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Iniziamo un nuovo anno di lotta proponendoci
lo sviluppo della propaganda comunista in uno
scenario che si annuncia di rallentamento
economico e inasprimento delle principali
contraddizioni dell’imperialismo. 
Ogni giornale ha uno specifico rapporto con i
suoi lettori. La particolarità di “Scintilla” sta nel
fatto che i proletari che la leggono non si
possono limitare ad essere dei fruitori passivi,
dei “crani da imbottire”. 
Sono invece chiamati a partecipare
attivamente, individualmente e
collettivamente, al dibattito, alla produzione e
alla diffusione della stampa comunista, allo
sviluppo della lotta contro il capitalismo e la
reazione, per la rivoluzione e il socialismo.
Come?  
Ogni compagna, ogni compagno, ogni gruppo o
circolo locale di operai combattivi, di giovani
rivoluzionari, ogni nostro amico e
simpatizzante è tenuto a:
- leggere e studiare il giornale, ricavandone
motivi per le discussioni e il lavoro politico; 
- inviare articoli, denunce politiche  e
corrispondenze sulle condizioni nelle quali si
svolge la lotta di classe in fabbrica e nel
territorio, lo stato d’animo delle masse, etc; 
- contribuire alla diffusione di Scintilla,
facendola conoscere al maggior numero
possibile di operai, di giovani e di donne del
popolo, riproducendola in fotocopia o
facendola girare in versione elettronica fra i
propri contatti, inserendola sui social media.; 
- realizzare, con gli articoli che appaiono sul
giornale, volantini e  manifesti fotocopiati,  per
diffonderli e affiggerli nei luoghi di lavoro, nelle
scuole, nei quartieri popolari...;
- organizzare riunioni di “amici di Scintilla” per
sviluppare l’educazione politica e teorica, la
discussione fra compagni, la diffusione della
stampa, la partecipazione alle lotte; 
- sostenerci per il 2019 economicamente 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.
Gli importi vanno versati sul conto corrente
postale n. 001004989958 intestato a Scintilla
Onlus.
Costruiamo e sviluppiamo insieme il giornale
del proletariato rivoluzionario!
Che il maggior numero di  compagni si
rendano politicamente attivi, che lavorino
responsabilmente per la causa della classe
operaia!
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Battere il governo Salvini-Di Maio 
sul terreno della lotta di classe
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Nello scorso novembre
scrivevamo che il governo
populista e la Commissione
europea si sarebbero sfidati con
spade di cartone, perché quelle
di acciaio le usano contro gli
operai e i popoli oppressi. Non
ci sbagliavamo.
Dopo una manfrina durata due
mesi (costata miliardi di
maggiori interessi che
pagheranno i lavoratori) il
governo populista italiano, per
evitare la procedura di
infrazione per deficit eccessivo,
ha deciso di rispettare i
parametri UE e le decisioni
della Commissione, facendo
scendere il deficit al 2% circa.
I nazional-populisti al governo
si sono arresi senza nemmeno
combattere, senza mobilitare le
masse, che temono più dell’UE. 
Hanno accettato i diktat di
Junker e soci per evitare che in
Italia iniziasse una nuova crisi
finanziaria,  rimanere in sella,
costruire una nuova oligarchia e
continuare l’attacco alla classe
operaia e alle masse popolari. 
L’accordo con l’UE e la
manovra economica approvata
con una doppia fiducia,
esautorando il Parlamento
borghese dalle sue prerogative
(ecco un altro passaggio della
fascistizzazione dello Stato), si
traducono in altri miliardi di
tagli alle spese e agli
investimenti pubblici, e in un
colpo decisivo alle promesse
elettorali sul reddito di
cittadinanza e le pensioni. 
Si bloccano le assunzioni nel
pubblico impiego, si preparano
nuovi aumenti delle tasse e
delle accise antipopolari,
mentre avanzano altre
privatizzazioni…. 
Nonostante la marcia indietro,
Salvini e Di Maio dicono che   è
colpa dei veti UE se le
promesse sbandierate per mesi
non possono essere
interamente mantenute. 
Questa sporca demagogia serve
a spegnere la coscienza di classe
degli operai e a prepararsi per
le prossime elezioni europee,
intensificando parallelamente la
lotta ai migranti. 
In realtà, il motivo per cui le
promesse non sono realizzate e
le controriforme approvate

negli anni scorsi rimangono
tutte in piedi, sta nella politica
dei populisti al governo che non
vogliono toccare le enormi
ricchezze dei padroni e dei
miliardari, non tagliano le spese
militari ma le accrescono
acquistando gli F-35 e seguendo
le direttive di Trump. Non
vogliono nemmeno incassare i 5
miliardi di tasse sugli immobili
evase dal Vaticano, per
difendere i privilegi degli
sfruttatori, dei parassiti, dei
grandi evasori fiscali.
I nostri principali nemici sono
dentro il paese, non fuori da
esso. Sono quelle forze che con
il loro dominio economico e
politico sfruttano e opprimono
i lavoratori, che si arricchiscono
affamando le masse popolari,
costringendo i giovani alla
disoccupazione, alla precarietà,
all’emigrazione; sono i dirigenti
dei partiti, vecchi e nuovi, che
sostengono i loro interessi.
L’accordo UE-governo
populista mette in luce che
chiunque sia al governo e
amministri i fondi dello Stato
avendo come criterio
fondamentale la difesa dei
profitti, della proprietà privata
capitalistica e l’appartenenza
agli organismi internazionali del
capitale monopolistico non
potrà che promuovere misure
antioperaie e antipopolari
anche in nome del
”cambiamento". 
Il “caso italiano” dimostra che la
linea su cui si orientano i
populisti giunti al potere è
quella delle forze decisive della
borghesia.
Il governo di M5S e Lega non è
un governo del “cambiamento”
ma un governo reazionario che
porta avanti, con qualche
variante, le stesse politiche
antioperaie e antipopolari
seguite dai governi borghesi di
centrodestra e centrosinistra,
per intensificare lo
sfruttamento nelle fabbriche,
difendere profitti e privilegi
borghesi, servire gli USA, la
NATO, la UE e il Vaticano
applicando politiche di austerità
e di miseria, di saccheggio e di
guerra imperialista. E’ dunque
un governo al servizio del
grande capitale.

Inutile sperare in una sconfitta
del populismo senza una lotta
reale, così come è una
fantasticheria credere nel
ritorno al passato di relativa
pace sociale, di miglioramento
delle condizioni del
proletariato, di riforme sociali. 
La borghesia italiana non può
tornare al periodo
“costituzionale”,  alla “centralità
del Parlamento”, alle
concessioni economiche.  
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
mantenersi senza ricorrere alla
trasformazione reazionaria di
tutte le istituzioni politiche
borghesi, alla distruzione delle
libertà e dei diritti dei
lavoratori, alle guerre di rapina. 
Non vedere le cose in questo
modo significa illudersi e
soprattutto lasciare a gruppi,
partiti e rappresentanti della
grande borghesia
(impersonificati dai Draghi, dai
Mattarella, dai Cottarelli, dai
Renzi) la direzione della lotta,
mettere la classe operaia alla
sua coda per poi schiacciarla nel
momento in cui essa riprenderà
la sua iniziativa autonoma.  
La sola forza che può sviluppare
la lotta contro l’oligarchia
finanziaria e le sue istituzioni

nazionali e internazionali,
contro i populisti e i fascisti,  è il
moderno proletariato,
autoctono e immigrato. 
Questa 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. 
Al proletariato spetta il
compito di raccogliere attorno
a sè, mobilitare e unificare in un
solo torrente di lotta tutte le
vittime del capitalismo,
staccandole dall’influenza
riformista, liberista e populista. 
Il populismo al potere va
battuto sul terreno della lotta di
classe, rompendo con la
passività imposta dai riformisti e
dalle burocrazie sindacali. 
La  politica di fronte unico di
lotta proletaria, l’unità d’azione
contro la classe dominante, è la
chiave di volta per mettere in
crisi e sconfiggere il governo
populista di Salvini e Di Maio, la
sua politica interclassista,
reazionaria, razzista e
sciovinista, espressione della
decomposizione e della
disgregazione dell’imperialismo
italiano che cerca nuovi mezzi
per sopravvivere.  
Scateniamo la lotta nelle
fabbriche, nelle città e nelle
campagne, nei sindacati, contro
la demagogia e le menzogne
populiste, per la difesa degli
interessi di classe! 
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La mobilitazione di massa
contro il “Decreto sicurezza”,
voluto dal ministro reazionario
e razzista Matteo Salvini, va
acquisendo in questa fase un
significato politico centrale.
Questa legge approvata a forza
di voti di fiducia dalla
maggioranza parlamentare
populista, è stata pensata,
voluta e approvata per dividere,
disorganizzare e immobilizzare
il proletariato autoctono e
immigrato. 
E’ la sintesi della politica del
governo del “peggioramento”,
che agisce come forza
organizzata del capitalismo
italiano per aumentare la
pressione e il controllo sulla
classe operaia, data
l’impossibilità dei populisti di
soddisfare le esigenze dei
lavoratori.
Gli articoli del “Decreto
sicurezza” sono volti da un lato
a rendere più ricattabili i
lavoratori provenienti da altri
paesi per far accettare loro
salari da fame, assenza di diritti,
soprusi e angherie da parte di
padroni e caporali; dall’altro a
criminalizzare e reprimere le
pratiche di lotta di tutti gli
sfruttati contro gli sfruttatori. 
Lo dimostra l’articolo 23 che
su richiesta dei padroni della
logistica, trasforma in un reato,
punito con pene pesanti e
multe salate, il blocco stradale
e ferroviario, i presidi, i
picchetti, tradizionali e
irrinunciabili forme di lotta
della classe operaia occupata e
disoccupata, italiana e
immigrata, la cui necessità è
sempre più avvertita dai settori
di proletari in lotta per
rispondere colpo su colpo
all’offensiva capitalista e
governativa.
Se guardiamo alla lotta dei gilet
gialli in Francia, basata sui
picchetti stradali, capiremo
meglio il vero motivo di questa
norma: impedire lo sviluppo di
movimenti di protesta di massa,
che mettono in crisi i piani
dell’oligarchia finanziaria,
reprimere chiunque osi alzare
la testa ricorrendo a forme di
lotta che colpiscono
seriamente gli interessi dei
capitalisti.

Ma la legge Salvini va anche
oltre: inasprisce le pene (fino a
quattro anni di reclusione!)
per gli occupanti di edifici come
le fabbriche e le case sfitte,
mentre i licenziamenti fioccano
e nelle grandi città viene
scatenata un’ondata di
sgomberi che gettano sulla
strada, al freddo,  intere
famiglie; estende l’applicazione
del Daspo urbano, per colpire
gli elementi di avanguardia della
classe che vogliono protestare
sotto i palazzi del potere
borghese, come recentemente
accaduto ai cinque operai
licenziati dalla Fiat-Fca).
La lotta contro il “Decreto
sicurezza” non è solo
necessaria, è anche urgente,
perché le sue norme disumane,
discriminatorie e antioperaie, e
la volontà del governo che le
applica, causano seri danni nelle
file del proletariato: lo
dividono, lo costringono ad
arretrare e a perdere diritti, a
combattere con le mani legate,
come vorrebbero padroni e
capi sindacali,  mentre
l’offensiva reazionaria si fa
sempre più violento. 
Il problema da affrontare è
come lottare efficacemente
nelle nuove condizioni, come
contrastare l’applicazione della
legge Salvini, che è un aspetto
della liquidazione delle libertà
democratiche portata avanti
dalla classe dominante.
Noi comunisti (marxisti-
leninisti) sosteniamo che la
reazione politica borghese, e le
leggi che da essa derivano,  non
si sconfiggono con i proclami
umanitari, ma solo con l’unità di
azione del proletariato, col
fronte unico di lotta. 
Questa è la via attraverso la
quale possiamo spezzare
l’attacco del populismo di
destra che esegue la volontà
dei settori più reazionari dei
capitalisti. 
Questa è la preoccupazione
costante dell’azione politica
che svolgiamo nella classe, a
partire dalle lotte quotidiane
che entrano sempre più in urto
con l’apparato statale.
Non possiamo permettere che
il “Decreto sicurezza” divida
ancor più le nostre file. 

Dunque l’intero proletariato
deve comprendere la necessità
di organizzarsi nel suo fronte
unico e nei suoi organismi
(comitati operai e altri
organismi eletti direttamente
dalla massa) per dare vita
all’azione diretta contro la
classe dominante, partendo
dalle lotte parziali sino alla lotta
per il potere.
Vi è chi ancora non si rende
conto di questa necessità e
pensa di potere con le sole sue
forze di ribaltare la situazione,
compiendo un grave errore di
valutazione, isolando la
questione del “Decreto
sicurezza” dalla difesa degli
interessi di classe, e isolandosi
dalle masse lavoratrici. 
Ma vi sono molte forze del
movimento operaio e sindacale
che invece comprendono la
necessità di unirsi e lottare
contro il nemico di classe e
perciò spingono in questa
direzione, sapendo che migliaia
e migliaia di operai che
bloccano strade e ferrovie non
possono essere mandati in
tribunale, che è la classe
operaia che deve  “disapplicare”
in massa questa legge
repressiva e razzista. 
Ciò è il risultato dell’esperienza
pratica, ma anche dello sforzo
ostinato dei settori più
coscienti del proletariato per
favorire l’unità di lotta degli
sfruttati, smascherando e
denunciando i collaborazionisti
e tutti gli opportunisti che vi si
oppongono.

