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Per un Primo Maggio di lotta,
unità e organizzazione!
Proletari e lavoratori di tutti i Questo
1°
Maggio
paesi, popoli oppressi!
manifestiamo nelle strade per
rivendicare i nostri interessi,
Questo 1° Maggio – Giornata per sconfiggere i comuni
internazionale di solidarietà e di nemici della classe operaia e
lotta dei proletari di tutti i paesi – degli altri sfruttati!
ci vede di fronte a una crescente Contro l’offensiva del capitale,
offensiva dell’imperialismo.
suscitiamo un potente fronte di
Durante lunghi anni di crisi, in classe del proletariato, creiamo
cui masse enormi di lavoratori i suoi organismi di lotta
sono state gettate sul lastrico, i composti da operai di tutte le
governi borghesi e le istituzioni tendenze per difenderci uniti
del grande capitale avevano contro i capitalisti, i ricchi e i
promesso una ripresa economica loro governi!
che
avrebbe
portato Solo
realizzando
e
occupazione, prosperità e una organizzando la resistenza
migliore qualità della vita.
delle ampie masse della classe
Ma le sofferenze dei lavoratori e operaia in un fronte unico sarà
dei popoli non sono finiti. Le possibile
sconfiggere
misure adottate dai governi per l’offensiva
capitalista,
uscire dalla crisi impongono impedire la distruzione dei
nuovi sacrifici.
diritti dei lavoratori e
Lo sfruttamento nelle fabbriche rafforzare la lotta per farla
assume
proporzioni finita con lo sfruttamento
insopportabili,
mentre
la dell’uomo sull’uomo.
disoccupazione continua a Negli ultimi anni la classe
flagellare gli operai e i giovani. dominante
ha
esaltato
Oltre 200 milioni di disoccupati demagogicamente
la
sua
in tutto il mondo cercano un “democrazia” e la sua ”libertà”.
lavoro che il capitalismo non Ma da tempo questa classe
riesce più a dare.
genera
solo reazione
e
I contadini poveri, i pescatori, i oppressione delle masse, che si
piccoli artigiani e commercianti, sta diffondendo in tutto il
i pensionati, languono sotto il mondo.
giogo
capitalista.
Un Per trovare una soluzione alla
insostenibile fardello di tasse crisi, all’instabilità economica e
grava sulle spalle della povera politica, la borghesia stabilisce
gente.
governi restauratori, prepotenti e

autoritari.
Calpesta
violentemente
i
diritti
democratici dei lavoratori,
rafforza la criminalizzazione e la
repressione della protesta sociale
come metodo di governo.
I padroni e i loro governi
attaccano i sindacati dei
lavoratori, mirano a liquidare la
contrattazione collettiva. I diritti
di sciopero e di organizzazione
sono limitati e addirittura negati,
per gettare nell’illegalità le
battaglie della classe operaia.
Allo stesso tempo, rafforzano la
xenofobia e il razzismo,
impongono leggi e politiche
“securitarie” contro i migranti,
che diventano così il capro
espiatorio della situazione.
L’imperialismo si conferma
come reazione su tutta la linea,
come
intensificazione
dell'oppressione sociale e
nazionale. La democrazia
borghese si disgrega ed assume
il volto feroce della dittatura
aperta dei monopoli.
Questo
1°
Maggio
manifestiamo ovunque contro
le misure reazionarie e fasciste,
contro
la
repressione
antipopolare, la xenofobia e il
razzismo!
Contro
la
politica
a n t i d e m o c r a t i c a

dell’imperialismo e della
borghesia, la liquidazione delle
nostre libertà e diritti, diamo
impulso e forza alla resistenza
creando ampi fronti popolari,
secondo le circostanze!
Solo unendo attorno alla classe
operaia tutte le vittime del
capitalismo,
organizzando
fronti e alleanze popolari con
le genuine forze proletarie, di
sinistra, antimperialiste e
antifasciste, con i coerenti
democratici, sarà possibile
fermare la reazione borghese,
sconfiggere i fascisti e aprire la
strada a veri governi degli
operai e popolari che la
facciano
finita
con
l’oppressione dei popoli.
I governi delle potenze
imperialiste e le loro istituzioni
sovranazionali (ONU, FMI, UE,
etc.) continuano a parlare di
pace.
Però mai nel mondo, dal
dopoguerra a oggi, c’è stata tanta
guerra e tensione, tante guerre
civili reazionarie, tanta corsa agli
armamenti.
La crescente ineguaglianza di
sviluppo
economico,
l’implacabile concorrenza per i
mercati e le fonti di materie
segue a pag. 2
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prime, il controllo delle sfere di
influenza, il desiderio di
scaricare
sui
rivali
le
conseguenze della crisi, fanno sì
che le contraddizioni fra i
briganti imperialisti e capitalisti
si inaspriscano giorno dopo
giorno.
La preparazione della guerra di
rapina è divenuta un elemento
fondamentale della politica della
borghesia imperialista. Ne
vediamo le conseguenze nei
conflitti armati, negli interventi e
nelle ingerenze imperialisti in
Africa, nel Medio Oriente e in
Asia, in Europa orientale, in
America Latina.
Gli USA sono ancora la potenza
imperialista
dominante
e
vogliono mantenere sotto
controllo l’ascesa di altre
potenze. La Cina, la Russia, la
Germania
e
altri
paesi
imperialisti
e
capitalisti
sopportano sempre meno il
dominio statunitense, puntano a
infrangere il regime del dollaro e
affermare i loro interessi. La
Francia imperialista difende con
le armi le sue zone di influenza.
Nella lotta per il dominio i
briganti imperialisti, istigano il
nazionalismo, appoggiano e
finanziano gruppi religiosi
fondamentalisti per preparare le
condizioni di nuovi interventi
militari, smembrano paesi
sovrani e colpiscono le lotte
popolari e nazionali progressiste.
Il peso delle contraddizioni
imperialiste
ricade
sistematicamente sui popoli e le
nazioni oppresse, come nel caso
dei popoli palestinese e curdo
che, malgradi le brutali
aggressioni sofferte, proseguono
coraggiosamente la loro lotta per
il diritto di autodeterminazione.
Questo 1° Maggio, così come
nel 70° Anniversario della
grande vittoria sul fascismo,
diamo
vita
a
grandi
dimostrazioni contro i pericoli
di guerra imperialista!
Sbarriamo il cammino ai
governi guerrafondai con
l’unità
e
la
lotta
antimperialista della classe
operaia e dei popoli, delle forze
rivoluzionarie, della resistenza
popolare e nazionale.
Solo con l’unità e la solidarietà
internazionale dei lavoratori
potremo fermare la politica
guerrafondaia e aggressiva
dell’imperialismo,
il
saccheggio
delle
risorse
naturali, la corsa agli
armamenti, il sanguinoso
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terrorismo reazionario e
imperialista, e aprire la via al
socialismo, per una politica di
pace e solidarietà tra i popoli.
Proletari e lavoratori di tutti i
paesi, popoli oppressi!
Nonostante il feroce attacco
capitalista. la reazione politica e
i venti di guerra, crescono la
mobilitazione e la lotta dei
lavoratori che non vogliono più
arretrare, non vogliono più
pagare la crisi e la “ripresa” degli
sfruttatori.
La classe operaia torna
fortemente in campo. Dall’India
alla Turchia, dal Brasile alla
Cina, dalla Grecia alla Polonia,
dal Canada all’Australia, dal
Messico agli USA, si leva di
nuovo la protesta contro il
regime dello sfruttamento, della
disoccupazione e della miseria.
Milioni di operai, di minatori, di
braccianti, di salariati dei
trasporti, etc., scioperano e
rivendicano pane e lavoro,
esigono il rispetto della
contrattazione collettiva e dei
sindacati, respingono le leggi e i
progetti che minano i loro diritti
e garanzie sociali, dicono basta
ai sacrifici, ai licenziamenti, alla
schiavitù salariale.
Milioni di contadini poveri, di
piccoli produttori e pubblici
impiegati, si ribellano contro il
peggioramento delle condizioni
di lavoro e di vita, i tagli ai
servizi sociali, per farla finita
con l’oppressione dei monopoli
sulla stragrande maggioranza
della società.
I giovani e gli studenti sono
attivi nelle lotte per il lavoro, a
difesa dell'educazione pubblica,
contro i programmi neoliberisti
dei governi borghesi e delle
istituzioni
dell’oligarchia
finanziaria.
Le donne lavoratrici e degli strati
popolari sono alla testa della
resistenza contro l’arretramento
sociale,
l’aggravamento
dell’oppressione
e
dello
sfruttamento,
la
politica
bellicista
e
le
minacce
all’ecosistema.
Questo 1° Maggio passiamo in
rassegna
le
forze
rivoluzionarie della classe
operaia e degli altri lavoratori,
rafforziamo l’unità di lotta
degli sfruttati e degli oppressi
contro l’offensiva capitalista,
le misure reazionarie e i
pericoli di guerra imperialista!
Mentre le lotte operaie e
popolari prendono vigore e si
radicalizzano, i capi revisionisti,

