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Un terremoto consiste in una serie di
vibrazioni del suolo causato dalla
liberazione improvvisa di energia all'interno
della crosta terrestre.  
Ciò che è avvenuto recentemente in diversi
paesi, ricorda questo fenomeno naturale. 
Ampi strati sociali si sono mobilitati negli
ultimi mesi per motivi simili e con
rivendicazioni simili in Cile, Colombia,
Ecuador, Argentina, Peru, Haiti, Porto Rico,
Messico, Libano, Iran, Iraq, Algeria, Sudan,
Egitto, Francia e per ultimo in India, dove lo
scorso 8 gennaio 250 milioni di lavoratori
sono scesi in sciopero contro il governo
semifascista e neoliberista diretto da
Narendra Modi.
Questi paesi  sono gli epicentri dei nuovi
terremoti sociali, che si estenderanno nel
prossimo periodo. 
L’energia socialmente accumulata nel corso
degli anni in tutto il mondo, a causa di uno
sfruttamento sempre più intenso,  inaudite
diseguaglianze sociali, povertà e
disoccupazione di massa,  sacrifici senza fine
dovuti all’applicazione delle stesse politiche
imperialiste, è tale che dovrà essere liberata
impetuosamente.  
Come nel caso dei terremoti, non possiamo
sapere dove e quando si manifesteranno le
prossime esplosioni sociali, ma sappiamo
che esse avverranno inevitabilmente. 
Se guardiamo alle proteste sociali e ai
sollevamenti popolari che si sono verificati,
vedremo richieste di uguaglianza, di giustizia
sociale e politica, la contestazione del
neoliberismo e del capitalismo, il rigetto
della corruzione delle classi dominanti,
istanze di democrazia e libertà. 
Questi contenuti vengono posti in primo
piano nelle manifestazioni che riempiono le
piazze e le strade, sfidando la repressione.  
L’affinità dei movimenti è dovuta alla
similarità delle condizioni di vita e di lavoro
che accomunano i protagonisti delle
mobilitazioni, resa più evidente dal
peggioramento continuo di tali condizioni. 
Ciò avviene in una situazione di
rallentamento economico – espressione
delle contraddizioni interne del sistema
capitalista-imperialista - che è
sostanzialmente mondiale.  
Le trasformazioni che sono avvenute negli
ultimi decenni, in particolare dopo la grande
crisi del 2008, determinano la forma con cui
si manifestano questi terremoti sociali, che
non è la stessa degli anni precedenti.

continua a pagina 2 
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Il governo Conte 2 va avanti nel
segno della più sfacciata
continuità con i precedenti
governi borghesi. 
La sua funzione è quella di
addormentare la classe operaia
mentre porta avanti, in tempi
più diluiti e sotto la maschera
“green”, il programma della
grande borghesia: aumentare la
“flessibilità” e diminuire il
salario della classe operaia,
ridurre il debito pubblico a
spese delle masse popolari,
creare condizioni favorevoli agli
investimenti del grande capitale,
rilanciare l’UE dei monopoli con
i suoi patti soffocanti (Mes,
Fiscal compact, etc.) sostenere
la politica di guerra imperialista,
approvare controriforme
istituzionali ed elettorali. 
Nonostante le chiacchiere, la
prosecuzione dell'offensiva
capitalista è dimostrata da mille
fatti: una legge di bilancio che
non prevede alcun
provvedimento per le decine di
migliaia di operai che stanno
perdendo il posto di lavoro;
risorse irrisorie per i contratti
dei lavoratori; nessuna
abrogazione delle infami leggi
salviniane; nessuna inversione di
marcia rispetto il Jobs Act e la
legge Fornero (anzi, si mira al
contributivo per tutti); nessuna

vera lotta all’evasione dei
parassiti sociali, ma la mancia del
cuneo fiscale per gli operai;
nessun prelievo sui grandi
patrimoni, mentre si allarga
sempre più la forbice sociale e
territoriale; nessuna
diminuzione delle spese militari,
ma loro aumento e
prosecuzione delle missioni
militari all'estero secondo i piani
USA,  NATO e UE.  
Perché il governo Conte 2 non
può approvare nemmeno pallide
riforme a favore delle masse
lavoratrici? 
Per via della natura e della linea
politica dei due partiti borghesi
che lo sostengono, M5S e PD,
nonchè per la posizione di
classe del primo ministro: un
neoliberista al servizio dei
monopoli finanziari  che punta a
mantenere passivo il
movimento operaio, a forza di
promesse e appelli interclassisti,
con l’aiuto dei bonzi sindacali.  
Anche in politica estera il
mostriciattolo politico diretto
dall’ “avvocato del popolo”,
rivela tutta la sua impotenza,
riflesso della debolezza
dell’imperialismo italiano,
stretto nella lotta fra potenze
imperialiste più forti e
aggressive. 
La questione del Mes, il conflitto

