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Abbiamo da poco celebrato il 100°
anniversario della Rivoluzione Socialista
d’Ottobre promuovendo e partecipando a
diverse iniziative a livello nazionale e
internazionale. Non sono state vuote
giornate di commemorazione, ma
momenti in cui i comunisti e gli operai
d’avanguardia hanno discusso dei compiti
dell’oggi basandosi sulle grandi lezioni del
passato, per avanzare nella lotta contro il
moribondo sistema capitalistico, che è
gravido di rivoluzioni. 
Se l’Italia è al baratro come ha detto Prodi
– uno di quelli che ha gettato il paese in
questa situazione – spetta ai comunisti
strapparla a questa sorte dirigendo il
processo della rivoluzione proletaria per
strappare il potere alla borghesia ed
edificare il socialismo. 
Al centro del nostro intervento abbiamo
dunque posto una questione chiave: “la
rivoluzione non si fa, si organizza”, ripeteva
Lenin, e quando parliamo di
organizzazione della classe proletaria un
ruolo fondamentale spetta al partito
comunista, il suo reparto di avanguardia e
cosciente. Senza il proprio partito
indipendente e rivoluzionario la classe
operaia resta alla coda della borghesia e
della piccola borghesia, va cioè incontro
allo sfruttamento più bestiale: questa è una
grande lezione che viene dalla nostra
storia e che trova nell’attualità precise
conferme. 
La formazione del partito deve dunque
essere al centro degli sforzi di tutti i
sinceri comunisti e dei migliori elementi
della classe operaia. E’ il più rivoluzionario
fra tutti i compiti urgenti che abbiamo di
fronte. 
Nelle condizioni attuali di sconfitta
temporanea – ma profonda e con gravi
conseguenze - del socialismo, di
confusione ideologica e sbriciolamento
organizzativo, abbiamo proposto un
passaggio chiave per avanzare in direzione
del partito: la creazione di
un’organizzazione intermedia,
preparatoria, basata sul movimento
operaio, che costituisca l’embrione del
futuro Partito. 
L’abbiamo definita “unione di lotta per il
socialismo”, ma assai più del nome ci
interessa lavorare con una precisa
direzione di marcia, stabilendo i suoi
contenuti ideologici e politici, la sua attività

segue a pagina 2
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Niente lavoro, niente diritti, niente futuro
Niente voto di operai, giovani e donne!
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Il baraccone elettorale della
borghesia italiana non funziona
più. Nell’ultimo mese milioni di
cittadini chiamati a inutili
referendum e farsesche elezioni
locali hanno detto “basta, non ci
fregate”. I dati dimostrano che
la maggioranza degli elettori
non  ha votato.
Il disegno per ingannare i
proletari e far credere loro che
tracciando una croce sulla
scheda elettorale sia possibile
risolvere i problemi della
società e dello Stato ormai fa
acqua da tutte le parti. 
Eppure il potere borghese le ha
provate tutte. Prima ''il nuovo
che avanza'' era Matteo Renzi.
Ma dal referendum
costituzionale in poi la crisi del
PD si è approfondita senza
soste e il “rottamatore”, dopo
aver attuato per anni una
strategia di destra ora cerca i
voti a sinistra....per tornare al
governo con Berlusconi. 
Poi è stato lanciato il giullare
Grillo con la sua corte, quelli
che si tagliano gli stipendi per
dare i soldi agli imprenditori,
quelli che dicono ''ci ispiriamo
agli ideali di Berlinguer ma
anche di Almirante'', con
l’aspirante premier Di Maio che
va a leccare i piedi a Zio Sam.
Anche l' ultima carta, quella dei
5 stelle, non ha funzionato. 
Le ultime elezioni locali hanno
offerto da questo punto di vista
segnali positivi, a condizione che
i comunisti e i proletari
combattivi sappiano
trasformare il malcontento e la
protesta dalle masse in
organizzazione su precisi

obiettivi di lotta anticapitalista.  
Noi marxisti-leninisti da tempo
ci battiamo per la formazione di
liste di unità proletaria,
espressione del fronte unico di
lotta del proletariato - e sulla
sua base di un ampio fronte
popolare – mezzi indispensabili
per impedire la liquidazione
graduale delle libertà
democratiche, e sconfiggere i
piani reazionari e fascisti del
capitale finanziario.
Una lista del genere avrebbe
rappresentato uno strumento di
mobilitazione, organizzazione e
di crescita della coscienza delle
masse popolari. Purtroppo
questo obiettivo non è stato
raggiunto a causa della politica
elettoralista e divisionista dei
capi revisionisti, opportunisti e
socialdemocratici, che fanno le
comparse del potere borghese,
si autorappresentano o si
mettono al carro del PD, per
coprire la sua politica
antioperaia. Anche le capriole
“popolari” di Rifondazione
lasciano il tempo che trovano.
In questa situazione i proletari
non hanno che una scelta:
trasformare la rabbia ed il
disgusto verso il capitalismo e il
suo sistema politico, verso una
legge elettorale che produrrà
un parlamento di nominati, in un
atto politico organizzato e
cosciente: il rifiuto del voto e
delle pressioni mediatiche per
estorcerlo.
Per fare questo non è sufficiente
la semplice astensione passiva.
E’ necessario legare il rifiuto del
voto a un programma di azione
imperniato su rivendicazioni

politiche e sociali vitali e urgenti
degli sfruttati e degli oppressi,
che non possono essere
soddisfatte da nessun partito
borghese e piccolo borghese,
così come alla formazione di
organismi operai e popolari che
sostengano queste
rivendicazioni con la lotta. 
Fare ciò – in una fase che vede
significativi sintomi di ripresa
della lotta di classe - significa
trasformare il disgusto e la
rabbia in movimento politico,
con un proprio programma.  E’
la sola alternativa che hanno i
proletari per irrompere nella
contesa elettorale, con un
obiettivo preciso: portare il
livello dei non votanti, delle
bianche e delle nulle  sopra il
50% per delegittimare e
indebolire il nuovo parlamento
e il nuovo governo della
borghesia, per approfondire la
crisi organica della borghesia.
Diamo vita a una grande
campagna per ottenere la più
alta astensione operaia e
popolare, così come voti nulli e
bianchi. 
Neghiamo il voto ai corrotti
partiti della dittatura borghese
del centrodestra e del
centrosinistra, responsabili delle
misure antipopolari.
Utilizziamo la  campagna
elettorale per rafforzare i
legami con la classe operaia,
contribuire alla educazione
politica delle masse, per esigere
misure che possono migliorare,
seppure parzialmente, la
situazione delle masse
lavoratrici, smascherando le
illusioni e le vuote promesse
riformiste e populiste. 
Trasformiamo le elezioni
borghesi in un grande momento
di protesta degli operai, dei
giovani, delle donne per
avanzare verso la rottura
rivoluzionaria col marcio
sistema borghese.

segue dalla prima pagina
concreta che dovrà consistere soprattutto nel lavoro di
propaganda e agitazione politica nella classe operaia, per cooperare
alle sue lotte, sviluppare la solidarietà e la coscienza di classe,
estendere i suoi legami. 
Oggi alla classe operaia serve come il pane un’organizzazione
politica centralizzata, espressione diretta della sua forza, di cui
siano protagonisti gli stessi operai avanzati. 
Un’organizzazione che si faccia carico di ridurre la “forbice”
esistente fra movimento comunista e movimento operaio, poiché
questa separazione nuoce e indebolisce entrambi. Che combatta la
tendenza a restringere la lotta operaia al solo aspetto economico,
combinando la lotta politica rivoluzionaria alle battaglie di tutti i
giorni. Che lotti a fondo contro concezioni ampiamente diffuse, il
riformismo, il populismo, lo spontaneismo, il movimentismo, che
danneggiano la classe dall’interno e dall’esterno. 
Non c’è tempo da perdere. Su questo tema chiave chiamiamo di
nuovo a riflettere, a discutere, a prendere posizione, gli operai
avanzati, i gruppi classisti, i circoli rivoluzionari, i marxisti-leninisti
per andare avanti nel processo di unità e di lotta.

La porcata del
Rosatellum 
Molto si è parlato del fatto che
la nuova legge introduce un
“Parlamento di nominati”,
sottraendo agli elettori la
possibilità di scegliere i loro
rappresentanti.  Ma poco o
nulla si è detto di un'altra grave
“porcata”.
L'art. 3 della vigente
Costituzione borghese afferma
che “tutti i cittadini sono eguali
dinanzi alla legge”, e questo
principio di “eguaglianza dei
cittadini”dovrebbe essere
rispettato da tutte le
disposizioni legislative della
Repubblica, anche e soprattutto
da quelle leggi che regolano la
partecipazione dei cittadini
elettori alla formazione dei due
rami del  Parlamento.
Che cosa stabilisce, invece, la
nuova legge elettorale
ultimamente approvata dalla
Camera e dal Senato a colpi di
fiducia,  imposta dal PD?
I seggi alla Camera dei Deputati
saranno ripartiti, in parte, in
collegi uninominali, in parte su
base proporzionale. Ma i voti
degli elettori che,  nel collegio
uninominale, avranno votato
per il candidato vincente,
saranno conteggiati un'altra
volta, risultando utili anche per
l'aggiudicazione della quota
proporzionale! Ciò, invece, non
avverrà per i voti degli elettori
che – nei collegi uninominali -
avranno votato per i candidati
perdenti. In poche parole,  i
primi avranno, in pratica, votato
due volte!
Col nuovo sistema di computo,
alcuni elettori diventano “più
elettori” degli altri. Alla faccia
del “principio di eguaglianza”, i
voti di alcuni elettori peseranno
di più. Questa è la falsa
democrazia borghese!
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Gli operai dell’ILVA di
Cornigliano continuano la lotta
ad oltranza (occupazione della
fabbrica, scioperi, cortei e
blocchi) decisa dall’assemblea
operaia  il 6 novembre scorso.
Giudicano del tutto insufficienti
le garanzie del governo
Gentiloni-Renzi riguardo il
piano di 4000 tagli, di cui 600 a
Genova, presentato dalla
cordata Am Investco.  Hanno
perfettamente ragione ed
esprimiamo piena solidarietà!
Oltre ai licenziamenti di massa,
il piano cancella l'accordo di
programma e prevede che tutti
gli operai devono passare dal
licenziamento per una
riassunzione con salari più bassi
e senza le tutele degli accordi
precedenti, grazie
all’applicazione del Jobs Act
antioperaio. 
I padroni dell’ILVA, con
l’arroganza che li
contraddistingue, e confidando
sulla compiacenza di istituzioni
e magistratura, hanno reagito
presentando un esposto che
denuncia presunti danni
derivanti dall’occupazione.
Parlano proprio loro che per
decenni hanno rovinato la vita e
la salute di centinaia di migliaia
di operai e di cittadini!

Il piano ILVA è un aspetto della
guerra globale che il capitale
muove contro il lavoro per
aumentare lo sfruttamento e la
precarietà. 
Bene hanno fatto gli operai
ILVA di Cornigliano a dare una
risposta di lotta dura per
dimostrare che non si deve
accettare  il moderno
schiavismo e non si ci si può
fidare di parole e promesse di
ministri filopadronali.
Gli operai ILVA con la loro lotta
rappresentano gli interessi di
tutti i lavoratori per
l’occupazione, il blocco dei
licenziamenti, migliori
condizioni di vita e di lavoro. 
La decisione presa dagli operai
di Cornigliano è un esempio da
seguire in tutte le fabbriche
ILVA e in tutte le altre vertenze
contro i licenziamenti di massa.
Gli operai della Richard Ginori
di Sesto Fiorentino lo hanno
fatto subito, scioperando ed
occupando la fabbrica. 
Questa è la giusta risposta da
dare ai capitalisti e al loro
governo, che da mesi cerca di
infinocchiare gli operai con la
promessa che le trattative con il
colosso dell’acciaio
multinazionale stanno andando
a buon fine. Un governo per

bocca del ministro Calenda
(PD-Confindustria) ha
condannato l’occupazione e
chiesto la smobilitazione della
lotta, assieme ai suoi tirapiedi
sindacali. 
Per ottenere risultati la lotta
deve proseguire con forza,
senza abboccare all’amo della
“pace spociale”.
Rivendichiamo lo sciopero
generale per dire NO ai
licenziamenti per i profitti!
Nessun posto di lavoro deve
essere perso, nessuna fabbrica
deve essere chiusa! I patti
vanno rispettati! Lavoro
regolare e stabile per tutti, no al
Jobs Act e al precariato!  
Risanamento ambientale!

Riduzione dell’orario di lavoro!  
Contro qualsiasi tentativo di
isolamento e di divisione, va
ripresa e unificata la lotta di
tutti i lavoratori ILVA, sulla base
dei comuni interessi di classe,
avanzando nella pratica del
fronte unico proletario.
Con gli scioperi, le occupazioni
e tutti i mezzi disponibili i
lavoratori esprimeranno la loro
volontà di non cedere ai ricatti
e ai soprusi dei padroni. 
Queste esperienze faranno
maturare nella classe operaia la
consapevolezza che essa deve
recuperare interamente la
propria autonomia politica
ricostruendo il proprio partito
di classe. 

