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Scintilla
Con l’accordo sull’Italicum il
“partito della nazione” invocato alla
Leopolda ha compiuto un passo
avanti. Berlusconi e il suo blocco
sociale oggi ne rappresentano una
componente, sotto l’egida dell’
“erede fiorentino” che assicura  i
loro interessi.
La borghesia dunque si va
riorganizzando attorno al suo partito
unico, che vediamo all’opera sul
Jobs Act e le altre misure
antioperaie. Un partito necessario
per puntellare il fallimentare
imperialismo italiano, per
trasformare in senso reazionario lo
Stato violando la Costituzione, per
difendere i profitti capitalistici e i
privilegi degli strati parassitari della
società, per proiettarsi nelle
avventure militari al carro di potenze
più forti. Un partito unico
dell’ordine che controlla i gangli
vitali dell’apparato statale, pronto a
fronteggiare e reprimere la classe
proletaria e le masse popolari.
Questo partito esprime ad un tempo
l’accresciuto predominio dei gruppi
monopolistici nella vita politica e la
crisi profonda del riformismo che ha
perso il controllo del PD. 
Chi potrà contrapporsi e sconfiggere
questo partito unico? Forse l’ala
sinistra della borghesia o le scimmie
urlanti della piccola borghesia
populista?
No, solo il proletariato esprimendo il
proprio partito indipendente e
rivoluzionario e il proprio fronte
compatto di lotta potrà farlo,
ponendosi alla testa di tutte le
vittime di questo sistema
agonizzante, raggruppandole attorno
a sé e  strappandole al “partito della
nazione” borghese, al fine di
rovesciare il capitalismo e instaurare
la propria dittatura. 
Siamo convinti che con l'acuirsi
della crisi del mondo capitalista-
imperialista, matureranno le
condizioni per una crisi
rivoluzionaria nelle quali le
avanguardie più consapevoli della
classe operaia - rompendo fino in
fondo con l’opportunismo e il
revisionismo  – risolveranno le
questioni che la lotta di classe pone
di nuovo: quelle del Partito, del
governo e del potere politico. 
Di qui il nostro impegno di lotta e
l’appello ai sinceri comunisti, agli
operai d‘avanguardia  a farla finita
con le esitazioni e la politica degli
orticelli, per compiere decisi passi
avanti sulla strada dell’unità
organica, per il nostro Partito unico!

Cresce la resistenza
operaia e popolare
all’offensiva capitalista
Avanti con lo sciopero
generale per cacciare 
il governo Renzi 
Ci vuole un governo
operaio!

Pagg. 7-8

Pieno successo del XX Plenum
della Conferenza Internazionale
di Partiti e Organizzazioni
Marxisti-Leninisti e dell’incontro
internazionalista



Una Camera di nominati,
controllata dal “partito della
nazione” organico al grande
capitale, ha approvato il Jobs
Act, che significa maggiore
sfruttamento, precarietà,
distruzione dei diritti e della
dignità degli operai, come l’art.
18. 
Il dissenso ipocrita di un gruppo
di deputati non salva la faccia al
PD e non ha altra prospettiva
politica che non sia la
sopravvivenza del fallimentare
riformismo. 
Sbaglia però chi vede in questa
votazione un rafforzamento del
governo Renzi, che va avanti a
tappe forzate nel suo progetto
reazionario. Al contrario, è una
dimostrazione di crescente
scollamento dalla sua base
sociale – dimostratasi anche
nelle recente elezioni regionali
– e di arroccamento autoritario,
che porterà Renzi e la sua
politica neoliberista alla
disfatta.
La parola ora è alla lotta di
classe degli sfruttati, che negli
ultimi  mesi ha visto una
dinamica  in crescita. Sarà il
proletariato, sarà il popolo dei
1000 euro al mese - che si
oppone ai signori dalle cene da
1000 euro - a esprimere, a suon
di scioperi e dimostrazioni di
piazza, la sua sfiducia al
governo Renzi.  
Il 12 dicembre c’è lo sciopero
generale indetto dai vertici di
CGIL e UIL, che
proclamandolo in ritardo e su

contenuti innocui hanno svelato
la loro intenzione di bloccare la
continuità delle lotte, il loro
processo di radicalizzazione e
di unificazione politica. 
Gli scioperi tanto per far vedere
che si fa qualcosa non ci
bastano! Allo sciopero del 12
dicembre bisogna arrivarci con
un crescendo di mobilitazioni,
sviluppando il fronte unico
proletario su parole d’ordine e
obiettivi chiari, anticapitalisti.
Dovrà essere una vera giornata
di lotta per far cadere il governo
Renzi, prima che ci porti alla
completa rovina. 
L’ascesa della  lotta di massa
conduce verso lo sciopero
politico generale e continuato,
per infliggere duri colpi
all’oligarchia finanziaria e al
suo governo. 
Lottare contro i governi
borghesi, per un Governo
operaio che apra la via del
socialismo significa disporre
dello strumento indispensabile
per dirigere il processo di
emancipazione degli sfruttati: il
Partito comunista del
proletariato. 
E’ ora che gli operai più
coscienti e combattivi rompano
nettamente e definitivamente
con il riformismo e
l’opportunismo politico e
sindacale, si uniscano ai
marxisti-leninisti per compiere
decisi passi avanti in questa
direzione. 
Uniamoci, organizziamoci,
lottiamo assieme!

