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La tendenza a una nuova crisi del
capitalismo mondiale, dopo anni di modesta
e incostante ripresa, si manifesta
inequivocabilmente. 
La fine del periodo di crescita, il
rallentamento del commercio e degli
investimenti, l’aumento dei debiti, gli eccessi
di valutazione e i crolli dei titoli di alcuni
colossi finanziari, le scosse sulle monete dei
“paesi emergenti”, sono le caratteristiche
attuali dell’economia mondiale.  
Mentre matura la sovraccumulazione di
capitale, i meccanismi creati dal 2008 ad
oggi (fra cui il trading automatizzato, i fondi
di investimento ETF, etc.) creano le
condizioni per cadute ancor più rapide e
violente del passato nei mercati finanziari,
con distruzione di enormi quantità di
capitale. 
Il 2019 vedrà aumentare la possibilità dello
scoppio di una nuova crisi, con tutti i suoi
effetti devastanti. 
La crisi si verificherà in una situazione in cui
le classi dominanti non avranno i mezzi
finanziari e fiscali per poterla arginare come
nel passato (gli spazi sono limitati da debiti
pubblici enormi), mentre si
intensificheranno le  politiche protezioniste
e le guerre commerciali. 
Dunque,  le conseguenze della crisi saranno
più dure e l’uscita più lunga. 
Le classi sfruttate e oppresse, impoverite da
un decennio di politiche di austerità, tagli ai
salari, alle pensioni, alle spese sociali, etc.,
non avranno la possibilità di sopportare le
drammatiche conseguenze della recessione
economica, come i licenziamenti di massa,
ulteriori riduzioni salariali, etc.
Ciò significa che la prossima crisi
determinerà una radicalizzazione della
classe operaia e delle masse popolari, con
conflitti sociali che nell’occidente
capitalistico non si osservano da decenni.
Gli strati decisivi della borghesia si
preparano a questo scenario: allestendo gli
strumenti politici, giuridici, polizieschi, etc.
che servono per disorganizzare e
disarticolare il proletariato, ridurlo al
silenzio. La legge Salvini ne è un esempio.
Da parte proletaria scontiamo invece un
ritardo dovuto alla sconfitta transitoria del
socialismo e alla influenza delle posizioni
borghesi e opportuniste. 
Il risveglio del gigante addormentato,
inevitabile sotto i colpi della crisi, sarà tanto
più rapido quanto più sapremo trarlo dalla
passività e dalla divisione all’azione unitaria
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La crisi politica della borghesia
italiana procede sulla base degli
irrisolti problemi economici. Al
governo vi è una coalizione
disunita su tutto,tranne
aggredire i migranti e gli operai
in lotta. Dopo aver approntato
una finanziaria clientelare, la
maggioranza parlamentare
arranca, dilaniata da divergenze
profonde. Salvini e Di Maio,
pensano a farsi le scarpe a
vicenda; entrambi si preparano
ad aprire la crisi sul punto di
rottura prescelto, prima che lo
faccia l’altro e prima che la
stretta dell’oligarchia finanziaria
diventi insostenibile. 
In questa sorda lotta di potere,
la Lega col suo nazionalismo
aggressivo mira a divenire la
forza attorno alla quale si
schierano i settori più
reazionari della borghesia e dei
ceti medi italiani, mentre altri
settori della classe dominante si
adattano passivamente. 
Il partito di Salvini, Giorgetti e
Calderoli fagocita pezzi degli
altri partiti di destra, cerca di
trasformare i rapporti di forza
con il M5S, specie al sud e fra le
masse cattoliche, per ampliare
la sua base sociale. 
Non si può certo escludere che
la situazione descritta, di per sé
transitoria e instabile - dato il
carattere degli strati sociali che
ne sono protagonisti - possa
prolungarsi fino alle elezioni
europee, con una commedia
fatta di mediazioni interne e

esterne, ritirate e fregature ai
danni di disoccupati che fanno
la fame e operai che non ce la
fanno più a lavorare.
E’ cambiata l’orchestrina di
palazzo Chigi, ma per i proletari
la solfa è sempre la stessa,
persino più stonata. Qual è
allora la via di uscita dal vicolo
cieco italiano?
Il populismo come fenomeno
politico variegato, animato da
elementi delle classi medie, ha
la funzione politica di salvare il
sistema capitalista dalla
insurrezione degli operai e degli
altri lavoratori sfruttati. E’ stato
abilmente pompato dalla
borghesia dopo la crisi del 2008
per impedire alla classe operaia
di mettersi alla testa della lotta
contro l’oligarchia finanziaria e
formare un blocco
rivoluzionario. 
I populisti vogliono conciliare il
“cambiamento” (ovvero la
difesa degli interessi della
piccola borghesia) con la
conservazione della sacra
proprietà privata capitalistica e
l’asservimento al grande
capitale monopolistico. 
Il motivo per cui le loro
promesse (reddito cittadinanza,
pensioni, etc.) non sono
realizzate, non sta nella
bocciatura della manovra per
deficit eccessivo da parte di
Bruxelles, ma nella politica dei
partiti di governo che non
vogliono toccare le ricchezze
dei padroni, dei miliardari, dei

parassiti, i quali non
indietreggiano di
fronte alla miseria
delle masse, ma
vogliono accrescere i
dividendi con
l ’ i n t en s i f i c a z ione
dello sfruttamento
operaio e le
s p e c u l a z i o n i
finanziarie, come
quella sul debito
pubblico.
I soldi mancano
perchè  il governo del
“cambiamento” non
vuole prenderli da chi
ha i forzieri pieni,
continuando la stessa
politica neoliberista
dei governi
precedenti.
Populismo e
capitalismo non sono
identici, ma sono legati in modo
profondo, a dispetto della
demagogia sociale degli
imbroglioni di Palazzo Chigi.
Nonostante i suoi sforzi, le sue
continue oscillazioni e i
tentativi di mediazione con la
grande borghesia, il populismo
però non può fornire i mezzi
per ottenere una
stabilizzazione del capitalismo.
Non appaga i famelici interessi
dei padroni, così come non
soddisfa le esigenze dei ceti
medi e men che meno quelle
del proletariato. 
Non può arrestare la
decomposizione dell’organismo
borghese né risolvere le
principali questioni della nostra
società (quella operaia, quella
meridionale, quella vaticana,
etc.) che anzi aggrava. 
Qui sta la radice della sua
impotenza e delle sue
contraddizioni, che si
accentueranno nel momento in
cui una nuova crisi scoppierà, i
vecchi rapporti salteranno e le
differenziazioni di classe si
accelereranno.   
Ma si può pensare di rimuovere
il populismo, in quanto
fenomeno “anomalo”,  per
ritornare al precedente
bipolarismo? 
Può la borghesia italiana
tornare a un regime di
democrazia liberal-riformista,
rinunciando ai suoi progetti
oligarchici ed eversivi? 
Chi sostiene questa tesi di fatto
agisce politicamente per

scongiurare e ritardare il
ritorno in campo della classe
operaia, lo sviluppo della sua
azione anticapitalista e
rivoluzionaria, la costruzione
degli organismi di massa, la
formazione di un’ampia alleanza
delle masse lavoratrici diretta
dalla classe operaia. Sostiene
dunque una soluzione tanto
conservatrice, quanto falsa.
E’ inutile sperare in una
sconfitta del populismo senza
una lotta reale, così come è
illusorio pensare in un ritorno
al passato di relativa pace
sociale, di miglioramento delle
condizioni del proletariato. 
Cadere in questo errore
significa lasciare a gruppi, partiti
e rappresentanti istituzionali
della grande borghesia la
direzione della lotta, mettere la
classe operaia alla sua coda per
poi schiacciarla nel momento in
cui essa uscirà dalla passività e
riprenderà la propria iniziativa
autonoma. 
La borghesia italiana non può
tornare al periodo
“costituzionale”,  alla “centralità
del Parlamento”, alle riforme e
alle concessioni. 
La sua profonda crisi,
l’inasprimento delle
contraddizioni oggettive del
sistema imperialista lo
impediscono. 
Davanti a noi non c’è alcun
nuovo periodo di sviluppo
progressivo del capitalismo
monopolistico, il quale non può

di lotta, ridando agli operai fiducia nella propria forza e
consapevolezza dei propri fini.    
Cosa significa oggi aiutare questo risveglio, per preparare il
proletariato alle battaglie rivoluzionarie che ci attendono? 
Significa chiarire che i problemi del lavoro, del salario, della
pensione, dei servizi sociali, dell’ambiente, possono essere risolti
solo con la lotta diretta al rovesciamento della borghesia, alla
conquista del potere e all’espropriazione degli espropriatori.
Significa sviluppare l’educazione e la preparazione politica delle
masse sfruttate alla lotta rivoluzionaria, nello spirito di un reale
internazionalismo proletario e dell’avvicinamento alle masse
lavoratrici dei paesi dipendenti, contro lo sciovinismo e i pericoli
di guerra imperialista.
Significa costruire lo strumento chiave per dirigere la lotta di
classe degli sfruttati, gettando le basi di un autentico partito
indipendente e rivoluzionario del proletariato, che abbia una
ferrea unità ideologica, strategica e tattica.
Questo è l’indirizzo e la mentalità che trasmettiamo alla parte
più avanzata del proletariato,  numero dopo numero, lottando
contro tutti i sabotatori della preparazione alla rivoluzione
sociale del proletariato.

segue dalla prima pagina

continua a pagina 3



dicembre 2018 3

L’infame decreto Salvini è
divenuto legge con un
vergognoso voto di fiducia. 
Il M5S ha definitivamente calato
la maschera e mostrato la sua
vera natura, profondamente
reazionaria e razzista.
Le proteste contro questa legge
sono numerose, ma affermare
che è la legge anticostituzionale
non è sufficiente per i proletari
rivoluzionari. Buona parte delle
scelte politiche compiute dalla
borghesia in queste ultimi
decenni sono state
anticostituzionali, ad es. la
partecipazione alle missioni di
guerra all’estero.  Ciò dimostra
che anche la più avanzata fra le
democrazie borghesi è una
farsa e un inganno.
I problemi creati dalla legge
Salvini non possono essere
affrontati e risolti dal punto di
vista umanitario e giuridico,
come fanno i riformisti che fino
a ieri hanno taciuto sulle
politiche di Renzi e Minniti, così
come sui provvedimenti
adottati dalle giunte municipali
da loro controllate, i quali
hanno aperto la strada alle

misure antioperaie e
antidemocratiche del governo
del peggioramento. 
ll problema è di classe! Lo è
perché questa legge è stata
pensata, caldeggiata e scritta
per dividere, disorganizzare e
immobilizzare il proletariato. 
E’ infatti una legge che serve a
rendere più ricattabili i migranti,
criminalizzare e reprimere le
pratiche di lotta degli sfruttati
contro gli sfruttatori.  
Non si tratta di una “visione
ideologica”,  così come non è
possibile interpretare questa
misura come puro mezzo di
propaganda politica di un
governo che specula sulla
“emergenza immigrati”. 
Lo prova il fatto che con con il
Decreto “Sicurezza” si
moltiplicano i clandestini per
aumentare il ricatto sugli
immigrati e costringerli ad
accettare salari da fame, assenza
di diritti,  soprusi e angherie da
parte di padroni e caporali.
Lo provano l’introduzione del
Daspo urbano e dell’uso di armi
micidiali come i taser, da usare
contro chi protesta.

Lo prova l’aumento delle pene
carcerarie per gli occupanti di
case e terreni.
Lo prova l’articolo 23 che fa
diventare un reato, punito con
pene pesanti, il blocco stradale
e ferroviario. Questa forma di
lotta, che punta a fermare la
circolazione delle merci per
aumentare la pressione sui
capitalisti,  è tradizionalmente
usata dalla classe operaia - negli
ultimi anni soprattutto dai
facchini della logistica - nelle
lotte per il posto di lavoro, il
salario, i diritti e la dignità.  
Noi siamo convinti che la lotta
di strada e altre forme di lotta
dura saranno sempre più
necessarie per respingere
l’offensiva padronale e
governativa (la Francia insegna). 
Questa esigenza sarà
determinata dagli sviluppi della
crisi e dalla crescente
consapevolezza  che non è
possibile arretrare ancora, se
non vogliamo finire schiacciati. 
Perciò il problema da affrontare
è come lottare efficacemente
nelle nuove condizioni, come
contrastare l’applicazione della

legge Salvini, la cui cancellazione
dev’ essere sempre rivendicata. 
Certamente sarà utile
un’iniziativa di mobilitazione
nazionale, a fianco di quelle
locali. Con questi intenti
daremo un contributo alla
discussione, muovendo da
alcune considerazioni: 
- Lo sviluppo della unità di
azione fra i proletari, autoctoni
e immigrati, la più ampia
partecipazione e la solidarietà
di classe si presentano come
un’esigenza fondamentale per
resistere all’offensiva
reazionaria della borghesia. 
- Le lotte parziali entreranno
sempre più in urto non solo
con i padroni, ma con il loro
Stato.
- Sarà più naturale legare la
lotta per le rivendicazioni
economiche e democratiche
alla lotta politica rivoluzionaria
per il socialismo.
- I livelli organizzativi vanno
sviluppati di pari passo alla
crescita del movimento di lotta,
a partire dalla necessità
dell’organizzazione politica
indipendente del proletariato. 