Occorre fare tutto il possibile
affinché questa tendenza si
rafforzi, affinché si stabiliscano
piattaforme, accordi di lotta,
patti d’azione che indichino fra
gli obiettivi della lotta in
comune la rottura della
“legalità” razzista, la non
a c c e t t a z i o n e
dell’anticostituzionale “Decreto
sicurezza” e il suo immediato
ritiro, stringendo i legami della
solidarietà di classe di fronte
alla reazione e alla repressione
borghese, alla politica di guerra
imperialista che si sviluppa fuori
casa e dentro casa.  
Quanto allo sviluppo della
mobilitazione, registriamo che
le centinaia di realtà che hanno
promosso la manifestazione
nazionale del 10 novembre
contro il governo Salvini-Di
Maio e la sua politica razzista e
antioperaia, hanno deciso di
inserire fra i punti della
piattaforma “#indivisibili” il
ritiro del “Decreto sicurezza” e
di promuovere dal 2 al 9
febbraio una settimana di
iniziative e mobilitazioni contro
questa legge infame. 
Appoggiamo questa iniziativa e
vi parteciperemo attivamente,
per caratterizzarla dal punto di
vista di classe. Ma essa è ancora
insufficiente. 
Bisogna lavorare per spingere
allo sciopero generale, per la
difesa degli interessi economici
e politici della classe operaia,
tutti i sindacati di lotta, tutti i
delegati combattivi, tutti i
lavoratori!

Il “Decreto sicurezza” va cancellato
con l’unità d’azione del proletariato!



La misura regina della manovra
economica del governo è il
“reddito di cittadinanza”, per cui
sono stati stanziati 7,1 miliardi
di euro,  (con una riduzione di
1,9 mld di euro rispetto le
previsioni iniziali), di cui 1,1, per
potenziare i centri per l’impiego. 
Questa bandiera elettorale del
M5S, che dovrebbe partire ad
aprile, riguarda circa 1,4 milioni
di famiglie. I beneficiari
riceveranno un sussidio fino a
max. 780 euro (che saranno
ridotti se le domande saranno
troppe) per 18 mesi. 
Si tratta di una misura del tutto
insufficiente ad alleviare il
fenomeno della povertà assoluta
che in Italia colpisce più di 5
milioni di persone, alle quali
vanno aggiunti 9,4 milioni di
persone in povertà relativa.
Altro che l’eliminazione della
miseria sbandierata da San
Giggino!
La questione della povertà è
frutto della disoccupazione di
massa (quella giovanile è al 36%)
e dei bassi salari che dilagano a

un polo della società, mentre
all’altro polo della società si
concentrano enormi ricchezze
e privilegi inauditi per un pugno
di parassiti. 
Il “reddito di cittadinanza”, che il
padre del neoliberismo, Milton
Friedman, aveva proposto sotto
altre forme, non sfiora le cause
della disuguaglianza sociale, non
mette in discussione il
meccanismo dell’accumulazione
capitalistica che fa della povertà
un fenomeno in crescita anche
fra i lavoratori salariati, non
combatte la disoccupazione, ma
legittima la sua cronicità con una
misura  a carico della fiscalità
generale (non dei ricchi) che
serve a consolidare la base
elettorale del M5S, favorire i
capitalisti del settore II della
produzione sociale (beni di
consumo) e i bottegai. 
Il “reddito” oltre ad essere un
sussidio modesto e limitato nel
tempo, rivolto a un gruppo
ristretto di disoccupati e semi-
occupati, a causa della politica
del governo avrà una pesante

ricaduta su tagli alla sanità e ai
servizi sociali, mentre si
favoriscono gli evasori fiscali con
i condoni. 
Esso contiene anche strumenti
di ricatto e assoggettamento dei
proletari (si perderà l’assegno
mensile se non si accetta un
impiego anche oltre i 250 km.). 
E’ dunque un vero e proprio
“reddito di sudditanza” che
serve a legittimare il
supersfruttamento e il lavoro
gratis.  
Il progetto del nuovo governo
dei padroni è quello di creare
una porzione di esercito
industriale di riserva, assistita
dallo Stato, per alimentare la
concorrenza fra sfruttati, creare
ostacoli alla lotta degli operai
contro i licenziamenti e la
chiusura delle fabbriche.
Ma il governo populista si sbaglia
di grosso se pensa di mettere
una pietra tombale sulle lotte
del proletariato con la sua
elemosina di Stato.
Insistiamo sull’importanza e
l’urgenza di dare alle lotte dei

disoccupati un’organizzazione e
una direzione di classe e
rivoluzionaria.
I problemi che pone la
disoccupazione non possono
essere risolti se non con
l’eliminazione delle cause che li
producono; dunque nella lotta
dei disoccupati c’è la lotta di
tutto il proletariato per il
potere e l’edificazione di una
nuova società.
Ai disoccupati, ai precari,
diciamo: non vi lasciate
ingannare dal reddito di
cittadinanza, esigete il lavoro
regolare e stabile, esigete il
sussidio di disoccupazione
uguale al salario pieno a spese
dei padroni e dello Stato.
Organizzate e scatenate le lotte
con la politica di fronte unico
assieme agli operai, contro il
capitalismo! Nessun governo
borghese e piccolo borghese
può risolvere il problema della
disoccupazione e della povertà
di massa, solo la rivoluzione
socialista ha la soluzione di
questi problemi!
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Il “reddito di cittadinanza” è la
redistribuzione della miseria!

Il “reddito di cittadinanza” non è solo una trovata del populismo
di Di Maio e Salvini, ma è anche uno dei parti della mente del
narcisistico ed ex rivoluzionario teorico della “moltitudine” Toni
Negri. Nell'ormai  celebre volume Impero, da lui scritto in
collaborazione con l'americano Michael Hardt (Rizzoli, Milano
2002),  a pag. 372-373 si legge:
“La generalità della produzione biopolitica evidenzia una seconda
istanza programmatica della moltitudine: un salario sociale e un
reddito garantito per tutti. […] Il salario sociale, ben oltre la cerchia
familiare, riguarda l'intera moltitudine – e cioè anche coloro che non
sono occupati – poiché è l'intera moltitudine a produrre e la sua
produzione è necessaria al capitale sociale complessivo”.
Annientata la distinzione marxiana fra lavoro produttivo e lavoro
improduttivo, l'ex teorico del cosiddetto “operaio sociale”, che
cosa conclude? 
“Una volta che la cittadinanza è stata estesa a tutti, possiamo definire
questo reddito garantito un reddito di cittadinanza dovuto a ciascuno
in quanto membro della società” (anche se, aggiungiamo noi, si
tratta di una miseria!).

Scrivono Marx ed Engels nel “Manifesto del Partito comunista”:
“L'operaio moderno, invece di elevarsi col progresso dell'industria, cade
sempre più in basso, al di sotto delle condizioni della sua propria
classe. 
L'operaio diventa il povero, e il pauperismo si sviluppa ancora più
rapidamente della popolazione e della ricchezza. Appare da tutto ciò
manifesto  che  la borghesia è incapace di rimanere più a lungo la
classe dominante della società […] perché è incapace di assicurare al
suo schiavo l'esistenza persino nei limiti della sua schiavitù, perché è
costretta a lasciarlo cadere in condizioni tali da doverlo poi nutrire
anziché esserne nutrita”.
Nella realtà odierna in che modo la borghesia nutre il povero?
Con i ben noti integratori sociali (reddito di cittadinanza, reddito
di inclusione, bonus bebè, social card, gli 80 euro di Renzi ...ogni
governo aggiunge misure, ma i poveri sono sempre di più).
Concludono Marx ed Engels, “essa - la borghesia, ndr - produce
innanzi tutto i propri seppellitori. Il suo tramonto e la vittoria del
proletariato sono ugualmente inevitabili”. 
Seppelliamo gli affamatori con la rivoluzione proletaria!

I populisti di estrema destra di Steve
Bannon, lo stratega di Trump, vanno in
convento a Trisulti, vicino Collepardo (Fr). 
Non per pregare, ma per fare formazione
ideo-politica ultrareazionaria e preparare la
campagna elettorale per le prossime
europee. 
E’ interessante capire chi c’è dietro questa
operazione. 
La fondazione Dignitatis Humanae Institute
(DHI), si è aggiudicata quest’anno - grazie
all’ex ministro PD Franceschini -  la
concessione della Certosa di Trisulti per 19
anni con un affitto di 100.000 euro l’anno. 

L'istituto ha come presidente il cardinale
Raymond Burke, uno dei principali
esponenti della cupola più oscurantista del
Vaticano, che Salvini frequenta
assiduamente.
Il direttore è il fedelissimo Benjamin
Harnwell, un conservatore inglese che
assieme all’ex prete dei Legionari di Cristo
Thomas D. Williams, era in Breitbart News,
il sito di Bannon che ha sostenuto la
campagna elettorale di Donald Trump
utilizzando dati di utenti Facebook ottenuti
illegalmente. 
A tenere i corsi per i futuri dirigenti
populisti, c’è un altro amico del Ministro

dell’Interno, il belga Mischael Modrikamen,
legato mani e piedi al capitale finanziario e
fondatore del People’s Party, in ottime
relazioni con Trump e con Israele, così
come con la Russia di Putin. 
Monopolisti reazionari, ultradestra
cattolica statunitense, neoliberisti d’assalto,
sionisti, sciovinisti, neonazisti… ecco chi
sono gli “amici del popolo” che tirano le fila
di questa corrente politica antipopolare.
Davvero un bel “cambiamento”!
P.s:  La popolazione del paesino ciociaro si
è ribellata contro la presenza dei
fasciopopulisti nella Certosa ed è scesa in
strada per protestare.

Il tempio del populismo



5gennaio 2019

“Quota 100”: una beffa dopo l’altra
Il governo giallo-verde continua
a reclamizzare “quota 100”
come una delle promesse
elettorali mantenute. Ma cosa
c’è di vero?
Le risorse disponibili sono
state fortemente ridotte: da 6,7
mld a 4 mld (sono stati dunque
tagliati circa 2,7 miliardi di
euro). Miliardi presi dalle
pensioni medio-basse, non
certo dai profitti e dalle
rendite, dall’evasione fiscale.
Chi sceglierà, o sarà costretto,
di andare in pensione con
“quota 100” percepirà un
assegno decurtato a causa del
minore numero di anni di
contribuzione, mentre l’età per
la pensione di vecchiaia
continua ad aumentare.
Con le “finestre” differenziate,
la pensione verrà erogata dopo
tre mesi dalla maturazione nel
privato, dopo sei mesi nel
pubblico impiego, dopo un
anno nella scuola. 
Inoltre i dipendenti pubblici
vedranno il Tfr dopo lunghi
anni.
Questo sistema, che non mette
in discussione il contributivo
né l’impianto della legge
Fornero, non sappiamo ancora
quando partirà effettivamente.
Ogni giorno cambiano le date,
adesso si parla di aprile 2019,
ma non per tutti.
Quello che è certo è che
“quota 100” si sta rivelando
una vera e propria beffa. 
Non prevede infatti alcuna
modifica sostanziale ad un

sistema previdenziale ingiusto e
penalizzante la classe operaia,
le donne, i giovani, i lavoratori
precoci, chi svolge lavori
discontinui o gravosi. 
Alle fregature si aggiungono:  il
taglio degli adeguamenti delle
pensioni sopra i 1520 euro
lordi (neanche fossero le
pensioni dei ricchi) e il divieto
di cumulo pensione/altro
reddito di lavoro che superi i
5000 € lordi all’anno. 
La logica di “quota 100” è
chiara: i pensionati devono fare
la fame.
E’ questo che i lavoratori, fra
cui quelli che hanno votato per
i populisti, si aspettavano? 
Salvini e Di Maio giuravano che
non avrebbero mai ceduto ai
diktat di Bruxelles; invece si
sono calati le braghe e hanno
partorito una manovra che è in
continuità con quelle
precedenti, perché si guardano
bene dall’aggredire le ricchezze
di quella minoranza che negli
ultimi anni si è ingrassata a
dismisura a spese dei sacrifici
dei lavoratori. 
Sono passati dall’abolizione
della Fornero alla sua modesta
revisione per favorire
l’approvazione della manovra
da parte di Bruxelles. 
Il governo attuale, così come i
precedenti, fa cassa con le
tasche degli operai, dei
lavoratori, delle masse
popolari. 
Ancora una volta non si
toccano i padroni, i ricchi, i

parassiti, gli evasori, ma si
difendono i loro scandalosi
profitti e privilegi! 
Riporre la propria fiducia in
questo governo e nei partiti
che lo sorreggono, così come
nella falsa opposizione
parlamentare di riformisti e
liberisti, porterà ai lavoratori
solo delusioni e sconfitte. 
L’unica strada è quella di non
accettare più correttivi, “mezze
misure” che finiscono per
fregare i lavoratori, a metterli
gli uni contro gli altri. E’ quella
di ripartire con la mobilitazione
sulla base delle nostre
esigenze.
Esigiamo l’abolizione completa
e immediata della legge
Fornero e delle altre
controriforme pensionistiche!
Lottiamo uniti e determinati
per il ripristino del sistema
retributivo e delle pensioni di
anzianità; 35 anni di
contribuzione e 60 anni di
anzianità per il pensionamento
con assegno pari all’80%
dell’ultimo salario (con
l’ulteriore, sensibile

