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Tito Boeri, il presidente neoliberista
dell’Inps, è stato esplicito: la generazione
degli anni ’80 andrà in pensione a 75 anni
e con assegni da fame. Nel capitalismo
più si sviluppano le forze produttive più
si allunga la galera salariata.
Intanto si preparano nuovi tagli. Il
governo Renzi dietro il paravento della
“flessibilità in uscita” punta a ridurre
ancora gli assegni pensionistici.
L’aumento delle minime? Una frottola.
E’ una politica di sostegno al capitale che
colpisce i giovani, i lavoratori e i
pensionati appartenenti al proletariato. 
Quale via di uscita? Per noi è chiaro che
non c’è soluzione al problema delle
pensioni, della disoccupazione, del
precariato, in una società dominata dalla
legge del massimo profitto. 
Solo nel socialismo i lavoratori avranno
diritto all’assistenza materiale durante la
vecchiaia, vi sarà lo sviluppo
dell’assicurazione sociale  e medica dei
lavoratori a carico dello Stato. 
Con questa finalità, noi comunisti (m-l)
sosteniamo oggi una serie di
rivendicazioni urgenti per alleviare la
condizione di milioni di sfruttati. 
* Drastica riduzione dell’orario di lavoro
(32 ore) e della vita lavorativa (35 anni di
contributi e 60 anni di anzianità) a
scapito dei profitti, degli interessi e delle
rendite. 
* Completa detassazione di salario e
pensioni fino a 1300 euro; tassazione
fortemente progressiva su profitti,
rendite, interessi, patrimoni e consumi di
lusso.
* Abolizione dei privilegi sugli stipendi, i
vitalizi, le pensioni d'oro, separazione
dell’assistenza dalla previdenza. 
* Esproprio  dei capitali e dei beni dei
borghesi che evadono fisco o  contributi,
che esportano capitali all’estero o li
depositano off-shore; confisca delle
proprietà dei mafiosi e dei corrotti. 
Con queste rivendicazioni  chiamiamo gli
operai, i disoccupati, i pensionati che
soffrono le conseguenze della crisi e
delle politiche di austerità, ad unirsi e
mobilitarsi, ad ampliare le lotte e
intensificare la loro combattività,
accelerando la crisi politica del governo
Renzi e delle forze che lo sostengono. 
Il proletariato non può rassegnarsi a
subire. La soluzione dei nostri problemi
sta nella ripresa del conflitto di classe
contro il sistema capitalista, per
conquistare un Governo operaio e degli
altri lavoratori sfruttati!  

Lottiamo uniti 
per difendere i
nostri interessi
contro l’offensiva
del capitalismo
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Dal mancato quorum di aprile alla resa
dei conti nel referendum di ottobre

2 Maggio 2016

Il SI al referendum contro le
trivellazioni in mare, nonostante
sia la stragrande maggioranza
dei voti espressi, non è riuscito
ad affermarsi a causa del
mancato raggiungimento del
quorum. 
La responsabilità principale di
ciò è del governo di Renzi e del
PD, che hanno
vergognosamente boicottato il
referendum (indizione ritardata,
mancato accorpamento con le
amministrative, invito
all’astensione, oscuramento
mediatico, disinformazione,
etc.). 
In tal modo hanno svelato una
volta di più il loro volto
neoliberista e reazionario, il
servilismo nei confronti dei
petrolieri inquinatori e dei
monopoli finanziari. 
Anche in questa occasione,
come sul Jobs Act, la “Buona
scuola”, lo “Sblocca Italia”,
etc., Renzi ha svolto il suo ruolo
di prepotente burattino del
grande capitale. L’appello
all’astensione è in linea con la
politica di esclusione e
marginalizzazione delle masse,
la cui partecipazione alla vita
politica, sindacale, sociale è
vista dall’oligarchia finanziaria
come un ostacolo di cui
sbarazzarsi per far passare le
“riforme strutturali”. 
La vicenda mette in luce anche i
limiti organici dei referendum
nel regime borghese, che è
dominato da forze economiche
e politiche reazionarie. 

Nella società capitalista e
imperialista la democrazia è
falsa, monca, svuotata del suo
reale significato, la volontà
popolare viene elusa e
calpestata con mille raggiri e
meccanismi. 
Malgrado questi profondi limiti,
gli oltre 13 milioni di SI sono un
elemento da valorizzare e
proiettare nelle prossime
battaglie politiche. 
Assieme al rifiuto delle trivelle
si è manifestata una chiara
opposizione politica di massa a
un governo antipopolare e
antidemocratico, che può e deve
allargarsi nei prossimi mesi. 
Il SI popolare è dunque
chiamato a convertirsi in un
vasto fronte unitario che dia
impulso alla battaglia del
referendum costituzionale del
prossimo ottobre, seppellendo il
Ddl Boschi e il governo Renzi
sotto una valanga di NO.
La patetica soddisfazione di
Renzi per il mancato quorum si
trasformerà nella sua sconfitta
politica se gli scioperi contro
l’offensiva padronale e
governativa continueranno e si
svilupperanno; se le forze
comuniste, popolari e di sinistra
rafforzeranno la loro azione a
sostegno delle lotte che stanno
riprendendo e nella battaglia per
il NO alle controriforme
istituzionali e politiche, per
abrogare la legge elettorale di
stampo fascista (Italicum)
volute dai monopoli.
Non lasciamoci scoraggiare!

Proseguiamo nelle lotte contro
la trasformazione reazionaria
dello Stato e della società,
contro le politiche di austerità e
i pericoli di guerra, in difesa dei
nostri interessi economici e
politici. 
Alziamo il livello di
conflittualità, sviluppiamo la
mobilitazione nelle fabbriche e
nei territori, lavoriamo alla base
delle associazioni di massa e dei
sindacati, creiamo ovunque sia
possibile Comitati di lotta, di
agitazione, di sciopero, unitari e
rappresentativi della massa. 
Non chiudiamoci - come
vorrebbero i riformisti e i
socialdemocratici - sul terreno
“giuridico”, ma diamo vita a
una grande campagna politica
per il NO al referendum
costituzionale, favorendo
l’ascesa del movimento di
massa, determinando la caduta
di Renzi e creando le condizioni

di una grave crisi politica della
borghesia.
Ciò porrà inevitabilmente
all’ordine del giorno la
questione di un governo che,
basandosi sugli organismi
operai e popolari, svolga una
lotta effettiva contro le forze
reazionarie e guerrafondaie,
prenda misure decise contro il
capitale finanziario e soddisfi le
esigenze vitali della classe
operaia e delle masse popolari. 
Compagni, operai avanzati,
giovani ribelli, rafforziamo la
prospettiva e l’educazione
rivoluzionaria del proletariato,
lottiamo per una Costituzione
socialista (vedi art. a pag. 5)!
Aderite alla nostra
Organizzazione per dare
impulso all’unità comunista,
sviluppare la direzione delle
lotte e avvicinare la formazione
del Partito indipendente e
rivoluzionario della classe! 