ILVA: impedire con la lotta dura i
licenziamenti per i profitti

L’aumento delle pensioni a 67
anni dimostra l’irrazionalità di
un sistema che costringe i
lavoratori a lavorare sino allo
sfinimento, mentre milioni di
giovani sono lasciati a languire
senza lavoro o con lavori
precari sottopagati (quindi
senza contributi), oppure
costretti all’emigrazione. 
Un sistema in cui più cresce la
produttività del lavoro e più si
deve lavorare per i profitti dei
capitalisti è solo da abbattere
con la rivoluzione socialista.
Ci vogliono schiavi salariati il
più possibile, per pagarci meno
pensioni e usare i nostri
contributi per salvare le banche
piene di titoli spazzatura, pagare
il debito pubblico nelle mani
dell’oligarchia finanziaria.
Il trucco inventato dalla
borghesia è quello di legare le
pensioni alle speranze di vita.

Ma le statistiche sono
completamente falsate. Le
speranze di vita sono in
diminuzione per gli operai e le
masse popolari. La sanità
pubblica ha subito tagli pesanti
e 10 milioni di cittadini non
hanno più soldi per curarsi.
Non solo la durata, ma anche la
qualità della vita è in costante
peggioramento per i lavoratori.  
Sono anni che i governi
borghesi e la UE dei monopoli
raccontano balle sul deficit Inps
e lanciano l’allarme sui conti
pubblici per far passare le
controriforme con l’avallo dei
riformisti e dei vertici sindacali.
La verità  è che sono gli operai
e gli altri i lavoratori dipendenti
a finanziare lo Stato per le spese
assistenziali, far cui figurano le
pensioni d’oro di “lor signori”. 
Non è lo Stato borghese che
trasferisce danaro agli operai

attivi e pensionati. Sono i
proletari che pagano con i loro
contributi le pensioni e
coprono anche molti costi
assistenziali, a partire dai
prepensionamenti ed i
contributi figurativi, l’indennità
di disoccupazione e gli assegni
familiari. 
I pensionati con il prelievo
fiscale pagano anche le pensioni
assistenziali, mentre padroni e
ricchi evadono allegramente  le
tasse con i paradisi fiscali.
Le ragioni dello smantellamento
della previdenza pubblica non
hanno nulla a che fare con il
deficit pubblico, ma sono
funzionali all’obiettivo di usare
queste risorse in fondi per la
speculazione di borsa, a favore
del capitale finanziario.
Non ci interessa negoziare
qualche mese in meno, come
cercano di fare il PD e i vertici

sindacali in vista delle elezioni.
Non lasciamoci dividere per
categorie e ricordiamoci che
l’APE va a favore della banche!
Le rivendicazioni che i proletari
devono portare avanti con il
fronte unico di lotta in fabbrica
e in piazza, sono chiare: 
- abolizione delle controriforma
Fornero e del sistema
contributivo, ripristino del
retributivo e delle pensioni di
anzianità. 35 anni di contributi e
60 anni di anzianità per andare
in pensione con assegno pari
all’80% dell’ultimo salario.
Separazione dell’assistenza dalla
previdenza. Basta privilegi,
vitalizi, rendite e pensioni d'oro
di manager, parlamentari,
amministratori e preti. Divieto
di cumulo. 
Mobilitiamoci uniti! Affinché gli
operai possano vivere il
capitalismo deve  morire!

Pensioni: la piaga di un sistema da seppellire



La stagione dei rinnovi
contrattuali del Pubblico
Impiego sta entrando nel vivo, e
le informazioni che cominciano a
trapelare non sono per niente
buone.
Cominciamo dalla parte
economica, che con la
famigerata intesa del 30
novembre 2016 era stata
delineata. Infatti già lì si stabiliva
la cifra di 85 euro lordi medi. Un
importo misero considerato il
blocco quasi decennale e tenuto
conto che tale cifra è una media
su tutti i lavoratori. Per di più da
quella data è passato quasi un
anno e il Governo non ha finora
trovato le risorse economiche
necessarie.
Ma i problemi non finiscono qui:
coerentemente con quanto fatto
nei rinnovi dei contratti
nazionali privati, i boss
confederali in combutta con il
governo stanno inserendo nei
CCNL il welfare aziendale
obbligatorio, ossia una polizza
assicurativa sanitaria privata e un
fondo di previdenza integrativa
privato. 
Le cifre necessarie a coprire tali
oneri saranno decurtate dai
famosi 85 euro. In tal modo si
contribuisce attivamente allo
smantellamento dello Stato
Sociale pubblico. 
Tanto ci sarebbe da dire
sull’effettiva utilità, sui rischi e
sugli interessi che vi sono dietro
i fondi integrativi.

Sul lato normativo numerosi
sono i peggioramenti previsti.
Si tenta di ostacolare la fruizione
dei permessi della legge 104,
prevedendo un obbligo di
pianificazione mensile e in caso
di urgenze il preavviso di almeno
un giorno. Ogni commento è
superfluo.
Con la scusa del rispetto dei
tempi di vita e di lavoro si
incentivano gli orari flessibili, gli
orari spezzati e quelli
plurisettimanali/plurimensili
pensati per far risparmiare le
amministrazioni. 
Sul piano della contrattazione
registriamo il progressivo
indebolimento del sindacato e
delle Rsu; ormai si discute solo
nel merito del fondo con risorse
per altro già bloccate. 
Su tutte le altre materie dalle
quali dipende la qualità del
lavoro e della vita non c'è potere
di contrattazione.
Si incentivano le unioni dei
comuni dentro una visione
centralistica che determina
anche minori servizi alla
cittadinanza oltre alla riduzione
della forza lavoro.
Permangono tutti i vincoli
esistenti in materia di spesa di
personale, ragione per cui
numerosi Enti non saranno nelle
condizioni di assumere.
Le ferie e i permessi retribuiti
saranno anche frazionabili ad
ore: questa non è una vittoria
perché tali cambiamenti

avvengono solo
nell'ottica del
risparmio e della
contrazione dei
costi.
Si rafforza il potere
delle singole
amministrazioni di
entrare nel merito
dell’organizzazione
del lavoro,
decidendo magari
che le turnazioni (e
le relative indennità) siano
limitate solo ad alcuni periodi
dell'anno. Il turno svolto in un
giorno festivo sarà considerata
un’ordinaria giornata lavorativa
senza maggiorazioni! 
Si fa strada la ipotesi delle
forcelle retributive accessorie, il
che determinerà stipendi diversi
da comune a comune, da
amministrazione ad
amministrazione. Di fatto
vengono ripristinate le gabbie
salariali con forme diverse.
Le risorse della retribuzione
individuale di anzianità del
personale andato in pensione
saranno magari gestite con la
performance, un utilizzo per
pochi e non a vantaggio di tutto
il personale.
Il contratto nazionale lascerà
sempre meno spazio alla
contrattazione di secondo livello
per ridurre il potere delle RSU
(sempre in nome della riduzione
di spesa)
Le progressioni all'interno della

categoria di appartenenza
saranno soggette a ulteriori
vincoli e procedure nuove
secondo la logica premiale e
selettiva (saranno sempre
meno).
Per quanto riguarda la Polizia
Municipale prosegue il percorso
securitario che trasformerà i
vigili in una forza dell'ordine
pubblico a discapito di tutte le
altre funzioni fino ad oggi svolte. 
Si prevede che per svolgere
manifestazioni di carattere
pubblico, le associazioni
organizzatrici debbano pagare le
spese della Polizia municipale! 
Insomma, si profilano contratti
che sanciscono la riduzione delle
retribuzioni dei lavoratori
pubblici, peggiorano la normativa
esistente e continuano lo
smantellamento dei servizi
pubblici. 
Prepariamoci a unire tutte le
opposizioni sindacali di classe e a
mobilitare la base dei lavoratori
contro queste nuove truffe!
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Contratti del pubblico impiego:
pochi euro e tanti peggioramenti

Il capitalismo è l’incertezza della vita e del lavoro
Nel 1891 il Partito socialdemocratico
tedesco tenne a Erfurt un suo Congresso
nel quale elaborò un progetto di
programma, che Federico Engels sottopose
a un attento esame esprimendo anche
alcune critiche.
Il progetto  denunciava giustamente
“l'assoggettamento economico dei
lavoratori ai proprietari dei mezzi di
lavoro” e la “miseria sociale” che ne
derivava,  aggiungendo tuttavia: “sempre più
grande diviene il numero e la miseria dei
proletari”.  Engels osservò acutamente:  
“Questo non è esatto, se è  espresso in
modo così assoluto. L’organizzazione degli
operai, la loro resistenza sempre crescente
opporrà per quanto è possibile un certo
argine al crescere della miseria. Ciò che
invece aumenta sicuramente è l'incertezza
dell'esistenza”.  

Dunque, miseria più incertezza della vita. 
E oggi? Che cos'è l'attuale migrazione di
centinaia di migliaia di disperati da tanti
paesi dell'Africa e dell'Asia verso i paesi
capitalistici più sviluppati dell'Europa e
dell'America del Nord? Si tratta di masse
enormi di uomini e di donne per i quali la
fame e l'insicurezza della vita e del lavoro
nei paesi d'origine è diventata ormai
insopportabile, e che sperano (il più delle
volte illudendosi) di trovare sicurezza e
lavoro nei paesi  che essi credono “ricchi”,
mentre la vera ricchezza – nell'Occidente
imperialistico – è concentrata nelle mani di
un pugno sempre più ristretto di magnati
del capitale finanziario.
E qual è la situazione in cui vivono gli
operai dell'Italia capitalistica nell'attuale
fase storica di decadenza  dell'imperialismo
mondiale? Oltre ai bassi salari è

soprattutto l'incertezza del posto di lavoro
che pesa sempre più su di loro, dopo il Jobs
Act e le altre misure antiproletarie
introdotte dai vari governi borghesi (da
Monti a Renzi e Gentiloni). Fine del posto
fisso, lavoro a tempo determinato, con
licenziamento possibile in ogni momento a
volontà del padrone e senza più le vecchie
tutele. E, di conseguenza, incertezza e
angoscia sociale per le sorti di tutta la vita
del lavoratore e di quella dei suoi figli, che
dovranno sperare nell'elemosina dei
voucher, dei bonus e di altri mezzucci del
semidefunto welfare state.
Solo il rovesciamento rivoluzionario del
sistema capitalistico, solo la lotta per
questi tre fondamentali obbiettivi-
rivoluzione proletaria, dittatura del
proletariato, socialismo -  potrà porre fine
a questo sistema disumano,



[Le parti in corsivo di questo
articolo sono tratte da “Lavoro
salariato e capitale” di Marx e
dal capitolo XXIII del I Libro
del Capitale. I neretti sono
nostri.]

Il salario, cioè l’espressione
monetaria del prezzo della
forza-lavoro, ha diverse forme e
“contiene – spiega Marx –
parecchi rapporti”.  Bisogna
distinguere anzitutto tra:

- salario nominale:
la somma di denaro che
l'operaio riceve dal capitalista.

- salario reale:                 
la quantità di merci che
l'operaio può acquistare sul
mercato col suo salario in
denaro.

- salario relativo             
la quota di valore del prodotto
sociale complessivo che
spetta all'operaio rispetto alla
quota di valore che spetta
al capitale  (salario
proporzionale).

Il prezzo in denaro della forza-
lavoro, il salario nominale, non
coincide con il salario reale,
cioè con la quantità di mezzi di
sopravvivenza (oggetti di
consumo, servizi, etc.) che
vengono realmente ottenuti in
cambio del salario. 
Ma né l'uno né l'altro
“esauriscono i rapporti contenuti
nel salario.  [… ] Il salario è
determinato anche dal suo
rapporto col guadagno, col
profitto del capitalista. Questo è
il salario proporzionale,
relativo”. […] “Il salario reale
può restare immutato, anzi può
anche aumentare, e ciò
nonostante il salario relativo può
diminuire”. […] “La parte che va
al capitale, in rapporto alla parte
che va al lavoro, è cresciuta. Il
potere della classe capitalista
sulla classe operaia è aumentato,
la posizione sociale del
lavoratore è peggiorata, è stata
spinta un gradino più in basso, al
di sotto di quella del capitalista”.
Gli interessi del capitale e gli
interessi del lavoro salariato
sono diametralmente
opposti. Il salario relativo, o

proporzionale, cioè la quota di
valore del prodotto sociale
complessivo che spetta
all'operaio rispetto alla quota di
valore che spetta al capitale,
“può diminuire anche se il salario
reale sale assieme al salario
nominale, cioè assieme al valore
monetario del lavoro, a condizione
che esso non salga nella stessa
proporzione che il profitto”.
Nel processo di produzione
capitalistico, il proprietario del
capitale tende sempre a
spingere il valore della
forza-lavoro operaia fino al
più basso limite possibile.      
Gli operai, con le loro lotte
e c o n o m i c o - s i n d a c a l i ,
reagiscono vigorosamente
contro questa tendenza, e
ottengono talvolta - sul piano
rivendicativo - dei successi
facendo aumentare il loro
salario nominale e anche
quello reale. 
Ma ciò non modifica la
posizione sociale
dell'operaio nella società
capitalistica, come conseguenza
della diminuizione del salario
relativo.
Questa diminuzione è una
tendenza generale,
soprattutto nella fase di
decadenza del capitalismo
imperialistico che stiamo
vivendo in questo XXI secolo
(anche se Marx aveva
scientificamente previsto fin dal
suoi tempi il peggioramento
della situazione, della
complessiva condizione di
vita,  della classe proletaria,
come effetto della legge
g e n e r a l e
d e l l ' a c c u m u l a z i o n e
capitalistica).
La situazione dell'operaio nel
modo di produzione
capitalistico è determinata in
primo luogo dal fatto che egli è
privo della proprietà dei
mezzi di produzione, i quali
sono – antagonisticamente – di
proprietà della classe
capitalistica.
In secondo luogo, la situazione
dell'operaio è determinata dal
modo in cui, nel capitalismo, si
attua e si sviluppa la
produttività del lavoro:
“Entro il sistema capitalistico tutti
i metodi per incrementare la