Proseguire la lotta al decreto Salvini!

mantenersi senza ricorrere alla
trasformazione reazionaria di
tutte le istituzioni politiche
borghesi, alla distruzione delle
libertà e dei diritti dei
lavoratori, alla guerra di rapina.
D’altra parte, il proletariato e le
grandi masse non sono disposti
a tornare nel fetido alveo della
politica dei vecchi partiti
borghesi e riformisti, ma se ne
distaccano sempre più. 
Populismo  e fascismo non si
battono e nemmeno si possono
combattere efficacemente con
le fallimentari politiche
socialdemocratiche; così come
non è possibile condurre la
lotta per gli interessi di classe,
contro la UE e la NATO,
strizzando l’occhio al governo
Salvini-Di Maio e portando i
lavoratori sulla strada del
nazionalismo borghese per
ottenere misere concessioni.   
La sola forza che può sviluppare
la lotta contro l’oligarchia
finanziaria e le sue istituzioni
nazionali e internazionali è la
classe sociale più interessata ad
iniziare e condurre a termine
una lotta rivoluzionaria contro
l’intero sistema capitalistico, per

la sua sostituzione con un
nuovo e superiore
ordinamento sociale.
Questa forza fondamentale è il
moderno proletariato,
autoctono e immigrato, che
battendosi con energia contro
l’offensiva capitalistica, la
reazione politica e i pericoli di
guerra può e deve realizzare la
sua egemonia, per la liberazione
del paese da ogni governo
borghese e piccolo borghese,
sfruttando tutte le loro
contraddizioni interne ed
esterne.
Al proletariato spetta il
compito di raccogliere attorno
a se, organizzare sulla base più
ampia, mobilitare e unificare in
un solo torrente di lotta tutti gli
strati della popolazione che il
capitalismo conduce alla rovina,
staccandoli dall’influenza
riformista, liberista e populista,
per portarli sotto la sua
direzione politica. 
I problemi della società italiana
possono trovare soluzione solo
sul terreno della rivoluzione
proletaria, appoggiata dalle
grandi masse popolari sfruttate
e oppresse. Il solo programma

realmente democratico e
progressista è quello della
dittatura del proletariato, che
nel nostro paese, come negli
altri, sarà realizzata in
conformità coi tratti specifici
della sua economia, della sua
politica, della sua cultura, della
sue particolarità nazionali.
Tutti coloro che criticano
questa nostra posizione sulla
base della situazione di
arretratezza soggettiva delle
forze di classe, non colgono i
caratteri fondamentali del
periodo storico che viviamo, né
l’acutezza dei problemi di fondo
che si sono posti. Essi non
possono essere risolti sul
terreno di un’inesistente
rivoluzione diretta dalla piccola
borghesia radicale o di una
seconda rivoluzione
democratico-borghese, ma solo
attraverso la conquista del
potere da parte del
proletariato, l’abbattimento del
capitalismo e l’edificazione del
socialismo.
Questo processo storico non
avviene spontaneamente, così
come non è sufficiente la
precipitazione della crisi
economica per estromettere la
borghesia dall’arena politica e

dar vita a un governo degli
operai e degli altri lavoratori
sfruttati. Esso dipende
dall’esistenza di un partito della
rivoluzione sociale che guidi la
classe per affermare i suoi
interessi generali, le sue
aspirazioni, realizzando tutte le
iniziative politiche necessarie
per accrescere la sua
indipendenza, ampliare il suo
fronte di lotta e la capacità di
acquisire alleati, accumulare le
forze della rivoluzione e
sbaragliare i tentativi delle forze
borghesi di riorganizzare il loro
dominio.
Oggi i nostri sforzi si devono
concentrare sul compito del
passaggio degli elementi
avanzati della classe operaia al
socialismo scientifico,
attraverso una completa e
definitiva separazione
dall’opportunismo, dal
riformismo e dal social-
populismo, per formare quadri
come fondamento del futuro
Partito. 
La riorganizzazione delle forze
di classe, il loro passaggio alle
posizioni rivoluzionarie non
può infatti avvenire senza
l’intervento e l’azione politica
dell’avanguardia proletaria. 

Prospettive... - segue da pag. 2



Domenica 2 dicembre si è
tenuta a Firenze l’Assemblea
autoconvocata del sindacalismo
di classe. 
All’iniziativa hanno partecipato
decine di delegati e lavoratori, di
quasi tutti i sindacati conflittuali,
compresi militanti
dell’opposizione CGIL.
L’assemblea si inserisce in un
percorso di lotta e discussione
(scioperi, manifestazioni,
assemblee, incontri) iniziato da
mesi, e che sta vedendo il
progressivo allargamento delle
sue fila. 
E’ importante sottolineare che
l’obiettivo dell’assemblea non è
la costituzione dell’ennesimo
(micro) sindacato, ma l’unità di
azione del sindacalismo di classe
nelle lotte delle lavoratrici e dei
lavoratori. 
L’assemblea ha proposto un
coordinamento nazionale
intercategoriale o, se non
realizzabile, almeno
coordinamenti di settore,
categoria, azienda o territoriali. 
Tale coordinamento basato
sull’azione unitaria dei sindacati
conflittuali deve favorire il
rilancio e lo sviluppo ulteriore
della mobilitazione dei
lavoratori sulla base di
piattaforme rivendicative

classiste, sia di settore, sia di
categoria e generali, e della
solidarietà internazionalista.  
E’ importante mettere in risalto
che i numerosi interventi che si
sono succeduti durante
l’assemblea hanno duramente
criticato non solo la vecchia
burocrazia sindacale
confederale, ma anche la nuova
burocrazia del sindacalismo di
base. In generale, ma con alcune
eccezioni, questi sindacati sono
stati accusati di “narcisismo”,
settarismo e incapacità di
sviluppare una politica unitaria.
L’assemblea ha espresso
un’esigenza diffusa, una spinta
esistente fra i lavoratori e i
delegati combattivi, è stata cioè
un momento della crescita della
tendenza al fronte unico
anticapitalista.
Nonostante alcuni limiti (ad es.
una scarsa presenza di operai
delle grandi fabbriche e  una
concezione del fronte unico
spesso ristretta alla sola sfera
sindacale), si è trattato di
un’assemblea comunque
positiva, che incoraggerà i
delegati e i lavoratori all’azione
comune di lotta.
Noi appoggia questo percorso e
abbiamo partecipato
all’iniziativa, cercando di

mettere in luce  alcuni passaggi
essenziali per rafforzare il
processo di risveglio dell’unità
di lotta dei lavoratori e la
creazione dell’organizzazione di
classe:
- la costruzione di organismi di
fronte unico proletario quali i
comitati di lotta, di sciopero,
ecc., che raccolgano tutti i
lavoratori iscritti e non ai
sindacati, i disoccupati etc. 
- la necessità del partito
indipendente e rivoluzionario
del proletariato, strumento
determinante per una politica di
unificazione  e mobilitazione di
tutte le forze di classe, unica
garanzia contro il prevalere di
visioni ristrette e particolari.
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Una significativa assemblea rilancia la
parola d’ordine dell’unità di azione

I padroni spingono a destra
Il 1° Dicembre dell'anno appena
trascorso la Confindustria, la
Confragricoltura, la
Confcommercio, la Confapi, la
Confesercenti e altre sei
Confederazioni e Associazioni
rappresentative del capitalismo
italiano, riunite a Milano nel
corso della manovra
economico-finanziaria del
governo Conte-Salvini-Di Maio,
hanno voluto unitariamente e
pubblicamente esprimere il loro
dissenso dai contenuti della
manovra stessa. 
E' la prima volta che il Gotha del
capitale italiano ha voluto in
modo così plateale far sentire la
sua presenza e il suo peso
politico al Parlamento e al
Governo, confermando così
quanto noi comunisti
sosteniamo da sempre: che ogni
governo borghese non è che il
comitato d'affari della borghesia
capitalistica. 

Ed è anche la prima volta che i
signori del capitale hanno
voluto, per bocca del Presidente
della Confindustria Vincenzo
Boffa, dare sprezzantemente al
governo le loro direttive
d'azione. 
Vale la pena di riportare
testualmente le parole di Boccia:
“A Salvini, visto che è leader di
un partito che ha tanti voti al
Nord, consiglio di occuparsi e
preoccuparsi dello spread. E al
premier Conte voglio dire che
in una manovra da 41 miliardi, di
cui 18 per le pensioni e il
reddito di cittadinanza, con 4
miliardi appena evitiamo la
procedura di infrazione dell'Ue.
Fossi in lui convocherei i due
vice e direi loro di togliere 2
miliardi ciascuno. Se non
vogliono arretrare, mi
dimetterei e li denuncerei
all'opinione pubblica”. E ha
concluso:“La politica è una cosa

troppo importante per lasciarla
solo ai politici”.
E' chiaro che qualcosa sta
maturando nelle intenzioni di
questi campioni dello
sfruttamento: non si tratta solo
della Tav, c’è un tentativo di
imprimere alla politica italiana
una svolta ancor più reazionaria
e antioperaia.
Per contrastare e far fallire il
disegno di Confindustria, di
Confcommercio e di tutti gli
altri padroni è necessaria, come
in Francia, la più grande
mobilitazione della classe
operaia e delle masse lavoratrici
al fine di preparare - sotto la
direzione di un unico e forte
Partito comunista - le condizioni
di un rovesciamento
rivoluzionario del regime
politico della borghesia
capitalistica ed imperialista
italiana. L'obiettivo per cui
lottare è il socialismo!

il movente fondamentale che ci
ha mosso in questa direzione è
uno stato di profonda
insoddisfazione ed insofferenza
verso l’attitudine purtroppo
prevalente nelle nostre
organizzazioni sindacali che si
pongono su un piano
concorrenziale, se non di
aperto scontro, le une contro le
altre, invece di agire
unitariamente contro il fronte
nemico che vede alleati padroni
e sindacati consociativi.
Troppo spesso assistiamo a
scioperi di sigla, proclamati cioè
da una sola organizzazione o da
una sola parte del sindacalismo
di base. scioperi che sono
deboli, non in grado di
esprimere la forza necessaria
per difendere i lavoratori, a
fronte degli attacchi sempre più
duri che subiscono al giorno
d’oggi....
Questa assemblea è un
tentativo di avviare un percorso
che porti gli iscritti alle diverse
strutture e correnti sindacali
conflittuali a spingere le proprie
organizzazioni a unire i
lavoratori nelle lotte in corso e
future, perché la vera forza dei
lavoratori sta certo nei
contenuti e metodi di classe, ma
anche nel numero....
...Quindi vogliamo batterci per
l’unità d’azione del sindacalismo
conflittuale non per unire
diplomaticamente le dirigenze
delle varie organizzazioni e
correnti sindacali ma per unire i
lavoratori che tali
organizzazioni e tali correnti
sono in grado di mobilitare,
sono in grado di far scendere in
sciopero, fosse questo anche
solo un piccolo gruppo di
operai....
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Intensificazione dello sfruttamento 
e del controllo nei luoghi di lavoro
In numerose fabbriche grandi e
medie i padroni usano la
moderna tecnologia per gestire
e controllare il processo di
produzione, l’organizzazione
del lavoro, la spremitura di
plusvalore dalla forma lavoro
operaia, così come la fornitura
dei componenti e la vendita
delle merci.
In regime capitalistico
l’automazione industriale e i
sistemi informatici hanno un
impatto diretto sulle condizioni
di lavoro degli operai,
intensificando anzitutto il loro
sfruttamento. 
Un aspetto fondamentale
nell’applicazione dei sistemi di
“Industria 4.0” è quello di
eliminare ogni attività non
produttiva di plusvalore. Si
satura la capacità produttiva
abbattendo pause, ritardi,
movimenti inutili, difetti e
sprechi, si aumentano carichi e
ritmi di lavoro in modo da
estrarre plusvalore da ogni
movimento e da ogni attimo
della giornata lavorativa. 
L’altro aspetto chiave è quello
del controllo dei lavoratori, che
l’introduzione delle nuove
tecnologie  ha modificato in
profondità, facendo della
fabbrica, dei magazzini, dei
cantieri, luoghi a controllo
totale, permettendo ai padroni
la realizzazione di forme di
controllo estremamente
invasive e personalizzate. 
Se tradizionalmente il
controllo viene attuato
attraverso la disposizione delle
postazioni di lavoro, i numerosi
sorveglianti e capi, le
videocamere installate con il
pretesto dei furti e le cimici
per spiare gli operai
combattivi, oggi esso si realizza
anche attraverso mezzi molto
sofisticati: Rfid, Gps, telefoni
aziendali con App, sensori,
lettori ottici per codici a barre,
badge, microchip (progetto
Fincantieri), braccialetti
(Amazon)  per monitorare ogni
attività degli operai e rendere
ancora più intenso e scientifico
il loro sfruttamento.
Spesso questi strumenti sono
incorporati negli stessi mezzi di
produzione, che così non  solo
consumano l’operaio per