Jobs act: la parola è alla lotta di
classe degli sfruttati
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Le recenti elezioni regionali
parziali hanno visto un ulteriore
crollo dei votanti. In Emilia
Romagna, storico feudo PD è
andato alle urne solo il 37,7%.
In totale, il PD ha perso circa
750.000 voti. Le forze
socialdemocratiche ed
opportuniste, a “sinistra” del PD
hanno ottenuto risultati
minimali.
Si tratta di un dato clamoroso
che lascia nello sconcerto i
partiti borghesi, che – ad
esclusione della Lega populista
e xenofoba  – hanno tutti perso
suffragi.
I liberal-riformisti del PD
confermano la continua perdita
di consensi in quello che un

tempo era il loro referente
sociale storico: la classe operaia
e le masse lavoratrici sfruttate. 
Il PD ha pagato la politica
antioperaia ed antipopolare del
governo, le inchieste giudiziarie
che vedono coinvolti i suoi
dirigenti e candidati a queste
elezioni, il clima di accesa
sfiducia e rabbia popolare
contro “i politicanti” che
serpeggia sempre più. 
L’esperienza del governo Renzi,
che all’inizio del suo mandato,
era stata descritta come una
marcia trionfale, si sta rivelando
all’opposto un percorso irto di
difficoltà. 
E’ indubbio che questa ulteriore
avanzata dell’astensionismo

non potrà non contribuire
all’ulteriore aggravamento della
crisi politico-istituzionale del
nostro paese. 
Questo fenomeno va in
parallelo alla crescita dei
movimenti di lotta operai e
popolari, alla partecipazione di
massa nello scontro fuori dal
Parlamento e dagli altri teatrini
della politica. 
Il risultato deve incoraggiarci
nella lotta contro il governo
Renzi. Le sue basi di consenso
negli strati medio-bassi della
popolazione sono friabili ed
insicure, la fiducia sulla parola
nei suoi confronti sta mano a
mano evaporando, anche nelle
roccaforti tradizionali.

Ma esprimere sfiducia nelle
elezioni borghesi non basta.
Bisogna compiere ogni sforzo
per dar vita a organismi di
massa operai e popolari
permanenti (Comitati di lotta, di
agitazione, di sciopero,
conferenze, coordinamenti etc.)
eletti in assemblee di fabbrica e
di quartiere, rappresentativi di
tutta la massa in vista di un
obiettivo politico generale da
realizzare in una prospettiva più
avanzata: il Governo operaio in
quanto espressione di autentica
democrazia proletaria in
alternativa a tutte le forme
politico-istituzionali della
dittatura borghese. 

Dalla sfiducia all’organizzazione di massa

La parabola di un ciarlatano
Mario Capanna, l'ex
«rivoluzionario» del '68, poi
parlamentare della Repubblica
per due legislature (con
relativa pensione da
parlamentare), ha rilasciato
un'intervistina al quotidiano
«Il Giorno-Il Resto del
Carlino-La Nazione» del 15
novembre, dopo lo sciopero del
14 novembre che - in 25 città
italiane - ha visto in piazza la
dura protesta di decine di
migliaia di lavoratori e
studenti contro il governo
Renzi-Berlusconi, custodito da
Napolitano e sostenuto da
Confindustria.
L'ex dirigente sessantottino,
dopo aver riconosciuto che «la
situazione socio-economica
generale è insostenibile» e che
il governo non dà risposte, ha
avuto la faccia tosta di
sostenere che «occorre che si
distingua bene tra chi

manifesta e sciopera, diritto
inalienabile, e chi soffia sul
fuoco», concludendo infine:
«Evitiamo esasperazioni.
Evitiamo violenze». 
Capanna ha ormai dimenticato
che nel «Manifesto del Partito
Comunista» Marx ed Engels
hanno scritto che «i comunisti
dichiarano apertamente che i
loro scopi non possono essere
raggiunti che con
l'abbattimento violento di ogni
ordinamento esistente». 
E non può capire che questa
consapevolezza si va
estendendo  ogni giorno di più
fra gli oppressi e gli sfruttati. 
Evidentemente dopo tanto
peregrinare, dalla politica alla
genetica, la parabola del
ciarlatano Capanna si è
esaurita, come per tanti altri
intellettuali disorganici,
ritornando alle origini
cattoliche.  
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Gli operai della Acciai Speciali
Terni (AST) sono in sciopero
da più di un mese per
scongiurare la chiusura dello
stabilimento e il licenziamento
di  550 lavoratori. A questa
mobilitazione intensa, iniziata
a luglio e portata avanti a suon
di scioperi, presidio
permanente, grandi
manifestazioni, blocchi stradali
e ferroviari, etc., il governo
Renzi non ha saputo rispondere
che con le solite promesse da
marinaio e aggressioni
poliziesche (che a Terni non
sono una novità). 
La lotta degli operai di Terni ci
offre alcune lezioni, che gli
operai stessi hanno saputo
trarre dalla loro esperienza e
che devono essere fatte proprie
da tutto il movimento operaio e
dalle masse popolari che
resistono alle criminali
politiche dell’oligarchia
finanziaria.
Vogliamo evidenziarne due,
particolarmente importanti:
1) la prima riguarda le
forme di lotta. Gli operai,
rimasti scottati dall’esperienza
passata in cui avevano, su
indicazione delle burocrazie
sindacali, sospeso la lotta
allorchè sembrava raggiungersi
un accordo con il padrone e le
istituzioni, ora hanno capito,
che la lotta deve continuare e
perfino indurirsi anche a
trattative aperte, rifiutando le
tattiche divisorie della
multinazionale e del governo. 
2) La seconda riguarda le
forme di organizzazione.  I
lavoratori e la popolazione
ternana, di fronte agli

atteggiamenti “responsabili” e
alle solite parole a vuoto dei
dirigenti sindacali (a quando
l’occupazione della fabbrica,
“minacciata” da Landini?),
hanno costituito il Comitato
operai e cittadini per l’AST con
cui si prefiggono di rilanciare
l’opposizione dei lavoratori e
della città al piano di
smantellamento  di AST
imposto da ThyssenKrupp. 
Una decisione questa che
dimostra la necessità di  creare
il fronte unico operaio e di
stringere attorno ad esso la
solidarietà di vasti  settori
popolari vittime della crisi. 
La lotta dei lavoratori ternani
non deve rimanere isolata, ma
va generalizzata e intensificata
fino all’occupazione della
fabbrica. Perciò è importante
togliere ogni fiducia residua
nei capi riformisti e
socialdemocratici, continuando
la mobilitazione su
intransigenti rivendicazioni di
classe, costruendo una cassa di
resistenza nazionale per
sostenere lotte come questa. La
questione delle acciaierie di
terni deve essere al centro di
una vertenza operaia a livello
nazionale,  che abbia come
prospettiva la più generale
battaglia per ‘espropriazione
degli espropriatori. 
Esprimiamo piena solidarietà
agli operai della AST in lotta,
nella convinzione che dalle
lotte attuali scaturiranno i
militanti di un Partito
autenticamente comunista,
reparto di avanguardia
organizzato e cosciente del
moderno proletariato.

