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Continua il lento e modesto andamento
dell’economia italiana. La lunga serie di
piccoli segni positivi (dieci trimestri
consecutivi - due anni mezzo - con un
aumento complessivo del 2,9%) non
costituisce però una ripresa. Il ritmo è
poco più di un terzo rispetto alla ripresa
del 1999-2000. 
Il Pil italiano è ancora sotto del 6,8%
rispetto il picco pre-crisi; la produzione
industriale è sotto del 21%.  
I senza lavoro sono 7,7 milioni (la
disoccupazione giovanile è al 40%), mentre
il precariato dilaga e vi sono 5 milioni di
persone in povertà assoluta. 
Non c’è nessuna crescita, contrariamente
alle balle del governo. Le prospettive sono
inscritte nelle vicende degli ultimi mesi:
ulteriore decomposizione  e declino
delll’imperialismo italiano; peggioramento
sotto ogni punto di vista: economico,
politico, sociale, morale, ambientale.  
Questa è la realtà di un capitalismo malato
cronico, che si dibatte in una prolungata
stagnazione intervallata da recessioni
profonde, all’interno di una situazione
internazionale che non ha visto un auge
dopo il crollo del 2008 e si avvia verso una
nuova crisi ciclica di sovrapproduzione.
Intanto si preparano nuove guerre
imperialiste. 
In questo quadro il governo Gentiloni
inizia la discussione della legge di
“instabilità”, pesantemente condizionata
dai diktat dell’UE. 
Fra le misure si prevede  l’aumento
dell’IVA (più tasse sui consumi popolari) e
la solita finta lotta all’evasione, mentre si
concedono altri sgravi ai capitalisti. Dopo
aver regalato miliardi alle banche, si
continua a tagliare la spesa pubblica.  
L’attacco borghese non si ferma qui. Nel
mirino di governo e padroni ci sono il
diritto di sciopero, i licenziamenti in
numerose aziende (200 mila posti di
lavoro a rischio), l’aumento automatico
dell’età pensionabile, la privatizzazione dei
trasporti, i contratti truffa del pubblico
impiego,  il diritto allo studio...
La sola ripresa possibile, necessaria e
urgente, è quella della lotta di classe degli
sfruttati. I motivi non mancano certo. 
Dobbiamo favorire questo processo
dando impulso al fronte unico proletario
dal basso, collegando strettamente il
programma del rovesciamento
rivoluzionario del capitalismo alle
rivendicazioni parziali che contano
sull’appoggio di vaste masse lavoratrici.
Comunisti e operai avanzati, cooperiamo!
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La degenerazione borghese e il
proletariato rivoluzionario 

2 settembre 2017

Si avvicinano le elezioni
politiche e tutto ciò che avviene
nello squallido teatrino della
politica borghese va guardato
attraverso questo prisma.
Gli effetti a lungo termine del
referendum costituzionale
hanno continuato a farsi sentire
in questi mesi:  scissione del PD
e crollo dei voti alle comunali. 
Il debole governo Gentiloni si
barcamena senza avere i numeri
per nessuna legge importante
(tranne dare le mazzate ai
lavoratori). 
Siamo all’esaurimento delle
aspettative operaie e popolari
nei confronti del PD e della
fallimentare sinistra borghese.
Sulle masse popolari non fanno
più presa i triti argomenti del
PD sul “voto utile” e del
pericolo delle destre, quando è
proprio questo partito a
spalancare le porte alla
reazione, al razzismo, alla
xenofobia. 
La crisi di questo partito è un
aspetto della crisi organica della
borghesia italiana, che ha visto  il
suo aspirante ducetto, Renzi,
perdere colpi su colpi negli
ultimi mesi. 
In generale aumenta la
disaffezione verso i dirigenti
della borghesia e i loro partiti
riformisti e liberisti. Il distacco
sempre più ampio fra le masse e
le tradizionali rappresentanze
politiche è un riflesso del
crescente abisso economico fra
le classi sociali.
All’esaurimento del
bipolarismo, ora si accompagna
la disgregazione dei principali
partiti che non possono
aspirare a vincere le elezioni e
governare da soli.  Allo stesso
tempo nessuna coalizione
sembra abbastanza solida e
coesa. Ci sono diverse "destre"
e diverse "sinistre" borghesi,
poco compatibili al loro interno
e  con problemi di ”leadership”. 
Per cercare di uscire dalla
stagnazione politica i gruppi

dominanti della borghesia
puntano su una convergenza
neocentrista, dietro le formule
delle “larghe intese” e della
“solidarietà  nazionale”. 
Il PD asseconda questo
progetto conservatore con una
netta svolta a destra. In generale
l’intero quadro politico si sposta
nella stessa direzione. 
L’obiettivo del grande capitale è
di uscire dalle prossime elezioni
con una maggioranza
parlamentare che sostenga un
governo neocentrista (il
“Renzusconi”) per avanzare
nella trasformazione autoritaria
dello Stato, imporre soluzioni
antioperaie, schiacciare le lotte
e proseguire  le politiche
guerrafondaie NATO e UE. 
Non è però da sottovalutare la
crescente presa della Lega e  dei
fascisti, che sfruttano l’effetto
Trump e fomentano le masse
contro i migranti in nome della
guerra fra poveri e dell’egoismo
nazionalista per supportare il
ritorno al governo delle destre
su posizioni ancora più
reazionarie.   
Il tentativo di Pisapia e Prodi di
mettere assieme un cartello
elettoralistico con D’Alema,
Bersani, Boldrini, Orlando,
Tabacci, Civati, Fassina e soci,
non è antagonista al PD. Serve
solo a tirare la giacca a Renzi,
che da parte sua non ha nessuna
intenzione di tornare alla
vecchia formula del
centrosinistra. 
Il “Polo alternativo” non
rappresenta nessuna alternativa
di sinistra (e non vuole
nemmeno esserlo), ma è utile a
coprire le scelte di destra del
PD, responsabile di decenni di
politiche antipopolari. 
Il voto parlamentare di questi
“progressisti” per un nuovo
intervento militare in Libia ha
chiarito la loro natura filo
imperialista. 
Nemmeno il M5S è un
alternativa. La sua funzione è

quella di tenere sotto controllo
gli strati sociali  intermedi
colpiti dalla crisi. 
Di Maio è il capo di un nuovo
partito dei padroni e degli
imprenditori dell’e-commerce,
un partito a “5 stelle e strisce”
difensore dello Stato borghese,
che può fare riferimento
indifferentemente ai ''valori'' del
fascismo e della
socialdemocrazia (entrambi
derivati del sistema
capitalistico), ma mai ai valori
della classe operaia.
E’ evidente che dalle prossime
elezioni non verrà nessuna
soluzione ai problemi degli
operai, delle masse lavoratrici,
dei giovani, delle donne. Si
profila un governo ancor più
reazionario dei precedenti, che
punterà a sopprimere le libertà
democratiche dei lavoratori e
intensificherà la repressione. 
In questa situazione il compito
del proletariato rivoluzionario
non è certo quello di  lasciarsi
intrappolare dentro i blocchi
elettorali borghesi o di coprire
le spalle a Renzi, appoggiando
l’impotente socialdemocrazia.
Al contrario, è quello di
approfittare  della crisi organica
della borghesia italiana,
rompendo con tutte le illusioni
elettoraliste e riformiste,
rafforzando e estendendo la
resistenza di classe, sviluppando
la tendenza alla mobilitazione
rivoluzionaria delle masse. 
Di qui la nostra posizione in
vista delle prossime elezioni
politiche, che si svolgeranno - è
bene ricordarlo -   con un
regime di apartheid elettorale,
dal momento che circa il 10%
della popolazione, i lavoratori
immigrati, che producono il 12%
della ricchezza nazionale e
pagano le tasse, saranno privati
del diritto di voto. Un’altra
delizia della democrazia
borghese!
In assenza di liste di fronte
unico proletario o di fronte
popolare, che sosteniamo
apertamente, noi gridiamo:
Nessun voto ai rappresentanti
della classe dominante e della
piccola borghesia! Boicottaggio
delle elezioni attraverso il
rifiuto del voto, l’astensione
attiva o il voto nullo!
Con questa posizione - che

deve’essere portata in ogni
fabbrica, in ogni assemblea -
esprimiamo il rigetto delle
soluzioni borghesi  e piccolo
borghesi  della crisi, della
pressione politica e mediatica
per farci scegliere i
rappresentanti delle classi
sfruttatrici che ci
massacreranno nei prossimi
anni (faranno di tutto per
accaparrarsi voti).
Un rifiuto che significhi NO alle
politiche neoliberiste e di
guerra sostenute da tutti i
partiti in lizza, ai progetti
reazionari che coltivano, alla
repressione e alla
militarizzazione della società,
alla xenofobia e al nazionalismo
borghese. 
Un rifiuto che acuisca la crisi di
legittimità e di autorità della
classe dominante e delle sue
istituzioni, che privi dei suoi
appoggi politici il prossimo
governo antioperaio, che mostri
il volto controrivoluzionario del
parlamento borghese. 
Il nostro rifiuto è parte della
lotta, della protesta e della
sfiducia proletaria contro
l’oligarchia finanziaria e  i suoi
servi,  contro l’arbitrio e la
soppressione delle libertà. 
Con ciò manifestiamo
l’opposizione a un’intera  classe
di politicanti corrotti e
trasformisti, a un sistema
barbaro e reazionario.
Assieme al rifiuo del voto si
deve esprimere lo sviluppo della
resistenza e della lotta  operaia
e popolare contro la politica di
austerità, reazione e guerra.
Nessuna tregua elettorale!  
La vera alternativa sorgerà dalle
lotte extraparlamentari della
classe operaia, dal fronte unico
proletario, dai comitati operai e
popolari, e si concretizzerà nel
loro sbocco politico:  il
Governo operaio e di tutti i
lavoratori sfruttati, l’unico che
potrà dare ai lavoratori la
garanzia del lavoro, dei diritti,
dei servizi sociali, della pace!
Condizione per avanzare è
un’organizzazione indipendente
e rivoluzionaria della classe
operaia, embrione del futuro
Partito comunista. 
Compito dell’oggi per tutti i
sinceri comunisti è lavorare alla
sua creazione. Avanti compagni!

Né per la borghesia “democratica”, né per la
borghesia reazionaria, ma per l'unità di azione
di tutte le forze classiste e rivoluzionarie. 
Né per un Governo borghese di centro-sinistra,
né per un Governo borghese di fascisti
mascherati, ma per un Governo degli operai e
dei lavoratori sfruttati! 