valorizzare al massimo il
capitale, ma lo controllano da
vicino e in tempo reale,
momento per momento,
generando report, log, video,
etc. sulla produttività, le
tempistiche e la posizione del
lavoratore.
I padroni in tal modo
ottengono il grande vantaggio
di poter esercitare una
vigilanza diretta e continua,
dapprima impensabile, sui
singoli e sui gruppi operai, che
va dalle attività parziali ai
risultati complessivi del lavoro
operaio, dagli spostamenti, ai
rapporti fra operai, etc. 
Prendiamo ad esempio il caso
del Gps. Esso può diventare
facilmente un mezzo per
controllare il lavoratore a
distanza, verificare i suoi
movimenti, vedere se egli si
trova fuori zona rispetto a
dove dovrebbe trovarsi, se
rispetta l’orario effettivo, etc.
La tracciabilità della posizione
ha un significato non solo in
termini di intensificazione dello
sfruttamento, coercizione degli
operai, controllo della
produzione e suo allineamento
costante col mercato, ma anche
in termini di prevenzione e
repressione della conflittualità. 
Questi mezzi del controllo e
del comando capitalistico,
hanno ricevuto un ulteriore
impulso dal Jobs Act di Renzi,
che non ha solo abolito la
giusta causa nel licenziamento,
ma ha modificato la normativa
esistente permettendo ai
padroni di utilizzare a fini
disciplinari, senza alcun
accordo sindacale, gli strumenti
utilizzati dagli operai per
svolgere la prestazione
lavorativa (es. smartphone,
tablet, personal computer,
etc.), oltre alle telecamere e ai
sistemi di registrazione di
accessi e presenza. Inoltre, le
informazioni raccolte da tali
strumenti sono utilizzabili a
tutti i fini connessi al rapporto
di lavoro (comprese le sanzioni
disciplinari), il che nel 99% dei
casi avviene senza che al
lavoratore venga fornita alcuna
informazione e possibilità di
difendersi. 
Gli operai lavorano in un

regime di controllo sempre più
opprimente e arbitrario, da
caserma. Esso determina fra le
altre conseguenze un’usura più
veloce della loro forza lavoro,
una continua  pressione
psicofisica, con pesanti
condizionamenti, fatica
mentale, stress e nuovi
problemi di salute. In nome
dell’aziendalismo persino la
loro vita relazionale viene
controllata, dai padroni
attraverso App che accedono a
dati come foto, documenti, etc.
La privacy non esiste per gli
operai, che vengono sempre
più controllati in fabbrica e
fuori. 
Con il passaggio alle reti 5G
questi problemi diverranno più
acuti. 
Chiaramente il problema non
sono i mezzi di produzione e la
tecnologia in sé, ma il loro uso
capitalistico. Ciò fa sì che
invece di alleggerire la fatica e
lo stress operaio, diminuire il
tempo di lavoro e aumentare
l’occupazione, si determina
l’esatto contrario.
La grande fabbrica è il luogo da
dove, in nome del massimo
profitto, si sviluppano e si
diffondono relazioni sempre
più autoritarie, securitarie, e di
sorveglianza in tutta la società,
che trovano nella sfera politica
precisi riflessi. 
La realtà dimostra che non c’è
alcuno sviluppo capitalistico
progressivo, nessuna
“democrazia industriale”. 
Nel sistema basato sulla
proprietà privata dei mezzi di
produzione dietro la parvenza
della libertà e dell’indipendenza
del lavoratore, dell’
“autocontrollo”, c’è la forza
lavoro che è una merce che il
padrone compera e consuma
fino allo sfinimento. 
Non basta indignarsi e
nemmeno basta condannare
duramente il singolo episodio.
Sul banco degli accusati
dobbiamo mettere il dispotico
regime capitalistico di fabbrica
che ci costringe a ritmi
pazzeschi e una tensione
insopportabile, funzionale allo
sfruttamento a sangue e alla
vessazione costante del
proletariato. 

La lotta va dunque portata
senza esitazione contro il
sistema capitalistico che come
sfruttatore di forza-lavoro è
sempre più efficace e feroce.
Di fronte agli attentati alla
salute e alla personalità degli
operai, la risposta deve essere
dura e immediata, rompendo
con gli attendismi e i silenzi
omertosi dei sindacalisti
complici: dobbiamo denunciare
sistematicamente il carattere di
controllo e repressivo degli
strumenti tecnologici adottati
dai padroni, rispondendo alle
misure messe in atto dai
padroni con lo sciopero di tutti
gli operai, il blocco della
produzione, l’organizzazione
operaia in fabbrica.
I sindacati di fabbrica e i
delegati RSU non possono
tacere o tergiversare su un
problema così grave. Vanno
spinti alla lotta con l’azione di
fronte unico dal basso, su una
serie di rivendicazioni parziali
che vanno dal rifiuto
dell’intensificazione dello
sfruttamento alla riduzione del
disagio e della fatica psicofisica
sulle linee, dalla conquista di
pause ad una radicale modifica
impiantistica che riduca i
vincoli e la saturazione della
prestazione lavorativa, etc.
Esigiamo il divieto dell’uso della
tecnologia per controllare,
discriminare, sanzionare e
licenziare gli operai, lo
smantellamento degli impianti
installati senza previo accordo
con i rappresentanti dei
lavoratori, il diritto ad essere
informati preventivamente sui
software usati, il diritto dei
lavoratore a non subire
controlli subdoli ed occulti, il
diritto alla riservatezza al
lavoro ed a casa, il diritto alla
libertà di espressione e
comunicazione, la segretezza
della corrispondenza effettuata
in ogni forma (scritta, email,
messaggi, etc).
A ciò va affiancato il rilancio
della lotta per una riduzione
drastica dell’orario di lavoro,
senza decurtazioni salariali e
senza aumento dei ritmi e dei
carichi di lavoro, per difendere
il lavoro dagli attacchi
quotidiani del capitale.  
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Corrispondenza 

Si è conclusa da pochi mesi la
stagione dei rinnovi
contrattuali, ma ecco che siamo
già alla vigilia della scadenza dei
contratti firmati quest’anno.
Dopo 9 anni di blocco
contrattuale e un rinnovo che
ci ha dato poco più di un piatto
di lenticchie si riparte.
Ma le prospettive non sono
rosee. Gli stanziamenti
predisposti dal governo per i
rinnovi sono assolutamente
irrisori. 
Attualmente sono previsti 1,1
miliardi per il 2019, che
diventano 1,45 nel 2020 e 1,78
nel 2021, ma queste cifre vanno
decurtate da quelle voci che
non sono riconducibili ai
rinnovi; dopo questa “pulizia”,
per il confronto fra governo e
sindacati ai tavoli dell’Aran
restano 330 milioni il primo
anno, 465 per il 2020 e 815 per
il 2021. 
Stando così le cose si
ipotizzerebbe un aumento
medio da meno di 10 euro lordi
al mese nel primo anno, meno
di 13 euro nel secondo e circa
22 nel terzo.
Molto probabilmente in fase di
trattativa vi sarà un
miglioramento degli importi, ma
con un simile presupposto
dobbiamo aspettarci ben poco.

L’ennesimo contratto al ribasso
è dietro l’angolo. 
Intanto proseguono i tagli,
sempre meno straordinari,
sempre meno soldi per la
produttività, sempre più
aumento dei vincoli e
limitazioni.
Con il contratto siglato
quest’anno si ristringono le
possibilità di procedere con
progressioni orizzontali che
possano essere applicate a tutti
i lavoratori, viene previsto un
riordinamento dell’indennità di
disagio che è facile prevedere
tenderà al ribasso.
In poche parole prosegue
l’impoverimento del lavoratore
pubblico, non solo non
recupera l’aumento del costo
della vita, ma si riducono le
possibilità di far quadrare i
conti, tramite straordinari,
indennità, produttività.
Le politiche collaborative di
Cgil, Cisl e Uil che negli ultimi
decenni non hanno mobilitato i
lavoratori pubblici per un
sostanziale miglioramento delle
politiche salariali stanno
producendo i loro tristi effetti.
Altro punto caldo è la
mancanza di personale, il
pluriennale blocco
occupazionale ha falcidiato il
personale. Il risultato è una
carenza di organico che sta
portando il servizio pubblico al

collasso e un’età media di oltre
50 anni che è la più alta in
Europa.
Le promesse della Bongiorno
per nuove assunzioni (circa 400
mila) sono ormai
assolutamente insufficienti. In
primis il progetto della quota
100 per le pensioni secondo le
varie indiscrezioni potrebbe
portare a circa 160 mila
pensionamenti nella pubblica
amministrazione, in particolare
rischiano grosso l’educazione
con 40 mila posti e la sanità con
70 mila pensionamenti.
Per i lavoratori pubblici sarebbe
ora di cambiare pagina e
passare a rivendicazioni molto
più corpose di quanto fatto fino
ad oggi: aumenti molto più
consistenti, istituzione della
14esima senza intaccare la
produttività, decadenza dei
limiti assunzionali.
È utopia? Pensiamo che tutto è
possibile se lo si vuole
realmente. Un primo esempio
l’evasione fiscale viene valutata
con valori, molto variabili, ma
che oscillano su cifre che vanno
dal 120 ai 270 miliardi l’anno.
L’importo previsto dal governo
nel 2019 per il rinnovo
contrattuale è di 1,1 miliardi di
euro mentre nel 2015 la spesa
per tutto il personale era di
circa 162 miliardi.  Quindi già
una seria lotta all’evasione

creerebbe le condizioni per un
massiccio rilancio del servizio
pubblico. Naturalmente le fonti
di risparmio possono essere
molteplici.
Sono ormai decenni che
politicanti di destra e sinistra e
pennivendoli  di ogni tipo
sparano contro il dipendente
pubblico. Questo non è casuale,
da un lato ha creato facile
consenso dall’altro si spiana la
strada alle privatizzazioni.
Rilanciare il settore pubblico,
equivale a migliorare lo Stato
Sociale. Oggi il capitalismo sta
vivendo una delle sue crisi
sistemiche quindi ha bisogno di
reperire nuove fonti di profitto
e lo Stato Sociale è una di
queste. Sanità, trasporti
pubblici, smaltimento rifiuti,
acqua, sistema pensionistico,
autostrade sono un ghiotto
boccone. Ma la privatizzazione
di questi servizi comporta
rincari, spesso ulteriore
peggioramento del livello
qualitativo o servizi che si
pagano a caro prezzo.
Dobbiamo impedirlo! Negli
stati socialisti lo Stato Sociale
aveva un’ampia copertura con
sanità, istruzione e tanto altro
gratuito o a prezzi molto bassi.
Ennesima dimostrazione che il
socialismo costituisce un livello
di società ben superiore a
quello capitalistico.

FCA, un anno di cassa integrazione straordinaria a Mirafiori

Pubblico impiego: il baratro è sempre
dietro l’angolo

Da “Operai Contro”, n. 4 del 4 dicembre
2018

A Torino la 500 elettrica, a Pomigliano i
SUV, A Melfi verrà introdotta la versione
europea della Jeep Compass, a Melfi verrà
introdotta la versione europea della Jeep
Compass, ecc. I sindacalisti mazzettari della
CGIL-CISL-UIL sbavano pensando già alle
mazzette che si guadagneranno per
convincere gli operai che i padroni della
FCA sono bravi.
Intanto scatta la cassa integrazione
straordinaria per gli operai di Mirafiori.
Un anno di cassa integrazione straordinaria
a Mirafiori dal 31 dicembre 2018 al 29
dicembre 2019. Lo ha comunicato FCA. Il
provvedimento riguarda, in tutto, circa 3
mila lavoratori. 
Gli ammortizzatori sociali saranno utilizzati
per l’avvio della 500 elettrica e la

formazione dei lavoratori, oltre che per il
calo delle commesse per i modelli Maserati
(Levante, Ghibli e Quattroporte) prodotti
alle Carrozzerie di Mirafiori e all’Agap di
Gruglisco.
Da quanto si apprende, inoltre, a gennaio è
previsto il trasferimento di lavoratori
dall’Agap di Gruglisco a Mirafiori per un
massimo di 800 addetti complessivi. 
Si tratta di un provvedimento per certi
aspetti obbligato, perché nei due impianti
torinesi gli ammortizzatori sociali sono in
esaurimento, ma che sarà utilizzato per
l’avvio produttivo della 500 Elettrica. Il
modello, secondo quanto dichiarato
dall’azienda, consentirà di raggiungere
l’obiettivo della piena occupazione nel Polo
torinese.
A commentare il provvedimento anche
Claudio Chiarle, segretario generale della
Fim Torino: “Siamo alla concreta ripartenza