Terni: lezioni dalla lotta operaia

Strage Eternit: vergognosa sentenza
La Corte di Cassazione ha
dichiarato prescritta la condanna
a 18 anni all’unico imputato,  il
magnate svizzero Schmidheiny,
del processo Eternit. 
Più di 3000 morti e migliaia di
ammalati per le polveri di
amianto non hanno avuto
giustizia, nessuno pagherà la
strage nei tribunali borghesi,
nemmeno verrà garantito il
risarcimento alle vittime.
Attenzione, i giudici non hanno
dichiarato che non esisteva il

reato di “disastro ambientale”,
ma hanno “solo” annullato la
condanna per prescrizione
poichè era passato troppo tempo
dai fatti!
Si tratta dell’ennesimo schiaffo
brutale in faccia a migliaia di
vittime, ai loro familiari, ai loro
compagni di lotta, a tutti i
lavoratori che hanno gridato il
loro sdegno in faccia ai giudici.
La scandalosa sentenza dimostra
come i tribunali borghesi non
possano garantire verità e

giustizia per la classe operaia e
le masse popolari; che alla fine
ogni sentenza contro i padroni
può essere mandata al macero. 
La lotta per fare giustizia dei
morti Eternit proseguirà.
Rispettando profondamente il
coraggio e la tenacia dei
famigliari, delle associazioni, di
chiunque si rifiuta di accettare
questa ennesima “vergogna
italiana”, ribadiamo quanto
scrivemmo a commento della
sentenza del febbraio 2012:

“Non saranno i giudici a
risolvere il problema della
sicurezza e della salute degli
operai. 
Sarà la classe operaia stessa a
farlo, organizzandosi e lottando
per abbattere il capitalismo. Non
sarà la democrazia borghese ad
impedire ai padroni di nuocere e
di sfruttare. Per ottenere una
vera giustizia, per la tutela dei
lavoratori, ci vuole la dittatura
del proletariato. Questo è il nodo
da sciogliere”.

Livorno: un esempio di Fronte   
unico dal basso

Si è svolta giovedì 27/11 presso l' Ex Cinema Aurora la 3°
Assemblea pubblica del Coordinamento lavoratori e lavoratrici
livornesi. Questo l’appello che abbiamo ricevuto e che
pubblichiamo:
“Dopo la grande manifestazione del 15 novembre invitiamo tutti
e tutte a partecipare alla terza assemblea pubblica del
Coordinamento Lavoratori Lavoratrici Livornesi. 
Il corteo deve essere solo l'inizio di un percorso di lotta che dovrà
interessare tutti i settori della nostra città. 
Da oggi in poi qualsiasi vertenza in atto deve ricevere la
solidarietà e l'appoggio di tutti i lavoratori. Anche un singolo
licenziamento non deve passare senza che vi sia una reazione
immediata e determinata da parte di tutti. SE COLPICONO UN*
COLPISCONO TUTT*! Vi aspettiamo Coordinamento lavoratori
e lavoratrici livornesi in lotta”.
Riteniamo di grande importanza questa iniziativa che ha un
carattere di fronte unico dal basso, sorta dalla lotta dei lavoratori
TRW, ENI, Iperccop, portuali, Continental, etc., che rappresenta
un esempio da diffondere in altre città.
La lotta, l’unità e l’organizzazione dei proletari di tutti i settori, in
queso momento di attacco feroce del capitale finanziario e del suo
governo, sono un’esigenza da cui non si può prescindere.
I comunisti (marxisti-leninisti) sostengono queste esperienze e
avanzano assieme agli operai più coscienti le rivendicazioni il cui
soddisfacimento costituisce un bisogno immediato e urgente per
la classe operaia. Il Governo operaio che noi indichiamo è
l’inevitabile sbocco politico rivoluzionario del Fronte unico!

Gli operai AST bloccano per ore l’autostrada del Sole 
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Sciopero economico e politico
Il riuscito sciopero del 14
novembre, che ha visto in
piazza - in più di 25 città
italiane – circa 100.000
manifestanti (fra operai,
lavoratori precari, pensionati e
studenti), merita un'attenta
riflessione da parte dei
comunisti e delle avanguardie
operaie. 
Esso segna la fine del
cosiddetto «dialogo sociale»,
della «concertazione» fra vertici
sindacali e governo. La parola,
ormai, è alla lotta di classe. 
Lo sciopero era stato preceduto
da importanti manifestazioni
per il lavoro a Napoli e a
Milano, e dalla brutale carica
della polizia contro gli operai
della Acciai Speciali Terni, col
ferimento di tre operai e di tre
rappresentanti sindacali.
Ed era stato preceduto da un
fatto di politica governativa
estremamente significativo: la
convocazione dei vertici
sindacali da parte del governo,
dove essi si trovarono di fronte
a un Presidente del Consiglio
che non aprì nessun «dialogo» e
li mandò a casa a mani vuote.
Dopo di che, Renzi pronunciò
sprezzante l'ormai celebre frase:
«Se vi viene più comodo,
mandateci una mail».
La CGIL ha perduto quello che,
per tanti anni, era stato il suo
«partito di riferimento»: il PD
renziano è diventato, col plauso
della Confindustria, il «partito

della Nazione», l'interprete e il
difensore - senza più
mediazioni - degli interessi del
capitale monopolistico e
dell'oligarchia finanziaria
italiana e internazionale. 
Molti commentatori politici
borghesi si sono chiesti quale
fosse il vero carattere della
astensione dal lavoro del 14
novembre: sciopero economico
o sciopero politico? 
Forti sono state le
rivendicazioni economiche
degli scioperanti contro il Job
Act e la Legge di Stabilità, in
difesa dei loro fondamentali
diritti; ma chiarissima è stata
anche la volontà delle
avanguardie operaie più
avanzate e consapevoli, di farla
finita col governo Renzi-
Berlusconi e di altri consimili
"comitati d'affari" della
borghesia.
In uno scritto del 1912
(“Sciopero economico e
sciopero politico”) Lenin
illustrò in modo esemplare la
combinazione positiva fra le
due forme di sciopero e il ruolo
decisivo che ha in entrambe la
classe operaia:                                                                                                                                                                                                                                                 
«Lo sciopero economico e
quello politico si sostengono
quindi reciprocamente
costituendo una fonte di energia
l'uno per l'altro. Senza questo
stretto legame fra questi due tipi
di sciopero, un movimento
veramente vasto, di massa - che