socialdemocratici e opportunisti
portano avanti la loro politica di
collaborazione di classe. Parlano
di “riforme”, ma per aiutare il
capitalismo e conservare le basi
della società attuale. Fanno il
fronte unito con la borghesia e
nascondono alle masse la natura
del populismo e del fascismo. Si
sforzano di tenere la classe
operaia lontana dalla lotta,
dividono le sue file, la disarmano
ideologicamente, politicamente
ed organizzativamente di fronte
all’offensiva capitalistica.
Nonostante la propaganda della
borghesia e dei suoi lacchè, i fatti
dimostrano che il capitalismo è
incapace di eliminare la
disoccupazione massiva, la
povertà, il fascismo, le guerre. E’
incapace di assicurare alla
schiacciante maggioranza delle
donne e degli uomini, dei
giovani, una vita degna di questo
nome, un futuro di pace e di
sviluppo sociale.
Perciò il sistema capitalistaimperialista dev’essere abbattuto
dalla lotta rivoluzionaria del
proletariato e dei popoli e
sostituito con un più elevato
ordinamento
sociale
ed
economico: il socialismo, prima
tappa della società comunista,
unica via di uscita dal vicolo
cieco del capitalismo.
La storia dimostra che senza
autentici partiti marxisti-leninisti
che dirigano i proletari alla lotta
per il potere, senza combattere
l’opportunismo, non si può
abbattere l’imperialismo e
condurre fino in fondo la
battaglia per la liberazione
sociale e nazionale, non si può
abolire la proprietà privata
capitalista
e
costruire
un’economia
socialista
pianificata.
Perciò questo 1° Maggio
chiamiamo
all’unità
dei
comunisti e degli operai
avanzati sotto le bandiere del

marxismo-leninismo
e
dell’in ternazion alismo
proletario, per costruire forti
Partiti e Organizzazioni
comunisti dove non esistono,
sviluppare quelli esistenti e
rafforzare
l’unità
internazionale del proletariato
rivoluzionario.
Viva il 1° Maggio, giornata
internazionale di solidarietà e
di lotta dei proletari di tutti il
mondo!
Viva il 70° Anniversario della
Vittoria sulla bestia fascista!
Realizziamo
grandi
manifestazioni
unitarie
ovunque!
Lavoratrici e lavoratori,
popoli oppressi di tutti i paesi,
uniamoci!
Aprile 2015
Conferenza Internazionale
di Partiti e Organizzazioni
Marxisti-Leninisti
(CIPOML)

Lavoratori, date
il 5 per mille
alla stampa
comunista!
La stampa e la propaganda
comunista si basano sul
principio
dell’autofinanziamento.
In quest’ottica, da alcuni anni
utilizziamo anche la scelta del
5 X 1000, che consente di
sostenere l’associazione
Scintilla Onlus, editrice dei
nostri periodici.
Farlo è semplice!
Nella CU, 730 o Modello unico
firmate e fate firmare nel
riquadro "Sostegno del
volontariato e delle altre
organizzazioni
non lucrative di utilità
sociale", scrivendo il codice
fiscale di Scintilla Onlus:

976 637 805 89

3

Maggio 2015

Solidarietà agli operai Fincantieri
in lotta per i diritti di tutti!
Continua la lotta degli operai
Fincantieri
che
hanno
proclamato altre 12 ore di
sciopero in tutti i cantieri.
Questa è la risposta alla
chiusura e alle provocazioni
dell’azienda che ha disdetto
l’accordo del 2009, che
pretende di ridurre i diritti e il
salario dei lavoratori, di
allungare gli orari di lavoro e la
flessibilità, di aumentare i ritmi
e rafforzare il controllo sui
lavoratori, di limitare il diritto
di sciopero e allargare il lavoro
in appalto.
Gli scioperi finora ssono stati
molto partecipati dai lavoratori
che vedono minacciati il futuro
industriale dei cantieri del
gruppo, le loro retribuzioni, i
loro diritti, la loro sicurezza sul
luogo di lavoro.
La classe operaia non si piega di
fronte alle indecenti proposte
avanzate dal gruppo dirigente
aziendale, che nel corso di
questi
anni
accanto

all’acquisizione di importanti
commesse ha peggiorato le
condizioni di lavoro, esteso
appalti, subappalti e precarietà.
In
Fincantieri
(azienda
pubblica) c’è un concentrato di
illegalità, lavoro nero, evasione
fiscale e contributiva che non ha
eguali, c’è un sistema che nega
a migliaia di lavoratori degli
appalti l’esercizio dei più
elementari diritti.
La mobilitazione è volta a
sostenere la piattaforma votata
dai lavoratori e e respingere le
assurde pretese dell'azienda che
nel corso delle trattative per il
rinnovo
del
contratto
integrativo ha espresso anche la
volontà di mettere nelle scarpe e
negli elmetti dei lavoratori un
microchip utile a localizzarne la
posizione in ogni momento, di
introdurre
una
diversa
disciplina dei permessi annui
retribuiti che si tradurrebbe in
mezz’ora quotidiana di lavoro
gratis (plusvalore assoluto),

oltre alla possibilità di eliminare
alcune voci retributive per i
nuovi assunti.
Questi sono solo i primi effetti
nefasti del Jobs Act!
La vertenza di Fincantieri
riguarda tutti i proletari.
Dobbiamo respingere i piani dei
padroni spalleggiati dal governo
Renzi e dai collaborazionisti
con l’unità e la lotta operaia.

Sviluppiamo la solidarietà e
l’azione comune nelle fabbriche
contro il capitalismo!
A fianco dei lavoratori
Fincantieri in lotta, per costruire
un Partito indipendente e
rivoluzionario della classe
operaia che diriga la lotta contro
lo sfruttamento capitalista, per
una nuova società senza
sfruttati e sfruttatori.

JOBS ACT IN ITALIA - LEGGE MACRON IN FRANCIA
Stessa protervia dei padroni e dei loro governi
Stessa lotta di classe dei proletari italiani e francesi
Mentre in Italia il governo
Renzi,
governo
della
Confindustria, porta avanti il
suo complessivo progetto
reazionario e antioperaio, di cui
il Jobs Act è una colonna
portante, in Francia Emmanuel
Macron,
Ministro
dell'Economia del governo
Hollande, ha elaborato un
progetto di legge che, in queste
settimane, è in discussione al
Parlamento francese e che,
sotto molti aspetti, ricalca le
orme del Jobs Act renziano.
Ciò dimostra che l'oligarchia
economica
e
finanziaria
europea porta avanti un disegno
comune,
di
portata
internazionale,
per
la
salvaguardia e il rafforzamento
delle sue posizioni di dominio
contro l'antagonismo operaio.
Il progetto di legge Macron è
un progetto «monstre» di 295
articoli, che investe una
quantità di materie.
Per quanto riguarda i rapporti di
lavoro, lo spirito che lo informa

si potrebbe così riassumere:
meno Stato e più mercato,
meno garanzie e tutele per i
lavoratori,
predominio
pressoché assoluto del padrone
in fabbrica e nei luoghi di
lavoro.
Ad esempio, il progetto intende
sopprimere un piccolo comma
dell'art. 2064 del Codice Civile
francese. Ma una volta
eliminato questo comma, basta
che un imprenditore il quale
voglia, ad es., ridurre il
pagamento delle ore di lavoro
straordinario, stipuli un accordo
con un suo salariato perché tale
accordo si applichi puramente e
semplicemente, senza alcuna
possibilità di ricorso.
Inoltre, vengono ridotte le
sanzioni per gli imprenditori
che violano le leggi sociali. Il
padrone saprà in anticipo che
cosa gli costa la violazione di
legge; e se la sanzione sarà
inferiore
al
vantaggio
economico
che
egli
si
ripromette di ottenere da tale

violazione, pagherà l'ammenda
e farà ciò che vuole in azienda.
Anche le questioni relative al
lavoro nei giorni festivi e al
lavoro notturno dovranno
essere regolate esclusivamente
da accordi interindividuali fra il
padrone e il lavoratore.
Ma la vera e propria infamia di
questo progetto di legge
francese
riguarda
i
licenziamenti ingiustificati.
Il Jobs Act renziano, che ha
praticamente distrutto le più
importanti tutele previste
dall'art. 18 dello Statuto dei
Lavoratori, prevede, in taluni
casi, il pagamento di un
indennizzo
in
denaro
(un'elemosina!) al lavoratore
licenziato.
Il progetto di legge Macron
stabilisce (art. 102) che il
giudizio di un tribunale
amministrativo il quale ritenga
ingiustificato il licenziamento
«non modifica la validità del
licenziamento e non dà luogo al
versamento di un'indennità a