libico e la stessa vicenda
ArcelorMittal hanno messo in
luce il declassamento e la
marginalizzazione della
borghesia italiana.  
Conte non ha le condizioni per
avanzare "con passo di
maratoneta"  nei suoi 29 punti
di programma, e sarà costretto
ad un rinvio continuo su tutte le
questioni più spinose. 
Quanto potrà durare questo
esecutivo sorto da soli quattro
mesi e mezzo, ma politicamente
traballante e con una base
parlamentare sempre più
ridotta e instabile, data la nascita
di Italia Viva,  lo sgretolamento
del M5S e il calo dei consensi
del PD?   
La sua tenuta si gioca sul
tentativo degli alleati di governo
di evitare le elezioni anticipate,
approvando nel frattempo una
nuova legge elettorale. 
E’ la duplice debolezza di Di
Maio e Zingaretti che li
costringe a restare aggrappati al
governo e tirare avanti. 
Ma alla lunga le contraddizioni
interne della maggioranza
esploderanno.
Con la sua politica
conservatrice e antioperaia,
questo governicchio traballante
e con ministri senza qualità,
puntellato da Mattarella e da

settori di oligarchia europeista,
servirà solo a spalancare le
porte alla Lega e a FdI, che si
fanno avanti minacciosamente,
con l’appoggio di briganti del
calibro di Trump e Putin. 
Ma l’ascesa al potere
dell’estrema destra è forse un
fenomeno politico inevitabile? 
No! Tutto dipenderà dalla
ripresa di iniziativa della classe
operaia, dallo sviluppo del suo
protagonismo e della sua
mobilitazione. 
Il compito dei comunisti e degli
operai avanzati è oggi quello di
lottare su due fronti: contro il
governo social-liberista e
contro le destre, collegandosi
politicamente ai settori decisivi
della classe operaia e delle
masse popolari, con una politica
di fronte unico dal basso.   
Un fronte proletario da
realizzare sulle questioni urgenti
della difesa ad oltranza dei posti
di lavoro, degli aumenti salariali,
della sicurezza sul lavoro, della
abolizione dei Decreti sicurezza,
della lotta per far pagare crisi e
debito a padroni e ricchi, per
uscire dalla NATO e dalla
guerra di Trump, per dare una
spinta ai loro movimenti parziali,
unirli e favorire lo sviluppo degli
elementi di una crisi politica
rivoluzionaria.    

Vi sono nuove ragioni, nuove
forme di lotta, nuovi simboli e
nuove caratteristiche delle
onde telluriche; questo perché
la trasformazione delle classi
sociali e lo sviluppo delle forze
produttive (fra queste la
tecnologia) hanno creato
condizioni differenti dal passato.
Osserviamo due differenze
fondamentali con i movimenti
che si sono succeduti nel
periodo successivo alla crisi
economica del 2008.  
In primo luogo, i protagonisti di
quel periodo erano i settori
relativamente più sicuri e
istruiti delle masse popolari,
mentre oggi sono
principalmente i settori più
precari, poveri, insicuri e
discriminati della società. In
particolare i giovani (il mondo
odierno è un mondo di giovani,
fra 10 anni più della metà della
popolazione mondiale avrà
meno di 35 anni) e le donne (la

metà più oppressa e povera del
genere umano), che non
possono accettare, senza
lottare nelle strade, l’ulteriore
deterioramento della  loro
situazione, la negazione di un
futuro degno di questo nome.
In secondo luogo, nel 2008 i
governi borghesi erano più forti
e stabili, in condizioni di
resistere alle proteste. 
Oggi il sistema è divenuto più
fragile e politicamente instabile,
non solo nei paesi dipendenti,
ma anche nelle potenze
imperialiste occidentali.
Nessun governo, nessuna
istituzione borghese è in grado
di dare risposte ai bisogni delle
classi popolari in movimento.
Allo stesso tempo, la rabbia
sociale accumulata dalle masse
più povere e più sfruttate è tale
che le classi dominanti sono
consapevoli che è impossibile
implementare misure
antipopolari senza scatenare

vaste e radicali proteste sociali.
Queste nuove caratteristiche
hanno come conseguenza che i
terremoti sociali che si
producono in questo periodo
possono abbattere governi e
regimi, costringerli a
retrocedere o ad approvare
misure che in qualche modo
calmino la furia popolare, come
abbiamo visto in alcuni paesi.  
Il mondo è in un periodo di
rapide trasformazioni e conflitti
di classe acuti. 
Anche nel nostro paese si va
accumulando un’energia sociale
che prima o poi dovrà
trasformarsi in un vasto
terremoto sociale.  
Il periodo della pace sociale
appartiene al passato: i
lavoratori e i popoli si stanno
sollevando, riprendendo fiducia
nella loro enorme forza e
creando propri meccanismi di
solidarietà, mentre la posizione
storica della borghesia

imperialista è in declino.  
Gli sviluppi rivoluzionari
dipenderanno in larga parte
dalla risposta che verranno date
ad alcune domande chiave: nel
corso della lotta si affermerà
l’organizzazione indipendente
del proletariato, oppure lo
spontaneismo lascerà le masse
politicamente disarmate di
fronte alla borghesia, senza la
prospettiva di una nuova
società? La classe operaia
continuerà a svolgere un ruolo
sussidiario rispetto la piccola
borghesia, oppure rivestirà il
ruolo di dirigente delle lotte
popolari?  
Il nuovo periodo pone al
proletariato compiti che
possono essere risolti solo con
la formazione di un partito di
tipo leninista, per abbattere  il
capitalismo, costruire il
socialismo e avanzare verso il
comunismo.

