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Dopo aver sperimentato una ripresa
inconsistente e irregolare, l’imperialismo
italiano è di nuovo in stagnazione, con la
prospettiva dell’ennesima recessione.  
La contrazione economica, che si manifesta
nel calo della produzione industriale e dei
consumi, è un aspetto di una spirale rovinosa
formata da spread al rialzo, declassamento
del rating, stretta creditizia delle banche
zeppe di titoli tossici, debito pubblico
crescente, fuga dei capitali....  
Ciò avviene in un quadro internazionale
caratterizzato dal protezionismo USA, dal
rallentamento cinese, dalla crisi dei paesi
esportatori, così come dal diffondersi dello
sciovinismo e dall’aumento della tensione
militare. 
Se l’UE dei monopoli ha il raffreddore, l’Italia
borghese va in polmonite e aggrava tutte le
sue croniche patologie: disoccupazione,
miseria, precariato, divario nord-sud, etc.  
Questa è la realtà, non le cifre sparate da
governo e Istat.    
Di chi la colpa? Del vecchio o del nuovo
governo? 
La responsabilità è della classe dominante nel
suo complesso, che trascina il paese alla
catastrofe per proteggere profitti, rendite e
privilegi di un’infima minoranza che possiede
la maggioranza della ricchezza sociale
prodotta.   
Il governo di coalizione M5S - Lega non può
invertire il ciclo discendente economico e
non vuole toccare gli interessi dei padroni e
dei ricchi, ma si sforza di proteggerli. Le sue
ciarlatanesche ricette di “cambiamento”
sono solo demagogia sociale. 
Quando scoppierà la “tempesta perfetta” il
conto verrà girato ai lavoratori e alla povera
gente: licenziamenti di massa, rapine su salari
e risparmi, sottoscrizione forzosa dei titoli di
Stato, tagli ai residui servizi sociali,
liquidazione dei diritti democratici. 
I mali del capitalismo in putrefazione sono
incurabili. La borghesia e la piccola borghesia
trascinano il paese alla catastrofe.  
L’unica via di uscita per la classe lavoratrice è
costituito dalla rivoluzione socialista e dalla
dittatura del proletariato, la più alta forma di
democrazia.  
Con questa prospettiva, è fondamentale
avvicinare e unire i gruppi comunisti e operai
nel lavoro per il Partito, condurre la lotta per
l’unione di tutte le forze del proletariato e
per la costruzione del fronte unico nella
lotta contro i nemici di classe, ponendo con
insistenza la questione del potere. 
Chi semina bene oggi, raccoglierà buoni
frutti domani.  
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La disputa fra UE e governo populista:
spade di cartone e spade d’acciaio 
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Sul carattere di classe, la
politica e la collocazione
internazionale del governo
M5S-Lega ci siamo più volte
espressi: un compromesso
instabile fra la grande
borghesia, settori di ceti medi
meridionali declassati e settori
reazionari della piccola e media
borghesia settentrionale,
raggiunto su una politica
sciovinista,  repressiva e razzista
che punta a dividere e
indebolire la classe operaia. 
Una politica che sul piano
internazionale supporta gli
interessi strategici
dell’imperialismo USA, che
punta a disgregare dall’interno
l’UE.  
Dentro questa cornice, il
governo di colazione fra Di
Maio e Salvini sta attuando un
braccio di ferro con la
Commissione europea.
La bocciatura del documento di
bilancio decretata da Bruxelles
deriva dal mancato rispetto
dell’obbligo della rapida
riduzione del rapporto
PIL/deficit. 
Non è questioni di decimali: il
precedente italiano può
mettere in discussione il Fiscal
compact, dunque la tenuta della
fragile struttura dell’UE,
continuamente erosa dalla
legge assoluta dell’ineguaglianza
di sviluppo economico e
politico (quest’ultimo oggi si
esprime con i nazionalismi
borghesi aggressivi). 
La Commissione respinge
dunque la manovra, ne chiede la
revisione, detta misure, provoca
e ricatta da vero e proprio
direttorio del sistema
imperialistico in Europa. 
Può farlo perché decenni di
politiche liberiste e di austerità,
di direttive e trattati
antipopolari, non solo hanno
prodotto la devastazione
sociale, ma hanno anche reso il
nostro paese un vassallo della
UE, oltre che degli USA e del
Vaticano.
In questo processo la borghesia
italiana ha svolto un ruolo
tutt’altro che passivo: le
esigenze capitalistiche di
aumento dello sfruttamento e
della messa in concorrenza al
ribasso dei lavoratori, di

saccheggio dei popoli oppressi,
di piena libertà di movimento
dei capitali e merci per
combattere la concorrenza
internazionale, ci hanno portato
nella gabbia sempre più stretta
della UE.
La disputa fra UE e governo
populista apre problemi
economici,  politici e giuridici
seri. Pone il problema della
sovranità popolare che la UE
nega e la borghesia italiana ha
seppellito sotto gli interessi del
capitale monopolistico
finanziario.
La pressione e le ingerenze
della Commissione rafforzano i
populisti che si presentano
come i “difensori della
nazione”. Con Salvini in testa,
fanno gli spavaldi per meschine
ragioni di propaganda e
annunciano percentuali di
crescita infondate, per
continuare a  ingannare i
lavoratori. 
Vanno avanti con  la loro sporca
demagogia in vista delle elezioni
europee del maggio 2019,
lasciando a Conte e Tria il
compito di rassicurare i
mercati. 
In realtà la “manovra del
popolo” -  che contiene il
reddito di sudditanza e nuovi
tagli alle pensioni – è
l’ennesimo capitolo dell’attacco
alle masse lavoratrici. 
Da un lato la spesa pubblica
aumenta a beneficio degli
evasori fiscali, dei padroni e dei
ricchi (condono, Flat tax etc.),
dall’altra il governo non vuole
trovare le entrate colpendo i
pescecani dell’industria, del
commercio e della finanza
capitalistica. 
Non c’è dubbio: i “partiti
antistema” sono i migliori
difensori del sistema di
sfruttamento e parassitismo!
Indicativo il fatto che Lega e
M5S,  partiti con un largo
consenso di massa, si guardano
bene dal mobilitare i lavoratori
contro la UE. 
Non hanno alcuna intenzione di
gettare sul piatto della bilancia
la forza delle grandi masse
perché temono più il loro
risveglio e la loro
partecipazione attiva, che “le
élite” che dicono di avversare. 

Sanno che una volta avviato lo
scontro in maniera frontale
devono andare sino in fondo,
cosa che i rappresentanti delle
“mezzi classe” non vogliono e
non possono fare.
Dopo appena cinque mesi di
governo gli imbroglioni al
governo non possono
nemmeno più contare
pienamente sulla loro base
elettorale che è sempre più
delusa. 
Dal Salento a Genova, da Roma,
a Taranto alla Val Susa si
esprime la protesta contro il
M5S per aver tradito gli impegni
elettorali. 
Questo problema riguarda
anche la Lega che mantiene
stretti legami con il grande
capitale (è stata in tutti i
governi Berlusconi) a cui
fornisce una base di massa per
le sue politiche, e perciò deve
necessariamente dare addosso
a tutti gli operai, siano essi
immigrati o italiani.
Come evolverà dunque il
“dialogo fra sordi” di UE e
governo populista? 
La Commissione UE si prepara
ad aumentare la pressione e la
sorveglianza sull’Italia tramite la
“procedura per deficit
eccessivo”. Ma difficilmente
giungerà alle sanzioni
miliardarie, allo scontro aperto.
Il problema è la crisi interna
della UE, che per sopravvivere
deve concentrarsi a livello
finanziario, politico e militare
per reggere la concorrenza con
USA e Cina. E il tonfo dell’Italia
– che non è la Grecia - non
conviene ai tecnocrati di
Bruxelles, dato che le
ripercussioni sarebbero
dirompenti.
Dall’altro lato, i fanfaroni
populisti inserisconoi “clausole
di salvaguardia”, dilazionano
spese (pensioni e reddito di
cittadinanza), ma “con
fermezza”.  
Vogliono continuare a illudere
gli strati sociali che hanno
finora creduto alle loro
promesse sostenendo che è
colpa dell’UE se non possono
essere mantenute. La tattica
serve per le prossime europee.
Una cosa è chiara: populisti e
UE si combattono fra loro con

spade di cartone, sono pronti a
venire a patti sulla manovra,
perché quelle di acciaio le
usano solo contro gli sfruttati e
i popoli oppressi. 
In questa situazione, che è
esposta a molte variabili, data
l’anarchia dei mercati finanziari,
qual è la posizione della classe
operaia? 
Ideologicamente decapitata e
politicamente paralizzata, non
riesce a sviluppare un’iniziativa
indipendente e nella sua
maggioranza non si è ancora
pronunciata sulla manovra.
Settori combattivi del
proletariato hanno però
ricominciato a scioperare e
scendere in piazza, impedendo
al governo populista di
avvantaggiarsi della pace sociale
voluta dai riformisti per
avvantaggiare le forze
reazionarie, tracciando con la
lotta e l’unità la via da seguire.
Mentre il paese è portato alla
deriva da vecchi e nuovi
politicanti borghesi e altre
offensive antioperaie sono in
gestazione,  è della massima
importanza collocare al centro
della linea di massa la
costruzione e il
consolidamento del fronte
unico di lotta anticapitalista,
contro la borghesia e il governo
M5S-Lega, contro la UE dei
monopoli. 
Un fronte che miri alla rottura
rivoluzionaria col sistema
capitalistico, favorendo la
mobilitazione di massa e di
piazza come unica garanzia per
realizzare le rivendicazioni del
proletariato e delle masse
lavoratrici ed impedire
l’avanzata dello sciovinismo, del
razzismo e del fascismo.
Le due questioni che da tempo
andiamo ponendo agli elementi
di avanguardia del proletariato,
quella del Partito indipendente
e quella del Fronte unico,
boicottate dagli opportunisti e
dai collaborazionisti, si
presentano sempre più come
questioni di vitale importanza
per la riorganizzazione  e lo
sviluppo della lotta di classe per
la rivoluzione e il socialismo,
per distruggere il dominio del
capitale e costruire sulle sue
rovine un mondo nuovo.
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Lo stratagemma utilizzato da Di
Maio per mandare in fumo le
promesse elettorali sulla Trans
Adriatic Pipeline) (TAP) è stata
quella delle penali  per quasi 20
miliardi di euro. 
Il suo predecessore al Ministero
del Lavoro, Carlo Calenda del
PD, ha accusato Di Maio di
comportarsi da imbroglione,
perché non esiste una penale,
ma nel caso un’eventuale
richiesta di risarcimento danni
da parte dell'impresa.
Che Di Maio abbia preso in giro
gli elettori non vi è dubbio. Per
primi lo hanno capito gli
esponenti dei comitati No TAP
che hanno bruciato le bandiere
del M5S, strappato le tessere
elettorali  e chiesto le
dimissioni dei parlamentari
pentastellati eletti in Salento
con la promessa di fermare il
gasdotto. 
Ma se la penale è un balla, qual
è il vero motivo per cui i vertici
del M5S devono andare avanti
sulla TAP? 
L’importanza della TAP non sta

nel fatto che porta il gas, ma nel
fatto che lo porta
dall’Azerbaijan senza
attraversare la Russia. 
Nella disputa imperialista fra
USA e Russia, ai primi interessa
m a r g i n a l i z z a r e
economicamente la Russia e
fare in modo che l’Europa
occidentale non dipenda dal suo
gas. Per questo da anni hanno
progettato e realizzato pipeline
per avvantaggiare Stati vassalli e
minare l’export russo. 
Poiché il governo M5S-lega
prende ordini dagli USA,ecco
spiegato il perché del voltafaccia
del M5S. La verità è che Conte,
durante la visita di fine luglio a
Washington, ha ricevuto da
Trump l’ordine di mandare
avanti la TAP e il MUOS,
ricevendo in cambio
assicurazioni sulla sfera di
influenza italiana in Libia e
l’esenzione dalla sanzioni
all’Iran.
Non a caso è stato lo stesso
Conte, nel mezzo della bufera
che ha investito il M5S, a

doverci mettere la faccia per
ribadire che “è arrivato il
momento di operare le scelte
necessarie”.
La lotta contro la TAP ha un
significato non solo
ambientalista e non solo
ristretto a livello locale e
nazionale. 
Si tratta di una questione
internazionale che va legata al
rifiuto della politica di guerra
seguita dai governi italiani, quelli
di centrosinistra, di

centrodestra e populisti, al
servizio degli USA e della
NATO.
Sosteniamo la lotta e le
manifestazioni in Puglia contro
il gasdotto. Basta con la politica
di guerra imperialista! 
NO TAP,  NO MUOS, NO F-35!
Fuori l’Italia dalla NATO! 
Via le basi USA-NATO dal
nostro paese! 
Per una politica di pace e
collaborazione fra i popoli, per
l’internazionalismo proletario!