L’ultimo regalo agli operai
metalmeccanici venuto
dall’accordo fra padroni e
Maurizio Landini (oggi papabile
per il “dopo Camusso”, tanto
per chiarire la fine che hanno
fatto le sue minacce di
occupazione delle fabbriche), è
stato un contratto con un
aumento in busta paga di 1,70
euro (lordi al 5 livello) e, per il
2017, di 100 euro annui, pari a
8,33 mensili,  in “buoni spesa”. 
Tali buoni però, tanto per
ribadire il famoso “senso di
responsabilità” dei vertici
sindacali collaborazionisti, non
sono un obbligo, ma un regalo
che i padroni potranno fare
volontariamente ai loro schiavi
salariati.  
Insomma, niente veri aumenti in
busta paga per tutti, ma buoni
spesa (“benefit welfare”) che,
per giunta, non agiscono sugli
istituti contrattuali (contributi
INPS, Inail, TFR, ecc.)
I minimi contrattuali sono stati
infatti adeguati alla dinamica
inflattiva misurata dall’IPCA (+
0,1), ed ecco dunque la ridicola
cifra ottenuta.
Un’assoluta presa per i fondelli
per gli operai, più sfruttati di
prima. Mentre i profitti dei
padroni crescono ricevono
infatti un salario sempre più da
fame e sempre più aleatorio, in
quanto legato a meccanismi che
sfuggono completamente dal
loro controllo. 
Va evidenziato il fatto che tali
“meravigliose conquiste”

faranno scuola per tutti gli altri
contratti.
Riguardo i buoni spesa,
riportiamo la denuncia
pubblicata in un volantino dei
delegati dell’Opposizione CGIL
della Piaggio e della Continental
di  Pisa, aziende in cui lavoratori
hanno bocciato il contratto
nazionale.   
Secondo questi compagni:
“Reintrodurre i compensi “in
natura”, combattuti fin dall’800
dal movimento operaio come
strumenti per legare i lavoratori
all’aziende, è una vergogna. La
“busta paga” è una conquista
inderogabile, di dignità e di
indipendenza. E a chi dice che
così i lavoratori risparmiano su
contributi e tasse, rispondiamo
che infatti chi riceve l’elemosina
non ci paga né tasse né
contributi.  Siamo lavoratori,
non mendicanti, continueremo
a pretendere che il nostro
lavoro sia rispettato, a
cominciare dal modo in cui
viene retribuito. Chi ha voluto e
firmato questo Contratto
Nazionale deve vergognarsi,
non ci rappresenta e dobbiamo
fare in modo che non possa
continuare a svendere i nostri
interessi e la nostra dignità.” 
Il combinato fra aumenti farsa
in busta paga ed elemosina dei
buoni aziendali, la truffa del
welfare integrativo e  l’aumento
della precarietà, il
peggioramento delle condizioni
di lavoro e dei diritti in fabbrica,
è fra i motivi per cui una parte

significativa degli operai
metalmeccanici (circa il 20%
complessivo) ha bocciato la
proposta contrattuale. 
Ma la questione del contratto “a
perdere” è solo una delle
questioni su cui cresce il
malcontento e l’opposizione
degli operai: essi si sentono
sempre più traditi e indifesi dai
vertici e dalle burocrazie
sindacali opportuniste e
collaborazioniste, dai politicanti
e dalle istituzioni borghesi. 
Operaie e operai! Non
possiamo aspettarci nulla di
buono dai “nostri” falsi
rappresentanti. 
Occorre rafforzare e sviluppare
dal basso la resistenza e
l’opposizione contro gli accordi
truffa, così come  contro  tutte
le norme, i progetti e le azioni
dei padroni. 

Dobbiamo cacciare i sindacalisti
collusi dalle fabbriche e dai
posti di lavoro, togliere qualsiasi
fiducia e aspettativa in questi
servi dei padroni! 
Unifichiamo le nostre lotte, per
dar vita a una grande
mobilitazione politica di massa
contro l’offensiva capitalistica e
per l’abolizione del sistema di
sfruttamento.
La via per passare dalla giusta
indignazione alla ripresa della
lotta di classe di tutto il
proletariato è l’unità di azione
dal basso, la realizzazione del
fronte unico di lotta proletaria
e dei suoi organismi di massa,
grazie alla quale la classe
operaia riprenderà fiducia nelle
proprie forze. 
Con questa linea i comunisti
devono mettersi alla testa della
resistenza ai piani padronali.
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Il buono spesa dei metalmeccanici

NO ai licenziamenti per il profitto
Esprimiamo piena solidarietà
agli operai della COMITAL di
Volpiano (TO), dal 31 luglio in
presidio davanti ai cancelli, per
lottare contro la decisione di
chiusura dell’azienda  e l’avvio
dei licenziamenti collettivi (138
lavoratori). decisi dalla
proprietà francese. 
Lo scorso 23 agosto ci sono
stati degli scontri. Alcuni
camion, che servivano per
portare via i macchinari, hanno
cercato di forzare il blocco
degli operai. I carabinieri hanno
caricato il presidio e due operai
sono dovuti ricorrere alle cure
mediche. Ecco la legge del
profitto padronale.
Il segretario della FIOM
provinciale, invece di chiamare
alla lotta le fabbriche e il

territorio, si è limitato a
mantenere il presidio operaio
isolato e senza prospettive,
chiedendo “l’intervento urgente
delle istituzioni”, che se ne
lavano le mani. 
Contro i licenziamenti  per i
profitti e “di borsa” che
colpiscono migliai di operai  ci
vuole la lotta dura e unitaria.
Occorre alzare il livello dello
scontro, fino all’occupazione
delle fabbriche, con  il sostegno
degli altri lavoratori e delle
realtà di lotta locali e nazionali.
Occorre l’unificazione delle
vertenze con la costruzione del
fronte unico proletario,
esigendo la soluzione dei
problemi urgenti e immediati
della classe operaia. Basta con i
licenziamenti per i profitti!

Gli operai continuano a morire in fabbrica come mosche,
schiacciati dalla presse e da macchinari,  precipitati da ponteggi
senza dispositivi di protezione, folgorati dalla corrente elettrica.
L’arida contabilità degli omicidi rivela di che sangue e di che
lacrime grondi la “ripresina” economica annunciata dal governo.
Secondo i dati Inail, nei primi sette mesi di quest'anno sono
aumentati gli incidenti e i morti sul lavoro: il numero ha raggiunto
quota 591, Ventinove in più rispetto l'analogo periodo del 2016. 
Le morti sul lavoro non sono mai una “fatalità”, come ripetono i
padroni e i loro giornali. Hanno precise cause di  classe.
Più sfruttamento, maggiore intensità del lavoro, turni massacranti,
ritmi infernali, abolizione delle pause, ricatti su ricatti, minacce su
minacce, stress continuo, lavoro insicuro e precario: e cosa c’è
dietro l’aumento dei morti, dei feriti, dei malati causati dal lavoro
salariato. Altro che la disattenzione degli operai!
Le leggi servono a poco o a niente se non c’è la resistenza e la
lotta proletaria contro il sistema che produce inevitabilmente gli
omicidi sul lavoro per ottenere il massimo profitto, per un nuovo
sistema basato sulla proprietà collettiva dei mezzi di produzione.
Ricordiamocelo quando agiamo in fabbrica e fuori per limitare le
conseguenze dello sfruttamento padronale, per limitare gli
assassinii e gli infortuni sul lavoro. 

Aumentano gli omicidi sul lavoro 



Il “paradiso” sindacale della Luxottica
4 settembre 2017

Un elemento tipico dei rinnovi
contrattuali è l’introduzione del
cosidetto welfare integrativo o
aziendale. 
Lo scorso aprile (Scintilla n. 79)
abbiamo già affrontato tale
tema, mettendone  in evidenza
le sue caratteristiche generali e
denunciando la linea seguita dai
vertici sindacali.
Vediamo ora un esempio di
applicazione “modello” di
welfare aziendale: quello alla
Luxottica, strombazzato come
esempio positivo dal Corriere
della Sera. Lo facciamo con
l’aiuto di una corrispondenza
pervenutaci da una delegata
sindacale, che ringraziamo. 
Il welfare aziendale alla
Luxottica ha una lunga storia, a
partire dall’accordo del 2009,
ampiamente strombazzato e
magnificato dai bonzi sindacali.
Nel maggio 2017 i segretari
territoriali di categoria CGIL-
CISL-UIL hanno firmato un
altro accordo. 
La multinazionale ha infatti
realizzato alti profitti e può
permettersi di distribuire le
briciole sotto forma di
"welfare"  per fidelizzare la
forza-lavoro più specilizzata ed
indispensabile al processo di
produzione, cercando in tal
modo di scongiurare i colpi
della concorrenza di capitalisti
rivali.
La grande crisi del 2008 ha
infatti aumentato la rivalità fra
aziende che operano nelle
stesse branche produttive, che
operano in un mercato sempre
più saturo.  
È questo il vero motivo per cui
i capitalisti chiedono ai
burocrati sindacali confederali
di esercitare ogni pressione
sulle rappresentanze operaie di
fabbrica e sugli stessi lavoratori,
per farne dei propagandisti del
sogno di ottenere senza scontri

e senza lotte la difesa del valore
del salario e il suo aumento.
L’accordo, fortemente voluto da
padron Del Vecchio, permette
all’impresa, al posto del tipico
salario aggiuntivo dato dal
“premio di risultato”, di
risparmiare il 30% su ogni
premio erogato sotto forma di
beni e servizi,  ed al lavoratore
di non versare tasse e
contributi con un “apparente”
risparmio di quasi il 20%,
beneficiando inoltre di un
contributo aziendale aggiuntivo
del 10%. Un esempio
“virtuoso”, che padroni,
governo e sindacati
collaborazionsiti intendono
estendere in altre fabbriche. 
In seguito, la “generosità” del
padrone - il secondo uomo più
ricco d’Italia con un patrimonio
di circa 18 miliardi di dollari - è
arrivata a produrre i “bonus
vita” (contributo agli eredi in
caso di decesso del lavoratore
anche al di fuori dell’azienda), e
la “banca ore etica”.
Tale accordo ha incontrato la
contrarietà di alcuni delegati
CGIL della Luxottica di Agordo
e riserve da parte di altri
delegati. Sottoposto al voto
delle RSU, l’accordo è però
passato a maggioranza.
Dove sta l’inghippo che rende
tale accordo così soddisfacente
per il padrone e per i suoi
tirapiedi? 
Anzitutto bisogna ricordare che
quando una parte del salario
viene pagata in “buoni” o
“servizi” (solitamente di
proprietà o associati allo stesso
capitalista) non solo diminuisce
il monte salari reale (dunque
aumenta lo sfruttamento) e il
costo del lavoro per il padrone,
ma si vincola ancor più
l’operaio. Come? Sia facendolo
rimanere in quella fabbrica,
dando l’illusione di un interesse