sebbene paradossalmente con l’utilizzo di
un ammortizzatore sociale ma tutti, e chi lo
nega lo fa strumentalmente per non
ammettere i suoi errori, sappiamo che il
percorso per rilanciare Mirafiori doveva
avere queste tre fasi: annuncio investimenti
con 5 miliardi in Italia; gestione con
ammortizzatore senza licenziamenti, con
formazione e riqualificazione; produzione
nuovi modelli. Mirafiori e i suoi lavoratori,
la Fim non si accontentano, pensiamo che
dopo la 500E si abbia la capacità sindacale,
professionale e produttiva di accogliere
ulteriori modelli e per questo lavoreremo”. 
Mazzetta doppia per Claudio Chiarle.
Gli operai della Mirafiori dovranno
sopravvivere per un anno con salari ridotti
e forse non rientreranno in fabbrica.
Operai della FCA  perché non facciamo
come i rivoltosi francesi?
Un operaio della Mirafiori
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Il movimento delle donne
dopo il 25 novembre
Oltre 150.000 donne degli
strati popolari sono scese in
piazza a Roma nell’ultimo
sabato di novembre. 
Centinaia di associazioni delle
donne hanno animato la
manifestazione “Non una di
meno”, che ha confermato il
protagonismo crescente del
genere oppresso.
Un corteo colorato e
arrabbiato, determinato negli
slogan contro la violenza degli
uomini sulle donne, che ha
chiamato ad una agitazione
permanente contro l'attacco in
corso alla legge 194 e contro il
ddl Pillon, in discussione in
Parlamento, sulla riforma del
diritto di famiglia in caso di
separazioni. 
In Italia come negli altri paesi, le
donne sono arrivate alla
Giornata internazionale contro
la violenza del 25 novembre in
condizioni più difficili: maggiore
povertà, precarietà crescente,
ribassi dei salari, un clima
politico reazionario che
colpisce soprattutto le donne.  
La violenza contro le donne ha
numerose facce. 
Non sono solo gli stupri, le
botte e i femminicidi. Sono la
disoccupazione e le differenze
salariali, la segregazione nei
lavori e nelle qualifiche peggio
pagate, il lavoro precario,
flessibile e con sempre meno
tutele, la mancanza di servizi
sociali, consultori, nidi, mense,
strutture di aiuto per gli anziani,
e la grande oppressione del
lavoro domestico. 
Una violenza quotidiana e
legalizzata che fa da sfondo ai
casi di cronaca nera, che sono
aumentati con la crisi
economica, le politiche di
austerità e il diffondersi della
povertà. 
Una violenza che ha per
fondamento la duplice
oppressione che le donne
sopportano.
La rottura del ciclo delle
violenze economiche, sociali,
familiari, psicologiche e fisiche
contro le donne, il rifiuto di
pagare il conto della crisi e di
portare sulle proprie spalle il
peso dello smantellamento del
“welfare state”, la fine delle
discriminazioni sui posti di
lavoro e la rivendicazione di

uguali salari, la difesa dei diritti
conquistati con decenni di
battaglie politiche e
culturali,sono le caratteristiche
e le rivendicazioni attuali del
movimento delle donne.
Con le manifestazioni di fine
novembre il movimento delle
donne ha rilanciato la lotta su
questi temi, rafforzando la sua
unità di fondo e preparandosi
allo sciopero del prossimo 8
marzo, che tutti i sindacati
dovrebbero proclamare.
E’ chiaro che questa lotta per
svilupparsi deve dirigersi
frontalmente contro un
governo reazionario e
xenofobo, che con la sua
politica autoritaria, razzista,
sciovinista e guerrafondaia, crea
il terreno su cui si sviluppa la
violenza contro le donne in
tutte le sue forme. 
Un governo che  attacca il
diritto alla maternità
esponendo le operaie agli abusi
dei padroni e punta a cancellare
il diritto all’aborto; che con la
legge Salvini colpisce le donne
immigrate e le loro lotte;  che
rilancia il mito della famiglia
borghese per incatenare ancora
di più le donne; che continua a
penalizzare le donne lavoratrici
con leggi-truffa come il decreto
dignità e “quota 104”, e con
l’elemosina del reddito di
cittadinanza; che fa della
divisione del proletariato in
tutte le sue forme (per
nazionalità, per sesso, per età,
etc.) la sua arma preferita.
Noi comunisti sosteniamo la
lotta delle donne operaie e
degli strati popolari convinti
che il problema
dell’emancipazione delle masse
femminili non è un problema
locale o nazionale, ma un
grande problema sociale che
richiede l’abbattimento del
sistema che riproduce
costantemente l’oppressione e
la discriminazione economica
delle donne, le pratiche
patriarcali, la violenza: il
capitalismo.
Il sistema basato sulla proprietà
privata dei mezzi di produzione
e la sua necessità di
riproduzione a basso costo
della forza lavoro è la causa più
profonda della condizione di
duplice oppressione, di

discriminazione, di subalternità
delle donne e di privilegio
dell’uomo. 
Senza l’abolizione della
proprietà privata dei mezzi di
produzione non ci potrà essere
una vera uguaglianza fra i sessi,
una liberazione politica e
sociale delle donne, la fine della
oppressione di “lei” da parte di
“lui”, così come della
competizione fra “lui” e “lei”.
Per noi comunisti, “lei” e “lui”
appartengono alla stessa classe
proletaria e insieme sono
chiamati a lottare contro la
borghesia. 
Siamo per l’unità del
proletariato, per la solidarietà di
classe e l’appoggio reciproco
nella lotta organizzata contro il
capitale.
La vittoria del proletariato è
basata sull’unità e la lotta delle
donne e degli uomini proletari.
Le operaie, le donne degli strati
popolari svolgono un ruolo
indispensabile nella lotta per
una nuova società in cui sia
abolito lo sfruttamento, così
come l’oppressione delle
donne.
Senza la ribellione e
l’organizzazione delle donne, le
loro aspirazioni e le loro
energie non si potrà sconfiggere
la classe dei capitalisti e
costruire il nuovo mondo. 
Allo stesso modo, il lavoro di
formazione del Partito
indipendente del proletariato
non può prescindere
dall'apporto delle donne
proletarie più avanzate e
coscienti.

Oggi come ieri al
servizio dei padroni
Alcune settimana fa, i fascisti di
Casa Pound  si sono schierati
contro la lotta  dei braccianti
dell’Azienda Angeleri di
Guazzora (AL), organizzata dalla
CUB. 
Una vera e propria
intimidazione. La risposta è stata
immediata: i lavoratori, la CUB e
gli antifascisti hanno organizzato
un  presidio di fronte alla
Prefettura di Alessandria e un
corteo per sostenere il diritto
di sciopero dei braccianti e
contrastare i fascisti.
I “fascisti del terzo millennio”
sono uguali ai loro “nonni” del
ventennio. Altro che forza
antisistema: sono solo dei fedeli
cani da guardia dei padroni e del
loro sistema di sfruttamento
capitalista.
Quanto accaduto rientra
perfettamente nel clima di
trasformazione reazionaria
dello Stato, di repressione e
criminalizzazione delle lotte e
dei militanti più combattivi,
aggravato dal decreto Salvini. 
Gli operai, i braccianti, i
proletari devono essere ben
attenti, organizzarsi e lottare
contro i nuovi squadristi. Ma la
lotta dura contro il fascismo va
condotta anche contro i
mandanti, i sovvenzionatori e i
protettori dei fascisti, tornando
ad essere uno dei fronti
essenziali della lotta generale
contro il capitalismo,
l’imperialismo e i suoi governi. 



Il fallimento della legge 833
40 anni fa, nel dicembre 1978,
fu approvata in sordina dal
Parlamento la legge 833, con la
quale nasceva il Servizio
Sanitario Nazionale (SSN). 
Nei decenni successivi questa
legge è stata magnificata dalla
borghesia e dai riformisti come
“una delle più innovative”, un
esempio di “civiltà”, peraltro
ottenuta solo grazie alla spinta
del movimento operaio,
sindacale, delle donne e alla
forte influenza del socialismo. 
La riforma sanitaria giungeva al
termine della stagione
riformista-keynesiana, che si
sarebbe chiusa poco dopo, con
il passaggio al neoliberismo.
Con la L. 833 si chiuse il
sistema delle casse mutue,che
erano in grave crisi finanziaria.
La legge poneva come principi
la tutela sanitaria gratuita e
uniforme di tutta la
popolazione, finanziata dalla
fiscalità generale ed erogata a
livello territoriale.
A quattro decenni di distanza,
non c’è veramente nulla da
celebrare di questa riforma.
Il superamento degli squilibri
territoriali nelle condizioni
socio-sanitarie del paese
(obiettivo  cardine della L. 833)
non ha trovato effettiva
applicazione. 
Oggi vediamo l’aumento del
divario nord/sud, aggravato dal
modello del federalismo
regionale. 
Vi sono fortissime
discriminazioni riguardo
l’accesso alle cure, così come
un notevole gap di livelli di
assistenza e tecnologici, con
conseguente aumento della
mortalità nelle regioni
meridionali (ad es. nei casi di
tumore, patologia in costante
crescita a livello nazionale con
livelli di sopravvivenza
fortemente differenziati fra
settentrione e meridione).
Non c’è nessuna seria
programmazione, nessuna
standardizzazione delle attività
sanitarie, nessun controllo
delle prestazioni. 
Risultato: si accentua ancor più
la disparità fra cittadini  - a
secondo della appartenenza di
classe - in termini di accesso
alle cure, di quantità e qualità
dei servizidi aspettative di vita.

La L. 833 doveva contribuire a
unificare la società italiana, ma i
fatti provano il contrario:
esistono attualmente due
sanità, una dei proletari e della
povera gente, e una dei
borghesi e dei ricchi.
In 40 anni il SSN non sì è
adeguato, non è cresciuto in
modo omogeneo, ma si è
frammentato, smagliato,
producendo disuguaglianza e
disomogeneità di diritti. 
Oggi circa 12 milioni di
cittadini, rinunciano a curarsi
perché non hanno reddito a
sufficienza per sostenere le
crescenti spese per la salute.
Milioni di lavoratori per curarsi
si sono dovuti indebitare e
sono scesi sotto la soglia della
povertà. 
Di fatto siamo tornati alla
situazione pre-833, in cui i
disoccupati e chi non aveva un
lavoro regolare era escluso
dalla sanità perché doveva
pagare tutte le prestazioni. 
Il perno fondamentale del
sistema, la prevenzione, non è
stato mai sviluppato ed è quasi
inesistente, senza risorse per
la promozione e il
mantenimento della salute
psicofisica della popolazione. 
Non si è creata una diffusa
coscienza sanitaria. I continui
omicidi sul lavoro, i morti per
l‘amianto, le malattie
professionali, etc. dimostrano
che la promozione e la
salvaguardia della salubrità e
dell'igiene dell'ambiente di vita
e di lavoro sono rimaste solo
parole. 
Al posto della prevenzione in
questi decenni si è sviluppato il
mercato dei farmaci per gli
interessi delle multinazionali
che ottengono enormi profitti
in questo settore.
Riguardo le cure ospedaliere, si
è verificato un dratico taglio
posti letto, la chiusura e il
depotenziamento dei piccoli
ospedali, senza predisporre
servizi sul territorio. 
Sono milioni le prestazioni
ambulatoriali che non vengono
soddisfatte, costringendo a
lunghi viaggi o a ricorrere al
privato.
I tempi di attesa biblici nella
sanità pubblica sono
evidentemente usati per

indirizzare verso la sanità
privata, con un insopportabile
aumento della spesa per i
lavoratori.
I disservizi e il modo incivile in
cui vengono trattati i pazienti
sono altre caratteristiche del
SSN, che raggiungono un apice
nell’inferno dei pronti
soccorso, dove si passano
giornate in barella in attesa di
una visita.
Questo problema è legato alla
grave carenza di giovani medici
ospedalieri pubblici (tra il 2013
e il 2016 in Italia i medici
ospedalieri sono passati da
106mila a 102mila, la loro età
media è di 54 anni) e di
personale infermieristico e
ausiliario (in cui il sottorganico
è di decine di migliaia di posti),
costretto a fare turni e carichi
di lavoro massacranti con
salari praticamente bloccati da
un decennio. 
Ormai nel SSN la percentuale
di lavoratori stabili è in caduta
libera; negli ospedali e altrove
si fa largo utilizzo di precari
ultraflessibili, tramite gli appalti
con cooperative di comodo.
Mancano spesso anche i
presidi ospedalieri elementari
(farmaci, garze, siringhe,
disinfettanti, etc.). 
Tali pesanti carenze sono il
risultato di una ultradecennale
politica di continui tagli alla
spesa sanitaria effettuati in
nome della riduzione del
debito e dell’austerità, per
finanziare banche e  padroni.
Attualmente la spesa sanitaria
complessiva (pubblica e
privata) in Italia è appena il
6,5% del Pil, a fronte del 10%
della Germania  e del 12% della
Francia. 
Ciò si è accompagnato
all’introduzione strutturale dei
ticket antipopolari e
l’introduzione di un sistema di
rimborso delle prestazioni (i
Drg) che serve a tagliare le
spese pagando le malattie,
neanche tutte,  e non la salute,
così come a dimettere
precocemente i pazienti.
La politica sanitaria in questi
decenni ha visto
u n ’ i m p o s t a z i o n e
f o n d a m e n t a l m e n t e
neoliberista, che ha fatto della
salute un ricco mercato e ha