La verità che nessuno dice sulla TAP 

Gian Marco Centinaio,
braccia rubate
all’agricoltura
Corrispondenza

Gian Marco Centinaio,
mascelluto ministro leghista
all’agricoltura, ha partorito una
bestalità degna del suo idolo,
Mussolini.
In finanziaria propone di dare
in concessione gratuita
ventennale a scopo agricolo un
terreno dello Stato a chi farà il
terzo figlio negli anni 2019,
2020 e 2021. 
Da bravo cattolico integralista,
ma di “buon cuore”, la misura
dovrebbe applicarsi solo alle
coppie sposate e agli stranieri
residenti in Italia da più di 10
anni. La motivazione sarebbe
combattere la denatalità.
A parte la sgradevole
“equiparazione” fra figli e zolle
di terreno, vorrei chiedere al
ministro: tale pezzo di terra
sarà vicino alla residenza del
fortunato neo-colono? Avrà
questi una scuola per i figli e
servizi vari vicini all’ettaro
incolto generosamente
elargito?  Insieme al terreno,
verrà data in concessione una

cascina con stalla, granaio,
magazzino per gli attrezzi ed i
macchinari? Le sementi, la
patente per i mezzi agricoli
ecc. saranno a carico dello
Stato o dell’assegnatario? E, in
caso di spese a carico di
quest’ultimo, questi sarà
rimborsato in caso di mancati
guadagni dalla sua amena
attività campagnola? 
E infine, cosa succederà alla
scadenza della concessione?
Insomma, un’idea strampalata.
Più che il governo “del
cambiamento”, il governo
dell’idiozia.
La vera causa della denatalità
nel nostro paese è la mancanza
di prospettive per una vita
decente, meno cara e sicura.
Tale prospettiva potrà essere
concretizzata non da ministri
tanto reazionari quanto
sconsiderati, ma dalla classe
operaia quale classe che ha un
grande dovere: la conquista
rivoluzionaria del potere
politico.

Lettera firmata, Lodi

Si è svolta a Firenze dal 19 al 21
ottobre, nella vecchia stazione
ferroviaria della “Leopolda”, la
nona edizione del raduno
promosso e organizzato dal
grande sconfitto del referendum
costituzionale e delle elezioni
del 4 marzo 2018, l'ex giovane
democristiano, poi Segretario
del Partito Democratico ed ex
Presidente del Consiglio,
Matteo Renzi.
Due sono state le proposte
renziane, illustrate da Oscar
Scalfarotto, e  approvate da
questa nona “Leopolda”: la
formazione dei “comitati civici”
e l'idea di presentare alle
prossime elezioni
amministrative (e alle successive
elezioni europee del 2019) un
insieme di “liste civiche” in
appoggio alle liste del PD.
Non sfugge a nessuno che i
modelli a cui si ispirano queste
presunte novità sono quelli della
politica americana e del
macronismo francese. 
Creare, in un modo o nell'altro,
una rete di simpatizzanti che, al
momento buono, si trasformano
in reti elettorali per un partito
politico centrista, europeista e

neoliberista.  Quale? Un nuovo
partito personale di Matteo
Renzi, se e quando le forze
palesi ed occulte del capitale
italiano e internazionale ne
ritenessero necessaria la
nascita. L’esatto contrario del
reparto d’avanguardia,
organizzato e  disciplinato,  che
serve alla classe operaia.
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Sabato 27 ottobre si è svolta la
manifestazione nazionale indetta
dal SI Cobas contro le politiche
antioperaie e reazionarie del
governo Salvini-Di Maio. 
Essa è stata preceduta il giorno
26 dallo sciopero generale
proclamato da diversi sindacati
conflittuali, che ha visto
significative adesioni nei
magazzini e nei trasporti,
picchetti e cortei combattivi,
cori di denuncia della situazione
lavorativa, della repressione e
degli attacchi che subiscono i
lavoratori sfruttati da parte di
padroni, squadristi e polizia.  
Alla manifestazione - che fra i
suoi obiettivi si poneva la
costruzione di un fronte unico
anticapitalista - hanno
partecipato operai della
logistica, in netta maggioranza
immigrati, lavoratori di altri
settori, disoccupati, il
movimento dei senza casa,
studenti proletari. Circa
quindicimila i partecipanti, che
hanno rotto con il clima di
attesa passiva e con la loro unità
di sfruttati di tutti i paesi hanno
puntato al cuore della politica
governativa: il razzismo
istituzionale che serve a
dividere la classe lavoratrice a
beneficio dell’aumento dello
sfruttamento capitalistico.   
E’ stata una manifestazione ben
preparata e ben riuscita, con
adesioni significative,
politicamente viva e con
contenuti schiettamente di
classe e internazionalisti, un
corteo nutrito, allegro e
combattivo che si collega a
quello del 24 febbraio scorso,
ma con un livello di
partecipazione dei lavoratori
maggiore. A dimostrazione che i
sindacati che praticano una linea
di lotta e unità possono solo
rafforzarsi e crescere,
nonostante la vergognosa
censura praticata dai principali
mass media (che invece danno
ampia visibilità alle provocatorie
azioni dei fascisti). 
Le invettive lanciate contro
Salvini e Di Maio hanno
dimostrato che i settori più
combattivi del proletariato
hanno ben compreso la natura
di classe e la funzione del
governo “social-populista”,
smascherando la demagogia
degli imbroglioni a cinque stelle
e leghisti. 

Il processo di organizzazione e
di lotta della logistica, che si
sviluppa in un settore
caratterizzato da contratti da
fame, precariato, dispersione dei
lavoratori, attacchi feroci dei
padroni e dei crumiri, ha oggi
un’importanza ancora maggiore. 
La sindacalizzazione degli
operai, soprattutto immigrati,
per difendere i loro diritti e
affermare la loro unità e
organizzazione per la lotta, è un
elemento che si scontra
direttamente con i progetti della
classe dominante che vuole
mettere sempre più in
concorrenza e contrapposizione
i proletari nativi e immigrati, così
come si scontra con le politiche
opportuniste e
collaborazioniste di tutti i tipi.  
Va evidenziato un aspetto della
manifestazione: come è stato
sottolineato nel comizio
conclusivo, essa ha segnato il
passaggio dalla lotta contro i
proprietari delle singole
aziende, alla lotta politica contro
lo Stato dei padroni e il loro
governo che ha emanato il
“Decreto sicurezza”, dietro
pressione dell’associazione dei
padroni della logistica, per
colpire le lotte dei facchini. 
L’infame decreto, oltre a
introdurre un vero e proprio
“apartheid giuridico”, peggiora
una legge anticomunista voluta
da De Gasperi e Scelba nel
1948, estendendo ai blocchi
stradali la reclusione da uno a
sei anni e prevedendo
l’espulsione in caso di condanna
di lavoratori stranieri.
Contro le teorie che
sostengono la sua graduale
sparizione o sostituzione dalle
imprese multinazionali o dagli
organismi sovranazionali, lo
Stato borghese continua ad
essere lo strumento del capitale
per la difesa degli interessi degli
sfruttatori, il controllo e la
repressone della classe
sfruttata. 
Di qui la necessità di
manifestazioni come quella del
27 ottobre, della lotta unitaria
dei lavoratori e delle loro
avanguardie contro le strutture
statali di cui i capitalisti si
avvalgono per imporre il loro
dominio. 
Senza dubbio la lotta contro il
“Decreto sicurezza” deve
essere intensificata, sviluppando

la più ampia unità di azione con
tutti i lavoratori e i delegati
sindacali che vogliono lottare
contro la politica antioperaia del
governo Salvini-Di Maio e
l’attacco al diritto di sciopero e
di manifestazione. 
Richiamiamo proprio
quest’ultimo diritto per unirci
alla denuncia del “foglio di via”
che ha impedito ai 5 operai
licenziati politici FCA di
partecipare al corteo del 27: una
misura fascista voluta dal
“governo del cambiamento”
contro la lotta proletaria! 
Non solo l'unione dei proletari
di un singolo settore, ma
l'azione comune di tutta la
classe degli operai è

assolutamente indispensabile
per respingere le misure
antioperaie e non lasciarsi
schiacciare in nome del
massimo profitto, per avanzare
nella lotta per la completa
emancipazione dei lavoratori da
qualsiasi sfruttamento.
Lo spazio politico per avanzare
c’è.  Va riempito con la lotta,
l’organizzazione e il programma
di classe, con il contributo attivo
di tutti coloro che hanno
lavorato per il successo delle
giornate di mobilitazione del 26
e 27 ottobre, in primo luogo gli
operai della logistica che in dieci
anni di battaglie di classe si sono
conquistati il rispetto e la
riconoscenza di tutti i proletari. 
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Dopo le due giornate di sciopero e
mobilitazione del 26 e del 27 ottobre

Con questo proposito è stata convocata da iscritti e delegati di
Usb, SI Cobas, Confederazione Cobas, Cub, Cobas Sanità
Università Ricerca, Il sindacato è un'altra cosa (Cgil), Orsa, un’
Assemblea nazionale autoconvocata per il 2 dicembre,
ore 9:30 presso il CPA Fi-Sud di Firenze. 
Muovendo dalla constatazione secondo cui nessuna
organizzazione o corrente sindacale conflittuale, classista, può
oggi pensare di poter far fronte da sola alla condizione sempre
più ardua della nostra classe, i promotori dell’Assemblea si
pongono alcuni obiettivi principali:
- sostenere in ogni lotta dei lavoratori l'unità d'azione dei
lavoratori e delle organizzazioni sindacali conflittuali, come già
avviene o è avvenuto in alcuni settori;
- discutere la definizione di una piattaforma rivendicativa
generale per la classe lavoratrice di pochi punti rivendicativi in
grado di sintetizzare e contrastare efficacemente i molteplici
problemi ed attacchi che affliggono la classe lavoratrice.
Intenzione dei promotori dell'Assemblea non è costituire una
nuova organizzazione sindacale, ma unire i militanti delle
organizzazioni e correnti del sindacalismo conflittuale nel
rispetto di ciascuna di esse, per condurre con più forza la
battaglia per l'unità d'azione delle rispettive organizzazioni,
affinché questa possa imporsi e divenire completa, conseguente,
capace di spezzare il sistema di potere del sindacalismo
collaborazionista.
Invitiamo delegati e lavoratori combattivi a partecipare!

Per l’unità di azione del sindacalismo
di classe e dei lavoratori 
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Una risposta di massa alla politica razzista 
e antioperaia del governo M5S-Lega  
La manifestazione nazionale del
10 novembre, promossa dalla
rete “Indivisibili” contro il
governo, il razzismo e il decreto
Salvini, ha visto in piazza
almeno 70 mila partecipanti.
E’ stata un altro segnale del
risveglio della lotta di massa,
dopo mesi di ubriacatura
populista e attendismo
opportunista.
Lo sviluppo di questo
movimento di lotta unitario
dipenderà da alcune condizioni,
quali: a) riconoscere il ruolo
decisivo e il protagonismo della
classe sfruttata, autoctona e
immigrata, come cuore
dell’opposizione politica e
sociale al governo Salvini-DI
Maio; b) sviluppare una critica
proletaria al razzismo e al
fascismo; c) rifiutare le sirene
parlamentari ed elettoralistiche
e costruire organismi di fronte
unico proletario (Consigli e
Comitati). 
L’unità si forgia nella lotta!
L’alternativa al nazional-
populismo è quella di classe e
rivoluzionaria, non quella
illusoria dei neo-proudhoniani o
qualla fallimentare dei vecchi
socialdemocratici.
Di seguito il
comunicato/volantino diffuso.

Partecipiamo alla
manifestazione nazionale
antirazzista del 10
novembre, portando in
piazza contenuti di classe
e internazionalisti!