Padroni e politicanti borghesi: il più pulito ha la rogna
Nelle scorse settimane si è
dimesso il ministro
confindustriale dello “Sviluppo
Economico”, Federica Guidi. 
E' il quarto ministro del sempre
più incrinato e traballante
governo Renzi che è stato
costretto a lasciare l'incarico. 
Secondo l'indagine giudiziaria
in corso, l’imprenditore
Gemelli, al fine di entrare nella
lista degli appaltatori della Total
(il grande monopolio petrolifero
francese che gestisce il ricco
giacimento "Tempa Rossa" in
Basilicata) e accaparrarsi un
appalto, avrebbe chiesto alla
Guidi di inserire nella Legge di
Stabilità 2015 un emendamento

che avrebbe favorito la Total. 
La Guidi, violando la
riservatezza a cui era tenuta
come Ministro, avrebbe detto al
convivente che l'emendamento
modificatore era stato inserito.
Esso fu approvato dal
Paramento il 20 dicembre 2015,
e così venne sbloccato un
appalto di oltre 2 milioni e
mezzo di euro, a beneficio di
una delle società del Gemelli. 
Per Renzi la telefonata della
Guidi al Gemelli “non è stata
opportuna” ma il ministro “non
ha commesso alcun reato”,
chiarendo una volta di più che il
suo governo è all’esclusivo
servizio dei monopoli. 

Ma l'inchiesta, coordinata dalla
Direzione distrettuale di
Potenza e durata due anni, è
andata ben al di dà del caso
Gemelli e coinvolge
attualmente 60 indagati per una
serie di reati, con arresti
riguardanti anche dirigenti del
PD e dell’ENI: le accuse sono di
corruzione, concussione,
peculato e truffa aggravata. 
La procura ha indagato anche  i
vertici della Marina militare e
Lo Bello, vicepresidente di
Confindustria, l’alfiere della
“legalita” dei padroni, accusato
per associazione a delinquere. 
Poi c’è Graziano, presidente del
PD campano, che viene

indagato per camorra. 
Operai, lavoratori! Non è ora di
liberarci da tutti questi parassiti
che ci sfruttano, ci affamano e
sono corrotti sino alle midolla? 
Lo possiamo fare con la forza di
un fronte unico di lotta
proletaria e la formazione di un
blocco di forze sociali
rivoluzionarie guidate da un
Partito comunista su salde basi
marxiste-leniniste! 
Si, vogliamo un GOVERNO
OPERAIO che la faccia finita
col capitalismo, un sistema
putrudo e criminale, per avviare
la costruzione di un nuovo e
superiore sistema sociale senza
più sfruttamento e corruzione!  
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L’adesione allo sciopero dei
metalmeccanici del 20 aprile è stata alta.
Fabbriche vuote e braccia incrociate. La
lotta deve continuare contro i piani
antioperai degli industriali e del governo
Renzi, per un vero CCNL! Di seguito il
nostro volantino. 

Operai! I padroni e il governo Renzi
continuano l’attacco al salario, che già non
arriva alla fine del mese. Non gli è bastata
una piattaforma al ribasso presentata dai
vertici sindacali. Vogliono cancellare il
Contratto nazionale e legare le briciole
della contrattazione aziendale alla
produttività e al “merito” individuale,  cioè
alla logica del massimo profitto.
In fabbrica ci impongono gli straordinari,
aumentano i ritmi e tagliano le pause per
intensificare lo sfruttamento. Con il Jobs
Act dilagano il precariato e le ingiustizie.  
Chi si ribella e dà vita a scioperi veri viene
minacciato, cacciato ed espulso dai
sindacati controllati dai loro complici.
Questi sono i metodi “democratici” degli
industriali e dei loro servi.
E’ evidente che manca nel nostro paese
un’opposizione politica e sindacale di
classe all’attacco sferrato dal capitale. Tutti
i partiti borghesi e piccolo borghesi, pur se
con linguaggi diversi, sono strumenti e
realizzatori dei programmi antioperai. I
burocrati sindacali sono sfacciatamente

schierati dalla parte dei
profitti, contri i lavoratori.  
Operai, la crisi spingerà
sempre più gli sfruttatori a
condurre l’attacco contro
le nostre condizioni di
lavoro e di vita. Vogliono
farci arretrare di un secolo,
vogliono affamarci.
Dobbiamo rialzare la testa,
dare la risposta di classe,
decisa, unitaria e
rivoluzionaria a tutto
questo.
Rifiutiamo la politica
padronale e le svendite. Il 20 aprile
scioperiamo e manifestiamo per respingere
l’assalto al salario, al CCNL, ai nostri
diritti. 
Non aspettiamo le decisioni prese dai
burocrati, estendiamo lo sciopero a 8 ore,
realizziamo proteste sempre più dure.
Rompiamo gli argini imposti dai nostri
nemici, riappropriamoci delle nostre forme
di lotta ed esigiamo condizioni di vita e di
lavoro dignitose! 
*Aumenti immediati e reali di salari, specie
per i livelli più bassi. *Riduzione dei ritmi
e dei carichi di lavoro, aumento delle pause.
*Abolizione del Jobs Act e ripristino
dell’articolo 18 per tutti. *Blocco dei
licenziamenti, nessuno deve perdere il
posto di lavoro, nessuno stabilimento deve

essere chiuso. 
*Riduzione dell’orario di lavoro a 32 ore
settimanali senza decurtazioni di salario.
*Nessuna limitazione alla libertà di
sciopero, di assemblea, di organizzazione,
di manifestazione per i lavoratori.
Realizziamo l’unità nella lotta contro lo
sfruttamento e la miseria, i licenziamenti e
la disoccupazione, la guerra e la reazione
politica, contro il sistema capitalista, per un
Governo rivoluzionario degli operai! E’ ora
che paghino i padroni, i ricchi, i parassiti!
Rinnoviamo l’appello agli operai più
coscienti per costruire un autentico Partito
indipendente e rivoluzionario del
proletariato, strumento indispensabile per
dirigere la lotta di classe, abbattere il
dominio borghese e conquistare la società
in cui sarà abolito lo sfruttamento.