segue dalla prima pagina - Terremoti sociali
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Collaborazionismo e crisi della 
burocrazia sindacale 
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Nel mese di dicembre, il
segretario generale della Cgil,
Maurizio Landini, con una
intervista a Repubblica ha
lanciato una proposta a
governo e capitalisti: un’alleanza
strategica utile a “impedire che
il Paese si sbricioli sotto i colpi
di un processo di
deindustrializzazione". 
All’appello ha subito risposto il
presidente del Consiglio dei
ministri, Conte: "È a questo che
alludo quando ragiono di
sistema-Paese". 
Anche diversi manager si sono
detti interessati alla proposta di
Landini.
Se qualcuno si era illuso che
con la segreteria Landini la Cgil
sarebbe uscita dalla politica
della concertazione e dei
sacrifici, è stato presto servito.
Come scrivemmo subito dopo
l’ultimo Congresso Cgil:
“Landini è stato eletto su una
linea sindacale di destra,
contenuta nel primo
documento congressuale che
ripropone il collaborazionismo
e l’unità con i vertici di CISL e
UIL…. Landini rappresenta gli
interessi dell’aristocrazia
operaia e della burocrazia
sindacale riformista che cerca di
recuperare un ruolo a livello di
concertazione e confronto con
i padroni e il governo… questa
tendenza a   credere che
Landini possa essere l’artefice
di una riscossa dei lavoratori
non è destinata a durare a
lungo, per il semplice fatto che il
neo segretario non può e non
vuole imboccare una coerente
linea di classe”.  Non ci
sbagliavamo. 
La proposta di Landini è la
prosecuzione e per certi versi
l’approfondimento della più
sfacciata collaborazione con i
responsabili dello sfruttamento
e della miseria dei lavoratori,
della disoccupazione, del
precariato, delle
delocalizzazioni, dei
licenziamenti di massa, degli
omicidi sul lavoro.
Una proposta che fa il gioco di
padroni e governo perché
incatena gli operai a quella
“pace sociale” in cui vince
sempre e dovunque il capitale.
Dietro la proposta di Landini vi
è anche il tentativo di rilanciare

il ruolo di un apparato sindacale
in crisi profonda.
Da quanto trapela, i problemi
finanziari dell’apparato sono
gravi e diffusi. 
Un terzo delle strutture Cgil
presenta bilanci negativi. 
Nel Meridione il 43% delle
strutture sono collassate e in
gravi condizioni gestionali. 
La Confederazione ha una forte
situazione debitoria verso le
banche.
Oltre agli sprechi e agli
“eccessi” tipici di quella
burocrazia sindacale dallo stile
di vita tipicamente borghese,
influisce pesantemente il calo
costante degli iscritti. 
Circa 600 mila iscritti sono
andati perduti in sette anni, non
solo a causa della emorragia di
posti di lavoro, ma anche a
causa di una linea sempre più
arrendevole e sottomessa alle
esigenze del capitale, che i
lavoratori rigettano. 
Ne è riprova che il 60% dei
nuovi iscritti proviene dai
servizi, mentre solo il 20%
proviene dalle categorie.
Invece di cambiare rotta, la Cgil
si avvia sempre di più ad
assomigliare ad un’impresa
capitalista, con piani di
ristrutturazione interni che
prevedono esternalizzazioni e
privatizzazione di settori chiave
del sindacato, come nel caso
della Informazione e
Comunicazione che verrebbe
affidata a un’azienda
“outsourcing”.
Dunque nessuna meraviglia se il
segretario di una Cgil in crisi
profonda, assieme alle solite
frasi roboanti senza alcun
seguito, lancia proposte di
alleanza ai padroni e al governo:
proposte che mirano a trovare
intese dirette contro la classe
operaia, per continuare a
raggranellare le briciole dei
sovraprofitti e garantire così la
sopravvivenza di una casta
burocratica legata a doppio filo
al PD liberal-riformista.
Contro questa linea
collaborazionista e fallimentare
si devono sollevare gli operai e
i lavoratori sfruttati, in primo
luogo i militanti iscritti alla Cgil.
Il lavoro all’interno di questo
sindacato non va abbandonato,
ma rafforzato in senso classista

e rivoluzionario, per non
abbandonare settori importanti
della classe nelle mani dei
vertici e delle burocrazie
sindacali capitolarde.  
Per i marxisti- leninisti lavorare
nei sindacati significa
conquistare la massa operaia,
non l’apparato burocratico;
significa mettere al centro
dell’attività la fabbrica,
l’ospedale, la scuola, la base dei
sindacati,  non la federazione e
la segreteria in cui dominano i
burocrati; significa favorire
l’unità di azione delle
opposizioni sindacali, di classe
ovunque esse siano presenti,
combinando intelligentemente
il lavoro interno e quello
esterno alle centrali
confederali;  significa battersi
per la riammissione degli
espulsi; significa guadagnare
influenza, credibilità e
autorevolezza fra i lavoratori
nelle battaglie quotidiane,
strappare con la lotta le
strutture aziendali e territoriali
dalle mani degli opportunisti e
dei mandarini sindacali,
avvicinare e reclutare elementi
proletari avanzati e combattivi.
Il lavoro dei comunisti e dei
migliori elementi del
proletariato all’interno dei
sindacati che hanno una base di
massa va costantemente
impostato e portato avanti
legandolo in modo indissolubile
alla lotta per la formazione di
un Partito indipendente e
militante della classe operaia,
con solide radici al suo interno,
capace di spingere le masse
sfruttate all’azione politica
rivoluzionaria.  Senza questo
Partito non vi potrà essere un
autentico sindacato di classe. 