carico dell'imprenditore».
Il lavoratore, quindi, non sarà
né reintegrato, né indennizzato!
Contro questo progetto di legge
reazionario sono in corso in
Francia crescenti proteste e
manifestazioni
operaie
e
popolari.
I nostri compagni del Partito
Comunista degli Operai di
Francia (PCOF) ne sono parte
integrante e dirigente.
In Europa i contenuti della lotta
di classe contro l'oligarchia
economico-finanziaria e i
governi borghesi che la
rappresentano
assumono
sempre più un carattere
internazionale.
Gli elementi più avanzati e
combattivi del proletariato
italiano e del proletariato
francese
conducono
fondamentalmente la stessa
lotta.
Rafforziamola e coordiniamola
sempre piùstrettamente!
Viva
la
solidarietà
internazionale dei lavoratori!
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Possiamo accettare tutto ciò?
Possiamo accettare che con
un’ora di lavoro produciamo il
valore del nostro salario e il
resto della giornata lavoriamo
gratis per il padrone?
Possiamo accettare che più
cresce la produttività del lavoro
e più a lungo dobbiamo
lavorare?
Possiamo accettare che i
padroni siano liberi di
licenziarci a loro piacimento,
mentre nessuno può licenziarli
quando violano le leggi e
portano i loro capitali nei
paradisi fiscali?
Possiamo
accettare
la
distruzione sistematica dei
diritti conquistati col sangue
degli operai?
Possiamo accettare una società
basata
sulla
messa
in
competizione fra gli sfruttati,
sull’individualismo,
sul
menefreghismo, sulla legge
della giungla, che fanno
comodo a chi ci sfrutta e ci
domina?
Possiamo accettare la guerra fra
i poveri, la guerra contro gli
ultimi, la guerra contro chi sta
sotto nella scala sociale e la
pace sociale con chi sta sopra?
Possiamo accettare che le crisi
del capitalismo siano pagate
sempre e solo da chi produce
tutta la ricchezza sociale e mai
dalle sanguisighe che la
distruggono?
Possiamo accettare una
società in cui l’1% più ricco
possiede il 48% della
ricchezza globale?
Possiamo accettare un
mondo in cui i più ricchi
hanno raddoppiato le loro
ricchezze fra il 2009 e il
2014, mentre il 50% più
povero ha visto solo
aumentare la sua miseria?
Possiamo accettare un
mondo in cui 92 super-ricchi
possiedono la stessa quota
di ricchezza di 3,5 miliardi
di persone?
Possiamo accettare il fatto
che in Italia il 10% della
popolazione possiede più della
metà della ricchezza nazionale?
Possiamo accettare 10 milioni
di poveri, emarginati ed esclusi
per sempre dalla nostra società?
Possiamo
accettare
che
un’intera generazione sia data
per persa o condannata a una
esistenza di precarietà e di
miseria?

Possiamo accettare che il
meridione sia lasciato a se
stesso, abbandonato dai governi
e dai ricchi che lo dominano?
Possiamo accettare che le
donne siano relegate nei lavori
peggio pagati e siano retribuite
meno degli uomini?
Possiamo accettare che gli
anziani, in quanto non più
produttivi, siano considerati dei
vuoti a perdere?
Possiamo accettare che la
salute, la sicurezza sul lavoro,
l’educazione, la previdenza,
siano
considerate
“costi
sociali” da una minoranza di
ricchi e privilegiati che non
lavorano ma si curano nelle
cliniche private, si educano
nelle scuole private e campano
di rendita con pensioni da
nababbi?
Possiamo accettare che i fondi
pubblici siano usati per salvare
le banche e non la vita della
povera gente?
Possiamo accettare che si
debbano pagare le tasse non per
migliorare i servizi sociali ma
per pagare il debito creato dai
ricchi e dai loro governi?
Possiamo
accettare
una
corruzione che dilaga in tutti i
pori della società, un’evasione
fiscale da 230 miliardi annui
che significa più tasse e
sacrifici per i lavoratori?
Possiamo accettare che la

maggiore azienda del paese sia
la mafia?
Possiamo accettare che ci
venga prestato denaro (mutui)
creato dal nulla per farci pagare
tassi
di
interesse
da
strozzinaggio e per tutta la vita?
Possiamo accettare che la
verità, cioè la menzogna, sia
nelle mani di media posseduti
da un pugno di oligarchi?

Possiamo accettare una politica
che punta solo a salvare i
profitti e i privilegi di
un’esigiea minoranza?
Possiamo accettare il finto
scontro fra partiti di sinistra e di
destra della classe dominante
per fregare tutti gli sfruttati e
gli oppressi?
Possiamo accettare le fobie, il
razzismo, il fascismo sparsi ad
arte dalle classi proprietarie per
far sfogare la nostra rabbia in
direzioni sbagliate?
Possiamo accettare uno Stato
dominato e occupato da grandi
famiglie capitaliste, gruppi di
privilegiati, notabili, pieno di
malfattori, di corrotti e di ladri,
e che fa solo i loro interessi?
Possiamo accettare che le
decisioni vitali per la nostra
vita, per l’economia, etc. siano
prese da gruppi ristretti di
tecnocrati non eletti dai
popoli?
Possiamo
accettare
il
vassallaggio nei confronti di
una superpotenza straniera
che possiede basi militari,
truppe, armi di distruzioni
di massa nel nostro
territorio?
Possiamo
accettare
l’ingerenza sistematica nella
vita politica, culturale e
sociale da parte di una
monarchia assoluta che
mantiene a nostre spese il
suo Stato nel nostro
territorio?
Possiamo accettare guerre fatta
per
gli
interessi
delle
multinazionali del petrolio, di
gruppi di sfruttatori, di Stati, fra
cui quello italiano, che
vogliono rapinare le risorse dei
popoli, per gli interessi dei
fabbricanti di armi?
Possiamo
accettare
l’avvelenamento
da

inquinamento industriale, da
rifiuti tossici, da farmaci
dannosi, da emissioni nocive,
da sostanze cancerogenere, per
gli
interessi
delle
multinazionali?
Possiamo
accettare
la
deforestazione,
la
desertificazione,
il
surriscaldamento globale, la
distruzione dell’ambiente per le
esigenze di un sistema
caratterizzato dall’incessante
accumulazione e la spasmodica
ricerca del massimo profitto ai
danni dell’uomo e della natura?
Possiamo accettare lo spreco e
la distruzione del cibo per gli
interessi delle multinazionali?
Possiamo accettare che la
cultura sia rincoglionimento di
massa, negazione del senso
critico e avvelenamento delle
coscienze?
No, non possiamo accettare
tutto questo!
Dobbiamo
stracciare
un
contratto sociale da noi mai
firmato.
Dobbiamo smettere di piegare
la testa e alzarci in piedi!
Il mondo della borghesia è un
mondo capovolto, un mondo
che gira al contrario, un mondo
irrazionale e moribondo.
Noi proletari possiamo e
dobbiamo abbattere questo
sistema che ha fatto il suo
tempo per costruirne una
società completamente nuova e
diversa, senza sfruttatti e
sfruttatori,
basata
sulla
proprietà sociale dei mezzi di
produzione e di scambio.
Abbiamo un’arma: la nostra
organizzazione.
Diventate
comunisti!
Uniamoci,
organizziamoci,
lottiamo insieme per la
rivoluzione
sociale
del
proletariato!
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Volantino diffuso dal Comitato Nazionale di Unità
Marxista-Leninista il 25 Aprile 2015
(70° anniversario della Liberazione dal nazifascismo)
QUESTA E’ L’EPOCA PER
PASSARE
DALLA
RESISTENZA
ALLA
RIVOLUZIONE
P R O L E T A R I A
SOCIALISTA
PER
SEPPELLIRE
IL
C A P I T A L I S M O ,
SODDISFARE
I BISOGNI DELLA CLASSE
LAVORATRICE
E
COSTRUIRE
IL
SOCIALISMO!
25 Aprile 2015: manifestiamo
anche
contro
la
trasformazione reazionaria
e autoritaria dello Stato e
della società voluta dal
governo oligarchico di Renzi
Compagni,
lavoratori,
antifascisti, sinceri democratici,
donne e giovani del popolo!
Il prolungarsi della crisi
economica del capitalismo si
riflette in campo politico con il
rafforzamento del processo di
trasformazione
reazionaria
dello Stato e della società.
Battistrada di questo disegno
antioperaio e antipopolare è il
governo Renzi, al servizio
esclusivo
degli
interessi
dell’oligarchia finanziaria.
Le controriforme costituzionali
e politiche (nuova legge
elettorale di stampo fascista,
passaggio alla repubblica
autoritaria
di
tipo
presidenziale), vanno di pari
passo con le misure antioperaie