I metalmeccanici dicono basta ai salari da
fame, ai ritmi massacranti e ai licenziamenti

Le buone intenzioni dei vertici CGIL
lastricano la strada per l’inferno?
Dal 9 aprile la CGIL ha avviato la raccolta
di firme a sostegno della proposta di legge
di iniziativa popolare chiamata “Carta dei
diritti universali del lavoro” e di tre quesiti
referendari volti a chiedere la cancellazione
del lavoro accessorio, la reintroduzione
della piena responsabilità solidale negli
appalti e  la reintegra sul posto di lavoro in
caso di licenziamento senza giusta causa
per tutte le aziende sopra i cinque
dipendenti. 
Noi appoggiamo le iniziative che hanno un
legame con gli interessi e i diritti della
classe operaia. Ma alcune domande si
impongono. 
Cosa può far pensare che le normative
antioperaie possano essere cancellate e
nuovi diritti dei lavoratori conquistati per
via legislativa, se sul piano della lotta nel
2014 e 2015 i vertici sindacali hanno
accuratamente evitato di fermare il Jobs Act
e riaffermare i diritti dei lavoratori  a suon
di lotte dure e di scioperi generali? 
In mano a quale Parlamento - oggi
composto da nominati completamente sordi
alle esigenze dei lavoratori poichè
subalterni agli interessi del capitale - il
sindacato e i lavoratori dovrebbero affidare
le proprie richieste?

Ricordiamo che lo Statuto dei lavoratori
venne conquistato solo grazie a centinaia di
milioni di ore di sciopero, a lotte durissime,
e con un sindacato ben più combattivo di
quello odierno, non certo con le firme.
Non è difficile capire che dietro
l’intenzione di Camusso di ”riscrivere lo
Statuto dei lavoratori” si rischia di arrivare,
in assenza di un forte movimento di lotta, a
un livellamento in basso dei diritti. 
Una “Carta dei diritti” ottenuta con i giochi
parlamentari, dunque rappresenterebbe non
un rafforzamento, bensì un indebolimento
del movimento operaio e sindacale.
I soli strumenti che ha in mano la classe
operaia sono la lotta e l’organizzazione. 
Ciò di cui oggi c’è davvero bisogno è il
fronte unico proletario di lotta e i suoi
organismi di classe, per ribaltare i rapporti
di forza esistenti con i padroni e il governo.
Infine, tutta questa attività sulla raccolta di
firme da parte della burocrazia CGIL (in
gran parte legata al PD) lascia pensare a un
disimpegno dalle lotte per strappare CCNL
dignitosi e soprattutto a un calcolato
disinteresse nel cruciale referendum di
ottobre sulla controriforma renziana. 
Non a caso Marx scriveva che “di buone
intenzioni è lastricata la via dell’inferno”.

Dai il 5 per mille a
Scintilla Onlus!
Scintilla Onlus - editrice del nostro
giornale - ha pubblicato sul suo sito
(http://scintillaonlus.weebly.com/) una
sezione “Salute e sicurezza dei lavoratori”
da cui poter scaricare gratuitamente
materiali essenziali per approfondire la
conoscenza su questa materia e agire
concretamente (normativa aggiornata,
opuscoli informativi, linee guida,
approfondimenti su appalti, infortuni,
malattie professionali, sorveglianza
sanitaria e varie tipologie di rischio,
modulistica utile per RLS, delegati
sindacali e lavoratori, etc). 
Plaudiamo a questa iniziativa utile per
l’attività quotidiana di contrasto ai padroni
e invitiamo i  nostri lettori ad arrichire il
sito inviando altro materiale.
Sosteniamo la cultura e la solidarietà
proletaria! 
Dai il 5 per mille a Scintilla Onlus! Nella
dichiarazione dei redditi  firma e fai
firmare nel riquadro “Sostegno del
volontariato e delle altre organizzazioni
non lucrative di utilità sociale” e scrivete
il codice fiscale 
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Sulla normalizzazione della FIOM
Le recenti vicende dei
compagni operai, delegati RSA
e dirigenti sindacali, colpiti da
atti repressivi ed
antidemocratici da parte dei
vertici CGIL e FIOM,
dimostrano la connivenza
sempre più stretta della
burocrazia sindacale riformista
e socialdemocratica con i
padroni e con il governo
reazionario di Renzi.
I vertici e le burocrazie si
dimostrano a tutti gli effetti
agenti del capitale dentro la
classe lavoratrice sfruttata,
rappresentando gli interessi
della borghesia, sabotando i
tentativi di fronte unico degli
operai, colpendo ed escludendo
i rappresentanti onesti e
coraggiosi dei lavoratori. 
In particolare, il
“licenziamento” di S. Bellavita,
portavoce nazionale dell’area di
minoranza interna “Il Sindacato
è un’altra cosa”, non
rappresenta un‘improvvisa
sterzata a destra, ma solo
l’ultimo passaggio della linea di
normalizzazione presa dal
vertice metalmeccanico dopo le
vicende di Pomigliano e
proseguita con la cessazione
della lotta contro il Jobs Act e la
presentazione di una
piattaforma contrattuale al
ribasso. 
Una linea fatta di cedimenti,
volta a sbarazzarsi delle
esperienze di lotta e di
organizzazione di fabbrica più
avanzate e combattive, mentre
si metteva in piedi una
“coalizione sociale”
interclassista.
Assieme alla solidarietà ai
compagni colpiti, all’appello
alla lotta per ottenere la
cancellazione dei
provvedimenti repressivi e
antidemocratici, vogliamo
concentrarci su un’importante
questione politica. 
La risposta alla politica
repressiva della dirigenza
FIOM è stata affrontata in
questi giorni, tranne qualche
significativa eccezione,
ribadendo la posizione finora
seguito dalla minoranza, con la
richiesta del mantenimento
della propria agibilità politica
all’interno dell’apparato. 
A nostro avviso questa
posizione risente di gravi errori,
di limiti e contraddizioni che