acquisti, inoltre, un'importanza
nazionale - non è possibile. Non
di rado, all'inizio del
movimento, lo sciopero
economico ha il potere di
risvegliare e scuotere i i più
arretrati, di generalizzare il
movimento, di elevarlo a un
grado superiore. [… ] La classe
operaia durante lo sciopero
politico agisce come classe che
è all'avanguardia di tutto il
popolo. In questi casi il
proletariato assolve la funzione
non semplicemente di una
classe della società borghese,
ma la funzione di egemone, cioè
di dirigente, di avanguardia, di
capo. Le idee politiche che si

formano nel movimento hanno
un carattere nazionale, cioè
toccano le condizioni più
profonde, fondamentali della
vita politica di tutto il paese».
E, in altra occasione, indicò con
decisione quale compito
l'ampiezza e la forza del
movimento di massa pone ai
comunisti:
«Il carattere di massa del
movimento non solo non
attenua, ma, al contrario,
accentua il nostro dovere di
formare un'organizzazione di
rivoluzionari forte e
centralizzata capace di dirigere
sia la lotta preparatoria, sia,
infine, l'attacco decisivo».

In Sardegna prosegue e si
rafforza la mobilitazione contro
l'occupazione militare dell’isola. 
In una assemblea affollatissima
che si è svolta a Santa Giusta-
Oristano - il 4/10, si è deciso di
organizzare un’altra giornata di
mobilitazione per sabato 13
dicembre a Cagliari (h. 10, Porto
militare-Molo Ichnusa).
La manifestazione di Capo
Frasca ha visto un’ampia
partecipazione popolare da tutta
la Sardegna. 
Hanno dimostrato circa 10.000
persone, è stata la più grossa
mobilitazione organizzata in
questi ultimi anni dal
movimento popolare in
Sardegna. In occasione del

referendum consultivo sul
nucleare in Sardegna il corteo è
stato di circa 5.000 persone. 
Piattaforma Comunista aderisce
alla giornata di mobilitazione
dicembrina, come è stato per il
13/9 a Capo Frasca. 
Rilanciamo l’appello a tutti  i
sinceri comunisti, agli
organismi di massa  che si
muovono in Italia contro la
guerra imperialista e le basi
militari ad aderire e partecipare. 
Gli obiettivi della mobilitazione
sono: fermare immediatamente
tutte le esercitazioni militari,
chiudere e smantellare tutte le
basi militari e i poligoni, per la
bonifica dei territori dove si
sono svolte le esercitazioni.

Sardegna, continua  
la mobilitazione

No ai licenziamenti politici!
Si è svolta a Napoli il 22
novembre un’importante e
partecipata assemblea sul tema
“Basta coi licenziamenti politici
nelle fabbriche”.
Dal Nord al Sud del paese sono
infatti centinaia gli episodi di
vera e propria discriminazione
politica contro lavoratori ed
attivisti sindacali impegnati
nelle lotte quotidiane contro le
ristrutturazioni e il complesso
delle politiche padronali e
governative.
Attraverso queste azioni
antioperaie i padroni vogliono
eliminare ogni voce di dissenso
e di opposizione dai posti di
lavoro e vogliono azzerare
qualsiasi possibilità di reazione
sociale e di lotta operaia
autonoma ed indipendente.
E’ necessario contrastare questo

disegno antioperaio e
antisociale, esprimendo la
massima solidarietà a tutti i
lavoratori licenziati e
criminalizzati, imponendo la
loro reintegrazione immediata,
mobilitandoci per la piena
libertà di lotta e di
organizzazione in fabbrica, nei
territori e nella società.
La questione della lotta ai
licenziamenti politici, così
come ai licenziamenti per i
profitti, ai licenziamenti “di
borsa” è una questione politica
centrale, che va affrontata
sviluppando il fronte unico
operaio. 
L’assemblea ha preso delle
decisioni, anche riguardanti la
firma di accordi nelle aziende.
La lotta va proseguita ed estesa! 



Nella nostra azione dentro le
lotte della classe operaia,
osserviamo spesso un
atteggiamento che giudichiamo
errato da parte di forze che si
definiscono comuniste e
rivoluzionarie. 
Sovente queste forze, alcune di
esse in modo sistematico, si
pongono nei confronti della
classe con un senso di
“superiorità” oppure di
profonda sfiducia. 

In particolare, rifiutano, o sono
insofferenti verso la azione
politica dentro la classe. Si
mettono in cima alla collina
distaccati  e aspettano, che gli
operai vengono a loro per
“diritto divino”.  Altre volte,
con la motivazione del carattere
arretrato delle lotte, arrivano
perfino a non partecipare alle
stesse, facendo addirittura un
vanto della loro assenza.
Questa atteggiamento si
rispecchia anche col rifiuto
(esplicito o implicito) del lavoro
dentro i sindacati e nelle
organizzazioni di massa in cui il
proletariato lotta e si organizza
(eppure, sulla obbligatorietà del
lavoro dentro i sindacati
reazionari,  Lenin dedicò un
celeberrimo capitolo
dell’”Estremismo”!).
Non si tratta di una questione da
poco, non attiene a qualche
sfumatura tattica, ma al
concetto stesso, alla funzione ed
al programma del Partito. 
Siamo di fronte a  una variante
delle sinistrismo e del
settarismo, tendenze
storicamente caratterizzanti il