determinato una
privatizzazione crescente delle
strutture.
Ad esempio, la riabilitazione
quasi completamente in mano
ai privati e la privatizzazione
avanza in ogni altro aspetto del
SSN.
Questa politica, seguita da tutti
i governi borghesi, si è anche
contraddistinta per la difesa
dei privilegi della casta dei
medici, specie delle figure
apicali, che in nome della loro
“autonomia” hanno rifiutato
l’esclusività del rapporto di
lavoro con il SSN, privilegiato
l’attività libero professionale,
sabotato la L.194, etc. 
Dentro questa impostazione di
fondo, si sono verificati altri
fenomeni perversi: la rissa
continua fra Stato e regioni,
espressione della
competizione fra settori di
borghesia in lotta per
accaparrarsi quote di ricchezza
socialmente prodotta e di
profitti; il ruolo dei politicanti
borghesi che hanno fatto della
sanità uno dei loro preferiti
terreni di caccia clientelare ed
elettorale; i diffusi fenomeni di
corruzione, le infiltrazioni
mafiose che si aggiungono a
sprechi e  irrazionalità tipici di
un sistema anarchico come il
capitalismo.
Oggi il SSN è un pianeta
terremotato, dove sono saltati
i paradigmi del “welfare state”
e avanza un liberismo sfrenato.
Il progressivo declino del SSN
è uno degli aspetti della
d e c o m p o s i z i o n e
dell’imperialismo italiano.
La borghesia ha affossato la
riforma sanitaria, ne ha
impedito con la sua politica
antipopolare e  criminale
l’attuazione. La politica seguita
dallo Stato e dai governi che si
sono succeduti dalla
emanazione della L. 833 ad
oggi è stata quella di vanificare
qualsiasi principio sanitario e
sociale degno di questo nome.
Le chiacchiere della borghesia
e dei riformisti  sulla possibilità
di “cambiare” il sistema a
favore delle classi subalterne
trovano nel fallimento della
riforma sanitaria del 1978 la
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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.

più clamorosa smentita.
La storia della L. 833 dimostra
che nel capitalismo anche le
riforme più “belle e più
democratiche”, che nascono
sulla spinta della classe
operaia, non vengono
applicate, ma vengono
sistematicamente svuotate di
contenuto e trasformate nel
loro contrario. 
L’ «eguaglianza dei cittadini in
tema di salute», è solo
un’ipocrisia tipica della
democrazia borghese, ben
nota ad ogni proletario
cosciente.
La questione della sanità
pubblica è di grande
importanza per gli operai, i
lavoratori, per le masse
popolari che lottano per
migliorare le condizioni di vita,
perché una buona salute è
fondamentale per avere una
vita decente.
Al giorno d’oggi i progressi
della scienza medica e della
tecnologia sanitaria fanno sì
che non vi sia ragione per cui

tutti i lavoratori non possano
godere di un eccellente livello
di prestazioni sanitarie. 
Ma quando l’interesse
fondamentale della classe  che
domina la società è quello di
ottenere il massimo profitto e
assicurare ai lavoratori il
minimo possibile in termini di
salario, di   condizioni di vita e
di lavoro, di assistenza sociale e
sanitaria, è facile concludere
che vivere in buona salute è
praticamente impossibile.  
Una sanità pubblica, universale,
gratuita ed efficiente si potrà
avere solo nel socialismo. 
Gli esempi storici di socialismo
realizzato dimostrano che
queste società hanno
raggiunto livelli elevati di salute
pubblica, hanno dato priorità
alla salute e messo in pratica
un approccio comprensivo e
misure adeguate per la
prevenzione (prioritaria, a
partire dai luoghi di
produzione), le cure e la
riabilitazione per le masse
lavoratrici, svincolati dalle
logiche di mercato e di livello
assolutamente superiore
rispetto a quello capitalistico.

Non si tratta solo di adeguati
fondi economici messi a
disposizione, ma di questioni
politiche e organizzative. Nel
socialismo l’intera società, a
partire dagli organismi di
massa del potere proletario al
governo centrale, lottano per
lo stesso scopo: l’assicurazione
del massimo soddisfacimento
delle sempre crescenti
esigenze materiali e culturali di
tutta la società. 
La protezione della salute
popolare, l’educazione
sanitaria di massa, il
miglioramento continuo del
benessere psicofisico delle
lavoratrici e dei lavoratori, la
loro partecipazione diretta nel
miglioramento del sistema
sanitario, e il loro controllo
sulle strutture, i fondi spesi e i
servizi erogati in termini di
quantità e qualità, è un
obiettivo che può essere
raggiunto solo da un sistema
sociale di produzione basato
sulla totale sostituzione del
lavoro salariato col lavoro
associato e lo sviluppo
pianificato dell’economia.

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!

Fallimento L. 833
- segue da pag. 8
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“Libertà di stampa”
Nei giorni passati si sono
volute impartire lezioni ai
cittadini sulla “libertà di
stampa”.
Le “firme” del giornalismo
hanno messo in prima pagina
l’articolo della Costituzione
borghese che dovrebbe
garantirla. 
Moniti provengono dal più alto
scranno dello Stato a custodire
il “bene pubblico
dell’informazione” e a tenere
in somma cura la “veridicità dei
contenuti”.
Gli operai apprendono tutti i
giorni come i capitalisti
abbiano sempre chiamato
“libertà di stampa” la libertà di
esporre i fatti anche più
semplici in modo tale da
difendere la classe borghese e
la politica borghese a danno
della classe e della politica
proletaria. 
Le cosiddette “campagne di
stampa” per le quali vengono
mobilitati “uomini di scienza e
di lettere”, obbediscono al solo
e unico scopo di determinare
quello stato d’animo del
pubblico che rende possibile
l’attuazione dei disegni dei
padroni e dei loro governi. 
Avviene così che la volontà,
l’interesse, il calcolo di una
minoranza di sfruttatori
s’impone all’interesse e anche
alla volontà di tutta una massa
lavoratrice. 
Se ciò non bastasse per
fabbricare la cosiddetta
opinione pubblica, allora i
soloni della “libertà di stampa”
fanno cadere il silenzio
sull’onda crescente della lotta
di classe proletaria.
Altro che “libertà di stampa”!
Oggi ai lavoratori viene
impedita la possibilità di
esprimere persino nelle
riunioni all’aperto, in strada o
nelle piazze, la critica
all’operato dei propri padroni
imponendogli con la forza dei
tribunali un assoluto “dovere di

fedeltà” verso questi ultimi,
pena il licenziamento e la
miseria.
In realtà, dunque, i difensori
della “libertà di stampa” sono i
difensori del sistema del
dominio del capitale sulla
stampa.
Anche gli esponenti del social-
populismo, che aspirano come
tutti gli ultimi arrivati al potere
governativo alla conquista di un
posto ben compensato nei
quadri di questo sistema di
dominio, ingannano i lavoratori
che gli hanno dato il voto e
fanno tutti gli sforzi per
distoglierli dal compito storico
di affrancare la stampa dal suo
asservimento al capitale.  
Tutta la “democrazia” borghese
consiste nella proclamazione e
nella realizzazione di “diritti”
che, in regime capitalistico,
sono realizzati in una misura
sempre più limitata e relativa. 
Anche gli articoli così solenni
della Costituzione borghese
non riescono più a nascondere
questa pura e semplice verità.
L’odierna “libertà di stampa”
nella repubblica democratica
sarà un inganno, una menzogna,
un’ipocrisia finché sulla stampa
permarrà il potere del capitale,
che si manifesta in modo
evidente e cinico con la libertà
per i ricchi di assoldare
scrittori e pubblicisti, di
comprare e di corrompere la
stampa, di intossicare le masse
popolari con le menzogne, di
possedere un complesso
tecnico, strumentale e umano
per la mistificazione delle
masse di dimensioni
ineguagliabili.
Tutto il complesso
massmediatico, al cui
mantenimento la borghesia
destina somme spropositate
direttamente e indirettamente,
qualunque ne sia la tinta, che
sia nel possesso dello Stato o
di privati speculatori, ha i suoi
ispiratori nei monopoli

finanziari e nelle centrali
imperialistiche internazionali.
Oggi l’industria massmediale ha
posto nelle mani della
borghesia un’ancor più
perfezionata e formidabile
macchina per diffondere in
gran quantità menzogne
contro il socialismo e contro
chi ha lottato e lotterà per la
sua vittoria.
Ma un tale apparato, seppur
colossale, non ci impressiona,
poiché lo sappiamo fondato
sulla difesa spasmodica del
profitto e del privilegio di una
ristretta minoranza di
sfruttatori e di parassiti. 
Attraverso la nostra azione di
chiarificazione che svolgiamo
anche attraverso le pagine di
questo giornale, intendiamo
aiutare la classe operaia a
riacquistare coscienza della sua
posizione storica, aiutarla a
dare espressione concreta e
organica all’aspirazione a
liberarsi una volta per tutte
dalla schiavitù salariata
capitalistica e conquistare la
sua completa emancipazione.
È con la liberazione della
società dal dominio del
capitale, che la democrazia si
trasformerà da menzogna in
verità e niente potrà impedire
a ciascun lavoratore o ai
lavoratori riuniti in organismi
di qualsivoglia entità, di godere
in linea di principio e nei fatti

dell’uguale diritto di usare i
mezzi della stampa
appartenenti alla società. 
Questo significherà la
sostituzione della “libertà di
stampa” per una minoranza di
sfruttatori con la libertà di
stampa per la maggioranza
della popolazione, per i salariati
e tutti i lavoratori.
Questo significherà sostituire
allo Stato borghese capitalista
lo Stato ed il governo operaio,
per aprire la via al processo
storico della vittoria del
socialismo nel nostro paese e
nel mondo intero.   

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 negli
organismi di lotta del proletariato. 
Per ricevere l’opuscolo occorre versare la
somma di 3 euro (comprensiva delle spese
di spedizione) sul c.c.p. 001004989958
intestato a Scintilla Onlus. 

Contro l’economicismo

Scintilla
Organo di Piattaforma Comunista

- per il Partito Comunista del 
Proletariato d’Italia
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Campagna abbonamenti 2019
Da undici anni assicuriamo
l’uscita di “Scintilla”, offrendo
il nostro punto di vista sui
principali avvenimenti
nazionali e internazionali per
rafforzare ideologicamente,
politicamente e
organizzativamente il nostro
campo, che è quello del
proletariato.  
Un lavoro svolto in
condizioni di arretratezza del
fattore soggettivo della
rivoluzione, ma proprio per
questo ancora più
importante. 
Allo sviluppo dei contenuti
del giornale, è corrisposto il
raddoppio del numero delle
pagine, da otto a sedici, e
della periodicità, da cinque a
dieci numeri all’anno. 
Finora il prezzo del  giornale
e quello dell’abbonamento a
tutte le nostre pubblicazioni
(compresi opuscoli e rivista
teorica) sono stati mantenuti
fermi, al di sotto di quelli di
costo. 
I lettori tengano in
considerazione che in questi
anni i prezzi della carta e
dell’inchiostro sono
notevolmente aumentati, che
sulle nostre pagine non c’è
un rigo di pubblicità, che non
godiamo di contributi
all’editoria, né di tariffe
postali agevolate. 
In pratica abbiamo prodotto
e distribuito in perdita,
privilegiando la diffusione del
giornale e delle altre nostre

pubblicazioni per favorire la
crescita della coscienza e
dell’organizzazione di classe. 
Questo approccio non è
possibile mantenerlo ancora
più a lungo, pena il fallimento
editoriale di un organismo
vivo e combattivo del
proletariato. 
Non daremo alla borghesia,
ai revisionisti e ai fascisti
questa soddisfazione.
Disporre di un giornale che
svolga un’effettiva
propaganda comunista, che
orienti i proletari e offra
un’alternativa rivoluzionaria
al barbaro sistema capitalista
è un impegno che richiede
un autofinanziamento
regolare, principio
direttamente legato
all’indipendenza di classe
nella lotta per la rivoluzione
e il socialismo. 
Siamo perciò costretti ad
aumentare dal prossimo
numero il prezzo del
giornale e a stabilire un
abbonamento annuo
specifico per Scintilla in
versione cartacea (le altre
nostre pubblicazioni saranno
distribuite a parte, con
propri prezzi).
Il problema che poniamo alle
compagne e ai compagni è
politico, assai prima che
economico. 
Le domande che rivolgiamo
a chi ci legge sono: ritenete
che Scintilla sia uno
strumento utile nelle mani

degli operai d’avanguardia
per lottare contro una
società fatta a misura degli
sfruttatori, dei parassiti e dei
mercanti di armi? 
Volete che continui ad
apparire ed essere stampata
la voce del proletariato
rivoluzionario, delle sue idee
e delle sue lotte?
Tutti coloro che rispondono
positivamente a queste
domande, consapevoli dei
compiti politici del
m o m e n t o , d e v o n o
necessariamente porsi anche
il problema dell’edizione
cartacea del giornale, che ha
un significato preciso in
termini di organizzazione
collettiva, direzione politica e
legame con gli elementi
avanzati delle masse.
Problema analogo poniamo
ai tanti compagni che
fruiscono gratuitamente
della versione digitale della
nostra pubblicistica: le vostre
responsabilità politiche e
morali si possano esaurire
con un “download”?
Esistono molte forme di
passività politica: fra di esse
la convinzione errata che si
possa sviluppare la
propaganda comunista senza
compiere alcuno sforzo. 
E’ necessario un
atteggiamento diverso,
concreto e attivo, che sul
piano economico si traduce
in un abbonamento alla
nostra stampa. 