Il 10 novembre si terrà a Roma
(h. 14:00 Piazza della
Repubblica) una manifestazione
nazionale contro la politica
razzista del governo Salvini-Di
Maio, a cui aderiscono
moltissime sigle sindacali,
associazioni antifasciste,
antirazziste e di movimento.
E’ una manifestazione
significativa, che si tiene in un
clima di attacco diretto ai
migranti, agli operai, ai
lavoratori, ai sindacalisti di lotta,
ai movimenti sociali, portato
avanti da un esecutivo che si
manifesta sempre più come un
governo populista di estrema
destra che sfrutta il terreno
preparato dalle misure
approvate dal governo Renzi

(norme Minniti, etc.) per
avanzare nei suoi obiettivi
reazionari.  
Perno centrale della sua politica
è stato in questi mesi il
“Decreto sicurezza”, voluto da
Salvini e fatto proprio dai vertici
del M5S che, assieme alla Lega,
hanno deciso di mettere la
fiducia al Senato per far passare
una vergognosa legge razziale e
antioperaia.
La norma si accanisce contro la
parte più debole, oppressa e
sfruttata dei salariati,  in aperta
violazione della Costituzione
democratico-borghese (art. 3) e
della legislazione internazionale.
Con il raddoppio della
permanenza nei lager per i
rimpatri, la revoca della
protezione e l’abrogazione dei
permessi di soggiorno per
motivi umanitari, la possibilità di
trattenere gli stranieri da
espellere anche presso la
polizia, gli immigrati sono
pregiudizialmente accusati di
essere fonte dell’insicurezza
sociale, segregati socialmente e
giuridicamente, condannati
senza appello.  
Siamo di fronte alla più grande
ed odiosa menzogna verso quel
popolo italiano che a parole il
governo dice di voler difendere.
La causa dell’insicurezza del
lavoro e della vita non sono i
migranti, è il capitalismo, un
sistema marcio e irrazionale!
Sul piano della repressione delle
lotte, il governo punta a
trasformare in reato assemblee,
dimostrazioni di protesta e
picchetti che occupano le
strade, mentre prevede
l’espulsione per i lavoratori
stranieri che vi partecipano. Tale
misura è stata richiesta dai
padroni, in particolare quelli del
settore della logistica, in cui tali
forme di lotta sono spesso
utilizzate dagli operai super-
sfruttati protagonisti di dure
battaglie sindacali. Chiaramente
essa colpisce l’intero
movimento operaio e
criminalizza la protesta sociale.
Obiettivo politico del decreto
razzista e antioperaio – che
svela il volto ultrareazionario
del “governo del cambiamento”
e della UE che ha dato il via
libera al pacchetto – è mettere
gli sfruttati italiani contro gli

sfruttati immigrati, aumentare
ricatti e concorrenza, dividere e
indebolire entrambi. Allo stesso
tempo si vuole costruire uno
Stato sempre più poliziesco e
autoritario.
Per questo è della massima
importanza scendere in piazza il
10 novembre su chiari contenuti
di classe e internazionalisti.
Occorre condurre una lotta a
fondo contro il governo Salvini-
Di Maio, contro il razzismo che
è un’arma dei capitalisti,
rafforzando i vincoli di
solidarietà dei lavoratori nativi e
immigrati, gettando le basi di
un’ampia alleanza di lotta, con
alla testa la classe operaia,
contro le politiche antioperaie,
l’autoritarismo e la repressione,
così come contro la guerra e il
saccheggio imperialisti, che sono
causa delle ondate migratorie.
Esigiamo il ritiro immediato e
totale dell’infame decreto Salvini
e delle altre leggi e misure
contro gli immigrati; la
regolarizzazione e la totale
parità dei salari, l’uguaglianza dei
diritti democratici e sociali per
tutti i lavoratori, nativi e
immigrati; il permesso di
soggiorno e i documenti di
viaggio per i migranti. Diciamo
NO alla criminale politica dei
respingimenti, della chiusura dei
porti e delle espulsioni!
La lotta contro la repressione, il
razzismo e il fascismo deve
uscire dall’angusto ed
inconcludente ambito
umanitario e riformista per
diventare sempre più un aspetto
della lotta generale
rivoluzionaria contro il sistema
di sfruttamento capitalistico e il
suo Stato oppressore, per il loro
abbattimento e la costruzione di
una società senza sfruttamento,
senza razzismo, senza fascismo:

la società socialista.  
Per questo in tutte le lotte di
tutti gli sfruttati e gli oppressi
deve risuonare con ancora più
forza la parola d’ordine
«Proletari di tutti i paesi,
uniamoci!». Per questo
chiamiamo i proletari più
coscienti ad unirsi e formare il
Partito indipendente e
rivoluzionario della classe
operaia.

Piattaforma Comunista –
per il Partito Comunista del
Proletariato d’Italia

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!
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Braccianti: i “10 punti” illusori della
nuova burocrazia sindacale
Il 22 settembre scorso, a Foggia,
i dirigenti della USB hanno
presentato i «10 punti» di una
piattaforma per il
riconoscimento dei diritti sociali
e contrattuali di chi lavora la
terra. 
Nella stessa città, il 3 di
settembre, si era svolta la prima
riunione del Tavolo
interistituzionale sullo
sfruttamento del lavoro in
agricoltura, nella quale il
ministro del lavoro Luigi Di
Maio aveva sostenuto, con
l’accondiscendenza dei
rappresentanti della USB, che i
nuovi strumenti economici e
normativi di cui il governo si è
dotato, contrasterebbero lo
sfruttamento ed il fenomeno del
caporalato.
Spedendo inviti a ministri cui
vorrebbero impartire lezioni
sull’agricoltura – quando ciò che
interessa a questi ministri è di
impartire lezioni sonore a chi si
ribella alla società basata sullo
sfruttamento – gli organizzatori
hanno coltivato ad ogni costo
grottesche illusioni sulla
“democrazia” borghese e sulla
macchina dello Stato borghese.
Il fatto poi che questi stessi
ministri si siano burlati di tali
inviti, non fa che gettare ancora
più il ridicolo sulla megalomania
di questi cosiddetti “capi”
sindacali che cercano la
pubblicità sulle testate televisive
che spargono ogni giorno il
proprio fiele contro il
comunismo.  
I «capi» di questo sindacato
concorrono alla creazione di un
clima di attesa passiva tra le
masse sfruttate e al suo
mantenimento, forse ritenendo
questa la via più breve per
sedere accanto ai boss dei tre
sindacati ufficiali nei conciliaboli
con i padroni e i ministri.
Questi boss avevano
sottoscritto nel giugno
precedente il nuovo contratto
degli operai agricoli e
florovivaisti, allargando l’ambito
della sua applicazione fino a
comprendere oltre 200.00
aziende e più di un milione di
lavoratori. 
È sempre istruttiva la lettura di
questi “contratti” redatti in uno
stile ermetico ed enigmatico.
Nelle clausole di quest’ultimo di

giugno, con il beneplacito dei
vertici sindacali ufficiali, si
riconosce come legittimo il
profitto e si approvano le
rivendicazioni sindacali
“compatibili” con il capitalismo;
in tal modo i più grandi traditori
dei lavoratori puntellano il
sistema capitalistico sacrificando
gli interessi fondamentali del
proletariato. 
Questa burocrazia sindacale,
con l’accordo del capitale
agrario, si sta rafforzando a
spese del salario dei lavoratori,
con la creazione di un Ente
bilaterale agricolo nazionale e le
Casse extra-legem provinciali, il
cui scopo dichiarato consiste
nel “miglioramento delle
relazioni sindacali” e nel
“sostegno alla contrattazione”
che in realtà consegnano i
lavoratori allo sfruttamento dei
proprietari in cambio neanche
del classico piatto di lenticchie. 
Come marxisti-leninisti, pur
ponendo il compito di formare il
sindacato rivoluzionario,
consideriamo delittuoso
l’abbandono del lavoro nei
sindacati ufficiali dove militano
un gran numero di lavoratori,
poiché altrimenti lasceremmo
campo libero all’aristocrazia
operaia e alla burocrazia
sindacale di manipolare a loro
piacimento la classe operaia e di
servirsene per gli interessi
propri e del capitale. 
La lotta dei marxisti-leninisti in
seno ai sindacati ufficiali non si
propone certo di correggere e
di migliorare o di riformare la
burocrazia sindacale. 
Essi lavorano con la massa degli
iscritti ai sindacati per educarla
e prepararla all’azione
rivoluzionaria anticapitalista,
contro l’ideologia riformista.    
Diciamo subito che i «10 punti»
della piattaforma USB – come di
qualsiasi altra – saranno sempre
destinati a rimanere l’esercizio
demagogico della ripetizione di
frasi senza alcuna concreta
realizzazione se, tanto nel
meridione che nel settentrione,
la massa salariata immigrata e
nativa, sottoposta ad un feroce
sfruttamento in un clima di
aperta minaccia per chi si
ribella, non troverà una stabile e
solida organizzazione della lotta
di classe.

Se si entra nel merito di questi
«10 punti», vi si trovano i
“Centri per l’impiego” e il
“Tavolo permanente
interministeriale e
interistituzionale” che sono la
sostanza oppiacea del nuovo
governo social-populista che usa
una tattica dilatoria per non
svelarsi dinanzi alle masse
popolari.
Se poi i «capi» della USB
vogliono conquistare per sé la
fama con l’istituzione di un
“Codice etico” dell’agricoltura –
nello stesso modo in cui i «capi»
della CGIL cercano la gloria con
la loro “Carta dei diritti
universali del lavoro” – i
lavoratori concorderanno con
noi quando affermiamo che la
memoria dell’attivista Soumaila
Sacko assassinato in Calabria
non potrà essere commemorata
certo dalle dichiarazioni
cartacee di umanesimo.
Convegni come quest’ultimo di
Foggia, vanno denunciati ai
lavoratori in quanto si riducono
ad un palcoscenico sul quale
«capi sindacali» s’intestano
successi che puntualmente la
realtà dei fatti del nostro paese
s’incarica impietosamente di
smentire, mentre vecchi e nuovi
arnesi della socialdemocrazia ne
fanno la propria vetrina.
La millanteria di questi «capi»
presunti, che vantano nel
numero di “centinaia e
centinaia” i lavoratori che li
seguono, è la più palese
dimostrazione del loro
fallimento e del fatto che non
godono di alcuna vera fiducia
presso le masse lavoratrici.
Lo spirito di ribellione che va
accumulandosi nella massa
bracciantile immigrata e

nazionale priva di una minima
difesa, non potrà esprimere
tutto il suo potenziale
rivoluzionario né potrà
intraprendere azioni
rivoluzionarie contro il capitale
finanziario – che è il vero
dominatore nelle campagne,
dietro i volti del capitale agrario,
dell’industria interessata alla
lavorazione di materie prime
dell’agricoltura e di prodotti da
conserve e del grande
commercio – se questa massa
non sarà raccolta in un potente
esercito di lavoratori salariati
della campagna che si affianca
alla classe operaia dei centri
industriali, sulla base dell’aiuto e
del sostegno reciproci.
Noi non ci facciamo assillare
dalla preoccupazione di trovare
nel vocabolario il nome più
adatto per questa
organizzazione; dobbiamo
preoccuparci della sua sostanza
politica, cioè che qualunque ne
sia la denominazione, essa sia
organo di unità della massa
bracciantile mobilitata sia per
una lotta di rivendicazioni
economiche immediate che per
rivendicazioni politiche di più
largo respiro.
La dimensione di un tale organo,
se esso sia lo strumento di
mobilitazione di una frazione
della massa salariata in un
ambito locale, oppure di una
sezione più estesa coincidente
con l’ambito provinciale, ambito
che è quello di vigenza dei
contratti sindacali dei lavoratori
agricoli, sarà dettata dalle
esigenze specifiche della lotta di
classe.
La grande differenziazione della
dimensione della proprietà

continua a pag. 7
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La cancellazione della
famigerata legge Fornero (poi
slittata a “revisione”) è stata
una delle promesse di punta del
programma elettorale di Lega e
M5S. A cinque mesi dall’andata
al governo i signori populisti
non hanno fatto ancora nulla di
concreto. 
La Legge di bilancio si limita a
costituire  il fondo che
dovrebbe finanziare la misura,
che però viene spostata fuori
dalla manovra e rinviata a chissà
quando. 
Di Maio cerca di salvare la
faccia con le solite balle: i
500.000 lavoratori che
andranno in pensione
diventeranno 500.000 nuovi
posti di lavoro. Bum!
In realtà le risorse finanziarie
sono ampiamente insufficienti
(così come per il reddito di
cittadinanza), tanto che già si è
stabilito un aumento del prezzo
delle sigarette, pur di non
toccare “lor signori”.
La beffa populista di “quota
100”  non prevede alcuna
modifica strutturale di un
sistema previdenziale ingiusto e
penalizzante per la classe
operaia, per le donne, i giovani
(verso i quali non c’è nessuna
forma di garanzia), per i
lavoratori precoci, per chi
svolge lavori discontinui o
gravosi. Può essere definita una
“Fornero bis”, poiché
comporta la riduzione
dell’assegno fino al 34,7%.  