diminuzione dei limiti di
anzianità per tutti i lavoratori
occupati in lavori gravosi o
nocivi, e per le lavoratrici
madri); la separazione
dell’assistenza dalla previdenza;
l’abolizione delle pensioni
d’oro, dei privilegi. 
I soldi ci sono e vanno usati per
le necessità dei lavoratori e dei
disoccupati. 
Bisogna colpire i profitti, i
patrimoni finanziari e
immobiliari, le rendite
parassitarie e i guadagni
speculativi, l’evasione fiscale
(almeno 260 miliardi annui), la
corruzione (100 miliardi
annui), le proprietà di quel 10%
che possiede il 50% della
ricchezza nazionale, delle mafie
e dei corrotti, le spese di
guerra che sono in costante
aumento, i privilegi degli
sfruttatori, degli strozzini del
capitale finanziario, dei
manager, dei politicanti, i
consumi di lusso dei nababbi.
Ecco chi deve pagare!  
Ecco su quali obiettivi scendere
in piazza uniti e determinati!
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Italpizza, importante vittoria operaia
Dopo sei giorni di sciopero e
picchetto, la vertenza Italpizza,
azienda modenese del settore
della ristorazione, con circa 600
addetti che in stragrande
maggioranza lavorano per le
COOP, si è conclusa con una
prima vittoria delle operaie e
degli operai. 
I lavoratori, in lotta per
l’applicazione del contratto
alimentaristi, per ritmi e
condizioni di lavoro
sopportabili e l’orario di lavoro
di 8 ore al giorno, contro lo
sfruttamento e i licenziamenti
mascherati di 9 operaie che
vogliono trasferire a Bologna
(più due operai licenziati per
essere tra i più attivi nel
sostenere la lotta), tutti iscritti
al SI Cobas, hanno resistito alle
pesanti cariche, alle
manganellate e ai lacrimogeni
(ci sono stati anche operai
feriti), nonché agli atti repressivi

dell’azienda,  confortati dalla
solidarietà di  operai di altre
fabbriche e della logistica.
Le lavoratrici sospese e
trasferite in seguito
all'iscrizione al SI Cobas
riprenderanno a lavorare dal 20
gennaio, e saranno pagate fino
ad allora. Nel frattempo si
rivedranno i contratti insieme ai
sindacati e sono stati presi
impegni per il miglioramento
delle condizioni di lavoro (turni,
riposi, cessazione del lavoro a
chiamata).
Le lavoratrici, in particolare
quelle immigrate,  sono state in
prima fila durante questa lotta,
che dovrà continuare per
costringere l’azienda a
mantenere i suoi impegni. 
Dobbiamo sottolineare
l’importanza di questa battaglia:
non è stata solo una vittoria
sindacale, ma anche politica, in
quanto diretta contro il decreto

Salvini e le sue misure
liberticide, antisindacali e
antioperaie. Essa rientra a pieno
titolo nello sviluppo delle
mobilitazioni contro le politiche
antioperaie e razziste dei
padroni e del governo giallo-
verde.
E’ la prova che la lotta contro le
misure antioperaie è sempre
più legata alla lotta
rivoluzionaria contro il
razzismo e la repressione,
contro l’intero sistema
capitalistico. Non è dunque
possibile limitarsi a contrastare

gli effetti delle politiche
padronali, rimanendo sul
terreno sindacale, ma dobbiamo
risalire alle cause,  ponendo  il
problema della trasformazione
sociale.  
Per dare una prospettiva non
episodica, ma effettivamente
vincente alle lotte, occorre
sempre più portare avanti,
assieme al movimento per il
fronte unico anticapitalista, il
percorso per la costruzione
dell’organizzazione politica
indipendente e rivoluzionaria
della classe operaia. 

Approfittare di ogni occasione per sviluppare la mobilitazione 
I vertici di Cgil, Cisl e Uil hanno
preannunciato a gennaio una
mobilitazione nazionale contro
la legge di bilancio del governo
giallo-verde. 
La decisione scaturisce dal fatto
che il governo ha snobbato la
piattaforma presentata dai
sindacati confederali. Ma ha un
evidente contenuto
strumentale. 
Si cerca di rimettere in pista,
anche in vista delle elezioni
europee, burocrazie sindacali,
PD e riformisti, con una critica
parziale e non di classe della
legge di bilancio.  
La mobilitazione annunciata

sarà, nelle loro intenzioni,
occasionale e debole, senza
concrete prospettive di
sviluppo e volontà di portare a
fondo la lotta contro le
politiche antioperaie.
Insomma le innocue passeggiate
a cui i capi sindacali di Cgil, Cisl
e Uil hanno abituato i lavoratori
per anni.
La sacrosanta critica ai vertici
sindacali collaborazionisti non
deve però farci snobbare tale
avvenimento, né negare
l’opportunità di prendervi parte
con posizioni di classe.
Non si tratta solo della ben
nota questione di principio

leninista, che ci impegna a
lavorare nei sindacati reazionari
aventi base di massa.
Nella situazione attuale non
possiamo trascurare nessuna
possibilità per lo sviluppo del
movimento delle masse
lavoratrici, per spingere i
lavoratori, in questo caso quelli
influenzati dalla
socialdemocrazia,  alla
partecipazione e alla lotta.
Oggi la lotta per le più modeste
rivendicazioni dev’essere parte
integrante di un processo di
raggruppamento delle forze di
classe e di collegamento dei
proletari rivoluzionari con la

massa dei  lavoratori.
Sottovalutare o rifiutare questa
possibilità, non utilizzare gli
spazi e le possibilità che i
sindacati riformisti e borghesi
sono costretti ad offrire per
mantenersi in vita,  è sinonimo
di opportunismo, sia pure
travestito da “estrema sinistra”.
Chiaramente l’intervento
dentro i sindacati confederali, le
loro assemblee e
manifestazioni, va condotto con
uno spirito critico e combattivo
ancor più deciso e offensivo del
passato, rompendo con le loro
regole e le loro politiche
interclassiste e attesiste.

Blutec Termini Imerese: ancora illusioni?
Al MISE, si è riaperta la vertenza
della Blutec (ex Fiat), di Termini
Imerese. L’azienda ha
presentato il progetto di
rilancio del polo industriale
palermitano, rimasto finora
lettera morta. 
La FIOM chiede la garanzia della
reindustrializzazione e con essa
del rientro in fabbrica dei 1000
operai (700 Blutec, più trecento
dell’indotto per il 2019 e la
garanzia dell’uscita dei
lavoratori “usurati”). Di Maio ha
solo confermato gli
ammortizzatori sociali a tutti i
lavoratori per il 2019.

I vertici FIOM si ritengono
soddisfatti della partecipazione
del Ministro, dell’impegno del
governo alla copertura e alla
proroga degli ammortizzatori
sociali e dei propositi
dell’azienda, anche se (bontà
loro) riconoscono che il futuro
è ancora incerto ed è
necessario individuare altre
aziende e investitori rispetto
all’area di Termini Imerese. La
FIOM auspica un ruolo attivo
da parte del Governo in questa
direzione. 
In sostanza, si continuano a
lanciare messaggi di fiducia

verso governo e azienda e di
sfiducia nella ripresa della lotta.
I burocrati sindacali eludono il
problema delle condizioni di
lavoro in cui si troveranno i
lavoratori, semmai rientreranno
in fabbrica, i trattamenti
contrattuali, ecc.
Evidentemente, i capi FIOM
voglio farci credere che le
parole dei padroni e dei loro
governi sono serie, che il
governo Salvini-Di Maio può
fare gli interessi degli operai,
invece che quelli dei padroni e
della UE, come ha dimostrato
con la “manovra del popolo”.

Spetta agli operai di Termini
Imerese prendere in mano la
situazione, come hanno fatto
lavoratori e delegati di altri
stabilimenti FIAT FCA, per
sviluppare la lotta più dura e
indipendente, per uscire  dai
recinti riformisti e istituzionali e
imporre la riconquista del
posto di lavoro e la difesa dei
propri diritti. L’unica soluzione
è la lotta e l’organizzazione
indipendente e rivoluzionaria
degli operai! Basta illusioni!
Avanti con la lotta per il lavoro
stabile, sicuro e dignitoso!
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Con un emendamento alla
legge di Bilancio, la Lega ha
messo pesantemente le mani
sul diritto di maternità,
rendendo più ricattabili le
future mamme lavoratrici.
Andiamo per passi, vediamo
cosa afferma ad oggi la
legislazione:
“Art. 16. Divieto di adibire al
lavoro le donne (legge 30
dicembre 1971, n. 1204, art. 4,
comma 1 e 4)
1. E' vietato adibire al lavoro
le donne:
a) durante i due mesi precedenti
la data presunta del parto, salvo
quanto previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale
data, per il periodo intercorrente
tra la data presunta e la data
effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il
parto;
d) durante gli ulteriori giorni non
goduti prima del parto, qualora il
parto avvenga in data anticipata
rispetto a quella presunta. Tali
giorni sono aggiunti al periodo di
congedo di maternità dopo il
parto.”
Questo quanto afferma il Testo
unico 151/2001, e come potete
leggere vi è un chiaro divieto
non una facoltà di scelta.

A seguire il testo
dell’emendamento della Lega: 
“Il comma 2 dispone che, in
alternativa a quanto previsto
dall’art. 16, c . 1, del D.Lgs.
151/2001, che vieta di adibire al
lavoro le donne in gravidanza in
determinati periodi (durante i due
mesi precedenti la data presunta
del parto, durante i tre mesi dopo
il parto e durante i giorni non
goduti prima del parto, qualora il
parto avvenga in data anticipata
rispetto a quella presunta), alle
lavoratrici è riconosciuta la facoltà
di astenersi dal lavoro
esclusivamente dopo il parto
entro i cinque mesi successivi allo
stesso a condizione che il medico
competente attesti che tale
opzione non porti pregiudizio alla
salute della donna e del
bambino.”
Qui viene invece concessa solo
la facoltà di astenersi dal lavoro
dopo il parto per 5 mesi, come
se alle operaie facesse bene
lavorare sino al nono mese.
Dobbiamo stare attenti alle
parole, se non vogliamo cadere
in facili trappole. 
Come abbiamo scritto, nel
primo caso vi è un obbligo
all’astensione mentre nel
secondo caso viene data la

facoltà di posticipare il
congedo ai cinque mesi dopo il
parto, ma non viene più ribadita
l’obbligatorietà dell’astensione.
Stando così le cose, è facile
immaginare le pressioni e i
ricatti che saranno posti sulle
future mamme affinché non
usufruiscano di questo diritto.
Per chi non ha ancora capito
bene i rischi, facciamo notare
che la legge sulla maternità e la
legge 104 per la tutela dei
disabili sono leggi che vanno
applicate a tutti i lavoratori.
Ma siamo tutti consapevoli che
nel lavoro privato spesso non si
riesce ad usufruire di tali diritti
proprio a causa dei ricatti
padronali e della vulnerabilità
del lavoratore che è lasciato
troppo spesso da solo. 
Concludiamo con un breve
riassunto di come l’Unione
Sovietica fosse già
all’avanguardia nel lontano
1918. Infatti  il Codice del
Lavoro, datato 1918, stabiliva
che: il congedo di maternità
iniziasse dopo il quarto mese
con stipendio pieno e la
possibilità di restare a casa col
bambino fino al compimento
del primo anno di vita, con il
lavoro salvaguardato e

alleggerito al termine della
gravidanza. Durante il primo
anno e per l’intero periodo di
allattamento, le neomamme
avevano diritto a 30 minuti di
tempo ogni tre ore per nutrire
il piccolo. 
Enorme attenzione era
riservata anche al sostegno
all’infanzia: considerati da Lenin
come “i germogli del
comunismo”, lo Stato sovietico
in poco tempo poté vantare di
una fitta rete di asili nido e
giardini d’infanzia, allocati
persino nelle università e nella
maggior parte delle fabbriche,
nonché di colonie estive e case
dei pionieri.
Ancora una volta il cosiddetto
governo del cambiamento si
dimostra uguale se non
peggiore dei precedenti, un
governo al servizio del capitale
e dei padroni.
D’altronde non può essere
diversamente, solo il sistema
socialista può realmente fare gli
interessi del proletariato.
Qualsiasi governo nel sistema
capitalista farà sempre gli
interessi della borghesia e tutte
le conquiste sociali e i diritti sul
lavoro dovremo conquistarceli
e mantenerli con la lotta.

Conferenza sul clima: ennesimo fallimento

Giù le mani dal congedo di maternità!

La Conferenza delle Parti sul
Clima (COP 24) si è conclusa a
metà dicembre in Polonia con
l’approvazione di linee guida per
rendere operativo l’Accordo di
Parigi, che fissa l’obiettivo di
contenere l’aumento della
temperatura globale entro i
2°C rispetto ai livelli
preindustriali, e compiere tutti
gli sforzi per restare sotto
l’1.5°C.
Se il “libro delle regole” per
contenere l’aumento delle
temperature è ricco di
apparenza, rimane però povero
di sostanza.  
Resta un argomento tabù il
modo in cui i paesi, in primo
luogo quelli imperialisti
produttori di petrolio,
aumenteranno i loro obiettivi di
taglio delle emissioni. 
Ad oggi, i contributi nazionali
per ridurre le emissioni
determinano un aumento delle
temperature mondiali di ben
3°C rispetto i livelli pre-
industriali. 