forza produttiva sociale del lavoro
si attuano a spese dell'operaio
individuo; tutti i mezzi per lo
sviluppo della produzione si
capovolgono in mezzi di
dominio e di sfruttamento
del produttore, mutilano
l'operaio facendone un uomo
parziale, lo avviliscono a
insignificante appendice
della macchina, distruggono
con il tormento del suo lavoro il
contenuto del lavoro stesso”.
Il decremento del salario
relativo è anche causato dalla
esistenza dell' ”esercito di
riserva” del lavoro, dal
crescente numero dei
disoccupati e degli inattivi.
“Quanto maggiore sarà questo
esercito di riserva in rapporto
all'esercito operaio attivo, tanto
più in massa si consoliderà la
sovrappopolazione la cui miseria
è in proporzione inversa al
tormento del suo lavoro. Quanto
maggiore infine lo strato dei
Lazzari della classe operaia e
l'esercito industriale di riserva,
tanto maggiore il pauperismo
ufficiale. Questa è la legge
assoluta, generale
d e l l ' a c c u m u l a z i o n e
capitalistica”. […] “Questa
legge determina
un'accumulazione di miseria
p r o p o r z i o n a t a
all'accumulazione del
capitale. L'accumulazione di
ricchezza all'uno dei poli è
dunque al tempo stesso
accumulazione di miseria,
tormento di lavoro, schiavitù,
ignoranza, brutalizzazione e
degradazione morale al polo
opposto”. […] “Ne consegue

quindi, che nella misura in cui il
capitale si accumula, la
situazione dell'operaio,
qualunque sia la sua
retribuzione, alta o bassa,
deve peggiorare”.
Mentre la lotta sindacale,
economica, della classe operaia
può contrastare in una certa
misura, come sopra si è detto,
la tendenza del capitalista a
spingere la retribuzione
dell'operaio fino al suo limite
più basso, la sola lotta
economica contro la
borghesia, per quanto
importante, non è in grado di
infrangere la legge assoluta
dell'accumulazione del capitale
e di impedire il
peggioramento storico
della condizione operaia.
Ciò per una semplice ragione:
essa è diretta solo contro le
conseguenze del capitalismo e
non contro la causa
fondamentale dell’oppressione
e della miseria del proletariato,
che è lo stesso modo di
produzione capitalistico.    
Per riuscire a impedire il
peggioramento storico delle
condizioni di vita e di lavoro
della classe operaia è
necessario l'abbattimento
del modo di produzione
capitalistico mediante la
lotta politica rivoluzionaria
che conduca la classe operaia,
sotto la direzione del suo
Partito comunista   (marxista-
leninista), alla conquista del
potere politico e alla
costruzione del socialismo.
Altra via non c’è, compagni
operai!

Il salario relativo dell'operaio e la legge
generale dell'accumulazione capitalistica
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Luci e ombre dell’assemblea operaia
nazionale di Pomigliano

6 novembre 2017

E’ tempo di bilanci. Come ogni
altro evento che abbiamo
promosso, a cui abbiamo
partecipato o aderito, anche
l’assemblea operaia nazionale
tenutasi a Pomigliano d’Arco il 4
novembre per il centenario della
Rivoluzione Socialista d’Ottobre,
va valutata nei suoi aspetti positivi
e in quelli negativi, per giungere a
delle conclusioni. 
Tra gli elementi positivi
dell’assemblea dobbiamo
registrare con soddisfazione:
1. l’importanza politica
dell’evento, nei fatti l’unica
assemblea sulla Rivoluzione
d’Ottobre in Italia caratterizzata
dalla preponderante presenza di
operai avanzati, esponenti della
classe più interessata ad
apprendere e attualizzare le
lezioni dell’Ottobre. 
2. la sconfitta politica e
ideologica della Fiat/FCA di
Marchionne: non possiamo infatti
dimenticare che Pomigliano c’è la
fabbrica dove è iniziata la brutale
offensiva antioperaia che puntava
a cancellare tutte le conquiste
storiche della classe operaia,
annullarne la memoria e le
aspirazioni rivoluzionarie. Non a
caso l’evento è stato
sistematicamente ignorato dai
media della classe dominante,
poiché dimostrava che lo “spettro
del comunismo” è ben vivo fra gli
sfruttati e gli oppressi.
3. le numerose e vibranti
denunce politiche emerse dagli
interventi dei proletari, che hanno
chiarito cosa significa oggi la
schiavitù del lavoro salariato, qual
è il vero volto del capitalismo, un
sistema irriformabile e da
abbattere;
4. la spietata critica del
ruolo antioperaio e
collaborazionista della sinistra
borghese e riformista, politica e
sindacale, e la volontà manifestata
da settori operai d’avanguardia di
rialzare la testa e rilanciare le
lotte contro il nemico di classe;
5. la determinazione degli
operai combattivi di astenersi
nelle prossime elezioni politiche,
fortemente sostenuta da noi
comunisti (marxisti-leninisti) nei
termini di un boicottaggio attivo e
legato a un insieme di
rivendicazioni inconciliabili con i
programmi elettorali delle forze
borghesi e piccolo borghesi;

6. l’esigenza dell’unità
politica e sindacale dei settori
avanzati della classe operaia, quale
chiave di volta per il rilancio delle
lotte e della prospettiva
rivoluzionaria.
Dunque un insieme di elementi da
valorizzare, che ci confermano la
giustezza della scelta da noi
proposta fin dalla precedente
assemblea del 1 Maggio.
Gli elementi negativi possono
invece essere così sintetizzati:
I. La debolezza politica e
ideologica dell’appello
dell’assemblea (in realtà una mera
indizione). Il testo si distingueva
per un pressapochismo teorico e
un minimalismo politico-
organizzativo, sottacendo una
delle lezioni principali
dell’Ottobre: quella della necessità
del Partito comunista, senza il
quale la rivoluzione proletaria non
può trionfare. Se da un lato
questo è un riflesso della linea
seguita da tempo dai dirigenti
dello SLAI Cobas, influenzati da
correnti molto distanti dal
marxismo-leninismo (operaismo
ed economicismo, anzitutto),
dall’altro è anche il frutto delle
posizioni di compagni che hanno
rotto organizzativamente con il
revisionismo, ma ancora devono
fare i conti fino in fondo con molti
aspetti di questa ideologia.
II. Un atteggiamento, da
parte delle stesse forze, volto a
restringere la partecipazione
dell’assemblea alle componenti
sindacali di riferimento (SLAI
Cobas, Slaiprolcobas, Fao, SGB),
con la esclusione di lavoratori e
delegati combattivi aderenti a
sindacati che avevano sottoscritto
il famigerato accordo del 14
gennaio (mettendo così sullo
stesso piano i capi firmaioli e la
base!). Questo atteggiamento si è
tradotto nella scarsa raccolta di
adesioni e persino nella
cancellazione dalle firme degli
aderenti di operai nostri
simpatizzanti (non conosciuti dal
punto di vista della appartenenza
sindacale). Ciò allo scopo di
realizzare un’assemblea in cui lo
scopo principale, com’è apparso
chiaro, doveva essere la
realizzazione di accordi fra sigle
sindacali “antagoniste” (in
particolare il tentativo di
agganciare il SGB), invece
dell’attualizzazione degli

insegnamenti dell’Ottobre Rosso
e della messa in pratica della
tattica di fronte unico proletario. 
III. La presenza di posizioni
economiciste, operaiste e
estremiste, ha avuto inoltre come
conseguenza il tentativo di
abbassare l’assemblea al livello
politico e ideologico più arretrato
possibile, ponendo come
discriminanti non i principi del
comunismo, ma questioni sindacali
che, per quanto importanti, non
possono essere utilizzate per
creare ostacoli alla partecipazione
di operai avanzati (non della
burocrazia sindacale). 
IV. Lo scarso livello si è
riflesso in una relazione
introduttiva (presentata mezz’ora
prima dell’assemblea) deludente
sotto molti aspetti, incapace di
trarre le lezioni d’attualità
dell’Ottobre sovietico - senza
nemmeno un cenno alla
questione del Partito - con una
limitata critica storica della
sinistra borghese e propositi vaghi
e approssimativi. Riguardo
quest’ultimo punto: si parla della
necessità di “organizzazione e
rappresentazione operaia
“extraparlamentare, diretta e a
tutto campo” con la costruzione
di presidi di classe e successive
organizzazioni di classe, politiche
e sindacali, del Movimento
Operaio”.  Ma se non si spiega in
cosa consista concretamente ciò,
se non si fa chiarezza sul rapporto
fra lotta politica e lotta
economica, si continuerà a
menare il can per l’aia
sovrapponendo sindacato e
partito.
V. Il carattere impresso
all’evento dalla maggioranza degli
organizzatori, ha inoltre fatto sì
che tutto il percorso sia stato
caratterizzato da uno smaccato
proposito di marginalizzare, se
non escludere, la presenza dei
coerenti marxisti-leninisti. Dai
tentativi di impedire ai nostri
rappresentanti di esprimersi in
riunione al rigetto immotivato
degli emendamenti presentati, dal
rifiuto di farci sottoscrivere
l’appello alla reazione scomposta
di fronte alla nostra presa di
posizione a favore del fronte
unico di lotta, dalle accuse senza
fondamento fino al pretestuoso
atteggiamento da “offesi”
manifestato di fronte alle richieste

di chiarimenti politici su punti
essenziali della relazione
introduttiva….. ebbene il
comportamento dimostrato da
alcuni responsabili sindacali è
stato tanto scorretto quanto
estraneo alla pratica del dibattito
franco e aperto. In questo
contesto non ci meravigliamo che
il nostro tentativo di porre
concretamente la questione della
ricostruzione del Partito sia stato
accolto con freddezza o malcelato
fastidio, segno evidente di
concezioni ideologiche e politiche
che devono essere sconfitte. 
Possiamo dire di aver fatto tutto il
possibile per la realizzazione
dell’assemblea, svolgendo un buon
lavoro di propaganda e
l’intervento che ci eravamo
proposti. Dobbiamo tuttavia
riconoscere che con le nostre
sole forze non era certo possibile
rovesciare l’impostazione “al
ribasso” che è stata seguita.     
In definitiva, dobbiamo rimarcare
che a causa di posizioni arretrate
e nocive alla rivoluzione socialista,
l’assemblea operaia è stata
sostanzialmente depotenziata dai
suoi contenuti.  
Di conseguenza, è stata persa
un’importante occasione per
sviluppare un percorso di lotta
unitaria e avviare un confronto
franco e aperto fra settori operai
avanzati e realtà comuniste sulla
questione cruciale del percorso di
costruzione di un’organizzazione
politica indipendente e
rivoluzionaria del proletariato. 
L’assemblea del 4 novembre è
stata un episodio della lotta
esistente fra le posizioni marxiste-
leniniste e quelle
economiciste/operaiste di antica
data e nuove dentro il movimento
operaio e comunista.
Ciò a conferma di una tesi
fondamentale: il reparto
d’avanguardia del proletariato non
può formarsi sulla base del
desiderio sentimentale dell’ “unità
per l’unità”, ma solo attraverso lo
sviluppo di una decisa battaglia
ideologica e politica di principio
contro le concezioni e le posizioni
estranee al marxismo-leninismo.
Questa battaglia – alla quale
chiamiamo tutti i sinceri
comunisti e i  migliori elementi
della classe operaia - deve essere
portata avanti senza soste e senza
sconti per nessuno. 



Battere le tendenze economiciste
Esiste all’interno del
movimento comunista del
nostro paese una posizione che
si manifesta attraverso
affermazioni di questo tipo:
“Bisogna partire dalla lotta
sindacale… Il terreno della
lotta sindacale è più avanzato di
quello politico... In Italia viene
prima un innalzamento dello
scontro sulle questioni
economiche... La gamba politica
si costruisce nelle lotte
sindacali…”.
Si tratta di posizioni che
esagerano l’importanza della
lotta economica e  nelle quali
echeggia la vecchia teoria dei
“due stadi”, una tipica
m a n i f e s t a z i o n e
dell’economicismo.
In che cosa si traducono infatti?
Nella rinuncia alla propaganda e
all’agitazione comunista,
basandosi sul falso presupposto
che la massa operaia ancora
non sarebbe pronta per la lotta
politica.
Tali concezioni contribuiscono
in realtà alla regressione del
movimento operaio al suo stato
primordiale, sindacalista, nel
quale la lotta politica era
disprezzata. 
La ragion d’essere e la forza che
consente di svilupparci sta
nell’unione del socialismo
scientifico col movimento
operaio. Questa unione si attua
soprattutto nella lotta politica
rivoluzionaria.  
Negare ciò equivale a
indebolire sia il movimento
comunista, sia il movimento
operaio, poiché il primo non
può esistere senza lotta politica
rivoluzionaria e il secondo
diventa movimento di classe