al successo dell’azienda; sia a
versare il proprio salario nelle
tasche delle stesso padrone,
togliendo all’operaio stesso la
libertà di andare altrove.
Questo sistema era molto
diffuso nei secoli scorsi e
dichiarato illecito, ma oggi
sfruttando la debolezza del
movimento operaio e la
complicità dei sindacati viene di
nuovo ripristinato.
In secondo luogo, questi
accordi sono funzionali allo
smantellamento del welfare
universale e pubblico; infatti i
servizi  vengono forniti da
aziende private che realizzano
ampi profitti. In altre parole si
liquidano le tutele collettive, in
cambio di sedicenti tutele
individuali, aumentano i ricatti
(più tutele agli operai in cambio
di maggior produttività) e si
dividono gli sfruttati, perché il
sistema del welfare aziendale
produce una diseguaglianza tra
chi vi accede e chi no.  
Se poi un operaio viene
licenziato non perderà solo il
posto di lavoro e il salario, ma
anche il diritto alla salute per se
stesso e per  la propria famiglia.
Inoltre, va detto che mentre il
risparmio dell’importo relativo
a tasse e contributi per
l’azienda è reale, per il
lavoratore è solo apparente,
perché se i beni e servizi scelti
fossero il pagamento del mutuo
o il pagamento di visite mediche
non si potrebbero detrarre
quegli importi, pari al 19% della
spesa, dalla denuncia dei redditi.
Vi è poi una questione di fondo:
come si può parlare di effettivo
“risparmio” per il lavoratore,
quando il cosiddetto risparmio
consiste nel non pagare le tasse
e contributi che dovrebbero
garantirgli i servizi sociali e una
pensione dignitosa?
Quanto al risultato ottenuto in

termini di riduzione
dell’assenteismo (sceso dal 6 al
4%) la cosa non è certo da
imputare al c.d. sentimento “di
appartenenza” o
all’attaccamento aziendale,
piuttosto al fatto che la malattia
costa caro. 
In Luxottica ci sono altissime
percentuali di precari in
somministrazione o con
contratto a termine, ricattabili
sotto ogni punto di vista,
mentre agli operai a tempo
indeterminato, la malattia, oltre
ad essere pagata al 50% per i
primi 3 giorni, riduce
sensibilmente l’importo del
premio di risultato. 
Con questi accordi – che sono
in realtà accordi sulla
produttività mascherati, si
peggiorano  notevolmente le
condizioni lavorative: orari,
turni, ritmi,  pause, ecc, si
subordina sempre di più
l’operaio alle esigenze aziendali,
invece di mettere un freno
all’ingordigia di profitti dei
capitalisti.
Chi non ci sta viene messo alla
porta, come un sindacalista
combattivo della Luxottica
licenziato per rappresaglia lo
scorso anno.
Insomma, il welfare aziendale è
fatto di finte beneficienze che
servono a tenere gli operai
ancora più succubi ai padroni,
mentre i burocrati sindacali -
uno strato corrotto dal
capitalismo per tenere a bada la
classe operaia e frenare le sue
lotte - si ingrassano sempre più.
Rifiutiamo il meccanismo
antioperaio del “welfare
aziendale”, diamo linfa  al
sindacalismo di classe, senza
limitare e nostre rivendicazioni
a ciò che è  “accettabile” al
padrone, ma rivolgiamole
contro il sistema di
sfruttamento degli operai!

Il governo a guida PD ha emanato il
decereto sull’Ape (il mutuo per andare in
pensione con assegni da fame)   e
riconvocato i bonzi sindacali (quelli che
prendono le pensioni gonfiate) per parare
qualche colpo dei populisti leghisti e grillini. 
Dietro i soliti balletti sulla rivalutazione
degli assegni, della carità ai poveri e
dell’adeguamento automatico dell’aspettiva
di vita (o meglio  “di morte”, perchè il piano
è farci schiattare per non pagare le pensioni
pubbliche), che servono solo a gettare

fumo negli occhi, avanzano altri progetti
antioperai e antipopolari.
Ci riferiamo al tentativo di modifica
dell’articolo 38 della Costituzione,
necessario per ricalcolare le pensioni col
sistema contributivo, da tempo richiesto
dal presidente liberista dell’INPS, Boeri.   
Come ha denunciato il CONUP, due
parlamentari (Mazziotti di Celso, eletto con
Scelta Civica, e Preziosi del PD) hanno
presentato disegni di legge (sottoscritti da
altri 35 deputati della maggioranza) per

ottenere questa modifica pche consente un
taglio dai 300 ai 400 euro delle nostre
pensioni, sul modello di quanto avvenuto in
Grecia.
Il capitalismo prepara un futuro di miseria e
di fame per giovani e anziani.
Tutti uniti nella lotta contro questo sistema
criminale, prepariamoci allo scontro
rafforzando l’organizzazione di classe degli
operai attivi e di quelli pensionati. 
Ripristino del sistema retributivo!
Abbassamento dell’età pensionabile! 

Riparte l’osceno balletto sulle pensioni... attenzione!
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Si avvicina il 100° anniversario
della Rivoluzione Socialista
d’Ottobre e molteplici sono le
iniziative che si preannunciano
per celebrare l’evento. 
Fra le più interessanti (che
pubblicizzeremo)  riteniamo
che una posizione di rilievo
spetti all’Assemblea Operaia
Nazionale che si svolgerà il
prossimo 4 novembre a
Pomigliano d’Arco. Perchè? 
Questa Assemblea - decisa
dalla precedente Assemblea
operaia del 1° Maggio svoltasi a
Pomigliano su iniziativa dello
Slai-Cobas - si differenzia
nettamente da altre
manifestazioni indette da forze
che si richiamano in un modo o
nell’altro all’Ottobre Rosso per
la sua genuina natura di classe.
La Rivoluzione d’Ottobre
riguarda direttamente la classe
operaia per un semplice
motivo: ne fu la protagonista
principale, la classe dirigente. 
Il fatto che siano gli operai e le
operaie della FCA di

Pomigliano    (le operaie  del
Comitato Mogli Operai
Pomigliano hanno già
annunciato la loro adesione e
partecipazione)  e di altre
realtà a prendere direttamente
in mano l’iniziativa sul
Centenario ha dunque un
evidente significato politico, al
di là delle approssimazioni
teoriche e della debolezza
organizzativa che
caratterizzano attualmente il
movimento operaio e
comunista. 
In secondo luogo, perché
l’Assemblea Operaia Nazionale
non ha  nulla a che vedere con
i convegni di stampo retorico,
nostalgico o intellettualistico,
tipici dei revisionisti. 
Gli operai discuteranno gli
insegnamenti della Rivoluzione
d’Ottobre non solo come
parte integrante della memoria
del proletariato rivoluzionario,
ma come questioni di bruciante
attualità.  
Per la parte più cosciente della

classe operaia gli anniversari
dei grandi eventi della nostra
storia non sono mai vuote
giornate commemorative, ma
veri e propri momenti in cui
sviluppare la lotta e
l’organizzazione di classe, fili
conduttori grazie a cui
avanzare nell’analisi della
situazione concreta e
nell’azione collettiva, traendo i
giusti insegnamenti dalle lezioni
del passato per conquistare il
futuro socialista. 
In terzo luogo, perché
l’Assemblea, sulla base delle
conclusioni di quella del 1°
Maggio, si propone di avviare le
prime basi di ragionamento per
il razionale avvio di un progetto
per la ricostruzione e
riorganizzazione di adeguate
organizzazioni di classe del
movimento operaio, sia
sindacali che politiche.  
Si tratta di un obiettivo
ambizioso, ma essenziale e
praticamente obbligato, poiché
da esso dipende la possibilità di

adempiere ai compiti che si
presentano in questa fase di
difensiva della lotta di classe
degli sfruttati e preparare le
condizioni del contrattacco,
così come per progredire
nell’educazione degli operai
nello spirito della lotta
rivoluzionaria per il potere
politico.  
Ci impegniamo ad offrire il
nostro modesto contributo
all’Assemblea, specialmente per
quello che riguarda la
questione dell’organizzazione
politica della classe operaia,
della sua costituzione in partito
indipendente da tutti gli altri
partiti delle classi proprietarie.
L’Assemblea Operaia
Nazionale del 4 novembre è un
appuntamento imprescindibile
per tutti coloro che si
riconoscono nei principi e nelle
lezioni dell’esperienza
rivoluzionaria bolscevica, per
tutti coloro che vogliono
celebrarla e attualizzarla nel
modo più  giusto e proficuo.

Verso il 100° anniversario dell’Ottobre

Iniziative editoriali per il 
Centenario
Nell’ambito del programma
di celebrazione del 100°
anniversario della
Rivoluzione Socialista
d’Ottobre, abbiamo
realizzato le Opere complete
di Lenin e di Stalin in formato
pdf, disponibili
separatamente in CD-ROM
al prezzo di sottoscrizione di
10 euro l’uno, e
cumulativamente in una
chiavetta Usb al prezzo  di 20
euro (i costi sono
comprensivi delle spese di
spedizione postali).
Abbiamo anche realizzato un
opuscolo contenente due

importanti scritti di Lenin  e
di Stalin (“vedi riquadro a
lato), con una nostra
presentazione, per favorire la
loro conoscenza e diffonderli
nella maniera più ampia. Il
prezzo è di 3 euro, spese
postali comprese.
Per ricevere il materiale
occorre versare il
corrispettivo sul c.c.p.
001004989958 intestato a
Scintilla Onlus, specificando
nella causale quello che si
desidera ricevere e inviando
una email di avviso del
versamento  a
teoriaeprassi@yahoo.it 

Nell’occasione del 100°
anniversario della gloriosa
Rivoluzione d'Ottobre,
abbiamo prodotto un opuscolo
con due importanti scritti di
Lenin e di Stalin.
Il primo testo, “Per il quarto
anniversario della rivoluzione
d'Ottobre”, scritto da Lenin
nell’ottobre del 1921, è un
bilancio fervido e appassionato
dei primi quattro anni di potere
proletario dopo la Rivoluzione
d’Ottobre. 
Esso si articola in tre punti
fondamentali: il rapporto fra
rivoluzione democratico-
borghese e rivoluzione

socialista; il problema delle
guerre imperialiste nell'epoca
del capitale monopolistico e
finanziario; l'organizzazione
economica nel nuovo Stato
proletario.
Il secondo testo, “La
Rivoluzione d'Ottobre e la
tattica dei comunisti russi”,
scritto da Stalin nel 1924 e
diviso in quattro parti, è una
rigorosa analisi teorico-politica
della strategia e della tattica che
permisero ai bolscevichi la
conquista del potere nel 1917.
Invitiamo i compagni a leggere e
studiare questi due testi
fondamentali! 