Vale a dire 1,5 gradi in più
rispetto quanto consigliato
dall’ultimo report del Gruppo
intergovernativo sui
cambiamenti climatici (IPCC).
Nel corso della Conferenza è
emerso l’atteggiamento
contrario di Stati Uniti, Russia
Arabia Saudita e Kuwait nei
confronti del report scientifico
dell’IPCC. Le pressioni di questi
paesi si sono riflesse nel testo
finale di COP 24, nel quale le
parti si limitano ad accogliere
favorevolmente la pubblicazione
dell’IPCC, anziché riconoscerne
e condividerne le conclusioni.
Siamo alle solite promesse e ai
soliti impedimenti, mentre il
precipizio si avvicina.
Il riscaldamento del sistema
climatico globale sta
peggiorando, come dimostrano
le osservazioni dell’incremento
della temperatura media globale
atmosferica e oceanica, lo
scioglimento dei ghiacci polari
(in particolare dell’Artico), la
riduzione dei ghiacciai delle

medie latitudini (compresa la
copertura nevosa) e
l’innalzamento del livello medio
degli oceani. 
Le conseguenze di questo
fenomeno sono ben percepibili
anche nel nostro paese. 
In base agli studi del CNR, le
temperature medie annuali in
Italia sono cresciute negli ultimi
50 anni di  di circa 1.4°C (pari a
2.8°C in un secolo!). 
Anche i fenomeni estremi sono
in significativo aumento. 
In queste condizioni dobbiamo
parlare di fallimento del COP
24 e non di “mezzo successo”.
Perché non si fa nulla di
concreto, pur essendoci il
tempo e le soluzioni per
invertire la tendenza
all’aumento della temperatura
del pianeta? 
Perché si preferisce ignorare i
problemi alterando la delicata
biosfera ed esponendo il genere
umano  a  terribili  rischi?
La risposta è semplice: perché
viviamo in un sistema dominato

dalla legge del massimo profitto,
che impedisce di trovare le
soluzioni adeguate e urgenti.
La crisi ambientale è parte
integrante della  crisi generale
del capitalismo. 
Le contraddizioni create da
questo sistema decadente sono
giunte a un grado di acutezza
che il genere umano non può
andare avanti, non può
progredire, non potrà
nemmeno sopravvivere se non
si libera dal regime della
proprietà privata e dello
sfruttamento  dei lavoratori,
incompatibile con la natura e le
sue meravigliose forme di vita.
Per salvare la biosfera e la
nostra specie bisogna abbattere
il capitalismo e passare
all’organizzazione cosciente e
pianificata della produzione
sociale. 
La borghesia vuole trascinare
l’umanità nella sua fossa.
Rilanciamo la lotta
rivoluzionaria del proletariato e
dei popoli, per il nostro futuro!



Sviluppi della lotta NO TAV
L’8 dicembre scorso si è svolta
a Torino la manifestazione del
popolo NO TAV, contro la
Torino-Lione, il saccheggio e la
devastazione dei territori,
contro una politica che non si
preoccupa minimamente della
tutela dell’ambiente e della
salute, contro l’enorme spreco
di risorse pubbliche a favore di
grandi opere inutili, per un
modello di sviluppo rispettoso
dell’ambiente, non fondato sul
massimo profitto.
Una manifestazione riuscita e
che è stata la prima risposta di
massa alla tanto strombazzata
manifestazione del partito
sabaudo degli affari e della
politica corrotta (PD, FI, ecc.)
celato dietro le 7 “madamine”.
Senza dubbio la manifestazione
NO TAV ha visto una
partecipazione molto più
numerosa rispetto quella dei
sostenitori di quest’opera
tanto inutile quanto dannosa.
Lo stesso 8 dicembre,
Giornata Internazionale
contro le Grandi Opere Inutili
e Imposte, in difesa della
natura, tenuto anche conto
delle disastrose condizioni in
cui versa l’assetto
idrogeologico del nostro paese
e le tante situazioni di rischio
ed impatto ambientale, si sono
tenute molte altre
mobilitazioni organizzate da
decine di comitati popolari e

territoriali, per la tutela dei
territori e contro lo sperpero
di risorse pubbliche.
Mentre il M5S, dopo aver
venduto i NO TAP si prepara a
vendere i NO TAV, la lotta
prosegue. 
Il prossimo 23 marzo si terrà a
Roma una grande
manifestazione nazionale NO
TAV e delle altre strutture di
lotta per la difesa dei territori.
Che la lotta del popolo NO
TAV e degli altri movimenti
ambientalisti sia ancora forte e
vigorosa lo testimonia, tra
l’altro, anche la vicenda legata
all’iniziativa dell’assessore
regionale piemontese Monica
Cerutti, che ecumenicamente,
al tempo della manifestazione
SI TAV aveva invitato le donne
degli opposti schieramenti ad
un evento al Teatro regio il 25
novembre. In una lettera, una
militante NO TAV le ha
risposto, tra l’altro: “Sul corpo
delle donne non si media.
Neanche sul corpo della Terra.
Al concerto non vengo,
preferisco stare con la mia
pecora”.
La protesta popolare non si
fermerà e acquisterà ancora
più forza se saprà fare
completamente piazza pulita
delle illusioni verso i partiti
borghesi, vecchi e nuovi.
Occorre rafforzare il ruolo dei
comitati popolari, come

strumento di raggruppamento
delle masse, di denuncia e di
lotta.
Noi comunisti (marxisti-
leninisti) sosteniamo con
convinzione la lotta del popolo
NO TAV e degli altri
movimenti ambientalisti e
denunciamo i provvedimenti
repressivi verso i militanti, a
cui va la nostra solidarietà.
Lottiamo insieme per la tutela
dell’ambiente e il rispetto degli
equilibri naturali; l’aumento
della spesa sociale per la
manutenzione e il riassetto
idrogeologico del territorio; il
rispetto della volontà delle

popolazioni interessate.
Diciamo No alle
privatizzazioni di acqua, terra e
servizi pubblici; No alla
cementificazione, alle
speculazioni, alle grandi opere
devastatrici come la TAV e la
TAP. 
Inseriamo la lotta per
l’ambiente in quella generale
contro il sistema di
sfruttamento capitalista, il vero
responsabile del disastri
ambientali e delle speculazioni
a danno dei territori.
Il 23 marzo tutti a Roma per
far sentire la nostra voce al
governo dei profittatori!

8 gennaio 2019

Con lo slogan interclassista e sciovinista
“prima gli italiani”, Salvini si propone come
il nuovo “uomo della provvidenza” della
fradicia borghesia del nostro paese. 
Ma più la Lega si trasforma in partito
nazionale, più emergono problemi con la
sua base tradizionale di riferimento e con il
mai abbandonato progetto
dell’“indipendenza della Padania”.
Sulla questione della realizzazione
dell’autonomia del Veneto, più volte
sollecitata dal presidente separatista Zaia, si
va evidenziando uno scontro fra settori
borghesi. 
Alcuni mesi fa Bossi disse che se per colpa
di Salvini saltavano le autonomie di
Lombardia e Veneto “lo appendevano in
piazza come il suo amico Mussolini”. 
La dichiarazione mette in luce il livello degli
interessi e dello scontro in atto.
Le più recenti critiche contro il perdurante
statalismo e centralismo romano  mostrano
che la partita  si gioca non solo sulla

questione delle funzioni (ben 23 quelle
reclamate dal Veneto), ma soprattutto sui
trasferimenti finanziari, cioè sulla
ripartizione delle quote di plusvalore
estorte agli operai sotto forma di tasse. 
La disputa sull’autonomia delle regioni più
ricche investe la Lega e scuote l’eterogenea
coalizione di governo. E’ un motivo della sua
crisi strisciante, di cui può e deve
approfittare la classe operaia, accelerando
con la lotta i contrasti esistenti.
Sull’autonomismo, un tema usato in modo
subdolo dai capitalisti per avere mani libere
e dividere  ancor più i lavoratori,  noi
comunisti abbiamo una posizione precisa.  
Il programma della rivoluzione socialista
prevede la più ampia partecipazione delle
masse lavoratrici all’amministrazione del
nuovo Stato, per assumerne la direzione. 
Il socialismo assicurerà che ogni operaio,
ogni lavoratore, ogni cittadino diventi un
amministratore capace e responsabile della
cosa pubblica. 

Il centralismo burocratico ed asfissiante
sarà rotto e diverrà una realtà il più ampio
autogoverno locale e una completa
autonomia amministrativa delle regioni,
delle province, delle municipalità, delle unità
produttive, delle scuole, ecc. Le autorità
nominate dallo stato e dal governo negli
organismi locali verranno abolite. 
Questo potrà avvenire solo dopo la
rivoluzione e la conquista del potere
politico. Oggi, per preparare e avvicinare
questa inevitabile soluzione dei problemi
della nostra società, dobbiamo  dire NO ai
ai tagli alla sanità, all’istruzione, ai servizi, ai
trasporti pubblici, agli enti locali, alle
pensioni, NO ai licenziamenti, NO
all’aumento delle tasse antipopolari, NO
alle grandi opere inutili e dannose per
favorire i profitti della borghesia.
Dobbiamo opporci a dare più potere e
denaro ai Maroni e ai Zaia. Dobbiamo
gridare: lavoro, pane, servizi e pensioni,
oppure la testa di Salvini e Di Maio!

Scontro fra settori di borghesia sull’autonomia regionale
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21 Gennaio: la lotta per il
Partito ieri e oggi
Novantotto anni fa, il 21
gennaio 1921, si costituì a
Livorno il Partito Comunista
d’Italia – sezione della Terza
Internazionale comunista. Fu
una forte e agguerrita
minoranza comunista ad
operare la scissione dentro il
Partito Socialista Italiano,
rompendo tanto con la destra
riformista quanto con il centro
massimalista. 
La scissione di Livorno fu
soprattutto un atto di lotta
contro il centrismo, per
l’affermazione della linea
leninista. 
La direzione principale della
lotta che sostennero i
comunisti per fondare il
Partito non fu contro il
riformismo di Turati e
Modigliani, ma contro i
massimalisti di Serrati, che
rappresentavano il tipico
opportunismo italiano dentro
il movimento operaio.
Sono passati 98 anni da
quell’evento con il quale il
proletariato del nostro paese
usciva dalla sua preistoria. 
I comunisti organizzati in
Partito e sotto la guida
dell’Internazionale di Lenin e
Stalin hanno scritto le pagine
più gloriose della storia
recente. Hanno lottato e vinto
contro i nemici più spietati dei
lavoratori, come il fascismo,
hanno affrontato con coraggio
le persecuzioni, il carcere, il
confino, le torture, la morte,
hanno corretto i propri errori,
mettendo radici profonde nella
classe operaia e sviluppandosi
nella lotta come forza politica
rivoluzionaria. 
Come sappiamo, il Partito
Comunista d’Italia è stato
dapprima corroso e poi
distrutto dai dirigenti
revisionisti e opportunisti, che
hanno rinnegato la linea
rivoluzionaria e
internazionalista del leninismo
in nome della “via italiana al
socialismo”, delle “riforme di
struttura”, del cretinismo
parlamentare e della
collaborazione di classe. 
Oggi agiamo nelle condizioni
della sconfitta transitoria del
socialismo. In Italia nessuna

organizzazione o partito
esistente può rivendicare il
ruolo di parte integrante e
dirigente del proletariato nella
lotta per la sua completa
emancipazione. 
La classe operaia, priva di un
proprio partito politico
indipendente, si trova alla coda
della piccola borghesia
populista e della borghesia
liberal-democratica. 
Malgrado i colpi subiti, la lotta
fra le classi non è stata
eliminata, ma si sviluppa
incessantemente; tutte le
contraddizioni del sistema
capitalista-imperialista si
acutizzano e i comunisti sono
presenti e attivi in questo
scenario. 
Perciò il nostro compito è
quello di ricostruire il Partito,
in quanto strumento
indispensabile della lotta
politica rivoluzionaria.
Nella situazione attuale esso
non potrà prodursi da una
scissione, come avvenne nel
1921, perché dentro le
o r g a n i z z a z i o n i
socialdemocratiche esistenti
non vi sono forze fedeli al
marxismo-leninismo che si
pongono l’obiettivo di una
totale rottura con gli elementi
riformisti e revisionisti. 
Il cammino da seguire è
l’avvicinamento e la fusione dei
gruppi comunisti e degli
elementi di avanguardia del
proletariato che sentono
l’esigenza di un partito con una
propria concezione scientifica
del mondo, con un proprio
programma di classe e
rivoluzionario, una propria
politica indipendente, distinto
e contrapposto a tutti i partiti
delle classi proprietarie.
Oggi la spinta all’unità organica
si sviluppa sulla base di potenti
fattori: la profonda crisi politica
del riformismo e del
revisionismo, il fallimento
politico evidente che hanno
subito i partiti
socialdemocratici nel
movimento operaio;
l’accentuazione dell’offensiva
borghese, l’ascesa delle forze
reazionarie e fasciste, la
politica di guerra imperialista

che spingono a realizzare
una politica di classe e
rivoluzionaria.
Siamo perciò molto
attenti a tutte le
proposte che circolano
sulla questione dell’unità
dei comunisti per il
Partito, e a nostra volta
abbiamo avanzato l’idea
di una riunione dei gruppi
comunisti e operai per
favorire questo processo.
Ma non possiamo
sottacere che vi sono
forze che rallentano il
processo dell’unità
comunista, che creano
ostacoli, che lo
boicottano. 
Contro queste forze,
contro il centrismo odierno
che assume diverse forme -
dall’attesismo alle forzature
soggettiviste, dalla mancata
rottura con gli opportunisti
alle pretese di inglobamento di
altre forze - noi lottiamo
quotidianamente, fornendo il
nostro contributo senza
indietreggiare sui principi.
Per creare un partito
rivoluzionario e indipendente
del proletariato è necessario
attaccare e distruggere le
posizioni opportuniste e
revisioniste in campo
ideologico, della politica
quotidiana e
dell’organizzazione, rompere
con tutte le deviazioni dal
socialismo scientifico e
collocarsi su una solida
piattaforma marxista-leninista. 
La necessità dell’oggi è avviare
un lavoro unitario, concreto e
positivo, senza pretese
egemoniche, fra gruppi
comunisti e operai per
avanzare verso questa meta
attraverso il lavoro di
propaganda, di agitazione e
direzione della lotta contro il
nemico di classe. 
L'obbiettivo da perseguire è la
costruzione di una solida
organizzazione intermedia che
serva a preparare le condizioni
politiche, organizzative e
programmatiche del Partito,
attraverso una continua
relazione col movimento
operaio e la verifica della sua

pratica politica nella lotta di
classe.
E’ infatti impossibile risolvere il
problema del Partito senza
appoggiarsi sulla massa degli
operai avanzati e rimanendo ai
margini della lotta di classe e
delle organizzazioni di massa.
Tutti coloro che hanno
costituito partiti senza
realizzare la combinazione del
movimento comunista con i
settori avanzati della classe
hanno fallito o si sono
trasformati in elementi di
ulteriore frammentazione.
La situazione ci spinge a
marciare sul terreno della lotta
per il Partito indipendente del
proletariato, lasciandoci alla
spalle la confusione ideologica,
lo spezzettamento
organizzativo e lo spirito di
gruppo, avviando un lavoro
comune sulla base dei principi
comunisti, rafforzando l’unità
ideologica e organizzativa e
dotandoci di una combattiva
linea politica. 
Avanti compagni, rompiamo il
ghiaccio! Si avvicinano conflitti
di classe aperti, stringiamo i
nostri legami, cooperiamo e
superiamo ogni ostacolo sulla
via del Partito!
Celebrare il 21 gennaio
significa lottare per il Partito
comunista costruito sulle
granitiche  basi del marxismo-
leninismo e
d e l l ’ i n t e r n a z i o n a l i s m o
proletario!
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Viva l’Internazionale Comunista!