(Jobs Act, intensificazione dello
sfruttamento, estensione della
precarietà, attacco ai diritti dei
lavoratori, etc.). Entrambe sono
a c c o m p a g n a t e
dall’atteggiamento prepotente e
arrogante
del
neoducetto
fiorentino, con cui maschera la
continua perdita di consensi.
Obiettivo del governo Renzi,
dei partiti e delle forze
internazionali che lo supportano
(UE, BCE, FMI, NATO,
Vaticano) è riscrivere i rapporti
di classe a favore del grande
capitale, liquidare i diritti
democratici e smantellare
l’impalcatura
politicoistituzionale
sorta
dalla
Resistenza. Ancora una volta la
classe dominante calpesta le
conquiste dei lavoratori, getta
nel
fango
le
libertà
democratico-borghesi e svende
la sovranità nazionale se, in
qualche modo, ostacolano i suoi
rapaci interessi.
C’è una evidente continuità
di Renzi con i piani eversivi
della P2 e i governi di
Berlusconi. Ciò dimostra
quanto sia falso il presunto
carattere progressista del
“rottamatore” e del suo
governo, mai votato dal popolo.
Contro
questa
offensiva
reazionaria va sviluppata una
grande mobilitazione operaia e
popolare, basata sulla chiarezza
politica e organizzata dal basso.
Il 70° anniversario della
liberazione dal nazifascismo

dev’essere una grande giornata
di lotta contro la trasformazione
reazionaria dello Stato e della
società, contro l’offensiva
capitalista e le politiche di
austerità, contro i pericoli di
guerra
imperialista;
una
giornata legata alle più alte
aspirazioni per cui hanno
combattuto i nostri Partigiani!
Sta ai comunisti e alla classe
operaia risollevare la bandiera
vittoriosa della Resistenza!
Tutti in piazza per rafforzare
l’opposizione
frontale
al
governo padronale di Renzi e ai
suoi progetti reazionari, contro
la fiera dello sfruttamento
dell’uomo e del pianeta
chiamata Expo 2015!
La lotta potrà essere vincente
solo
se
si
svilupperà
apertamente e direttamente
contro le forze capitalistiche
che dirigono i disegni autoritari
e antidemocratici, se avrà come
scopo
il
rovesciamento
rivoluzionario del dominio
borghese e la costruzione del
socialismo e se – ieri come oggi
- sarà guidata dai comunisti!
Costruiamo un grande
Fronte popolare con alla testa i
marxisti-leninisti e la classe
operaia,
avanziamo
nell’organizzazione e nella lotta
per costruire una società
fondata sul potere politico del
proletariato e la proprietà
sociale dei mezzi di produzione.
Prepariamoci a una nuova
guerra di Liberazione dal
capitalismo!
Rivolgiamo un appello ai
sinceri comunisti ed agli
elementi più avanzati del
proletariato
a
rompere
definitivamente e nettamente

col
revisionismo
e
l’opportunismo, a unirsi alla
nostra attività per costruire un
forte e combattivo Partito
comunista,
strumento
indispensabile per difendere le
libertà e le conquiste dei
lavoratori, organizzare e fare la
rivoluzione,
abbattere
il
capitalismo e costruire la nuova
società. Prendete contatto con
noi, organizziamoci!
Roma, aprile 2014
COMITATO NAZIONALE
DI UNITÀ MARXISTALENINISTA
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Proletariato d’Italia
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Il Partito proletario che ci vuole
In seguito al predominio
ideologico della borghesia
capitalistica e all'influenza di
decenni di revisionismo, in
Italia i settori di avanguardia del
proletariato non si sono ancora
liberati dalle concezioni, dalle
pratiche,
dall’influenza
borghese e piccolo borghese
sulla questione del partito.
Anche gli operai più combattivi
e avanzati rifiutano il concetto
di “partito indipendente e
rivoluzionario della classe
operaia", perché non credono
alla necessità di una rivoluzione
proletaria in Italia, alla necessità
di
una
distruzione
rivoluzionaria
dell'esistente
Stato borghese e alla necessità
della costruzione di un nuovo
Stato.
In molti si adagiano sulle
istituzioni di questa Repubblica
borghese
e
della
sua
Costituzione, si limitano al
“meno peggio” e tutt'al più non
vanno a votare, perché hanno
schifo del parlamentarismo,
della corruzione dei politicanti,
ecc. ecc. Un atteggiamento che,
in mancanza di un'alternativa
rivoluzionaria
realmente
concreta e visibile, è puramente
passivo e rinunciatario.
Sono assai diffuse concezioni e
pratiche
volontaristiche,
spontaneiste,
economiciste,
anarchiche e piccolo borghesi.
Ciò è comprensibile, perché il
proletariato
entra
necessariamente in contatto con
le altre classi, e specie in un
periodo di debolezza soggettiva
come quello attuale, importa le
loro idee e posizioni politiche.
Sulla questione del partito, e in
particolare
del
Partito
comunista, la borghesia da anni
conduce in modo sistematico la
sua campagna. Essa assume