Whirlpool,
protesta operaia
Gli operai dello stabilimento
Whirlpool di Napoli hanno
ripreso la lotta. 
Il 16 gennaio, dopo
un’assemblea, sono usciti in
corteo dalla fabbrica per
andare a bloccare l’A3.
La protesta è scoppiata perché
si è appreso che la
multinazionale nordamericana
vuole chiudere lo stabilimento,
violando ogni accordo sul
futuro dello stabilimento,
mentre la cassa integrazione sta
per scadere. 
Dal governo Conte arrivano
solo parole. Nessuna proposta
risolutiva è stata presentata e
anche per ottenere una
convocazione gli operai sono
costretti a dure proteste.  
Da parte loro i vertici sindacali
non vanno oltre gli scioperi
addomesticati:  il loro intento è
quello di frenare le lotte per
recuperare la concertazione,
mantenendo separate le 150
vertenze per il lavoro che sono
aperte sui tavoli del MISE,
mentre si moltiplicano le
situazioni di crisi aziendali. 
E’ un’altra la via da percorrere:
quella della lotta dura e senza
sconti per nessuno, in fabbrica
e fuori, formando organismi atti
a dirigerla; l’unità di tutta la
classe per affermare le proprie
rivendicazioni urgenti e un
futuro senza più sanguisughe
capitaliste.
Sviluppiamo la solidarietà di
classe e ampliamo l’unità di
azione dal basso, sulla base dei
comuni interessi degli operai.
Esigiamo lavoro per tutti,
stabile e sicuro!
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Prosegue il lavoro per l’unità nelle lotte
dei lavoratori e dei delegati sindacali
Sabato 11 gennaio si è svolta
preso il CPA-Fi Sud la prima
assemblea nazionale del 2020
del Coordinamento
Lavoratrici/tori Autoconvocati
per l’unità della classe, a cui
hanno partecipato diverse
decine di compagne/i.  
E’ stata un’assemblea di
valutazione del percorso svolto,
di  ragionamento e di proposte,
che ha messo in luce la
ricchezza del confronto fra
lavoratori e delegati
appartenenti a diversi sindacati.  
L’introduzione ha riepilogato il
percorso che ha portato fino
all’iniziativa del 7 dicembre
scorso a Torino, anniversario
della strage avvenuta alla
ThyssenKrupp, valutata da tutti i
presenti come positiva.  
A partire dal bilancio
dell’attività svolta, il CLA ha
sentito la necessità di
confrontarsi per capire come
proseguire nella lotta per la
salute e la sicurezza sui luoghi di
lavoro, come sviluppare il suo
lavoro per rispondere
adeguatamente al crescente
livello di repressione contro
delegati e lavoratori combattivi,
che passa attraverso
licenziamenti, sanzioni
disciplinari ed economiche,
come quelle previste dai decreti
sicurezza di Salvini, dei quali si
rivendica l’abrogazione. 
Negli  interventi svolti sono
stati affrontati  numerosi temi,
fra cui quelli della
partecipazione al corteo di
sabato 18 gen. a Prato con un
proprio striscione e volantino,

della necessità di porre la
questione della salute e
sicurezza come aspetto
principale dell’ attività del CLA
e quindi dell’unita dei lavoratori
e dei sindacati conflittuali su
tale questione, quale passaggio
fondamentale per costruire una
risposta organizzata.  
Riguardo la crescente
repressione delle lotte si è
posto il problema delle leggi e
delle norme in vigore e di
come combatterle, studiando le
modifiche in corso su D. Lgs.
81/08 e Patto della fabbrica;
così come gli articoli del Codice
Civile rispetto al dovere di
fedeltà, che nella sua
applicazione e interpretazione
incostituzionale si traducono
nel punire fino al licenziamento
i lavoratori che manifestano
liberamente le loro opinioni.
Molte le proposte emerse dagli
interventi che si sono succeduti
nella sessione mattutina e in
quella pomeridiana.  
Tra di esse:  
- la creazione, sulla questione
salute e sicurezza, di uno
specifico ambito organizzato
all’interno del CLA, che unisca i
vari RLS e chiunque è
impegnato su questo terreno di
lotta, per sviluppare un lavoro
comune;  
- una possibile iniziativa a
marzo, legata alla ricorrenza
della strage della Mecnavi di
Ravenna nella quale morirono
13 operai; 
- la necessità di mobilitarsi in
occasione del 3° grado di
giudizio sulla strage di Viareggio