Fin dal 1914, Lenin denunziò il
crollo della II Internazionale ed
auspicò la terza Internazionale.
«In un momento – scriveva Lenin
- che ha la più grande importanza
storica mondiale, la maggioranza
dei capi dell’attuale II
Internazionale socialista (1889-
1914) tentano di sostituire il
nazionalismo al socialismo. Per il
contegno di tali capi, i partiti
operai di questi paesi non si sono
opposti alla condotta criminale dei
governi e hanno invitato la classe
operaia a identificare la sua
posizione con quella dei governi
imperialisti. I capi
dell’Internazionale hanno tradito il
socialismo votando i crediti di
guerra, ripetendo le parole
d’ordine scioviniste («patriottiche»)
della borghesia dei «loro» paesi,
giustificando e difendendo la
guerra, entrando nei ministeri
borghesi dei paesi belligeranti,
ecc.» [1].
La Conferenza delle sezioni
all’estero del Partito Operaio
Socialdemocratico Russo,
tenutasi a Berna dal 7 febbraio
al 4 marzo 1915, approvò una
risoluzione proposta da Lenin
in cui si legge tra l’altro:
«Il fallimento della II
Internazionale è il fallimento
dell’opportunismo socialista, il
quale si è sviluppato come
prodotto del precedente periodo
“pacifico” di sviluppo del
movimento operaio. Tale periodo
insegnò alla classe operaia quegli
importanti mezzi di lotta che sono
l’utilizzazione del
parlamentarismo e di tutte le
possibilità legali, la creazione di
organizzazioni di massa politiche

ed economiche, di una stampa
operaia a larga diffusione, ecc.
dall’altro lato questo periodo
generò la tendenza alla negazione
della lotta di classe, alla
predicazione della pace sociale,
alla negazione della rivoluzione
socialista, alla negazione, per
principio, dell’organizzazione
illegale, al riconoscimento del
patriottismo borghese, ecc. Certi
strati della classe operaia (la
burocrazia del movimento operaio
e l’aristocrazia operaia, alle quali
toccò una particella dei profitti
derivanti dallo sfruttamento delle
colonie e dalla posizione
privilegiata delle loro “patrie” sul
mercato mondiale) e anche gli
occasionali compagni di viaggio
piccolo-borghesi, membri dei
partiti socialisti, rappresentarono
l’appoggio sociale principale di
queste tendenze e furono i veicoli
dell’influenza borghese nel
proletariato. La disastrosa
influenza dell’opportunismo si è
manifestata con particolare
evidenza nella politica della
maggioranza dei partiti
socialdemocratici ufficiali della II
Internazionale durante la guerra.
L’approvazione dei crediti militari,
la partecipazione ai ministeri, la
politica della “pace civile”, la
rinuncia alle organizzazioni illegali
nel momento in cui la legalità era
abolita, rivelano il sabotaggio delle
risoluzioni più importanti
dell’Internazionale e l’aperto
tradimento del socialismo. La crisi
generata dalla guerra ha svelato
l’effettiva natura
dell’opportunismo, mostrandolo
nella sua funzione di diretto
sostenitore della borghesia contro
il proletariato. Il P.O.S.D.R. deve
appoggiare qualsiasi azione
internazionale e rivoluzionaria di
massa del proletariato e sforzarsi
di riunire tutti gli elementi anti
sciovinisti dell’Internazionale».[2]
Nel 1915 a Zimmerwald
(Svizzera) dal 5 all’8 settembre ,
ebbe luogo per iniziativa del
Partito Socialista Italiano, una
conferenza diretta ad
organizzare, per la pace,
un’azione internazionale fra i
partiti e le minoranze di partiti
o gruppi isolati, che, dinanzi alla
guerra imperialista, non avevano
fatto causa comune con le varie
borghesie nazionali.
Intervennero 30 delegati,
rappresentanti di partiti ufficiali
(italiano, russo, romeno, bulgaro,
polacco, scandinavo) e di

minoranze di partiti e gruppi. Il
Partito Laburista Indipendente
in Inghilterra aveva destinato i
delegati ma l’autorità
governativa rifiutò i passaporti.
Uscì dalla conferenza il famoso
Manifesto di Zimmerwald
contro la guerra. Ma il risultato
più importante fu il formarsi di
un’ala sinistra intorno a Lenin.
La conferenza ebbe infatti nella
sua maggioranza un
orientamento centrista. L’unica
corrente presentatasi con un
indirizzo ben definito e che
raggruppò i marxisti
conseguenti di Russia, Polonia,
Lettonia, Germania, Svezia,
Norvegia, Svizzera, Olanda fu
quella rappresentata dal
P.O.S.D.R.
Gli elementi di destra non
intendevano impegnarsi in una
lotta a fondo contro la guerra
imperialista e contro gli
imperialisti del proprio paese e
tanto meno volevano
riconoscere il fallimento della II
Internazionale.
Con gli elementi rivoluzionari
Lenin costituì quella Sinistra
zimmerwaldiana nella quale il
Partito Bolscevico tenne alta la
bandiera del proletariato,
lottando per correggere errori
e deviazioni che si
manifestavano, in vario senso,
nella sinistra stessa. La
Conferenza di Zimmerwald
favorì in tal modo la prima
presa di contatto fra gli
elementi rivoluzionari,
conseguentemente marxisti, e
cioè la costituzione della
Sinistra anzidetta che lanciò il
suo Manifesto.
Una seconda conferenza ebbe
luogo a Kienthal, dal 24 al 30

aprile 1916, cui intervennero
più di 40 delegati, ma le
posizioni di Zimmerwald
rimasero immutate.
Una terza conferenza
zimmerwaldiana fu tenuta a
Stoccolma il 5 settembre 1917
e fu l’ultima riunione della
Internazionale di Zimmerwald,
la quale avendo assunto fin da
principio nella sua maggioranza
una posizione esitante,
centrista, crollò
ideologicamente e
politicamente.
I possenti scioperi contro la
guerra imperialista nei principali
paesi capitalistici, le due
rivoluzioni del febbraio e
dell’ottobre 1917 in Russia, la
rivoluzione tedesca del 1918,
l’assassinio in Germania di Karl
Liebknecht e di Rosa
Luxemburg mentre era al
potere un governo di
socialpatrioti, che rivelava fino
in fondo la sostanza classista
della repubblica borghese anche
la più democratica, furono gli
avvenimenti di portata storica
attraverso i quali si giunse
infine, nel marzo 1919, al
congresso di fondazione della III
Internazionale.
Preceduto da una Lettera di
Lenin agli operai d’Europa e
d’America [3], pubblicata il 24
gennaio 1919 nelle Izvestia e
nella Pravda, il primo Congresso
dell’Internazionale Comunista si
tenne a Mosca dal 2 al 6 marzo
1919, sotto la presidenza di V. I.
Lenin, con la partecipazione di
52 delegati di 30 paesi, di cui 34
con voto deliberativo e 18 con
voto consultivo.

Ricorre quest’anno il 100°
anniversario della fondazione
dell’Internazionale Comunista
(conosciuta anche come Terza
Internazionale), avvenuto nel
marzo 1919 a Mosca.
Nel corso del 2019 su ogni
numero di Scintilla verrà
pubblicato un articolo dedicato ad
alcune importanti questioni
politiche generali, teoriche,
programmatiche e organizzative
affrontate dall’Internazionale nel
corso della sua gloriosa
esperienza di lotta contro il
capitalismo, per il socialismo e il
comunismo.  
Iniziamo con un panorama storico
che ripercorre le sue principali
tappe. 

continua a pag. 11
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Fra i principali documenti
approvati dal Congresso
figurano:
-Piattaforma dell’Internazionale
Comunista;
-Tesi sulla democrazia borghese
e la dittatura del proletariato
presentate da Lenin [4];
-Manifesto del proletariato di
tutto il mondo.
Il I Congresso
dell’Internazionale Comunista
pone a fondamento dell’azione
di tutti i partiti comunisti i
principii dell’internazionalismo
proletario. Il Congresso
sottolinea l’assoluta necessità
per il proletariato
rivoluzionario di coordinare le
sue lotte su scala internazionale
e di collegare gli interessi della
lotta di classe nell’ambito
nazionale con i compiti della
rivoluzione mondiale. Il
Congresso indica come
condizione preliminare
indispensabile per la vittoria del
proletariato la rottura completa
con gli opportunisti ed i
centristi. Pone come necessità
storica e politica la sostituzione
della democrazia borghese con
la dittatura del proletariato e
indica nel sistema dei Soviet
con la dittatura del proletariato,
la forma pratica - scoperta dalle
masse operaie - che può
assicurare al proletariato la
possibilità di realizzare il suo
dominio.
Nelle condizioni in cui la catena
dell’imperialismo era stata
spezzata per la prima volta e un
solo paese costruiva il
socialismo, l’unica forma
possibile della dittatura del
proletariato che potesse
esistere e funzionare con
successo era la forma dei Soviet
– la forma più elevata della
dittatura del proletariato.
V. I. Lenin poté precisare:
«La I Internazionale pose le
fondamenta per la lotta proletaria
internazionale per il socialismo. La
II Internazionale è stata l’epoca
della preparazione del terreno per
una larga  diffusione di massa del
movimento in un buon numero di
paesi.
La III Internazionale ha colto i
frutti dell’attività della II
internazionale, ne ha tolto via il
sudiciume opportunista,
socialsciovinista borghese e
piccolo-borghese e ha
incominciato ad attuare la
dittatura del proletariato.
L’unione internazionale dei partiti

che dirigono il movimento più
rivoluzionario del mondo, il
movimento del proletariato per
l’abbattimento del giogo del
capitale, ha oggi un fondamento
solido come nessun altro mai: un
certo numero di repubbliche
sovietiche, che impersonano, su
scala internazionale, la dittatura
del proletariato, la sua vittoria sul
capitalismo. L’importanza storica
mondiale della III Internazionale,
dell’Internazionale Comunista, sta
nell’aver incominciato a tradurre
in pratica la più grande parola
d’ordine di Marx, la parola
d’ordine che riassume il secolare
sviluppo del socialismo e del
movimento operaio, la parola
d’ordine che si esprime nel
concetto di dittatura del
proletariato. […] È incominciata
una nuova epoca della storia
mondiale. Il genere umano si libera
dell’ultima forma di schiavitù: la
schiavitù capitalistica o schiavitù
salariata. Liberandosi dalla
schiavitù, il genere umano passa
per la prima volta alla libertà
effettiva»[5].
Al secondo Congresso
(Pietrogrado-Mosca, 19 luglio-7
agosto 1920), convennero 217
delegati, in rappresentanza di 67
partiti e organizzazioni di 37
paesi.
Principali documenti approvati
dal Congresso sono:
-Tesi sui compiti fondamentali
dell’Internazionale Comunista
(Lenin);
-21 condizioni di ammissione
all’Internazionale Comunista
(Lenin);
-Tesi sul ruolo del partito
comunista nella rivoluzione
proletaria;
-Tesi sulla questione nazionale e
coloniale (Lenin); tesi
complementari (Roy);
-Tesi sulla questione agraria
(Lenin);
-Tesi sul movimento sindacale e
i Consigli di fabbrica;
-Tesi sulle condizioni per la
creazione dei Soviet;
Tesi sui partiti comunisti e il
parlamentarismo;
-Primo Statuto
dell’Internazionale Comunista.
Sotto il potente influsso del
pensiero e dell’azione di V. I.
Lenin, viene compiuta una
profonda analisi della crisi
rivoluzionaria mondiale e
vengono poste le basi della
strategia e della tattica dei
comunisti su tutta una serie di
questioni fondamentali.
Le “21 condizioni” fissano
rigorosi criteri di ammissione

all’Internazionale Comunista,
per combattere le influenze del
riformismo e
dell’anarcosindacalismo ancora
presenti in alcuni partiti che
chiedevano di aderire
all’Internazionale.
Sulla base di una precisa analisi
di classe, il Congresso fissa i
principi e i metodi della politica
di alleanza del proletariato con i
contadini e le direttrici
fondamentali della politica
agraria comunista.
Lenin traccia la prospettiva
della creazione di un fronte
unito mondiale antimperialista,
nel quale il movimento di
liberazione nazionale dei popoli
oppressi costituisca l’alleato
principale del proletariato
rivoluzionario.
Al terzo Congresso (Mosca, 22
giugno-17 luglio 1921)
convennero 605 delegati, in
rappresentanza di 103 partiti e
organizzazioni di 52 paesi.
Tra i principali documenti
approvati dal Congresso
figurano:
-Tesi sulla situazione mondiale e
i compiti dell’Internazionale
Comunista;
-Tesi sulla tattica;
-Tesi sulla struttura
organizzativa e sui metodi di
lavoro dei partiti comunisti.
Il Congresso pone i fondamenti
della tattica del fronte unico dei
lavoratori. Con il contributo
determinante di V.I. Lenin, che
ribadisce i punti già svolti, l’anno
innanzi, nell’opuscolo
“L’estremismo, malattia infantile
del comunismo”, viene respinta
la cosiddetta «teoria
dell’offensiva» sostenuta dai
settari di «sinistra», e a tutti i
partiti comunisti viene posto il
compito di conquistare le più
larghe masse attraverso uno
stretto legame dialettico fra la
lotta per le rivendicazioni
concrete parziali e la lotta per
gli obiettivi finali del
proletariato.
Viene posta l’esigenza del
rafforzamento dei partiti
comunisti sul piano
organizzativo: i partiti aderenti
all’Internazionale, come reparti
di avanguardia della classe
operaia, non possono essere
strutturati secondo le forme
della socialdemocrazia e
debbono essere costruiti
fondamentalmente sulla base
della cellula di produzione. Il
centralismo democratico viene
confermato come base della
vita interna di partito.