hanno caratterizzato questa
esperienza ormai agli sgoccioli,
dopo aver perso per strada molti
pezzi, chi per sfiducia
(Cremaschi), chi perché è
entrato nei sindacati “di base”
che spesso mettono in luce una
nefasta autoreferenzialità. 
Il fallimento di questa posizione
è emerso in maniera lampante
anche con la spaccatura
avvenuta dentro la stessa area di
minoranza, che ha visto –
proprio sul “caso Bellavita” - la
presentazione di due documenti
contrapposti.
La minoranza interna alla CGIL
“Il Sindacato è un’altra cosa” si
è caratterizzata fin dall’inizio
come un’area composta da un
ristretto nucleo di funzionari e
dirigenti sindacali, e non come
espressione genuina della base
operaia sindacalizzata che si
oppone alle scelte di Camusso e
degli altri capi riformisti. 
Ha sempre lavorato dentro una
logica di apparato, per garantirsi
una percentuale di opposizione
interna negli organismi
dirigenti, senza porsi come
un’alternativa reale e concreta
ai vertici collaborazionisti di
fronte agli operai e con gli
operai. 
L’area di minoranza non ha mai
praticato una vera e coerente
opposizione sindacale di classe,
non ha cercato in modo
convinto il suo radicamento e la
sua estensione nelle fabbriche e
negli altri posti di lavoro. 
Ha badato più all’immagine che
alla sostanza, ha usato paroloni
a cui non corrispondevano i
fatti, si è man mano
caratterizzata come alleanza di
settori influenzati dal trozkismo
e dall’opportunismo di sinistra,
incapace di stabilire un rapporto
organico con i settori profondi
della classe operaia, assente nei
momenti più alti delle lotte. 
Oggi raccoglie ciò che ha
seminato: la maggioranza
riformista  approfitta della sua
debolezza per sbaraccarla.
Il fallimento di “Il sindacato è
un’altra cosa” mette in luce una
questione fondamentale. 
Quale è la via giusta per reagire
alla deriva e alla repressione
delle burocrazie sindacali e alle
politiche antioperaie? 
Come è possibile sul piano
sindacale ricostruire la forza,
l’unità e l’organizzazione della

classe lavoratrice contro il
capitale?
Alla luce delle condizioni
concrete del movimento operaio
e sindacale nel nostro paese noi
rifiutiamo e condanniamo come
opportunista la proposta di
uscire dai sindacati con base
operaia, che comporterebbe
soltanto l’isolamento degli
elementi proletari avanzati dalla
massa dei lavoratori.
All’opposto di molte tesi che
circolano in queste settimane,
crediamo che, nonostante le
politiche repressive dei vertici
sindacali, sia fondamentale
lavorare per riaggruppare le
forze e organizzare dal basso,
nella FIOM, nella CGIL e in
tutti i sindacati di massa, una
coerente opposizione sindacale
di classe, che esprima la difesa
intransigente degli interessi
economici e politici della classe
operaia.
Ribadiamo ciò che abbiamo
affermato in altre occasioni: la
via da seguire sta nel rafforzare
e unire politicamente le correnti
e le posizioni classiste, i settori
più combattivi  esistenti nei vari
sindacati.  
Questo è possibile sviluppando
un lavoro sistematico alla base
dei sindacati - senza alcuna
illusione di poter cambiare la
linea della burocrazia o spostare
a sinistra l’apparato -
consolidando le nostre posizioni
di fronte ai dirigenti che
dimostrano di essere complici
dei capitalisti, costruendo
momenti di lotta ed  organismi
comuni, etc. 
La lotta per la riammissione
degli espulsi dai sindacati, per

la cacciata dei burocrati che
facilitano l’offensiva padronale
dev’essere un aspetto
permanente di questa attività.
Dobbiamo definitivamente dire
NO alla frammentazione, alla
d i s p e r s i o n e ,
all’autoreferenzialità delle forze
dei lavoratori; dobbiamo
favorire i tentativi di unità nella
lotta dei lavoratori, di
costruzione del fronte unico
proletario e della sua spina
dorsale, un vero sindacato di
classe. 
Questa attività è fondamentale
ai fini della formazione di un
autentico Partito comunista ed
in tutto il periodo di
accumulazione e preparazione
delle forze proletarie per le
future azioni rivoluzionarie.
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Il proletariato italiano ha bisogno 
di una Costituzione socialista

Nel trapasso dal regime
monarchico al regime
repubblicano, la Costituzione
del 1947 ha garantito la piena
continuità dello Stato della
borghesia italiana quale
sovrastruttura del sistema
capitalistico.

Qual è la sostanza di
classe del vigente ordinamento
costituzionale? L’attuale
Costituzione italiana
presuppone, e sanziona
normativamente, l’esistenza del
modo di produzione
capitalistico, del mercato
capitalistico e della
compravendita della forza-
lavoro; garantisce la proprietà
privata della terra e la proprietà
privata dei mezzi di produzione;
garantisce la libertà di
investimento del capitale
privato, con la compravendita
della forza-lavoro operaia, lo
sfruttamento del lavoro salariato
e il profitto capitalistico.

Gli operai e le operaie, le
lavoratrici e i lavoratori italiani
hanno bisogno di una nuova
Costituzione che, quando sarà
avvenuta la presa del potere
politico da parte del proletariato
e dei suoi alleati, sancisca -
anche normativamente - la
dittatura proletaria e la
conseguente liquidazione del
potere politico dell’oligarchia
capitalistica ed imperialistica
italiana. Una Costituzione
socialista che sarà, quindi, il
frutto di una vittoriosa
rivoluzione proletaria nel
nostro paese, una rivoluzione di
cui mancano ancora le
condizioni politiche soggettive,
ma di cui esistono da decenni
tutte le condizioni oggettive - di
natura economica e sociale - per
il suo successo.

1. La Costituzione di cui
hanno bisogno gli operai e i
lavoratori italiani è una
Costituzione che non si limiti a
fissare i diritti formali dei
«cittadini», ma  garantisca
costituzionalmente questi
diritti ai proletari e a tutti i
lavoratori,   e soprattutto indichi
i mezzi concreti per dare
esecuzione a tali garanzie non in
un lontano e imprecisato futuro,
ma nell’attualità
postrivoluzionaria. Lo Stato
socialista garantirà, anche con
norme costituzionali, la fine

dello sfruttamento dell’uomo
sull’uomo, l’abolizione della
proprietà privata dei mezzi di
produzione e di scambio,
sostituita dalla loro proprietà
sociale, collettiva; garantirà la
conduzione dell’economia
nazionale (industrie, banche,
grandi imprese commerciali),
sulla base di un piano
centralizzato; garantirà, dopo la
nazionalizzazione della terra, la
formazione di aziende collettive
e di aziende statali nel settore
agricolo.

2. La Costituzione
socialista darà alla Repubblica
italiana la forma statale di una
repubblica popolare basata sui
Consigli (di fabbrica, di
quartiere, di villaggio) e su tutti
gli altri organismi che la classe
operaia e gli altri lavoratori si
saranno dati nel corso del
processo rivoluzionario e per
l’esercizio del potere
proletario. 