e dei processi in corso
sull’amianto, per denunciarne le
reali cause;  
- l’avvio di una campagna di
denuncia e di lotta sui
licenziamenti per violazione
dell’obbligo di fedeltà, etc.;  
- la presenza nel prossimo
aprile alle manifestazioni di
Sesto S.G. e di Casale
Monferrato per ricordare i
morti sul lavoro e di amianto;  
- la necessità di organizzarsi per
dare risposte immediate agli
incidenti sul lavoro  e di farsi
promotori di uno sciopero
nazionale sulla questione della
sicurezza e sui morti da lavoro,
spingendo tutti i sindacati alla
lotta.  
I partecipanti all’assemblea
hanno infine deciso di inviare un
comunicato di solidarietà a
Nicoletta Dosio (vedi
riquadro). 
L’assemblea del CLA ha
dimostrato di nuovo
l’importanza e la vitalità di
questo organismo.  
Non esiste nel nostro paese un
altro organismo con queste
caratteristiche,  nel quale i
militanti impegnati nei diversi
ambiti del movimento sindacale
e nelle diverse categorie,
possono realizzare, in un clima
di rispetto e attenzione
reciproca, la discussione sui
problemi che si vivono nei posti
di lavoro,  l’interscambio di
esperienze realizzate sul
terreno di classe, la costruzione
di iniziative unitarie, la denuncia
dei molteplici aspetti dello
sfruttamento e della
repressione capitalistica, la
difesa intransigente degli
interessi e dei diritti dei
lavoratori, il sostegno e la

solidarietà proletaria.  
Il CLA incarna la tendenza
opposta alla frammentazione e
al divisionismo sindacale, alla
logica di bottega e alla meschina
concorrenzialità fra sigle, che
caratterizzano l’opportunismo
confederale e di base.   
E’ dunque un organismo al
servizio dell’unità di classe, che
può svilupparsi attraverso
l’azione comune di  lotta e
dandosi una migliore
articolazione locale, per
valorizzare le sue potenzialità.  
Coloro che pensavano di
utilizzare il CLA per fare
“campagna acquisti”, oppure
speravano nella sua paralisi,
avranno modo di riflettere sugli
errori commessi.   
Il CLA mantiene e sviluppa la
propria fisionomia perché
esprime esigenze di unità e di
solidarietà, fortemente sentite
dagli operai, dai lavoratori e dai
delegati sindacali avanzati e
combattivi, i quali capiscono che
è indispensabile lottare  per
l’unità della classe lavoratrice,
senza la quale non si è in grado
di rispondere all’attacco che
subiamo.  
Il CLA è espressione diretta di
compagni e compagne proletari
che mettono al primo posto
l’appartenenza alla classe,
rispetto a  quella di sigla, e si
trovano tutti dalla stessa parte
della barricata quando si tratta
di lottare contro i padroni e il
loro Stato.    
Perciò questa esperienza va
sostenuta e difesa dalle logiche
di bottega, di concorrenzialità e
competitività,  che vengono
introdotte nel movimento
sindacale e operaio del nostro
paese.  

Solidarietà a Nicoletta Dosio
L’assemblea del Coordinamento lavoratori/lavoratrici
autoconvocati per l’unità di classe (Cla) riunita a Firenze, sabato
11 gennaio per discutere della condizione operaia e dello
sfruttamento e dei morti sul lavoro e di lavoro, esprime la sua
totale e incondizionata solidarietà a Nicoletta Dosio, gli altri
compagni arrestati e tutto il movimento NO Tav, riconoscendo
che la vostra lotta contro lo sfruttamento e la distruzione della
natura è parte integrante della lotta contro il capitale. 
L’azione repressiva dello Stato, della magistratura e dei padroni
colpisce tutti coloro che mettono in discussione il profitto
mentre lascia impuniti i padroni e manager responsabili della
morte di migliaia di operai e lavoratori e di coloro che lottano.
Contro il sistema capitalista che sfrutta, reprime, uccide gli esseri
umani e la natura, ora e sempre resistenza.
Coordinamento lavoratori/lavoratrici autoconvocati per
l’unità di classe (Cla)
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“Quando muore un lavoratore 
la colpa è del padrone” 

Salve a tutti, io ci tengo a dire
che ho raccolto questo invito
non solamente come uno che
ha passato da operaio trenta
anni in fabbrica, ma oggi con
piacere sono venuto a questa
assemblea, questa iniziativa
anche come segretario generale
dei metalmeccanici quindi parlo
anche a nome di tutti i
metalmeccanici della CUB,
perché ad un’iniziativa di questo
genere, anzi mi dispiace che
rappresentanti anche nazionali
che sono stati invitati, delle
organizzazioni che presumono
di rappresentare i lavoratori, ad
un’iniziativa del genere non
siano al fianco dei delegati, dei
lavoratori e dei genitori di chi
ha perso i propri figli nelle
fabbriche per quelle cose che si
stanno denunciando oggi. 
Io mi limito a dire due, tre
punti, perché ritengo che
stamattina con attenzione ho
seguito tutti gli interventi e noi
di solito utilizziamo anche qui i
dati, non so 700 morti durante
quest’anno, oppure no? Noi ci
dobbiamo abituare a dire che
non sono solo i morti sul
lavoro, sono i morti anche per il
lavoro e sono tantissimi quelli
che muoiono perché hanno
respirato sostanze nocive e
tossiche all’interno della
fabbrica e perché muoiono
dopo o perché muoiono dopo
periodi di malattia molto lunga
ecc. e ce ne sono tantissime e
tantissimi di più. La questione
dell’amianto la sappiamo, ma
l’Ilva è un altro caso in cui
continuano a morire, è un
cimitero continuo non
solamente all’interno della
fabbrica ma anche all’esterno.
Il problema delle divisioni,
anche qui io apprezzo e sono
convinto e d’accordissimo su
due concetti fondamentali che
fanno di questa assemblea, di
questa iniziativa, l’asse portante,
secondo me, che è l’unità di
tutti i lavoratori e le lavoratrici
ed il protagonismo dei