Opuscolo  Lenin/Stalin 
sulla Rivoluzione d’Ottobre

settembre 2017

A 50 anni dall’assassinio di Ernesto “Che” Guevara
Il prossimo 9 ottobre si svolgerà a Milano,
presso lo Spazio Ligera di Via Padova, 133,
alle ore 18, un’interessante iniziativa
(proiezione di un film e dibattito) promossa
dal “Circolo Itinerante Proletario Georges
Politzer” in occasione del cinquantesimo
anniversario dell’assassinio di Ernesto
“Che” Guevara,
Il tema è “Attualità di un rivoluzionario”.
Un rivoluzionario conseguente che la
borghesia e i revisionisti hanno cercato
costantemente di trasformare in un’icona
inoffensiva, facendolo passare addirittura

per una specie di trozkista, quando la realtà
è completamente diversa.
Come marxisti-leninisti, nonostante le
differenze che manteniamo riguardo alcuni
aspetti del pensiero del “Che”, riteniamo
importante recuperare pienamente il suo
esempio di combattente instancabile per la
rivoluzione e il socialismo, evidenziando la
coerenza fra le sue idee e la sua pratica, la
sua attiva militanza internazionalista, la sua
critica al moderno revisionismo e il suo
profondo rispetto per Marx, Engels, Lenin e
Stalin.

Non dimentichiamo che in una lettera
inviata il 4.12.1965 dalla Tanzania, il “Che”
scriveva: ''Sarà fondamentale pubblicare le
opere complete di Marx, Engels, Lenin e
Stalin (Stalin sottolineato, ndr) e di altri
grandi marxisti''. 
Come non dimentichiamo la sua dura
critica alla “politica di aiuto” dell’URSS di
Krusciov, contenuta nel famoso Discorso di
Algeri dello stesso anno.
Perciò sosteniamo l’inziativa e invitiamo i
comunisti, gli operai combattivi e i giovani
rivoluzionari a partecipare.

mailto:teoriaeprassi@yahoo.it


Un secolo e mezzo è trascorso
dalla pubblicazione, nel 1867, del
I Libro del  Capitale di Karl
Marx, l'opera che, insieme al
Manifesto del Partito
Comunista del 1848, ha
rappresentato una pietra miliare
nella storia del movimento
comunista e operaio di ogni
paese del mondo.
Lo ricordiamo con passione
rivoluzionaria agli operai e a
tutti i lavoratori. 
E crediamo che la cosa più
efficace, in questo nostro
ricordo, sia far parlare subito
Marx in prima persona.
Egli era ben consapevole non
solo del valore scientifico della
propria opera, ma anche
dell'importanza enorme che
essa avrebbe avuto
politicamente, per la lotta che la
classe operaia stava
conducendo in tutta Europa e
negli Stati Uniti d'America
contro il capitale.
“E' sicuramente il più terribile
proiettile che sia mai stato
scagliato in testa ai borghesi
(compresi i proprietari
terrieri)”, scriveva con orgoglio
Marx all'operaio tedesco Johann
Becker il 17 aprile 1867,
parlandogli del libro a cui stava
lavorando.
E sono ben note le terribili
condizioni di salute e di miseria
personale e familiare in cui egli
portò avanti il suo lavoro a
Londra in quei drammatici
decenni dopo la sconfitta della
rivoluzione europea del
Quarantotto.

“Durante questo periodo -
scriveva il 30 aprile 1867 Marx
al socialista tedesco  Siegfried
Meyer -  sono stato sull'orlo
della fossa. Dovevo quindi
utilizzare ogni istante in cui mi
era possibile lavorare per
portare a termine la mia opera,
alla quale ho sacrificato salute,
fortuna e famiglia. Io me ne
infischio degli uomini cosiddetti
“pratici” e della loro saggezza.
Se uno volesse comportarsi
come un bue, potrebbe
naturalmente volgere le spalle
alle pene dell'umanità e
preoccuparsi solo della propria
pelle”.
Un punto fondamentale
vogliamo immediatamente
sottolineare: l'intreccio
indissolubile, in Marx, fra il suo
lavoro teorico e la sua pratica
rivoluzionaria di dirigente del
movimento operaio del suo
tempo. 
Gli anni di preparazione del I
libro del Capitale sono gli anni
del contributo decisivo di Marx
alla fondazione
dell'Associazione Internazionale
degli Operai (la Prima
Internazionale), della quale egli
redige l'Indirizzo Inaugurale, i
primi Statuti provvisori, il
Programma della prima
Conferenza, le Istruzioni per i
delegati del Congresso di
Ginevra.  
Era ormai superata la stasi delle
lotte operaie succeduta al 1850,
il movimento era in ripresa
ovunque. Ciò che Marx
soprattutto desiderava era che

il Capitale uscisse
proprio negli anni
in cui l'Europa e
l'America erano
scosse dalla
gravissima crisi
economica che
ebbe il suo
culmine negli
anni '60 del XIX
secolo.
Il Capitale è,
come le Teorie
sul plusvalore e
gli altri lavori
economici di
Marx, un'opera di
continua demistificazione di
tutti gli errori, le illusioni e le
interessate menzogne
dell'economia politica borghese,
“scienza” apologetica di un
sistema economico irrazionale,
anarchico e distruttore di
ricchezze umane e naturali qual
è il modo di  produzione
capitalistico.
Karl Marx ha scoperto la legge
del plusvalore creato dal lavoro
non retribuito l’operaio
salariato, che è la legge
economica fondamentale del
capitalismo. Ha messo in luce le
leggi immanenti che porteranno
alla fine il capitalismo, che da
circa un secolo è giunto nel suo
ultimo stadio.
Questo modo di produzione
storicamente determinato ha
sviluppato in enormi
proporzioni le forze produttive
e impresso loro un carattere
sempre più sociale, acuendo
così tutte le sue contraddizioni

inconciliabili, che si manifestano
nelle devastanti crisi cicliche di
sovrapproduzione, come quella
che abbiamo visto scoppiare nel
2007,  di cui ancora subiamo le
conseguenze. 
Contraddizioni che possono
essere superate solo con il
passaggio a una nuova economia
e una nuova società, basta sulla
proprietà sociale dei mezzi di
produzione: la società socialista
e comunista, che la classe
operaia ha il compito storico di
costruire dopo aver ridotto in
frantumi con la sua rivoluzione
la vecchia macchina statale della
borghesia.
Allo studio, alla lotta! E' questo
l'appello che rivolgiamo a tutti
gli operai, a tutti i comunisti,
affinché – sotto la direzione
politica di un unico Partito
comunista del proletariato –
diventi presto realtà anche nel
nostro paese l'obiettivo
rivoluzionario al quale Marx
dedicò tutta la sua vita.

6 settembre 2017

I centocinquanta anni del
“Capitale” di Karl Marx

Già si sente l'avviso del gallo
e il latrato dei cani nei recinti
al passaggio della prima
selvaggina
il ricamo delle foglie di robinia
ondeggia sul cielo grigio.

Non ho potuto fare a meno di
alzarmi
anche se quest'alba non sarà
radiosa
cento notti insonni
a limare rime inconcludenti.

Pensavo al vero, tempestoso
ottobre
alle aspettative ancora lontane
dell'arrampicarsi sugli specchi.
Lo sfruttamento esiste ancora

e gli uomini massacrati dal
colore
e dalle religioni.
Ma l'aria dolce di settembre 
dice: sta arrivando!
Non sentite anche voi il fragore?

Ho trovato una penna nel
giardino
lasciata dai miei nipotini
e un quaderno sotto le riviste
nel pentolone di rame:
Devo dirlo francamente
compagni
con l'onestà che ci distingue.
Majakovskij aveva avvertito
siamo niente senza il Partito.

Non sentite, compagni

il grido di Gramsci 
che da ottant'anni risuona
nelle corde dei più generosi
in questa terra ancora giovane
di un universo troppo vecchio?

E' bello alzare la voce  
e dipingere nel vento
la civiltà sognata 
dai nostri martiri
svelando favole insulse
e preghiere gettate alle ortiche.
Tocca a noi.
Uniamoci, compagni
niente potrà fermarci:

Ottobre si avvicina!
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I nostri ostacoli sono immensi,
si chiamano borghesia e
capitalismo, reazione e fascismo.
I criminali progetti di queste
forze, che vogliono portare alla
barbarie e alla guerra i
lavoratori e i popoli, sono
alimentati dalla sete per il
profitto.
È facile reclutare persone con il
denaro, le promesse di carriera.
Noi invece reclutiamo proletari
accomunati dall’ideale concreto
e possibile del socialismo e del
comunismo,  che hanno slancio
rivoluzionario e vogliono
lavorare e lottare in un
collettivo disciplinato e
organizzato. 
Non vendiamo un partito
“chiavi in mano” e non
garantiamo successi in una facile
impresa, ma una dura lotta
contro un nemico potente.
convinti che ogni passo avanti
che compiremo sarà un
progresso nell’unione del
socialismo col movimento
operaio,  cioè nella formazione
del Partito comunista.

Chi reclutiamo
I più avanzati e combattivi
elementi del proletariato, quelli
che si distinguono nelle lotte; i
lavoratori, i giovani e le donne
che sentono dentro di sé la
rabbia contro lo sfruttamento
dell’essere umano sull’essere
umano, le sofferenze della
povera gente, l’oppressione dei
popoli, le  ingiustizie sociali, le
guerre di rapina, la corruzione,
l’oscurantismo, l’ignoranza, la
distruzione dell’ambiente
perpetrati dalla borghesia; tutti
coloro che vogliano lottare per
il socialismo e il comunismo.
Questi sono i  proletari che,
innanzi tutto, possono
appartenere alla nostra
Organizzazione comunista. 