Una Repubblica basata su
un’Assemblea nazionale unica,
democraticamente eletta come
organo sia legislativo che
esecutivo in rappresentanza
della classe operaia e di tutti i
lavoratori, con la fine del
parlamentarismo borghese e
dell’inutile istituto della
Presidenza della  Repubblica, e
con ampie forme di
autogoverno locale. Gli attuali
magistrati di carriera saranno
sostituiti da giudici popolari
eletti a suffragio universale e
revocabili, così come saranno
revocabili i dirigenti e
funzionari pubblici (retribuiti
in misura non superiore a
quella degli operai). 

3. A ogni cittadino sarà
garantito costituzionalmente il
pieno diritto di parola, di
stampa, di riunione e di
associazione per sviluppare e
consolidare la democrazia
proletaria; alle lavoratrici e ai
lavoratori sarà
costituzionalmente garantito il
diritto di sindacalizzazione, di
mobilitazione e di sciopero.  

Lo Stato socialista avrà il
compito di assicurare a tutti un
lavoro garantito da precise
norme costituzionali: sia per
mezzo di un sistema di pubblica
istruzione e formazione
professionale in virtù del quale
possa sempre esservi, da parte

dei cittadini, una domanda attiva
di lavoro, sia per mezzo di una
politica economica che dia allo
Stato proletario la possibilità
di soddisfare tale domanda nei
vari campi dell’attività
sociale.

E sarà a tutti garantito un
servizio sanitario nazionale
interamente gratuito, con libero
accesso agli ospedali e alle
cliniche. 

4. La Costituzione
dell’Italia socialista, riconoscerà
a tutti i cittadini il diritto di
professare liberamente la
propria fede religiosa e di
praticarne il culto, così come
sarà riconosciuta la libertà di
propaganda atea; regolerà i
rapporti fra lo Stato socialista, la
Chiesa cattolica e tutte le
confessioni religiose sulla base
della più rigorosa separazione,
con abrogazione di tutte le
norme che hanno recepito
nell’ordinamento dello Stato
italiano i Patti Lateranensi del
1929, l’Accordo del 1984 fra
l’Italia e la Chiesa cattolica e
le varie intese con le altre
confessioni religiose. 

5. Con esplicite norme
costituzionali sarà stabilito che
l’Italia socialista avrà il diritto di
difendersi militarmente contro
tentativi di aggressione ad opera
di altri paesi, ma non prenderà
mai parte a guerre
imperialiste di rapina contro
popoli e nazioni oppresse, nè
parteciperà a qualsiasi
alleanza internazionale
imperialista e guerrafondaia;
la nuova Costituzione vieterà,
inoltre, in modo assoluto la
presenza sul territorio italiano
di basi militari straniere e di
truppe straniere.

«I comunisti sdegnano di
nascondere le loro opinioni e le
loro intenzioni», dicevano
orgogliosamente Marx ed

Engels nel “Manifesto del
Partito Comunista”. E noi
comunisti dichiariamo
apertamente: al posto delle
ingannevoli teorizzazioni dei
costituzionalisti del capitale, al
posto della falsa e ipocrita
«divisione dei poteri» delle
Costituzioni borghesi, un solo
potere: il potere proletario!  
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Fausto Bertinotti, il
riaffondatore del comunismo,
che gestì le conseguenze della
svolta della Bolognina
divenendo segretario di un
contenitore socialdemocratico-
movimentista dove far sbollire
la rabbia e le illusioni di tanti
generosi compagni, ha
definitivamente calato la
maschera. 
Nell'intervista al Corsera del
19 aprile ha infatti recitato il
De Profundis per il movimento
operaio e osannato gli affaristi
cattolici integralisti di CL.
Massimalista era e
democristiano finirà, dopo aver
preso per i fondelli migliaia di
onesti compagni, dopo aver
vissuto senza aver mai
lavorato, godendo pure di una
pensione da privilegiato.
Proprio come i preti con cui se
la intende.
La squallida vicenda deve far
riflettere chi ancora non ha
compreso che solo sulla base
del marxismo-leninismo,
espressione scientifica degli
interessi del proletariato, e
della sua applicazione alla
concreta realtà del nostro
paese, è possibile risalire la
china e andare alla riscossa.
Compagni proletari, rompete
con l’opportunismo, unitevi
alla nostra attività!

L’ultima cena di 
un rinnegato



NO all’intervento militare in Libia!
Obama  si è recentemente
esibito in una falsa autocritica
sulla guerra in Libia. 
Da un lato ha ammesso lo
sbaglio del 2011, cioè i
bombardamenti  che portarono
alla caduta e all’assassinio di
Gheddafi (lo ha definito l’errore
più grave della sua presidenza). 
Ma dall’altro persevera nella
stessa politica imperialista delle
bombe, coinvolgendo il vassallo
italiano che dovrebbe svolgere il
ruolo di leader, ovviamente di
copertura, nell’aggressione
militare in gestazione. 
Non è certo un caso che Obama
dopo otto anni di presidenza
contrassegnati da una politica di
guerra senza fine (permanenza
delle truppe in Afghanistan,
ritorno in Iraq, interventi in
Siria, Somalia, Yemen, Pakistan,
guerra per interposto governo in
Ucraina, ampliamento della
NATO, etc.) ora plaude al ruolo
svolto da Hillary Clinton, che si
prepara a prendere il suo posto
alla Casa Bianca. 
L’ex Segretaria di stato  - come
è noto - tutto è fuorchè una
colomba della pace.
Rudy Giuliani, l’ex sindaco di
New York, non ha avuto peli
sulla lingua definendola
“responsabile della creazione
dell’organizzazione   terrorista
che controlla parti della Siria e
dell’Iraq”.
E Paul Craig Roberts - ex falco
dell’amministrazione Reagan -
ha ammesso apertamente che fu
la Clinton “ad armare e

finanziare i gruppi jihadisti in
Siria per ottenere il
rovesciamento del governo di Al
Assad”.
Dunque è chiaro quello che ci
aspetta: la continuazione della
politica di guerra e terrore voluta
dall’imperialismo USA, che in
tal modo cerca di mantenere la
supremazia mondiale.
E il governo italiano? Renzi  in
difficoltà politica aveva
momentaneamente fatto marcia
indietro sull’intervento militare
in Libia. Serviva solo per
placare la vasta opposizione
popolare alla guerra, prendere
tempo e preparare al meglio la
più grande operazione militare
all’estero dell’imperialismo
italiano dal 1945 ad oggi.
Nel frattempo ha lavorato per
l’invio delle truppe in Iraq, sulla
diga di Mosul, al servizio dei
nordamericani e degli affari del
monopolio Trevi. 
Non è una novità. Sono 25 anni
che i governi italiani
partecipano a tutte le
aggressioni militari USA,
NATO e ONU, calpestando la
Costituzione. 
Nel 2011 l’Italia – vecchia
potenza coloniale - partecipò
all’aggressione militare in Libia,
creando una situazione in cui si
è avvantaggiato il
fondamentalismo islamico.
Oggi gli stessi protagonisti
dell’intervento armato del 2011
si preparano di nuovo a
“stabilizzare la Libia” a suon di
bombe.