In tal modo potranno andare in
pensione solo chi ha beni al
sole, i dirigenti dagli stipendi
d’oro,  non gli operai che hanno
pensioni da fame!
Inoltre, M5S e Lega, seguendo
la stessa politica dei governi
precedenti   non vogliono la
separazione fra previdenza e
assistenza, lasciando sulle spalle
dei lavoratori il peso di
prestazioni che invece devono
essere poste a carico dei
padroni, stroncando l’evasione
fiscale.
I lavoratori stanno andando
incontro all’ennesima fregatura
messa in atto da un governo
che fa della demagogia sociale la
sua arma preferita.
Ogni giorno di più si dimostra
che abbiamo a che fare con una
manovra che vanifica gran parte
degli “impegni” presi con i
lavoratori e i giovani.  
Più passa il tempo e più
sentiamo che la musica suonata
dal “governo del cambiamento”
è la stessa di sempre. 
La politica dei populisti non può
realizzare nessuna misura a
favore della classe operaia
perché non fa pagare un euro a
padroni e ricchi, ma al contrario
difende i loro privilegi.
Riporre fiducia in questo
governo, nei partiti che lo
compongono, così come nei
riformisti, porterà ai lavoratori
solo delusioni e sconfitte. 
Occorre costringere con la
mobilitazione il governo Salvini-

Di Maio a rispettare le esigenze
dei salariati.  
Dobbiamo rifiutare le “mezze
misure” che servono solo a
fregare i lavoratori, a metterli
gli uni contro gli altri. 
L’unica strada è quella di non
accettare correttivi, ma esigere
la cancellazione della legge
Fornero senza penalizzazioni e
tagli, contro gli imbrogli dei
piccoli borghesi al governo!
La lotta per l’abolizione
immediata, e non per la
revisione o l’ammorbidimento
delle maledette controriforme
pensionistiche, per la soluzione
definitiva e positiva della
questione degli esodati, non
solo deve tornare ad essere
centrale, ma deve diventare
parte integrante e
fondamentale della lotta più
generale contro il sistema di
sfruttamento capitalista, nella
prospettiva della rivoluzione
proletaria.
Solo la ripresa della lotta
indipendente ed organizzata
degli operai e di tutti i
lavoratori potrà “stracciare” la
legge Fornero e qualsiasi altra
legge approvata contro i
lavoratori sfruttati. 
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.
Lottiamo dunque uniti e
determinati per la cancellazione
della legge Fornero e delle altre

controriforme pensionistiche;
esigiamo il ripristino del
sistema retributivo e delle
pensioni di anzianità: 35 anni di
contribuzione e 60 anni di
anzianità per il pensionamento
con assegno pari all’80%
dell’ultimo salario (con
l’ulteriore, sensibile
diminuzione dei limiti di
anzianità per tutti i lavoratori
occupati in lavori gravosi o
nocivi, e per la lavoratrici
madri); esigiamo la separazione
dell’assistenza dalla previdenza;
l’abolizione delle pensioni
d’oro, dei privilegi. 
I soldi per queste misure ci
sono e vanno presi dai profitti
dei capitalisti, dalle ricchezze
dei parassiti e dei privilegiati,
delle banche, dai milionari e gli
speculatori, non dalle tasche
delle masse lavoratrici.
Tale azione ed i suoi risultati
positivi, possono essere
conseguiti solo con la
costruzione del fronte unico di
lotta dei proletari di tutte le
tendenze e dei suoi organismi,
con la riorganizzazione e lotta
unitaria dei lavoratori con un
chiaro carattere classista e
anticapitalista, per un vero
Governo degli operai, e
soprattutto con la formazione
di un Partito indipendente degli
operai, distinto e contrapposto
a tutti i partiti borghesi e
piccolo borghesi, che diriga la
lotta per rivoluzione e il
socialismo.

“I dieci punti...”- segue dalla pagina precedente
agricola è essa stessa motivo di
dispersione della massa
bracciantile e all’origine del
fenomeno del caporalato, che è
l’intermediario incaricato
dell’organizzazione minuta del
reclutamento e della
sorveglianza di questa
manodopera, fino al suo
trasporto nei campi.
Con questa indicazione,
vogliamo rendere netta la
necessità impellente che i
lavoratori più avanzati, senza
riguardo all’affiliazione politica o
sindacale, organizzino le loro
forze e le contrappongano alla
classe borghese e ai suoi
strumenti nocivi in seno allo
stesso movimento dei

lavoratori.
È in questo processo di lavoro e
di lotta difficile e tenace che si
forgia anche la coesione e
l’unione del proletariato, che si
realizzerà la possibilità di vedere
in azione gli elementi più
avanzati politicamente e
ideologicamente della classe
lavoratrice, quelli che saranno i
migliori e più decisi militanti del
proletariato. 
Il basso livello delle loro
conoscenze teoriche e politiche
non è di per sé un ostacolo per
lavoratori risoluti di educarsi nel
corso della lotta come ardenti
rivoluzionari.
Il dovere dell’organizzazione, la
propaganda del dovere di

organizzarsi e associarsi è oggi
la discriminante tra chi lotta per
la liberazione economica e
sociale del proletariato e chi di
mestiere si affanna a impedire
che il proletariato si doti degli
strumenti – dai sindacati
rivoluzionari al partito
indipendente rivoluzionario
della classe operaia – per mezzo
dei quali l’aspirazione alla
liberazione dalla schiavitù
salariale diventa volontà fattiva.
Nell’attuale situazione politica
del paese, la riuscita della
predicazione social-populista da
una parte, come la forza
dell’aristocrazia operaia nei
grandi organismi sindacali e
cooperativistici dall’altra, sono

favorite dalla passività di una
parte grande della massa. 
Non si può contare di aver
successo, se non ci si
concentrerà in un grande lavoro
per strappare le masse alla
passività. 
Noi intendiamo batterci per
l’unità della classe operaia, che
consideriamo come la base
dell’unità di tutte le masse
popolari, che è tutto l’opposto
di quanto fanno e predicano
tutti i professori di “marxismo”.
Nostro imperativo, nostro
appello più attuale che mai è
quello che conclude il Manifesto
del Partito Comunista:
«Proletari di tutti i paesi,
unitevi!».      

No all’ennesima truffa sulle pensioni
Lottiamo uniti per i nostri diritti!
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Ancora sulla parola d’ordine 
delle nazionalizzazioni
Lo scorso 20 ottobre si è svolta
a Roma una manifestazione a
favore delle nazionalizzazioni
convocata da esponenti di USB,
Potere al Popolo, Eurostop, PCI,
Rifondazione e altre forze. 
Lo slogan “Nazionalizzare qui e
ora” chiariva in modo
inequivocabile che si trattava di
una misura da realizzare
immediatamente, in regime
capitalistico, relativamente ad
aziende, servizi e infrastrutture
strategiche.
Alcuni compagni ci hanno
chiesto cosa pensiamo di
questa parola d’ordine. Non è la
prima volta che interveniamo su
tale questione, ma ci torniamo
su volentieri, data la sua
importanza. 
Nel capitalismo le misure di
nazionalizzazione, con cui lo
Stato acquisisce per legge la
proprietà o il controllo di
talune aziende, hanno
storicamente riguardato rami
limitati dell’industria o dei
servizi, lasciando nelle mani dei
capitalisti privati i settori
principali nei quali ottengono
enormi profitti. 
Le nazionalizzazioni di talune
aziende o rami industriali di
solito servono a salvare
imprese in crisi, ad offrire
energia e trasporti alle industria
capitalistiche che non sono in
grado di realizzare determinate
opere, a gestire industrie
strategiche come quelle militari. 
Si tratta di un aspetto del
capitalismo monopolistico di
Stato, cioè dell’unificazione della
forza dei monopoli con la forza
dello Stato borghese per
rafforzare ulteriormente i
monopoli, schiacciare la classe
operaia e i popoli oppressi,
preparare guerre di
aggressione. 
L’intervento statale
nell’economia -  il cui
fondamento sta nell’elevato
sviluppo delle forze produttive
che contrastano violentemente
con la proprietà privata
capitalistica - non si limita alle
nazionalizzazioni, ma
comprende molti altri aspetti:
dai contributi a fondo perso agli
sgravi fiscali per le aziende, dalle
commesse pubbliche alle
“rottamazioni”, dai prezzi di

favore di materie prime ed
energia alle regolamentazione
statale dell’economia, dalle
misure volte a favorire l’export
agli “aiuti” ai paesi in via di
sviluppo, fino alla creazione di
organismi internazionali che
attraverso misure di
integrazione sostengono gli
interessi dei monopoli (ad es. la
UE è una di queste). 
In Italia la prima
nazionalizzazione fu quella delle
ferrovie realizzata da Giolitti nel
1905. Dopo la grande crisi del
1929 lo Stato fascista salvò
banche e imprese attraverso
l’IRI e le commesse di guerra.
Nel 1962 furono nazionalizzate
le imprese elettriche e nel 1964
inaugurata l’”Autostrada del
sole”, voluta dai governi DC per
favorire la Fiat, i petrolieri, i
cementifici etc. 
Il processo delle
nazionalizzazioni e delle
“partecipazioni statali” si è
smorzato con il prevalere del
neoliberismo, che in nessun
caso ha significato un ritorno al
periodo della “libera
concorrenza”, ma un
rafforzamento del dominio del
capitale monopolistico
finanziario. Nel periodo
seguente alla crisi del 2008, che
ha visto un inasprimento delle
c o n t r a d d i z i o n i
interimperialistiche, abbiamo
assistito ad una nuova fase di
sviluppo del capitalismo
monopolistico di Stato (ad es. il
salvataggio delle grandi banche
con fondi pubblici).
La prima cosa da evidenziare è
che la trasformazione di
aziende private in aziende la cui
proprietà o controllo è nelle
mani dello Stato borghese, non
sopprime il carattere di capitale
di questi mezzi di produzione. 
Lo Stato borghese – che è
essenzialmente una macchina
capitalistica -  agisce in  modo
che le imprese nazionalizzate (il
c.d. “settore pubblico”) operino
a beneficio del grande capitale e
in nessun modo mettano in
discussione il carattere
capitalista dell’economia. Agisce
cioè come “capitalista
collettivo” che spreme
plusvalore da un numero
crescente di operai in nome e

per conto dell’interesse
generale della classe dominante. 
Le nazionalizzazioni in regime
capitalistico non pongono fine
allo sfruttamento dei lavoratori,
sia perché lo scopo delle
imprese nazionalizzate è
sempre la produzione di
profitto, sia perché le
compensazioni pagate agli ex
proprietari garantiscono la
salvaguardia delle loro
ricchezze e dei loro redditi
derivanti dal lavoro non pagato
degli operai. Il plusvalore
accaparrato dalle imprese
nazionalizzate viene utilizzato
dallo Stato borghese contro la
classe operaia, non per
migliorare le sue condizioni di
lavoro e di vita. Solo la forma
cambia, non il contenuto, poiché
la borghesia rimane la padrona
dei mezzi di produzione,
mentre gli operai continuano ad
essere degli schiavi salariati. 
Quanto al tasso di sfruttamento
degli operai, dato che lo scopo
delle nazionalizzazioni borghesi
è supportare il capitalismo nel
suo insieme, esso è persino più
elevato nelle aziende
nazionalizzate. Basta vedere
quello che avviene in
Fincantieri, azienda controllata
dallo Stato, dove lo
sfruttamento più feroce ed
infame di operai italiani e
stranieri è la norma.
Dobbiamo anche evidenziate
che le imprese nazionalizzate in
regime capitalistico sono spesso
dominate dagli ex proprietari e
dai loro soci,  amministrate da
manager o da ex burocrati
statali e sindacali che si
distinguono per il loro
comportamento antioperaio e
sono in osmosi con gli apparati
repressivi dello Stato. Il caso di