Ci rivolgiamo dunque ai
comunisti, agli operai
combattivi, ai giovani
rivoluzionari, alle donne degli
strati popolari, agli
intellettuali onesti, a tutti
coloro che seguono con
interesse le nostre
pubblicazioni, per chiedere di
sottoscrivere un
abbonamento per il 2019
con una delle seguenti
modalità:
Abbonamento annuo
ordinario per Scintilla: €
25;
Abbonamento annuo
digitale: € 15 (valido per
tutte le nostre
pubblicazioni in pdf);
Abbonamento annuo
sottoscrittore: € 50 o
importi superiori.
I relativi importi vanno
versati sul conto corrente
postale n. 001004989958
intestato a Scintilla Onlus. 
Nel 2019 tutti coloro che
effettueranno un
abbonamento annuo
s o t t o s c r i t t o r e
riceveranno,oltre a tutte le
nostre pubblicazioni in
cartaceo e in pdf, una
pennetta Usb (o un CD) con
“Il Capitale” di Karl Marx,
una bandiera rossa e un
fazzoletto con la falce, il
martello e la stella. 
Avanti compagne e
compagni, abbonatevi e
sostenete la stampa
comunista!

La ragion 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 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 impegniamo di
pubblicare regolarmente Scintilla, in
versione cartacea e digitale. Un lavoro da
proseguire per espandere l’influenza
marxista-leninista negli strati decisivi del
proletariato. 
Ci piacerebbe aumentare ulteriormente 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;
* realizzando riunioni 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 ordinario o sottoscrittore
(versamenti sul c.c.p. 001004989958
intestato a Scintilla Onlus).   
Costruiamo insieme il giornale del
proletariato rivoluzionario!

Come aiutare il nostro lavoro
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Muri da abbattere
Due mesi fa, convinti che la
mancanza di una direzione
politica degna di questo nome
è un male gravissimo nelle
condizioni attuali, abbiamo
diffuso una proposta per una
“riunione dei gruppi comunisti
e operai”. 
Dapprima essa è stata
pubblicata su Scintilla n. 92 e
successivamente trasmessa a
circa cento realtà del
movimento comunista e
operaio, invitando i destinatari
a raccogliere tale proposta o
inviarci le loro opinioni al
riguardo.
Le risposte - ringraziamo i
compagni che le hanno fornite,
con i quali ci sentiamo
impegnati a proseguire il
confronto - sono state poche,
troppo poche. 
Ci auguriamo che nelle
prossime settimane ne arrivino
altre, ma dobbiamo purtroppo
constatare che finora nella
maggior parte dei casi ha
prevalso l’atteggiamento del far
finta di niente.
Ciò chiaramente non ci
scoraggia, ma ci impone di
parlare chiaramente, affinchè
non prevalga quel “partito degli
indifferenti” di cui Gramsci
delineò la funzione storica.  
Non possiamo dimenticare che
nella situazione italiana un
metodo tipico degli
opportunisti è  il  “muro del
silenzio”, per cercare di isolare
le posizioni coerentemente
comuniste. 
Una tattica costantemente
accompagnata dalle
denigrazioni dietro le quinte. 
Non va bene una proposta? E’
sbagliata? Si critichi la proposta
e i proponenti, si avanzino
controproposte! 
La mancanza di argomentazioni
serie, di critica fraterna e
costruttiva, mette in luce che
gli innalzatori del “muro del
silenzio” hanno
completamente perso fiducia
nella causa del Partito, della
rivoluzione e nel socialismo.
Non sapendo come giustificare
la loro capitolazione fanno finta
di non vedere, si nascondono
vergognosamente nella
reticenza, pretendono che
compagni onesti che non
vogliono mollare la lotta li
seguano nel loro

opportunismo senza fine e
senza meta.
Noi non sappiamo quanto sarà
lunga la strada che porterà al
Partito nel nostro paese. 
Può darsi che sia molto lunga,
sicuramente è tortuosa e in
salita. 
D’altro canto, non siamo fra
quelli che pensano di bruciare
le tappe di questo travagliato
processo mettendo in piedi un
partito campato per aria, senza
appoggiarsi sulla massa degli
operai avanzati e al di fuori
della lotta di classe. 
Non è certo la lunghezza o
l’asperità della strada a
preoccuparci, ma il fatto che vi
siano dei comunisti e
rivoluzionari che non vogliono
fare mezzo passo in avanti, con
i più svariati pretesti,
limitandosi alle due o tre
occasioni annuali in cui bisogna
pur far vedere di essere “fedeli
alla linea”.   
Nemmeno possiamo
dimenticare che vi è chi da
decenni si nasconde dietro lo
slogan dell’ “unità dei
comunisti” per bloccare
qualsiasi processo reale di
partito e favorire
obiettivamente i revisionisti (è
il vecchio entrismo che si
riproduce in forme diverse). 
Vediamo purtroppo che si
continua ad agitare il problema
del partito senza mai indicare
cosa fare per avvicinare la sua
formazione, quale piano di
lavoro attuare, quali passaggi
attraversare. 
Si ripetono le solite frasi fatte,
i soliti luoghi comuni e i soliti
piagnistei. 
Non si tratta solo di un modo
come un altro per eludere le
questioni poste e da risolvere,
oppure di rimandarle alle
calende greche.  
Il problema è più serio, perchè
gli opportunisti e i conciliatori
con l’opportunismo, come tutti
i revisionisti teorici e pratici,
svolgono un ruolo
particolarmente distruttivo in
una situazione come quella
italiana, in cui le caratteristiche
oggettive e soggettive del
proletariato (sua dispersione e
disomogeneità, la pressione e
l’influenza della borghesia e
degli strati piccolo borghesi, le
tradizioni riformiste, etc.)

rendono la formazione del
partito un compito di difficile
soluzione. Perciò vanno
combattuti senza esitazioni,
altrimenti si resta nella palude.    
L’esperienza maturata ci
mostra che senza la pulizia
delle “stalle di Augia” dalle
posizioni non marxiste-
leniniste, senza fermezza sui
principi e lavoro pratico
dentro la classe operaia non si
avanza di un millimetro verso il
Partito. 
Il partito non si fa “da solo” e
tanto meno perdendosi in mille
attività secondarie. 
La necessità dell’oggi è avviare
un lavoro unitario, concreto e
positivo, fra gruppi comunisti e
operai per avanzare verso
questa meta attraverso il
lavoro di propaganda, di
agitazione e direzione della
lotta di classe. 
L’unità dei comunisti si
raggiunge dopo che si comincia
a fare quello che bisogna fare.
Mettere in pratica il marxismo-
leninismo viene prima della
fondazione del partito!
Avviare questa attività di
prassi-teoria-prassi non può
dipendere da altri, all’infuori
dei sinceri comunisti e dei
migliori elementi della classe
operaia, di tutti gli elementi
rivoluzionari del proletariato
che sono coscienti
dell’importanza dello
strumento vitale per
l’emancipazione della classe
operaia e non vogliono
aggirarsi come fantasmi fra le
macerie del moderno

revisionismo. 
Per sbloccare la situazione
bisogna dare battaglia. Non
solo fra le organizzazioni che si
definiscono comuniste, ma
anche al loro interno, per far
trionfare l’unità di idee e di
azione dei proletari
rivoluzionari, contro ogni
settarismo, localismo e
personalismo, contro i fatalisti
e i disfattisti, contro la
riduzione del comunismo a
elemento folklorico, contro
quel muro del silenzio e
dell’indifferenza  che deve
essere sgretolato e abbattuto.
La necessità della lotta contro
l’offensiva reazionaria
dell’imperialismo porterà a
differenziazioni più marcate e
profonde con i revisionisti e gli
opportunisti, da un lato, e a una
maggiore ricerca di unità fra i
comunisti e gli operai
d’avanguardia, dall’altro. 
La lotta contro la reazione
borghese sarà sempre più una
base reale per l’unione delle
forze di avanguardia del
proletariato. 
La situazione ci spinge dunque
a marciare sul terreno della
lotta per il Partito
indipendente del proletariato,
per porre fine alla fine alla
meschina lotta fra gruppi,
lasciarci alla spalle lo spirito di
frazione e lo spezzettamento
organizzativo, iniziare un lavoro
comune sulla base dei principi
comunisti e di una combattiva
linea politica, per porre le basi
dell’unità organica. 
Avanti compagni!
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Rifondazione alla deriva 
nazionalpopulista
Su Scintilla n. 90 (giugno 2018)
abbiamo pubblicato una prima
corrispondenza sulla deriva
socialsciovinista di
Rifondazione.
Ora pubblichiamo la prima
parte di un documento più
dettagliato che abbiamo
ricevuto su questa pericolosa
tendenza che si sviluppa
all’interno della direzione
ultraopportunista di tale
partito.  
Il documento in versione
integrale, corredato dei relativi
link, può essere scaricato dalla
prima pagina del nostro sito
Internet.

“E ora la cosa più importante! In
tutti i centri industriali e
commerciali dell’Inghilterra vi è
adesso una classe operaia divisa in
due campi ostili, proletari inglesi e
proletari irlandesi. L’operaio
comune inglese odia l’operaio
irlandese come un concorrente che
comprime il tenore di vita. [...]
Questo antagonismo viene
alimentato artificialmente e
accresciuto dalla stampa, dal
pulpito, dai giornali umoristici,
insomma con tutti i mezzi a
disposizione delle classi dominanti.
Questo antagonismo è il segreto
dell’impotenza della classe
operaia inglese, a dispetto della
sua organizzazione. Esso è il
segreto della conservazione del
potere da parte della classe
capitalistica. E quest’ultima lo sa
benissimo.”

Queste le parole di Karl Marx a
Sigfried Meyer e August Vogt in
una lettera datata 9 aprile 1870.
Sostituite italiano, od
occidentale, ad inglese,
immigrato ad irlandese e paesi
arretrati ad Irlanda e la verità di
queste parole emergerà più
attuale che mai. 
Dirottare contro gli immigrati e
le minoranze etniche la
frustrazione e la rabbia sociale
dei lavoratori e dei disoccupati
italiani, causata dalle politiche
neoliberiste dei vari governi di
destra e centro-“sinistra” che si
succedono, è oggi strumento
privilegiato della borghesia per
dividere il proletariato dei paesi
imperialisti a capitalismo
avanzato meta di immigrazione

dai paesi che queste stesse
potenze imperialistiche
depredano e invadono
commercialmente e
militarmente, e per tutelare i
propri interessi di sfruttamento.
Uno strumento
particolarmente caro
all’estrema destra, in Italia in
primis la Lega, parte di una
destra radicale sempre più
sdoganata, ma utilizzato anche
dalla borghesia liberale e dalla
parte politica che la
rappresenta, come dimostra il
corso minnitiano del PD.
Ai mezzi a disposizione delle
classi dominanti ai tempi di
Marx si aggiunge oggi nel nostro
paese, in tempi di pesante
egemonia culturale della destra
e di conflitto tra fazioni distinte
della borghesia, l’appropriazione
e l’adulterazione di elementi del
pensiero marxista operate da
intellettuali e propagandisti di
destra, come Diego Fusaro ed
una tutt’altro che trascurabile
trama nera di pagine Internet di
stampo filobombacciano,
esemplificata da siti come Oltre
la Linea, definita dal suo stesso
staff “erede naturale di Azione
Culturale”, pagina che si
dichiarava dedicata alla
rielaborazione “delle grandi
ideologie del Novecento”
fondata da un giovane
imprenditore filoleghista,
creatore altresì della tutt’ora
attiva pagina satirica La Via
Culturale, tale Alessandro
Catto, presidente del consiglio
di amministrazione di Politica è
Comunicazione, azienda che si
occupa di marketing e
propaganda politica.
Professionisti in quanto a
creazione di egemonia
culturale, insomma. 
È chiaro  quali grandi ideologie,
in realtà incompatibili tra loro,
costoro hanno in mente ed è
lunga la storia dei tentativi della
reazione di conquistare
elementi coscienti del
proletariato utilizzando
maschere socialisteggianti, una
miscela incoerente di elementi
di destra e sinistra, che già il
cosiddetto nazional-
“bolscevismo” à la Otto
Strasser, l’ala “sinistra” del
nazismo, tentò di proporre

dall’interno di un movimento,
già di per sé dedito
all’appropriazione di linguaggio
e immaginario socialista, come
quello nazional-“socialista” e
che oggi, sotto la cappa
dell’egemonia culturale della
destra xenofoba, trova il clima
ideale per rifiorire e permettere
alla destra di conquistare parti
di elettorato soprattutto deluso
dal PD sensibili al linguaggio
marxista, oltre ad infettare e
sterilizzare il poco che esiste di
sinistra di classe in Italia. 
Su Oltre la Linea e pagine simili
hanno recentemente pubblicato
un’eccellente articolo compagni
del collettivo Wu Ming e de La
Città Futura.
Ma non sono solo propagandisti
consci di appartenere alla parte
politica opposta a quella dei
marxisti a fare da cavallo di Troia
per l’egemonia culturale della
destra radicale e per il pensiero
unico anti-immigrati tra quel
che rimane della sinistra in
Italia. 
Enormi responsabilità in questo
senso hanno infatti non pochi
esponenti della presunta sinistra
radicale.