Cosa offriamo 
Nessuna retribuzione, compiti
precisi di lavoro, molte ore di
lavoro e di studio animati dalla
prospettiva rivoluzionaria, senza
escludere possibili rovesci e i
colpi del nemico di classe.

Cosa garantiamo
L’onore di far parte di
un’Organizzazione
comunista e della
c o l l e t t i v i t à
i n t e r n a z i o n a l e
marxista - leninista.
L’attività più
interessante e
completa che si possa
trovare. L’esperienza
della militanza
comunista, che realizza la
persona nella sua pienezza.

I benefici 
Crescere politicamente,
teoricamente, umanamente.
Assumere il titolo più alto,
quello di membro di un partito
comunista reparto di
avanguardia della classe operaia.
Essere d’esempio fra le masse.
Contribuire all’impresa
dell’emancipazione della classe
operaia, per abolire lo
sfruttamento e costruire il
socialismo. Educare le nuove
generazioni. Realizzare l’unione
dei proletari di tutti i paesi.

Durata della militanza 
Possibilmente l’intera vita. 

Avvertenza
Non a tutti è dato essere
membri di un’Organizzazione
marxista-leninista.  
Si astengano gli opportunisti, i
riformisti, gli indisciplinati,  quelli
che mettono al primo posto gli
interessi individuali, i codardi.

Unisciti a noi e
lottiamo insieme
per la rivoluzione e il
socialismo!

Lavora e lotta con noi!

Il socialismo piccolo-borghese di Eurostop
Nel mese di luglio abbiamo
prodotto un documento di “Critica
ai fondamenti del programma di
Eurostop”, reperibile
integralmente nel nostro sito
internet. Ne riproduciamo di
seguito alcuni stralci.

La piattaforma di Eurostop si
caratterizza per i tre NO
(“l'abbandono dell'Euro e la
rottura della UE e della
NATO”) e un programma volto
a “riaprire la via al socialismo,
unica vera alternativa al dilagare
dell’ingiustizia sociale e della
barbarie”. 
Ma di quale socialismo parla
Eurostop? L’asse centrale del
programma approvato è
l’espansione del sistema delle
partecipazioni statali
nell’industria e nella finanza
(nazionalizzazione di banche e
industrie strategiche e in crisi
strutturale)..... 
La nazionalizzazione di alcune
banche e imprese è una misura
che non modifica
assolutamente la natura
economica delle banche e delle
imprese nazionalizzate in
quanto banche e imprese

capitalistiche, così come non
cambia la natura capitalistica
dello Stato. 
Le nazionalizzazioni borghesi
non possono creare la
proprietà socialista. La
proprietà statale nei Paesi
capitalisti e imperialisti possiede
sempre un carattere capitalista,
e non la si può opporre ai
monopoli. 
Lanciando la rivendicazione
verbale delle nazionalizzazioni
Eurostop elude completamente
la questione essenziale, la
questione del potere. 
In assenza di un’ondata
rivoluzionaria questa
rivendicazione  si trasforma in
una parola d’ordine di
avvicinamento e fusione con il
sistema delle organizzazioni
capitalistiche. La borghesia
rimarrebbe la vera padrona dei
mezzi di produzione e di
scambio con i suoi profitti
miliardari, mentre i lavoratori
rimarrebbero dei salariati
sfruttati e oppressi (per gli
operai non cambia granché se il
padrone è la famiglia Agnelli o
Finmeccanica). 
I teorici di Eurostop ritengono

che la regolamentazione e la
programmazione statale possa
garantire uno sviluppo
pianificato dell’economia
capitalista e si sforzano di
rappresentare il capitalismo
monopolistico di Stato come un
“quasi socialismo”. Equiparano
la pianificazione socialista con la
programmazione capitalista
dell’economia. Ipotizzano un
processo evolutivo dal
capitalismo al socialismo per
mezzo dello sviluppo della
proprietà statale in
un’economia mista. Si tratta
della vecchia teoria
opportunista dell’ “integrazione
pacifica del capitalismo nel
socialismo”.
L’esperienza storica dimostra
che l’intervento dello Stato
borghese in economia non
cambia la natura
dell’imperialismo ma comporta
un ulteriore rafforzamento dei
monopoli. 
Nella società borghese la
proprietà e la regolamentazione
monopolistica di Stato sono
dirette a conservare la
posizione dominante dei
monopoli e non imbrigliano le

forze spontanee del mercato
capitalista, soggette a
periodiche crisi.
....Seppure taluni esponenti di
Eurostop esprimono un
orientamento favorevole al
socialismo (anche se
profondono un notevole sforzo
per evitare questo termine), il
loro socialismo non è quello
scientifico. E’ un “socialismo”
(meglio, un indefinito post-
capitalismo) con la borghesia
come classe dominante; un
“socialismo” con la proprietà
privata dei mezzi di produzione
(del singolo capitalista o dello
Stato capitalista), con il profitto
dei monopoli e il “reddito di
cittadinanza”. E’, come loro
stessi ammettono, la
“ s o c i a l i z z a z i o n e
dell’accumulazione del
capitale”, ovvero l’estensione
del meccanismo basato sullo
sfruttamento della classe
operaia e il saccheggio
neocoloniale. Si tratta dunque
di una variante del socialismo
piccolo borghese..... un
“socialismo” senza rivoluzione
e senza abolizione dei rapporti
di produzione borghesi,

Campagna di reclutamento 
per il Centenario della 
Rivoluzione d’Ottobre



Pubblichiamo di seguito la
corrispondenza di un nostro
simpatizzante sulla posizione
contraria al fronte unico presente
nelle tesi del «PC» retto dalla
diarchia Rizzo-Mustillo. 
Nello scorso numero di Scintilla è
apparsa una lettera sulle tesi
internazionali approvate dal II
Congresso di questo partito. 
Accogliamo con favore questi
contributi, poiché è nostro
interesse portare avanti e sino in
fondo la critica all’opportunismo e
al revisionismo che si nascondono
dietro l’immagine “marxista-
leninista” di certi gruppi. 
Allo stesso tempo intendiamo
aiutare i sinceri comunisti che si
distaccano dai gruppi revisionisti a
posizionarsi correttamente sul
terreno del marxismo-leninismo.
Per esperienza sappiamo che è
più facile che i militanti escano dal
revisionismo, piuttosto che il
revisionismo esca dai militanti. 

Il «PC» di Marco Rizzo, nel suo
ultimo documento
congressuale, confonde le idee
e le cose a proposito del fronte
unico proletario.
L’interpretazione che ne
vorrebbe dare (“La lotta contro
opportunismo e nuova
s o c i a l d e m o c r a z i a :
l’indipendenza dei comunisti”,
Punto 23) ha in realtà un sapore
vecchio: partendo
dall’opposizione a ogni forma di
alleanza con la sinistra
borghese, si giunge a negare la
necessità del fronte unico
proletario, nel suo significato di
tattica per conquistare una
maggiore influenza fra la massa
della classe operaia, spingendola
alla lotta e smascherando i
collaborazionisti di tutte le
risme. 
La motivazione fondamentale
del rifiuto della tattica di fronte
unico da parte di «PC» risiede
nel fatto che oggi le masse non
sarebbero più avanzate dei capi
socialdemocratici, come nel
passato. Perciò non ci sarebbe la
necessità di stabilire un
contatto organico dei comunisti
con la base influenzata dalla
socialdemocrazia. 
Si tratta di una posizione
antileninista, che determina un
isolamento dei comunisti dalla
classe e dalle masse. L’errore si

rivela ancora più grave nelle
condizioni reali in cui versa la
classe operaia dopo la sconfitta
transitoria, ma profonda, del
socialismo.
Seguendo il falso criterio
adottato dal «PC» si finisce per
concepire un partito al di fuori
della classe e delle masse,
incapace di legarsi e di
funzionare a contatto con la
massa e di guidarla in ogni
situazione.
Per quanto riguarda il passato, la
lettura dei documenti della
Terza Internazionale e delle
deliberazioni dei congressi dei
Partiti comunisti, sono il modo
più semplice per ristabilire la
verità e il contenuto
rivoluzionario della tattica di
fronte unico, che il «PC»
dimostra di non aver per nulla
afferrato, distorcendola e
confondendola con le alleanze
elettorali fra dirigenti che
perseguono fini parlamentari. 
Per l’oggi, il modo più semplice
per respingere il tentativo di
imbrogliare le idee e le cose è
quello di attirare l’attenzione
sul fatto che i riformisti e gli
opportunisti di ogni tipo hanno
bisogno della scissione della
classe operaia, mentre i
comunisti marxisti-leninisti
sono interessati a unire tutte le
forze della classe contro il
capitale.
Questo interesse è ancora più
forte in una situazione in cui la
divisione di classe è una realtà e
la coscienza politica della classe
operaia e delle masse lavoratrici
è confusa. 
Di qui la necessità di unificare le
masse lavoratrici attraverso
l’agitazione e la mobilitazione,
sviluppando un movimento
dalla base delle masse stesse
per accelerare il processo di
riconquista dell’indipendenza di
classe.
La classe operaia italiana deve
ricreare l’unità politica di
azione, riorganizzare le sue fila,
ristabilire stretti legami con le
altre schiere di lavoratori. Dal
ristabilimento di questa unità e
di questa alleanza dipendono il
suo futuro e l’avvenire di tutta
la massa lavoratrice d’Italia.
Il problema politico centrale
resta dunque quello di cercare
su quale piattaforma politica di

classe, possono essere
raggruppate le grandi masse ora
divise, quali rivendicazioni
economiche e politiche
scaturenti dalla situazione
concreta possono aiutare lo
sviluppo di movimenti di massa,
come, attraverso questi
movimenti, le masse operaie
possono conquistare un campo
sempre più aperto di azione
politica indipendente di classe.
I comunisti marxisti-leninisti
sanno che senza lotta non vi è
esperienza, e senza esperienza
pratica è impossibile elevare il
livello della lotta delle masse. Il
movimento delle masse ha la
sua logica rivoluzionaria di
sviluppo, e nelle masse si
trovano i comunisti che
spingono avanti ed orientano il
movimento.
Le masse riescono a capire e ad
assimilare le parole d’ordine del
comunismo soltanto alla prova
di numerosi fatti, di molte azioni
concrete che rispondono
direttamente alle loro esigenze,
ai loro interessi, alle loro
aspirazioni.
La politica del fronte unico non
è un espediente o un
sotterfugio. Tutta l’azione per lo
sviluppo di un movimento
indipendente delle masse, per
l’orientamento su un terreno di
opposizione e di superamento
del capitalismo, modifica la
realtà, crea condizioni e
situazioni nuove nelle quali la
classe operaia avrà nuove e più
larghe possibilità di movimento
per lottare per la sua
liberazione.
L’opposizione alla politica del
fronte unico di lotta proletario
in nome della preservazione del
puro spirito del comunismo, è la
plateale rivelazione di questo
gruppo di opportunisti i quali si
sono presi il compito di
intralciare e ostacolare quella
parte cosciente, pensante,
politicamente attiva della classe
operaia italiana che sta
muovendo i primi passi per
riacquistare la propria
coscienza di classe e la propria
indipendenza politica nella
società borghese-capitalista
dopo decadi di confusione
ideologica e di “idiotismo
parlamentare”.
I marxisti-leninisti non si