diverse forme ed aspetti, ed è
portata avanti con un gigantesco
apparato mediatico: dalla
p r o c l a m a z i o n e
dell’obsolescenza del partito del
partito politico, alla propaganda
volta a distogliere i proletari dai
problemi decisivi della lotta di
classe, dal populismo al
frastuono piccolo borghese
contro
la
“casta”,
la
“corruzione”, i “ladri”, ecc.
Possiamo ben dire che fra gli
obiettivi centrali dell’attività
anticomunista
a
livello
internazionale c’è proprio
quello di calunniare e sminuire
l’importanza, la necessità, la
validità della presenza e
dell’attività
del
Partito
comunista. Di conseguenza la
negazione della necessità che
gli interessi di classe degli
sfruttati si organizzino in modo
indipendente. Non è certo un
caso, poiché sul terreno della
costruzione del Partito si gioca
una battaglia decisiva per la
sopravvivenza del sistema
borghese.
Nella società contemporanea la
lotta per gli interessi delle
distinte classe sociali, per i loro
obiettivi strategici, si esprime
nella sua forma più alta
attraverso la lotta per la
conquista del potere politico
come strumento per trasformare
radicalmente la società.
Per la lotta per i propri interessi
le classi utilizzano diverse
forme di organizzazione. Per la
lotta rivendicativa, economica
c’è il sindacato. Per la
soddisfazione
delle
loro
necessità
culturali,
di
ricreazione c’è l’ l’associazione
culturale, sportiva, artistica, etc.
Per la lotta politica, per la
conquista ed il mantenimento
del potere, la forma più alta di

Documenti del XX Plenum della CIPOML
E’ disponibile in versione cartacea e digitale un opuscolo
contenente quattro importanti documenti approvati dal XX
Plenum della Conferenza Internazionale di Partiti e
Organizzazioni Marxisti-Leninisti (CIPOML), svoltosi in Turchia
nel novembre 2014.
Essi sono: 1) 20 anni di Lotta e Unità per la Rivoluzione e il
Socialismo (dichiarazione del XX Plenum della CIPOML); 2) La
situazione internazionale e i compiti dei rivoluzionari proletari; 3)
Sui Fronti Popolari; 4) Documento di discussione sul lavoro tra le
donne.
L’opuscolo contiene, inoltre, il saluto pronunciato dal compagno
Raul Marco, a nome della CIPOML, durante l’incontro
internazionalista svolto a Istanbul.
Il prezzo dell’opuscolo in formato cartaceo è di 3 euro.
Richiedetelo alla redazione!

organizzazione è il partito
politico.
Il sindacato, le associazioni, le
cooperative, ecc., hanno una
validità parziale nella lotta
politica, servono fino ad un
certo punto. Possiamo dire che
servono per dimostrare la
necessità della organizzazione
politica, del partito politico.
Infatti, la lotta sindacale di per
sé non porta il proletariato alla
coscienza
di
classe,
all’autonomia politica, perché
resta nell’ ambito del regime
borghese, perché contratta il
salario e le condizioni di lavoro
sulla base delle leggi del
mercato capitalista, senza porre
in discussione il sistema
economico capitalistico ed il
potere statale della borghesia.
Il sindacato, le associazioni, i
circoli culturali non possono
realizzare una vera unità
d’azione e di pensiero perché al
suo interno hanno diverse
posizioni
politiche
e
ideologiche. Spesso avanzano
proposte molto limitate, giacché
gli interessi dei loro aderenti
sono specifici, circoscritti al
campo su cui sono sorti.
La lotta politica, la lotta per il
potere esige uno strumento
particolare, dotata di un
impostazione ideologica e
politica, programmatica, che
unifichi, che organizzi, che
diriga le attività delle masse.
Il proletariato può liberarsi dalla
schiavitù
salariale
e
dall’oppressione
del
capitalismo, soltanto se lotta in
modo indipendente dal punto di
vista ideologico, politico e
organizzativo, cioè senza essere
dipendente o subalterno alle
altre classi sociali.
Può realizzare il proprio
potenziale storico, diventare
una
forza
reale,
in
contrapposizione alla sua
esistenza come elemento della

società borghese, nella misura
in cui si organizza come classe
indipendente da tutte le altre.
Chiaramente il proletariato deve
entrare necessariamente in
contatto politico con le altre
classi oppresse dalla borghesia,
può e deve stabilire rapporti di
collaborazione e di alleanza con
altri gruppi sociali, ma deve
farlo a partire dai propri
interessi indipendenti in quanto
classe.
Questo tutto questo può
avvenire in un solo modo:
organizzandosi in
Partito
indipendente e rivoluzionario
della classe operaia, cioè in
Partito comunista.
Ci vuole un Partito politico
comunista del proletariato del
nostro paese, ben organizzato,
centralizzato e radicato nella
classe operaia e nelle masse
popolari. Un partito con un
proprio programma socialista,
una strategia rivoluzionaria e
una tattica adeguata alle
circostanze,
un
partito
c o e r e n t e m e n t e
internazionalista.
Chiunque può capire che questo
Partito è cosa ben diversa da
una “somma di sensibilità” e di
“interessi parziali ”, da un
insieme di persone “che la
pensano allo stesso modo” e che
si dotano di un “modello
disperso di organizzazione”.
Al contrario di queste mode
borghesi, noi sosteniamo che il
partito di cui c’è bisogno è un
partito dell’avanguardia più
cosciente e più organizzata della
classe proletaria, guidato
dall’ideologia proletaria.
Senza
questo
partito
indipendente e rigorosamente di
classe è impossibile farla finita
con il capitalismo e il dominio
borghese,
è
impossibile
assicurare il trionfo della
rivoluzione, la costruzione del
socialismo e del comunismo.
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Raid aerei contro lo Yemen: violazione delle
leggi internazionali e atto di aggressione!
Pubblichiamo ampi stralci del
comunicato del Partito del
Lavoro d’Iran (Toufan) sulla
aggressione allo Yemen.Il testo
integrale è disponibile sul
nostro sito internet.
Mercoledì 25 marzo, l’Arabia
Saudita con il via libera dato
dagli imperialisti USA e
l'appoggio di Stati come
Giordania, Kuwait, Bahrein,
Emirati Arabi Unito e Qatar....,
utilizzando il pretesto di
prevenire
l’avanzata
dei
"terroristi" sciiti, ha iniziato i
bombardamenti di molte città,
aeroporti e basi militari di Shiite
Houthi, sotto il nome di
Operazione “Decisive Storm”.
L'amministrazione Obama ha
sostenuto
apertamente
l'aggressione dello Yemen e
annunciato che gli Stati Uniti
metteranno i dati dei loro
satelliti e degli apparati
spionistici
al
servizio
dell'Arabia Saudita.
(.....) Questi atti criminali ed
aggressivi sono una violazione
dei diritti delle nazioni e della
carta dell'ONU, e sono
appoggiati dai governi di
Turchia, Egitto, Pakistan e
sostenuti timidamente dall'UE.
Gli Stati membri del “Consiglio
di Cooperazione del Golfo”
(CCG) stanno partecipando a
questa aggressione.
(....) Le domande chiave sono:
quale è il motivo del
bombardamento dello Yemen,
quali scopi politico-economici
segue e quali sono le sue
conseguenze internazionali e
regionali?
Primo, lo Yemen confina con
l’Arabia Saudita a nord e
l’Oman a Est. Il governo dello
Yemen controlla lo Stretto di
Bab el-Mandab. Questa via
d’acqua è usata per il trasporto
internazionale
dell’energia,
particolarmente petrolio e
benzina e altri prodotti dal
Medio Oriente e dall'Estremo
Oriente fino ai paesi europei. Lo
Stretto di Bab el-Mandab è una
delle più importanti idrovie
internazionali ed è connesso al
Mar Rosso ed al Canale di Suez.
Il controllo di questa idrovia
strategica è molto importante
per l'imperialismo USA. Vi sono
diverse basi militari USA nella
zona dello Stretto, che è