solo quando passa alla lotta
politica rivoluzionaria. 
Chi sostiene certe tesi
argomentandole sulla base dello
scarso livello di coscienza
attuale della massa operaia, in
realtà contribuisce a perpetuare
e approfondire la scissione fra
movimento comunista e
movimento operaio. Non è
infatti possibile sviluppare la
coscienza politica degli operai al
di fuori della lotta politica,
dell’agitazione politica, delle
azioni politiche connesse alla
necessaria lotta economica.
Dietro le posizioni che esaltano
la lotta economica fanno
capolino le vecchie tesi
socialdemocratiche e
riformiste sulla “gradualità”
degli obiettivi e sulla limitazione
alle rivendicazioni “concrete”. 
E’ l’antico economicismo che si
ripresenta sotto le vesti della
“avvedutezza” e del “senso della
realtà” che impedirebbero di
svolgere la lotta politica. Ma i
fatti dimostrano che non è vero
che la massa operaia non
comprende le necessità della
lotta politica, che settori delle
masse lavoratrici sono pronti
per la lotta politica, compiono
atti politici, sia pure in modo
semi-spontaneo (l’occupazione
di fabbriche, la bocciatura  degli
accordi fra vertici sindacali e
governo, gli scontri con la
polizia, ne sono esempi). 
Il vero problema è che gli
operai vengono lasciati in balia
delle forze politiche borghesi e
piccolo borghesi, riformiste e
reazionarie, proprio a causa
della negazione della lotta
politica comunista. 
Vengono inoltre lasciati sotto

l’influenza dei burocrati
sindacali, poiché gli stessi
sostenitori della preminenza
della lotta economica negano la
necessità dell’intervento dei
comunisti nelle grandi
organizzazioni di massa dirette
dai servi del capitale.  
Il neo-economicismo di certi
sostenitori del “radicamento di
classe” (solo ed esclusivamente
in ristrette realtà sindacali) si
traduce inevitabilmente in un
abbassamento della coscienza
politica di classe degli operai e
in un innalzamento della falsa
coscienza borghese dentro la
classe operaia. 
La tendenza a negare o limitare
la lotta politica rivoluzionaria, a
mettersi alla coda del
movimento operaio, è uno dei
frutti della lunga egemonia
revisionista e socialdemocratica
nel movimento operaio, che
perdura nonostante le rotture e
le scissioni che avvengono
dentro queste forze. 
L’organizzazione comunista non
ha bisogno della sua riduzione
al livello della lotta sindacale,
non ha bisogno di inammissibili
ritirate sul piano della lotta
ideologica e di quella politica. 
Deve invece connettere i tre
fronti principali della lotta del

proletariato contro la borghesia
(politico, ideologico,
economico)  per far crescere la
coscienza e l’organizzazione di
classe. 
Deve approfittare di ogni azione
per la difesa  degli interessi
immediati del proletariato
come mezzo per mobilitare,
unificare e sviluppare la lotta di
classe contro tutto
l'ordinamento capitalistico, per
rafforzarsi organizzativamente
in partito indipendente e
rivoluzionario. 
Lo stesso sindacato di classe
per diventare una “scuola di
comunismo” e svolgere appieno
la sua funzione non può
prescindere da un rapporto
organico con l’organizzazione
comunista, con il futuro Partito. 
Dunque, per creare le
condizioni dell’unificazione dei
comunisti e degli operai
d’avanguardia in un serio
embrione di partito basato sul
movimento operaio è
necessario sbarazzarsi di tutte
le posizioni economiciste che,
assieme a quelle revisioniste e
riformiste,  rappresentano un
grave danno per il movimento
comunista e operaio. Lottiamo
per l’affermazione di quadri
dirigenti marxisti-leninisti!
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Ancora sulla necessità del fronte unico proletario
Torniamo brevemente su un
argomento scottante: come
abbiamo visto, quest’autunno le
dispute fra i dirigenti dei
sindacati di  base hanno
impedito una più ampia unità di
azione e dunque l’estensione
della lotta dei lavoratori.
Questa logica, che si somma alla
scandalosa politica
collaborazionista dei capi
confederali, porta a peggiorare
la situazione della classe
lavoratrice e fa obiettivamente
il gioco della borghesia e dei
suoi governi.

La parola d’ordine del fronte
unico proletario dal basso deve
perciò essere sempre più la
parola d’ordine di tutti coloro
che vogliono lottare realmente
contro il nemico di classe, il
capitalismo, e i suoi servi,
indipendentemente dalla loro
collocazione sindacale.
A chi non ha ancora capito, o
finge di non capire, ribadiamo
che il fronte unico da noi
auspicato non è - nella
situazione non-rivoluzionaria
oggi esistente in Italia - l'appello
alla costituzione di un

organismo centralizzato
nazionale, di carattere sindacale
o politico, denominato “Fronte”
(con i suoi organi centralizzanti
e dirigenti e i suoi organi locali).
Esso oggi è un fronte di lotta
unitario coincidente con l'unità
d'azione della classe operaia e
dei lavoratori contro il loro
nemico di classe, il capitalismo.
Questo, e nient'altro.
Rifiutare questa tattica, rifiutare
di avanzare un'offerta di lotta
comune con  tutti gli operai
appartenenti ad altre tendenze
(o senza alcuna tendenza), a

partire dalla difesa dei loro
interessi di lavoro e di vita più
urgenti, dei loro diritti
fondamentali – come punto di
partenza del fronte unico
proletario - significa fare il gioco
degli opportunisti che dirigono i
sindacati collaborazionisti e
della burocrazia sindacale di
“sinistra”; significa indebolire
politicamente la classe operaia
e privare l’avanguardia del
proletariato della capacità di
direzione politica in tutte le fasi
dello sviluppo reale del
movimento di classe.



In occasione del Centenario
della Rivoluzione Socialista
d’Ottobre abbiamo diffuso una
proposta volta a formare nel
nostro paese un’organizzazione
politica (definita “unione di lotta
per il socialismo”) che sia
l’embrione del Partito
rivoluzionario di tipo leninista. Il
dibattito è avviato ed è nostro
dovere svilupparlo, fornendo
ulteriori elementi. 
Un presupposto fondamentale
per affrontare e risolvere
effettivamente un compito di
primaria importanza – come la
formazione di un autentico
partito comunista – è quello di
comprendere le condizioni
storiche specifiche in cui si lotta,
le quali non possono essere
viste solo il profilo teorico, ma
hanno precisi riflessi pratici. 
Dobbiamo assolutamente
evitare di cadere nel
“comunismo astratto”, nello
schematismo superficiale, che
non ci fa compiere passi avanti
nella pratica dell’organizzazione
politica. 
Le raccomandazioni di Lenin nei
confronti di queste tendenze, il
suo continuo appello a
compiere la più approfondita e
chiara valutazione della
situazione concreta e dei
rapporti reciproci fra le classi
(conoscere il nemico e noi
stessi per vincere le battaglie),
sono quanto mai attuali. 
Una cosa è formare un Partito
comunista nelle condizioni di
esistenza di un potente Stato
socialista, con un’Internazionale
comunista presente e attiva, nel
periodo di sviluppo e slancio del
movimento rivoluzionario (o nel
periodo in cui ancora non si
erano pienamente manifestati gli
effetti della sconfitta del
movimento operaio e
comunista); altra cosa è
formarlo in un periodo storico
in cui non esiste la forza
d’attrazione di uno Stato
socialista e non c’è ancora
un’Internazionale, in cui gli
effetti della sconfitta della classe
operaia sono seriamente
avvertiti e le concezioni
borghesi sono predominanti fra
gli operai. 
Noi non possiamo bypassare o
negare la difficile situazione
esistente (resa particolarmente
complessa nel nostro paese a
causa dell’influenza del

revisionismo vecchio e nuovo, e
della presenza rilevante della
piccola borghesia). 
Non possiamo slegare il nostro
intervento, le nostre proposte, il
livello e l’influenza del nostro
lavoro, dai fattori oggettivi.
Dobbiamo invece muoverci a
partire dalle condizioni
concrete esistenti,
dall’organizzazione e dai quadri
che abbiamo, dalla quantità e
dalla qualità degli operai avanzati
di oggi, dalle loro capacità e
conoscenze, dal livello delle loro
relazioni con la classe operaia e
le sue organizzazioni di massa
(aspetti che si manifestano in
modo differente dal passato).
E’ evidente che queste
condizioni hanno un impatto
rilevante sul processo di
formazione e consolidamento
dei partiti comunisti, così come
è lampante che i nuovi problemi
non possono essere risolti nelle
vecchie forme e con le vecchie
vie, se non vogliamo cadere
nelle “illusioni comuniste” e
nelle facili scorciatoie degli
inventori di “partiti comunisti”
che peggiorano la difficile
situazione in cui è il nostro
movimento.
Questo significa che
l’organizzazione dell’avanguardia
del proletariato deve modellarsi
e avanzare nelle forme più
adeguate alla situazione
concreta e alle peculiarità di
ciascun paese, con la necessaria
flessibilità tattica e nel quadro
dei principi e degli scopi comuni
a tutti paesi.
Con queste premesse siamo
giunti alla conclusione che non
esistono attualmente
condizioni favorevoli per
l’immediata formazione di un
autentico Partito comunista. 
Ciò a causa di alcune ragioni
fondamentali: la distanza
accumulatasi fra quello che resta
del movimento comunista e la
classe operaia; la scarsità di
quadri rivoluzionari proletari; il
basso livello ideologico, le
numerose differenze e
divergenze ideologiche esistenti
fra i gruppi (che non
permettono l’elaborazione di
una comune piattaforma
teorico-politica e una comune
pratica sociale); la non
disponibilità di molti di questi
gruppi all’unità organica, che si
traduce in tentativi egemonici

oppure in patteggiamenti
eclettici per salvaguardare gli
interessi di bottega. 
C’è dunque bisogno di una
soluzione attinente alla realtà, di
passaggio intermedio su chiare
basi, che serva ad avvicinare
l’obiettivo strategico, attraverso
un lavoro rivoluzionario
preparatorio. 
Per unire, per fondere il
socialismo scientifico e il
movimento operaio, per
preparare la formazione del
Partito in Italia, è necessario
amalgamare e coordinare i
marxisti-leninisti, gli operai
avanzati, gli elementi genuini dei
gruppi classisti e dei circoli
rivoluzionari che si rendono
conto delle esigenze dello
sviluppo sociale, in una sola
organizzazione politica
indipendente e rivoluzionaria
della classe operaia, embrione
del futuro Partito comunista,
che sia legata all’espressione più
matura e coerente del
Movimento comunista
internazionale.
“Unione” non significa unire
tutto e tutti in eclettici
coordinamenti o intergruppi in
cui ognuno conserva la sua
autonomia (spesso per mettere
i bastoni fra le ruote altrui).
Significa invece aiutare la
convergenza di tutti coloro che
si rendono conto delle cause
profonde e oggettive che creano
le basi dell’unità comunista,
nonostante e contro
determinate organizzazioni,
gruppi e singoli compagni che
remano in direzione contraria.
Significa determinare
spostamenti, scissioni,
schieramenti all’interno di
gruppi e tendenze per mandare

avanti il lavoro comune.
L’ “unione di lotta” è la forma
organizzativa che ci schiude una
strada, che supera la
frammentazione esistente (il
vecchio sistema dei circoli e dei
gruppi contrapposti), che darà
impulso a un processo di
trasformazione collettiva e
spingerà in avanti il processo di
lotta per il Partito, inteso come
l’unione del movimento
comunista (m-l) e della massa
degli operai avanzati, parte
integrante e dirigente della
classe (e non come suo “organo
esterno” o semplice
“avanguardia ideologica”). 
Questa unione evidentemente
non può avvenire al margine
della lotta di classe, dentro una
prospettiva di pura
“educazione”, ma si crea
nell’attività quotidiana volta a
combinare il socialismo
scientifico con il movimento
operaio. 
In particolare, senza il rapporto
con gli operai di punta, che sono
alla testa delle lotte e hanno
un’autorità sulla classe, è
impossibile svolgere i compiti
che ci attendono. 
Oggi più che mai ci vuole
un’organizzazione proletaria
indipendente e rivoluzionaria,
centralizzata e ben disciplinata,
che sia il rudimento del Partito
comunista del proletariato del
nostro paese, capace di dirigere
la lotta per strappare il potere
politico dalle mani della
borghesia. 
Un’organizzazione che
combatta l’opportunismo, il
revisionismo, il riformismo, lo
spontaneismo, infondendo al
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Il segretario regionale del
cosiddetto Partito “comunista”
italiano, Antonio Frattasi, ha
finalmente potuto inaugurare
insieme al sindaco de Magistris
una lapide in memoria di
Amadeo Bordiga.
Nella lettera pubblicata il 24
ottobre sulla pagina cittadina
de “la Repubblica”, il segretario
regionale si confessa così
convinto dell'importanza
storica della figura di Bordiga
per i destini della “sinistra
italiana” del primo dopoguerra,
da essersi fatto promotore
presso l’amministrazione
cittadina, sin dal 2015, della sua
commemorazione ufficiale.
Ma chi era Amadeo Bordiga?
Amadeo Bordiga fu alla testa
della frazione – che da lui prese
nome – che dominò nel Partito
comunista d’Italia alla sua
formazione e che fu battuta al
IV Congresso di Lione del
gennaio 1926 (Bordiga fu poi
espulso nel 1930 per aver
assunto posizioni trozkiste).
Il bordighismo si caratterizzò
come una posizione settaria e
nullista. Bordiga aveva preso le
mosse, durante la guerra, dalla
divulgazione, per quanto
approssimativa, della
Rivoluzione d’Ottobre e aveva
creato nel seno del Partito
Socialista una frazione che,
seppure basata sull’errore
d e l l ’ a s t e n s i o n i s m o
parlamentare di principio, aveva
avuto il merito di svolgere una
battagliera critica a centristi e
riformisti.
Ma quando, costituito il Partito
comunista d’Italia nel 1921, si
trattò di passare dall’azione
negativa all’azione positiva,
costruttiva, il bordighismo