distinguono solo come i
difensori più conseguenti e
risoluti dei principi
fondamentali del comunismo,
essi sono non soltanto i
propagandisti coscienti, convinti
e fedeli ai principi, ma anche
coloro che li applicano
nell’azione pratica, politica, di
massa.
Anche nel nostro paese vi sono
le condizioni oggettive per la
ripresa della lotta
rivoluzionaria. 
Oggi come ieri, il compito dei
marxisti-leninisti è di
mobilitare, organizzare e
dirigere le masse alla lotta per
la rivoluzione e il nuovo ordine
socialista. Compito dei
marxisti-leninisti è quello di
recare e di far crescere nel
seno dei movimenti di lotta la
coscienza rivoluzionaria e
internazionalista senza la quale
il proletariato non può
conquistare il potere e
tantomeno mantenerlo.
Con l’aureola del purismo
comunista questo gruppo
combatte non la borghesia e i
suoi agenti nel movimento
operaio e popolare, ma
piuttosto quelle avanguardie
della classe operaia che si
pongono ideologicamente e
praticamente il compito, in un
paese imperialista come è
l’Italia, del passaggio della
maggioranza della classe
operaia dalla parte del potere
proletario contro il
parlamentarismo borghese,
dalla parte della democrazia
proletaria contro la democrazia
borghese.
«PC» non ha una concezione
corretta del fronte unico
proletario, non si pone il
problema della partecipazione
alle lotte delle masse sfruttate,
per orientarle e guidarle
secondo una direttiva
comunista e così rafforzare il
Partito. 
Nel suo documento
congressuale il problema degli
organismi di fronte unico
(consigli, comitati operai, etc.),
delle cinghie di trasmissione e
del lavoro negli organi dove
sono raggruppate le grandi
masse operaie è
completamente assente. 

Fronte unico e opportunismo 
revisionista
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Un tasto su cui battiamo
costantemente è quello della
separazione aperta, netta e
definitiva degli elementi comunisti
e degli operai rivoluzionari dai
partiti (con ciò intendiamo anche
i gruppi) revisionisti e
socialdemocratici. Ma vi è chi
ancora non comprende questa
ineludibile necessità e si illude di
poter rimettere le cose a posto
dall’interno di questi partiti e
gruppi, partecipando alle loro
riunioni, attività, feste, etc. 
In realtà non c’è nulla di più
dannoso e disastroso per la causa
proletaria che la prosecuzione
della “diplomazia interna” ai
partiti affetti dal cancro
opportunista, ammantata dalle
solite frasi sul “rinnovato
protagonismo del partito”, lo
“sviluppo della suo ruolo
autonomo”, etc.  
Questo atteggiamento, basato su
un’idea completamente sbagliata
e falsa – quella secondo cui questi
partiti sono capaci di cambiare la
loro linea e di correggere i loro
errori - serve solo a gettare fumo
negli occhi dei comunisti e degli
operai avanzati.
In realtà questi partiti sono
totalmente incapaci di cambiare la
loro linea e il loro corso politico.
Dopo ogni congresso in pratica le

cose rimangono come sono, se
non peggiorano (vedi il caso di
Rifondazione). 
I pii desideri della sinistra interna,
espressi nei documenti e nelle
risoluzioni di minoranza (talvolta
accolti anche in quelli di
maggioranza), rimangono lettera
morta. Il terreno di lotta diventa
allora quello dei patteggiamenti
burocratici, nei quali ogni gruppo
e sottogruppo agisce non per
salvaguardare i principi comunisti,
ma i propri meschini interessi di
bottega.  
Bisogna lottare decisamente
contro queste “astute” posizioni
che obiettivamente fanno il gioco
delle direzioni revisioniste e
opportuniste. 
L'entrismo rappresenta una delle
forme più evidenti
dell'arretratezza e dell’immaturità
politica  che ancora caratterizza
la situazione italiana. Esso frena il
rafforzamento e lo sviluppo di
una solida organizzazione
leninista, favorisce la divisione e la
dispersione delle forze.
Ai compagni proletari che ancora
militano nei rugginosi partiti
dell’opportunismo, rivolgiamo
l'invito a fare un bilancio critico
dei fallimenti dei loro sforzi per
trarne i dovuti insegnamenti e le
necessarie conseguenze. 

La più errata delle idee 
settembre 2017

La linea e il lavoro di massa nel
documento – frutto evidente di
un compromesso traballante -
sono praticamente ridotti al
lavoro in un sindacato di base e
in un fumoso coordinamento
sindacale (il FUL). 
Con ciò l’intera prospettiva
rivoluzionaria è come campata
in aria, limitata di fatto alla sola
propaganda del partito. 
Nel programma di questo «PC»
si oscura deliberatamente la
caratteristica classista che è
propria al fronte unico della
lotta del proletariato; si esalta la
creazione di un fronte di lotta
economica sullo stretto
terreno sindacale; si mistifica
l’unità politica di classe  con
l’unione degli operai per la lotta
economica. Il problema
dell’utilizzazione e del sostegno
di tutte le correnti e degli
elementi con una coscienza di
classe formata o in via di
formazione è trasformato in
una limitata intesa
intersindacale.

Questa consorteria priva di
qualsiasi autonomia ideologica
proletaria ha fatta sua la teoria
trozkista sull’educazione e la
salvaguardia dei quadri.
Considera dannosi i contatti
con le masse e il lavoro con
esse, perché mettono in
pericolo il “comunismo” dei
quadri. 
La “teoria dei quadri” è la teoria
disfattista e opportunistica che
allontana i comunisti dalle
masse, li trasforma in una setta
e porta infine all’annientamento
della lotta rivoluzionaria.
Da una simile consorteria di
opportunisti devono dunque
separarsi i comunisti che in
questo «PC»  ancora militano,
pena la loro degenerazione
ideologica e politica.
Non si dovrebbe ripetere – ma
evidentemente ve ne è ancora
così tanto bisogno – che l’unità
degli operai ha una solida base
obiettiva, la comunanza degli
interessi di classe, ma che essa
tuttavia non si forma

spontaneamente e senza sforzo
da parte dell’avanguardia
cosciente della classe operaia. 
I compiti del comunismo non
possono essere adempiuti
senza fatica, e ne sarà necessaria
molta per adempiere i compiti
pratici, sempre più multiformi,
sempre più collegati con tutti i
rami della vita sociale e sempre
più atti a strappare un ramo
dopo l’altro, un campo dopo
l’altro, alla borghesia.
Senza un cambiamento delle
opinioni della maggioranza della
classe operaia nessun
movimento rivoluzionario
potrà affermarsi.
Ma affinché effettivamente le
grandi masse degli operai e
degli oppressi dal capitale
giungano a un tale mutamento
d’opinione, la sola propaganda e
la sola agitazione non bastano.
E’ necessario che le masse
sfruttate imparino dalla loro
stessa esperienza per passare
su posizioni rivoluzionarie. Per
fare questo serve una tattica

appropriata, come quella del
fronte unico di lotta proletaria,
che aiuti gli operai a realizzare
la correttezza della linea dei
comunisti.
Occorre dunque accingersi a
quest’opera padroneggiando
tutti i mezzi idonei a preparare,
nella situazione concreta,
specificamente nazionale,
l’accumulazione delle forze
rivoluzionarie per cingere
d’assedio la borghesia e il
capitalismo monopolistico.
L’unione dei comunisti marxisti-
leninisti e degli operai avanzati,
e la formazione di un partito
marxista-leninista – il partito
cioè che procede alla soluzione
del compito di riportare la
vittoria sull’opportunismo e sul
dottrinarismo di sinistra nel
movimento operaio,
l’abbattimento della borghesia,
l’instaurazione del potere
proletario e della democrazia
proletaria – si rivela così in
tutta la sua importanza e
urgenza.      Lettera firmata

continua da pag. 8 - Fronte unico e opportunismo di “sinistra”

E’ uscita “Teoria e Prassi” n. 29
La rivista, dedicata al 100° anniversario della Rivoluzione
Socialista d’Ottobre, è disponibile in formato pdf sul nostro
sito internet.
Gli articoli sono i seguenti:
-Per il centesimo anniversario della Grande Rivoluzione
Socialista d’Ottobre
-Il Partito leninista è il partito della rivoluzione proletaria
-“Tutto il potere ai Soviet!”
-L’esperienza del proletariato al potere e la lotta per il
comunismo
-Il ruolo chiave di Stalin nella Rivoluzione d’Ottobre
-La lotta alla controrivoluzione e la figura di Dzerzinskij
-“Il picchetto è stanco”: lo scioglimento dell’Assemblea
Costituente
-L’Ottobre Rosso e la fondazione dell’Internazionale
comunista
-Il ruolo delle donne nella Grande Rivoluzione d’Ottobre
-Su alcune posizioni erronee riguardo la restaurazione del
capitalismo in URSS
-Il rapido smantellamento dei rapporti di produzione
socialisti in URSS
-V. I. Lenin, Il tipo sovietico di Stato
-G. Stalin, La teoria della rivoluzione proletaria nell’epoca
dell’imperialismo
-I centocinquanta anni del “Capitale” di Karl Marx
-A 50 anni dall’assassinio di Ernesto “Che” Guevara
-Dichiarazione del XXI Seminario “Problemi della
Rivoluzione in America Latina”.
La rivista di 76 pagine in formato cartaceo  è disponibile al
prezzo di euro 5 (più 1,30 di spedizione postale).
Scriveteci per richiedere copie!
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Respingiamo l’intervento imperialista in
Venezuela e condanniamo la violenza 
reazionaria 
A fronte delle numerose
corbellerie che abbiamo letto
ultimamente sulla situazione in
Venezuela, riteniamo
estremamente importante
pubblicare la seguente risoluzione. 
Ancorchè adottata prima delle
elezioni della assemblea
Costituente, contiene gli elementi
fondamentali per orientarsi e
fornire in modo corretto il
necessario appoggio
internazionalista. 

