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La retromarcia ingranata dagli imbroglioni
piccolo borghesi al governo sul Def, dimostra
tutta la loro miseria politica. Come sempre,
forti con i deboli, deboli con i  i forti. 
Ma qual è il contenuto di classe di una
manovra che si finanzia col solito condono e
politicamente punta a consolidare la base
elettorale di M5S e Lega? Non è difficile
capirlo. 
Il tentativo del governo “gialloverde” è quello
di sostenere i profitti  in una fase di
rallentamento economico attraverso lo
stimolo del mercato interno, depresso dalla
lunga stagnazione e dalla continua discesa dei
salari. Questo senza effettuare investimenti
nella produzione di mezzi di produzione,
senza aumento dell’occupazione, senza seri
interventi sulle infrastrutture,  etc. 
Con il Def il governo dei populisti favorisce
soprattutto gli interessi di un settore dei
capitalisti, quello legato alla sezione II della
produzione sociale:  produzione di oggetti di
consumo, una parte dei quali è per il
consumo dei lavoratori (alimentare,
abitazione,  tessile, abbigliamento, servizi,
elettricità, combustibili, trasporti,  salute,
ricreazione, etc.),  e l’altra per il consumo di
lusso dei borghesi. 
Si tratta di una manovra volta a rilanciare
l’accumulazione capitalistica in questo
settore  sulla base dell’aumento del consumo
individuale, che è limitato dall’azione delle
leggi economiche del capitalismo le quali
determinano il continuo impoverimento
della classe operaia e delle masse popolari. 
Il Def sconta peraltro un aumento del debito
che si tradurrà in sicuro aumento della
miseria popolare.  Altro che l’“abolizione
della povertà” proclamata da Di Maio! 
Nonostante gli sforzi dei capi piccolo
borghesi di Lega e M5S non vi sono le
condizioni per la riproduzione capitalistica
allargata, ma solo quelle per una maggiore
perturbazione dell’equilibrio capitalistico e di
un’ulteriore concentrazione di ricchezza
nelle mani di una minoranza che non viene
nemmeno sfiorata dal Def “popolare”.
Nessuna rivoluzione, nessuna rottura con i
vincoli UE. Gli “antisistema” sono i più fedeli
sostenitori del sistema capitalista-
imperialista. La loro politica è continuista su
tutta la linea.
L’alternativa al populismo è solo quella di
classe, non certo i balbettii dei riformisti che
hanno spalancato le porte alla reazione e al
razzismo istituzionale.  Ancora una volta,
tutto dipenderà dalla forza e
dall’organizzazione indipendente e
rivoluzionaria del proletariato. 
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Contrapporre la lotta di massa alla
demagogia populista e ai diktat UE
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In quattro mesi il governo di
Lega e M5S si è rimangiato gran
parte delle promesse con cui i
partiti che lo sostengono hanno
vinto le elezioni.  
Non si parla più di cancellare la
legge Fornero, il Jobs Act, la
“Buona Scuola”. Dopo i roboanti
annunci, cosa ha  fatto il c.d.
“governo del cambiamento”? Un
Def che rinvia alle calende
greche e vanifica gran parte degli
“impegni” presi con i lavoratori
e i giovani,  e che sarà reso
sempre più simile ai precedenti
con il discorso che la UE pone
ostacoli che i populisti non
possono e non vogliono
abbattere, come dimostra il fatto
che lo stesso governo Conte ha
votato le raccomandazioni del
Patto di stabilità inviate all’Italia.
Altro che “schiaffo all’Europa”!
Le posizioni espresse da Di Maio
e Salvini sono una riprova
dell’inganno che il loro governo
sta tendendo ai proletari, mentre
la UE dei monopoli non fa
nessun passo indietro sulle
politiche di austerità.  Invece
dell’abolizione delle
controriforme fatte passare da
Berlusconi, Monti, Renzi e
Gentiloni, il governo del
“cambiamento” finora ha
lanciato solo mezze misure e
bluff per nascondere una politica
di asservimento a capitalisti e
parassiti, come dimostrano la
reintroduzione dei voucher e la
Flat Tax, il condono fiscale e i
regali ai padroni.  Più passa il
tempo e più si  vede che la
politica del governo Lega-M5S è
la versione populista di destra di
quella tradizionale della classe
dominante. Una politica che non
può realizzare nessuna vera

misura a favore della classe
operaia perché non fa pagare un
centesimo a padroni e ricchi, ma
al contrario difende i loro
privilegi. Noi diciamo che le
aspettative dei lavoratori e dei
giovani devono essere
rispettate, non certo per dare
forza a questo governo
reazionario e appoggiarlo nella
sua disputa con Bruxelles (non
scordiamo che il governo
italiano è il grimaldello degli USA
di Trump per scardinare l’UE a
guida franco-tedesca), ma per
rilanciare la mobilitazione e
l’organizzazione di massa, per
approfondire le crepe di M5S e
Lega e accelerare la caduta del
loro governo sul versante della
lotta operaia, aprendo così la
strada all’alternativa di potere
proletaria.  Dobbiamo spingere
con la massima energia e agire in
modo indipendente per
difendere i nostri interessi di
classe, contro le posizioni
dell’oligarchia finanziaria e dei
suoi rappresentanti (Cottarelli,
Boeri, etc.) e contro gli imbrogli
dei piccoli borghesi al governo.
Una linea che solo un vero
partito indipendente degli
operai, distinto e contrapposto a
tutti i partiti borghesi e piccolo
borghesi può attuare.
Prendiamo ad esempio le
pensioni: 60 anni di età e 35 di
contribuzione devono bastare
per andare in pensione. Gli
operai che aspettano da anni la
pensione hanno il diritto di
andarci al più presto con un
assegno che permetta loro di
vivere dignitosamente.  
Non bastano i correttivi, ci vuole
la cancellazione della legge
Fornero, senza adeguamenti alle

aspettative di vita, senza tagli alle
pensioni, senza penalizzazioni,
senza ricalcolo col contributivo.
Allo stesso modo esigiamo la
cancellazione del Jobs Act e il
ripristino dell’art. 18! E per i
disoccupati esigiamo
un’occupazione stabile e sicura,
non un’elemosina di Stato! 
Non prestiamoci a manovre
dilatorie, al rinvio dei problemi
urgenti. Non mettiamoci al carro
dell’una o dell’altra delle fazioni
borghesi e piccolo borghesi,
quella europeista o quella
nazionalista, ma interveniamo in
ogni problema per risolverlo dal
punto di vista del proletariato.
Per far sì che le promesse siano
mantenute dobbiamo unirci e
sviluppare l’agitazione e la
solidarietà fra operai occupati e
disoccupati. Esigiamo in ogni
occasione, con la protesta, la
mobilitazione e lo sciopero, con
l’azione collettiva, il rispetto e
l’ampliamento dei nostri
interessi e diritti.  Nessuno ci
regalerà nulla, solo con la
protesta e la lotta organizzata,
solo con il fronte unico di tutti i
proletari occupati e disoccupati
di tutte le tendenze riusciremo
ad imporre la soddisfazione delle
esigenze più impellenti, a
stracciare le controriforme
approvate a danno degli sfruttati.
Basta sacrifici, basta austerità,
basta chiacchiere! I soldi ci sono
e vanno presi dai profitti dei
capitalisti, dalle ricchezze dei
parassiti e dei privilegiati, delle
banche e dei milionari che
speculano sullo spread. Ci sono
molti pescecani nel nostro paese
che si sono ingrassati a
dismisura. Sono loro a dover
pagare!  Sviluppiamo il dibattito

nelle assemblee e riprendiamo la
mobilitazione di massa per
l’attuazione di misure urgenti
che si scontrano frontalmente
con le compatibilità borghesi e le
imposizioni dei tecnocrati della
UE, rappresentanti del capitale
finanziario. Stringiamo i legami
dell’unità di classe – che noi
comunisti (m-l) facciamo di tutto
per rafforzare - senza perdere
altro tempo e senza aspettare il
permesso di nessuno, tanto
meno dei riformisti  responsabili
delle sconfitte operaie. 
La situazione politica e sociale
del nostro paese chiama alla
riorganizzazione del
proletariato, ad azioni unitarie di
lotta su scala sempre più ampia,
con un chiaro carattere classista
e rivoluzionario: contro lo
sfruttamento e la miseria, la
disoccupazione e il precariato,
per l’abolizione delle leggi e delle
misure antioperaie e reazionarie
adottate dai governi borghesi e
piccolo borghesi, contro la
negazione dei diritti dei salariati
nei luoghi di lavoro, contro i
preparativi di nuove guerre di
saccheggio, contro il sistema
capitalistico che genera tutte
queste infamie, per un Governo
rivoluzionario degli operai che la
faccia finita con il sistema
capitalistico.
Le giornate di sciopero e
mobilitazione naz.le del 26 e 27
ottobre vanno in tal senso,
rompendo con la passività in cui
l’oligarchia e la piccola borghesia
vogliono relegare il proletariato,
favorendo la costruzione di un
fronte unico anticapitalista e
rilanciando nella lotta la
questione del fondamentale del
Partito comunista. 

Abbiamo più volte richiamato
l'attenzione degli operai e dei
lavoratori che ci leggono (v. in
particolare, “Scintilla”, n. 88,
aprile 2018, p. 3) sui poteri che
la vigente Costituzione
borghese attribuisce al
Quirinale per far fronte alle crisi
politiche della democrazia
borghese. 
Di fatto, negli ultimi anni, la
Presidenza della Repubblica si è
sempre più assunta una funzione
di supplenza rispetto ai fragili
meccanismi dei vari governi
borghesi che si succedono di

elezione in elezione, fino al
punto che il Capo dello Stato si
sta assumendo veri e propri
compiti di indirizzo politico. 
Un ultimo esempio. I
recentissimi colloqui triangolari
di Mattarella con Ignazio Visco
presidente della Banca d'Italia e
con il presidente della Banca
Centrale Europea Mario Draghi,
dopo la clamorosa bocciatura -
da parte di Junker e di
Moscovici - del Documento di
Economia e Finanza elaborato
dal governo Salvini-Di Maio. La
motivazione di quei colloqui?

Assicurare l'equilibrio di bilancio
e la sostenibilità del debito
pubblico italiano, in modo da
garantire i risparmi degli italiani.
Ultimamente la manovra
economica è stata contestata
anche dalla Corte dei Conti e
dall'Ufficio  Parlamentare del
Bilancio. E Mattarella che cosa
fa? Ha tenuto una
“conversazione di lavoro” con
Conte e con vari ministri! Ma la
Costituzione del 1948 nessuna
funzione attribuisce al Capo
dello Stato in materia di
economia e di finanza! La

direzione politica dell'economia
italiana spetta ai governi: e quelli
della borghesia imperialista e
della piccola borghesia
capitalistica la stanno mandando
gradualmente in rovina.
E' tutta l'impalcatura
costituzionale dell'attuale
Repubblica borghese che
dev'essere distrutta da una
rivoluzione proletaria: la parte
politicamente più matura della
classe operaia e dei lavoratori
sfruttati se ne rende conto ogni
giorno di più. 
Solo nel socialismo è la salvezza!

I “colloqui triangolari” di Mattarella
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Il populismo è un fenomeno
internazionale che assume nei
differenti paesi forme politiche
specifiche, a volte in
competizione fra di loro.
In quanto strumento della
classe dominante, il  suo
obiettivo fondamentale è
ostacolare, frenare, deviare le
masse popolari, in primo luogo
il proletariato, dalla lotta
cosciente e organizzata contro
il capitalismo e l'imperialismo. 
In Europa il populismo si
diffonde nell’ultimo decennio
come risultato della profonda
crisi economica e politica che
ha investito tutti i paesi,
colpendo vasti strati della
popolazione. 
Fra di essi, ampi settori di
piccola e media borghesia che
sono stati rovinati dalla crisi,
emarginati dalla politica alto-
borghese, schiacciati dalle
politiche UE e dei monopoli
fatte proprie dai precedenti
governi. Questi settori sociali,
solitamente passivi, sono molto
ampi nel nostri paese.
Il successo dei populisti è legato
al profondo impatto sociale
delle politiche neoliberiste e di
austerità, alla crisi di legittimità
e di autorità delle istituzioni
borghesi, alla decadenza
politica, morale e elettorale dei
vecchi partiti liberali e
socialdemocratici. 
In assenza di un movimento
operaio indipendente e
rivoluzionario, i partiti populisti
come M5S e Lega riempiono
questo spazio politico con la
loro demagogia.  
Sotto questo punto di vista, il
populismo è un’espressione
della crisi profonda della
democrazia borghese e delle
sue tradizionali forme di
rappresentanza politica,
soprattutto quelle dei partiti
riformisti, che non offrono
nessuna alternativa alle
politiche neoliberiste e di
austerità, e non vogliono più
rappresentare gli interessi
operai e popolari. 
Allo stesso tempo è una
risposta del sistema borghese
per superare il “deficit di
rappresentanza” e cercare di
incanalare l’indignazione e la
rabbia delle masse popolari
verso i propri obiettivi politici.
Il populismo rafforza la sua
presa a seguito delle  misure
reazionarie, autoritarie e
antipopolari applicate dalla
borghesia e dai suoi partiti