connesso al Corno dell'Africa
(Gibuti), il che aggiunge
importanza strategica allo
Stretto.
Secondo, gli imperialisti USA
interferiscono nello Yemen da
molti anni; hanno bombardato
città e villaggi poveri, ucciso
centinaio di uomini, donne e
bambini innocenti usando i
droni. Non solo hanno fallito nel
portare la situazione sotto il loro
controllo, ma hanno generato
crescente rabbia e disgusto
verso
le
loro
politiche
aggressive, nonché verso le
politiche seguite dall’Arabia
Saudita. Gli Stati Uniti hanno
utilizzato tutto il loro potere per
preservare l'esportazione di
risorse energetiche, garantire la
sicurezza per le società
petrolifere, garantire il valore
del dollaro e assicurare i loro
interessi a lungo termine in
Arabia Saudita. Nonostante tutti
questi sforzi, queste politiche
non sono riuscite, e il conflitto
settario,
l'insicurezza
e
l'instabilità sono continuati in
Yemen. Al-Qaeda e l’ISIS, che
sono rafforzati dagli Stati Uniti
in Siria, in Iraq e in Libano,
stanno puntando a prendere il
potere in Yemen e si stanno
opponendo al Movimento di
resistenza
Houthi,
un
movimento che ha molti sunniti
tra le sue file e un’influenza
significativa nella società.
L’ISIS ha affermato più volte
che il Movimento Houthi è il
suo nemico principale e deve
essere distrutto. Gli Stati Uniti e
l'Arabia Saudita hanno un
interesse comune con l’ISIS
nella distruzione del Movimento
Houthi. La recente esplosione in
una moschea a Sana'a, che ha
ucciso più di 140 civili, è uno
degli atti criminali di ISIS – AlQaeda nello Yemen. (....) Mentre
gli imperialisti promuovono
l’islamofobia nei loro paesi,
sono alleati dell’ISIS e di AlQaeda in Iraq, in Siria e nello
Yemen.
Terzo, quasi il 40% dei 23
milioni di abitanti dello Yemen
sono sciiti che sono stati
discriminati dai sauditi, a loro
volta sostenuti dal governo
centrale sunnita dello Yemen.
L’Arabia Saudita considera lo
Yemen come il proprio cortile di
casa e interferisce apertamente

negli affari interni dello Yemen.
Negli scorsi decenni, dopo la
distruzione della Repubblica
Democristiana dello Yemen,
tutti i regimi che sono andati al
potere nello Yemen sono stati
installati,
o
appoggiati,
dall'Arabia Saudita.
(....)
L’Arabia Saudita è la causa
principale del marasma nello
Yemen. In una parola, il regno
Saudita è la longa manus
dell'imperialismo USA in Medio
Oriente, e massacra gli arabi in
nome degli arabi.
Quarto, il Movimento Houthi,
che include molti musulmani
sunniti, e la sollevazione degli
sciiti in Yemen non sono stati
creati dal regime della
Repubblica islamica d'Iran, così
come la sollevazione ed il
movimento di protesta nel
Bahrein non è stato creato dalla
Repubblica islamica dell'Iran.
Gli imperialisti USA e i loro
alleati individuano il regime
iraniano come la causa delle
sollevazioni
nazionali
in
Libano, Palestina, Yemen,
Bahrein, Siria…. per legittimare
le loro aggressioni militari
illegali e giustificare la loro
dominazione politica e militare
di questi paesi. Le sollevazioni
nazionali in questi paesi hanno
le loro radici nell’ingiustizia che
è imposta ai popoli da forze
interne ed esterne.
(.....) Le cause politiche,
economiche e sociali delle acute
contraddizioni in Yemen e la
crescita del Movimento Houthi
che ha preso il potere a Sana'a
devono
essere
trovate
nell'ineguaglianza sociale, nelle
politiche neoliberiste dettate dal
FMI, nelle vergognose e
spregevoli interferenze degli
Stati Uniti e dell’Arabia Saudita
negli affari interni dell'Yemen. Il