Mauro Moretti,  ex segretario
della FILT-Cgil, ex a.d. di
Ferrovie dello Stato e oggi a.d.
di Leonardo s.p.a. parla molto
chiaro. 
La nazionalizzazione di alcune
imprese è una misura che non
modifica assolutamente la
natura economica delle imprese
nazionalizzate in quanto
imprese capitalistiche, così
come non cambia la natura
capitalistica dello Stato. 
I revisionisti e i
socialdemocratici si sforzano
invece di rappresentare il
capitalismo monopolistico di
Stato come l’introduzione di
elementi di socialismo nella
società capitalistica. Ipotizzano
un processo evolutivo e pacifico
dal capitalismo al socialismo per
mezzo dello sviluppo della
proprietà statale in
un’economia mista (un’illusione
totalmente infondata che fa il
paio con quella del
conseguimento del socialismo
attraverso la Costituzione
borghese). Equiparano la
programmazione capitalista
dell’economia e la pianificazione
centralizzata socialista. E’ la
vecchia teoria opportunista
della “integrazione pacifica del
capitalismo nel socialismo”,
avanzata da tutti i rinnegati che
hanno abbandonato la via
rivoluzionaria in nome della
conciliazione fra le classi.
In realtà, le limitate
nazionalizzazioni di alcune
aziende (Ilva, Alitalia, Telecom,
Autostrade, etc) -  una
rivendicazione che spesso
copre e sostituisce i veri
obiettivi espressi da settori
operai quali il rifiuto dei
licenziamenti e della chiusura

continua a pag. 9
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delle fabbriche - non possono
creare la proprietà socialista. 
La proprietà statale nei Paesi
capitalisti e imperialisti possiede
sempre un carattere capitalista,
e non la si può opporre ai
monopoli. In un paese
imperialista come l’Italia le
nazionalizzazioni sono un mezzo
di arricchimento e di
rafforzamento del potere di
settori di borghesia
monopolista.
USB etc. lanciando la
demagogica parola d’ordine
delle nazionalizzazioni – che
sono pronti ad abbandonare per
firmare accordi vergognosi
assieme ai vertici confederali,
come ad esempio all’ILVA -
eludono completamente la
questione essenziale: quella del
potere politico. 
In assenza di un’ondata
rivoluzionaria, e come oggi in
presenza di movimenti
reazionari, questa loro
rivendicazione si trasforma
inevitabilmente in una parola
d’ordine di avvicinamento con la
politica nazionalista e sciovinista
del governo populista di M5S e
Lega, di alleanza con settori di
borghesia di Stato che tentano
di riguadagnare posizioni nel
sistema delle organizzazioni
capitalistiche. 
Si tratta di una linea contraria
all’internazionalismo e alla
solidarietà proletaria, che invece
di appoggiarsi sulla classe si
appoggia su soggetti e sulle
istituzioni borghesi.  
Le forze politiche e sindacali che
sostengono la parola d’ordine
delle nazionalizzazioni in regime
borghese non criticano il
capitalismo in quanto modo di
produzione, ma solo la sua
versione iper-liberista. Non
vogliono espropriare i
monopoli, ma ampliare la loro
base. Non vogliono abbattere
l’imperialismo, al più mirano a
ritardarne la sua fine, a differire il
più possibile la rivoluzione
proletaria e la socializzazione
dei mezzi di produzione e di
scambio, che è la soluzione reale
del problema. 
La “fede superstiziosa“ dei
sostenitori delle
nazionalizzazioni nei confronti
dello Stato borghese è la prova
più lampante che essi non hanno
nulla a che spartire con il
marxismo e con il leninismo.
Sono solo dei democratici
piccolo-borghesi che usano una

fraseologia pseudosocialista per
dire ai lavoratori: “manifestate,
scioperate, ma non proponetevi
il fine di distruggere la macchina
statale che vi opprime, di
sostituirla con
un’organizzazione statale
proletaria”.  
Non le nazionalizzazioni in
regime borghese, ma la confisca
e la nazionalizzazione socialista
di tutte le imprese della grande
industria, delle banche, delle
grandi imprese commerciali e di
distribuzione, dei principali
mezzi di trasporto e
comunicazione, della terra, del
sottosuolo, delle acque, sarà la
pietra angolare del futuro
Governo operaio che spezzerà
una volta per tutte il dominio
dei monopoli capitalistici e
porrà l’industria nelle mani della
classe operaia. 
La nazionalizzazione socialista
differisce fondamentalmente
dalle misure di nazionalizzazione
capitalista realizzate da governi
conservatori, riformisti, liberisti
o populisti. 
La nazionalizzazione socialista
dei principali mezzi di
produzione e di scambio è
indispensabile per farla finita con
l’economia del profitto, abolire
lo sfruttamento dei lavoratori,
assicurare la pianificazione e il
controllo operaio sulla vita
economica e gettare le basi di
un reale miglioramento nelle
condizioni di lavoro e di vita dei
lavoratori. È il modo per
trasformare il sistema della
proprietà privata capitalista nella
proprietà collettiva socialista. 
La nazionalizzazione socialista
realizzata dal potere proletario
eliminerà completamente i
capitalisti ed i loro
rappresentanti, metterà la parola
“fine” al furto di plusvalore e alle
ricorrenti crisi economiche e
trasformerà il nostro paese da
un paese imperialista in
decomposizione a un paese che
progredirà sulla strada del
socialismo e del comunismo.

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

ArcelorMittal: un clic e a casa
Il monopolio ArcelorMittal ha
appena assunto il pieno
controllo di ILVA e ha fatto
subito capire la sostanza della
sua politica antioperaia. 
Come preannunciato, circa
2600 operai in esubero sono
stati collocati dal 1 novembre
in cassa integrazione
straordinaria, cioè verranno
licenziati. La conferma è
arrivata via internet, attraverso
una comunicazione sul portale
aziendale “MyIlva”, a conferma
che per i padroni gli operai non
sono persone, ma limoni da
spremere e scartare. 
Tra gli operai non riassunti ci
sono quelli più combattivi e
molti operai residenti a
Taranto, nei quartieri più
esposti ai veleni, che sono il
tramite con la lotta per un
ambiente pulito.   
I sindacalisti collaborazionisti,
confederali e USB, che a
settembre assieme a Di Maio
avevano svenduto gli operai
ululando al miracolo per il
raggiunto accordo, ora si
scandalizzano e lanciano accuse
di “selezione anomala” dei
futuri licenziati.
Con il massimo dell’ipocrisia
questi banchieri  di uomini oggi
dicono che la selezione del
personale è “stata operata
attraverso criteri unilaterali da
parte dell’azienda, di fatto al di
fuori di quanto previsto
dall’accordo”. Per salvare la
faccia, i bonzi chiedono al
nuovo padrone di evitare
discriminazioni fra i lavoratori
da licenziare e minacciano di
avviare “forme di protesta
presso la sede del ministero
dello Sviluppo economico” per
chiedere al garante Di Maio,
“l’assoluto rispetto
dell’accordo e delle leggi
vigenti”. Roba da far tremare le
vene e i polsi!  
Evidentemente i “difensori dei
lavoratori” non conoscono la

pratica padronale, da sempre
attuata, della cacciata dei
lavoratori scomodi dalle
fabbriche  (vedi oggi i “cinque
di Pomigliano”). In realtà essi
vogliono, da bravi servi dei
padroni senza vergogna,
prendere per i fondelli gli
operai, assicurare il
mantenimento delle loro
condizioni di schiavitù.
In conclusione: da una parte
migliaia di lavoratori a casa;
dall’altra, 10.700 operai
decapitati della propria
avanguardia di fabbrica, che
dovranno continuare la loro
vita di chiavi salariati, lavorando
per un tozzo di pane a rischio
della pelle, per assicurare i
profitti del nuovo padrone.
E’ questa la fine che gli operai
devono aspettarsi se non
lotteranno uniti e duramente
per la difesa delle loro
condizioni di vita e di lavoro, se
continueranno in qualche
modo a fidarsi dello Stato
borghese e dei vertici sindacali
complici, se non sapranno
uscire dall’apatia,
dall’accettazione del loro
misero destino, dalla
rassegnazione.
Ma la vittoria del padrone non
è definitiva. 
L’esito del referendum nelle
fabbriche ILVA, e la stessa
situazione sussiste nelle altre
fabbriche italiane, dimostra che
esistono consistenti settori
operai che si ostinano a non
voler diventare carne da
macello per i progetti dei
capitalisti e dei loro lacchè, che
si oppongono e cercano di
rispondere collettivamente al
peggioramento delle condizioni
di lavoro e di vita. Da qui
occorre ripartire. 
La lotta all’ILVA è ancora tutta
da combattere, la rabbia
operaia cova sotto le cenere e
può esplodere da un momento
all’altro. 

segue da pag. 8



Nostra dichiarazione

Sono passati 101 anni da
quando i cannoni della
corazzata “Aurora”
annunciarono l’apertura di una
nuova epoca: l’epoca della
sconfitta del capitalismo e
della costruzione della società
socialista, fondata sulla
proprietà comune dei mezzi di
produzione.
Chi pensava che ci saremmo
fermati al centesimo
anniversario per celebrare la
Rivoluzione d’Ottobre, ha
fatto male i suoi conti. Il
proletariato rivoluzionario
ricorderà, saluterà e
festeggerà “i dieci giorni che
sconvolsero il mondo” per
ancora mille e mille anni,
poiché riconosce la portata
storico-mondiale di quell’atto
di liberazione, che cambiò
radicalmente il corso della
storia. 
L’Ottobre Rosso ha infatti
dimostrato: 
-che la catena imperialista può
essere rotta nel suo anello più
debole;
-che con la conquista
rivoluzionaria del potere
politico il proletariato può
realizzare la sua liberazione
dal dominio del capitale e
abolire lo sfruttamento
dell’essere umano sull’essere
umano;
-che la falsa e limitata
democrazia borghese può
essere sostituita da una nuova
e autentica forma di
democrazia, basata sugli organi
del potere proletario;
-che nel quadro e con gli
strumenti della dittatura del
proletariato è possibile
espropriare gli espropriatori
ed edificare una nuova società
in marcia verso il comunismo,
la società senza classi.
L’esperienza della Rivoluzione
d’Ottobre contiene un’altra
fondamentale lezione: alla
testa della classe operaia si
trovava un Partito comunista,
provato nelle lotte
rivoluzionarie, il Partito
bolscevico di Lenin e di Stalin.
Questa circostanza è stata
decisiva nella lotta per la
conquista e il mantenimento
del potere politico. 

Purtroppo nel nostro paese
non c’è un partito operaio
indipendente dalla borghesia,
impegnato a dirigere la lotta
delle masse e darle un
orientamento rivoluzionario.
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, riteniamo che
la lotta contro la reazione e la
repressione politica, oggi
concretizzata dalle posizioni e
dalle misure del governo
Salvini-Di Maio, contro
l’offensiva padronale e le
minacce di guerra imperialista,
sia una base reale per l’unione
dei comunisti e degli operai
avanzati, per avanzare verso il
Partito.  La situazione ci spinge
a rilanciare la proposta di 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.   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”.
Assumere la responsabilità
della propria posizione e
condotta pratica sulla
questione fondamentale del
Partito, rompere
definitivamente con
l’opportunismo e
l’attendismo, compiere i passi
necessari per avviare il
confronto e l’azione comune
nella classe operaia: questo
sarà il miglior modo di
celebrare il 101° anniversario
della gloriosa Rivoluzione
Socialista d’Ottobre. Lottiamo
e organizziamoci insieme! 

7 novembre 2018

Cento e una volta evviva la
Rivoluzione Socialista d’Ottobre! 
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La coda e il becco
“...la Rivoluzione d'Ottobre ha inferto al capitalismo mondiale una
ferita mortale, che esso non potrà più sanare. Appunto per questo il
capitalismo non potrà mai più ritrovare l'"equilibrio'' e la "stabilità'' che
esso possedeva prima dell'Ottobre. Il capitalismo può stabilizzarsi
parzialmente, può razionalizzare la sua produzione, dare al fascismo
la direzione del paese, domare momentaneamente la classe operaia,
ma non ritroverà mai più la "tranquillità'', la "sicurezza'', l'''equilibrio'',
la "stabilità'' di cui si vantava nel passato, perché la crisi del capitalismo
mondiale ha raggiunto un tal grado di sviluppo che le fiamme della
rivoluzione devono inevitabilmente aprirsi un varco tanto nei centri
dell'imperialismo, quanto alla periferia, rendendo vani tutti i palliativi
capitalistici e affrettando di giorno in giorno la caduta del capitalismo.
Precisamente come nella nota favola: "Se ritira la coda, affonda il becco;
se ritira il becco, affonda la coda''.
Ciò significa, in secondo luogo, che la Rivoluzione d'Ottobre ha elevato
notevolmente la forza e il peso specifico, il coraggio e la combattività
delle classi oppresse di tutto il
mondo, costringendo le classi
dominanti a tener conto di esse
come di un fattore nuovo,
importante. Oggi non è più
possibile considerare le masse
lavoratrici del mondo come una
"folla cieca'', errante nelle tenebre e
priva di prospettive, perché la
Rivoluzione d'Ottobre ha creato
per queste masse un faro che
illumina loro la via e apre loro delle
prospettive. Se nel passato non
v'era una tribuna universale aperta
per manifestare e formulare le
speranze e le aspirazioni delle
classi oppresse, oggi questa tribuna
esiste, ed è la prima dittatura
proletaria. 
Non si può mettere in dubbio che
la distruzione di questa tribuna
piomberebbe per lungo tempo la
vita politica e sociale dei "paesi
progrediti'' nelle tenebre d'una
reazione nera e sfrenata”. 

(Stalin, Il carattere internazionale
della  Rivoluzione  d’Ottobre,
1928)

Quattro
qualità
Nella prefazione all'edizione
inglese (1892) del  suo
opuscolo “L'evoluzione del
socialismo dall'utopia alla
scienza”, Engels scriveva
che la classe operaia
tedesca aveva dato prova di
quattro grandi qualità:
”CAPACITA' POLITICA,
DISCIPLINA, CORAGGIO,
ENERGIA”.
Oggi, in Italia,  la parte più
avanzata degli operai e i
gruppi comunisti che si
riconoscono nel marxismo-
leninismo debbono dar
prova di possedere le
stesse quattro qualità -
CAPACITA' POLITICA,
DISCIPLINA, CORAGGIO,
ENERGIA - per giungere
alla loro fusione e alla
costruzione di un unico
Partito comunista.
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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.