lavoratori che spesso viene
negato anche nelle
organizzazioni sindacali di base. 
E allora ce le dobbiamo dire
chiare alcune cose perché
stamattina si diceva anche che
cosa provoca la morte
all’interno dei posti di lavoro e
tra le altre cose si è citato
anche il prolungamento degli
orari, la flessibilità sfrenata, ecc.
Purtroppo spesso anche i
sindacati di base firmano questi
accordi qua, orari in deroga,
eccetera.
Ora io dico che un altro
aspetto che è stato detto
proprio dal rappresentante di
Medicina Democratica sulla
questione di conoscere i cicli di
produzione, perché questo ci fa
comprendere alcune situazioni
molto importanti e le divisioni
che poi si manifestano, mi limito
a dire queste cose ma sarebbe
un argomento molto ampio.
L’Ilva si dice che è la madre di
tutte le battaglie, questo ormai
è diventata ne sono convinto, e
sono d’accordo con chi l’ha
detto prima: è una guerra di
classe nei confronti della classe
lavoratrice. Però noi dobbiamo
stare attenti anche sulle
divisioni che vengono
orchestrate, sulle divisioni e
non è solamente il capitalismo
che favorisce le divisioni della
classe lavoratrice ecc. ma è
anche delle burocrazie sindacali,
dei mantenimenti di divisioni
perché questo permettono di
salvaguardare gli apparati e non
le necessità che i lavoratori poi
esprimono nei luoghi di lavoro.
Ora vi faccio un esempio ma
per capirci e riflettere assieme.
Il 10 dicembre ci sarà uno
sciopero generale all’Ilva di
Taranto. Spesso si dice che c’è la
divisione tra chi vuole la
chiusura e chi non vuole la
chiusura. Ora io siccome qui
stiamo parlando proprio di un
tema importantissimo, la morte
sui luoghi di lavoro, purtroppo
alcune situazioni dicono anche
o accusano gli altri, ma quelli
vogliono la chiusura… però
bi sognerebbe….Qual cuno
addirittura dice bisognerebbe
che i lavoratori lottino, ma a
fabbriche e impianti produttivi
aperti, cioè a fabbriche aperte e
quindi a processi produttivi in
continuo.

Ma scusate se l’Ilva scarica
diossina tre volte quello che era
avvenuto a Seveso, se all’Ilva ci
sono, dicono, ma secondo me
sono molte di più, 4000
tonnellate di amianto sparse, in
gran parte friabile, ma come si
può pensare che quella fabbrica,
nessuno vuole le chiusure delle
fabbriche, nessuno vuole che
l’acciaio non possa essere
prodotto con sistemi e
tecnologie innovative, che non
ammazzano i lavoratori ed i
cittadini che ci abitano intorno,
ma non si può prescindere da
una lotta all’interno della
fabbrica che fermi le forme
inquinanti che ammazzano
continuamente e fanno tutti i
giorni si consumano atti
criminosi nei confronti dei
lavoratori.
Ora su questo bisogna che noi
riflettiamo, perché altrimenti
tutti quanti pensano che stiamo,
cioè le cose che vengono dette,
poi dopo sembra che chissà
quale battaglia si sta facendo,
non è così. All’Ilva di Taranto lo
sciopero del 10 dicembre ci
sono i confederali che sono per
la fabbrica aperta in quanto
comunque vogliono
sostanzialmente, vogliono che
AncelorMittal rimane all’Ilva e si
continua magari accettando
altri sacrifici, i licenziamenti e
tutta una serie di questioni. Poi
c’è uno sciopero del sindacato
di base che è l’USB, il 10.
Nessuno di questi fa però un
blocco all’interno della fabbrica,
nessuno ha fatto un’assemblea
con i lavoratori. Hanno fatto
migliaia, centinaia, decine di
assemblee con i lavoratori
quando si è fatto passare
l’accordo del 6 settembre 2018,
per accettare quell’accordo
schifoso e adesso nessun
assemblea e si proclama uno
sciopero. Ma è uno sciopero a
favore di che cosa? A favore
della produzione così come è.
Se voi andate a vedere la
proclamazione dello sciopero,
purtroppo anche di USB c’è
scritto che si rivendica anche,
sul comunicato fatto girare, si
rivendica l’accordo del 6.9. ’18.
Ma allora scusa i lavoratori li
chiamiamo a scioperare per che
cosa? Per che cosa? Vanno
fermate le fonti che ammazzano
i lavoratori o non vanno