RADICAL COME CASA
POUND O COME LA LEGA?

Radical chic è il titolo di un libro
scritto proprio da Alessandro
Catto, esattamente lo stesso
insulto ripetitivo e senza di
fantasia alcuna con cui la
martellante propaganda
borghese della destra radicale
apostrofa chiunque non sia
identificabile con la plebe
all’opra china desiderabile e
desiderata dalle classi
dominanti, ignorante, deprivata
di ogni coscienza di classe,
prona al volere di sua maestà il
capitale, ma schiumante odio
per gli altri sfruttati nati in paesi
dissanguati o bombardati
dall’imperialismo del proprio
paese. 
Sostanzialmente sinonimo è
buonista, cioè presuntamente
“troppo buono” nei confronti
degli altri oppressi, su cui il
“vero” uomo del popolo voluto
dalla borghesia reazionaria
dovrebbe sfogare la rabbia che
essi meriterebbero di vedere

sfogata su di sé. 
Non importa che siate
lavoratori salariati e lavoriate
fianco a fianco di lavoratori
immigrati e chi vi insulta così
siano padroni, politicanti di
mestiere, giornalisti o
intellettualoidi ben pagati: voi
sarete etichettati come radical
chic, essendo per loro il
problema, ovviamente, non il
chic, ma il radical, a meno che
non siate radicali a destra. 
Se infatti, come il giovane
imprenditore fondatore di
Azione Culturale, siete radicali,
ma non a sinistra, non sarete
disprezzati dal pensiero unico
salviniano né chiamati radical
chic. 
Così come non lo è la prof.ssa
Anna Bono, autrice di un libro
intitolato Migranti?! Migranti?!
Migranti?!, che sostiene che le
persone che rischiano la vita sui
barconi non siano poveri e
disperati.
E vi sarà perdonato persino il
vostro passato a sinistra se
reclamizzerete un libro del
genere davanti a platee di gente
schiumante contro i migranti,
come fa l’ex parlamentare Ugo
Boghetta, membro della
direzione nazionale del Partito
della Rifondazione Comunista
fino al 2016. Sì, Rifondazione
Comunista. 
Dal Partito della Rifondazione
Comunista - in sigla PRC -
Boghetta adesso è uscito,
ovviamente non cacciato né
ostracizzato come avvenuto a
parecchi della sinistra interna a
quel partito, ma mentre siedeva
nella direzione nazionale di
Rifondazione, precisamente
nella primavera del 2016,
attaccava la nascente Sinistra
Italiana da destra,
rimproverandole di essere
presuntamente “buonista” in
relazione al tema
dell’immigrazione in un articolo,
intitolato Contro il sinistrismo,
apparso, oltre che sul sito della
federazione biellese del PRC,
per lo più su pagine di estrema
destra, come ad esempio il blog
di Konrad Strauder e la pagina
della citata Azione Culturale,
alle quali non ci è dato sapere
per quali vie sia arrivato. 

continua a pagina 14



Un’organizzazione comunista
(m-l) deve avere un giusto
orientamento ideologico e una
corretta linea politica. 
Ma se non ha i militanti e i
legami sufficienti per tradurre
ciò in attività rivoluzionaria
quotidiana non può avanzare nei
suoi compiti. 
Oggi c’è un distacco fra i nostri
compiti e la nostra situazione
organizzativa. In conseguenza di
ciò non riusciamo a espandere
ulteriormente la nostra
propaganda e agitazione, a
garantire un intervento in
diverse realtà operaie, a
sviluppare un’azione politica
autonoma a più largo raggio. 
Abbiamo perciò una sfida da
vincere per poter avanzare
nello scopo che motiva
l’esistenza di Piattaforma
Comunista: la formazione di un
Partito indipendente e
rivoluzionario della classe
operaia.  
La sfida consiste
nell’incrementare al mille per
cento il nostro ritmo di crescita
per raggiungere un maggiore

spessore organizzativo. Ciò
significa conquistare nuovi e
numerosi militanti, da formare
come quadri con una solida
preparazione teorica,
indissolubilmente connessa alla
pratica rivoluzionaria. 
Le nostre porte sono aperte
agli elementi avanzati e
combattivi della classe operaia;
ai lavoratori, ai giovani e alle
donne che lottano contro la
società dello sfruttamento e
della corruzione, delle guerre di
rapina e della distruzione
dell’ambiente; a tutti coloro che
credono nel socialismo e nel
comunismo, che hanno slancio
rivoluzionario e sono pronti a
lavorare e lottare in un
collettivo disciplinato e
organizzato.
Non abbiamo mai pensato di
essere autosufficienti nella lotta
per il Partito, perciò lottiamo
per avvicinare e riunire le forze
di avanguardia della classe. 
Ma siamo altrettanto convinti
che rafforzare la nostra piccola,
ma ideologicamente salda
organizzazione, significa dare più

vigore, più slancio alla lotta per
il Partito, mettendo in
condizioni più difficili gli
opportunisti di ogni tipo e
stringendo legami più ampi e
profondi con la parte più
combattiva e cosciente del
proletariato.
Ogni compagna, ogni compagno
che aderisce alla nostra “unione
volontaria e militante di
comunisti” rappresenta un
progresso nell’unione del
socialismo scientifico con il
movimento operaio, dunque nel
processo di formazione del

Partito indipendente e
rivoluzionario della classe
operaia.
Più ci irrobustiremo, più
proletari rivoluzionari
diverranno membri di
Piattaforma Comunista, più
potremo avanzare verso questo
traguardo di portata storica,
superando ogni ostacolo.
Compagne e compagni,
rompete definitivamente con
l’opportunismo, prendete
contatti e aderite alla nostra
organizzazione marxista-
leninista!

Aderite alla nostra organizzazione
marxista-leninista
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Salvo poi apparire oggi alle
iniziative “patriottiche” di
Fassina con un intervento che
contesta il diritto di migrare, lo
ius migrandi, dal Terzo Mondo ai
paesi imperialisti perché
migrare è quanto fecero i
conquistadores nella
Americhe... E nello stesso anno,
il 2016, sempre da dirigente
nazionale del PRC, non si faceva
mancare di pubblicizzare
iniziative di una sua associazione
sull’interesse nazionale, tenute a
Bologna, con Fausto Biloslavo,
giornalista de Il Giornale già
militante del Fronte della
Gioventù dell’MSI, arrestato per
reticenza come teste
nell’ambito delle indagini sulla
strage avvenuta nella stessa
città.
Per vedere come reagiscano
vari esponenti di Rifondazione
alla propaganda del loro ex
dirigente nazionale a favore di
questa Anna Bono è sufficiente
dare un’occhiata al post dove
Boghetta pubblicizza Migranti?!

Migranti?! Migranti?!, come in
molti mettano mi piace, come il
responsabile dell’organizzazione
della federazione bolognese di
Rifondazione, la stessa di cui
faceva appunto parte Ugo
Boghetta, tale Alessandro
Latella, polemizzi a difesa del
suo ex collega di partito o come
il segretario federale versiliese
del PRC, membro dell’esecutivo
nazionale della sezione giovanile
del partito, i Giovani Comunisti,
del collegio nazionale di
garanzia - l’organismo
disciplinare famoso per la sua
durezza con le opposizioni
interne di sinistra! - e chissà di
che altro ancora, tale Nicolò
Martinelli, prenda le difese di
“chi osa proporre una tesi
diversa” dalle “posizioni
storiche della sinistra”. Per
questo giovane “comunista”
“osare” - che coraggio! -
proporre tali tesi non sarebbe
roba da Casa Pound, così come
è tanto scorretto supporre che
non lo sarebbe per gli altri
dirigenti rifondaroli che
mettono mi piace al suo
commento, tra cui altri

appartenenti al coordinamento
nazionale della sezione giovanile
del partito, come un tale
Riccardo Gandini e più
attempati esponenti di
Rifondazione come il senese di
adozione - ius migrandi solo per
gli italiani?- Francesco Nicola
Radogna e Virginio Pilò, fino a
tempi recenti dirigente membro
del collegio federale di garanzia
bolognese, come attesta
l’elenco delle adesioni al
manifesto dei comunisti per
Tsipras?
In effetti bisogna riconoscere
che Anna Bono festeggia il
compleanno con una torta con
il disegno non della tartaruga,
bensì di Alberto da Giussano
con il simbolo della Padania.

L’INVASIONE

Da comunisti ci siamo opposti e
sempre ci opporremo ad ogni
guerra imperialistica,
ovviamente compresa quella
contro la Libia del 2011, ma ciò
non impedisce di non
rimpiangere affatto gli accordi
che Roberto Maroni stipulò con

il governo libico affinché questo
mandasse a morire nel deserto
i migranti per mettere argine a
quella che i leghisti chiamano
“invasione”. Invece un appello di
Ugo Boghetta, condiviso su
Facebook dal già citato
responsabile dell’organizzazione
del PRC bolognese, mette sotto
accusa i responsabili di quella
ripugnante guerra imperialistica
in quanto, in seguito ad essa, è
venuta meno la funzione di filtro
che la Libia faceva nei confronti
di quella che Boghetta chiama
“invasione”. Se vi balenasse per
la testa che costui si stesse
prendendo gioco del tipico
linguaggio dei leghisti, il suo
discepolo Latella ci chiarisce
con un post che Boghetta non
scherzava, oltre a precisare che
a mettere a repentaglio la
propria vita sui barconi sarebbe
ceto medio. Ci chiediamo se il
suo vitalizio possa lasciare
Boghetta al di sotto del ceto
medio tenendolo al riparo da
questo rischio.

Leggi tutto il documento sul
nostro sito internet

RIfondazione... 
segue da pag. 13



I 100 anni della Terza Internazionale 
e le prospettive odierne
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Risoluzione della
Conferenza Internazionale
di Partiti e Organizzazioni
M a r x i s t i - L e n i n i s t i
(CIPOML)

Nel 2019 ricorre il centenario
della Terza Internazionale:
l'Internazionale Comunista. 
La Conferenza Internazionale
di Partiti e Organizzazioni
Marxisti-Leninisti ha per
obiettivo la creazione di
un'Internazionale  Marxista-
Leninista al fine di promuovere
rivoluzioni proletarie, socialiste
e democratiche antimperialiste,
sulle orme della  Prima
Internazionale di Marx ed
Engels e della Terza
Internazionale. 
La CIPOML celebrerà questo
storico centenario e illustrerà
la prospettiva
dell'Internazionale Marxista-
Leninista.
Lo scoppio della Prima guerra
mondiale nel 1914 significò il
crollo della Seconda
Internazionale con i suoi
principali partiti schieratisi a
fianco della propria borghesia
bellicista, che mandò milioni di
giovani a morire nelle trincee. 

Lenin  auspicò  la creazione  di
una nuova Internazionale di
partiti marxisti rivoluzionari
aventi  lo scopo di rovesciare la
borghesia e di costruire un
nuovo Stato socialista, senza
sfruttamento. 
Dopo il trionfo della
Rivoluzione d'Ottobre furono
compiuti dei tentativi di dar
vita a una simile organizzazione
internazionale, e il congresso di
fondazione dell'Internazionale
Comunista (il Komintern) si
tenne a Mosca dal 2 al 6 Marzo
1919, presieduto da Lenin, il
leader del partito bolscevico e
del primo Stato socialista.
I partiti dell'Internazionale
Comunista si educarono e si
rafforzarono nelle lotte di
classe successive alla prima
guerra mondiale e alla grande
depressione degli ultimi anni
Venti, e nella lotta conto il
nascente fascismo e contro i
preparativi di una nuova guerra
mondiale. In tutto il mondo essi
furono alla testa della globale
lotta antifascista, creando ampi
fronti popolari. 
Quando ebbe termine la la
Seconda guerra mondiale, i
vecchi regimi capitalisti e

fascisti dell'Europa orientale
furono rovesciati e sostituiti da
nuovi Stati democratici. Nel
1949 trionfò la rivoluzione
cinese.
L'Internazionale Comunista
ebbe un ruolo di grande
importanza in questi sviluppi,
insieme all'Unione Sovietica di
Lenin e di Stalin. 
Il Comintern fu sciolto nel
1943, ma alla fine della guerra il
movimento comunista
internazionale non era mai
stato così forte.
Dopo la morte di Stalin il
moderno revisionismo si
impadronì del potere
nell'Unione Sovietica,
nell'Europa orientale e da
ultimo in Cina e in altri paesi.
Ciò portò alla restaurazione
del capitalismo e inflisse gravi
danni al movimento comunista
internazionale. 
I marxisti-leninisti lottarono
contro questi sviluppi, con alla
testa il Partito del Lavoro
d'Albania ed Enver Hoxha. Si
formò il movimento comunista
internazionale basato su Marx,
Engels, Lenin e Stalin. 
Dopo gli avvenimenti
controrivoluzionari del 1989-

91 e la caduta dell'Albania
socialista fu fondata nel 1994 la
Conferenza Internazionale di
Partiti e Organizzazioni
Marxisti-Leninisti – CIPOML
sulla base della Dichiarazione di
Quito: una Dichiarazione
comunista agli operai e ai
popoli del mondo.
- I partiti  Marxisti-Leninisti
terranno nei loro paesi incontri
e seminari per celebrare il
centenario e  illuminare le
prospettive.
- Conferenze regionali sullo
stesso argomento saranno
organizzate in vari continenti.
- La rivista della CIPOML  –
“Unità e Lotta”  – darà rilievo
al  centenario nei suoi numeri
del 2019.
Quest'anno ha visto il
bicentenario di Karl Marx. Nel
1920 saranno trascorsi 200
anni dalla morte di Friedrich
Engels. L'Internazionale
Comunista di Lenin e Stalin fu
l'autentica erede delle
Internazionali di Marx e di
Engels. La CIPOML difende e
continua questa grande eredità
rivoluzionaria.