tradizionali che smantellano le
conquiste e le libertà
democratiche dei lavoratori,
restringono i diritti del
parlamento borghese, affossano
la sovranità popolare, annullano
l’indipendenza nazionale e
intensificano la repressione
contro il movimento operaio e
sindacale. 
Esiste un rapporto organico fra
grande capitale e populismo. Il
primo si serve del secondo, gli
prepara il terreno, lo fa apparire
“popolare” perché ha serie
difficoltà a mantenere la sua
dittatura con i vecchi metodi, i
vecchi partiti, i vecchi uomini, e
si trova nell’impossibilità di
applicare le vecchie politiche
con le vecchie forme.
Il grande capitale ha bisogno del
populismo, specie quello di
destra, per impedire che la
protesta sociale si rivolga
contro il suo sistema e per
aggredire la classe operaia. 
Ma non si fa dirigere da esso,
non cede il potere al populismo
e non lo accetta come propria
espressione ideologica e
politica. Si scontra con i
dirigenti populisti piccolo
borghesi quando questi
demagoghi vogliono attuare un
controllo sulla vita economica,
quando si spingono oltre il
quadro delle compatibilità
espresse dall’oligarchia. 
Da parte sua, il populismo
giunge al governo mediante un
compromesso con la grande
borghesia, che teme un
maggiore caos politico e deve
controllare il fenomeno
populista attraverso i propri
rappresentanti ai vertici delle
istituzioni (Mattarella, Draghi,
Visco) e al governo (Tria,
Moavero Milanese, etc.). 
La piccola borghesia populista
non possiede i principali mezzi
di produzione (caso mai
compra i Bot), non può avere
una politica indipendente dalla
borghesia e non può risolvere i
problemi creati dal capitalismo.
E’ un elemento di una società in
decomposizione.  Tuttavia,
specie in questa fase di avvento
al potere il suo ruolo attivo è
importante come motore
politico del processo di
costruzione di un regime
reazionario di massa. 
Negare o sottovalutare il ruolo
dei ceti medi, la loro lotta “fino
a un certo punto” contro il
grande capitale e “fino a ben
altro punto” contro il

proletariato (specie quello
immigrato) è un grave errore
politico. 
Per combattere il populismo
dobbiamo tenere presente che
questo fenomeno politico non
sopprime le contraddizioni fra
borghesia e proletariato, le
contraddizioni fra il contenuto
di classe della sua politica e le
necessità e aspirazioni della
classe operaia, così come non
può cancellare le contraddizioni
in seno alla classe dominante e
fra quest’ultima e le classi
subalterne. 
Con il populismo al potere lo
Stato non perde la sua natura di
classe; lo sfruttamento non
diminuisce, ma aumenta; la
pressione sulla classe operaia
cresce senza sosta; le conquiste
e i diritti degli operai e delle
loro organizzazioni sono un
bersaglio costante; la
repressione e la violenza
padronale si accentuano. 
Il populismo non attenua i
contrasti di classe, ma li
acutizza.  
Per sviluppare questa lotta è
necessario legare strettamente
la denuncia politica ai bisogni e
alle rivendicazioni concrete e
urgenti dei lavoratori e dei
disoccupati, adeguate all’attuale
livello di coscienza e ai
sentimenti delle masse
oppresse e sfruttate.
Dobbiamo opporre alla
demagogia populista la
propaganda comunista,
sviluppata in maniera semplice e
comprensibile per gli operai e i
giovani proletari, le donne, la
povera gente, mettendo i loro
interessi reali al centro della
nostra azione.  
Davanti alla crescita del
populismo e del fascismo, il
lavoro per lo sviluppo della
politica di fronte unico
proletario è imprescindibile. 
La tattica del fronte unico di

lotta operaia contro il
capitalismo, è la chiave di volta
per lottare efficacemente
contro il populismo, la sua
politica interclassista e
collaborazionista. 
Ogni passo in avanti che
compiamo per realizzare l’unità
di azione fra la massa degli
operai contro il capitalismo, è
un passo per scatenare lotte più
ampie e decisive. 
L’alternativa da costruire al
nazional-populismo è quella
rivoluzionaria e di classe. 
Con la lotta fra operai e
borghesia una parte della
piccola borghesia verrà
paralizzata e un’altra potrà
divenire alleata del proletariato.
Tutto dipenderà dalla forza e
dall’organizzazione della classe
operaia, dal suo essere classe
indipendente, dal suo costituirsi
in Partito distinto e
contrapposto a tutti i partiti
delle classi proprietarie.

Grande capitale e populismo di destra 
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L’offensiva antioperaia del
governo di destra e populista
Salvini-Di Maio continua, sul
campo  lasciato libero dal
fallimento del riformismo, che
ne ha facilitato l’avvento al
potere. 
L’attacco ai migranti, ai
sindacalisti di lotta, agli
occupanti di case, ai centri
sociali combattivi, ai giovani
rivoluzionari, alle conquiste
sociali, prosegue senza soste. Si
vuole creare continuamente lo
scontro fra lavoratori italiani e
stranieri, allo scopo di fotterli
entrambi. 
Una pesante cappa reazionaria,
razzista, oscurantista si sta
estendendo su tutto il paese. 
Assai pesante è la situazione nel
settore della logistica, settore di
punta dell’odierna lotta
proletaria, in cui la morsa
repress ione-l icenz iament i
rende sempre più difficoltosa la
difesa dei propri diritti. 
Il recente “Decreto sicurezza”,
ad esempio, facendo diventare
reato i blocchi stradali e
prevedendo l’espulsione per gli
operai extracomunitari,
colpisce specialmente questo
settore, in cui tale forma di lotta
è molto utilizzata. 
Perciò è necessario rafforzare
ancora di più la solidarietà di
classe e lottare fermamente
contro la criminalizzazione
delle lotte e di chi le sostiene.
In questa difficile situazione, si
sviluppano le resistenze di quei
settori proletari e popolari che
non piegano la testa. Dagli
operai delle grandi fabbriche
che si oppongono ai
licenziamenti, ai piani di
ristrutturazione e alla
repressione,  ai lavoratori della
logistica in lotta contro il
supersfruttamento e per i
diritti, dai precari ai disoccupati
organizzati, ecc. giungono
precisi segnali di resistenza alla
offensiva reazionaria del
capitale. 
Si avverte sempre più la
necessità di rompere
l’isolamento locale e categoriale
in cui le lotte sono costrette, di
rafforzare la solidarietà
reciproca e lavorare per
costruire un fronte unico
anticapitalista. 
Sicuramente occorre definire in
maniera più precisa e

lungimirante il suo programma
di classe e lavorare per
l’ampliamento del fronte unico
di lotta. 
Allo stesso tempo diventa
sempre più necessario
abbandonare ogni illusione
residua nei partiti della sinistra
borghese e in quelli populisti
piccolo borghesi, che ben si
guardano dal mettere in campo
una pur minima opposizione
alla volontà dei padroni.
Ma ciò non deve esimere dalla
partecipazione al movimento
che si va sviluppando
Venerdì 26 e sabato 27 ottobre
saranno due importanti
giornate di lotta e di unità fra gli
sfruttati italiani ed immigrati.
Venerdì 26 ottobre ci sarà lo
sciopero generale contro le
politiche antioperaie,
reazionarie e populiste del
governo Lega-M5S indetto da
molti sindacati conflittuali (SI
Cobas, CUB, SGB, USI…),
movimenti di lotta, etc. Uno
sciopero da generalizzare fin
dove sarà possibile. 
Sabato 27 ottobre ci sarà una
manifestazione nazionale a
Roma, indetta dal SI Cobas,
contro il razzismo di Stato e il
decreto “sicurezza”, per
l’abolizione del Jobs Act,  per la
difesa del diritto di sciopero,
contro i licenziamenti politici,
per la conquista dei basilari
diritti per tutti i proletari
immigrati, contro l’imperialismo
italiano e per
l’internazionalismo proletario.
Tali mobilitazioni vengono
preparate con assemblee
operaie, presidi di piazza e altre
iniziative.
E’ il proseguo di un percorso di
lotta e ricerca di unità, di
costruzione di un fronte unico
anticapitalista, grazie all’impulso
fornito dal SI Cobas, dai
coordinamenti operai e da altre
realtà di lotta e sociali, che va
avanti da mesi, e che man mano
sta raccogliendo l’adesione di
altre realtà, comitati di lotta per
la casa, centri sociali, etc.
Piattaforma Comunista sostiene
questo percorso di
mobilitazione ed organizzazione
e si rivolge a  tutte le realtà
operaie e sindacali di lotta, alla
forze proletarie e popolari che
vogliono lottare contro le
politiche antioperaie,

reazionarie, antidemocratiche,
razziste e xenofobe dei padroni
e del loro nuovo governo,
affinchè partecipino allo
sciopero e scendano in piazza
durante queste due giornate di
lotta che segnano la ridiscesa in
campo della classe sfruttata
contro gli sfruttatori. 
E’ importante che la parola
d’ordine del fronte unico di
lotta anticapitalista si
concretizzi e si sviluppi fra i
lavoratori sfruttati.
Lavoriamo dunque
all’ampliamento ad altre
strutture e collettivi proletari, al
loro più ampio collegamento.
Denunciamo e opponiamoci
alle posizioni autoreferenziali e
divisioniste, così come a  quelle
attesiste o di fiancheggiamento
del governo populista.
In particolare, pensiamo che sia
molto importante la
formazione di Comitati di
fronte unico, che raccolgano
attorno a sé operai e proletari
di diverse tendenze, iscritti e
non iscritti ai sindacati e
accumunati dalla volontà di
lottare per la difesa
intransigente dei propri
interessi economici e politici,
contro il capitalismo. 
Allarghiamo e rafforziamo
un’effettiva opposizione e
l’organizzazione di classe al
governo Salvini - Di Maio.
Costruiamo il fronte unico
anticapitalista e un’ampia
coalizione delle masse
lavoratrici con alla testa la
classe operaia contro la
repressione, la reazione, il
razzismo, la guerra imperialista!
Viva la solidarietà e l’unità di
lotta di tutti i proletari!
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Verso le giornate di sciopero 
e manifestazione del 26 e 27 ottobre

L’appello dei
cinque operai 
Fiat-FCA
licenziati 
per aver
espresso 
il proprio
pensiero 
PARTONO E BASTIMENTI

Reddito di cittadinanza...
Azzeramento della
povertà.....
Ne parliamo tra qualche
giorno, quando noi 5
licenziati politici Fiat
partiremo per Roma per
dimostrare che esistono
ancora milioni di poveri che
reddito o non reddito non
possono più mangiare. 
Porteremo la nostra
testimonianza vivente al
Ministro del Lavoro Di Maio
e al suo governo: per
questo facciamo appello a
tutti i diseredati di questo
paese a sostenere la nostra
lotta a Roma.

I 5 operai licenziati politici
Fiat-Fca
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Basta licenziamenti politici e
criminalizzazione antioperaia!
Per il capitalismo italiano
indebolito da crisi e
stagnazione, incapace di
superare le conseguenze
dell’ultima crisi,è impossibile un
recupero dei margini di profitto
e una tenuta di fronte alla
concorrenza internazionale
con il “normale” sfruttamento
del proletariato. Il quadro delle
relazioni industriali pre-esistenti
è troppo stretto per i padroni,
anche con l’appoggio attivo
della socialdemocrazia e dei
populisti. 
Di qui l’aggressione alle
avanguardie di classe, i
licenziamenti politici.  In
quest’ultimo caso rientra la
sentenza con cui la Cassazione
ha messo il timbro statale sul
licenziamento dei cinque operai
FCA di Pomigliano voluto da
Marchionne, estendendo il
concetto di violazione
dell’obbligo di “fedeltà
all’azienda” al di fuori
dell’orario di lavoro, per
ricomprendevi il sacrosanto
diritto di critica politica e
persino la satira che gli operai
realizzano per denunciare
pubblicamente la loro
condizione di schiavi salariati,
l’alienazione, le morti in
fabbrica.  
La sentenza è stata un preciso
segnale che la classe dominante
ha voluto dare alla classe

operaia per intimorire gli operai
combattivi, i sindacalisti di lotta,
tutti coloro che denunciano lo
sfruttamento e l’oppressione
capitalistica, le malefatte di
padroni e manager, i
malfunzionamenti che
quotidianamente avvengono
nelle aziende capitalistiche che
subordinano ogni problema alle
esigenze della massimizzazione
dei profitti e scaricano su
operai e popolazione le
conseguenze di un modo di
produzione intrinsecamente
criminale. 
Chiaramente l’aspetto della
criminalizzazione giuridica  non
è scisso dalla repressione
poliziesca che gli operai in lotta
subiscono continuamente.
Altri casi di licenziamentI
politici, di fogli di via, di “decreti
di citazione in giudizio” e di
arresti di operaie e operai
combattivi si sono succeduti in
questi mesi.
In questo scenario sempre più
nero, gli operai di Pomigliano
hanno promosso una campagna
di opinione per restringere
l’interpretazione dell’obbligo di
fedeltà e revocare la sentenza
della Cassazione.
Al di là delle illusioni
parlamentari e legalitarie
contenute nell’appello
sottoscritto da intellettuali
democratici, artisti, personalità,

etc., noi pensiamo che questa
campagna debba essere
sostenuta e rilanciata per dare
forza e voce alla lotta degli
operai, per sviluppare la
mobilitazione nelle fabbriche e
creare un fronte unico di lotta
che si opponga con ogni mezzo
al tentativo di disorganizzare e
distruggere qualsiasi forma di
organizzazione autonoma della
classe, per aumentare il grado
dello sfruttamento operaio.
Insistiamo su un punto chiave:
la campagna dev’essere diretta
dalla classe operaia che è la
forza sociale più rivoluzionaria,
non dagli intellettuali o dai
piccolo borghesi radicali. 