La ragione d’essere di “Scintilla” sta nello sviluppo della propaganda per
ridurre la distanza esistente fra il socialismo scientifico e il  movimento
operaio, favorendo la loro fusione. 
Il compito teorico-pratico dei comunisti è quello di introdurre nella lotta
della classe operaia la coscienza di classe per favorire la sua organizzazione
in partito indipendente e rivoluzionario, separato e contrapposto a tutti i
partiti delle classi proprietarie. 
Per questo da undici anni ci sforziamo di far uscire regolarmente Scintilla,
in versione cartacea e digitale. Un lavoro da proseguire per espandere
l’influenza marxista-leninista. Ci piacerebbe aumentare la periodicità, ma
disponiamo di scarse risorse e sappiamo che per mantenere la nostra
totale indipendenza ideologica e politica dobbiamo basarci sulle nostre
forze e possibilità.  
Per avanzare nei compiti di classe, i proletari che ci seguono non possono
limitarsi a svolgere una posizione di fruitori passivi. 
Sono invece chiamati a partecipare attivamente, individualmente e
collettivamente, alla produzione e alla diffusione della propaganda e della
stampa rivoluzionaria, cooperando con la redazione. 
Ogni compagna, ogni compagno, ogni gruppo o circolo locale di operai
combattivi, di giovani rivoluzionari, può aiutarci: 
* inviando articoli, denunce politiche  e corrispondenze sulle condizioni
nelle quali si svolge la lotta di classe nei luoghi di lavoro e nel territorio; 
*  contribuendo alla diffusione di Scintilla, facendola conoscere al maggior
numero possibile di operai, di giovani e di donne del popolo; 
* realizzando, con gli articoli che appaiono sul giornale, volantini e
manifesti fotocopiati,  per diffonderli e affiggerli nelle fabbriche, nelle
scuole, nei quartieri popolari;
* formando gruppi di “amici di Scintilla” per sviluppare l’educazione politica
e teorica, la discussione fra compagni e la diffusione della propaganda nel
territorio; 
* sostenendoci economicamente con un abbonamento  o un contributo
volontario libero (versamenti sul c.c.p. 001004989958 intestato a Scintilla
Onlus).   Costruiamo insieme il giornale del proletariato rivoluzionario!

Come aiutare il nostro lavoro

Maltempo e capitalismo  
Il nostro paese frana sotto molti aspetti, compreso
quello idrogeologico. Le conseguenze del
cambiamento climatico causato dal capitalismo si
sommano a quelle della devastazione ambientale e
della speculazione, piaghe dello stesso sistema. 
Le leggi economiche che stanno alla base
dell’imperialismo alterano in maniera gravissima il
rapporto fra gli esseri umani e la natura, che “si
vendica di ogni nostra vittoria” (Engels).
Le conseguenze di alluvioni e frane sono centinaia di
morti e feriti, dal Friuli alla Sicilia, nei confronti dei
quali esprimiamo cordoglio e solidarietà. I danni ai
lavoratori, alle case, all’agricoltura sono enormi.
Il governo fa demagogia sociale e sciacallaggio politico
su questi drammi: ha annunciato polemicamente
investimenti per interventi urgenti, sapendo che sono
esclusi dal calcolo del debito pubblico. In pratica  ha
stanziato briciole per l’emergenza nelle undici  regioni
colpite. Ma la politica dell’emergenza, senza alcuna
strategia, non serve a nulla, se non a far ingrassare i
soliti noti. 
Occorre un grande piano di manutenzione
straordinaria per mettere in sicurezza le zone del
Paese più a rischio idrogeologico e sismico.
I governi borghesi di ogni colore non vogliono questo
perché ai capitalisti del cemento e delle costruzioni,
alle aziende controllate dalla mafia, ciò non conviene.
Fanno profitti immediati costruendo e ricostruendo
nelle zone alluvionate e terremotate. 
Operai, lavoratori, giovani e donne del popolo,
diciamo basta a questa politica disastrosa! I soldi per
la messa in sicurezza delle case e del territorio e per
risolvere i problemi urgenti delle popolazioni ci sono
e vanno presi dai padroni, dai ricchi, dai parassiti, dalle
spese militari! Solo un Governo operaio potrà farlo!



Marx e la Prima Internazionale
Uno degli aspetti fondamentali
dell’opera di Marx a favore
della causa della rivoluzione
proletaria e dell’emancipazione
degli sfruttati, fu il contributo
da lui offerto alla formazione
della Prima Internazionale. 
L’Associazione internazionale
degli operai (o Prima
Internazionale, 1864-1872), di
cui Marx fu fra i fondatori,
venne realizzata sull’onda di un
nuovo impulso proletario
(particolarmente in Francia ed
Inghilterra) venutosi a
realizzare dopo la sconfitta del
movimento operaio nel 1848. 
Sulla spinta della necessità di
formare un’unione di lotta
internazionale delle forze
proletarie, fra il 1862 e il 1864
si ebbero numerosi incontri fra
delegazioni di lavoratori di
diversi paesi, si strinsero i
legami e si sviluppò l’unità
d’azione, gettando le basi di un
collegamento più stretto e
duraturo fra gli operai di
diverse nazioni.
Londra diventò il centro del
progetto, e fu scelta nel
settembre 1864 per una
grande riunione, con la
partecipazione di delegati di
diversi paesi. 
Marx, qui esule, fu invitato a
partecipare ai lavori come
rappresentante degli operai
tedeschi. 
Il 28 settembre 1864, alla St.
Martin’s Hall di Londra, al
termine di un’affollata riunione
pubblica, fu posta ai voti e
approvata per acclamazione
una risoluzione con la quale
veniva fondata l’Associazione
internazionale degli operai. 
Essa fu una fra le prime
organizzazioni operaie di
carattere internazionale. Come
osservò Marx qualche anno più
tardi: “La novità
dell’Internazionale consisteva nel
fatto che era stata fondata dagli
operai per gli operai stessi…”
(Marx, discorso per la
celebrazione del settimo
anniversario della fondazione
della Associazione
internazionale degli operai, 25
settembre 1871).
Grazie alla sua preparazione e
alla capacità di dirigente
teorico e politico, Marx fu il
principale animatore, ispiratore
e dirigente dell’Internazionale,
trovandosi di fatto alla sua

testa fin dalla fondazione.
Assieme a Engels diede un
contributo straordinario alla
costruzione, all’organizzazione
e all’orientamento politico ed
ideologico dell’Associazione.
Ad essa dedicò gran parte del
suo tempo e delle sue energie.  
Marx fu l’autore del suo
“Indirizzo inaugurale”, che
indicava la necessità della lotta
della classe operaia per la
propria emancipazione, della
collaborazione di classe
internazionale e della
conquista del potere politico
da parte del proletariato,
nonché gli “Statuti provvisori”
e quasi tutti i suoi più
importanti documenti (le
risoluzioni, i discorsi, i rapporti,
le “istruzioni per i delegati”
sugli obiettivi politici ed
economici dell’Associazione, le
risposte alle calunnie della
stampa reazionaria e delle
correnti piccolo borghesi, fino
alla celebre analisi del 1871
sull’attività e il significa storico
della Comune di Parigi). Come
osservò Engels, “illustrare
l’attività di Marx
n e l l ’ I n t e r n a z i o n a l e
significherebbe scrivere la storia
di questa stessa Associazione”
(Engels, Karl Marx, 1878)
Con la sua opera, Marx gettò le
basi della lotta proletaria e
dell’organizzazione di classe
internazionale per l’abolizione
della società borghese e la
costruzione del socialismo. Tra
i concetti fondamentali che
Marx propose all’Associazione
ne ricordiamo due. 
Il primo afferma che
l’emancipazione della classe
operaia, che comporta la totale
sostituzione del lavoro
salariato con il lavoro
associato, “dev’essere opera dei
lavoratori stessi”.
Il secondo, contenuto nella
risoluzione sugli statuti
adottata al congresso dell’Aja
(1872), afferma: “Nella sua lotta
contro il potere collettivo delle
classi possidenti, il proletariato
non può agire come classe se non
costituendosi esso stesso in
partito politico distinto, opposto a
tutti i vecchi partiti formati dalle
classi possidenti. Questa
costituzione del proletariato in
partito politico è indispensabile
per assicurare il trionfo della
rivoluzione sociale e il suo fine

supremo: l’abolizione delle
classi…. La conquista del potere
politico diventa un dovere
fondamentale per il proletariato”.
La necessità del partito della
classe operaia diventa da
questo momento un obiettivo
fondamentale dei rivoluzionari
proletari di ogni paese. 
Punto essenziale della dottrina
marxista e fondamento
dell’Internazionale è la
funzione storica, a livello
mondiale,  della classe operaia:
il proletariato, attraverso la sua
rivoluzione e la sua dittatura di
classe contro la borghesia
sfruttatrice, conquisterà il
potere politico, abolirà lo
sfruttamento e costruirà la
società socialista-comunista,
emancipando se stesso e, con
essa, l’intera società. 
Essendo il proletariato
un’unica classe mondiale, la sua
azione non può che avere un
raggio d’azione e una
prospettiva strategica a livello
internazionale.
L’opera svolta da Marx forgiò i
principi, la strategia e la tattica
rivoluzionaria, il programma di
lotta  del movimento operaio e
comunista e sviluppò
enormemente la teoria
rivoluzionaria e
l’internazionalismo proletario.
Marx, assieme ad Engels, svolse
all’interno dell’Associazione
un’opera infaticabile tesa a
rafforzarne il carattere
proletario, ossia il
proseguimento della lotta
intransigente contro
l’opportunismo e le correnti
del socialismo non proletario
(proudhoniani, bakuniniani,
tradeunionisti) presenti nel
movimento operaio.
Egli operò per unificare il
movimento operaio dei diversi

paesi, e per creare un’effettiva
organizzazione della classe
operaia per la lotta
rivoluzionaria su alcuni principi
fondamentali: la partecipazione
politica alla lotta di classe
senza mai smarrire l’obiettivo
della conquista del potere
politico; la lotta contro il
nazionalismo e per
l’internazionalismo proletario;
la necessità che la classe
operaia non riponga la propria
fiducia nei rappresentanti
“democratici” o “radicali” di
altre classi e strati sociali, ma si
organizzi in partito distinto e
indipendente con la sua
propria politica, la propria
ideologia, la propria
organizzazione. 
L’affermazione di tali principi fu
decisiva per lo sviluppo del
movimento operaio e la
costruzione dei partiti
comunisti ieri, come lo è oggi. 
Un altro prezioso
insegnamento consiste nella
capacità di Marx di valutare i
reciproci rapporti fra le classi,
le condizioni concrete in cui si
svolge la lotta di classe,
sapendosi inserire nel
movimento della classe operaia
al livello in cui esso realmente
si trovava. Nel padre del
socialismo scientifico non vi
era traccia di approccio
dogmatico e stereotipato,  o di
“voli pindarici”. 
Marx, impostò un programma
di lavoro concreto, che si
basava sulle esigenze
immediate della classe operaia
e poteva essere accettato
dall’Internazionale nel suo
complesso, senza alterare le
finalità rivoluzionarie e
comuniste. 
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La “Conferenza per la Libia”, 
un fiasco per l’imperialismo italiano 
L’Italia imperialista ha da
sempre considerato la Libia la
sua “quarta sponda” e per
conquistarla non ha esitato a
intraprendere campagne
militari, repressioni bestiali,
deportazioni e crimini di
guerra.  
Oggi la fiacca borghesia italiana,
dopo aver perso l’ex-colonia, si
arrabatta per mantenere una
sfera di influenza in Tripolitania.
Nella lotta a coltello seguita
all’aggressione militare NATO
del 2011, ha infatti dovuto
cedere molte posizioni ai suoi
rivali, in primo luogo la Francia.
Negli ultimi anni i governi che si
sono succeduti hanno cercato
di difendere a tutti i costi i
famelici interessi dei monopoli
come ENI, Leonardo e
Unicredit, a volte dietro la
maschera della lotta alla
“migrazione clandestina” e
della “stabilizzazione dell’area”,
altre volte più sfacciatamente
con la missione militare di
“assistenza e supporto” al
quisling di Tripoli.  
In questa sordida lotta
interimperialista, che ha come
obiettivo la spartizione del
paese nordafricano e il
saccheggio delle sue risorse
naturali (petrolio, gas e acqua),
si inquadra la "Conferenza per
la Libia" – in realtà contro la
Libia – svolta a Palermo il 12 ed
il 13 novembre. Si è tenuta in
una Sicilia sempre più
militarizzata e coinvolta nelle
politiche di guerra imperialiste,
che vede giuste proteste
popolari.  
L’obiettivo del governo M5S-
Lega non si discosta da quello

dei governi precedenti:
attraverso le mentite spoglie di
“facilitatore del dialogo” punta
a recuperare un ruolo chiave
nel controllo e nel saccheggio
energetico della Libia, cercando
di limitare quello francese.
Ricordiamo che Macron, che
nello scorso maggio organizzò
una “Conferenza di pace” per
assumere la gestione politica
del processo elettorale e della
riunificazione istituzionale
libica. 
La Conferenza di Palermo,
promossa da Salvini, è stata
appoggiata dal più potente e
pericoloso bandito imperialista,
gli USA, che facendo perno sui
servi populisti italiani mira a
debilitare l’asse franco-tedesco.
Anche la Russia, un  brigante
molto attivo nell’area, sempre
pronto a piazzarsi sulle sedie
vuote, era interessata
all’evento, in quanto mira ad
essere più presente nel
Mediterraneo centrale e in
Nordafrica. 
Per ottenere un certo livello di
partecipazione, Conte e
Moavero hanno fatto il giro
delle sette chiese, versando
oboli agli officianti locali, in una
situazione che ha visto il più
classico arruffio fra Palazzo
Chigi, Viminale, Farnesina e
servizi segreti. 
Ma se l’ambizioso obiettivo era
quello di organizzare un
meeting “più ampio e
qualificato” rispetto quello di
Parigi, esso è stato
clamorosamente mancato.
Hanno infatti partecipato per
lo più delegazioni a livello
ministeriale, non presidenziale.