Novembre 2018

internazionale. 
La lotta alla dominazione
imperialista è un compito
storico dei popoli e delle nazioni
oppresse, degli antimperialisti; è
una responsabilità irrinunciabile
dei comunisti in tutti i paesi.
Perciò l'assumiamo decisamente. 
Il diritto all’autodeterminazione
dei popoli è una questione
attuale, che si esprime in vari
continenti ed all'interno di
differenti Stati, così come nella
lotta anticolonialista e
nell’opposizione alle politiche
neocolonialiste. Riaffermiamo
dunque il nostro appoggio e
solidarietà. 
Noi rivoluzionari proletari
organizzati nella Conferenza
Internazionale di Partiti e
Organizzazioni Marxisti-
Leninisti, CIPOML, esprimiamo
la decisione di rafforzare i nostri
partiti e lavorare per l'unità dei
comunisti. 
Il capitalismo e l'imperialismo

non sono invincibili. L'unità e la
lotta degli operai e dei popoli,
l'atteggiamento conseguente dei
comunisti e di altri rivoluzionari
spezzeranno le catene
dell'imperialismo mirando ai suoi
anelli deboli. 
CONTRO LA POLITICA DI
GUERRA  DELL'IMPERIALISMO
E LA REAZIONE! 
PER LA DIFESA DELLA
LIBERTÀ E DELLE LIBERTÀ
POLITICHE, CONTRO LA
REAZIONE E IL FASCISMO! 
STOP ALL'AGGRESSIONE
IMPERIALISTA CONTRO I
POPOLI E LE NAZIONI
OPPRESSE! 
UNITÀ E LOTTA DEI
LAVORATORI E DEI POPOLI,
DEI DEMOCRATICI E DEI
PROGRESSISTI DEL MONDO
INTERO! 
VIVA LA RIVOLUZIONE E IL
SOCIALISMO! 
Messico, novembre 2018 

XXIV Plenum della
CIPOML 

segue dall’ultima pag. La lotta dei gilet gialli 
fa retrocedere Macron
In Francia il movimento dei gilet gialli ha fatto retrocedere
Macron, assestando un duro colpo alla sua politica antipopolare. 
Il governo Philipe si è indebolito, e ciò crea una situazione che
può favorire la discesa in campo della classe operaia.  
I gilet gialli sono una realtà ampia e composita,  che raccoglie
strati sociali impoveriti dal neoliberismo e oppressi dalla Stato,
con molti soggetti che si sono messi in moto per la prima volta. 
La marcia indietro di Macron evidentemente non soddisfa le
rivendicazioni espresse da questo movimento.
Oltre ad alcune esigenze economiche, che possono essere fatte
proprie dal movimento operaio e sindacale,  come  l’aumento del
salario minimo a 1800 euro, l’IVA al 5,5% per i generi di prima
necessità e la tassazione dei patrimoni, vogliamo evidenzare  tre
punti  del “Manifesto in 25 punti” dei gilet gialli: 
7. COSTITUENTE - Riscrivere una Costituzione per il tramite
del popolo e per gli interessi del popolo sovrano. Introduzione
dei referendum di iniziativa popolare.
9. FREXIT - Uscita dall'UE per riconquistare la nostra sovranità
politica, monetaria ed economica.
22.  NATO – Uscita immediata dal Trattato Nord Atlantico e
divieto di impiegare l'esercito francese in guerre di aggressione.
Questo movimento dimostra che il fronte di coloro che hanno
interesse a una lotta a fondo contro il sistema capitalistico si
amplia, nonostante la repressione. La questione che si pone, in
Francia come in Italia, è la direzione politica della classe operaia. 
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Aderente alla Conferenza Internazionale di Partiti e Organizzazioni Marxisti-Leninisti  (CIPOML) 

Ampi stralci (il documento
integrale è disponibile sul nostro
sito internet)

AI LAVORATORI E AI
POPOLI  
AI RIVOLUZIONARI E AI
COMUNISTI 

In Messico, ricordando la fine
della Prima Guerra Mondiale
che causò enormi e gravi danni
all'umanità, ma che fu anche lo
scenario in cui trionfò la prima
rivoluzione proletaria, la
Grande Rivoluzione di Ottobre,
e celebrando il bicentenario
della nascita di Karl Marx, il
grande maestro del
proletariato, la XXIV Plenaria
della Conferenza Internazionale
di Partiti e Organizzazioni
Marxisti-Leninisti (CIPOML) ha
svolto con successo i suoi
lavori. 
E’ stata esaminata la situazione
internazionale e sono state
precisate le responsabilità e i
compiti del movimento operaio,
popolare e rivoluzionario. Sono
stati discussi importanti
problemi del lavoro dei Partiti e
delle Organizzazioni della
CIPOML definendo gli impegni
e i nostri doveri, affermando
prospettive di sviluppo. 
L'esacerbazione delle
contraddizioni intrinseche del
sistema capitalista-imperialista
acutizza la crisi generale del
capitalismo, la quale è una crisi
della struttura economica e
delle sovrastrutture che scuote
il sistema capitalista, colpisce
milioni di lavoratori, i paesi
dipendenti, i popoli e le nazioni
oppresse, approfondisce la
devastazione della natura e
dell'ambiente. 
L'anarchia nella produzione, la
concorrenza tra i monopoli e le
potenze imperialiste, la crescita
smisurata del debito esterno,
del commercio disuguale, della
guerra commerciale
i n t e r i m p e r i a l i s t a ,
l'appropriazione da parte della
classe dei capitalisti del
plusvalore generato da centinaia
di milioni di operai, le misure
unilaterali degli USA nel campo
delle politiche finanziarie e
monetarie, lo sviluppo
accelerato della scienza e la

tecnologia, la digitalizzazione,
Internet, la robotica e
l'intelligenza artificiale
annunciano l'apparizione di una
nuova crisi economica che sarà
di proporzioni maggiori e più
profonda della crisi economica
del 2008, con serie ripercussioni
nelle relazioni sociali e politiche. 
Questo mentre la depredazione
delle natura e la rovina
dell'ambiente, i cambiamenti
climatici provocati dallo
sfruttamento e dalla spoliazione
irrazionale delle risorse naturali
da parte dei monopoli capitalisti
e dai paesi imperialisti, si
aggravano costantemente. 
Si verificano grandi conflitti tra
le potenze imperialiste; in tutti i
continenti e le regioni del
mondo avanzano e si estendono
i preparativi di guerra, lo
sviluppo della corsa alle armi
che coinvolge tutti i paesi, la
militarizzazione dell'economia e
della società in direzione di una
nuova ripartizione del mondo. Il
confronto militare tra i paesi
imperialisti, principalmente tra
gli USA e quelli della NATO, la
Russia, la Cina, si esprime negli
scontri armati che dissanguano i
popoli del Medio Oriente e
dell’Africa....
....Le potenze imperialiste
incrudiscono la loro ingerenza
in tutti i paesi dipendenti, danno
impulso all'estrattivismo,
saccheggiano le risorse naturali
al tempo stesso che puntellano
le catene dell'oppressione. La
natura dell'imperialismo si
esprime nell'aggressione e nelle
rapine per appropriarsi della
ricchezza dei paesi dipendenti e
dei profitti prodotti dal super-
sfruttamento. Nessun paese
imperialista è amico dei popoli. 
Centinaia di migliaia di persone,
uomini, donne e bambini,
fuggono dai loro paesi devastati
dalla guerra, della repressione
dei governi, dalla miseria e dalla
povertà, cercano opportunità
ed emigrano in America, in
Europa, in Asia. Sono attaccati
dalle politiche xenofobe,
nazionaliste e razziste
dell'imperialismo e della
reazione. Trump sta
dimostrando di fronte ai
migranti il suo carattere
reazionario, xenofobo e

aggressivo. 
Il popolo palestinese resiste
eroicamente alla brutale
aggressione dell'imperialismo
yankee e del sionismo israeliano
che assassina migliaia di persone
della popolazione civile; questa
lotta, che è una dimostrazione
della decisione di difendere la
sovranità e la vita, riceve la
solidarietà e l'appoggio delle
forze progressiste del mondo. I
marxisti-leninisti sostengono
fermamente la causa della
Palestina. 
Il governo di Trump negli USA e
l'elezione di Bolsonaro in
Brasile testimoniano il
fallimento del social-riformismo,
della democrazia borghese,
delle politiche della
socialdemocrazia che sono
abbandonate dall’imperialismo e
dalla borghesia. Con il proposito
di affermare e potenziare la loro
dominazione, essi ricorrono
sempre più frequentemente alle
politiche reazionarie, xenofobe,
nazionaliste, all'introduzione di
regimi di estrema destra,
prepotenti, tendenti al fascismo
e fascisti in alcuni paesi. 
Lo sviluppo delle tendenze
reazionarie e fasciste,
l'eventuale instaurazione di
regimi fascisti sono affrontati
dalla classe operaia, dalla
gioventù, dai popoli e da
significativi settori democratici
che difendono la libertà, la
democrazia, i diritti umani e
sindacali.....
..... Le politiche e le azioni dei
monopoli e della borghesia
contro la classe operaia, i popoli
e la gioventù, contro i popoli e
le nazioni oppresse, si
manifestano in tutto il pianeta.
Ma non si sviluppano
tranquillamente: esiste la
risposta di massa.
In vari paesi ed in tutti i
continenti si sviluppano
combattivi scioperi e
mobilitazioni degli operai per il
lavoro stabile, contro la
flessibilità lavorativa, la miseria,
gli alti prezzi delle case e le
nuove tasse; vi sono state
importanti manifestazioni della
gioventù e significative
espressioni della lotta dei popoli
per l’affermazione delle libertà
politiche e la difesa dei diritti

umani. Le donne si esprimono
coraggiosamente contro
l'oppressione e le
discriminazioni, hanno
realizzato l’8 marzo uno
sciopero internazionale che si è
svolto in un buon numero di
paesi. 
Tali manifestazioni del
movimento operaio e popolare
stanno avendo uno sviluppo
sostenuto, ma non si esprimono
ancora in maniera generale;
sono tuttora disperse e isolate
a livello internazionale.
Costituiscono, tuttavia,
l'espressione che le forze della
rivoluzione sociale, il
movimento operaio, i contadini
poveri, la gioventù, le donne, i
popoli e le nazioni oppresse,
hanno grandi potenzialità ed
affermano la prospettiva dello
sviluppo del movimento
rivoluzionario degli operai e dei
popoli. 
L'opposizione alla guerra
imperialista, alle guerre di
aggressione, alla corsa alle armi,
deve essere fatta propria dai
lavoratori e dalla gioventù,
combinata con la difesa della
pace, dei diritti politici e
sindacali dei lavoratori e dei
popoli, deve essere la causa che
include ampi settori
democratici, dunque una
bandiera internazionale che i
comunisti marxisti-leninisti
sollevano nel compimento
d e l l ' i n t e r n a z i o n a l i s m o
proletario. 
La difesa delle libertà
democratiche, dei diritti dei
popoli e dei diritti umani, le
espressioni di apprezzabili
settori democratici e
progressisti, l'opposizione alle
posizioni reazionarie e tendenti
al fascismo, la lotta frontale al
fascismo,  formano parte delle
rivendicazioni attuali dei
lavoratori e della gioventù, sono
un'espressione della lotta
contro il capitalismo e
l'imperialismo, per la rivoluzione
e il socialismo. I marxisti-
leninisti sono combattenti
conseguenti contro
l’imperialismo e il fascismo e si
impegnano nella costruzione del
fronte democratico e
antifascista a livello nazionale ed
continua a pag. 15