movimento comunista italiano,
e che dobbiamo combattere con
energia.
L’errore di fondo è l’errata
concezione del Partito
comunista: una concezione
meccanicistica e non dialettica
della funzione del partito nei
riguardi della classe operaia,
dalla separazione di fatto del
partito dalla classe operaia,
concepito come “organo” e non
parte - d’avanguardia,
organizzata e cosciente - della
classe operaia. 
Il partito comunista non potrà
mai svolgere la sua funzione di
direzione se pensa di
proclamarsi tale rimanendo
però distaccato dalle masse
operaie, se non partecipa
convintamente e al massimo
delle sue capacità dentro le
organizzazioni in cui la massa
lavoratrice si raccoglie, nei
movimenti parziali delle masse,
nelle loro fasi di ascesa così
come in quelle di difficoltà e
debolezza, appoggiandoli con le
sue rivendicazioni.
Il Partito comunista si
caratterizza per la sua capacità

di mantenere il legame con la
classe in tutte le circostanze,
anche nelle più difficili. 
Un vero Partito indipendente e
rivoluzionario della classe
operaia si dimostra nella sua
capacità di collegamento, di
penetrazione, di  radicamento e
di direzione del proletariato.
Si tratta di principi della
massima importanza, che
dobbiamo ribadire all’interno
del percorso che porterà
all’unità comunista.

Sulla funzione direttiva del
Partito comunista  
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Italicum, un pericoloso progetto 
di eversione costituzionale
In un precedente numero di
"Scintilla" (ottobre 2014)
abbiamo denunciato il carattere
reazionario della riforma del
Senato promossa dal governo
Renzi con la complicità del
centrodestra berlusconiano. Ma
non meno reazionario e
antipopolare è l'Italicum, il
progetto di legge elettorale nato
dallo scellerato "patto del
Nazareno" fra Renzi e
Berlusconi, la cui approvazione
è ancora in alto mare per
contrasti fra i due compari. 
Una legge elettorale
maggioritaria come l'Italicum -
con le liste bloccate "corte" di 3,
4, o 5 candidati in minuscoli
collegi, con le varie soglie di
sbarramento e il premio di
maggioranza che potrà portare
la coalizione o il partito
vincitore a conquistare fino al
52  o 55 % dei seggi della
Camera - può assicurare un
potere abnorme al Presidente

del Consiglio che sia anche
segretario del partito di
maggioranza.
Siamo in presenza di un
progetto di vera e propria
eversione autoritaria, di quel
"sovversivismo delle classi
dirigenti" di cui parlava
Gramsci. La riforma elettorale
predisposta da Renzi e
Berlusconi trasformerebbe il
regime parlamentare borghese
oggi esistente in un regime
autoritario fondato
sull'elezione, ogni cinque anni,
non di un Presidente del
Consiglio, ma di un "capo"  che
- avvalendosi della sua
maggioranza di "nominati" -
potrebbe riuscire a determinare:
1) l'elezione del Presidente della
Repubblica; 2) la composizione
del Consiglio superiore della
magistratura; 3) la
composizione della Corte
costituzionale. 
Vengono così alla luce tutte le

contraddizioni del
costituzionalismo borghese.     
Lo stesso Presidente della
Repubblica ha dato il suo
apporto alla deriva in atto. 
La Corte Costituzionale aveva
statuito che una legge
fondamentale dello Stato
italiano, la legge sulla
rappresentanza politica dei
cittadini (il cosiddetto
"Porcellum" in base al quale è
stato eletto l'attuale Parlamento)
era incostituzionale. Questo
Parlamento avrebbe dovuto
essere sciolto immediatamente:
Ma Napolitano, il…"garante
della Costituzione", si è ben
guardato dal farlo. Perché egli
sta favorendo la manovra
controriformatrice di Renzi-
Berlusconi, per assicurare
quella "governabilità" e quella
forzosa "coesione sociale" che
predica ogni giorno e che - agli
occhi della classe dominante -
sono le due garanzie contro il

crescente disfacimento della
società politica borghese. Non
dimentichiamo che una delle
proposte che furono avanzate, a
suo tempo, in seno alla
"commissione dei saggi"
nominata dal Quirinale fu
proprio quella di un «governo
del Primo ministro», che il
governo Berlusconi aveva già
cercato di introdurre con la sua
riforma costituzionale del,
1995,  bocciata dal referendum
popolare del giugno 1996.
Ribadiamo quel che abbiamo
scritto contro le vestali
piangenti del costituzionalismo
borghese. Vi sono due
democrazie, fra loro
assolutamente incompatibili: la
democrazia del capitale e la
democrazia proletaria. Lottiamo
uniti in un sempre più ampio
movimento rivoluzionario per
una Repubblica dei Consigli
operai e di tutti gli sfruttati, per
un'Italia socialista!



Lotta senza quartiere a xenofobia,
razzismo e fascismo
In questo ultimo periodo stiamo
assistendo ad una crescita ed ad
un inasprimento della politica
razzista in tutta Europa. I vili
attacchi contro i migranti
avvenuti a Roma nei giorni
scorsi, che hanno visto
l’infiltrazione di fascisti, teppisti
e leghisti sono un episodio
significativo e rappresentativo di
questa situazione. Tutto questo
non avviene per caso ma è frutto
di scelte politiche precise
studiate con chiari obiettivi. 
Padroni, capitalisti e imperialisti
utilizzano il malcontento
esistente per impedire che le
lotte operaie che si stanno
sviluppando con sempre
maggiore forza e frequenza
divengano un punto di
riferimento e di aggregazione
per i lavoratori e tutta la
popolazione. Ma soprattutto
vogliono impedire l’unità ed il
legame tra i lavoratori ed i
cittadini italiani ed immigrati.
Per questo si creano ad arte
fantomatici movimenti politici
(ricordate i forconi …!!) con lo

scopo di spaccare il movimento
operaio ed impedire che diventi
un polo di attrazione per tutti
coloro che lottano contro la crisi.
Il successo in questa battaglia
contro la reazione e il fascismo
dipende dalla nostra
riorganizzazione. La
realizzazione di organismi di
fronte unico dal basso (consigli,
comitati unitari, etc.) e quindi la
nascita del fronte unico
proletario e, sulla sua base, del
fronte popolare, sono elementi
necessari e imprescindibili nella
situazione attuale. In questo
modo la classe operaia potrà
accrescere la sua influenza
politica, legare a sé la massa
degli elementi semiproletari e
oppressi della popolazione,
unificarla e dirigerla nella lotta
per il potere.
Solo la costruzione di un
compatto blocco di forze che
lotti contro l’offensiva del
capitale finanziario e dei suoi
complici, potrà impedire
l’influenza dell’estrema destra
sulla piccola borghesia e sulla