Portiamo in ogni assemblea, in
ogni manifestazione, in ogni
occasione di lotta il caso dei
cinque operai di Pomigliano e di
tutti gli operai licenziati per
motivi politici!
Esigiamo il loro reintegro in
fabbrica e la cancellazione di
leggi e sentenze antioperaie.
Rafforziamo la solidarietà di
classe!
Lavoriamo per la costruzione di
un partito operaio
indipendente che metta al
centro del suo programma
l’abolizione rivoluzionaria di un
sistema di produzione fondato
sullo sfruttamento dell’essere
umano sull’essere umano!

Di Maio: pacco, doppio pacco e contropaccotto
Da Operai Contro, Numero 2 del 2
ottobre 2018.

Redazione di Operai Contro

Non sappiamo ancora se a Marzo
2019 ci sarà il reddito di cittadinanza.
Non sappiamo ancora i poveri che
potranno averlo
Di Maio il mago del pacco annuncia:
– Il reddito di cittadinanza ha
eliminato la miseria di 6 milioni di
italiani
– Il reddito di cittadinanza
contrariamente a quanto annunciato
nelle scorse settimane – non sarò
erogato solo agli italiani ma andrà a
tutti i “residenti da almeno 10 anni in
Italia”. Isee e Salvini permettendo.
– Il reddito di cittadinanza non sarà
elargito direttamente dallo Stato al
cittadino tramite bonifico. 

Sarà messo su carta elettronica.
E’ la tecnica del mago della truffa di
Berlusconi
Di Maio ha spiegato che la tessera
della miseria, è legata al fatto “che
questi soldi si devono spendere
presso gli esercizi commerciali italiani
per far crescere l’economia e limitare
al massimi le spese fuori dall’Italia”. 
In questo modo, continua il ministro
del Lavoro e dello Sviluppo
Economico, “avremo un gettito Iva e
Pil superiore alle aspettative perche
inonderemo le piccole imprese e i
commercianti“.
Per di Maio il reddito di cittadinanza
ai poveri servirà a fare diventare più
ricchi i piccolo borghesi che
plaudono al M5S e alla Lega  (piccole
imprese e commercianti)

Un lavoratore

Eliminata la povertà?
Luigi DI Maio, il vicepresidente del Consiglio e ministro
del lavoro, ha dichiarato che abolirà la povertà entro la
fine dell’anno.
Come? Con la Flat Tax che farà diventare i ricchi ancora
più ricchi e i pochi euro al giorno del “reddito di
cittadinanza” che spetteranno - forse - ad una parte dei
disoccupati italiani (gli immigrati non conoscono la
povertà per i capi populisti). 
Dopo le balle sull’Ilva,  Di Maio continua a prendere per
i fondelli milioni di diseredati.  
Figlio di un imprenditore fascista, il signorino non ha
mai conosciuto la povertà e non ha mai lavorato prima
di fare il ministro del lavoro. 
Nel 1935 Mussolini per sostenere le spese di guerra
chiese l’oro per la patria, oggi Di Maio e compari
pensano di pagare salari e pensioni con i Bot.  
Non lasciamoci ingannare dai “moderni” difensori di un
sistema che produce un’accumulazione della miseria
proporzionata all’accumulazione del capitale. 
La povertà sarà eliminata solo dal socialismo!  
Lettera firmata
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Cordioli: ecco come il governo del
“cambiamento” difende gli operai
Non bastava ai signorini
populisti l’aver messo in un
cantone la promessa elettorale
della cancellazione del Jobs act
con il ripristino dell’art. 18, e la
cancellazione della Fornero. 
Non bastava che, presi dalle loro
dispute non hanno mantenuto la
parola data e a fine settembre è
scaduta gran parte della cassa
integrazione e contratti di
solidarietà, con la prospettiva
che circa 200.000 lavoratori
rimarranno senza reddito e a
rischio licenziamento. 
Ora, il governo gialloverde ci fa
vedere anche come, nel
concreto e non con gli slogan ad
effetto, tutela i posti di lavoro e
i diritti degli operai. 
Fincantieri (azienda pubblica
controllata dal Mef tramite
Fintecna), acquista la Cordioli
Spa, per la ricostruzione del
ponte Morandi di Genova. Ma
assume meno della metà degli
operai (20 su 65), cancella l’art.
18 e riporta i lavoratori ai
minimi contrattuali, toglie la
contrattazione integrativa e i
diritti. Il governo tace e
acconsente. Di Maio dice che
abolirà la povertà entro l’anno,
ma intanto rende più poveri gli
operai.
Al comportamento antioperaio

delle “sacre istituzioni borghesi”
e della FIM, sindacato firmatario,
si accoda nei fatti la stessa
FIOM, che non firma l’accordo
ma invece di chiamare alla lotta,
si appella all’intervento dello
stesso governo contro
l”inaccettabile forzatura”. 
Dunque: lo Stato salva l’azienda
da debiti per 29 milioni di euro,
un patrimonio negativo di 64
milioni e una perdita di 83
milioni (ovviamente con i soldi
pubblici, cioè svenati agli
operai). 
Allo stesso tempo, e sulla base
degli stessi interessi di classe, il
governo del “cambiamento” e
del “popolo” permette la
cacciata gli operai e il taglio di
salari e diritti a quei operai
“fortunati” che riavranno il
lavoro. Con ciò dimostrando il
suo vero volto antioperaio e
filopadronale.
La burocrazia sindacale si
“oppone” chiedendo aiuto agli
stessi corresponsabili del
misfatto, dimostrando di essere
subalterna e collaborazionista
con il grande capitale.
Se non ci sarà una risposta dura
e determinata da parte operaia,
sia i lavoratori “salvati”, quanto i
licenziati subiranno un grave
peggioramento delle proprie

condizioni di lavoro e di vita.
Fatti come questi dimostrano
quanto sia illusoria e perdente la
strada dell’intervento e del
controllo pubblico
nell’economia e delle
nazionalizzazioni in regime
borghese, tanto incensata da
certi falsi  “anticapitalisti” che
vanno a nozze con la corrotta
borghesia di Stato.  
Sotto la dittatura del capitale,
l’operaio è comunque uno
sfruttato, sia dal padrone privato
che dal padrone pubblico! 
Affinché avvenga un reale
cambiamento nella condizione
operaia, per salvaguardare il
lavoro, il salario e i diritti dei
proletari, per farla finita con lo
sfruttamento e le ingiustizie di
classe, esiste un solo mezzo
effettivo: non affidarsi al

“salvatore della patria” di turno,
ma alla lotta dura ed unitaria per
difendere i nostri interessi e
diritti di classe, facendo passi
avanti nel fronte unico di lotta
anticapitalista costruendo
comitati di fabbrica ampi, con
tutti coloro che hanno spirito di
lotta. Ciò si deve accompagnare
alla cooperazione per la
costruzione dell’organizzazione
politica indipendente degli
operai, strumento indispensabile
per la conquista del potere
politico da parte della classe
operaia.  

E’ disponibile “Il Capitale” di
Karl Marx,  in edizione
digitale (tutti e tre i libri, in
pdf). 
Il prezzo è di 10 euro per
riceverlo in CD e 15 euro in
penna Usb, comprensivo
delle spese di spedizione. 
Sono anche disponibili al
prezzo di 20 euro le opere
complete di Lenin e di Stalin,
in penna Usb.
Per ricevere le opere
occorre versare  le relative
somme sul c.c.p.
001004989958 intestato a
Scintilla Onlus, specificando
la causale del pagamento. 

1818-2018
Bicentenario della
nascita di Marx
“Il Capitale” è in
edizione digitale!

NO al decreto razzista e
repressivo del governo Lega-M5S 
Il decreto denominato
“Sicurezza e immigrazione”
presentato dal ministro degli
interni Salvini è stato approvato
dal governo. 
La guerra contro gli immigrati,
con il suo accanimento contro
la parte più povera e indifesa
degli sfruttati dal capitale, è
diventata ufficiale. 
Con i 5 punti essenziali di
questo manifesto razzista, gli
immigrati sono
pregiudizialmente accusati di
essere la causa dell’insicurezza
sociale e condannati senza
appello. 
Allo stesso tempo si punta a una
maggiore repressione delle lotte
operaie e popolari. 
Non a caso vengono
criminalizzati blocchi stradali e
picchetti, prevedendo pene

pesanti, come richiesto dai
padroni, specialmente quelli del
settore della logistica. Non a
caso si attaccano le occupazioni
delle case sfitte, come richiesto
dai palazzinari speculatori.
La situazione internazionale sta
cambiando rapidamente.  Una
nuova crisi di sovrapproduzione
di dimensioni maggiori delle
precedenti e con un ambito
internazionale, si profila al suo
orizzonte. 
La borghesia italiana, in perfetto
accordo con la borghesia
internazionale, ha trovato con le
sue nuove marionette  populiste
gli strumenti per continuare la
sua guerra di classe contro il
proletariato e i popoli.
Chiudono i porti ai migranti e li
spalancano alla NATO.   
La borghesia non vuole solo

infliggere colpi mortali
ideologici, politici ed economici
al proletariato, ma si prefigge
con chiarezza lo scopo di
rendere ancora più difficile la
rinascita dal suo seno del
movimento comunista e
operaio.  
Chiediamo l’abolizione
immediata di questo infame
decreto!
È dovere di tutti i comunisti
marxisti-leninisti, di tutti i
militanti rivoluzionari, di tutti gli
operai coscienti, di tutti i
progressisti, far alzare e
organizzare la protesta nei
luoghi di lavoro e tra le masse.
La parola d’ordine che conclude
il “Manifesto” di Marx ed Engels,
deve risuonare con ancora più
forza: «Proletari di tutti i paesi,
unitevi!».
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I partecipanti all’’assemblea di
sabato 6 ottobre 2018 - ore
15,30 – presso il CENTRO DI
INIZIATIVA PROLETARIA “G.
TAGARELLI” Via Magenta 88
Sesto San Giovanni - dopo
essersi confrontati nel dibattito
sui morti sul lavoro con
lavoratori e delegati RSU e RLS
di diverse sigle sindacali,
decidono di coordinarsi nella
battaglia contro lo sfruttamento
capitalista a partire dalla
violenza e brutalità dei morti
sul lavoro, riconoscendo che:
1) Gli operai, i proletari e i
lavoratori morti sul lavoro, per
malattie professionali a causa
dello sfruttamento capitalista, a
prescindere dall’appartenenza
sindacale sono MORTI DEL
PROFITTO, vittime del
capitalismo e membri della
nostra stessa classe.
2) Gli operai non hanno
amici nei palazzi del potere
economico, politico,
istituzionale e religioso e
riconoscono negli sfruttati di
tutti il mondo i loro fratelli di
classe.
3) Da questo momento
s’impegnano a scambiarsi le
informazioni sui crimini contro i
proletari compiuti dai capitalisti
sui posti di lavoro e nella
società, socializzando e
scambiandosi i volantini e le
prese di posizione per
dimostrare che i morti sul
lavoro in una fabbrica o luogo di

lavoro sono morti di tutta la
classe operaia.
4) Gli operai, i lavoratori,
nella democrazia borghese
sono solo merce forza lavoro
da usare quando l’industria tira
e da licenziare, anche attraverso
le delocalizzazioni, quando non
servono più a valorizzare il
capitale: riconosciamo quindi
che senza organizzazione
indipendente e autonoma
(politico-sindacale) gli operai in
questa società non sono altro
che carne da macello dei
padroni.
5) I partiti e i governi si
alternano alla guida del paese,
ma sempre nell’interesse dei
padroni e della borghesia e gli
operai, i lavoratori, frazionati e
divisi, senza organizzazione non
contano nulla, sono solo le
vittime sacrificate sull’altare del
profitto, del mercato e del dio
denaro.
6) Come sfruttati
appartenenti alla stessa classe al
di là delle appartenenze
sindacali o politiche, vogliamo
cominciare ad organizzarci
creando ambiti di discussione
nazionale e internazionale per
rispondere colpo su colpo al
nemico di classe, mettendo in
discussione con le lotte il
sistema dello sfruttamento
dell’uomo sull’uomo. Se
colpiscono uno di noi,
colpiscono tutti. 

I governi cambiano e si
susseguono, ma gli operai
continuano a essere sfruttati e a
morire come prima, più di
prima. 
All’indignazione, alla rabbia, si
deve unire la mobilitazione
nelle fabbriche, nei cantieri,
nelle campagne, nei luoghi di
lavoro, contro lo sfruttamento e
i morti del profitto inevitabili
nel sistema capitalista. Contro
questi omicidi considerati dai
padroni semplici effetti
collaterali, necessari alla
realizzazione del massimo
profitto, insiti nella
contraddizione capitale/lavoro
bisogna protestare e lottare
unitariamente. 