rivelò per intero il suo
contenuto ostile al marxismo-
leninismo sotto una parvenza
estremista.
La concezione del partito come
organo esterno alla classe, la
mancanza di indicazioni di
lavoro pratico e parole
d’ordine aderenti alla realtà
furono alcuni degli ostacoli che
impedivano la penetrazione del
leninismo e Gramsci la
combatté decisamente quando
essa prese il sopravvento, con
Bordiga, nel Partito comunista
d’Italia.
I bordighiani non
comprendevano o negavano la
fondamentale dottrina
marxista-leninista, la quale non
è dogmatica, non è meccanica, è
una guida per l’azione, e se fa
tesoro delle esperienze del
passato parte sempre
dall’analisi concreta  di una
situazione attuale.
L’ “indipendenza” di Bordiga, le
sue analisi “originali” della
situazione italiana si riducevano
ad un formalismo
intellettualistico di chi non sa
cosa fare e giustifica il proprio
nullismo attribuendo ad altri le
cause. Il bordighismo, come le
tendenze di destra, fu
l’espressione di uno
scetticismo sulla possibilità che
la massa operaia organizzi dal
suo seno un partito di classe il
quale sia capace di guidare la
grande massa, sforzandosi di
tenerla in ogni momento
collegata a sé. 
Sul piano internazionale, il
bordighismo introduceva nel
Partito comunista d’Italia gli
echi della campagna che la
borghesia conduceva contro
l’Internazionale Comunista

qualificandola come organo
dello Stato russo. 
Negava al Partito di Lenin e di
Stalin la sua funzione direttiva
nella costruzione
dell’Internazionale Comunista e
la posizione dello Stato russo –
prima, unica e reale conquista
della classe operaia nella lotta
per il potere – nei confronti del
movimento operaio
internazionale.
Tutti gli errori del bordighismo
si rivelarono con maggiore
evidenza all’avvento del
fascismo: i suoi seguaci
proposero di rinviare il lavoro
del partito a tempi migliori, di
lasciare andare le cose per il
loro verso.
Sia per l’inconsistenza
ideologica – semplici
manifestazioni verbali di
estremismo, sia per la base
sociale – intellettualoide e
piccolo borghese – il
bordighismo finì con l’essere il
doppione del massimalismo
quanto alla nullità della sua
efficienza come partito della
classe operaia.
Quanto a Bordiga, mentre
Antonio Gramsci prigioniero
del fascismo, lottava fino

all’ultimo in carcere sotto la
bandiera del marxismo-
leninismo, egli viveva tranquillo
a Napoli, senza svolgere alcuna
attività politica.  
Se l’ingegnere non ebbe alcun
ruolo nella Resistenza, i suoi
discepoli seguirono una linea
disfattista, invitando i partigiani
a rompere la disciplina e a
mantenersi sulla difensiva.
Questi brevi cenni non
esauriscono la critica del
bordighismo e della sua
deleteria attività frazionistica
all’interno del Partito
comunista d’Italia, contro la
quale si impegnò con tutte le
sue energie Antonio Gramsci.
Il nullismo e l’attendismo sono
ancora troppo presenti nel
movimento operaio italiano e
contro di essi è necessario
lottare.
Un invito va rivolto agli operai
coscienti ad abbandonare ogni
sedicente partito “comunista”
(leggi revisionista)  il prima
possibile e ad unirsi al lavoro
dei marxisti-leninisti, nella
prospettiva della formazione
del partito rivoluzionario e
indipendente della classe
operaia del nostro paese. 

Bordiga: chi era costui?
9

movimento operaio un
carattere classista, organizzato e
cosciente. 
Un’organizzazione che spieghi
agli operai come bisogna lottare
per difendere i propri interessi,
indicando la via da seguire per
vincere, che si sforzi
sistematicamente di unire gli
operai nella lotta, liberandoli
dalle molteplici illusioni e
facendo crescere la loro
coscienza di classe.
Un’organizzazione che
combatta la tendenza a

restringere la lotta operaia al
solo aspetto sindacale, che
agisca per combinare
sistematicamente la lotta
politica e quella economica.
Un’organizzazione che sappia
approfittare delle contraddizioni
create dal capitalismo (crisi
economiche, intensificazione
dello sfruttamento,
impoverimento di vaste masse,
disoccupazione, crescente
insicurezza del lavoro e della
vita per i proletari e i lavoratori
sfruttati) per sviluppare con la

sua propaganda e agitazione
rivoluzionaria i legami con la
classe operaia, particolarmente
con lo strato decisivo dei
proletari di avanguardia, specie i
più giovani, da cui proverranno i
quadri del Partito.
Se disporremo di una simile
organizzazione i successivi
sviluppi della lotta fra le classi ci
porranno in una posizione
migliore e più avanzata nella
lotta per ridare al proletariato il
suo Partito e avanzare nei nostri
obiettivi rivoluzionari. 

Siamo ovviamente pronti a
discutere a fondo la nostra
proposta, a confrontarci con
tutte le opinioni e le altre
proposte che mirino ad
assicurare una concreta
soluzione al problema del
Partito alla luce delle condizioni
esistenti e dell’assunzione
concreta di responsabilità, così
come siamo disponibili ad
avviare da subito un’attività
comune per progredire verso lo
storico traguardo che ci
poniamo come comunisti. 

segue da pag. 8 - Costuire un serio embrione di Partito
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Il tempo in cui viviamo impone
l’imperativo categorico di
procedere, per il trionfo della
rivoluzione socialista, sulla via
stabilita da V. I. Lenin, rigettando
le “teorizzazioni” politicamente
reazionarie e scientificamente
infondate dello pseudo-
marxismo. La teoria leninista
della rivoluzione proletaria è
vitale, poiché la sua veridicità è
stata provata nella pratica ed è
una bussola sicura nelle mani dei
marxisti-leninisti nella loro lotta
rivoluzionaria.
A così tanti decenni di distanza,
le tesi leniniste sono
estremamente attuali ai nostri
giorni, mentre lo pseudo-
marxismo pesca
dall’armamentario delle
consunte teorie e dei vecchi
schemi opportunistici gli
argomenti correnti per il
passaggio pacifico e
parlamentare al socialismo,
mediante la via delle costituzioni
borghesi, senza distruggere
l’apparato statale borghese, anzi
utilizzandolo per l’attuazione di
trasformazioni di tipo
keynesiano, senza aver bisogno
né della guida del proletariato né
della dittatura politica classista,
rivoluzionaria del proletariato.
Lo spirito dell’”idiotismo
parlamentare” e le idee
controrivoluzionarie di Krusciov
e Brezniev, di Togliatti e
Berlinguer, di Marchais e
Carrillo, di Mao Tsetung e Deng
Xiaoping e di altri hanno causato
gravi danni alla lotta del
proletariato contro
l’imperialismo ed il capitalismo.
La coscienza del proletariato è
ancora ben lungi dall’essere stata
affrancata dalle influenze frenanti
del revisionismo sovietico,
eurocomunista, cinese, etc.
Questo è stato il più grande
aiuto dato alla borghesia
internazionale nei momenti per
essa più critici.
Il revisionismo kruscioviano-
brezneviano è stato quello che
più ha speculato sul nome di
Lenin mentre presentava come
“sviluppo creativo del
leninismo” l’ideologia e la
politica espansionistica ed
aggressiva della nuova
superpotenza socialimperialista.
Nelle sue opere Lenin ha
sottolineato che la rivoluzione
non si può esportare, che essa è
opera delle masse sfruttate e

oppresse di ciascun paese,
guidate dal partito rivoluzionario
della classe operaia. La teoria
leninista della rivoluzione non ha
nulla in comune con i complotti
e le azioni putschiste messe in
atto dal socialimperialismo
sovietico con le proprie forze o
con quelle dei paesi suoi satelliti.
L’eurocomunismo è stata
l’ideologia dell’aristocrazia
operaia nutrita con le briciole
dei profitti della borghesia.
Quando parlava di
“compromesso storico” o di
“blocco storico della sinistra” o
quando si sforzava di entrare a
far parte dei governi borghesi,
esso non intendeva carpire il
potere alla borghesia né
liquidare l’ordinamento
capitalista, ma assumere la
gestione degli affari della
borghesia, sostituendosi in
questo ruolo alla
socialdemocrazia ormai
screditata.
Sotto il manto del
m a o t s e t u n g p e n s i e r o
preconizzato come “un ulteriore
sviluppo scientifico del
marxismo-leninismo”, si
nascondeva l’antimarxismo, si
mascherava una corrente del
revisionismo moderno che era
in cerca di forme e di strutture
politiche, ideologiche,
organizzative e statali adatte al
“continente cinese” e alle sue
aspirazioni capitalistiche e
imperialistiche.
Oggi di nuovo, mentre le masse
lavoratrici del mondo capitalista
vengono  schiacciate dal
capitalismo che mostra il suo
vero volto barbaro, e il loro
risveglio si accompagna ad una
ribellione  sempre più energica
ad un tale stato di cose, lo
pseudo-marxismo, profittando
della insufficiente diffusione della
scienza di Marx e di Lenin tra le
fila operaie, semina dubbi circa
l’attualità dei postulati della
teoria leninista della rivoluzione
proletaria e vuole far sognare ai
lavoratori un futuro socialismo
pacifico.
Lo pseudo-marxismo accetta lo
Stato borghese democratico
parlamentare come un limite al
di là del quale non è possibile
andare: esso, come gli
opportunisti del passato, contro
cui V. I. Lenin combatté nel modo
più fermo, si prosterna davanti a
questo modello con una

venerazione superstiziosa.
Il corso degli avvenimenti
odierni mostra sempre di più
che la borghesia internazionale
interviene ovunque per
reprimere la rivoluzione e
opprimere i popoli, per
rafforzare il suo apparato di
violenza, per alimentare il
terrore, per resuscitare il
fascismo, per fomentare lo
sciovinismo e il razzismo, allo
scopo di prolungare l’esistenza
del suo putrescente
ordinamento di fronte alla
crescente opposizione delle
masse lavoratrici.
I fatti della vita internazionale
sono una riconferma della teoria
leninista della rivoluzione
proletaria. La storia non conosce
alcun caso in cui i popoli abbiano
conquistato la vera libertà e la
vera indipendenza senza battersi
contro l’imperialismo ed il
capitalismo, in cui i popoli
abbiano conseguito la propria
liberazione sociale e nazionale
senza ricorrere all’abbattimento
violento del potere delle classi
dominanti. Tutto lo sviluppo
storico contemporaneo
conferma che l’irruzione con la
forza del proletariato nel
dominio dei rapporti propri
della società borghese è stata e
rimarrà una legge generale per la
rivoluzione proletaria e per la
rivoluzione democratico-
popolare.
Perciò la predicazione da parte
dello pseudo-marxismo a
proposito della possibilità dello
sfruttamento del parlamento
borghese e addirittura
attraverso l’elezione di sedicenti
“parlamenti dei popoli”, per

passare al socialismo, ha lo
scopo di aiutare la borghesia a
perpetuare il proprio
ordinamento di oppressione, di
prendere le difese del duro
giogo che grava sulla classe
operaia nativa e immigrata del
nostro paese.
Il parlamento borghese, tanto
idealizzato dallo pseudo-
marxismo, fu da V. I. Lenin
definito un organo di
mistificazione. Il compito dei
comunisti marxisti-leninisti è di
sfruttare il parlamentarismo
borghese e la legalità borghese
solo per smascherare la
demagogia della borghesia nei
confronti degli operai e delle
altre masse lavoratrici.

L’estrema attualità del leninismo 
e il fallimento dello pseudo-marxismo
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Sostenete la stampa comunista!
La stampa comunista è uno
strumento insostituibile per
sostenere, organizzare e
dirigere la lotta della classe
operaia e delle masse oppresse
contro  il capitalismo, per la
società fondata sulla proprietà
collettiva dei mezzi di
produzione di scambio.  
Con Scintilla stringiamo legami
con gli elementi avanzati del
proletariato, pubblichiamo
materiali che affrontano i
numerosi problemi  dei
lavoratori sfruttati, dei giovani,
delle donne. 
Avere un giornale che svolga
un’effettiva propaganda
comunista, che offra
un’alternativa rivoluzionaria al
barbaro sistema capitalista è
impegno ineludibile per i
marxisti-leninisti. Un impegno
che richiede una politica di
autofinanziamento regolare,

principio basilare intimamente
legato all’indipendenza di classe
nella lotta per rovesciare la
borghesia. Ci rivolgiamo
dunque ai comunisti, agli operai
combattivi, ai giovani
rivoluzionari, a tutti coloro che
seguono le nostre
pubblicazioni, per chiedere
appoggio economico. 
Da tempo diffondiamo e
poniamo a disposizione
gratuitamente Scintilla, Teoria e
Prassi e le altre nostre
pubblicazioni su internet e via
email. 
Questa scelta serve a favorire
lo sviluppo della coscienza e
dell’organizzazione di classe.
Ma dal punto di vista
economico non ci aiuta. 
Facciamo dunque appello alla
sensibilità e al senso di
responsabilità delle compagne
e dei compagni. Il rapporto con

la stampa comunista non può e
non deve limitarsi a un
download. Occorre battere
questo atteggiamento  da
“indifferenti”. E’ necessario un
atteggiamento diverso,
concreto e attivo, di chi
condivide una causa e si sente
parte integrante della
realizzazione di un giornale.
Questo sul piano economico si
traduce in un abbonamento o
in una sottoscrizione a favore
della nostra stampa. Ogni
comunista, ogni rivoluzionario,
ogni sincero progressista
dovrebbe sentire ciò come
compito politico e morale. 
Vi invitiamo perciò ad
abbonarvi per il 2018 per
ricevere le nostre
pubblicazioni, versando 20 euro
per il formato cartaceo o 10
euro per il formato digitale. 
I versamenti vanno effettuati

sul conto corrente postale n.
001004989958 intestato a
Scintilla Onlus. 
Chi non desidera abbonarsi
offra comunque un contributo
volontario a sostegno della
nostra stampa e propaganda
versando una somma anche
modesta e scrivendo
“sottoscrizione” nella causale.
Per l’anno 2018 tutti coloro
che sottoscriveranno un
abbonamento straordinario di
50 euro - o verseranno un
contributo volontario di pari
importo - riceveranno la
pennetta Usb con le opere
complete di Lenin e Stalin in
pdf, il DVD con tre capolavori
di S. Eisenstein, la bandiera
rossa e un fazzoletto con la
falce e il martello. 
Compagni, abbonatevi e
sostenete la stampa comunista,
la vostra stampa! 