gioventù, ed esercitare
concretamente una capacità di
attrazione verso quei settori
vittime della crisi capitalistica,
guadagnando alleati preziosi
nella lotta contro il capitale e per
il socialismo.
La lotta contro il pericolo di
destra, contro il fascismo
vecchio e nuovo, è un aspetto
della lotta per approfondire la
crisi della borghesia, una classe
che ha esaurito la sua funzione
storica e deve essere estromessa

dal potere politico da un
movimento rivoluzionario di
massa diretto dal proletariato, la
classe più rivoluzionaria.
Per raggiungere questi obiettivi è
indispensabile, attraverso
l’impegno congiunto dei sinceri
comunisti e degli operai
d’avanguardia, la nascita di un
forte e combattivo partito
marxista-leninista, che diriga la
lotta rivoluzionaria per
conquistare la nuova società.

Cari compagni, cari lettori, ci
rivolgiamo ancora una volta a
voi, per chiedervi di sostenere la
nostra stampa. 
Noi diffondiamo e mettiamo a
disposizione gratuitamente tutte
le nostre pubblicazioni tramite
internet per contribuire allo
sviluppo dell’organizzazione e
della coscienza di classe. Ma
per il giornale cartaceo, i
volantini, i manifesti, gli
opuscoli etc. i costi di
produzione e spedizione sono
molto onerosi, specie per chi
come noi si basa
sull’autofinanziamento, non
usufruendo di sovvenzioni o

pubblicità. 
Vi chiediamo dunque di darci
sostegno in modo concreto e
consapevole per permetterci di
andare avanti e sviluppare la
nostra attività nel 2015. 
Per chi vuole abbonarsi e
ricevere “Scintilla” e “Teoria e
Prassi” in formato cartaceo
basta versare 20 euro sul c.c.p.
n. 001004989958 intestato a
Scintilla Onlus. 
In questo appello ci vogliamo
rivolgere però in modo
particolare a tutti coloro che
leggono o scaricano
gratuitamente le nostre
pubblicazioni direttamente da
internet (e non sono certamente
pochi visto le statistiche degli
accessi ai siti!). Li vogliamo far
riflettere sul fatto che dietro
quel loro semplice “download”
c’è tanto lavoro e impegno.
Chiediamo dunque anche a
questi lettori un contributo
economico volontario, anche
piccolo, ma che ci dia la
possibilità di portare avanti un
lavoro che si basa
esclusivamente sulle nostre

forze e possibilità, così come
sull’apporto di tanti compagni
che aspirano e lottano per un
mondo migliore e diverso, per il
comunismo.
In questi anni, nonostante mille
ostacoli e difficoltà, siamo
riusciti a proseguire e
consolidare il nostro lavoro, a
sviluppare le nostre posizioni
politiche e ideologiche, ad
essere presenti nelle più
importanti manifestazioni di
massa caratterizzandole con i
nostri slogan, divenendo un
piccolo ma importante punto di
riferimento ed orientamento per
tanti compagni. 
Inoltre stiamo compiendo uno
sforzo – anche economico – per
dare impulso all’unità dei
marxisti – leninisti, per la
costruzione di un forte Partito
comunista, così come per
mantenere e sviluppare un
solido legame con il
Movimento Comunista
Internazionale.
Per proseguire e sviluppare
ulteriormente il nostro lavoro
rivoluzionario, per rilanciare la

politica rivoluzionaria dei
comunisti e mettere in atto
iniziative concrete, è
indispensabile il vostro
contributo.
Vi chiediamo dunque una
precisa assunzione di
responsabilità: non finanziate i
giornali o le televisioni borghesi
ma abbonatevi, sottoscrivete,
date un contributo volontario
alla stampa e alla propaganda
marxista-leninista! 

Sostenete la stampa comunista!
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Dichiarazione XX Plenum CIPOML
(Estratti)
La riunione plenaria della
Conferenza Internazionale di
Partiti e Organizzazioni
Marxisti-Leninisti (CIPOML), si
è svolta in Turchia in occasione
del suo XX anniversario per
discutere importanti questioni
della situazione internazionale,
del lavoro politico, e su quello da
portare avanti con le donne
lavoratrici e comuniste nei
rispettivi paesi. 
(….) Le forze produttive, la
produzione industriale ed i
servizi si sviluppano
incessantemente. Ma lo sviluppo
di queste forze produttive non
può più essere contenuto
nell’ambito dei rapporti di
produzione capitalisti.
Attualmente, il livello della
contraddizione tra il carattere
sociale del processo di
produzione e la proprietà
capitalistica dei mezzi di
produzione, supera tutti gli
esempi precedenti della storia. Il
capitale finanziario che impone
parassitismo e corruzione - che
causa superprofitti nelle
metropoli capitaliste - si è
sviluppato, ed esteso fino negli
angoli più reconditi del mondo.  
In modo particolare, si sono
generalizzati il subappalto e la
frammentazione nel tempo e nei
luoghi dei processi lavorativi, la
giornata flessibile di lavoro. Allo
stesso tempo, si sono imposti la
disorganizzazione, dilagano i
bassi salari, le condizioni bestiali
di lavoro, la disoccupazione ed i
licenziamenti; lo sfruttamento
capitalista si è intensificato.
L'intensificazione dello
sfruttamento e la crescita dei
profitti del capitale
monopolistico, il peggioramento
delle condizioni di lavoro e di
vita, sono il fattore principale
della polarizzazione tra il lavoro
ed il capitale. 
Lo sviluppo del capitalismo
significa povertà nella ricchezza
ed aumento della disuguaglianza
nella distribuzione.
L'impoverimento e la miseria si
estendono. Perfino nei paesi
capitalisti sviluppati d'Europa,
aumenta il numero di famiglie
senza casa, cresce l’indigenza; la
ricerca di resti alimentari
nell’immondizia si diffonde, è
già qualcosa di abituale che
succede sempre più. La fame si è
estesa ad altri luoghi, aldilà delle
regioni della siccità endemica e
della fame nera in Africa. 
Una conseguenza del