E’ ora di ricominciare ad agire e
organizzarsi per superare la
frammentazione della nostra
classe.
Contro la barbarie capitalista
dobbiamo riscrivere sulle
nostre bandiere, rosse di sangue
proletario, il motto:
PROLETARI DI TUTTI I PAESI
UNIAMOCI.

All’assemblea hanno
partecipato e sono intervenuti
diversi operai e lavoratori del:
Comitato per la Difesa della
Salute nei Luoghi di Lavoro e
nel Territorio, SiCobas,
Slaicobas, Usb, SGB, Medicina
Democratica, Voci Operaie,
lavoratori del Veneto, Toscana,
dell’Emilia e altri ancora.

Sfruttamento, morti sul lavoro e del profitto 
IN ITALIA SI CONTINUA A MORIRE COME NELL’800

Risoluzione approvata dall'assemblea su:

Genova scende in piazza contro il governo delle menzogne
Corrispondenza
La rabbia popolare degli sfollati
del quartiere Polcevera e di altri
quartieri del ponente genovese
si è manifestata l’8 ottobre.
Più di cinquemila cittadini sono
scesi in piazza protestando e
esigendo risposte certe e
impegni concreti, non i decreti
fasulli di Toninelli e soci.
“Lavoro, strade, sanità”, hanno
gridato i manifestanti riuniti
dietro lo striscione su cui era
scritto “Liberate la Polcevera”.
Numerosi gli operai presenti. 
Sono passati appena due mesi
dal crollo del viadotto e dagli
applausi illusori ai ministri del
governo Salvini-Di Maio,
durante i funerali di Stato. 

I fatti - che hanno la testa dura
- si sono incaricati di
dimostrare le falsità dei
populisti: le risposte del
governo sono state
assolutamente insufficienti.
Gli indennizzi (meglio chiamarli
elemosine) arriveranno fra 4 o
5 anni. La viabilità sconta ritardi
inammissibili e non vi sono date
certe per la riapertura delle
strade. Nessuna risposta sul
problema del lavoro e della
salute. Per la ricostruzione del
Ponte ci vorrà molto di più dei
pochi mesi annunciati dopo il
disatro di Stato. La revoca della
concessione alla società
Autostrade....si è persa per
strada, com’era logico

aspettarsi dagli impostori
piccolo borghesi.
Mentre le istituzioni borghesi -
governo, regione, comune etc. .
si rimpallano  come sempre
responsabilità e competenze -
gli sfollati vivono
nell’incertezza più totale.
“Non raccontateci musse
(bugie)” ha detto un
rappresentante degli sfollati di
via Fillak al ministro Toninelli. 
In questa situazione
drammatica, i proletari di
Genova che vivono sulla
propria pelle le conseguenze
della legge del profitto e
dell’incuria della classe
dominante non possono
riporre fiducia se non su se

stessi, nella propria capacità di
organizzarsi e mobilitarsi. 
La protesta popolare non si
fermerà e troverà il modo di
farsi sentire con ancora più
forza.
Molto importante è il ruolo dei
comitati popolari, come
strumento di raggruppamento
delle masse, di denuncia e di
lotta. Questo a condizione che
rimangano indipendenti da Toti,
da Bucci e dagli altri volponi che
cercano di tirare l’acqua al
proprio mulino, pretendendo di
spoliticizzare e annacquare la
protesta.   
La questione oggi è andare oltre
la solidarietà, è mettersi al
fianco dei genovesi in lotta!
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Le mistificazioni della burocrazia 
sindacale CGIL
Corrispondenza

Anche ad una prima lettura, il
documento congressuale “Il
lavoro È” rivela tutta la
malafede dell’aristocrazia
operaia e della burocrazia
sindacale che nella CGIL hanno
il predominio attuale.
Prova di tanta malafede è la
tirata a proposito della
promozione della presenza
sindacale in tutti i luoghi di
lavoro: bisognerà rinfacciargliela
con forza ogni qual volta
lavoratori onesti e coscienziosi
verranno abbandonati alle
ritorsioni padronali.
In tale documento sembra che
una certa qual soddisfazione si
voglia dare ai lavoratori più
critici dell’azione sindacale
condotta, ma in realtà esso è
tutta un’assicurazione ai
capitalisti che nessun danno
verrà ad essi dall’azione futura
dei capi sindacali.
Un tale sforzo cade addirittura
nel ridicolo tentando di
sopprimere i termini stessi che
possano rievocare la lotta di
classe: “svalorizzazione del
lavoro” in luogo di
depauperamento e
impoverimento del
proletariato, “persone” in luogo
di classe sociale, “instabilità
geopolitica” in luogo di crisi
generale del capitalismo, e via di
questo passo.
La Carta dei diritti universali del
lavoro pare sia destinata ad
assorbire tutta l’iniziativa
sindacale CGIL. Essa è stata
consegnata nelle mani dei
politicanti borghesi che
sapranno come farne
l’ennesima dichiarazione dei
diritti umani (condannati a
rimanere irrealizzati, in quanto

irrealizzabili pienamente e
concretamente nel presente
ordinamento). L’iniziativa
popolare si esaurisce ancora
una volta con la raccolta di
firme a suggello delle frasi
altamente morali: ciò può
essere argomento di polemica
politica da parte dei sinceri
rivoluzionari.
La redistribuzione della
ricchezza – questa “frase”
piccolo borghese oggi così di
moda – è il motivo conduttore
di tutto il documento: ma esso
potrà far comodo se si saprà
spiegare che il “reddito
nazionale” è un campo in cui si
manifesta la lotta di classi
antagonistiche.
L’apologia delle istituzioni e
delle organizzazioni capitaliste-
imperialiste serve
all’aristocrazia operaia CGIL
per dimostrare di meritare la
propria partecipazione diretta
in esse. Le sue ambizioni in
questo campo la spingono ad
avanzare la propria candidatura
a far parte, attraverso la
Confederazione Europea dei
Sindacati e la Confederazione
Sindacale Internazionale, degli
organismi imperialistici
internazionali, rinunciando
finanche ad ogni iniziativa
indipendente all’interno del
proprio paese.
Questa aristocrazia è
impregnata dell’ideologia
dell’imperialismo: essa ha fatto
propria in materia di
immigrazione la triade “ius soli”,
voto alle lezioni amministrative,
voto alle elezioni europee
(politica di assimilazione contro
il pericolo che le comunità
immigrate possano dar vita ad
una propria espressione politica
generale); getta confusione sulla

Brexit e sulla sua più profonda
origine classista.    
È significativo il fatto che questa
aristocrazia attenda dalla
borghesia una legge a difesa
delle sue prerogative, a tal
punto essa è convinta di essere
parte indispensabile del
meccanismo economico-
politico del capitalismo.
Essa è definitivamente una
cricca che vive
parassitariamente alle spese del
proletariato, traendo nuove
fonti ufficiali di reddito
amministrando in accordo coi
capitalisti, enti bilaterali,
previdenza integrativa, polizze
sanitarie, ecc. ecc., e non
esitando ad esporre il denaro
dei lavoratori al rischio delle
speculazioni finanziarie che con
l’estensione di queste forme
non tarderanno a manifestarsi.
Il documento “Riconquistiamo
tutto!” è invece il frutto delle
anime belle che non desiderano
denunciare in nessun modo che
la “passività” della CGIL
dipende assolutamente dal fatto
che la sua direzione è tenuta in
mano strettamente
dall’aristocrazia operaia
corrotta dal capitalismo
imperialistico. 
Una cricca, mi pare, mossa a sua
volta dal carrierismo, la quale
non ha alcuna intenzione di
condurre la lotta contro il
cancro dell’aristocrazia operaia

del nostro paese.  A me pare
che tutto il ragionamento di
costoro sia un modo artificioso
di creare una finta opposizione
che tenta di nascondere ai
lavoratori che seguono gli
attuali capi CGIL la verità del
completo passaggio dei dirigenti
CGIL dalla parte del nemico di
classe.
Il referendum diventa per gli
estensori del documento l’arma
della democrazia sindacale. Di
un tale strumento si può fare un
uso delimitato e ristretto
nell’ambito delle rivendicazioni
di fabbrica, ma non è – come gli
estensori del documento
vogliono far balenare agli occhi
dei militanti onesti – il mezzo
per combattere la burocrazia
sindacale e l’aristocrazia
operaia.
Questa cricca rifiuta la politica
del fronte unico sindacale e non
intende combattere la divisione
tra lavoratori condotta con le
armi del sindacalismo
cosiddetto “autonomo” (cui
partecipano ex funzionari CGIL
in cerca di gloria).
Per diversi e concomitanti
motivi, non ultimo dei quali il
vero e proprio sabotaggio
messo in atto dallo pseudo-
sindacalismo “di sinistra”
contro la realizzazione
dell’unità di classe anche nel
campo sindacale, non si è
ancora potuto formare quella
che i marxisti-leninisti
definiscono una frazione
comunista all’interno dei
sindacati. Sono del parere,
quindi, che i militanti
rivoluzionari non debbano
presentare documenti
alternativi, ma che debbano
sfruttare tutte le occasioni che
gli si presentano per rivelare il
contrasto tra le “dichiarazioni”
a favore dei lavoratori e la reale
condotta dei bonzi sindacali
dinanzi agli attacchi sferrati dai
capitalisti. 

E’ in diffusione un nostro
opuscolo dal titolo “Contro
l’economicismo” con il quale
intendiamo offrire un
contributo per  lottare contro
questa corrente che è una delle
più nocive presenti all’interno
del movimento operaio e
comunista del nostro paese.
L’opuscolo, redatto in una

forma agile, è articolato
in cinque sezioni nelle
quali vengono illustrate
la natura di classe e gli

scopi dell’economicismo, le sue
caratteristiche fondamentali e
le sue forme attuali, il rapporto
che ha con le altre correnti e
deviazioni anticomuniste, la
necessità della lotta senza
quartiere che i comunisti e i
sinceri rivoluzionari devono
portare avanti. 

Invitiamo i comunisti, i militanti
sindacali e i giovani
rivoluzionari a richiedere
l’opuscolo, a discuterlo e
diffonderlo in tutte le situazioni
di lotta e di organizzazione del
proletariato. 
Per ricevere l’opuscolo
occorre versare la somma di 3
euro (comprese le spese di
spedizione) sul c.c.p.
001004989958 intestato a
Scintilla Onlus. 

Contro l’economicismo
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Ancora sul fronte unico di lotta
Questo giornale da sempre è un
portabandiera del fronte unico
di lotta anticapitalista, dell’azione
comune degli operai di tutte le
tendenze contro l’offensiva del
capitale, la reazione politica e i
pericoli di guerra, per difendere
gli interessi di classe. 
Noi intendiamo questa tattica
nel modo più ampio,
evidenziando l’importanza del
problema degli operai non
organizzati, che sono sotto
l’influenza di correnti borghesi e
piccolo borghesi. 
Ciò significa lottare per dar vita
a organismi ampi, che a seconda
della situazioni possono essere
Comitati di lotta, di sciopero, di
agitazione, coordinamenti,
assemblee operaie, etc., per
raggruppare la massa operaia e
assicurare una direzione
autonoma delle lotte, senza e
contro la burocrazia sindacale
collaborazionista. 
Dunque comitati di fronte unico,
che raggruppino tutti i militanti
operai attivi, che abbiano spirito
di lotta, e non un complesso di
rappresentanti scelti dagli
apparati sindacali.
Chiaramente nelle situazioni di
fabbrica in cui vi è la presenza di
uno strato attivo di delegati
inseriti nei sindacati confederali
o in quelli “di base” che

esprimono una tendenza alla
lotta, per dar vita al fonte unico
e scatenare azioni determinate
sui problemi urgenti e scottanti
della classe operaia
(licenziamenti, fine della cig,
aumento dei ritmi,  etc.) è
necessario giungere a degli
accordi e formare dal basso
organismi intersindacali che
prendano l’iniziativa di
raccogliere la massa degli operai. 
Rivendicazioni come il blocco e
il ritiro dei licenziamenti e la
ripresa produttiva nelle
fabbriche, prevedendo
l’occupazione delle stesse,
potranno così circolare tra gli
operai che militano nei sindacati
ufficiali e in quelli “antagonisti”.
La via utile da battere è quella di
far apprendere al proletariato,
tramite la sua esperienza diretta,
il passaggio al nemico di classe
dell’aristocrazia operaia e di
metterlo in condizione di saper
riconoscere e respingere la
demagogia della borghesia e
della piccola borghesia.
All’aristocrazia operaia ci si
potrà opporre e la si potrà
isolare politicamente solo
conducendo una strenua lotta
per il fronte unico di classe:
arma insostituibile nella lotta
contro il capitalismo, solo mezzo
per ottenere il riconoscimento

delle rivendicazioni urgenti
avanzate  dai  lavoratori sfruttati.
Solo un tale fronte potrà far
riacquistare ai lavoratori la
fiducia nella loro enorme forza.
Solo un tale fronte potrà
educare i lavoratori alla
democrazia proletaria.
Solo un tale fronte sarà in grado
di mobilitare la massa lavoratrice
con un programma
rivoluzionario e classista di
rivendicazioni urgenti:
l’aumento dei salari e la
riduzione della giornata
lavorativa, la drastica
diminuzione dell’imposizione
fiscale sui salari, l’abbassamento
dell’età per la pensione e la
misura delle pensioni dei
lavoratori, l’abolizione del
precariato, i provvedimenti a
favore dei disoccupati, lo
sviluppo e il miglioramento dei
servizi socio-sanitari pubblici,
senza le odiose tariffe a carico
dei lavoratori.
L’azione per lo sviluppo di un
movimento indipendente delle
masse, per l’orientamento su un
terreno di resistenza all’offensiva
borghese, modifica la realtà, crea
condizioni e situazioni nuove
nelle quali la classe operaia avrà
nuove e più larghe possibilità di
movimento per lottare per la
sua completa emancipazione.