Per farlo hanno messo in piedi il
governo di Al Sarraj, un quisling
degli USA e dell’UE in un paese
collassato e dilaniato da fazioni
contrapposte. 
Gentiloni è corso in Libia a
dichiarare il suo appoggio
politico ed economico (nonchè
militare) a questo fantoccio, che
poco dopo ha chiesto aiuto
internazionale per “proteggere”
i pozzi di petrolio.  
L’intervento di USA, Italia, GB,
Francia e Germania si avvicina.
L’imperialismo italiano sarà in
prima linea. Centinia di soldati e
addestratori sono in partenza per
il “bel suol d’amore”. 
Il pretesto sarà la lotta al
terrorismo e all’immigrazione,
ma il vero scopo è accaparrarsi
una fetta della Libia per gli
interessi dell’ENI e delle
industrie militari. 
Diciamo NO all’intervento e
alle aggressioni militari
imperialiste, che sono

indissolubilmente legate alla
politica di austerità e alle misure
reazionarie che restringono i
diritti dei  lavoratori.  
Alziamo la voce, diamo vita alla
protesta sociale, mobilitiamoci
contro la politica di guerra
portata avanti dal governo
Renzi, che aggrava i numerosi
problemi esistenti e comporta
rischi enormi.
Costruiamo un fronte di
opposizione popolare alla
guerra, per il ritiro di tutte le
truppe inviate all’estero, per dire
basta alle spese militari e alla
militarizzazione, per cacciare
Renzi e uscire dalla NATO e
dalla UE guerrafondaie, a fianco
della resistenza dei popoli
oppressi dall’imperialismo. 
Solo demolendo questo
sistema che genera
inevitabilmente  le guerre di
rapina si potrà avviare una
politica di pace e
collaborazione fra i popoli! 
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Il marciume del capitalismo
Uno scandalo al giorno
evidenzia il carattere
parassitario e furfantesco
dell'oligarchia finanziaria e dei
suoi manutengoli. 
La pubblicazione del dossier
"Panama Papers” ci informa che
migliaia di esponenti del vertice
della piramide sociale,
capitalisti, leaders politici, alti
funzionari e vip (da David
Cameron a Mubarak, da Assad a
Salman d'Arabia), gli stessi che
non perdono occasione per farsi
belli con paroloni pieni di
sdegno verso corruzione ed
evasione fiscale, hanno  dirottato
fiumi di denaro verso i paradisi
fiscali. Un’enorme truffa, tipica
di un sistema putrescente e
criminale. 

Gli italiani coinvolti a vario
titolo, sarebbero circa 800, fra
cui il “magnager” Luca Cordero
di Montezemolo; presenti anche
UBI, Unicredit e una società di
Finmeccanica, oltre a centinaia
di altri predatori antisociali. 
Questo casinò finanziario si
aggiunge al recente scandalo
petrolifero che vede coinvolti
alti papaveri legati al governo
Renzi (vedi pag. 2).
“Panama Papers” ha anche
svelato che accanto a nomi
appartenenti al capitale e jet set
"occidentale", ci sono anche i
revisionisti, come i familiari del
leader cinese “comunista” Xi
Jinping, e personaggi indicati
come vicini a Putin (ironia della
sorte, assieme a quelli dell"arci-

nemico", il presidente ucraino
Poroshenko). 
Hai voglia a smentite! Quando si
tratta di interessi i “biechi
capitalisti occidentali” vanno
sottobraccio ai loro “oppositori”,
a cui purtroppo spesso guardano
con simpatia e danno supporto
politico anche organizzazioni e
militanti che si definiscono
“comunisti e rivoluzionari”.
In realtà, si tratta di
rappresentanti del capitale
monopolistico finanziario di
blocchi imperialisti rivali,
accumunati dall'identico odio
per la classe operaia e le masse
popolari, ugualmente
espressione del marciume
imperialista. 
Il compito del proletariato non è

quello di appoggiarsi su un
gruppo di predoni per
combatterne un altro, ma di
combatterli tutti per conquistare
con la rivoluzione una società in
cui i mezzi di produzione e di
scambio siano proprietà comune
e in cui l’economia opererà sulla
base di una pianificazione
centralizzata, sotto il controllo
della classe operaia. 
Questo allo scopo di soddisfare i
bisogni materiali e culturali della
società, non i profitti e le rendite
dei parassiti di “Panama Papers”,
in cui si può leggere l’essenza
del capitalismo moribondo.
Per riuscire in questa grande
impresa serve la guida di un
Partito comunista che abbia
salde basi marxiste-leniniste!



Verso il Campeggio Internazionale
della Gioventù Antifascista e Antimperialista
Nello scorso numero abbiamo
pubblicato la Convocazione del
25° Campeggio Internazionale
della Gioventù Antifascista e
Antimperialista, che si terrà dal
3 al 10 agosto nella Repubblica
Dominicana.
Rinnoviamo l’appello ai
giovani del nostro paese per
partecipare a questo
importante evento
internazionalista. Scriveteci,
prendete contatto per tempo
scrivendo a
teoriaeprassi@yahoo.it
Sulla gioventù sono state
scaricate negli anni scorsi, e si
continuano a scaricare, le
conseguenze più pesanti della
crisi capitalistica.
La disoccupazione giovanile,
cresce ogni anno, perfino nei
paesi con maggiore sviluppo
capitalista, senza riguardo al
livello di preparazione
raggiunto. 
Il traffico di esseri umani e lo
sfruttamento sessuale
colpiscono principalmente i
giovani. 
Davanti alla mancanza di
opportunità, cresce il numero di
giovani che si vedono obbligati
a lasciare la scuola per essere