fermate? E nessuno deve
perdere il posto di lavoro.
Allora ci dobbiamo battere
unitariamente perché ci si
ripristini la legalità in quella
fabbrica lì.
Noi avevamo proposto di fare
delle assemblee all’interno delle
fabbriche e di fare delle
iniziative tra i lavoratori perché
non ci sarà nessuna lotta che
arrivi all’obiettivo se non sono i
lavoratori che si rendono conto
di fermare e di lottare e
scioperare per i loro interessi e
dopo anche l’unione con i
comitati.
L’ultimo esempio che vi voglio
dire e che noi come FLMU
abbiamo fatto delle denunce e
nei prossimi giorni andiamo alla
Corte Europea non perché
pensiamo che quella sia la
risoluzione dei mali. Abbiamo
solamente fatto delle denunce
dei lavoratori però, nessuno mai
ha fatto una denuncia a partire
dai lavoratori alla Corte
Europea, per condannare l’Italia
al fatto che non ha preso
iniziative per tutelare la salute e
la sicurezza dei lavoratori. 
Perché tutti questi anni i
sindacati chiunque dentro l’Ilva
non ha mai fatto un’iniziativa di
questo genere? Perché non si
sono fatti capire ai lavoratori
che la legge sulla sicurezza dice
che il lavoratore può anche
rifiutarsi di lavorare se vede che
ci sono pericoli per se stesso e
per gli altri? Perché? 
Perché evidentemente anche su
questo bisogna essere chiari. La
lotta che bisogna intraprendere
bisogna fare una
consapevolezza che vada
veramente a fermare le fonti
che ammazzano i lavoratori e le
motivazioni perché ammazzano
i lavoratori ed a parità salute e
sicurezza devono essere
assieme, salute, sicurezza e
lavoro. Non è che noi rifiutiamo
il lavoro, anzi il lavoro ci deve
essere ma deve essere a tutela
dell’ambiente e della
salvaguardia della salute e
sicurezza dei lavoratori.
Io credo che quando muore un
lavoratore è colpa del padrone
e su questo nessun sindacato di
base o non di base che sia, può
mai mediare o trovare modi per
mettersi d’accordo con i
padroni.

Proseguiamo nella pubblicazione
degli interventi svolti durante
l’assemblea per l’anniversario
della strage Thyssen, svolta a
Torino il 7.12.2019. 
E’ la volta dell’intervento svolto a
braccio dal compagno Antonio
Ferrari della FLMU-CUB.  



Oggi siamo qui riuniti in
occasione della ricorrenza della
strage degli operai della Thyssen
con l’obiettivo di costruire
unità e organizzazione dei
lavoratori per opporsi alla
subordinazione della salute alla
logica del profitto e del mercato
e rivendicare il diritto alla
sicurezza sul lavoro e sul
territorio.
Come Coordinamento
Comunista Lombardia vogliamo
portare la nostra solidarietà e il
nostro sostegno a questa
importante iniziativa e vogliamo
farlo con un contributo che
pone l’accento su quello che,
quasi certamente, sarà uno dei
prossimi fronti di lotta contro la
nocività in fabbrica e nei centri
urbani.
Ci riferiamo alla tecnologia 5G,
ossia la rete di comunicazione
mobile di quinta generazione,
dei cui effetti nocivi sui
lavoratori e sulla popolazione si
parla volutamente molto poco,
da parte del potere e delle
istituzioni, ma vi è molta
confusione anche tra i
lavoratori più avanzati e sensibili
alla difesa della salute.
Uno dei requisiti tecnologici del
nuovo modello produttivo
chiamato Fabbrica 4.0, è
proprio l’esistenza di una
infrastruttura di comunicazione
estremamente veloce e in
grado di supportare
contemporaneamente milioni di
trasmissioni, ciascuna con una
grande quantità di dati.
Infatti, nel modello produttivo
della Fabbrica 4.0, per
raggiungere la massima
automazione possibile, è
previsto che ogni singolo
componente elementare, che
costituirà poi il prodotto finito,
abbia incorporato in sé un
microchip che comunichi con
gli altri microchip presenti sui
robot e sulle macchine che
controllano il processo di
produzione, con i computer che
gestiscono le scorte

