 