sottomettessi a processi
lavorativi massacranti e
pericolosi, oppure in molti casi
si dedicano alla criminalità o al
consumo di droghe.
Vediamo che le prime vittime
delle migrazioni che succedono
in Europa sono stati i giovani.  
Sono anche i primi a cadere e
soffrono una maggiore
mortalità nelle guerre che
provoca il capitale, tra i
combattenti come nella
popolazione in generale.
E spesso sono fatti sparire, sono
torturati e uccisi dai regimi
reazionari e fascisti, come è
successo ai 43 studenti
messicani di Ayotzinapa, e
come è successo a Regeni.
Nonostante tutte le piaghe
dell'umanità che porta con sé
l'imperialismo ed il suo socio, il
fascismo, i giovani non
smettono di lottare.  
In molti paesi del mondo alzano
la bandiera della lotta contro
l’offensiva capitalistica e la
reazione politica, si oppongono
alla politica delle guerre
ingiuste e di rapina, alla
militarizzazione della società,
alla repressione delle classi
dominanti. 

Ad alta voce occupano le
strade, le piazze, i territori. In
diversi luoghi e in forme
diverse, ma sempre resistendo,
si unsicono e si mobilitano per
vivere nell’eguaglianza, senza
lo sfruttamento e senza guerre.  
Le nuove generazioni, le più
vaste dell’intera storia del
genere umano, sono quelle che
faranno la rivoluzione,
abbatteranno l’infame sistema
capitalistico e  trasformeranno
il mondo. 
Sono il motore che spinge i
cambiamenti più che mai
necessari per vivere in una
società volta al benessere delle

masse e non al profitto. 
Perciò è necessario ampliare e
potenziare fin da oggi la
partecipazione politica e
sociale dei giovani, lo scambio
e la condivisione di esperienze,
il rafforzamento dei legami,
con la finalità di elevare la
coscienza e promuovere la
preparazione teorico-pratica,
per renderli protagonisti e
dirigenti delle  risposte
rivoluzionarie, antimperialiste
ed antifasciste alla situazione
che vive l'umanità, unificare gli
sforzi ed praticare la
solidarietà. Forza, andiamo al
Campeggio!
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Brasile: la via di uscita è il potere popolare!
In Brasile la Camera dei
deputati ha approvato la messa
in stato di accusa di Dilma
Rousseff per corruzione. Il
procedimento passa ora al
Senato.  L’impeachment è stato
orchestrato da un’opposizione
sostenuta dal potente appoggio
della borghesia e finanziato da
grandi società multinazionali,
radio e televisioni che non ha
accettato la sconfitta nelle
ultime elezioni. La piccola e
media borghesia, le bande
fasciste sono in piazza a favore
dell’impeachment.   Dietro la
candidatura dell’opportunista
Michel Temer alla presidenza e
dietro lo slogan della “salvezza
nazionale” agiscono la grande
borghesia e l’imperialismo
USA, che cercano di recuperare
posizioni nel paese e nel
continente latinoamericano.
Senza dubbio il governo di
Dilma soffre un grave
deterioramento. Esso è dovuto
non solo al fattore corruzione,
che pesa molto nella politica
brasiliana, come in tutto il
sistema capitalistico, essendo
una delle sue tipiche

caratteristiche.  Esiste anche un
forte malcontento popolare che
si è espresso nelle molteplici
manifestazioni di piazza contro
il rincaro dei prezzi dei
trasporti, le elevate tasse che
colpiscono settori popolari, per
il diritto alla casa, alla salute,
all’educazione, al lavoro. Una
protesta che si è amplificata con
le conseguenze di una crisi
economica scaricata sulle spalle
dei lavoratori e del popolo, che
si è espressa con la parola
d’ordine “Via Dilma! Via
tutti!”. Queste mobilitazioni di
massa dunque non possono
essere viste unicamente come
una manipolazione delle destre.
I governi del PT di Lula e di
Dilma sono governi riformisti
che non hanno cambiato la
struttura economica e sociale
del Brasile. Hanno governato a
favore della oligarchia e delle
multinazionali, che hanno
servito come efficienti
amministratori del paese,
assicurando i loro privilegi e
ampi spazi per i loro affari e
profitti. Si sono fatti finanziare
le campagne elettorali dai

monopoli e hanno pregiudicato
gli interessi delle masse
popolari alle quali sono stati
limitati diritti e libertà
democratiche. Il PT ha tradito
gli interessi dei lavoratori ed è
fortemente delegittimato. Non
ha più la forza né l’autorità
morale per continuare a
ingannare la classe operaia. La
sua pratica politica lo ha
smascherato agli occhi degli
sfruttati per quello che è: un
partito a sostegno del capitale,
con dirigenti degenerati, che
non rappresenta più nessuna
alternativa per i lavoratori.  In
Brasile i comunisti sono
impegnati in questa fase a
difendere le poche libertà
democratiche ottenute, che sono
sotto minaccia, sviluppando
l’iniziativa politica e la
mobilitazione popolare per
affermare un cammino
completamente indipendente
dal riformismo e opposto alle
destre. Come dicono i nostri
compagni del PCR “No alla
retrocessione! La via di uscita
dalla crisi del paese è il potere
popolare!”.

Il vento della storia
Più della metà dei cittadini russi
ritiene che Stalin ha svolto un
ruolo positivo, stando ai risultati
di un sondaggio realizzato
dall'istituto Levada. 
Il 57% ritiene interamente o
parzialmente corretto che "Stalin
fosse un leader saggio che ha
contribuito a rendere l'Unione
Sovietica forte e prospera". 
Si tratta del livello massimo di
approvazione per  il grande
bolscevico, più del 10% rispetto
a un analogo sondaggio
realizzato quattro anni fa. 
La popolarità e la stima per
Stalin, che realizzò il socialismo
e guidò il popolo sovietico alla
vittoria contro il nazismo nella
Seconda Guerra Mondiale,
continuano a crescere, gli
omaggi si moltiplicano.
"So che dopo la mia morte sulla
mia tomba sarà deposta molta
immondizia. Ma il vento della
storia la disperderà senza pietà."
(G. Stalin).