Opuscolo su Ernesto Che Guevara
Abbiamo prodotto un opuscolo
per  raccogliere le principali
relazioni tenute in occasione
del convegno “Ernesto Che
Guevara – Attualità di un
rivoluzionario”, svoltosi a
Milano il 9 ottobre 2017.
Il convegno ha messo in rilievo
l’attualità di Ernesto Che
Guevara quale fulgido esempio
dell’”uomo nuovo”
rivoluzionario. 

Non un semplice combattente
antimperialista, ma un convinto
marxista-leninista (come egli
stesso si definiva), un vero
internazionalista proletario,
inconciliabile e irriducibile
nemico della degenerazione
revisionista e della
restaurazione del capitalismo. 
Il dibattito ha evidenziato in
modo particolare la corretta
concezione del “Che” sulla

questione cruciale del partito
comunista, forza dirigente e
motore della rivoluzione e della
costruzione della nuova società
proletaria.
L’iniziativa svolta a Milano ha
segnato finalmente un cambio
di rotta e un atteggiamento
nuovo nel modo in cui i
comunisti (marxisti-leninisti)
del nostro paese vedono e
apprezzano la figura e l’opera

del compagno Ernesto Che
Guevara, troppe volte
negligentemente sottovalutato,
se non frainteso.
Invitiamo dunque i compagni a
leggere, discutere e far circolare
l’opuscolo, che è disponibile fin
da subito al prezzo di 2 euro
(da versare sul c.c.p.
001004989958 intestato a
Scintilla Onlus).  
Richiedete copie alla redazione!

segue da pag. 10 - “L’estrema attualità del leninismo...”
V. I. Lenin raccomandava nel
modo più incisivo ai comunisti
rivoluzionari di porre sempre al
centro della loro strategia la
questione dell’abbattimento del
potere del capitale su tutta la
società, affermando: “La potenza
del capitale è tutto, la Borsa è
tutto, mentre il parlamento, le
elezioni, sono un giuoco di
marionette, di pupazzi…“
(Opere, volume 29, “Sullo
Stato”).
Gli avvenimenti dell’Indonesia e
del Cile, dove non si trattava di
socialismo, ma di un regime
d e m o c r a t i c o - b o r g h e s e ,
rimangono esempi significativi
che dimostrano in modo
convincente quanto sia
pericolosa l’illusione di poter
contare sulla via parlamentare,
senza la lotta rivoluzionaria,
senza distruggere il vecchio

apparato borghese e senza
combattere con coerenza la
reazione interna ed esterna. La
controrivoluzione in quei paesi
non fu solo opera di reazionari
inveterati e di imperialisti
americani.
La lotta parlamentare e le
combinazioni elettorali in luogo
della lotta rivoluzionaria, la
scheda elettorale al posto della
lotta per il potere sono le
preoccupazioni dello pseudo-
marxismo: la questione
fondamentale della rivoluzione
proletaria – la distruzione del
decrepito apparato borghese e
la creazione della dittatura
rivoluzionaria  del proletariato –
è da questo pseudo-marxismo
completamente ripudiata.
Il leninismo, le tesi fondamentali
sull’imperialismo, le classi e la
lotta di classe, lo Stato e la

rivoluzione, la dittatura classista
del proletariato, rimangono la
pietra di paragone per
distinguere i rivoluzionari dai
controrivoluzionari, i comunisti
dagli pseudocomunisti.
I comunisti marxisti-leninisti
sono i discepoli e i continuatori
dell’opera di V. I. Lenin, che
chiamava la rivoluzione “festa
degli oppressi”, unica via che
determina la liberazione sociale
e nazionale. Essi nutrono – come
V. I. Lenin – una fiducia illimitata
nelle forza e nelle energie
rivoluzionarie delle masse e dei
popoli oppressi.
Certamente il socialismo
assumerà nei vari paesi aspetti
diversi e diverse peculiarità a
seconda delle condizioni socio-
economiche, della linea di
sviluppo della rivoluzione, delle
tradizioni, delle circostanze

internazionali e di altre
caratteristiche particolari. I
principi fondamentali e le leggi
generali del socialismo restano
però immutabili e sono
ineluttabili per tutti i paesi.
I marxisti-leninisti non sono
dogmatici né nella teoria né nella
pratica. Per essi il marxismo-
leninismo, in quanto concezione
materialistica dialettica, è una
dottrina viva, creativa e in
continuo sviluppo. I marxisti-
leninisti non sono né
conservatori né fanatici, come
vengono accusati dai borghesi e
dalle conventicole dello pseudo-
marxismo. Essi difendono la
teoria e la pratica del socialismo
scientifico, contro tutti gli
pseudo-marxisti, i quali portano
acqua al mulino della borghesia
difendendo una causa perduta,
quella di un sistema al tramonto.
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Riproduciamo la parte conclusiva
della relazione svolta dal
compagno A. Calcidese nel
convegno tenuto a Milano il 28
ottobre scorso sul tema “Attualità
della Rivoluzione d’Ottobre”.
L’intera relazione è pubblicata sul
nostro sito.

Oggi assistiamo a un'offensiva
reazionaria per certi aspetti
simile a quella degli anni '30.
In tutta l'Europa ci sono
governi reazionari e anche
apertamente fascisti.
In Italia assistiamo a quelle che
definirei prove di
fascistizzazione.
Abbiamo visto un ministro
dell'interno del PD che è
andato a tenere un discorso
nella fogna fascista e razzista
della Meloni, ricevendo calorosi
applausi da parte dei camerati.
Sono segnali preoccupanti,
perché dimostrano che si sta
creando una saldatura fra la
nuova destra renziana e la
vecchia destra fascista e
razzista.
Queste due destre marciano
ormai unite perché hanno lo
stesso obiettivo: la
cancellazione di tutti i diritti dei
lavoratori, a cominciare dal
diritto di sciopero.
Invertire questa tendenza è
possibile soltanto scendendo
sul terreno dell'organizzazione
e della lotta, della lotta di classe
contro il capitalismo,
l'imperialismo e il fascismo.
Ma l'organizzazione della classe
è l'elemento fondamentale.
A nome del nostro circolo
''Georges Politzer'' oggi, in
occasione di questo
appuntamento così importante,
vorrei porre sul tappeto una
questione che consideriamo
fondamentale e urgente, una
questione che non può essere
rinviata alle calende greche.
La storia ci ha dimostrato che
la classe operaia, senza un
partito rivoluzionario, è come
un esercito senza stato
maggiore. 
Non solo non può sconfiggere
il nemico ma non può neanche
prepararsi seriamente alla
battaglia contro il nemico.
Rivolgiamo un appello a tutti i
comunisti e i proletari che
hanno preso coscienza della
necessità di ribellarsi contro
questo marcio sistema

capitalista perché facciano un
passo avanti, un passo avanti
verso il partito, verso la
ricostruzione dell'avanguardia
cosciente e organizzata della
classe.
Oggi la situazione diventa
sempre più grave per la classe
operaia e per le masse
popolari.
Il sistema capitalista ha
dimostrato che non è in grado
di risolvere nessuno dei
problemi che stanno di fronte
all'umanità.
E non li può risolvere perché è
esso stesso il problema,
l'ostacolo che impedisce lo
sviluppo in senso progressivo
dell'umanità.
Il sistema capitalista-
imperialista ha trascinato
l'umanità al bordo della terza
guerra mondiale, una guerra
che significherebbe l'estinzione
della razza umana.
Antonio Gramsci, di fronte ai
giudici del tribunale fascista,
pronunciò queste parole
profetiche:
''VOI FASCISTI PORTERETE L'
ITALIA ALLA ROVINA E
SPETTERA' A NOI
COMUNISTI SALVARLA''.
La storia ha dato ragione a
questo grande rivoluzionario, a
questo gigante del movimento
comunista. 
Il regime fascista instaurato dal
capitale finanziario portò l'
Italia alla rovina e furono i
comunisti a salvarla con la
Resistenza e la gloriosa Lotta
Partigiana.
Oggi il sistema capitalista-
imperialista sta portando
l'umanità intera alla rovina e
alla distruzione.
Ancora una volta di fronte
all'umanità si pone l alternativa:
o il precipizio nella barbarie
capitalista o il riscatto
attraverso la rivoluzione
sociale!
L'Ottobre Rosso ci ha indicato
la via, l’unica via per uscire
dall'inferno del capitalismo.
E ci ha dimostrato anche che il
comunismo non è il passato,
come ripetono ossessivamente
i vecchi pennivendoli della
borghesia e del revisionismo. IL
COMUNISMO É INVECE IL
FUTURO, L'UNICO FUTURO
CHE PUO' SALVARE L'
UMANITA' DALLA
DISTRUZIONE!

Il comunismo è l’unico futuro

Per il 100° anniversario della
gloriosa Rivoluzione d'Ottobre,
che è stato celebrato con
entusiasmo militante dai
marxisti-leninisti e dai proletari
rivoluzionari di tutto il mondo,
noi compagni di “Piattaforma
Comunista – per il Partito
Comunista del Proletariato
d'Italia” – attuando le decisioni
del XXII Plenum della
Conferenza Internazionale di
Partiti e Organizzazioni
Marxisti-Leninisti - abbiamo
prodotto un opuscolo con due
importanti scritti di Lenin e di
Stalin.
Il primo testo, “Per il quarto
anniversario della rivoluzione
d'Ottobre”, scritto da Lenin
nell’ottobre 1921, è un bilancio
fervido e appassionato dei primi
anni di potere proletario. 

Esso si articola in tre punti
fondamentali: il rapporto fra
rivoluzione democratico-
borghese e rivoluzione
socialista; il problema delle
guerre imperialiste nell'epoca
del capitale monopolistico e
finanziario; l'organizzazione
economica nel nuovo Stato
proletario.
Il secondo testo, “La Rivoluzione
d'Ottobre e la tattica dei
comunisti russi”, scritto da Stalin
nel 1924 e diviso in quattro
parti, è una rigorosa analisi
teorico-politica della strategia e
della tattica che permisero ai
bolscevichi la conquista del
potere nel 1917.
Invitiamo i compagni a leggere e
studiare questi due testi.
Scrivete alla redazione  per
richiedere l’opuscolo!

Opuscolo  Lenin/Stalin 
sulla Rivoluzione d’Ottobre
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Non si ferma la lotta per l’unità
comunista
Quattro anni fa, per favorire
l'unità dei comunisti in un unico
partito del proletariato
rivoluzionario, costituimmo,
insieme al PCIML il “Comitato
Nazionale per l'Unità dei
Marxisti-Leninisti” (CONUML).
Esso ha svolto, per mezzo di
comunicati, appelli, volantini e
interventi in dibattiti e in
momenti significativi della lotta
di classe, un lavoro di
propaganda e di agitazione
volto al conseguimento del fine
per cui era nato.
Tuttavia, poiché i risultati di
questa attività non sono stati
adeguati allo sforzo compiuto

per il raggiungimento dello
storico traguardo, ed essendo il
CONUML inattivo da mesi
abbiamo ritenuta esaurita
questa esperienza, 
Le forme organizzative non
sono mai fini a se stesse, ma
devono corrispondere alle
necessità della lotta. 
Ci impegniamo dunque a
proseguire con determinazione,
per altre vie e con altri mezzi, il
confronto e il lavoro per l'unità
dei comunisti e degli elementi
più avanzati della classe operaia
in un solo partito rivoluzionario
basato sui principi del
marxismo-leninismo.