popolo dello Yemen si è unito
nel Movimento Houthi a causa
della sua posizione politica
contro l’Arabia Saudita e la
dominazione imperialista, e non
a causa di credenze religiose. Il
petrolio è la più grande
ricchezza naturale dello Yemen,
ma una grande porzione della
popolazione vive in povertà
assoluta, la disoccupazione
generale è del 40%, e oltre il
50% fra i giovani, il divario tra
gli abbienti e i non abbienti è
enorme, la povertà, la fame, la
mancanza di cure mediche sono
assai estese e profonde. (....)
(....)
L'invasione
saudita
dell'Yemen ha creato una
situazione esplosiva in Medio
Oriente e chiaramente le sue
conseguenze
sono
imprevedibili.
Il Partito del Lavoro d'Iran
(Toufan) condanna con forza il
bombardamento aereo dello
Yemen da parte dell'Arabia
Saudita e lo considera come un
atto di aggressione contro il
popolo yemenita.
Il Partito del Lavoro d'Iran
condanna
ogni
possibile
prossima invasione di terra dello
Yemen. Noi condanniamo ogni
interferenza negli affari interni
dello Yemen e crediamo che
qualsiasi cambiamento politico
nello Yemen dovrebbe essere
frutto solo della decisione del
popolo
dello
Yemen
e
dovrebbero essere compiuto
solo con le mani del popolo
dello Yemen ed in opposizione
alle forze interventiste esterne.
Stati Uniti imperialisti e loro
alleati, giù le mani dallo Yemen!
Partito del Lavoro d’Iran
(Toufan)
Aprile 2015
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Imperialismo assassino!
Prosegue la strage di migranti nel Mediterraneo.
Non “tragici incidenti”, ma dirette conseguenze
delle politiche imperialiste e neocolonialiste
Dietro l’ennesima strage di
circa 900 migranti avvenuta nel
Mediterraneo ci sono le
politiche criminali dettate dal
Fondo
Monetario
Internazionale, dalla Banca
Mondiale,
dall’Unione
Europea, dai paesi imperialisti
che hanno gettato nella fame e
nella povertà l’Africa.
Ci sono gli interventi armati
imperialisti,
le
guerre
reazionarie che lasciano in
preda del caos e della reazione
paesi come la Libia.
Ci sono le multinazionali che
rapinano le risorse dei popoli
dipendenti, che calpestano e
violentano interi continenti.
L’Africa e il Medio Oriente
sono il concentrato delle
c o n t r a d d i z i o n i
dell’imperialismo.
Ciò porta milioni di lavoratori e
disoccupati, di donne e uomini
a fuggire dai loro paesi per
cercare di salvare la propria vita
e quella dei propri figli.
Per poi essere sfruttati a sangue
e senza tutele dai “civili”
padroni italiani e europei dei
settori non delocalizzabili, per
subire le aggressioni da parte
dei partiti razzisti, xenofobi e
fascisti che li additano come
capro espiatorio nella crisi del
sistema capitalista.

Troppo comodo prendersela
con i criminali scafisti, a loro
volta imprenditori capitalisti
legati alla mafia italiana.
Le dichiarazione di Renzi e lo
scaricabarile con gli altri
governanti europei sono solo un
cinico atto di ipocrisia.
Le lacrime sono quelle dei
coccodrilli imperialisti che ora
si preparano a rafforzare le
misure militari come unica
riposta
al
problema
immigrazione
di
cui
pienamente responsabili.
L’UE da un lato impone le
politiche di austerità con
risultati devastanti in termini di
disoccupazione
e
impoverimento,
dall’altro
lascia
affogare
nel
Mediterraneo migliaia di
migranti e riserva l’assurda
gabbia
del
Regolamento
Dublino III per i sopravvissuti.
Ecco i “valori fondamentali”,
ecco l’umanità dei governi
dell’UE: fare dell’Africa una
prigione senza via di uscita e
bombardare i mezzi con cui i
migranti cercano di fuggire!
Questo non è altro che una
ulteriore dimostrazione del
carattere
imperialista,
reazionario e antidemocratico
dell’UE, espressione dell’odio
della borghesia europea verso i

popoli
dipendenti,
della
continuazione della vecchia
politica colonialista delle
grandi potenze europee in
nuove odiose forme.
Denunciamo le responsabilità
politiche del governo italiano e
dell’UE per le stragi dei
migranti nel Mediterraneo.
Diciamo basta alle politiche
imperialiste,
alle
misure
razziste, repressive e securitarie
di un’Unione Europea sempre
più
retriva,
razzista
e
guerrafondaia.
Esigiamo
una
politica
rispettosa dei migranti, dei loro
diritti, a cominciare dal diritto
di asilo.
Esigiamo l’abrogazione delle
leggi e dei regolamenti razzisti,

si al permesso di soggiorno e ai
documenti di viaggio per i
migranti.
Regolarizzazione e parità dei
salari e dei diritti per le
lavoratrici e i lavoratori
immigrati.
Partecipiamo in massa alle
manifestazioni e iniziative di
protesta
che
si
stanno
sviluppando.
La politica anti-migranti è
rivolta contro l’insieme dei
lavoratori e perciò deve trovare
la risposta più unitaria e ampia
possibile.
Per l’unità di lotta di tutti gli
sfruttati e gli oppressi contro il
sistema imperialista, per la
rivoluzione socialista, sola via
di uscita dalla barbarie attuale!

L’ “accordo quadro” con l’Iran serve a
ridisegnare le frontiere del Medio Oriente
I negoziati sul programma
nucleare iraniano tra Iran ed
USA, Russia, Inghilterra,
Francia, Cina e Germania, si
sono conclusi il 2 aprile con un
"accordo quadro", che è stato
accolto con "giubilo" in Iran,
con "rabbia" in Israele e con
"ansietà" nei paesi del Golfo e
in Arabia Saudita.
E’ chiaro che il governo
iraniano ha ricevuto una
boccata di ossigeno per la sua
politica regionale e e per la sua
politica interna.
Detto questo, specialmente

USA, Inghilterra, Francia e
Germania hanno ottenuto un
gran vantaggio nei loro piani,
che prevedono la riscrittura
delle frontiere nella regione del
Medio Oriente.
Questo vantaggio si chiama
normalizzazione delle loro
relazioni con l'Iran.
Ciò renderà più facile il loro
intervento nella regione e creerà
l'opportunità di dirigere l'Iran
contro altri paesi suoi rivali
nella lotta per il potere
regionale, come Arabia Saudita,
Egitto e Turchia.

Considerando
l'influenza
dell'Iran tra gli sciiti della
regione, che sono una delle parti
in conflitto nell'Iraq, nella Siria
e nello Yemen, questo accordo
servirà a limitare notevolmente
qualunque iniziativa dell'Arabia
Saudita, della Turchia e
dell’Egitto
contro
l'imperialismo occidentale.
Il vecchio ìmotto “divide et
impera” è quanto mai attuale!
Dunque se guardiamo agli
effetti globali dell’"accordo
quadro" possiamo dire che
certamente l'Iran ha vinto una

battaglia, facendo accettare alle
grandi potenze imperialiste la
sua posizione nella regione.
Ciò significa che gli sconfitti
nella lotta per la leadership
regionale sono Egitto, Arabia
Saudita e Turchia. Anche Israele
sta fra i perdenti in questa
occasione.
Ma un "accordo quadro" non
significa l’avvio di relazioni
colorate di rosa. Le relazioni fra
Iran e occidente imperialista
non raggiungeranno a breve
termine un livello "normale"
nella regione.