capitalismo, la devastazione e lo
sfruttamento dell'ecosistema
ambientale, se ha incrementato
fino al punto di essere un
problema di tale gravità che non
si può più ritardare nell'affrontare
tale questione. (….) Le economie
degli USA e di alcuni paesi
dell'Europa, dopo aver iniziato
un processo di relativa ripresa e
rianimazione a partire dal 2009,
non sono riusciti a mantenerlo;
ora emergono segni di una nuova
crisi. I debiti contratti per dagli
Stati per portare a termine il
salvataggio di aziende nel 2008,
costituiscono un pesante fardello
per le economie dei paesi
capitalisti.  
(….) Continuano le guerre
regionali e gli interventi
imperialisti; la contraddizioni e la
lotta per l’egemonia tra gli Stati
imperialisti si acutizzano. Non si
può certo dire che gli Stati
borghesi reazionari e gli
imperialisti agiscano solo fuori
dai loro paesi, solo
nell'espansionismo, senza che
importi loro il consolidamento
della loro "fronte interno". 
Dopo aver vinto sul movimento
operaio e sconfitto il socialismo,
il mondo si è trasformato in un
spazio di relazioni politiche
borghesi, un mondo
completamente reazionario.  
Le norme del cosiddetto "Stato
sociale" sono state considerate
inutili ed in modo accelerato
sono state applicarono misure
politiche "neoliberiste". La
borghesia, con il suo trionfo sul
movimento operaio e la
disorganizzazione dello stesso,
porta avanti un'offensiva sempre
più reazionaria in tutti i paesi. 
La democrazia borghese, la cui
ipocrisia e formalismo è
indiscutibile rispetto la questione
dell'uguaglianza e della libertà, è
sempre più ristretta all’interno
del "processo neoliberista". 
La tendenza reazionaria riguarda
tutti gli spazi ideologici, politici,
culturali, morali e giudiziari. La
crescita del conservatorismo,
assieme ai "valori" medievali, è
la caratteristica determinante
dello sviluppo attuale.
Organizzazioni come Al Qaeda e
lo Stato Islamico, potenziate in
queste circostanze, si sono
trasformati in strumenti utili della
borghesia internazionale e
dell'imperialismo. 
L'imperialismo ed il capitale
finanziario appoggiano la
reazione, particolarmente quella
medievale, e la trasformano in

base fondamentale
della loro egemonia. 
Perfino nei paesi
capitalisti dove la
democrazia borghese è
r e l a t i v a m e n t e
avanzata, emergono
tendenze fasciste e lo
Stato di polizia. Negli
ultimi tempi, una
lezione viene dagli
avvenimenti successi
in Ucraina che
mettono in luce i limiti
della democrazia borghese. 
(....)  Tutte queste realtà sono solo
una faccia della medaglia. 
La rabbia e il malcontento,
accumulati a causa della brutalità
dell'offensiva economica e
sociale della reazione
monopolista, hanno provocato
sollevamenti popolari e lotte
massicce. Gli ultimi anni sono
pieni di esempi di movimenti
popolari sorti come risposta di
fronte  all'offensiva dalla
reazione, della borghesia
internazionale e
dell'imperialismo. 
Queste mobilitazioni popolari,
gli scioperi e le grandi proteste, i
sollevamenti e le ribellioni,
benché non siano ancora riusciti
a minare la reazione borghese,
hanno una prospettiva di
sviluppo nel futuro immediato. 
(….) È evidente che queste
mobilitazioni, resistenze e
scioperi, sono una fonte di
speranza nella lotta della classe
operaia e dei popoli. Tuttavia, le
massicce mobilitazioni di operai
e dei popoli, soffrono anche la
debolezza della mancanza di
organizzazione e di coscienza,
del livello dell'avanguardia e
della partecipazione della classe
operaia come classe
indipendente. 
Le mobilitazioni popolari degli
ultimi anni mostrano che ancora
non abbiamo superato la
disorganizzazione causata dalla
sconfitta subita dalla classe
operaia. 
Il nostro compito immediato e
concreto è cambiare questa
situazione. Non potranno avere
un successo definitivo le
mobilitazioni disorganizzate che
non hanno un programma
rivoluzionario, con le sue
rivendicazioni indipendenti,
anche se possono ottenere alcuni
risultati sulla reazione borghese. 
In questo tema la responsabilità
appartiene ai nostri partiti e alle
nostre organizzazioni. facciano
avanzare il carro della storia. 

(…..) Con questa certezza,
chiamiamo i proletari e i
lavoratori di tutti i paesi, i
giovani, le donne, gli uomini di
scienza e gli intellettuali del
mondo intero, ad unirsi e
innalzare la lotta contro la
borghesia internazionale, la
reazione e l'imperialismo. 
In questo processo, la
Conferenza di Partiti e
Organizzazioni Marxisti-
Leninisti svolgerà i compiti
necessari. 
Turchia, novembre 2014. 

Partito Comunista del Benin;
Partito Comunista
Rivoluzionario del Brasile;
Partito Comunista
Rivoluzionario Voltaico (Burkina
Faso);  Partito Comunista di
Colombia (Marxista-Leninista);
Partito Comunista degli Operai
di Danimarca; Partito
Comunista del Lavoro della
Repubblica Dominicana; Partito
Comunista Marxista Leninista
dell’Ecuador; Partito Comunista
degli Operai di Francia;
Organizzazione per la
costruzione del Partito
Comunista degli Operai di
Germania; Organizzazione per
la riorganizzazione del Partito
Comunista di Grecia,
Organizzazione Democrazia
Rivoluzionaria d’India;
Piattaforma Comunista d'Italia;
Partito del Lavoro (Toufan)
d'Iran;   Via Democratica del
Marocco; Partito Comunista
(marxista-leninista) del Messico;
Fronte dei Lavoratori del
Pakistan; Partito Comunista
Peruviano (marxista-leninista);
Partito Comunista di Spagna
(marxista-leninista); Partito dei
Lavoratori di Tunisia; Partito del
Lavoro (EMEP) di Turchia;
Partito Comunista Marxista-
Leninista del Venezuela.