Le immagini dell’intervento
della Guardia Costiera libica
avvenuto in acque
internazionali, che ha portato
alla morte circa 50 migranti
parlano chiaro. I miliziani
presenti sulla motovedetta
libica hanno spinto i migranti in
mare, li hanno presi a frustate,
hanno tentato perfino di
investire chi stava per affogare.
La responsabilità dei miliziani
libici, che notoriamente sono
coinvolti nei traffici di migranti,
in accordo o in rivalità con le
bande criminali, sono innegabili. 
Quello che però i media non
dicono, facendo passare
addirittura come salvifico
l’intervento di un elicottero
italiano, è che la Guardia
Costiera libica è stata
addestrata, attrezzata di
motovedette e finanziata dal
governo italiano e dalla UE
(attraverso l’Operazione Sophia
e  altri meccanismi) con il
chiaro scopo di subappaltare il
controllo dei confini a paesi
terzi, calpestando totalmente i
diritti umani e quelli dei
profughi, sostenendo regimi
dispotici e corrotti come quello
di Al Sarraj, che usa i fondi
italiani e europei per pagare le
milizie paramilitari che
impediscono ai migranti di
attraversare il Mediterraneo. 
Il banditesco intervento della
Guardia costiera libica fa il paio
con la realtà dei campi di
concentramento creati in quel
paese (spesso gestiti da
organizzazioni criminali), con le
operazioni volte ad allontanare
le ONG dal Mediterraneo

centrale (anche per non avere
testimoni scomodi), con gli
accordi voluti da Gentiloni e
Minniti con le fazioni armate
per sigillare i confini meridionali
della Libia.  
Ai “democratici“ Gentiloni,
Minniti e Renzi, così come a
Salvini e Berlusconi, non
importa nulla se migliaia di
migranti affogano, se rimangono
intrappolati in condizioni di
totale vulnerabilità dei loro
diritti, subendo detenzioni
arbitrarie, violenze, torture,
assassini, schiavismo e
sfruttamento sessuale. 
Il loro unico interesse è
bloccare e selezionare il flusso
dei migranti più lontano
possibile dalle proprie
frontiere, dando in consegna le
operazioni di sicurezza e
controllo direttamente ai paesi
di transito e provenienza dei
migranti con accordi di tipo
neocolonialista.
Se i miliziani libici al servizio di
Al Sarraj o di altre bande rivali
sono i boia, il governo Gentiloni
e la UE sono i mandanti dei
crimini che si commettono nel
Mediterraneo centrale e in
territorio libico contro i
migranti, fra cui molte donne e
bambini. 
In particolare, la strage di
migranti recentemente
avvenuta è la diretta
conseguenza della politica di
esternalizzazione delle frontiere
perseguita dal governo italiano. 
Basta con l’ipocrisia dei
politicanti borghesi! 
Esigiamo una politica di
accoglienza dignitosa e

rispettosa dei migranti e dei
loro diritti. 
Esigiamo l'apertura di canali
sicuri di accesso per i migranti.
Abrogazione delle leggi e delle
misure razziste.  
NO ai centri di  espulsione e
alla detenzione
“amministrativa”. 
Permesso di soggiorno ai
richiedenti e documenti di
viaggio per i migranti. 
Asilo politico per tutte le
vittime delle guerre e delle
persecuzioni fasciste. 
Regolarizzazione e parità

salariale e di diritti per i
lavoratori immigrati. 
Nessuna collaborazione con
regimi reazionari e fascisti! NO
all’UE e all’Italia gendarmi dei
confini europei, NO
all’esternalizzazione delle
frontiere e ai respingimenti! 
NO alla missione militare in
Libia  ritiro delle truppe inviate
all’estero, basta con la
militarizzazione del nostro
paese! 
Sviluppiamo la solidarietà
internazionale dei lavoratori
sfruttati e dei popoli oppressi! 

Continuano le stragi di migranti in mare
Denunciamo i responsabili politici!
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L’esclusione dopo 60 anni della
nazionale dai Mondiali di calcio
rispecchia le condizioni della
società borghese italiana che è
allo sfascio. Una crisi che
abbraccia ogni aspetto: economia,
politica, cultura, morale, ambiente,
sport. 
Il declino della nazionale degli
strapagati divi del pallone è il
declino di un paese imperialista in
balia dei monopoli, dei ricchi, della
mafia, dei parassiti, dei vandali
dell’alta finanza, con un apparato
statale tanto guasto quanto
oppressore, tanto autoritario

quanto privo di autorevolezza.
L’Italia di oggi è un paese che
abbandona e punisce i giovani in
tutti i campi, che distrugge le
strutture pubbliche sanitarie,
scolastiche, sportive, etc.
Il grido di riscossa può partire
soltanto dal proletariato, la classe
più rivoluzionaria della società.
Questa classe può e deve tornare
protagonista, elevarsi a classe
nazionale conquistando il dominio
politico, per farla finita col sistema
attuale e tirare fuori il paese dalla
situazione rovinosa  in cui si trova,
trasformarlo e rinnovarlo
profondamente in tutti i campi. 

Paradise Paper e il ruolo
degli Stati borghesi
L’inchiesta chiamata Paradise
Paper ha messo in luce la
dimensione planetaria di uno
dei fenomeni più odiosi del
parassitismo borghese:
l’evasione fiscale dei ricchi.
Questo fenomeno criminale è
praticato in maniera massiva e
nella totale impunità dagli
esponenti dell’oligarchia
finanziaria, dalle grandi aziende,
dai premier e dai ministri, dai
parlamentari e dagli esponenti
politici, dai mafiosi, tutti
organicamente legati al capitale
monopolistico (fra cui diversi
farabutti italiani).   
I giornalisti si chiedono come
mai i governi nazionali e le
istituzioni internazionali restino
a guardare, perché non si fanno
leggi per vietare le società
offshore che permettono di
nascondere i profitti ed evadere
le tasse, proteggendo i criminali
e peggiorando la situazione
delle  masse, sottoposte a un
maggior prelievo.
In realtà,  Panama Papers  ha
mostrato proprio l’intervento
attivo delle istituzioni borghesi a
sostegno dell’evasione fiscale
delle classi sfruttatrici.  

Gli stessi Stati che attuano le
politiche di austerità per i
lavoratori, che tagliano le spese
sociali, sono quelli che
istituiscono i paradisi fiscali, che
mantengono legislazioni di
comodo e tutelano gli evasori.
Non a caso figurano molte
imprese statali nei Paradise
Papers.  
Il capitalismo monopolistico di
Stato rappresenta l’osmosi, la
fusione delle forze dei monopoli
con le forze dello Stato
borghese in un unico
meccanismo, la cui funzione è
arricchire ulteriormente i
monopoli, schiacciare il
movimento operaio, salvare
l’ordinamento capitalista.   
Questa è la vera
“regolamentazione” degli Stati
borghesi difensori degli interessi
del capitale finanziario! 
Il proletariato non può nutrire
alcuna illusione a proposito del
ruolo dello Stato borghese. Al
contrario deve essere
interessato al rovesciamento del
capitalismo e all’abbattimento
del suo Stato, per poter
costruire una società migliore e
diversa: il socialismo.

Fuori pure dai Mondiali
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Metodi di direzione socialimperialisti
Il “Pensiero di Xi Jinping sul
socialismo con caratteristiche
cinesi per una nuova era” è
stato inserito nello statuto del
Partito “comunista” cinese. Il
nome di Xi Jinping vi figura alla
pari con quello di Mao Tsetung
e di Deng Xiaoping.
Questo in realtà testimonia la
megalomania di Xi Jinping, la sua
ideologia di dirigente che
esercita un potere personale,
l’organizzazione personale del
Partito cosiddetto comunista
cinese e dello Stato presunto
socialista cinese. 
Xi Jinping desidera metterlo in
risalto e d’altro canto desidera
istituire alcune altre forme di
direzione personale, affinché
tutto si adatti meglio ai metodi
di direzione del “socialimo di
tipo cinese nei tempi moderni”,
basato sullo sfruttamento
intensivo della classe operaia.
In Cina, mentre infuria la
propaganda dello slogan del
”sogno cinese”, cova e si

sviluppa la dittatura dei gruppi
rivali e delle personalità. 
Il 19° Congresso vuole entrare
nella storia come quello che
traccia la terza fase della Cina:
dopo il maotsetungpensiero e
le riforme di mercato di Deng
Xiaoping, è il momento della
partecipazione alla lotta attiva
con gli altri centri imperialisti
per la supremazia mondiale. Il
progetto strategico della “nuova
via della seta“ serve a questo e
si scontrerà inevitabilmente con
il piano “indo-pacifico”
orchestrato dagli USA per
contenere la Cina.   
Un Comitato permanente del
Politburo di cinque membri
assisterà il segretario generale
Xi Jinping e il primo ministro
del Consiglio di Stato Li
Keqiang. Sono stupefacenti le
funzioni di questo comitato
permanente, che somiglia come
una goccia d’acqua al Consiglio
di Sicurezza Nazionale che i
presidenti americani creano al

di sopra del governo e del
proprio partito. A dirla in breve,
esso dirige tutto il paese, tutto
il partito, tutto lo Stato, tutti i
settori vitali del paese, e riceve
ordini e direttive da Xi Jinping.
Le forme e le strutture
politiche, ideologiche,
organizzative e statali della Cina
sono quelle di una potenza
imperialista aggressiva che ha le
proprie pretese di egemonia nel
mondo. 
La Cina è divenuta uno dei
principali centri della
controrivoluzione mondiale e si
batte con tutti i mezzi per
ostacolare la liberazione dei
popoli, per soffocare la
rivoluzione. 
La Cina non ha alcun legame
non solo con i movimenti
rivoluzionari e di liberazione,
ma anche con qualsiasi
movimento democratico e
progressista. 
In ogni occasione essa si schiera
a fianco delle forze

dell’imperialismo e della più
nera reazione internazionale.
L’economia cinese è sempre più
attirata nel vortice della crisi
dell’imperialismo mondiale. In
Cina si manifestano tutti i
fenomeni negativi
dell’economia capitalista che vi
è stata completamente
restaurata. 
Ma la classe operaia e il popolo
cinese, che si sono battuti per la
libertà e l’indipendenza, per il
pane e la giustizia sociale, non
potranno essere ingannati  e
oppressi a lungo. 
Presto o tardi sapranno
disperdere la nebbia
demagogica di cui sono
circondati, sgominare le
mistificazioni di cui sono
oggetto e spezzeranno
sicuramente le catene
capitalistiche con cui la
borghesia cinese
socialimperialista (socialista a
parole e imperialista nei fatti) ha
legato le loro mani. 

Corea del Nord: NO all’aggressione USA!
Non siamo fra quelli che
pensano che nella  Repubblica
Popolare Democratica di Corea
(RPDC) ci sia il socialismo
proletario e non riteniamo
marxista-leninista l’ideologia
della “Juche”; ma difendiamo
decisamente la sovranità e
l’indipendenza della RPDC dalle
aggressioni dell’imperialismo,
principalmente quello USA, e
contribuiamo allo
smascheramento delle tante
menzogne che circolano.
Menzogna n. 1: La RPDC
minaccia e provoca
costantemente gli Stati Uniti.
La verità: Ogni anno gli Stati
Uniti effettuano massicce
esercitazioni militari vicino i
confini della RPDC,
simulandone l'invasione.  I
"giochi di guerra" vengono
intesi dalla RPDC per quello
che sono:  la minaccia di un
attacco che potrebbe
distruggere il paese in qualsiasi
momento. 
Quest'anno, l'esercito
nordamericano si è spinto
oltre: ha tenuto una
esercitazione nucleare, in cui un
bombardiere strategico
statunitense è volato fino al
confine tra la RPDC e la Corea
del Sud come esercitazione per
un possibile attacco nucleare.

Attualmente tre portaerei
zeppe di missili e caccia
nordamericani sono schierate
nelle acque della penisola
coreana. 
A differenza degli USA, la Corea
del Nord non ha mai lanciato
una guerra di aggressione
contro qualsiasi paese.
L'esercito americano è di gran
lunga il più grande e potente
della storia umana, mentre il
bilancio militare nordcoreano è
più piccolo di quello della
polizia di New York. 
Menzogna n. 2: La Corea del
Nord è uno "stato canaglia”
guidato da un pazzo che si
aggrappa alle armi nucleari e si
rifiuta di negoziare.
La verità:  La RPDC ha sospeso
il suo programma di armi
nucleari negli anni '90 come
conseguenza di un accordo
negoziato con gli Stati Uniti. Gli
Stati Uniti non hanno rispettato
l'accordo di fornitura di fonti
energetiche sostitutive,
aspettandosi che il governo
nordcoreano sarebbe crollato
dopo il collasso dell’URSS. La
RPDC ha deciso di
abbandonare il trattato di non
proliferazione nucleare solo
dopo che George W. Bush nel
gennaio 2002 dichiarò che la
RPDC, l'Iran e l'Iraq erano un

“asse del male", preparandosi
all’invasione dell'Iraq, che
realmente avvenne.
La RPDC cita l'esempio di
quello che gli Stati Uniti e i suoi
alleati hanno compiuto in Iraq e
in  Libia; afferma che il
rovesciamento di questi governi
è una prova che sarebbe una
follia disarmare di fronte alla
macchina da guerra del
Pentagono.
La RPDC agisce per autodifesa.
Sebbene i media non lo dicono,
la RPDC ha offerto di
sospendere il suo programma
di armi nucleari e di prove
missilistiche in cambio di una
sospensione o di una moratoria
delle esercitazioni di guerra
statunitensi che simulano
l'invasione e la distruzione del
paese. Gli Stati Uniti, sotto
Obama e sotto Trump, hanno
immediatamente rifiutato

questa offerta.
Menzogna n. 3: La guerra
coreana è finita nel 1953.
La verità: gli Stati Uniti sono
tecnicamente ancora in guerra
contro la RPDC. Nel 1953,
dopo una guerra che costò
milioni di morti nordcoreani e
la totale distruzione del nord
della penisola coreana, gli Stati
Uniti e la Corea del Nord
firmarono un armistizio.
Questo è essenzialmente un
cessate il fuoco a lungo termine
che non ha posto fine al
conflitto. La Corea del Nord è
per un trattato di pace, ma il
governo statunitense
ostinatamente lo rifiuta . 
Al contrario, mantiene una
forza permanente di circa
40.000 soldati, basi aree e navali
e arsenali nucleari pronti
all’attacco nella Corea del Sud.
NO all’aggressione USA!