Gli avvenimenti che si
sviluppano attualmente in
Venezuela esprimono
l'ingerenza dell'imperialismo
nordamericano, dei paesi
imperialisti dell'Unione
Europea, l'intervento
dell'Organizzazione degli Stati
Americani (OEA) e dei governi
reazionari dell'America Latina;
mostrano l'utilizzo della
violenza reazionaria da parte
dell'oligarchia e della reazione
che pretendono di restaurare i
loro privilegi e porre fine alle
realizzazioni sociali prodotte in
una prima tappa dalla
cosiddetta "rivoluzione
bolivariana". 
L'imperialismo yankee non
tollera le misure di acquisizione
dell’industria petrolifera
adottate dal governo
venezuelano, né l'ingerenza della
Cina nell'economia di quel
paese; incrudisce perciò le sue
azioni al fine di riconquistare e
ampliare i suoi interessi nello
sfruttamento del petrolio, delle
altre risorse naturali e per
l'utilizzazione del mercato
venezuelano. 
Lo scontro sociale e politico si
sviluppa nelle strade e include
milioni di persone provenienti
dalle classi lavoratrici e dalla
gioventù, coinvolge tutte le
classi e gli strati sociali, le Forze
armate e la polizia,
incorporando - da parte
dell'opposizione borghese -
elementi del sottoproletariato
che agiscono come mercenari. 
Il governo di Nicolas Maduro ha
dimostrato la sua incapacità nel
dare risposte alle necessità più
urgenti dei venezuelani, di
generare quello che è stato

denominato lo "sviluppo
endogeno". A causa
dell'inefficienza della sua
amministrazione e delle
posizioni conciliatrici con gli
impresari, ha permesso la
scarsezza di alimenti, delle
medicine, dei generi di
consumo; ha permesso la
crescita delle bande criminali
che minacciano seriamente la
sicurezza; ha generato la
crescita gigantesca del debito
esterno e ha aperto il paese agli
imperialisti cinesi e russi;
inoltre, è coinvolto in elevati
livelli di corruzione. Il Venezuela
sopporta una crisi economica
che si acuisce giornalmente, che
incrementa la disoccupazione e
la carestia, provocando
un'inflazione che va oltre il
700% ed una ricorrente
svalutazione monetaria. 
Queste circostanze sono
sfruttate dalla reazione e
dall'imperialismo per la
manipolazione ideologica e
politica di centinaia di migliaia di
persone in opposizione al
bolivarismo, le quali esigono le
dimissioni di Maduro e
l’indizione di elezioni anticipate. 
Quotidianamente questi
violenti scontri che si vanno
acutizzando danno una
dimensione della crisi politica e
minacciano di risolversi a favore
dell'imperialismo, dell'oligarchia
e la della reazione. 
In passato abbiamo sostenuto
che in Venezuela non si stava
producendo la rivoluzione
sociale e non si stava
costruendo il socialismo, che la
politica che lì si affermava non
superava il livello delle
trasformazioni democratiche.
Queste affermazioni hanno una
validità anche oggi. 
I lavoratori venezuelani
aspirano al cambiamento, ai
benefici del socialismo che non
sono stati soddisfatti dalla
"rivoluzione bolivariana" e dal
"socialismo del secolo XXI", in
tal modo perdono le aspettative
e possono essere influenzati in
misura anche maggiore dalla
destra. 
Gli operai avanzati, i militanti di
sinistra conseguenti, i

democratici e rivoluzionari, i
marxisti-leninisti venezuelani,
stanno costruendo
un'alternativa a beneficio del
presente e del futuro dei
lavoratori e del popolo,
affrontando grandi difficoltà che
rendono molto complesso lo
sviluppo del processo; ma
hanno ragione e prima o poi
condurranno la lotta per la
rivoluzione e il socialismo e,
senza dubbio, trionferanno. 
I fatti che si succedono in
Venezuela dimostrano, una volta
di più, che il populismo e il
riformismo non costituiscono
risposte alle aspirazioni di
cambiamento delle masse;
manifestano che la "rivoluzione
bolivariana" e il "socialismo del
secolo XXI" non possono
distruggere le catene dello
sfruttamento capitalista e la
dominazione imperialista. In
Venezuela e in tutto il mondo -
ora e nei diversi momenti della
storia recente - hanno
confermato di essere
espressione di questo o quel
settore delle classi dominanti
che obiettivamente si
convertono in puntelli del
sistema capitalista. 
Noi marxisti-leninisti
riaffermiamo le nostre
concezioni: solo la rivoluzione
sociale del proletariato, solo il
socialismo è la strada per
raggiungere la giustizia sociale,
la libertà e la democrazia per i
lavoratori e il popolo, solo la
classe operaia emancipando se
stessa potrà emancipare tutta
l'umanità. 
Il Comitato di Coordinamento
della Conferenza Internazionale

di Partiti e Organizzazioni
Marxisti-Leninisti, la Riunione di
Partiti Marxisti-Leninisti
dell'America Latina respingono
l'intervento imperialista degli
USA, che include la minaccia
dell'imposizione di un blocco
economico, e dell'Unione
Europea, con la complicità dei
governi reazionari dell'America
Latina; condannano la violenza
reazionaria dell'oligarchia e
della destra. Proclamano che i
problemi del Venezuela devono
essere risolti dai venezuelani,
dai lavoratori e dal popolo. 
Esprimiamo appoggio e
solidarietà con la classe operaia
e le masse popolari, i
democratici, gli antifascisti, con i
militanti di sinistra e i
rivoluzionari conseguenti, coi
rivoluzionari proletari
organizzati nel Partito
Comunista Marxista-Leninista
del Venezuela; estendiamo la
nostra solidarietà alle
organizzazioni che fanno parte
del Fronte Popolare e al
processo unitario delle forze
sociali e politiche di sinistra che
si integrano nell'Unione
Popolare Rivoluzionaria
Antimperialista (UPRA).
Luglio 2017 

COMITATO DI
COORDINAMENTO DELLA
C O N F E R E N Z A
INTERNAZIONALE 
DI PARTITI E
O R G A N I Z Z A Z I O N I
MARXISTI-LENINISTI 

RIUNIONE DEI PARTITI
M A R X I S T I - L E N I N I S T I
DELL'AMERICA LATINA 



Libia, la “quarta sponda” del putrido
imperialismo italiano

settembre 2017 11

Libertà per Yusuf
Karatas!

L’invio della missione militare
navale in Libia deciso dal
governo e appoggiata in
parlamento anche dai social-
sciovinisti di MDP e Campo
progressista, dimostra che da
Giolitti a Mussolini, fino a
Berlusconi, Renzi  e Gentiloni
l’atteggiamento di fondo della
borghesia italiana verso la Libia
non è cambiato. Era e rimane la
“quarta sponda”
dell’imperialismo italiano, che
oggi come ieri si appoggia su
corrotti fantocci e criminali
locali. 
Un imperialismo che non ha più
l’entusiasmo colonialista di ieri,
né può vantare privilegi
particolari essendo stato
scalzato dall’area dai suoi rivali,
ma che dietro la maschera della
lotta alla “migrazione
clandestina” punta a difendere a
mano armata i voraci interessi
dei monopoli come ENI e
Leonardo S.p.A. 
Un imperialismo che mentre
cerca di ritagliarsi un “posticino
al sole” nell’area mediterranea,
continua a servire gli interessi
degli imperialisti yankee
mettendo a disposizione le basi

militari, partecipando alle
operazione militari nell’Europa
dell’est, inviando truppe in
Lettonia e caccia sui cieli
bulgari, mezzi e soldati in Iraq,
Afghanistan, Libano,
Kosovo…(31 missioni con 6400
soldati spediti all’estero, per una
spesa annuo per il 2016 di 826
milioni di euro).
Questa politica guerrafondaia e
neocolonialista,  contraria alla
libertà, alla sovranità e
all’indipendenza del nostro
popolo e dei popoli dei paesi
dipendenti va denunciata e
combattuta senza tregua. 
Lavoriamo per ricostruire
attraverso l’unità delle forze
coerentemente antimperialiste
un ampio movimento di lotta
alla guerra imperialista, per
l’uscita dalla NATO e dall’UE
g u e r r a f o n d a i e ,
antidemocratiche e
antipopolari.
Basta con le infami imprese
dell'imperialismo italiano al di
fuori dei confini nazionali!
Basta con i miliardi buttati nelle
avventure militari in Libia,
Afghanistan, Iraq, Somalia, etc.,
mentre milioni di disoccupati,

lavoratrici e lavoratori languono
nella miseria!
Esigiamo la drastica riduzione
delle spese militari e l’aumento
di quelle sociali.
Fuori l'Italia dalla NATO!
Fuori l'Italia dall'UE!
Diciamo NO alla
militarizzazione del territorio e
alla soppressione delle libertà
democratiche!
Il principale nemico è dentro
casa, è la borghesia e i suoi
governi di rapina!
Lottiamo per cacciare dal
potere i responsabili della
guerra, per far pagare crisi e

debiti ai capitalisti, ai ricchi e ai
parassiti, per una politica di
pace e solidarietà fra i popoli,
per la loro liberazione nazionale
e sociale!
Esigiamo una politica di
accoglienza e integrazione dei
migranti! 
Queste parole d’ordine devono
essere ampiamente diffuse e
risuonare nelle lotte attuali,
nelle manifestazioni, al fine di
sviluppare una forte
opposizione operaia e popolare
alla guerra imperialista e al
barbaro sistema che
inevitabilmente la genera.

Il giornalista Yusuf Karatas del
quotidiano Evrensel, membro
del Partito del Lavoro di
Turchia, è stato arrestato a fine
luglio dal regime
ultrareazionario di Erdogan. 
Yusuf è in prigione per il ruolo
svolto nel Democratic Society
Congress (DTK) fra i lavoratori
agricoli e fra le vittime dei
villaggi curdi bombardati
dall’aviazione turca. Il DTK è
una organizzazione legale, attiva
nei negoziati di pace con i
rappresentanti del popolo
curdo; ma ora presenziare alle
sue riunioni viene ritenuto dallo
Stato turco una “attività
terroristica”. 
Le libertà e le agibilità
democratiche sono sotto
attacco in Turchia. 
La situazione è peggiorata dopo
il fallito tentativo di colpo di
Stato, di cui ha approfittato
Erdogan per rafforzare il suo
potere arbitrario e repressivo. 