NB: A breve pubblicheremo
integralmente i documenti
approvati dal XX Plenum. 

VENTI ANNI SULLA VIA DELLA LOTTA E DELL’UNITÀ PER LA RIVOLUZIONE E IL SOCIALISMO
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Pieno successo del XX Plenum della CIPOML
e dell’incontro internazionalista
La XX sessione plenaria della
Conferenza Internazionale di
Partiti e Organizzazioni
Marxisti-Leninisti (CIPOML) è
stata un vero successo. La
riunione si è svolta grazie
all’ospitalità dei compagni del
Partito del Lavoro (EMEP) di
Turchia che ringraziamo per
aver creato eccellenti
condizioni di lavoro. Il meeting
internazionalista conclusivo,
con la presenza di migliaia di
compagni, fra cui i minatori di
Soma, i resistenti di Kobane, i
giovani di Gezi Park, è stato la
degna conclusione di questo
memorabile evento.
Il dibattito ideologico e politico
è stato importante e di alto
livello, confermando l’unità sui
principi. E’ stata sviluppata
l’analisi della situazione
economica e politica
internazionale e sono stati
raggiunti rilevanti accordi e
stabiliti compiti immediati
comuni. La partecipazione si è
ampliata con l’entrata di nuovi
partiti e organizzazioni
dell’Asia e dell’America
Latina.
Dal plenum sono scaturiti
orientamenti di lavoro pratico
nel lavoro fra le masse,
specialmente per quanto
riguarda lo sviluppo dei Fronti
popolari e l’attività fra le donne
lavoratrici e disoccupate.
Numerosi i documenti e i
messaggi approvati.  
Il risultato di questa Conferenza
ora non deve finire negli
archivi, ma concretizzarsi nella
nostra attività, per accumulare
forze rivoluzionarie. 

Quando fu deciso, venti anni fa
di costruire la CIPOML, un
pugno di Partiti e
Organizzazioni si unirono
attorno al marxismo-leninismo.
Riaffermarono l’attualità e la
validità della rivoluzione
socialista. Rivendicarono la
lotta di classe e la dittatura del
proletariato. Si dichiararono
c o m b a t t e n t i
d e l l ’ i n t e r n a z i o n a l i s m o
proletario. 
In questo periodo di tempo i
membri della CIPOML hanno
sempre avuto precise posizioni
ideologiche e politiche, che
costituiscono la piattaforma di
lotta del proletariato
rivoluzionario. 
A queste posizioni ha sempre
corrisposto un’organizzazione
che la supportava e le dava
forza.   
In venti anni la CIPOML è
cresciuta, combattendo
l’imperialismo, la reazione, il
revisionismo, sviluppando la
lotta, l’unità, l’organizzazione
comunista. 
Oggi possiamo affermare che è
un’alternativa ideologica e
politica rivoluzionaria, che ha
una precisa posizione su scala
internazionale, ancora limitata,
ma ben definita dalla fedeltà al
marxismo-leninismo e
a l l ’ i n t e r n a z i o n a l i s m o
proletario. Un’alternativa
chiara di fronte al tradimento
revisionista e al caos delle
correnti opportuniste. 
Il suo rafforzamento,
l’ampliamento delle sue file è
stato possibile anche attraverso
un processo di depurazione

ideologica e politica. 
Siamo in marcia e
continueremo a proseguire,
impegnati nella causa della
classe operaia e del
comunismo. Usciamo dal XX
Plenum più forti, con un
notevole livello di unità
ideologica e politica. La
CIPOML – che è oggi la più
alta espressione
d e l l ’ i n t e r n a z i o n a l i s m o
proletario - sta avanzando passo
dopo passo. 
Senza dubbio dobbiamo
lavorare per giungere a un
nuovo stadio, poiché il nostro
obiettivo è sempre stato quello
di ricostruire l’Internazionale
comunista, che si realizzerà
nella situazione e nelle
condizioni che si
presenteranno. 
L’Internazionale per cui

lottiamo dovrà
tenere in
considerazione lo
s t r a o r d i n a r i o
insegnamento della
T e r z a
internazionale di
Lenin e di Stalin,
così come le
condizioni in cui si
svilupperà la lotta
della classe operaia
a livello
internazionale.  
Continuiamo a
crescere. Abbiamo
posto la sfida di
occupare un posto
di maggiori
d i m e n s i o n i
n e l l ’ a r e n a
internazionale. Con

l’acutizzazione delle
contraddizioni del sistema
imperialista si produrranno
poderose ondate di lotta
rivoluzionaria e con ciò anche
un salto nella pratica
d e l l ’ i n t e r n a z i o n a l i s m o
proletario. 
Negli anni a venire saremo
protagonisti di questi eventi. E
già da oggi lavoriamo in tal
senso, soprattutto con
l’affermazione del lavoro dei
Partiti fratelli in ogni paese,
aggregando nuovi Partiti e
Organizzazioni che vogliono
lottare con noi sulla via della
rivoluzione e del socialismo.
Sta montando una risposta
politica concreta ai problemi
posti e da risolvere: quella di
una nuova ondata
rivoluzionaria. 
Abbiamo un grande impegno
che va assunto fino in fondo.
Dobbiamo dare le risposte
teorico-pratiche ai problemi che
si presentano su scala
internazionale, per lo sviluppo
della lotta di classe. 
Queste sono le nostre
responsabilità. Per realizzarle ci
basiamo sulle nostre forze e
possibilità, proiettandoci su
scala internazionale quale
distaccamento d’avanguardia
della classe operaia. 
La sfida è di alzare la bandiera
del comunismo e lottare per la
rivoluzione proletaria, per
costruire la nuova società e
avanzare verso la eliminazione
delle classi sociali.
Viva l’internazionalismo
proletario! 
Viva il marxismo-leninismo!
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