La CIPOML avanza sotto la bandiera 
dell’internazionalismo proletario
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La 23ª Plenaria della CIPOML è
stata celebrata con successo in
Tunisia, nel novembre del 2017,
con la partecipazione della
maggior parte dei Partiti e
Organizzazioni che ne fanno
parte. 
La Conferenza si è incentrata su
tre grandi temi: l'analisi della
situazione internazionale, la
questione della costruzione del
partito del proletariato e la
questione della tattica. 
La discussione che si è
sviluppata sull’evoluzione della
situazione internazionale nel
corso dell’ultimo anno ha visto
notevoli contributi da parte
delle delegazioni presenti,  a
partire dai rapporti sulla loro
attività, dalla resistenza e delle
lotte che si sviluppano nei vari
paesi, alcune delle quali con
caratteristiche rivoluzionarie.
Ciò ha permesso di mettere a
fuoco le tendenze generali a
livello mondiale. In particolare
nel dibattito si è messo in
risalto:
- L’aggravamento della crisi
generale del sistema capitalista-
imperialista e le sue
drammatiche conseguenze sulla
classe operaia e i popoli del
mondo (disoccupazione,
peggioramento delle condizioni
di vita e di lavoro, distruzione
dell'ecosistema, etc.). 
- L’acutizzazione delle tensioni
nel mondo e la moltiplicazione
di focolai di guerra,
l’inasprimento delle
contraddizioni interimperialiste
per la conquista dei paesi
dipendenti (saccheggio delle
risorse naturali, conquista dei
mercati di sbocco etc.), delle
sfere di influenza, etc. 
In particolare, è stato analizzato
il tentativo dell’imperialismo
USA di mantenere a tutti costi
l’egemonia mondiale mentre la
Cina socialimperialista avanza a
livello economico e porta avanti
la sua politica di espansione
(come il progetto “Belt and
Road” e i suoi corridoi
energetici), con obiettivi  che
vanno al di là dello scenario
asiatico. 
In questo campo si osservano
cambiamenti nelle alleanze,
come nel caso del Pakistan che
va avvicinandosi sempre più alla
Cina;   intanto l’India governata
dagli ultranazionalisti indù, sta

rafforzando i suoi legami
strategici con gli USA di Trump.
Anche l’Africa è un terreno di
lotta fra l’imperialismo USA,
quello francese e le ambizioni di
Cina e Russia. La lotta per il
dominio dell’Africa è un
obiettivo di primaria
importanza nello scontro fra
briganti imperialisti.   
In Medio Oriente si è assistito a
un cambio di dottrina da parte
degli USA:  dal “caos creativo”
di Obama, all’individuazione
dell’Iran come nemico numero
uno per Trump, il che ha
determinato il conflitto fra
Arabia Saudita e Qatar.
L’inasprimento delle rivalità
interimperialiste si accompagna
all’aumento delle spese militari,
alla corsa al riarmo e alla
militarizzazione delle società.
Un processo che sul piano
politico si esprime con l’ascesa
di forze fasciste, nazionaliste
aggressive e scioviniste nei
principali paesi imperialisti e in
diversi paesi capitalisti.
Allo stesso tempo la crisi della
socialdemocrazia si è
approfondita, sia in Europa, sia
in America Latina. 
Mentre in Europa la strategia
europeista “della pace e della
prosperità” dei
socialdemocratici è ormai
saltata e vede una crescente
opposizione delle masse
operaie e popolari a questo
progetto, in America Latina è
evidente la difficoltà dei
sostenitori del c.d. “socialismo
del XXI secolo”  e della
“rivoluzione cittadina”,
alternative fittizie, che hanno
prodotto confusione fra i
lavoratori, Ciò crea nuove
condizioni per la ripresa della
lotta rivoluzionaria, anche se
per ora del declino di queste
forze stanno approfittando altre
formazioni borghesi, in
particolare le destre legate
all’imperialismo USA.  
Di fronte a questa situazione, la
Conferenza ha messo in
evidenza, allo stesso tempo, la
crescita della resistenza e della
lotta in diversi continenti da
parte della classe operaia, dei
contadini poveri, della gioventù,
delle donne, contro le
ripercussioni della crisi, per i
diritti democratici, economici e
sociali.  Queste lotte in alcuni

casi assumono un carattere
rivoluzionario, a dispetto della
repressione scatenata dai
regimi reazionari. 
Riguardo le questioni nazionali
che si acutizzano in diversi paesi
(da quella curda a quella
catalana) il dibattito ha ribadito
la vigenza del principio
dell’autodeterminazione del
popoli oppressi e coloniali, fino
alla separazione completa. Si è
ribadito che l’imperialismo non
difende gli interessi nazionali di
nessun popolo, né delle
minoranze nazionali, ma
unicamente i propri famelici
interessi. Pensare che le
potenze imperialiste possano
proteggere i popoli è un’idea
pericolosa, un’illusione. 
E’ chiaro che la questione
nazionale può essere risolta
soltanto in legame con la
rivoluzione proletaria e sul suo
terreno, che l’alleanza con i
movimenti di liberazione
nazionale che combattono
l’imperialismo spiana la strada
alla vittoria della rivoluzione nei
paesi imperialisti.
Allo stesso tempo,  la
conferenza ha avviato una
fertile discussione sulla
questione strategica del  partito
del proletariato, sottolineando
l'importanza della lotta
ideologica, politica ed
organizzativa, come strumento
indispensabile per dirigere le
masse nella lotta per il
cambiamento rivoluzionario,
tanto nei paesi dominati come
nei paesi imperialisti. 
Questa discussione si è
arricchita con lo scambio
reciproco di esperienze. E’ stato
messo in risalto il ruolo che
devono svolgere i Partiti della
Conferenza per aiutare la
formazione di nuovi partiti del

proletariato, marxisti-leninisti,
laddove non esistano. ed è stato
definito un percorso per
portare a termine la
discussione sull’importante
documento presentato, visto il
generale accordo  riscontrato e
i significativi apporti prodotti.
Nella riunione plenaria si è
anche sviluppato un
interessante dibattito sulla
necessità che i partiti si
impegnino nell'elaborazione di
tattiche rivoluzionarie sulla base
del marxismo-leninismo e
dell'analisi concreta e precisa
della situazione obiettiva nei
rispettivi paesi, così come nello
scambio di esperienze con
spirito franco e rivoluzionario, a
dimostrazione della maturità
raggiunta dalla Conferenza. 
Le questioni del “come
avanzare” e del come superare
le difficoltà esistenti, della
conquista di un maggior
radicamento  nella classe
operaia, delle nuove sfide che
attendono i partiti del
proletariato rivoluzionario,
restano al centro delle
preoccupazioni di tutti i
membri della CIPOML e
troveranno ulteriori momenti
di approfondimento. 
Questo nella convinzione che
lo sviluppo della lotta
rivoluzionaria nei vari paesi
servirà a indebolire
l’imperialismo mondiale e a
rafforzare i legami
internazionalisti.   
Terminando i suoi lavori, il 23°
Plenum ha adottato una serie di
risoluzioni su problemi di
attualità (che pubblicheremo sul
nostro sito web), manifestando
la sua solidarietà con la lotta del
proletariato e dei popoli in
situazioni particolari. 
Viva la CIPOML!
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Pieno successo dell’incontro di Parigi 
per il 100° anniversario dell’Ottobre Rosso

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

Davvero un meeting ben
riuscito quello di Parigi sul 100°
della Rivoluzione d’Ottobre,
Ha visto una grande
partecipazione di compagne e
compagni, di molti giovani
rivoluzionari, di delegazioni di
partiti fratelli, sotto la regia
attenta fino ai dettagli del
PCOF. 
La decisione di organizzare un
evento di carattere regionale
europeo sul 100° anniversario
della Rivoluzione d’Ottobre
era stato preso da almeno un
anno dalla CIPOML. La scelta
era caduta su Parigi per seguire
il filo rosso che va dalla
Comune, all’Ottobre Rosso
fino alle lotte operaie dei nostri
giorni.
Dopo la presentazione delle
delegazioni, vi è stata la lettura
della relazione della
CIPOML,affidata ai compagni
del Partito del lavoro di Turchia
(EMEP). Una scelta non casuale,
vista  la difficile situazione
esistente nel loro paese, che
riguarda tutti noi.
Subito dopo vi è stata la tavola
rotonda con i rappresentanti
dei partiti fratelli d’Europa
presenti. Ogni intervento ha
offerto apprezzamenti sul
significato e le conseguenze
dell’Ottobre, sulle lezioni da
trarre per l’oggi. Il nostro
intervento si è incentrato sulle
differenti iniziative prese in

Italia per celebrare
degnamente il Centenario,
attualizzandolo in rapporto alla
situazione concreta.
Il Coro di Aubervilliers ha
riscaldato ancor più l’ambiente
con un’indovinata scelta di
canzoni rivoluzionarie dei vari
paesi, fra cui una
applauditissima versione di
Bandiera Rossa.
La Gioventù Rivoluzionaria di
Francia (UJR) ha poi dato vita a
un inedito “intervento
collettivo”, con  discorsi, slogan
e poesie che ha riscosso
l’applauso convinto di tutti i
presenti. E’ stato un importante
contributo, che ha
caratterizzato la
manifestazione rilanciando la
lotta e l’impegno quotidiano
contro il capitalismo,
l’imperialismo, il fascismo, la
politica di guerra, per una
rottura rivoluzionaria con una
società di cui “non se ne può
più”,
E’ stata poi la volta
dell’intervento centrale del
PCOF, pronunciato dal
portavoce del partito fratello,
seguito con grande attenzione
e numerosi applausi. Un
intervento senza alcun cenno
di nostalgia, ma basato su
un’attenta analisi del
capitalismo attuale e sulla
spiegazione della necessità
della rottura rivoluzionaria nel

contesto della lotta di classe
nazionale e internazionale.  
Al termine tutte le delegazioni
sono salite sul palco per
cantare assieme
l’Internazionale, tra una selva di
pugni chiusi e qualche lacrima
di commozione.   
Nella sala le librerie allestite
hanno presentato una grande
scelta di opere di Lenin e di
Stalin, e molti altri testi dedicati
all’Ottobre sovietico, la
costruzione del socialismo, etc. 
Su altri tavoli figuravano le
edizioni dei Partiti e delle
Organizzazioni presenti. Da
rimarcare l’edizione del
numero speciale della rivista
“Unità e Lotta”, pubblicata in
spagnolo, inglese, francese,
tedesco, portoghese, arabo e
turco,  
Una mostra di foto delle
recenti lotte e gli storici poster
dell’Ottobre hanno reso

ancora più attraente lo storico
ambiente della Bellevilloisie,
sorta sui luoghi della Comune
di Parigi.
Il giorno successivo si è svolta
un’interessante visita presso il
Museo della Comune che si
trova nel comune di Saint-
Denis. 
Il meeting ha riflesso la grande
unità della CIPOML e si è
svolto in un vero clima di
internazionalismo proletario,
militante e pratico, con uno
spirito battagliero proprio dei
proletari rivoluzionari. 
Tutti i compagni ne sono usciti
con entusiasmo rivoluzionario
e una maggiore consapevolezza
del ruolo della CIPOML e dei
compiti che abbiamo di fronte,
con una rafforzata volontà di
adempierli per avanzare sulla
strada della rivoluzione e del
socialismo nei rispettivi paesi e
a livello internazionale. 

Solidarietà con gli operai della Maruti-Suzuki
Risoluzione della CIPOML sulla
lotta dell’Unione degli Operai della
Maruti-Suzuki
La CIPOML è rimasta
profondamente colpita dalla
persecuzione degli operai della
fabbrica del  Manesar della
società di Maruti-Suzuki nel
marzo 2017. Gli operai sono
stati condannati per

cospirazione criminale,
omicidio e distruzione di prove
in relazione agli incidenti del
2012 nei quali un manager
perse la vita.
Ben 13 operai sono stati
condannati all’ergastolo, 4
operai hanno avuto una
sentenza commutata a 5 anni e
altri 14 altri operai sono stati
condannati alla prigione per 3
anni. 117 operai che sono stati
tenuti in prigione per 31 mesi
sono stati assolti da tutte le
accuse. 
Dei 13 operai condannati per
omicidio, 12 erano delegati della
Unione degli Operai della
Maruti-Suzuk. A essi si aggiunge
un 14° operaio condannato a
vita, che aveva protestato
essendo sottoposto agli abusi di
casta, essendo un Dalit (paria). 

Dal 2011 gli operai della
Maruti-Suzuki cercavano di
costituire il proprio sindacato.
Inizialmente il management
rifiutò di riconoscere il
sindacato e più tardi respinse
l’avvio di negoziati con il
sindacato. La persecuzione del
18 luglio 2012 contro gli operai
è stata un tentativo dei padroni
di distruggere il sindacato, la sua
direzione e di licenziare più di
2300 lavoratori.
L'accusa ha persino richiesto
che 13 operai fossero
condannati a morte. 
La pressione dell’imperialismo è
stata evidente dal momento che
la Corte ha fatto presente che
gli incidenti del 17 marzo 2012
hanno rovinato la reputazione
dell'India a livello mondiale. I
capitalisti stranieri non

avrebbero più investito in India
per paura delle agitazioni
operaie. 
La CIPOML esprime la sua
solidarietà con gli appartenenti
all’Unione degli Operai di
Maruti-Suzuki, particolarmente
con quelli che sono stati
condannati per omicidio.
Applaude alla solidarietà dei
100.000 operai che hanno
boicottato le loro mense per
molti giorni prima del giudizio,
così come i 25.000 operai  che
hanno deposto gli attrezzi di
lavoro in tutte le fabbriche della
Maruti-Suzuki subito dopo la
pronuncia dei giudici.  
La CIPOML si unisce alla voce
di tutti i lavoratori del mondo
che hanno mostrato la loro
solidarietà con gli operai della
Maruti-Suzuki. 