Ospitiamo volentieri la seguente
corrispondenza di un nostro
giovanissimo lettore.
La libertà e l'uguaglianza sono
due facce della stessa medaglia:
due elementi della società   in
contrasto tra loro. O almeno è
ciò che viene raccontato alle
nuove  generazioni.
Sentiamo ogni giorno parlare di
democrazia e di come sia,
giustamente, la base di una
società civile e giusta. Ma oggi la
contraddizione del liberalismo
mina la stessa democrazia che
vuole apparentemente
promuovere.
Nella società moderna il
denaro può realmente fare
tutto: un miliardario può far
crollare una nazione con solo
una firma. L'Italia ha diminuito
le tasse ai ricchi negli ultimi
anni per paura del loro
spostamento all'estero.
La destra parla

dell'indipendenza del paese, ma
ciò di cui noi non ci rendiamo
conto è che non stanno dando
il potere decisionale al popolo,
bensì a banche e multinazionali
che prestano denaro all'Italia
rendendola schiava.
Così il Liberalismo, che si
propone come promotore
della libertà, permette che i
detentori dei grandi capitali
abbiamo tali poteri decisionali a
discapito della classe medio-
bassa di cui noi tutti facciamo
parte.
Quando sento parlare del
comunismo percepisco sempre
l'idea dello stato forte,
autoritario, come se nel
modello vigente ciò non
accadesse. 
Oggi giorno vi è un ritorno del
populismo, della destra e della
cultura dello stesso Stato forte
che si disprezza quando si parla
di comunismo. Una

contraddizione molto forte,
non trovate?
La verità è che noi non
sopportiamo il socialismo
perchè siamo come maiali
davanti alla carota. 
Noi vogliamo "la carota"
ossessivamente non
chiedendoci perchè la
vogliamo. Il comunismo obbliga
gli uomini e le donne a lavorare
sodo l'uno per l'altro senza
"carote", così che tutti possano
avere pressochè tutto.
"Obbligo", questa parola è la
più contestata. Ma vi lascio con
un punto di riflessione:
analizzate quante volte in una
giornata avete il pieno
controllo di ciò che vi accade,
sulla libertà apparente creatovi
dentro di voi per poter auto
convincervi di non dover fare
nulla per migliorare le vostre
vite.
Lettera firmata, Modena

I maiali e le carote

Riceviamo e pubblichiamo
La dittatura del capitale nel
nostro paese rivela proprio in
questi giorni alcuni dei suoi
aspetti più ripugnanti con una
serie di attacchi reazionari ai
più elementari diritti.
Si è scatenata un'offensiva
senza precedenti contro i
diritti delle donne.
A Verona il consiglio
comunale, col voto favorevole
della capogruppo del PD,
approva una mozione che
condanna i diritti delle donne
a decidere sulla propria
maternità, chiedendo
l'eliminazione della legge
sull'aborto.
Subito dopo papa Francesco,
che tanti idioti ''di sinistra''
hanno detto di considerare un
loro ''punto di riferimento'',
lancia un attacco forsennato
contro gli stessi diritti,
affermando che una donna che
decide di abortire è uguale a
chi assolda un killer per
uccidere una persona!
In questo fosco panorama non
poteva mancare un presidente
del consiglio che va in giro con
l'immagine di padre Pio!
Dulcis in fundo, il ministro
dell'educazione (?) Bussetti
annuncia che bisogna
cancellare l'esame di storia
dalle prove di maturità.
Dal momento che la storia più
recente dell'umanità è una
storia di crimini
dell'imperialismo contro
l'umanità, la cosa migliore
sarebbe un colpo di spugna
che cancella tutto, la cosa
migliore è ''coltivare'' masse di
ignoranti come quelli che negli
anni ‘30 correvano ad
applaudire i discorsi del duce.
Tutto si collega in questo
infame disegno che vorrebbe
riportarci indietro, addirittura
a prima della Rivoluzione
francese.
La borghesia imperialista, per
tutelare i suoi interessi di
classe, è disposta anche a
calpestare quei ''valori'' che
affermava ipocritamente di
difendere.
A. Calcidese

Ritorno al
Medioevo



Con l’ascesa al governo di M5S
e Lega, partiti populisti di destra,
antioperai e razzisti, aventi base
elettorale di massa piccolo-
borghese, il processo di
trasformazione reazionaria e
autoritaria dello Stato e della
società borghese si è
accentuato. 
Il pericolo di destra e il
risorgente fascismo, la
repressione a cui sono
sottoposti gli operai che lottano
e le realtà solidali con i migranti,
la cancellazione delle libertà
democratiche  - a cui i
riformisti, i socialdemocratici e i
revisionisti hanno aperto la
strada con la loro politica
c o l l a b o r a z i o n i s t a ,
antidemocratica e antioperaia -
spingono i sinceri comunisti e
settori avanzati del proletariato
all’unità di lotta, di azione, ad
una nuova Resistenza. 
Mentre la reazione avanza, i
comunisti e gli operai avanzati si
trovano però ancora in una
penosa situazione di confusione
ideologica e di frammentazione
organizzativa.  
Una delle chiavi per spiegare
l’attuale debolezza del
proletariato va ricercata
nell’inesistenza di un vero
Partito comunista. 
Senza un proprio partito
politico indipendente la classe
operaia e gli altri lavoratori
sfruttati si trovano alla coda dei
populisti, dei riformisti, degli
opportunisti. 
Oggi nessuna organizzazione o
partito esistente può
rivendicare il ruolo di parte
integrante e dirigente del
proletariato nella lotta per la
sua emancipazione.  
Coscienti della necessità di
risolvere questa contraddizione,
noi pensiamo che la lotta contro
la reazione avanzante, l’offensiva
capitalistica e le minacce di
guerra imperialista è una base
reale per l’unione dei comunisti
e degli operai avanzati e per la
formazione di una direzione
rivoluzionaria. 
Questa stessa lotta porterà da
un lato a una maggiore unità dei
coerenti comunisti e dei
proletari d’avanguardia da un
lato, e dall’altro lato a
differenziazioni sempre più
profonde con gli opportunisti e
i revisionisti.  

La situazione ci sprona dunque a
porre all’ordine del giorno una
riunione dei gruppi comunisti e
operai che sono sul terreno del
marxismo, del leninismo e
d e l l ’ i n t e r n a z i o n a l i s m o
proletario, che non abbiano
serie differenze e discrepanze
ideologiche e politiche, che
mantengano un fermo
atteggiamento nei confronti
dell’imperialismo, della reazione
e del fascismo.  
Con il termine “gruppi“ ci
riferiamo a quelle realtà locali e
nazionali che,
indipendentemente dalla
definizione che si sono date (il
nome ci interessa poco,
guardiamo alla sostanza di classe
del loro lavoro), vogliono lottare
per la rivoluzione proletaria e il
socialismo riconoscendo la
necessità di formare un ben
definito partito indipendente
della classe operaia. 
Un partito proletario, con una
propria concezione scientifica
del mondo, con un proprio
programma di classe e
rivoluzionario, una propria
politica indipendente, che sia
distinto e contrapposto a tutti i
partiti delle classi proprietarie.
Questo partito è indispensabile
per la vittoria della rivoluzione
sociale e per il suo fine ultimo:
l’abolizione di tutte le classi
sociali. 
Tutti coloro che sentono
l’esigenza dell’unità sulla base
dei principi, non possono che
trovarsi d’accordo sull’urgenza
di porre fine alla lotta settaria
fra gruppi, ad elevarsi al di sopra
delle dispute personalistiche e
di “parrocchia”, per compiere i
passi necessari a rompere la
situazione di stallo, avviare il
confronto e l’azione comune
nella classe operaia.
Chiaramente la riunione che
proponiamo va concordata e
realizzata assieme, con spirito
costruttivo e fraterno, senza
tentativi egemonici e
atteggiamenti arroganti.
Poniamo fin da subito
all’attenzione alcuni punti: 
I. La prima esigenza è stabilire
contatti regolari e dar vita a un
quadro di consultazione e
scambio di esperienze, analisi
concreta della situazione
concreta, approfondimento di
questioni teoriche e politiche

per sviluppare la lotta comune. 
2. Occorre verificare in che
modo i gruppi intervengono
nelle lotte, con quali obiettivi e
parole d'ordine; va chiarito il
carattere della propaganda che
deve essere condotta fra gli
operai delle diverse città; vanno
precisate le rivendicazioni
immediate combinandole con i
compiti generali della lotta
proletaria, per unire le forze
proletarie, risvegliare la
coscienza e la solidarietà di
classe. 
3. È necessario stabilire una
piattaforma politica della lotta di
classe contro l’imperialismo, la
borghesia e la reazione, su cui
far progredire l’unità politica e
collegarsi più strettamente al
proletariato e alle masse
popolari. 
4. Vanno intensificati ed estesi i
contatti a livello locale con
gruppi ed elementi proletari
rivoluzionari. Ciò favorirà una
presenza comune alle diverse
manifestazioni della lotta di
classe, per svolgere l’agitazione
fra le masse sfruttate per
educarle politicamente,
stringere legami e cercare di
attrarre nell’orbita del lavoro
collettivo altri gruppi comunisti
e operai, coordinando e
infondendo un carattere
organizzato alla loro azione. 
5. Sarà altrettanto importante
realizzare iniziative pubbliche,
convegni, così come eventi
internazionalisti per ampliare la
lotta sul fronte teorico-pratico
contro gli attacchi dell’ideologia
borghese. Tali obiettivi sono
funzionali alla lotta per avanzare

nella lotta e nel lavoro
quotidiano verso un più alto
livello di unità ideologica,
politica e organizzativa,
preliminare alla formazione di
un’unica organizzazione politica
indipendente del proletariato.
Nel presentare questa
proposta, con la modestia e la
consapevolezza dei nostri limiti
di piccolo gruppo, invitiamo tutti
i gruppi comunisti e operai ad
esprimersi, ad esporre opinioni
e critiche. E soprattutto a
prendere parte al processo
unitario.  
Sappiamo che il compito che ci
attende non è per nulla facile.
Incontriamo barriere di
incomprensione, di indifferenza,
di denigrazione della lotta per il
Partito. 
La borghesia vuole mantenere la
classe operaia ideologicamente
e politicamente sottomessa. Il
revisionismo non è morto ma
continua a svolgere il suo lavoro
a favore dell’imperialismo, in
modo aperto e sotterraneo.
Tuttavia, le circostanze rendono
più acuta la necessità del Partito
indipendente e rivoluzionario
della classe operaia e ci
spingono a mandare avanti,
assieme a tutti coloro che si
riconoscono nei principi del
comunismo, il processo della sua
formazione, sapendo distinguere
il principale dal secondario, lo
strategico dal tattico.  
Che ciascun gruppo comunista
e operaio si assuma la
responsabilità della propria
posizione e condotta pratica
sulla questione fondamentale
del Partito.

Per una riunione dei gruppi
comunisti e operai    
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A cinquant’anni da una grande lotta
Il 15 ottobre del 1968, a Pisa, gli operai della vetreria Saint Gobain,
assieme a numerosi studenti universitari, diedero vita ad una grande
pagina di lotta.
La mobilitazione degli operai durava ormai da più di un mese; da due
settimane erano scesi in sciopero per protestare contro la decisione
dell'azienda di mettere 300 operai e 80 impiegati in cassa integrazione a
zero ore.
Alle 8 di mattina tutti i 2000 operai della Saint Gobain si ritrovarono
davanti allo stabilimento. Un'assemblea, tenuta in un vicino cinema, decise
di mettere in atto il blocco della statale Aurelia. Centinaia di manifestanti
si riversarono nell'importante arteria, fermando il traffico e bloccando
anche gli incroci con le vie secondarie per impedire che la circolazione
potesse essere deviata. Il blocco andò avanti fino alle 17.
Gruppi di operai e studenti tirarono su barricate con mucchi di terra,
massi, cassette di legno e cartelli stradali. Verso le 17:30 giunsero
numerosi reparti di Polizia e Carabinieri. Quando la celere caricò, i
reparti dei carabinieri si ritrovarono sotto una fitta sassaiola. Le forze
repressive solo dopo una decina di cariche riuscirono a liberare la strada
dalle barricate.
Gli operai, dopo essersi allontanati dall'Aurelia, si riunirono e decisero di
tornare nel cinema per concludere con un'assemblea la giornata di lotta.
La polizia, su ordine del questore di Pisa Ferrante, lanciò lacrimogeni
all'interno dell'edificio stracolmo. Gli operai dovettero uscire di corsa;
nel bar interno al cinema si sviluppò un principio di incendio.
La polizia passò poi all'identificazione di diversi operai presenti nel
cinema, e pattugliò l'intero quartiere di Porta a mare, operando, a fine
giornata, dieci fermi. Ma non riuscì a smorzare la rabbia proletaria. Si
avvicinava il 1969 operaio, di cui il ’68 fu il preludio.
Pubblichiamo di seguito una poesia su quella grande stagione di lotta.