Sono ormai migliaia le persone
detenute nelle prigioni turche
con l'accusa di "attività
terroristiche" o "sostegno alle
organizzazioni terroristiche".
Fra di essi molti giornalisti.
Decine di giornali, riviste, canali
TV e altri media sono stati
chiusi dal governo. 
Le accuse contro Yusuf sono un
ulteriore tentativo di mettere a
tacere tutte le forme di
opposizione al regime
autocratico di Erdogan. 
Chiediamo la liberazione
immediata di Yusuf Karatas e di
tutti i giornalisti detenuti solo
per aver svolto il loro lavoro. 
Chiediamo che tutti i
comunisti, i rivoluzionari, i
sinceri democratici, gli amanti
della libertà in Italia e in Europa
non distolgano lo sguardo da
quello che accade in Turchia. 
Libertà per Yusuf Karatas! 
Il giornalismo non è un crimine!
Abbasso Erdogan! 

Le autorità della Repubblica
Islamica d’Iran il 9 agosto
scorso hanno di nuovo
incarcerato  nella prigione di
Rajaei Shahr il compagno Reza
Shahabi, membro del consiglio
del Sindacato degli Operai di
Tehran e della Compagnia di
autobus Suburbs,.
Reza fu arrestato nel giugno
2010 per la sua attività
sindacale. La Corte Islamica lo
accusò ingiustamente nell’aprile
2012 di aver svolto “propaganda
contro lo Stato” e di “aver agito
contro la sicurezza nazionale”,
condannandolo a 6 anni di
prigione e proibendogli per 5
anni l’attività sindacale.
La Corte ha rimesso Reza
Shahabi in prigione con l’accusa
di non aver rispettato parte del
permesso medico. 
Shahabi ha immediatamente
attuato uno sciopero della fame
dopo il suo ritorno in prigione.
Reza Shahabi è stato duramente

maltrattato dalle autorità della
prigione nel periodo 2010-
2015. Di conseguenza, il suo
stato di salute si è deteriorato
in prigione, ed ha subito un
intervento chirurgico alla spina
dorsale, per cui continua a
soffrire.
Come afferma il partito del
Lavoro d’Iran (Toufan), il regime
capitalista della Repubblica
Islamica teme la formazione di
organizzazioni indipendenti dei
lavoratori e vede avvicinarsi la
sua fine nella misura in cui la
classe operaia e il popolo si
uniscono, Perciò cerca di
soffocare ogni tentativo di
costruire organizzazioni di
lavoratori indipendenti e
democratiche, arresta con
l’accusa di “cospirazione contro
la sicurezza nazionale” gli
attivisti operai.
Libertà immediata e senza
condizioni per Reza Shahabi e
per tutti gli operai imprigionati!

Libertà per Reza
Shababi!
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Stop alla politica provocatoria e
guerrafondaia dell’imperialismo USA!

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

La giunta militare (Kelly, Mattis,
Mc Master) che circonda
Trump, espressione dei
monopoli più aggressivi e
reazionari, continua a spingere
sulla politica di guerra.  
Corea del Nord, Afghanistan,
Siria…la tendenza è chiara: più
armi, più missioni militari
all’estero, più azioni
provocatorie e più ingerenze. 
Il pretesto è da un lato il
terroriismo jihadista
(notoriamente creato,
alimentato e protetto dagli USA
e dai suoi alleati), dall’altro la
difesa della sovranità e
indipendenza nazionale da parte
della RPD di Corea, da sempre
minacciata dall’imperialismo
yankee.
Il fatto che la RPD di Corea
possieda missili a lunga gittata
come armi di dissuasione è per
gli USA  "assolutamente
inaccettabile", ma il fatto che gli
USA possiedano il più grande

arsenale nucleare del mondo e
che minaccino di usarlo, che
Israele sia una costante
minaccia per la pace, non è un
problema per il Consiglio di
Sicurezza dell’ONU.
I fatti dimostrano che
l’imperialismo USA è disposto a
tutto pur di conservare la
propria supremazia mondiale e
impedire con ogni mezzo che
altre potenze imperialiste, in
testa Cina e Russia, la mettano
in discussione.
La strategia yankee si basa su un
insieme di misure: contenere la
Cina, aumentando la presenza
militare nel Pacifico, in Asia e nel
Mar del Sud della Cina (dove sta
aumentando pericolosamente
la tensione); trasformare
Giappone e Corea del Sud in
forze capaci di estendere il suo
potere e di colpire;
accerchiare la Russia; impedire
sul nascere qualsiasi alleanza fra
potenze imperialiste rivali;

controbilanciare l’influenza
russa e cinese in regioni chiave,
come il Medio Oriente. 
La politica di Trump di ’aumento
della tensione è funzionale alla
difesa degli interessi
dell’oligarchia finanziaria USA.
La borghesia europea da parte
sua è interessata a una guerra
per una nuova ripartizione del
mondo, è disposta ad
aumentare le spese militari,
purchè i conflitti si combattono
lontano da casa propria, in paesi
cui può svolgere un ruolo di
venditore di armi. Intanto
rafforza il suo dispositivo
militare nel Mediterraneo,
nell’Est europeo e in Africa.
In questa situazione, che diviene
sempre più critica,  noi
comunisti esigiamo:
- il ritiro immediato e senza
condizioni delle truppe spedite
all’estero da parte di tutti i
paesi imperialisti e capitalisti, a
partire dal nostro paese;

- la chiusura delle basi militari
all’estero degli USA e degli altri
paesi imperialisti;
- la drastica riduzione delle
spese militari e l’utilizzo del
denaro pubblico per il lavoro, la
salute, l’educazione; 
- l’uscita dalle alleanze
guerrafondaie come la NATO;
- il rispetto della sovranità e
dell’indipendenza dei popoli; 
– la fine delle sanzioni e la
conclusione di un trattato di
pace con la RPD di Corea, la
fine dell’occupazione del Sud
della penisola coreana, delle
provocazioni e delle
esercitazioni militari USA.
Chiamiamo i comunisti, le forze
rivoluzionarie e progressiste, gli
amanti della pace a realizzare un
ampio fronte antimperialista e
antifascista, per fermare la
marcia verso nuove guerre di
rapina, cacciare dal potere i
guerrafondai e appoggiare le
lotte dei popoli oppressi.

Alle 13,30 di martedì 29 agosto
è morto Riccardo Gualino (
“Mariano Alcántara”).
Nacque a Roma nell’aprile del

1941.  Nel 1960, si recò a
Madrid a studiare.
Nell'università, si immerse
rapidamente in un ambiente di
protesta e di rifiuto del
franchismo, di rottura con
l'oscurantismo che soffocava
tutti gli ambiti. Entrò nel PCE
quando già in questo partito si
registravano discussioni sulla
linea della sua direzione, sia a
livello ideologico sia a livello
politico. Fece parte
dell'associazione di studenti

FUDE. 
Nel 1964, con la costituzione
del PCE (m-l), nel quale
confluì il gruppo "Proletario",
Riccardo entrò in quello che è
stato il suo partito per
sempre. 
Nel 1965, mentre svolgeva un
volantinaggio a Getafe,
assieme a Luis Catalan, per
convocare una
manifestazione, un poliziotto
gli sparò a bruciapelo
ferendolo gravemente. Fu
condannato a otto anni di
prigione, dei quali ne scontò
cinque. 
In prigione, Riccardo
dimostrò una grande tempra
e un’ammirevole capacità
politico-ideologica. Fece
fronte a una difficile

situazione creata dalla
negligenza e della deformazione
ideologica di due elementi che,
usciti dalla prigione,
abbandonarono il partito. 
Cacciato della Spagna, in Italia
prese contatto col Partito
mediante la compagna Matilde
che fu la sua affettuosa
compagna per tutta la vita. Creò
il comitato del FRAP per l'Italia,
e ottenne aiuti politici
importanti nella campagna
sviluppata contro la pena di
morte per i compagni del
Partito e del FRAP (i tre fucilati
del 27 settembre del1975);
campagna nella quale ottenne
l'aiuto e l’appoggio di diverse
personalità, tra cui Rafael
Alberti. 
Fu eletto membro del
Comitato Esecutivo, nel quale
svolse un importante ruolo
ideologico e politico. Nel 1980,
poiché il nostro Partito era
stato invitato dal Partito del
Lavoro di Albania a una
Conferenza Internazionale sui
“Problemi dell'evoluzione
mondiale", Riccardo Gualino fu
designato a rappresentare il
PCE (m-l). Il suo intervento fu
molto apprezzato e riprodotto
in varie lingue. 
Lavoratore instancabile, ha

scritto molti articoli per il
giornale e la rivista, ha
partecipato a varie delegazioni
all’estero per incontri con altri
partiti in Albania, Norvegia,
Germania, Svizzera e nella
stessa Italia. 
Espulso di nuovo dalla polizia
spagnola nel 1981, in piena
"democrazia juancarlista", non
poté tornare a inserirsi nella
lotta essendo stato colpito da
una grave malattia che lo
debilitò per lunghi mesi. Non
ruppe mai i suoi legami col
Partito. Nel Congresso di
ricostruzione del PCE (m-l) nel
2006, quando Riccardo Gualino
entrò nella sala fu ricevuto da
una grande ovazione dai
delegati in piedi. 
Concludiamo questa breve nota
trasmettendo a Matilde, ai suoi
figli Diego e Mateo, a sua nuora
Alice e ai suoi due nipoti, il
nostro affetto e solidarietà in
questo triste momento. 
Riccardo, "Mariano", è morto,
ma il suo ricordo, il suo
esempio come comunista e
militante, come esemplare
combattente internazionalista,
resterà tra noi. 
29 agosto 2017
Partito Comunista di
Spagna (marxista-leninista)

1917-2017: 
100° anniversario

della Rivoluzione d’Ottobre
Parigi, 11 novembre 2017
Sala della Bellevilloise, 

21 Rue de Boyer, dalle h.14
Incontro con i Partiti e le

Organizzazioni della
CIPOML

Pubblichiamo il comunicato con
cui il PCE (m-l) ha annunciato la
scomparsa del compagno
Riccardo Gualino.
Inchiniamo le nostre bandiere alla
memoria di un militante
comunista convinto e
conseguente, impegnandoci a
seguire il suo esempio luminoso.

Spagna: è morto il compagno Riccardo Gualino