Al quarto Congresso
(Pietrogrado-Mosca, 5
novembre-5 dicembre 1922)
convennero 408 delegati, in
rappresentanza di 66 partiti e
organizzazioni di 58 paesi.
I principali documenti approvati
dal Congresso sono:
-Tesi sulla tattica;
-Direttive per l’azione
comunista nei sindacati.
Sviluppando la tattica del fronte
unico, il Congresso lancia la
parola d’ordine del governo
operaio e indica le misure
politiche, economiche e
finanziarie che un tale governo
dovrà cercare di realizzare in
una situazione di acuta lotta di
classe, caratterizzata
dall’armamento del proletariato
e dal disarmo della borghesia.
Lenin tiene il rapporto “Cinque
anni di rivoluzione russa e le
prospettive della rivoluzione
mondiale”: egli identifica nel
paese in cui ha vinto la
rivoluzione socialista, nel
proletariato internazionale e
nel movimento di liberazione
nazionale dei popoli oppressi le
tre forze che concorrono a
determinare lo sviluppo del
processo rivoluzionario nel
mondo.
Al quinto Congresso (Mosca, 17
giugno-8 luglio 1924)
convennero 504 delegati, in
rappresentanza di 49 partiti
comunisti e 1 partito
rivoluzionario popolare e di 10
organizzazioni internazionali.
Tra i principali documenti
approvati dal Congresso
figurano:
-Tesi sulla tattica;
-Tesi sul lavoro di propaganda
dei partiti comunisti;
-Risoluzione sulla
ristrutturazione del partito sulla
base delle cellule di fabbrica;
Secondo Statuto
dell’Internazionale Comunista.
Il Congresso (il primo che si
svolge dopo la morte di Lenin)
pone a tutti i partiti comunisti il
compito fondamentale della
loro bolscevizzazione,
assimilando quei tratti
dell’esperienza russa che
avevano un significato
internazionale, e definisce le
caratteristiche essenziali di un
partito bolscevico.
Nella nuova situazione di
riflusso del movimento
rivoluzionario in Europa e di
stabilizzazione relativa del
capitalismo, viene fissato
l’orientamento generale del

segue da pag. 10
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movimento comunista,
battendo le deviazioni
ultrasinistre e le posizioni
codarde dei destri. Sulla tattica,
il Congresso corregge alcune
interpretazioni opportuniste
della parola d’ordine del
governo operaio e precisa le
condizioni della sua
applicazione, come un metodo
di agitazione e mobilitazione
delle masse nell’intento di
provocare il crollo per via
rivoluzionaria della borghesia e
di edificare il potere sovietico.
La formula “governo operaio e
contadino”, derivata
dall’esperienza della rivoluzione
russa, andava intesa come
conclusione della tattica del
fronte unico, rigettandone
l’interpretazione di un governo
nel quadro della democrazia
borghese e come un’alleanza
politica con la
socialdemocrazia.
Al sesto Congresso (Mosca, 17
luglio-1° settembre 1928)
convennero 532 delegati, in
rappresentanza di 57 partiti
comunisti e di 9 organizzazioni
internazionali.
I principali documenti approvati
dal Congresso sono:
-Tesi sulla situazione
internazionale e sui compiti
dell’Internazionale Comunista;
-Tesi sulla guerra;
-Tesi sul movimento
rivoluzionario nei paesi
coloniali e semicoloniali;
-Programma dell’Internazionale
comunista;
-Terzo Statuto
dell’Internazionale Comunista.
Il Congresso sottolinea il
carattere del tutto temporaneo
e precario della stabilizzazione
capitalistica e prevede
esattamente l’inizio di un nuovo
ciclo di guerre e di rivoluzioni. Il
Congresso individua nella
preparazione di una guerra
contro l’URSS la tendenza
fondamentale della borghesia
mondiale. Formula le posizioni
teoriche e politiche
dell’Internazionale Comunista
sui diversi tipi di guerre
nell’epoca dell’imperialismo e
indica la necessità di lottare su
scala mondiale contro il
pericolo di una nuova guerra
imperialista: qualora essa
scoppi, i comunisti hanno il
compito di trasformarla in
guerra civile rivoluzionaria per
l ’ a b b a t t i m e n t o
dell’imperialismo.

Sul piano della tattica, il
Congresso pone l’esigenza che i
partiti comunisti spostino il
centro di gravità del loro lavoro
sul fronte unico dal basso e
accentuino la lotta contro le
deviazioni opportunistiche: la
deviazione di destra viene
indicata come il pericolo
principale.
Il Programma
dell’Internazionale Comunista
approvato dal Congresso
costituisce un grande
documento storico, la più alta
generalizzazione critica
dell’esperienza compiuta fino a
quel momento dai partiti
comunisti di tutto il mondo: le
analisi scientifiche e le
indicazioni programmatiche che
esso contiene restano ancora
oggi alla base della linea
generale del movimento
comunista internazionale.     
Al settimo Congresso (Mosca,
25 luglio-21 agosto 1935)
convennero 513 delegati, in
rappresentanza di 65 partiti
comunisti e di una serie di
organizzazioni internazionali.
Tra i principali documenti
approvati dal Congresso
figurano:
-L’offensiva fascista e i compiti
dell’Internazionale Comunista
nella lotta per l’unità della
classe operaia contro il
fascismo (risoluzione sul
rapporto Dimitrov);
-I compiti dell’Internazionale
Comunista di fronte ai
preparativi di una nuova guerra
mondiale imperialista
(risoluzione sul rapporto
Ercoli);
-La vittoria del socialismo
nell’URSS e il suo significato
storico internazionale
(risoluzione sul rapporto
Manuil’skij).
Il Congresso fa il bilancio delle
esperienze di lotta della classe
operaia e delle masse popolari
di numerosi paesi contro la
reazione e il fascismo:
quest’ultimo – definito dal
Congresso come la dittatura
aperta, terroristica degli
elementi più reazionari, più
sciovinisti e più imperialisti del
capitale finanziario - viene
indicato come il nemico
principale – in quella fase – del
proletariato rivoluzionario e di
tutti i popoli del mondo.
Il Congresso elabora la politica
del fronte unico di lotta della
classe operaia contro l’offensiva
del capitale e del fascismo e,
sulla base di quest’ultimo, del

fronte popolare antifascista, che
segna una nuova tappa nello
sviluppo del movimento
comunista internazionale e apre
ai comunisti la via per porsi alla
testa delle più larghe masse
popolari e divenire la forza
dirigente del movimento
operaio, democratico e
antimperialista.
In seno ai partiti
socialdemocratici e a tutta la
socialdemocrazia si stava
verificando un processo di
differenziazione: accanto agli
elementi reazionari che
tentavano di condurre la
politica di collaborazione di
classe con la borghesia, si stava
formando un campo di elementi
che subivano un processo di
crescita rivoluzionaria, che
erano a favore della formazione
del fronte unico proletario e
adottavano in sempre maggiore
misura la posizione della lotta di
classe rivoluzionaria. Senza
abbandonare mai il loro lavoro
indipendente nell’ambito
dell’educazione comunista,
dell’organizzazione e della
mobilitazione delle masse, i
comunisti dovevano rendere
più agevole ai lavoratori la via
verso l’unità d’azione contro i
nemici di classe.
L’URSS, il paese in cui – sotto la
direzione di Stalin – si
costruisce il socialismo, è
indicata come il più potente
baluardo nella lotta contro il
fascismo, la reazione
internazionale e la guerra.
La III Internazionale fu sciolta il
15 maggio 1943.
L’opportunità dello
scioglimento maturò nella
nuova situazione creata dalla
seconda guerra mondiale sul
piano della politica
internazionale.
Stalin riassunse il 28 maggio
1943 le motivazioni dello
scioglimento in una risposta
scritta alla domanda rivoltagli
dal corrispondente principale
dell'agenzia inglese Reuter a
Mosca.
"Lo scioglimento
dell'Internazionale comunista è
opportuno e tempestivo perché
facilita l'organizzazione
dell'offensiva comune di tutte le
nazioni che amano la libertà
contro il comune nemico:
l'hitlerismo.
Lo scioglimento dell'Internazionale
Comunista è opportuno perché:
a) Smaschera la menzogna degli
hitleriani secondo cui "Mosca", a
loro dire, intende intervenire nella

vita delle altre nazioni e
"bolscevizzarle". Ora si mette fine
a questa menzogna.
b) Smaschera la calunnia degli
avversari del comunismo in seno
al movimento operaio secondo cui
i partiti comunisti nei vari paesi
non agirebbero nell'interesse del
loro popolo ma per ordini
dall'esterno. Anche a questa
calunnia si mette fine.
c) Facilita il lavoro dei patrioti di
tutti i paesi per far confluire le
forze progressiste dei rispettivi
paesi, indipendentemente dal
partito o dalla fede religiosa, in un
solo campo di liberazione
nazionale, per sviluppare la lotta
contro il fascismo.
d) Facilita il lavoro dei patrioti di
tutti i paesi per far confluire tutti i
popoli che amano la libertà in un
solo campo internazionale per la
lotta contro la minaccia del
dominio mondiale da parte
dell'hitlerismo, aprendo così la via
alla futura organizzazione di una
convivenza delle nazioni basata
sull'uguaglianza.
Penso che la somma di tutte
queste circostanze sarà tale da
produrre un ulteriore
rafforzamento del fronte unico
degli Alleati e delle altre nazioni
unite nella loro lotta per vincere la
tirannia hitleriana. Ritengo che lo
scioglimento dell'Internazionale
comunista sia assolutamente
tempestivo: perché proprio adesso,
mentre la belva fascista mette in
opera le sue ultime energie, è
necessario organizzare l'offensiva
comune dei paesi amanti della
libertà per dare il colpo mortale a
questa belva e liberare gli uomini
dall'oppressione fascista".

NOTE

[1] Lenin, La guerra e la
socialdemocrazia russa,
pubblicato nel Sozial-
Demokrat, n. 33, 1° novembre
1914. 
[2] Lenin, La Conferenza delle
sezioni all’estero del P.O.S.D.R.,
scritto all’inizio del 1915 e
pubblicato nel Sozial-
Demokrat, n. 40, 29 marzo
1915.
[3] Lenin, “Lettera agli operai
d’Europa e d’America”,
pubblicata il 24 gennaio 1919.
[4] Lenin, “Tesi e rapporto sulla
democrazia borghese e sulla
dittatura del proletariato”,
pubblicate il 6 mazo 1919 sulla
Pravda.
[5] Lenin, “La III Internazionale e
il suo posto nella storia”,
pubblicato nel maggio 1919.
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Einstein e l’economia socialista 
Presentiamo alcuni estratti
dell'articolo “Perché il socialismo”,
scritto nel 1944 da una delle più
geniali menti scientifiche del XX
secolo, Albert Einstein.
Einstein non era un leninista né un
militante rivoluzionario, ma ciò che
colpisce, in questo scritto del
grande scienziato, è la lucidità, la
chiarezza con cui egli espone
alcuni elementi essenziali
dell'analisi marxista del
capitalismo. 
Non meno importanti  sono  la
decisione e il coraggio intellettuale
con cui Einstein indica quale sarà,
in avvenire, la società che dovrà
subentrare al capitalismo basato
sulla proprietà privata dei mezzi
di produzione: una società
socialista, con un'economia
pianificata nella quale i mezzi di
produzione sono di proprietà della
società stessa e non più degli
oligarchi del capitale.
L'articolo di Einstein fu pubblicato
per la prima volta dalla rivista
progressista americana “Monthly
Review”(1944). In traduzione
italiana esso si trova nella raccolta
di scritti “Pensieri degli anni
difficili”, Boringhieri, Torino, 1950,
in cui è inclusa anche una lettera
– scritta da Einstein ad alcuni
scienziati sovietici - nella quale egli
dice: “Verrà il giorno in cui tutte le
nazioni saranno grate alla Russia
per aver mostrato con un'azione
vigorosa, per la prima volta nella
storia, la possibilità pratica di
un'economia pianificata,
nonostante le enormi difficoltà
incontrate”.