SESSANTOTTO
Fu rivoluzione vera;
non gli eskimo,
le molotov, le P38.
Le nude coscienze si rivoltarono
maschere infrante,
arcaici legami,
crollarono muraglie.
Fu vero assalto al cielo.

Idoli e cariatidi caddero
furono rossi tramonti e radiose aurore
ancora la meta sfugge
ancora.

Tanti, smarriti ed ebbri
alzarono nuovi totem
e i pescicani e le aquile
scorsero  nuove prede
e venne ancora notte
grigiastri pentimenti.
Secoli di progresso 
abbandonati ai venti.
Oggi i capelli imbiancano
ma il marchio è ormai indelebile
Chi rinnegò la storia
è solo da compiangere.

Se avessero potuto,
anche dall'aritmetica
lo avrebbero cacciato.

Pietro M.
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La Conferenza Internazionale di Partiti e
Organizzazioni Marxisti-Leninisti (CIPOML) ha
deciso, in occasione del 200° anniversario della
nascita di Karl Marx di ripubblicare in più lingue
questo testo fondamentale.
L’iniziativa risponde a due obiettivi: rendere omaggio
a questo eminente dirigente della classe operaia e
ribadire, contro i riformisti e gli opportunisti di tutti i
tipi, la necessità per tutte le rivoluzioni proletarie di
spezzare la macchina statale borghese e di
instaurare la dittatura del proletariato, condizione per
l’edificazione della nuova società.
La riedizione dell’opera è preceduta da una
prefazione redatta del Partito Comunista degli Operai
di Francia (vedi pag. 41).
Per ricevere l’opuscolo versare 4 euro (più spese di
spedizione) sul c.c.p.001004989958 intestato a
Scintilla Onlus.

Karl Marx
“La guerra civile in Francia”

Per ricevere la rivista in versione cartacea occorre versare  5 euro (più
1,30 per le spese di spedizione postale) sul c.c.p. 001004989958
intestato a Scintilla Onlus.



Le legge generale dell’accumulazione
capitalistica e le sue conseguenze
Una delle più importanti
scoperte di Karl Marx è la
legge generale
d e l l ’ a c c u m u l a z i o n e
capitalistica. Essa è una legge
assoluta, che deriva dallo
sviluppo stesso del capitalismo,
dalla sua riproduzione allargata
che presuppone
l’accumulazione del capitale
(aggiunta al capitale di una
parte del plusvalore).
Con l’accumulazione del
capitale la ricchezza si
concentra a un polo della
società, nelle mani della
minoranza sfruttatrice che vive
nel parassitismo, nell’ozio, nel
lusso e nello spreco;
contemporaneamente all'altro
polo della società,  fra le classi
lavoratrici che producono
tutta la ricchezza si accrescono
lo sfruttamento, la
disoccupazione, il precariato e
la miseria. 
Questa legge generale viene
espressa da Marx nella sua
opera fondamentale, Il
Capitale, nel libro I: 
«Quanto maggiori sono la
ricchezza sociale, il Capitale in
funzione, il volume e l’energia
nel suo aumento, quindi anche
la grandezza assoluta del
proletariato e la forza
produttiva del suo lavoro, tanto
maggiore è l'esercito
industriale di riserva.[…]. Ma
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 maggiori 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”. […] 
Ed ancora: “Questa legge
determina un'accumulazione di
miseria proporzionata
all'accumulazione di capitale.
L'accumulazione di ricchezza
all'uno dei poli è dunque al
tempo stesso accumulazione di
miseria, tormento di lavoro,
s c h i a v i t ù , i g n o r a n z a ,

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”.
La legge generale
dell’accumulazione capitalistica
è l’espressione concreta del
funzionamento della legge
economica fondamentale del
capitalismo, la legge del
plusvalore ed è di
fondamentale importanza per
la comprensione del
capitalismo e del suo sviluppo.
Costituisce una delle pietre
angolari per una critica
scientifica all’intera economia e
società borghese. 
La legge scoperta da Marx
esprime una tendenza
essenziale ed ineliminabile del
capitalismo: quanto più si
sviluppa il capitalismo e
l’estrazione del plusvalore dagli
operai sfruttati, quanto più si
allarga la produzione e si
introducono nuove macchine,
quanto più gli operai
producono la ricchezza sociale,
tanto più inevitabilmente
aumentano e si estendono
progressivamente la miseria, lo
sfruttamento, l’insicurezza della
vita e la schiavitù salariata per
la classe operaia e le masse
lavoratrici. 
L’azione della legge generale
dell’accumulazione capitalistica
determina: a) l’impoverimento
relativo, ossia la diminuzione
della quota di reddito
nazionale appartenente alla
classe operaia; b)
l’impoverimento assoluto, ossia
il puro e semplice
abbassamento del salario reale
e dunque del livello di vita del
proletariato.
Essa è  dunque  alla  base
dell’accentuazione degli
irriducibili antagonismi di
classe fra il proletariato e la
borghesia.
La legge generale
dell’accumulazione capitalistica
è stata costantemente
attaccata dalla scienza
accademica borghese e dai
teorici riformisti al suo seguito,
i quali continuano anche oggi a
cercare di negare tali processi,

sostenendo che con lo
sviluppo del capitalismo
sarebbe cessato il fenomeno
del pauperismo, che colpevole
della situazione attuale sarebbe
semplicemente la crisi
economica, e non il sistema in
quanto tale ecc.. Essa mantiene
però ancora intatta la sua piena
validità, sperimentata ogni
giorno dagli operai sulla loro
pelle. 
L’impoverimento costante per
la maggioranza della società e
la corrispondente, vertiginosa
concentrazione della ricchezza
nelle mani di una esigua
minoranza di possessori di
capitale, sono fenomeni
incontestabili del mondo
capitalista d’oggi. 
A livello internazionale, più
della metà della ricchezza
prodotta è nelle mani dell’1%
della popolazione; la ricchezza
posseduta dalle 8 famiglie più
ricche equivale alla ricchezza
totale posseduta dal 50% più
povero della popolazione
mondiale; il 10% più povero
della popolazione mondiale
guadagna meno di 1,90 dollari
al giorno…. ecco alcune delle
conseguenze della legge
scoperta da Marx.
In Italia l’azione della legge
generale dell’accumulazione
capitalistica è particolarmente
evidente. 
Negli ultimi decenni la
polarizzazione della ricchezza è
proseguita senza soste. 
Fra il 1995 e il 2013 la quota di
ricchezza nazionale detenuta
dal 90% meno benestante della
popolazione si è ridotta dal 60
al 45% del totale. Mentre il 10%
più ricco ha accresciuto la sua
parte fino al 55%. 

All’interno di questo 10% c’è
l’1% più ricco (l’oligarchia
finanziaria) che ha visto salire
la sua quota parte di circa
cinque punti percentuali,
superando il 20% della
ricchezza complessiva. 
I più recenti dati ISTAT sono
impressionanti: nel 2017 i
poveri “assoluti” hanno
sfondato il tetto dei cinque
milioni (l’8,4% dell’intera
popolazione contro il 7,9
dell’anno precedente). 
Anche la povertà relativa è
aumentata rispetto al 2016. Si
tratta di oltre 9 milioni di
persone, rispetto agli 8 milioni
e mezzo del 2016). 
La realtà dei fatti fa dunque a
pezzi tutte le teorie che
governi ed istituzioni borghesi,
riformisti e loro epigoni
socialdemocratici spargono a
piene mani per imbrogliare la
classe operaia e negare la
pauperizzazione delle masse
lavoratrici nella società
capitalista.
Concludiamo: la condizione di
sfruttamento e di
impoverimento del
proletariato non può essere
debellata  dalle politiche
riformiste e
socialdemocratiche. 
L’arricchimento degli
sfruttatori e dei parassiti e
l’impoverimento ininterrotto
del proletariato possono
essere eliminati
definitivamente solo con
l’abolizione del modo di
produzione capitalista, e la sua
sostituzione con la rivoluzione
sociale del proletariato e
l’edificazione della società
razionale e pianificata  dei
produttori associati.

12 ottobre 2018
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Per il centesimo anniversario della 
Rivoluzione tedesca del Novembre 1918
Nel 1907, sette anni prima
dello scoppio della Prima
guerra mondiale, il Congresso
Internazionale Socialista di
Stoccarda aveva approvato, su
proposta di Lenin e di Rosa
Luxemburg, una mozione che
obbligava i partiti socialisti di
ciascun paese - qualora un
conflitto  imperialista fosse
scoppiato – a “trarre occasione
dalla crisi economica e politica
causata dalla guerra per
riorganizzare politicamente le
masse e accelerare il crollo del
dominio politico della classe
capitalistica”. 
Cinque anni dopo, nel 1912,
tale decisione fu confermata dal
Congresso Internazionale
Socialista di Basilea.
Ma, scoppiata la guerra, il
Partito  Socialdemocratico di
Germania (SPD) il 4 agosto
1914 votò – con un vero atto
di tradimento -  i crediti di
guerra. Una parte del Partito,
contraria alla guerra anche se
con posizioni oscillanti, si scisse
dando vita al Partito
S o c i a l d e m o c r a t i c o
Indipendente di Germania
(USPD). 
Karl Liebknecht e Rosa
Luxemburg, assieme ad altri
rivoluzionari, fondarono la
“Lega di Spartaco”; Liebknecht
condusse, da solo, in
Parlamento una durissima ed
eroica lotta contro il
militarismo.
Nel gennaio 1918 un'ondata di
scioperi fu organizzata dai
delegati sindacali rivoluzionari,
con la partecipazione di milioni
di lavoratori in tutta la
Germania. 

Un'ultima offensiva
dell'esercito tedesco andò
incontro a una disastrosa
sconfitta, e  - su richiesta delle
autorità militari germaniche -
l'Imperatore chiese l'armistizio
ai vincitori. 
La flotta tedesca avrebbe
voluto condurre la lotta sino in
fondo, ma il 3 novembre 1918 a
Kiel i marinai innalzarono la
bandiera rossa sulle navi,
disarmarono gli ufficiali e
costituirono insieme ai
lavoratori di Kiel un Consiglio
di Operai e di Soldati
sull'esempio dei Consigli
(Soviet) della Rivoluzione russa
del 1917.
Gustav Noske, dirigente del
SPD, corse a Kiel per
organizzare il disarmo dei
rivoluzionari e il riarmo degli
ufficiali, ma non poté impedire
che la rivoluzione dilagasse
rapidamente in tutta la
Germania, dove in varie città si
formarono Consigli di
Lavoratori e di Soldati.
Fu abolita la monarchia del
kaiser. Il dirigente
socialdemocratico Friedrich
Ebert proclamò una Repubblica
democratico-borghese e,
mentre la sera stessa a Berlino
i delegati sindacali rivoluzionari
si impadronirono del Reichstag,
Karl Liebknecht proclamò la
Repubblica Socialista tedesca
dinanzi a diecimila lavoratori e
soldati. 
Liebknecht e la Luxemburg
riconobbero a poco a poco la
necessità di un partito
rivoluzionario, ed esso, il
Partito Comunista di Germania
(KPD), fu fondato il 1°
dicembre 1918, ma mancava di
esperienza, di stabilità interna e
di preparazione per la lotta
armata rivoluzionaria delle
masse.
Quando Ebert destituì il capo
rivoluzionario della  polizia di
Berlino  Emil Eichorn, i
comunisti  e i socialdemocratici
di sinistra dell'USPD
organizzarono, in difesa di
Eichorn, una manifestazione a
cui parteciparono centinaia di
migliaia di persone, molte delle
quali armate, che occuparono
le stazioni ferroviarie berlinesi
e le redazioni dei giornali
borghesi. Fu costituito un