Putin e Trump, sebbene invitati,
non si sono visti. Macron e
Merkel si sono tenuti alla larga,
isolando Conte. Il macellaio Al
Sisi ha avuto invece la faccia
tosta di calpestare il suolo del
paese di Giulio Regeni e di fare
il mattatore. Immancabili gli
avvoltoi della Banca Mondiale,
del FMI e della UE. 
Erano presenti diverse fazioni
libiche – il fantoccio Sarraj, i
rappresentanti del parlamento
di Tobruk e il Fratello
musulmano al Mishri, le tribù
del sud e le milizie di Misurata,
tutte alla ricerca del proprio
esclusivo interesse e dei fondi
ONU. Escluso invece il
moderato Jibril.
Dopo un lungo tira e molla è
infine arrivato il boss della
Cirenaica, Khalifa Haftar, che
appoggiato da Francia, Russia,
Egitto ed Emirati arabi, vuole
per sé l’intero potere, con o
senza le elezioni. 
Il suo rifiuto di partecipare ai
lavori della Conferenza, e
l’abbandono della Turchia per
protesta contro l’esclusione da
un minivertice con lo stesso
Haftar, hanno messo in luce il
fiasco  dell’iniziativa. 
Quali risultati sono infatti
scaturiti da Palermo? 
La tattica dell’ “inclusione” e
del “rinvio delle “scadenze
artificiose” (le elezioni fissate il
10 dicembre dai francesi), è
stata il mezzuccio adottato
dall’ipocrita borghesia italiana
per ingerirsi nelle vicende
libiche prendendo tempo e
cercando di riguadagnare
posizioni, in una logica di
spartizione del paese africano. 

Ma il livello raggiunto dalle
contraddizioni fra i maggiori
briganti imperialisti e i loro
alleati locali non ha permesso
alla combriccola guidata da
Conte di avanzare
nell’infuocato deserto libico. 
Nessun accordo di pace è stato
firmato dalle parti avverse,
nessuna dichiarazione finale è
stata firmata, tutto è rinviato a
una nuova conferenza. Davvero
un bel successo!  
In una situazione deteriorata e
densa di pericoli, nella quale la
politica di guerra USA, NATO e
Israele sta aumentando
l’instabilità della regione, spetta
al proletariato la responsabilità
di rilanciare la lotta per un
fronte internazionale contro
l’imperialismo e i suoi progetti
criminali, contro il saccheggio
imperialista, le aggressioni
militari e la corsa agli
armamenti, il ritiro immediato
di tutte le missioni militari
all’estero, la chiusura delle basi
USA/NATO, l’uscita dell’Italia
dalla NATO e da  ogni alleanza
guerrafondaia, contro il
fondamentalismo e il
settarismo religioso, per una
politica di appoggio alla lotta
dei popoli oppressi contro
l’imperialismo. 
Fuori tutte le potenze
imperialiste dalla Libia! 
Basta con i miliardi buttati nelle
avventure militari in Libia,
Afghanistan, Iraq, etc., mentre
milioni di disoccupati,
lavoratrici e lavoratori
languono nella miseria! 
Il nemico è dentro casa, è la
borghesia con i suoi governi di
rapina e di menzogna!

Marx e la Prima Internazionale - segue da pag. 12
Nel 1876 l’Internazionale,
avendo ormai esaurito il suo
ciclo vitale, fu sciolta, ma Marx
ed Engels continuarono
instancabili la loro opera a
favore dell’organizzazione
rivoluzionaria del proletariato.
Essi concentrarono i loro
sforzi in direzione della
formazione di partiti della
classe operaia in ogni paese,
con gli stessi fini ed in costante
relazione internazionalista fra
loro.
Con la Prima Internazionale si

affermò il marxismo;  essa
produrrà il periodo
rivoluzionario della II
Internazionale (con la
formazione di grandi partiti
della classe operaia che
abbracciavano apertamente il
marxismo) e successivamente
la formazione della Terza
Internazionale, che diede
un’ulteriore, enorme
contributo alla formazione
teorica e politica dei partiti
comunisti.
Le lezioni da trarre dal lavoro

di Marx nella Prima
Internazionale sono ancora
straordinariamente valide e
attuali per i comunisti, gli
operai e i giovani proletari
rivoluzionari nella loro pratica
di lotta.  Sono indispensabili
per la trasformazione
rivoluzionaria della società ad
opera del proletariato. 
Non a caso esse sono
denigrate dalle forze della
destra e della “sinistra”
borghese.
Oggi è evidente quanto pesi la

mancanza di un’Internazionale
Comunista. 
La ripresa della lotta di classe
degli sfruttati e degli oppressi
contro il nemico di classe, il
rafforzamento degli autentici
partiti comunisti esistenti e la
creazione di nuovi, lo sviluppo
della CIPOML come centro di
coordinamento e direzione
ideologica e politica del
proletariato internazionale,
sono la via per avvicinarne la
costituzione.
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Brasile: il fascismo sarà sconfitto!
Nello scorso numero del
giornale riportavamo la notizia
di grandi manifestazioni
contro Bolsonaro, al grido “Lui
no! Non vogliamo una nuova
dittatura militare nel nostro
paese”.  Purtroppo dalle urne
è scaturito il peggio: l’ex
capitano Jair Bolsonaro, un
miliardario fascista,  è stato
eletto presidente del Brasile. 
I mercati hanno reagito con
euforia, perché sanno che il
nuovo governo favorirà con
tutti i suoi mezzi il capitale
finanziario internazionale e
brasiliano, i monopolisti e i
latifondisti. 
La destra più reazionaria torna
al potere in Brasile,
approfittando di uno scenario
politico nel quale è impossibile
escludere la responsabilità del
PT per tutto ciò ha fatto e per
tutto ciò che non ha fatto.  
La prospettiva di una radicale
t r a s f o r m a z i o n e
socioeconomica che, in
termini generali, il PT aveva
promesso ai lavoratori del
Brasile è ben presto svanita. 
Lula e Dilma hanno mantenuto
i mezzi di produzione nelle
mani dei capitalisti privati,
hanno tutelato i latifondisti e
gli interessi del capitale
straniero, hanno governato
con una politica  liberal-
riformista, con gli
“aggiustamenti fiscali” che
hanno acuito la crisi e con le
tangenti di Petrobras. 
Le masse popolari, frustrate e
deluse, hanno gradualmente e
costantemente perso fiducia
nel PT, che si è indebolito e ha
perso il suo prestigio. 
Le azioni giudiziarie, il golpe
parlamentare e un candidato
debole come Haddad, incapace
di smascherare Bolsonaro,
hanno fatto il resto. 
Nel voto c'è stata una
sanzione contro il PT, ma c'è
stato anche un ampio settore
che ha espresso un voto
programmatico a beneficio
della destra fascistoide.  
Sono coloro che pensano che
una più aggressiva politica
neoliberista e securitaria
permetterà di risolvere i gravi
problemi del paese.  Bolsonaro
ha abilmente sfruttato
l'insoddisfazione popolare, la
sensazione di insicurezza

causata dall’aumento della
criminalità (una conseguenza
della disoccupazione  e della
miseria di massa) fino ad
elevarla alla condizione di
rabbia. Tramite Facebook,
Twitter e Whatsapp, che sono
stati gli strumenti di una
campagna elettorale fatta di
“fake news”, ha convinto
ampie masse che i valori
morali, le istituzioni e le
credenze tradizionali, come la
religione e la famiglia, stavano
per estinguersi.  
Il voto brasiliano sposta
ulteriormente a destra il
quadro politico internazionale.
I risultati elettorali degli ultimi
anni in America e in Europa
evidenziano la crescita  dei
partiti più reazionari, populisti,
sciovinisti e fascisti. 
Un fenomeno che non va
assolutamente sottovalutato.
La demagogia diffusa da questi
partiti si basa sulla lotta
all’immigrazione, alle minacce
del terrorismo e alla mancanza
di lavoro, utilizza e legittima
criteri e discorsi razzisti,
xenofobi. I loro capi vendono
sistematicamente paure e
fobie.  Più il capitalismo
produce disoccupazione,
povertà e insicurezza sociale e
più questi servi del sistema
sfruttano l’argomento per
diffondere l’idea che un
governo militare risolverà il
problema della sicurezza, per
mobilitare in senso
reazionario le masse,
guadagnare adepti e puntellare
la baracca. 
In questo senso vanno le
prime dichiarazioni di
Bolsonaro che, citando un
generale invasore e
massacratore dell’epoca
dell’impero brasiliano, ha
chiarito che vuole “pacificare il
Brasile” per realizzare i suoi
progetti. Come? Mettendo al
bando gli oppositori politici. 
Il fascista Bolsonaro è
chiaramente una pedina del
presidente statunitense Trump,
che lo appoggia per
riconquistare il terreno perso
in Sudamerica, contrastare la
penetrazione cinese e
assediare il Venezuela.  
In America Latina, come in
altre regioni del mondo, le
potenze imperialiste si

affrontano, preparando la
guerra per una nuova
spartizione del mondo.   Ma
quello che succederà in Brasile
non dipende esclusivamente
dalla volontà e dai desideri di
Trump, di Bolsonaro e del
gruppo di militari e
ultraliberisti come Guedes,
che lo circondano ed
appoggiano.  
Esiste un quadro politico e
sociale che bisogna tenere in
considerazione.  
I risultati del voto hanno
messo in evidenza due
fenomeni. In primo luogo,
un’ampia maggioranza di
elettori, cioè più di 89 milioni
su 147 milioni, non ha votato
per Bolsonaro (che ha
ricevuto in totale 57,7 milioni
di voti). 
Questo significa che solo una
minoranza pari al  39% della
popolazione ha appoggiato
Bolsonaro.
In secondo luogo, si è
verificata una notevole
dispersione di forze. Ben
trenta partiti saranno
rappresentati nel Congresso.
Anche il Senato vedra una
notevole frammentazione
politica, con la presenza di 21
partiti.  
Tale dispersione è un serio
problema per il governo,
perché sarà obbligato a
trattare con numerosi partiti e
movimenti per far passare le
sue proposte. Ciò significherà
concessioni, ricatti, etc.  
Di fatto la destra ultra
reazionaria ha la maggioranza,
ma non ha l’egemonia nel
Congresso e ciò limita le sue

criminali intenzioni.  
E’ dunque probabile che, oltre
alla resistenza e
all’opposizione operaia e
popolare, che rimangono
ampie, nel tempo sorgeranno
anche fazioni di opposizione
borghese. 
Di sicuro le grandi masse non
rimarranno a braccia
incrociate quando il governo
di Bolsonaro avvierà
l'applicazione del suo
programma neoliberista
d’assalto, quando privatizzerà
e colpirà il sistema di
previdenza sociale, quando si
approfondiranno le politiche
per precarizzare il lavoro e
liquidare i diritti dei lavoratori,
quando inizieranno i processi
di privatizzazione di imprese e
i licenziamenti massicci,
quando le ruspe spianeranno i
territori amazzonici.
Gli operai e i lavoratori
sfruttati, i contadini poveri, le
donne e la gioventù del
popolo brasiliano, i popoli
nativi, hanno una grande
tradizione di lotta. Sapranno
lottare, difendendo con le
unghie e con i denti le libertà
democratiche conquistate,
sapranno sconfiggere il fascista
Bolsonaro, sapranno vincere.
Siamo convinti che in Brasile si
produrrà un periodo di
acutizzazione dello scontro
politico e sociale, che avanzerà
l’unità delle forze popolari,
rivoluzionarie e di sinistra.  
La solidarietà internazionalista
incoraggerà la  lotta per
rovesciare il governo di
Bolsonaro e avanzare verso la
rivoluzione socialista.