____

[…] Per ragioni di semplicità,
nella discussione che segue
indicherò con la parola
“lavoratori” tutti coloro che
non partecipano alla proprietà
dei mezzi di produzione, anche
se ciò non corrisponde
pienamente all'uso normale del
termine. 
Il proprietario dei mezzi di
produzione è in grado di
acquistare la forza-lavoro del
lavoratore. 
Usando i mezzi di produzione, il
lavoratore produce nuovi beni
che diventano proprietà del
capitalista. Il punto essenziale di
questo processo è la relazione
fra quanto il lavoratore produce
e quanto egli è pagato,
entrambe le quantità misurate
in termini di valore reale.
Fintantoché il contratto di
lavoro è “libero”, ciò che il

lavoratore riceve è determinato
non dal valore reale dei beni
che produce, ma dalle sue
necessità di sopravvivenza e
dalla domanda di forza-lavoro
da parte del capitalista,
rapportata al numero di
lavoratori che sono in
concorrenza per i posti di
lavoro. 
E' importante comprendere che
anche in teoria il salario del
lavoratore non è determinato
dal valore del suo prodotto.
Il capitale privato tende a
concentrarsi nelle mani di
pochi, in parte a causa della
concorrenza fra i capitalisti, in
parte perché lo sviluppo
tecnologico e la crescente
suddivisione del lavoro
incoraggiano la formazione di
più grandi complessi di
produzione a spese dei minori.
Il risultato di questi sviluppi è
un'oligarchia del capitale privato
il cui enorme potere non può
essere efficacemente
controllato neppure da una
società politica
democraticamente organizzata.
La verità di ciò è determinata
dal fatto che i membri dei corpi
legislativi vengono scelti dai
partiti politici, ampiamente
finanziati o in altro modo
influenzati dai capitalisti privati, i
quali, a ogni fine pratico,
separano l'elettorato dal corpo
legislativo. 
La conseguenza  è che i
rappresentanti del popolo non
proteggono, di fatto, in modo
sufficiente gli interessi degli
strati meno privilegiati della
popolazione. Inoltre, nelle
condizioni attuali, i capitalisti
privati controllano
inevitabilmente, direttamente o
indirettamente, le fonti
principali d'informazione:
stampa, radio, educazione. 
E' quindi estremamente difficile
e anzi, nella maggior parte dei
casi, del tutto impossibile, che i
cittadini pervengano a delle
conclusioni oggettive e facciano
un uso intelligente dei loro
diritti politici.
La situazione dominante in
un'economia basata sulla
proprietà privata del capitale  è
perciò caratterizzata da due
princìpi fondamentali: primo, i
mezzi di produzione (capitale)
sono proprietà privata e i
proprietari ne dispongono a
loro piacimento; secondo, il
contratto di lavoro è libero.

[…] Si produce
per il profitto,
non per l'uso.
Non vi è alcun
provvedimento
grazie al quale
tutti coloro che
possono e
v o g l i o n o
lavorare ne
abbiano sempre
la possibilità;
esiste quasi
sempre un
“esercito di
disoccupati”. Il lavoratore ha
sempre paura di perdere il
proprio posto di lavoro. 
Dato che i disoccupati e i
lavoratori mal retribuiti non
rappresentano per i beni di
consumo un mercato
vantaggioso, la produzione di
tali beni ne risulta limitata, con
un conseguente grave danno. Il
progresso tecnologico si risolve
frequentemente in un
aggravamento della
disoccupazione piuttosto che in
un alleggerimento della quantità
di lavoro per tutti. Il movente
del profitto, congiuntamente
alla concorrenza fra i capitalisti,
è responsabile di una instabilità
nell'accumulazione e
nell'impiego del capitale, che

conduce a depressioni sempre
più gravi.
[…] Sono convinto che vi è un
solo mezzo per eliminare questi
gravi mali, e cioè la creazione di
un'economia socialista
congiunta a un sistema
educativo che sia orientato
verso obiettivi sociali. In una
tale economia i mezzi di
produzione sono proprietà
della società stessa e vengono
utilizzati secondo uno schema
pianificato. 
Un'economia pianificata, che
equilibri la produzione e le
necessità della comunità,
distribuirebbe il lavoro fra tutti
gli abili al lavoro e garantirebbe
i mezzi di sussistenza a ogni
uomo, donna e bambino. 

Cuba, a 60 anni dalla vittoriosa
rivoluzione
La Rivoluzione cubana, che abbatté la tirannia di Batista e
dimostrò la falsità dei miti revisionisti del “fatalismo geografico” e
della “coesistenza pacifica”, compie 60 anni e viene festeggiata da
tutti i comunisti, gli antimperialisti, i rivoluzionari. 
Cuba sta vivendo un delicato momento politico. Con l’arrivo al
potere di Miguel Diaz-Canel registriamo l’abbandono del richiamo
costituzionale al comunismo, il riconoscimento della proprietà
privata e del ruolo degli investimenti esteri. Un grave errore, che
non fa presagire niente di buono per un futuro socialista dell’Isola. 
A Cuba una parte della dirigenza del Partito Comunista Cubano
al potere, arricchitasi con il turismo, ha perso lo spirito
combattivo e ideologico necessario ad un paese economicamente
e politicamente isolato, quotidianamente attaccato
dall’imperialismo USA, la superpotenza più aggressiva del mondo.
Anche se Cuba resta una società antimperialista, ad orientamento
socialista, ed anche se è troppo presto per dare un giudizio
complessivo sulla nuova dirigenza cubana, i presupposti non ci
sembrano ideologicamente adeguati e fanno presagire probabili
involuzioni, molto pericolose per la salvaguardia delle conquiste
rivoluzionarie, che hanno garantito sanità, istruzione e sicurezza
sociale a livelli decisamente alti nel contesto latinoamericano,
comparabili a quelli di alcuni paesi europei. 
Riponiamo fiducia nel fatto che a Cuba esiste un’elevata coscienza
di classe e forze comuniste sincere che, forti dell’eredità lasciata
da Che Guevara e altri combattenti rivoluzionari e antimperialisti,
possono  mettere in campo tutte le risorse ideologiche e
politiche necessarie per ostacolare pericolose involuzioni e
aprire la strada a una trasformazione socialista.



Contro l'aggressione imperialista, appoggiamo
i lavoratori e il popolo del Venezuela 
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Si è svolto con successo, nel mese
di novembre 2018, il 7°
Congresso ordinario del Partito
Comunista Marxista-Leninista del
Messico (PCMML).
La discussione dei delegati si è
svolta sulla Relazione sulla
situazione internazionale,
nazionale e la tattica, e sulla
Relazione organica, che ha
abbracciato il periodo che va dal
6° al 7° Congresso del partito
fratello. 
Rispetto ai temi affrontati, il
Congresso ha caratterizzato la
situazione Internazionale come
instabile, con una stagnazione e
una debolezza dell'economia
capitalista che ha visto un
modesto recupero dopo la crisi
del 2007-2008; si verifica la
tendenza a una nuova crisi,
all'aumento delle contraddizioni
tra le potenze imperialiste, con
una crescente offensiva

reazionaria ed un’accelerazione
del pericolo fascista in alcuni
paesi. Si va verso l'acutizzazione
della lotta di classe a livello
mondiale. 
Il Congresso ha evidenziato
autocriticamente la debolezza dei
comunisti e dei rivoluzionari nelle
loro responsabilità di direzione
del movimento di massa contro il
fascismo, la necessaria
costruzione e sviluppo del Fronte
Unico antifascista e
antimperialista internazionale,
che passa per la creazione dello
Stato maggiore dei proletari, a
livello mondiale. 
A livello nazionale, i delegati si
sono trovati d’accordo
nell’affermare che l'economia del
paese centroamericano è
stagnante e si avvicina una forte
crisi. I governi del PAN, PRI e il
"Patto per il Messico" hanno
incrementato la condizione di

paese dipendente e subordinato
alle potenze imperialiste, con
decine di migliaia di assassinati e
di “desaparecidos” e milioni nella
miseria. Hanno lasciato un paese
saccheggiato, devastato e
inquinato dalle multinazionali e
dai loro megaprogetti, con ampia
corruzione e impunità in ogni
struttura del regime, delle élite e
delle loro imprese, con una
crescente decomposizione
sociale e l'aumento della
disperazione. 
La politica reazionaria dei regimi
precedenti e le sue conseguenze
hanno generato ampio
malcontento e nelle elezioni dello
scorso luglio milioni di sfruttati
ed oppressi hanno votato contro
i vecchi partiti. 
Tuttavia, il nuovo regime di López
Obrador, del Movimento di
Rigenerazione Nazionale
(Morena), non cambia nella

sostanza la situazione del paese,
perché è un regime dell'oligarchia
con una maschera riformista,
rappresentante di un settore di
capitalista messicani. I comunisti
(m-l) devono perciò prepararsi
per affrontare l'oligarchia
finanziaria e il suo nuovo regime,
in condizioni difficili, nelle quali le
masse popolari e parte del
movimento di massa si illudono
che il nuovo governo cambierà la
situazione del paese.
Importanti decisioni sono state
prese riguardo le organizzazioni
di partito e il Fronte Unico, così
come per lo Sciopero politico
generale in costruzione, per
l’instaurazione di un regime
democratico popolare di
carattere rivoluzionario.
Il Congresso si è concluso con
l’intervento di un rappresentante
della CIPOML, seguito dal canto
de “L’Internazionale”.

A causa del blocco economico
imposto dagli USA, dall'UE e dai
loro lacchè, delle politiche di
carattere socialdemocratico del
governo e dalle carenze
organizzative che ancora
esistono nel movimento
rivoluzionario, il popolo
venezuelano vive una complessa
situazione a livello economico,
sociale e politico che rischia di
aggravarsi per le masse popolari
se non si produrrà un cambio di
direzione verso la vera
rivoluzione e la democrazia
popolare sotto la conduzione

diretta della classe operaia, dei
contadini, delle comunità  e del
movimento popolare. 
Il movimento rivoluzionario
internazionale raggruppato
attorno alla CIPOML assume la
sfida di appoggiare un popolo
che affronta enormi poteri
imperialisti che tentano di
appropriarsi delle sue ricchezze
naturali, scaricando sui
lavoratori tutto il peso della
crisi; per questo motivo e per le
ragioni della lotta che portano
avanti i nostri compagni siamo
al loro fianco con la più

profonda solidarietà per
appoggiare coloro che
resistono e lottano in quel
paese, in difficili condizioni, per
conquistare la vittoria nelle
attuali battaglie, preparandosi
per quelle che verranno, con
una linea di azione chiara e
conseguente. 
I rivoluzionario proletari, gli
altri rivoluzionari,si pongono il
grande compito di organizzare
e dirigere la lotta indipendente
del proletariato e del popolo
per affrontare la crisi e dargli
una prospettiva rivoluzionaria.

In tale sforzo contano
sull'appoggio dei comunisti
organizzati nella Conferenza
Internazionale di Partiti e
Organizzazioni Marxisti-
Leninisti, la CIPOML, di altre
forze rivoluzionarie, dei
lavoratori e dei popoli del
mondo. 
V I V A
L ' INTERNAZIONALISMO
P R O L E T A R I O !  

XXIV PLENARIA DELLA
CIPOML 
Messico, novembre 2018

NO alla repressione, NO alla criminalizzazione dei migranti!
Il reazionario, razzista e
xenofobo presidente Donald
Trump ha annunciato che il
governo degli Stati Uniti
chiuderà le frontiere con il
Messico per impedire che gli
emigranti provenienti da diversi
paesi dell'America Latina e dei
Caraibi entrino nel suo paese. 
Con la sua retorica fascista e
razzista, accusa gli emigranti di
essere criminali e terroristi, di
mettere in pericolo la
"sicurezza degli Stati Uniti".
Ciò che minaccia la sicurezza di
milioni di persone in tutto il
mondo, è la guerra,

l'aggressione, il saccheggio. Sono
l'imperialismo statunitense e
l'imperialismo europeo coloro
che provocano la miseria con la
loro politica guerrafondaia e
incrementano il flusso di
immigranti. 
La migrazione di massa è un
fenomeno che si sviluppa in
Africa, Europa, America Latina,
Asia. Gli immigranti fuggono
dalla guerra, dalla repressione e
dalla miseria. 
La sua origine è una
conseguenza delle politiche
imperialiste. 
La CIPOML condanna

decisamente le misure razziste,
anti migranti dell'imperialismo
statunitense. 
Sono misure di miseria e di
guerra contro i lavoratori e i
popoli del mondo 
La CIPOML lotta con i migranti
e con tutti coloro che si
organizzano e solidarizzano con
essi, per imporre i diritti dei
migranti e proteggerli.
Chiamiamo i settori
democratici e progressisti a
unire la loro voce e le loro
azioni in difesa dei diritti dei
migranti e del diritto di tutti gli
esseri umani alla libera

circolazione. Nessuno è illegale. 
Denunciamo e lottiamo contro
le azioni repressive delle forze
armate e la violenza di Stato
contro i migranti. 
La lotta contro la politica
reazionaria degli stati
imperialisti è parte della lotta
generale contro il sistema
imperialista. 
Lottiamo fermamente contro il
razzismo, la xenofobia, il
nazionalismo. 