Comitato Rivoluzionario
Provvisorio, di cui fecero parte
Liebknecht e altri dirigenti, non
tutti concordi sulla
realizzabilità di un'insurrezione
in quel momento. 
Ebert il 9 gennaio nominò il
socialdemocratico Gustav
Noske capo delle forze armate,
e queste, insieme ai Freikorps
(bande di nazionalisti e di
fascisti, organizzate e armate
dalla borghesia capitalistica),
massacrarono i rivoluzionari
berlinesi, arrestarono Karl
Liebknecht e Rosa Luxemburg,
li torturarono e li
assassinarono. In tutta la
Germania, a Brema come ad
Amburgo, nella Ruhr come a
Monaco, la socialdemocrazia
salvò in questo modo  il
dominio del capitale.
Dopo queste giornate di
sangue, il Consiglio Centrale
della Repubblica Tedesca così
deliberava:  
“Nella speranza che l' Assemblea
nazionale esplichi la sua piena
sovranità, il Consiglio centrale
trasferisce nelle mani
dell'Assemblea nazionale tedesca
il potere delegatogli dal Congresso
dei Consigli degli operai e dei
soldati di tutto il Reich, e augura
al lavori dell'Assemblea ogni
successo per il benessere e la
salvezza di tutto il popolo tedesco
e di tutte le stirpi riunite nel nuovo
Reich tedesco”.
Così veniva liquidata, in
Germania, dal riformismo
l'esperienza della democrazia
proletaria rivoluzionaria dei
Consigli degli operai e dei
soldati.
Il valoroso dirigente operaio

del Partito Comunista di
Germania, Ernst Thälmann,
commemorando nel 1928 il
decimo anniversario della
Rivoluzione di Novembre,
scrisse: 
“La situazione oggettiva di classe
conteneva tutte le condizioni per
la vittoria della rivoluzione
proletaria. […] La classe
dominante e il suo apparato
statale erano demoralizzati per la
sconfitta militare nella guerra
mondiale. […] E i proletari?
[Essi], nella loro stragrande
maggioranza, si schierarono a
fianco della rivoluzione
proletaria” […] Così, a causa dei
rapporti oggettivi di classe, la
situazione era matura per la
vittoria della rivoluzione
tedesca”.
“La tragedia della rivoluzione
tedesca del 1918 […] consisté
nella differenza fra le condizioni
rivoluzionarie oggettivamente
mature, da un lato, e, dall'altro, la
debolezza soggettiva del
proletariato tedesco, causata
dall'assenza di un partito
bolscevico con obbiettivi chiari”,
Anche noi comunisti marxisti-
leninisti italiani, nel centesimo
anniversario di quella
rivoluzione, vogliamo ricordare
i suoi eroici combattenti
proletari e i suoi martiri che
sacrificarono la vita per il
comunismo, e facciamo nostre
le parole conclusive di
Thälmann: nella lotta per il
potere, solo la ferma direzione
di un Partito comunista forte,
indipendente e unito può
assicurare la vittoria del
proletariato sulla borghesia sua
nemica!Ernst Thälmann
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Argentina, quarto sciopero generale
contro Macri e il FMI
Il quarto sciopero generale
contro la politica antioperaia
del  governo di Mauricio Macri
si è svolto il 25 settembre.
In tutte le grandi città si sono
tenute manifestazioni, con
milioni di lavoratori nelle strade
a protestare contro il governo
dei padroni e il suo accordo
con il Fondo Monetario
Internazionale (FMI).
Le attività sono rimaste
paralizzate 24 h. in settori come
il trasporto, il traffico aereo, la
pubblica amministrazione, le
banche, le scuole, etc. 
In alcune località, come nelle
strade di entrata a Buenos
Aires, si sono realizzati blocchi
stradali che hanno prodotto
tensioni con le forze di polizia.
Gli operai delle imprese che
stanno fallendo hanno giocato
un ruolo significativo nello
sciopero, ponendosi
all’avanguardia della battaglia.
Le misure imposte dal FMI
hanno prodotto negli ultimi
mesi una forte svalutazione del
peso argentino, l’inflazione
supera ormai il 40% e si calcola

che il PIL a fine anno sarà
negativo del 2,4%.
I tagli decisi dal governo hanno
colpito la sanità e la scuola
pubblica, hanno incrementato la
disoccupazione e creato altri
gravi problemi sociali. 
Di fatto il FMI ha preso la guida
della economia argentina, che
peggiora di giorno in giorno.
Mentre Macri obbedisce ai
diktat del FMI e supplica
investimenti esteri, la classe
operaia e il popolo argentino
rifiuta il suo governo e gli
accordi che ha stretto con i
vampiri della finanza
internazionale, che
incrementano povertà e
disuguaglianza.
Di fronte alla crisi e alle
politiche dell’imperialismo la
mobilitazione e lo sciopero di
massa è la giusta risposta messa
in campo da parte delle
organizzazioni sindacali e
sociali. 
La lotta contro le politiche di
Macri e del FMI continua e
l’unità si rafforza in ogni azione
di protesta.

Ecuador: ENI deve ritirarsi subito dal Blocco 10!
Le sei zampe del cane di ENI, il
potente monopolio petrolifero
italiano, calpestano
impunemente l’ambiente e i
diritti dei popoli in Ecuador. 
Nel 2010 il corrotto governo
del socialdemocratico Correa
(ora indagato per “delinquenza
organizzata” assieme alla sua
cricca) ha rinegoziato il
contratto con ENI–Agip Oil per
lo sfruttamento petrolifero del
Blocco 10 che si trova nella
provincia di Pastaza,
nell’Amazzonia ecuadoriana. 
Lo ha fatto violando il diritto di
consultazione previa, libera e
informata dei popoli, delle
comunità e delle nazionalità
indigene, riconosciuto e tutelato
dalla Costituzione ecuadoriana
(art.57) - oltre che dalla
Convenzione n. 169 dell'ILO. 
La rinegoziazione prevede la
riperimetrazione del Blocco, e
amplia l'area concessa in
sfruttamento per includervi
nuovi giacimenti petroliferi,
ignorando i diritti e la volontà
delle popolazioni che vivono in

quel territorio (la comunità
Shuar di Kumay, la nazione
Sapara, i popoli Kichwa di
Sarayaku, gli Shuar di Pastaza,
Nanki, Pantin, Tuna e Kawa, la
Comune di Moretecocha, il
Centro Kumay, etc.) e senza
garantire in alcun modo il
rispetto della natura e del
territorio. 
Di fronte all’arroganza del
governo e dell’ENI-Agip Oil, le
comunità indigene che
risiedono nel Blocco 10 (i
blocchi sono stati costituiti
senza consultare le comunità)
hanno sviluppato per anni una
dura lotta. 
Lo scorso 3 maggio si sono
riunite e hanno approvato una
risoluzione che ribadisce il
rifiuto assoluto, radicale e totale
di qualunque tentativo di
ingresso da parte di ENI-Agip
Oil nel Blocco 10, sulla base dei
diritti costituzionali e del diritto
alla resistenza.  
Le comunità hanno deciso di
denunciare il governo per
l’incostituzionalità delle attività

petrolifere portate avanti da
ENI-Agip Oil, e di non
permettere l’ingresso delle
imprese estrattive del settore
del legname, del petrolio o delle
attività minerarie nel territorio
delle comunità del Blocco.
Subito dopo alcune dirigenti
indigene, impegnate nella difesa
dei popoli amazzonici e del
territorio, hanno subito pesanti
minacce e intimidazioni. 
Gli attacchi non sono casuali e
non è difficile individuare i
mandanti. 
La tensione tra comunità
indigene dell’Ecuador e il
monopolio petrolifero italiano
continua a salire. 
Noi comunisti (m-l) appoggiamo
la giusta lotta dei popoli
amazzonici contro lo
sfruttamento petrolifero che
genera milioni di profitti che
contrastano con l’abbandono, la
povertà, la discriminazione delle
popolazioni che vivono in quei
luoghi, alimentando la
corruzione e la violenza
antipopolare, negando i diritti

umani e determinando
devastazioni ambientali, come
già avvenuto nel caso della
multinazionale Chevron Texaco
che ha causato per decenni
danni gravissimi nell’Amazzonia
ecuadoriana. 
Denunciamo la violazione dei
diritti dei popoli dell’Ecuador e
la distruzione ambientale
causata da ENI-Agip Oil, che
deve ritirarsi subito dal Blocco
10! 
Il governo di Moreno,
successore del corrotto
Correa, svenditore delle
ricchezze naturali e affossatore
dei diritti umani, se veramente
vuole il dialogo è tenuto a
rispettare le decisioni dei popoli
dell’Ecuador! 
Giù le zampe da tutti gli attivisti
e le attiviste e  impegnati per la
difesa dei diritti dei popoli
amazzonici! 
L’ENI rispetti immediatamente
la volontà popolare!
Viva la resistenza contro i
saccheggi, le violenze e il
dominio dei monopoli! 

Brasile, 10 milioni in piazza 
per dire NO al fascismo!
Lo scorso 29 settembre dieci milioni di donne e uomini brasiliani
sono scesi nelle piazze di 60 città gridando “Lui no! Non vogliamo
una nuova dittatura militare nel nostro paese”. 
La gigantesca manifestazione, organizata dalle donne brasiliane, è
stata una contundente risposta alle numerose dichiarazioni dell’ex
ufficiale, fascista, razzista e misogino, Jair Bolsonaro, il candidato di
Trump e del grande capitale alla presidenza del Brasile, che non è
riuscito a passare al primo turno.
I settori più coscienti del popolo brasiliano difendono le libertà
democratiche duramente conquistate con la caduta della dittatura
nel 1985 e non permetteranno a una minoranza di estrema destra
di sottomettere il paese, neanche se riuscirà ad imporsi nel
secondo turno della farsa elettorale. 
Questa minoranza cavalca il malcontento e diffonde l’idea che un
governo militare risolverà il problema della sicurezza e farà
cessare la violenza.  Si tratta chiaramente di una menzogna e di un
pretesto per far ritornare al potere i gruppi più reazionari e
ristabilire tutti i privilegi di cui hanno goduto durante il ventennio
di violenza ed arbitrio che ha sopportato il popolo brasiliano.
Per farla finita con la violenza è necessario risolvere anzitutto il
problema della disoccupazione. Oggi ci sono 13 milioni di
brasiliani che non hanno lavoro, che non sanno come sfamare la
loro famiglia, che non possono comprare gas né pagare i mezzi di
trasporto, etc., mentre le ricchezze minerarie e la terra sono nelle
mani delle multinazionali che ottengono enormi profitti.
La soluzione che occorre al popolo brasiliano non è un governo
di una minoranza fascista, che va fermata ad ogni costo, nè un
governo di corrotti social-liberisti, ma un governo operaio e
popolare che abbatta il capitalismo e getti le basi del socialismo.   



Turchia: “Yep” è la prova di un piano
per far pagare la crisi al popolo
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Il presidente Recep Tayyip
Erdogan e molti rappresentanti
governativi della Turchia negano
la crisi innescata dal crollo del
valore della Lira turca parlando
di “manipolazione straniera” e
sostenendo che “non c'è crisi, ci
sono solo problemi psicologici”.
Ma il Nuovo Piano Economico
(YEP) di medio termine
annunciato dal Ministro del
Tesoro Berat Albayrak, è
un'ammissione del rapido
scivolamento nella crisi. 
Nonostante i tentativi del
partito AKP di trovare una
definizione, la causa di questa
crisi sta nel  sistema di
dipendenza dal capitalismo e
nelle politiche perseguite dal
suo fedele difensore,
l'amministrazione Erdogan. 
Fin da quando ha preso il
potere, l’obiettivo di Erdogan è
stato solamente curare i propri
interessi e quelli dei capitalisti
dietro di lui, operando per
migliorare i loro profitti. 
Ora sta tentando di
minimizzare le perdite di
questo periodo e sta anche
cercando di trasformarlo in un
vantaggio per lui. Lo YEP è il
prodotto di questo tentativo. 
Lo YEP, pianificato per i prossimi
tre anni, prevedeun’economia
più ristretta; una caduta della
produzione industriale; un
deficit di parte corrente più
alto; un’inflazione più alta e
maggiore disoccupazione.
Questo programma è un chiaro
annuncio dell'avvio di una crisi,
ma anche il proclama dei
sacrifici che attendono il
popolo nei prossimi tempi. 
La “roadmap” per l'economia in
generale, e per le finanze
pubbliche e l’occupazione in
particolare, sintetizza in che
modo sarà fatta pagare la crisi
alle classi lavoratrici.