Solidarietà internazionalista alla
compagna Selma Gürkan
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Selma Gürkan, la presidentessa
del Partito del Lavoro (EMEP),
è sotto processo per aver
criticato la politica di guerra del
governo di Erdogan.
Nel gennaio 2018 il governo
turco ha avviato un intervento
militare ad Afrin. EMEP ha
condannato questo intervento,
assieme alle altre forze
democratiche della Turchia,
affermando che esso avrebbe
contribuito a trasformare la
regione in una zona di guerra,
chiedendo il ritiro di tutte le
forze militari, per prime quelle
imperialiste, dalla regione e
sostenendo che sono i popoli a
dover determinare il proprio
futuro. 
Il governo di Erdogan ha
cercato di mettere e tacere
tutti coloro che si sono opposti
alla guerra. Sedici compagni di
EMEP sono stati accusati per
aver divulgato volantini e
notizie sui social media. La
presidentessa Selma Gürkan è
stata incriminata per
"propaganda terrorista" a causa
di alcune sue dichiarazioni. 
Selma ha detto: "Questa è
un'accusa al popolo turco che
chiede pace e  democrazia". 

La prima udienza del processo
si è tenuta ad Istanbul il 9
ottobre 2018. Il processo
riprenderà il  22 gennaio 2019. 
Molti partiti e organizzazioni
hanno inviato messaggi di
solidarietà, condannando il
tentativo del governo turco di
imbavagliare e reprimere la
compagna Selma, ben
conosciuta a livello
internazionale per le ripetute
prese di posizione per la pace e
la democrazia nel suo paese e
nel mondo.
Di seguito il nostro messaggio
al Partito fratello di Turchia.

........................

Cari compagni, 
esprimiamo piena solidarietà alla
compagna Selma Gürkan che è
sotto processo per essere una
coerente sostenitrice della libertà
e della pace fra i popoli. 
Le autorità turche perseguono la
compagna Selma con il pretesto
che i suoi discorsi sono
“propaganda terrorista”. 
Ma tutti possono vedere che la
sola propaganda terrorista è
quella svolta ogni giorno dalle
potenze imperialiste e dalle forze

reazionarie che bombardano città,
occupano illegalmente territori,
uccidono persone innocenti e
mettono i popoli uno contro l'altro
per depredarli e sfruttarli meglio. 
È evidente che la persecuzione
della compagna Selma è un duro
attacco al movimento per la pace
ed al diritto di espressione in
Turchia. 
Allo stesso tempo è un tentativo di
ridurre al silenzio la voce del
vostro Partito che è il
portabandiera della lotta per la
democrazia, la pace, la libertà e la

trasformazione radicale della
società turca. 
Giù le mani dalla compagna
Selma e dagli altri compagni! 
Abbasso il regime autocratico di
Erdogan! 
Seguiremo con attenzione il
processo e informeremo i
lavoratori italiani. 
Fraternamente. 

Piattaforma Comunista - per il
Partito Comunista del Proletariato
d’Italia

Chi pagherà le sanzioni economiche all’Iran?
A pochi giorni dalle elezioni di
“mezzo termine”, il presidente
USA Donald Trump ha imposto
unilateralmente dure sanzioni
sul settore energetico e sul
sistema finanziario iraniano,
silurando l’accordo siglato da
USA, Regno Unito, Francia,
Russia, Cina e Germania con
l’Iran, per sottoporre il
programma nucleare della
Repubblica Islamica ad un
ferreo controllo internazionale.
Otto paesi, fra cui il subalterno
imperialismo italiano, saranno
per sei mesi esentati dal
rispettare le sanzioni e
potranno continuare ad
importare petrolio dall’Iran.
La “Nuova Strategia per l’Iran”
voluta dall’amministrazione
Trump si basa su alcuni punti
chiave: 
1) L’applicazione di sanzioni
finanziarie “senza precedenti”
per colpire l’economia iraniana
e ostacolare la presenza di
Teheran in vari scenari, dal

Medio Oriente all’Afghanistan; 
2) Un maggiore coinvolgimento
dei paesi alleati degli USA nella
regione, per assicurare il diritto
alla “libera navigazione” nel
Golfo Persico, schiacciare
qualsiasi attività di forze
iraniane o di alleati come
Hezbollah e impedire una
qualsiasi ripresa del programma
nucleare. 
3) L’attività di ingerenza e
sovversione interna all’Iran, per
insediare un governo fantoccio
loro amico; 
4) Il ritiro del supporto ad
Hamas e alle milizie palestinesi,
la fine del coinvolgimento
dell’Iran nei teatri di guerra
della Siria e dello Yemen. 
Queste condizioni puntano a
mettere in ginocchio l’Iran e a
dare piena libertà di iniziativa
allo storico rivale, l’Arabia
Saudita, alleato strategico degli
USA nella regione.
Chi saranno i più colpiti dalle
sanzioni illegali imposte da

Trump all’Iran (mentre Israele
che possiede centinaia di armi
nucleari, scatena guerre e attua
massacri non viene mai
colpita)?
Sui giornali si parla molto delle
ripercussioni che subiranno i
paesi importatori del petrolio
iraniano, come Francia,
Germania e Regno Unito, i
quali hanno rilasciato un
comunicato congiunto in cui
lamentano la reintroduzione di
nuove sanzioni.
Ma, come dimostrano molti
esempi storici, i più colpiti
saranno gli operai e il popolo
iraniano, che da anni lottano
contro la miseria, la
disoccupazione, la repressione,
il criminale regime islamico, per
la libertà, i diritti e una vera
democrazia. 
Con le sanzioni farmaci e cibo
scarseggeranno, salari e
risparmi andranno in fumo.
Noi riteniamo ingiustificabili,
disumane e foriere di guerra le

sanzioni economiche imposte
all’Iran dall’imperialismo USA. 
Il compito di rovesciare il
reazionario e criminale regime
della Repubblica islamica d’Iran
spetta alla classe operaia e alle
masse popolari d’Iran. 
Qualsiasi cambio di regime
imposto dagli imperialisti con
mezzi economici e militari non
potrà che condurre alla
colonizzazione del paese e al
saccheggio delle sue risorse. 
Gli imperialisti non hanno mai
appoggiato le forze realmente
democratiche e amanti della
pace. I loro discorsi sulla libertà
e di diritti umani sono solo
cortine fumogene per azioni
banditesche, come abbiamo
visto in Iraq, Libia, Jugoslavia,
Afghanistan, Siria, etc. 
NO alle sanzioni economiche,
NO alla guerra imperialista
contro l’Iran!
Libertà per gli attivisti politici e
gli operai combattivi
imprigionati in Iran!
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Il saluto della CIPOML al giornale 
“Arbeit Zukunft”

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

Si è svolto lo scorso 10
novembre in Germania, a
Francoforte, un importante
convegno per ricordare il
centesimo anniversario della
Rivoluzione di Novembre e
l’assassinio di Rosa Luxemburg
e Karl Liebknecht.
L’incontro, che è stato
preparato dal giornale “Arbeit
Zukunft” con decine di riunioni
locali, a cui hanno partecipato
centinaia di operai e di
compagni, si è aperto con il
saluto della Conferenza
Internazionale di Partiti e
Organizzazioni Marxisti-
Leninisti, che riproduciamo di
seguito.

100° anniversario della
Rivoluzione di Novembre

in Germania 

Conferenza Internazionale
di Partiti e Organizzazioni

Marxisti-Leninisti 
CIPOML

La Conferenza Internazionale di
Partiti e Organizzazioni
Marxisti-Leninisti a “Arbeit-
Zukunft”, Germania, in
occasione del centenario della
Rivoluzione del Novembre
1918. 

Nella grande epopea delle lotte
della classe operaia
internazionale, la Rivoluzione
del Novembre 1918 degli
operai e dei rivoluzionari
tedeschi mantiene un posto di
rilievo in quanto eroico
tentativo di realizzare gli ideali
della classe operaia e il
socialismo, quindi un futuro
senza sfruttamento, senza
sfruttatori e sfruttati. 
Protestando contro la barbara
guerra imperialista che era
iniziata nel 1914, contro la fame
e la miseria, con l’intenzione di
farla finita con queste piaghe
instaurando un altro sistema
sociale, l’appello alla rivoluzione
suonò da Kiel. Consigli di operai
e soldati furono costituiti in
molte città. Solo pochi giorno
dopo, il 9 novembre 1918, la
Repubblica socialista fu
proclamata a Berlino. 
Gli operai tedeschi scelsero la
strada della rivoluzione dopo

aver sperimentato l’aperto
tradimento del vecchio Partito
socialdemocratico che si mise
dalla parte della propria
borghesia, dei propri capitalisti,
durante la Prima guerra
mondiale. Le condizioni per
rivoluzione erano mature, la
rivoluzione del 1917 in Russia
costituì l'esempio. La sconfitta
dell'Imperatore nella guerra
segnò la fine della stessa
monarchia. 
I tempi alla fine della guerra
mondiale e nei primi anni dopo
la vittoriosa Rivoluzione
d’Ottobre in Russia erano
drammatici. La guerra ridisegnò
la mappa dell’Europa e fece
collassare quattro imperi -
Russia, Austria-Ungheria,
Germania e Impero Ottomano.
Grandi movimenti operai e
rivoluzioni socialiste stavano
bussando alle porte del
capitalismo. 
Una nuova pagina della storia
tedesca si aprì quando i marinai
di Kiel si rifiutarono di
continuare la guerra
imperialista, alzarono la
bandiera rossa e volsero le loro
armi contro gli ufficiali. 
La Rivoluzione di Novembre,
che vide la partecipazione di
milioni di sfruttati nella lotta
per rovesciare i governanti e la
classe dominante, se portata al
successo avrebbe significato una
minaccia mortale per l'intero
ordine capitalista
internazionale. Avrebbe
mostrato che la rivoluzione e il
socialismo non erano solo
questioni sollevate nei paesi
arretrati, ma direttamente nel
cuore del capitalismo e
dell’imperialismo. 
Assieme alle grandi lezioni della
vittoriosa Rivoluzione
d’Ottobre in Russia, la
rivoluzione in Germania ispirò
e favorì la formazione del
movimento operaio, socialista e
comunista in quei tempi. Lo
studio dello svolgimento e del
destino di questa rivoluzione
ancora offre importanti lezioni
per i rivoluzionari. 
La sconfitta di questo grande
tentativo rivoluzionario non fu
il risultato della mancanza di
appoggio dei lavoratori o della
popolazione in generale. Essa fu

una genuina rivoluzione
operaia, un’insurrezione
popolare con l'appoggio della
classe operaia e degli strati
popolari – con un evidente
carattere proletario
rivoluzionario e con le
aspirazioni della classe operaia
tedesca. Essa fu brutalmente
repressa, anche con l’assassinio
dei suoi due eminenti dirigenti,
Karl Liebknecht e Rosa
Luxemburg.
La socialdemocrazia,
l'opportunismo e la reazione
sfruttarono le sue debolezze
per impedire la sua vittoria. Ma
la Rivoluzione di Novembre
offre un'eredità preziosa alla
classe operaia tedesca nella sua
lotta attraverso tutto lo scorso
secolo e merita di essere
studiata anche oggi. 
Una delle principali ragioni per
cui gli obiettivi della rivoluzione
non furono realizzati, e della sua
stessa sconfitta, fu la mancanza
di un forte partito
rivoluzionario operaio, di un
partito leninista capace di
dirigerla. La lotta per creare e
rafforzare tale partito è una
lotta in corso ed è la prima
condizione per la vittoria della

rivoluzione e la costruzione del
socialismo. Questo è
precisamente al centro della
lotta dei comunisti rivoluzionari
anche oggi. L’eroica Rivoluzione
del Novembre 1918 rimane una
lezione preziosa.
La Conferenza Internazionale di
Partiti e Organizzazioni
Marxist-Leninisti saluta la
celebrazione di questo
centesimo anniversario,
organizzato dagli aderenti
tedeschi alla Conferenza,
“Arbeit Zukunft”.  Auguriamo
nuovi successi nella costruzione
di un genuino partito marxista-
leninista in Germania, alzando e
portando avanti la bandiera
rossa della grande lotta
rivoluzionaria in Germania,
proseguendo il lavoro di Marx e
Engels, di Karl e Rosa, e degli
altri innumerevoli rivoluzionari. 

VIVA LA LOTTA DELLA
CLASSE OPERAIA DI
GERMANIA PER LA
RIVOLUZIONE E IL
SOCIALISMO! 
GLORIA AL MARXISMO-
LENINISMO! 
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