XXIV PLENARIA DELLA
CIPOML
Messico, novembre 2018 

Messico: successo del 7° Congresso del PCMML 



Solidarietà con la lotta dei lavoratori
e delle masse popolari di Francia 
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Dal 17 novembre si è sviluppato
in Francia un ampio movimento
di decine di migliaia di persone,
vestite con un gilet giallo, che
hanno occupato gli incroci delle
strade, bloccato gli accessi delle
autostrade e manifestato ogni
sabato a Parigi e in altre città. Il
movimento si è sviluppato
anche nell'isola di Riunione, una
delle colonie dell'imperialismo
francese. 
Generato dal rifiuto di un
nuovo aumento delle tasse sui
carburanti imposte dallo Stato,
il movimento si è diffuso
rapidamente nelle reti sociali,
con una forte copertura
mediatica, particolarmente nelle
catene di informazione
continua. 
Le immagini di violenti scontri
fra centinaia di "gilet gialli",
senza bandiere né striscioni di
organizzazioni, eccetto la
bandiera della Francia, che
attaccano negozi dei quartieri
ricchi di Parigi  gridando
"Macron dimettiti”", si sono
viste in tutto il mondo. In molti
paesi, soprattutto d'Europa,
molti lavoratori si sono
riconosciuti in questa
esplosione di collera, nella
denuncia radicale, nei discorsi e
nelle azioni dei manifestanti. Il
movimento dei "gilet gialli" si è
guadagnato simpatie tanto in
Francia quanto negli altri paesi
europei, ponendo anche
domande sulla sua natura, i suoi
obiettivi e prospettive. 
Il movimento dei “gilet gialli” in
Francia significa l'ingresso nella
lotta sociale di nuovi settori
delle masse popolari,
provenienti dalle zone rurali e
dalle periferie delle città. Si
tratta di settori della piccola
borghesia, di operai
specialmente di piccole
imprese, poco sindacalizzati, di
operai poveri, di artigiani,
professionisti, padroncini… 
Sono tutte vittime delle
conseguenze delle politiche
neoliberiste sviluppate per anni
dai governi di destra e
socialdemocratici, politiche che
Macron ha aggravato ed
ampliato. Si traducono nella
liquidazione dei servizi pubblici
locali, specialmente il trasporto
pubblico, nella liquidazione della

protezione sociale e
nell'aumento continuo delle
tasse, dei prezzi dei prodotti di
prima necessità, come
l'elettricità, il gas, etc. Inoltre,
Macron e il suo governo hanno
trasferito miliardi ai ricchi, alle
grandi imprese sotto forma di
aiuti pubblici, riduzioni di
imposte e contribuzioni sociali
alle grandi imprese, ai grandi
proprietari. 
Per questo motivi, Macron
viene definito come il
presidente dei ricchi e della
Confindustria. 
Quando il movimento dei “gilet
gialli” ha cercato di manifestare
nei quartieri ricchi di Parigi,
Macron e il suo governo hanno
risposto con la repressione.
Ogni sabato, migliaia di
poliziotti e di gendarmi hanno
arrestato centinaia di
manifestanti. Ciò ha
radicalizzato i settori più
conseguenti dei “gilet gialli”. 
Fino ad ora, i “gilet gialli” si sono
mantenuti al margine del
movimento operaio, sindacale e
popolare organizzato che da
anni lotta contro la politica
neoliberista dei governi di
turno. Ciò si deve in gran parte
alla sua composizione sociale
eterogenea, che si esprime in un
preteso "apoliticismo" e in un
rifiuto delle organizzazioni
sindacali. Tale atteggiamento è
incoraggiato anche da forze
reazionarie che agiscono
dentro il movimento. Ma i “gilet
gialli”, almeno i settori operai e
popolari che ne fanno parte,
sono permeabili alle esigenze
del movimento operaio e
popolare che lotta. Perciò, vi
sono rivendicazioni nelle
piattaforme dei picchetti dei
“gilet gialli” che sono vicine a
quelle del movimento operaio e
popolare. Esse sono
essenzialmente: aumento del
salario minimo (SMIC), delle
pensioni e degli aiuti sociali,
maggiori tasse alle grandi
imprese, ed altre richieste di
giustizia sociale. Ovviamente, ci
sono esigenze che
corrispondono agli interessi dei
piccoli padroni, ed alcune di
carattere reazionario,
specialmente sulla questione
degli immigrati e dei rifugiati. 

Questo movimento ha
generato simpatie in Francia e a
livello internazionale, perché ha
attaccato uno dei
rappresentanti dell'oligarchia,
Macron, un presidente
arrogante che dà lezioni a tutto
il mondo. Il movimento dei
“gilet gialli” si è sviluppato dopo
che grandi manifestazioni e
scioperi si sono succeduti per
anni in Francia, dimostrando la
vitalità della lotta di classe, la
combattività della classe
operaia, delle masse lavoratrici,
delle donne lavoratrici, della
gioventù dei settori popolari. 
Nel contesto di questo
movimento si è prodotta la
mobilitazione degli studenti
secondari per le loro specifiche
rivendicazioni, contro le
riforme dell'educazione di
Macron e in difesa
dell'educazione pubblica, che ha
subito una violenta risposta da
parte del governo. 
Macron si è visto obbligato a
fare marcia indietro
sull'aumento delle tasse sulla
benzina che ha dato il via alla
protesta; ma non ha dato
risposta sulle altre
rivendicazioni, specialmente alla
richiesta di aumento reale del
salario minimo. Perciò la lotta
continua. 
Il movimento dei “gilet gialli” sta
generando preoccupazione
nella borghesia, per il caos
economico e sociale, nel
contesto dell'acutizzazione
della crisi e della crescente
impopolarità di Macron. Ciò
obbligherà il governo a fare
alcune concessioni col
proposito di frenare la lotta. 

Per il momento, la risposta di
Macron e dei suoi ministri è
comunque molto lontana dalle
esigenze del movimento. 
La mobilitazione operaia deve
crescere, specialmente nelle
aziende, attraverso scioperi e
manifestazioni nelle strade, per
l'aumento dei salari, delle
pensioni e dei benefici sociali. 
Il movimento dei “gilet gialli”
dimostra l'importanza per il
movimento operaio e sindacale,
per le organizzazioni che
lottano contro il neoliberismo,
per le organizzazioni
rivoluzionarie, per i partiti e le
organizzazioni marxisti-leninisti,
di appropriarsi delle
rivendicazioni di tutti gli strati
popolari, vittime delle politiche
neoliberiste, per spingere ed
indirizzarle nella lotta contro il
capitalismo, per la rivoluzione e
il socialismo. 
Per questo motivo è necessario
dare impulso alla lotta politica
per unire la classe operaia
attorno ai propri interessi di
classe, affinché prenda la
direzione della lotta degli ampi
strati popolari. 
È necessario, come afferma il
nostro partito fratello di
Francia, il PCOF, sviluppare
l'opposizione operaia e
popolare contro la politica al
servizio dai ricchi, dei padroni e
dei mercanti di armi. 

Comitato di
Coordinamento della
Conferenza Internazionale
di Partiti e Organizzazioni
Marxisti-Leninisti, CIPOML 

Dicembre 2018 
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Aumentano i pericoli di guerra
Sviluppiamo la lotta per la pace!

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

Quando un alto generale della
potenza imperialista più
aggressiva della nostra epoca, gli
Stati Uniti, dichiara che c’è
un’alta probabilità che tra
quindici anni inizierà una guerra
con la Cina socialimperialista;
quando Putin, il leader
indiscusso della Russia
imperialista afferma che il
mondo sta sottovalutando il
pericolo di una guerra nucleare
che potrebbe portare alla
morte tutta la civiltà; quando
l’orologio dell’apocalisse
nucleare segna due minuti alla
mezzanotte e la corsa alle armi
accelera incessantemente,
ebbene non solo dobbiamo
prestare la massima attenzione
a questi segnali, ma dobbiamo
moltiplicare i nostri sforzi per
evitare lo scoppio di una nuova
guerra imperialista, nella
prospettiva dell’abbattimento
del sistema che inevitabilmente
la genera.
Come ha evidenziato la
Conferenza Internazionale di
Partiti e Organizzazioni
Marxisti-Leninisti (CIPOML) nel
suo recente Plenum annuale,
viviamo in un periodo in cui le
crescenti contraddizioni
interimperialiste acutizzano la
lotta per una nuova ripartizione
del mondo, delle zone di
influenza, delle materie prime,
ponendo in grave pericolo di
guerra i lavoratori e i popoli di
ogni paese. 

Gli USA continuano a sfidare da
vicino la Russia; si succedono le
esercitazioni militari sui confini
orientali della NATO, mentre
Trump sabota iI trattato sulle
armi nucleari a medio raggio.
Entrambe queste potenze
sviluppano e modernizzano le
forze nucleari (assieme
possiedono circa il 90% di tutte
le armi nucleari) per avere la
superiorità strategica.
Nella regione asiatica, la
tensione fra USA e Cina nel
Mar del Sud della Cina cresce
continuamente. 
Nell’Asia del Sud, il Pakistan e
l’India continuano a costruire
arsenali di armi atomiche. 
In Medio Oriente, il
riposizionamento di Trump in
Siria implica un trasferimento di
compiti ai suoi alleati
ultrareazionari, come Erdogan,
l’Arabia Saudita e gli emirati del
Golfo, mentre la politica
bellicista condotta assieme ai
sionisti contro l’Iran aggiunge
incertezza al fosco quadro
internazionale.   
Questa pericolosa situazione è
esacerbata dalla frenata
economica mondiale, dalle
guerre commerciali e dallo
sviluppo della reazione
internazionale che spinge alla
formazione di governi
aggressivi, di tipo sciovinista,
xenofobi e fascisti. 
Regimi che eliminano le
conquiste democratiche della

classe operaia, approvano leggi
reazionarie, accrescono
l’oppressione poliziesca e il
controllo totale dei media per
assecondare gli interessi
dell'oligarchia finanziaria che
vuole recuperare i livelli di
profitto precedenti la crisi del
2008 a costo di più
sfruttamento, guerre e
saccheggio di risorse minerali
ed energetiche nelle regioni
dell'Africa, del Medio Oriente e
dell'America Latina.
Fanno parte del fenomeno
reazionario anche gli sforzi dei
capi socialdemocratici, che
cercano di salvare l'economia
capitalista subordinando gli
interessi e i diritti della classe
operaia e dei popoli alle
esigenze delle potenze
imperialiste. 
Una cosa è chiara: in qualsiasi
punto del mondo, per
responsabilità di qualsiasi forza
borghese e con qualsiasi
pretesto comincerà la guerra
imperialista, essa sfocerà in una
enorme catastrofe. 
Prendere coscienza del
deterioramento del quadro
internazionale e dei crescenti
pericoli di guerra, significa
assumere le nostre
responsabilità e svolgere il
ruolo che dobbiamo compiere
assieme alle altre forze
rivoluzionarie del mondo. 
Lo sviluppo di una politica
indipendente della classe
operaia contro le potenze
imperialiste, in primo luogo
l’imperialismo vassallo italiano,
contro la guerra imperialista, la
corsa agli armamenti, il
fascismo, il nazionalismo e
l'opportunismo, è
l'orientamento generale dei

comunisti, che devono saper
legare questa battaglia con le
lotte concrete della classe
lavoratrice per migliorare le sue
condizioni materiali di vita,
infondendo loro un contenuto
rivoluzionario. 
Non ci deve sfuggire il legame
stretto che intercorre fra la
lotta contro la guerra e la lotta
per le rivendicazioni parziali e
democratiche. 
Per portare avanti la sua politica
di guerra, la borghesia con una
mano costringe i lavoratori ai
sacrifici, ai sottosalari, alla
precarietà, con l’altra assicura
profitti favolosi ai monopolisti
del settore bellico. 
I giganteschi investimenti nel
settore militare si fanno sempre
a detrimento delle necessità
degli operai, dei lavoratori, della
povera gente, nel campo della
sanità, dell'insegnamento, delle
pensioni, dell'alimentazione, etc.
In questo contesto rientra
l’accettazione, prima negata e
ora preannunciata, da parte di
rappresentanti del M5S, degli
F35.
Le lotte per le esigenze vitali
della classe operaia, contro le
misure repressive, per le libertà
e i diritti di tutti i proletari,
sono una componente
essenziale e un’arma efficace
contro la politica di guerra
imperialista. 
Il movimento di fronte unico
del proletariato e i suoi
organismi devono riunire nella
loro azione la lotta contro
l’offensiva capitalistica, la lotta
alla reazione politica e la lotta
contro i pericoli di guerra, che
si integrano e si completano a
vicenda sotto la guida dei
comunisti. 

LE PAROLE D’ORDINE DEL PROLETARIATO
Abbasso la guerra imperialista!
Via i guerrafondai e gli avventurieri al governo! 
Basta con la politica di provocazione e di guerra al servizio
degli USA, della NATO e dei monopoli italiani.  
Ritiro immediato di tutte le truppe inviate all’estero.  
NO al riarmo e all’export di armi.
Drastica riduzione delle spese militari a favore di quelle
sociali e per i disoccupati.  
NO all’acquisto degli F-35, NO al MUOS.
Fuori l’Italia dalla NATO, dall’UE e dall’euro.
Chiusura di tutte le basi USA e NATO.
NO all’Italia gendarme dei confini europei, abolizione del
Decreto sicurezza.
Solidarietà e appoggio diretto e risoluto alle lotte della
classe operaia e dei popoli contro l’imperialismo, il
neocolonialismo, le cricche reazionarie e fasciste. 
Per una politica di pace, amicizia e collaborazione fra i
popoli, per l’internazionalismo proletario!