YEP crea nuove opportunità
per i monopoli, disoccupazione
e povertà per il popolo.
Con questo programma
economico, trasformando la
crisi in un'opportunità, i regali
per le classi capitaliste
includono: incentivi e abolizione
degli indennizzi per i
licenziamenti, ampliamento a
dismisura del lavoro flessibile e
part-time, congelamento dei
salari, riduzione della spesa
sociale. Le classi lavoratrici
saranno private delle loro
storiche conquiste. 
YEP vuole anche dire il taglio
del BES  – introdotto come
un‘assicurazione di pensione
individuale, ma in sostanza è un
altro modo di drenare denaro
dalle masse – rendendo stabile
il periodo di prelevamento di
due mesi dal pensionamento
fino alla fine del programma.
Il popolo è chiamato ad
accettare questa frode e
l’impoverimento in nome della
sopravvivenza del paese e dello
Stato. 
Ma, affermando che “l'austerità
non si applica al prestigio”
stanno costruendo palazzi per
loro stessi, effettuano acquisti di
lusso, continuano a vivere nello
sfarzo sulle spalle del popolo,
mentre i suicidi a causa della
povertà e della disoccupazione
sono in aumento. 
L'austerità è un sacrificio
richiesto solo ai lavoratori. Il
popolo deve sottomettersi a
questa austerità, senza
lamentarsi dell’alto costo per le
spese di istruzione e le cure
sanitarie, la privatizzazione dei
servizi pubblici, per la
disoccupazione o la mancanza
della sicurezza sul lavoro. 
Se si rifiutano di farlo, l'esempio
dei lavoratori aeroportuali –
puniti per alcune lagnanze sulle

condizioni di lavoro – serve
come lezione. Nonostante il
livello di oppressione che
soffrono, le masse si devono
convincere che le loro
recriminazioni sono il risultato
dei loro problemi psicologici! 
Le raccomandazioni più
impressionanti dello YEP per
ridurre il deficit di parte
corrente, sono lo sviluppo del
“turismo per la salute” ed un
aumento nel consumo dei
prodotti nazionali, legato al
“progetto di unità nazionale”. Il
provvedere alla salute diventa
così una merce per le vittime
degli interessi economici; a
garanzia governativa ci sono i
pazienti degli ospedali costruiti
da imprese pubblico-private. 
D'altra parte, in termini di
produzione agricola, il paese è
stato trasformato in un deserto
dopo sedici anni di dominio di
AKP; tutto il grano, la frutta e i
vegetali, perfino il fieno sono
importati. Non c'è nessun
prodotto nazionale per il
consumo.
Il saccheggio è già partito a
causa della crisi; gli operai sono
condannati a salari da fame,
sotto la minaccia di
disoccupazione se le loro
fabbriche saranno chiuse; le
ferie non pagate e forzate sono
in aumento; la cancellazione dei
contratti collettivi di lavoro è in
agenda. I prezzi già bucano le
tasche; nuovi aumenti di prezzi
e di tasse dirette e indirette
sono in arrivo. 
I salari e i diritti dei lavoratori
non sono la causa di questa
crisi: sono stati ben sforbiciati
negli ultimi sedici anni. Il debito
che il governo ha promesso di
pagare ai monopoli non è il
debito degli “81 milioni”, come
ha affermato Necdet Takva,
capo del TOBB (Unione delle

Camere di Commercio della
Turchia). Di conseguenza, il
debito non può essere pagato
dal popolo; quelli che hanno
creato questo debito devono
pagarlo. 
La risposta più appropriata
all’appello per i sacrifici –che
hanno come bersaglio gli
spiccioli rimasti nelle tasche dei
lavoratori –viene dagli operai di
Makel, della Mercedes, del terzo
aeroporto, di Cargill e Tüpra.
Non vi sono dubbi che risposte
di questo tipo cresceranno. Le
crisi sono periodi in cui le
opportunità per la lotta
coordinata dei lavoratori si
ampliano; i lavoratori possono
riconquistare le perdite
attraverso la lotta. 
In questo contesto, i salari erosi
dagli aumenti dei prezzi e dalle
manipolazioni del cambio
devono essere aumentati; il
salario minimo deve essere
determinato in relazione al
livello di povertà; i prezzi delle
merci fondamentali devono
essere bloccati; il saccheggio
illegale deve essere proibito; i
salari dei lavoratori devono
essere pagati dalle società che
chiudono o che finiscono in
bancarotta. 
Il soddisfacimento di queste
rivendicazioni è obbligatorio a
compensazione delle perdite
subite e per ristabilire un
minimo welfare. Gli operai non
abbandoneranno queste
richieste. Le politiche che
minacciano le loro condizioni di
vita e di lavoro possono essere
sconfitte solo con una lotta
unita. 
Il nostro partito lavorerà
affinché questa lotta cresca e si
rafforzi.

SELMA GÜRKAN 
Presidentessa del Partito del
Lavoro (EMEP) di Turchia

Alla fine di agosto di quest'anno si è concluso il
secondo “piano di salvataggio” della Grecia, ma
essa non è uscita dalla crisi.
Anni e anni di durissimi sacrifici sono stati imposti
alla classe operaia e alla popolazione lavoratrice,
ma una ripresa appare ancora lontanissima.
Il grosso degli “aiuti” della UE è finito a
ricapitalizzare le banche greche imbottite di una
gigantesca quantità di titoli tossici e soprattutto a
ripagare i creditori imperialisti, in primo luogo la

Francia di Macron e la Germania della Merkel.
L'eccessivo peso delle imposte ha fatto subire
sofferenze enormi alla popolazione.
Il tasso di disoccupazione è attualmente del 20,1 %
(Eurozona 8,4 %).
Il governo ha accettato di tagliare ancora di più le
pensioni a partire dal 1° gennaio 2019 (secondo i
dettami dei tecnocrati dell'Unione Europea).
Ecco a cosa porta la politica dei socialdemocratici
di "sinistra", i riformatori piccolo borghesi del
capitalismo e della UE dei monopoli, asserviti
all’imperialismo.

Grecia, crisi senza fine
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Sulla situazione internazionale

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

Di seguito una sintesi del rapporto
sulla situazione internazionale
presentato nel direttivo  nazionale
di Piattaforma Comunista, svolto
nel mese di settembre 2018.

La situazione internazionale è
caratterizzata dall’acutizzazione
delle contraddizioni
interimperialiste e
i n t e r m o n o p o l i s t e ,
particolarmente dall’acutizzarsi
della lotta per i mercati e le
sfere di influenza, il controllo
delle risorse energetiche e le
rotte dei trasporti. 
La politica di Trump ha
comportato il ritorno
d e l l ’ u n i l a t e r a l i s m o ,
l’intensificazione delle guerre
commerciali, specialmente con
la Cina,  del protezionismo, dei
dazi, etc., preparando il terreno
a scontri di maggiore portata. 
A livello economico, osserviamo
la discesa dei ritmi di crescita,
preludio di una nuova crisi di
sovrapproduzione. 
Nel 2017 la crescita globale è
stata circa del 3.7 %, ma
ineguale, con differenze
crescenti fra USA, Giappone e
UE, e ora sta rallentando. 
Tutti i principali indicatori
economici si sono indeboliti
dall’inizio del 2018 e le stime
sono riviste al ribasso per quasi
tutti i paesi, Cina compresa. 
Il livello medio di crescita
rimane debole e inconsistente
rispetto a quello pre-crisi,
mentre il ciclo rallenta,
entrando nella sua fase calante. 
I record di Wall Street (S&P 500
stock index, Nasdaq, etc.) si
reggono su un’enorme bolla di
capitale fittizio, artificiale,
destinata a scoppiare, con il
crollo dei mercati in molti paesi
e una nuova recessione che i
capitalisti e i loro governi
cercheranno di rovesciare sulle
spalle delle classi lavoratrici e
dei popoli oppressi.
Da segnalare le crisi finanziarie
in Turchia e Argentina. Vi sono
rischi crescenti per paesi
dipendenti ed emergenti, con
valute sotto pressione e  alti
livello di debito. 
La “finanza ombra” si sviluppa in
molti paesi, fra cui la Cina.
In questo quadro, che vede lo
spostamento continuo del
baricentro economico mondiale
verso l’Asia (che cresce al ritmo
del 6.5%), si producono

cambiamenti nelle relazioni e
nelle alleanze fra paesi
imperialisti e capitalisti.
L’arena mondiale è dominata
dalla lotta per l’egemonia
mondiale fra USA e Cina, che si
annuncia lunga e aspra.
L’imperialismo tuttora
dominante, quello statunitense,
cerca in tutti i modi di bloccare
l’espansione cinese con i dazi, le
sanzioni, etc., mentre va avanti il
dispiegamento della forza
militare nel Pacifico. 
La manovra USA per impedire
il rafforzamento dei suoi rivali
(Cina, ma anche Germania e
Russia) si svolge in tutti i
continenti. 
A livello politico ciò si esprime
nell’avanzata della destra filo-
yankee in numerosi paesi.  
Il campo imperialista si
frammenta e si ricompone
attraverso nuove alleanze,
mentre avanza la preparazione
alla guerra imperialista.
Ma la politica aggressiva,
unilaterale e protezionista di
Trump, produce effetti
contraddittori, poiché
indebolisce l’influenza della
politica estera degli USA. 
Indicativo il seguente dato: oggi
gli USA hanno influenza su 115
paesi, la Cina su 71. 
Di fatto gli USA perdono
terreno sul mercato
internazionale e sono in una
posizione di debolezza politica.
Si destabilizzano i legami
transatlantici (anche nella
NATO, che Trump vuole tenere
a briglia stretta), i disaccordi si
moltiplicano e sorgono conflitti
con paesi alleati strategici, come
la Turchia e il Pakistan; con
Germania e Francia è guerra
commerciale e diplomatica,
mentre l’Italia “gialloverde”
viene usata come grimaldello
anti-UE. 
Putin cerca di inserirsi in queste
contraddizioni. per aprirsi spazi. 
Sul piano interno gli USA sono
più polarizzati che mai, il
consenso a favore dei
repubblicani è in calo; le elezioni
di mezzo termine saranno un
referendum su Trump, che si
appoggia sui dati di borsa per
vincerle.
Il social-imperialismo cinese si è
lanciato in grandi progetti
commerciali e strategici per
diventare il leader del
capitalismo mondiale entro

questo secolo. 
Ha recentemente deciso
investimenti di 60 mld di dollari
in Africa, sta realizzando
gradualmente l’iniziativa “Belt
and Road” con la quale cerca
una  penetrazione
neocolonialista anche per
risolvere i problemi di
sovrapproduzione, crea zone di
libero scambio cinesi e aumenta
la sua crescente influenza
globale, specie in Asia, Africa e
America Latina. Anche in Europa
la sua presenza si rafforza. 
La Cina, il più grande produttore
industriale del mondo, è il paese
sostenitore e difensore della
globalizzazione capitalista,
contro il protezionismo e i dazi,
che sono l’arma usata da
Washington per limitare
l’export cinese verso gli USA
(pari al 20% del PIL cinese,
mentre gli USA importano il
20% dell’export cinese). 
E’ evidente una tendenza
all’avvicinamento, alla
collaborazione (economica e
militare) e al coordinamento fra
Cina e Russia. 
La Cina cerca alleanza con la
Russia e con l’UE in funzione
anti protezionismo e
unilateralismo di Trump
(incontro di Vladivostok, fra Xi e
Putin, del settembre scorso).
Da parte sua la Russia
imperialista riarma e ha dato il
via alle più grandi manovre
militari dalla fine della guerra
fredda (con presenza cinese).
Putin spinge per un trattato di
pace col Giappone, possibile
entro l’anno.
Anche l’imperialismo tedesco
rafforza le sue relazioni con
Cina e Russia.
Il conflitto per il predominio
mondiale è destinato ad
allargarsi. All’incertezza
economica e all’instabilità nei
rapporti internazionali si
accompagna lo sviluppo del
nazionalismo aggressivo, del
populismo, del fascismo, e delle
politiche guerrafondaie.  Anche
il razzismo è in crescita.  Vi è una
crisi dei diritti umani in molti
paesi. Osserviamo l’aumento
degli attacchi a ONG, giornalisti,
attivisti, alle donne, etc. 
Allo stesso tempo aumenta il
numero delle persone che
soffrono la fame nel mondo
(821 milioni, un essere umano
su nove), fenomeno che assieme

alle guerre di saccheggio, il furto
delle terre e l’imposizione di
regimi dispotici alimenta le
migrazioni di massa.
La situazione mondiale è carica
di pericoli, ma anche di
rivoluzione.
Noi comunisti (marxisti-
leninisti) dobbiamo denunciare
e smascherare le politiche
egemoniche, aggressive,
scioviniste e guerrafondaie di
tutte le potenze imperialiste e
capitaliste, sfruttando qualsiasi
crepa che si apre nel campo
nemico.
La storia ci insegna che nella
lotta a coltello che si genera fra
paesi imperialisti che vogliono
sottrarsi dal controllo della
potenza dominante, nella lotta
per ottenere la supremazia
mondiale, tutte le contraddizioni
del sistema esistente si
acutizzano allo spasimo,
accelerando e facilitando le
battaglie rivoluzionarie del
proletariato.
L’imperialismo crea dunque
inevitabilmente le condizioni
favorevoli per nuovi “assalti al
cielo” da parte del proletariato
e dei popoli.
Forti di questa convinzione è
nostro compito dare impulso
all’unione dei gruppi comunisti e
operai che sono sul terreno del
marxismo-leninismo e
d e l l ’ i n t e r n a z i o n a l i s m o
proletario; stabilire una
piattaforma di lotta per l’azione
comune rivoluzionaria;
sviluppare la lotta politica, la
propaganda e  l’agitazione
comunista contro
l’imperialismo, le sue guerre e la
reazione, i capitalisti, i ricchi e i
loro servi politici e sindacali, per
la rivoluzione e il   socialismo:
ecco in sintesi i compiti più
importanti dell’oggi, che gli
sviluppi della situazione
rendono ineludibili.  
Solo così sarà possibile radicarsi
nel proletariato e formare il
prima possibile il suo Partito
indipendente, capace di far leva
sulle contraddizioni interne ed
esterne dell’imperialismo
italiano, di preparare la classe
operaia ad intervenire
decisamente nelle crisi
rivoluzionarie che si
svilupperanno, per rovesciare la
borghesia, prendere il potere e
avviare la costruzione del
socialismo proletario. 