mailto:teoriaeprassi@yahoo.it
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Manifesto per il Primo Maggio 2016
Operai e lavoratori di tutti i
paesi! 
I capitalisti e i loro governi
continuano senza pause
l’offensiva contro i lavoratori e i
popoli.
I licenziamenti e
l’intensificazione forzata dello
sfruttamento, le riduzioni di
salario e il peggioramento delle
condizioni di lavoro, la
flessibilità e la precarietà del
lavoro, i piani di austerità e le
grandi ingiustizie incrementano
i profitti dei monopoli e
aggravano la situazione delle
masse lavoratrici. 
Al giorno d’oggi, la miseria
colpisce ampi strati di lavoratori
che producono tutta la ricchezza
sociale, la disoccupazione
giovanile ha conseguenze
drammatiche, mentre un pugno
di ricchi diviene sempre più
ricco.
Le corrotte classi dominanti
rafforzano i metodi autoritari e
prepotenti dei loro governi,
liquidano i diritti e le libertà
democratiche dei lavoratori,
reprimono duramente le
proteste operaie e popolari, per
perpetuare così i loro privilegi e
il loro potere.
Le potenze imperialiste e
capitaliste sono sul piede di
guerra, contro gli interessi della
classe operaia e dei popoli.
Riarmano, diventano sempre
più aggressive per imporre il

loro sfruttamento e dominio. 
Come risultato della spoliazione
economica e delle guerre di
saccheggio, si producono grandi
ondate migratorie dai paesi
poveri e dipendenti a quelli
ricchi e dominanti che chiudono
le loro frontiere. 
Allo stesso tempo
l’imperialismo con le sue guerre
e aggressioni militari genera il
terrore reazionario e fascista,
che è utilizzato per ridisegnare
le mappe di intere regioni e
mantenere le masse
nell’oscurantismo. 
Nella situazione attuale, che
comprova che il capitalismo è
incompatibile con gli interessi
della classe operaia e dei popoli,
la CIPOML chiama a celebrare
questo Primo Maggio
rafforzando l’unità e la
solidarietà di classe, per creare
nella lotta comune il fronte
unico di tutti i lavoratori contro
l’offensiva capitalista, la
reazione politica, la politica di
guerra imperialista e il terrore
fascista. 
Che la classe operaia riprenda
fiducia nella propria enorme
forza e rafforzi la sua unità e la
lotta in ogni paese e in tutto il
mondo.
Estendiamo e intensifichiamo la
lotta contro lo sfruttamento
capitalista e gli attacchi dei
padroni, che sono favoriti dai
loro complici opportunisti, per

la difesa intransigente degli
interessi politici e economici
della classe operaia e delle sue
organizzazioni, affinché il peso
della crisi ricada sulle classi
dominanti. 
Estendiamo e intensifichiamo la
lotta contro la reazione
borghese in tutte le sue forme,
alziamo la bandiera delle libertà
e dei diritti della classe operaia
e delle masse popolari
minacciati dalla borghesia e
dalle forze reazionarie e
fasciste. 
Estendiamo e intensifichiamo la
lotta contro le guerre di rapina,
gli interventi imperialisti,
contro la corsa agli armamenti e
le misure di militarizzazione
applicate dai governi borghesi. 

Uniamo e rafforziamo in ogni
paese le organizzazioni della
classe operaia contro la
borghesia, per spezzare la
catena imperialista ed edificare
la nuova società senza
sfruttamento dell’uomo
sull’uomo. 
Viva il Primo Maggio, giornata
internazionale di solidarietà del
proletariato! 
«Proletari di tutti i paesi,
unitevi!»

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

Continua il flusso migratorio
causato dalle politiche di
depredamento e di guerra, di
sostegno ai regimi reazionari da
parte dell’imperialismo. 
Di fronte a questo fenomeno gli
Stati della UE alzano i muri,
aumentano il controllo militare
per respingere i migranti,
invece di incrementare gli aiuti
e le strutture di accoglienza. 
A febbraio la commissione UE
ha inviato un intollerabile
ultimatum alla Grecia per
istituire campi di
concentramento dei migranti da
espellere.  
A marzo ha mercanteggiato un
vergognoso accordo col regime
di Erdogan: 6 miliardi di euro
per deportare in Turchia i
migranti arrivati in Grecia. 
Si rafforzano le operazioni
“Frontex” che provocano
l’aumento del numero dei

naufragi in mare dei migranti.
L’Austria, con l’ok della
Merkel, vuole chiudere il
Brennero.
E’ in atto un inaccettabile
respingimento collettivo della
“democratica” UE che  impone
una politica di divisione dei
migranti tra “regolari e
irregolari, legali e illegali”. 
Intanto, nei singoli paesi si
sfrutta più intensamente la
forza-lavoro di chi è riuscito ad
entrare, aumentando la
concorrenza e la pressione sulla
classe operaia nativa.  
Contro la “’UE fortezza” e la
politica nazionalista  e
xenofoba, contro gli interventi
imperialisti, sviluppiamo la
solidarietà  di classe con i
migranti, difendiamo i comuni
interessi di tutti i lavoratori. 
I nostri nemici non sono i
migranti, sono i capitalisti!

No alle barriere
contro i migranti!

Solidarietà e appoggio 
al popolo dell’Ecuador
La Conferenza Internazionale di
Partiti e Organizzazioni
Marxisti-Leninisti (CIPOML)
esprime sentite condoglianze
alle famiglie delle vittime e
piena solidarietà con il popolo
dell’Ecuador colpito da un forte
terremoto. 
Come sempre nel regime
capitalista i più colpiti da questi
fenomeni naturali sono i più
poveri, i lavoratori nullatenenti.
(....)
La CIPOML chiama i suoi
membri, la classe operaia e i
popoli dell’America Latina e
del mondo a esprimere in modo
militante la solidarietà con
questo popolo impegnato, da
decenni, nella battaglia contro il
saccheggio e la dominazione
imperialista, per la sovranità
nazionale, il progresso sociale e
per un vero cambiamento
rivoluzionario.
Chiamiamo anche le
organizzazioni sanitarie e

umanitarie a intensificare i loro
sforzi per attivare gli aiuti
urgenti e necessari alla
popolazione colpita. 
Diffidiamo il governo
autoritario e prepotente di
Correa di non approfittare della
situazione per limitare le libertà
democratiche e popolari e
criminalizzare la protesta
sociale e politica. La crisi e le
devastazioni siano pagate dai
capitalisti e dai ricchi!
Che l’oppressione e le tragedie
che soffrono i popoli per cause
sociali e ambientali spingano i
lavoratori e i popoli di tutti i
paesi a dire NO alle politiche di
intervento, ingerenza e guerra
imperialista, NO alle spese
militari e ai muri razzisti. SI a
una politica di aiuto reciproco,
pace e solidarietà internazionale
dei lavoratori e dei popoli, SI a
un mondo nuovo e socialista!

Com. di Coord. della CIPOML

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