dell’officina, con i computer dei
fornitori esterni della
componentistica, con i
computer che pianificano la
produzione, ecc.
La rete di comunicazione
mobile 5G, per rispondere a
questi requisiti tecnologici,
senza entrare nei dettagli
tecnici, deve utilizzare
trasmissioni che utilizzano
microonde a frequenze
altissime (ossia onde
millimetriche), peraltro finora
riservate ai militari per lo
sviluppo di armi di nuova
generazione destinate
prevalentemente alla
repressione delle masse (come
ad esempio il “Non-Lethal
Weapons Program”,
programma per armi non-letali
del Dipartimento della Difesa
degli Stati Uniti). 
Le onde millimetriche hanno
come limite quello di poter
essere trasmesse solo a
distanze brevi e di essere
bloccate da ostacoli come muri,
alberi, ecc.; perciò la rete 5G ha
bisogno, per funzionare, di
innumerevoli trasmettitori
posti ad una distanza massima
di 50 – 100 metri l’uno dall’altro
e ad altezza d’uomo.
Questo significa che, nelle
fabbriche 4.0, i reparti saranno
disseminati di trasmettitori che
esporranno gli operai e i
lavoratori alle radiazioni a radio
frequenza delle onde
millimetriche in modo
continuativo; questo è però
solo il punto di partenza, perché
la fase successiva del 5G
investirà la popolazione a livello
di massa, per rendere possibile,
ad esempio, l’attuazione dei
veicoli a guida autonoma o
l’Internet degli oggetti: basti
pensare che sono previsti, entro
pochissimi anni, l’installazione di
milioni di trasmettitori sul
territorio, il lancio nello spazio
di oltre 20.000 satelliti dedicati,
oltre 200 miliardi di oggetti che
incorporeranno microchip
trasmittenti; questo significa
che, se sarà completata la rete
5G, nessun essere umano,
nessun animale, nessun
microorganismo e nessuna
pianta sulla Terra sarà in grado
di evitare l'esposizione, 24 ore
al giorno e 365 giorni all’anno, a

livelli di radiazione a radio
frequenza migliaia di volte
maggiori di quelli che esistono
oggi, senza possibilità di
scampo.
Ma dove sta il problema? Noi
non siamo contro il progresso,
se questo va a vantaggio dei
lavoratori e delle masse
popolari!
Il problema sta nella nocività
delle radiazioni a radio
frequenza: già nel 2011 l'Agenzia
internazionale per la ricerca sul
cancro (IARC) e
l'Organizzazione mondiale della
sanità (WHO) hanno
classificato le radiazioni a
radiofrequenza come
potenzialmente cancerogene
per l'uomo; da allora migliaia di
studi scientifici indipendenti,
ignorati dai governi e screditati
con contro-ricerche di parte,
finanziate direttamente o
indirettamente dalle industrie
del settore, hanno evidenziato
effetti nocivi a breve termine,
come alterazione del ritmo
cardiaco, alterazioni della
funzione cerebrale (vertigini,
nausea, mal di testa, perdita di
memoria, incapacità di
concentrazione) ed effetti a
lungo termine, che compaiono
spesso solo 20 o 30 anni dopo,
come cancro, malattie
cardiache, collasso del sistema
immunitario, problemi
neurologici. 
Il nesso di causalità tra
esposizione alle radiazioni a
radio frequenza e gli effetti
nocivi sono stati evidenziati, tra
gli altri, da due enti che
raccolgono i maggiori esperti
sul tema a livello mondiale: il
National Toxicology Program
del governo degli Stati Uniti e
l’Istituto Ramazzini di Bologna
in Italia; quest’ultimo ha
studiato esposizioni alle
radiazioni a radio frequenza
mille volte inferiori a quelle

utilizzate nello studio sui
telefoni cellulari del National
Toxicology Program e tuttavia
ha riscontrato gli stessi tipi di
tumore.
Entrambi gli studi hanno
rilevato aumenti statisticamente
significativi nello sviluppo dello
stesso tipo di tumori maligni del
cuore nei ratti maschi trattati e
del cervello nelle femmine, e
quindi, come ha dichiarato
l’Istituto Ramazzini, non può
essere dovuta al caso
l’osservazione di un aumento
dello stesso tipo di tumori,
peraltro rari, a migliaia di
chilometri di distanza, in ratti
dello stesso ceppo trattati con
le stesse radiazioni a radio
frequenza, inoltre è molto
importante sottolineare il fatto
che studi epidemiologici (cioè
studi sulla popolazione) hanno
trovato lo stesso tipo di tumori
nei forti utilizzatori di telefoni
cellulari.
Se questi sono i rischi per la
salute connessi all’utilizzo della
tecnologia 5G, non può non
venire in mente l’analogia con la
tragica storia dell’amianto, i cui
effetti nocivi erano noti fin dal
1906 ma che è stato bandito in
Italia solo nel 1992, che
continua ancora oggi a
produrre morti.
Essere coscienti delle minacce
alla salute che comportano le
tecnologie innovative a
supporto del nuovo modello
produttivo della Fabbrica 4.0
per i lavoratori e più in generale
per le masse popolari, ci
consente di organizzarci più
efficacemente per resistere alla
distruzione della vita e
dell’ambiente e avviarci verso la
costruzione di una società
libera dalla nocività e dal
profitto.

Coordinamento Comunista
Lombardia
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La nocività della rete 5G in fabbrica 
e sul territorio
Di seguito l’intervento svolto a
nome del Coordinamento
Comunista Lombardia nel corso
dell’Assemblea-dibattito per
l’anniversario della strage
Thyssen, svolta a Torino il
7.12.2019
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Giustizia per gli operai Breda, 
vittime dell’amianto e del profitto 
La tragica lista di operai,
lavoratori e cittadini uccisi
dall’amianto continua ad
allungarsi. Nel nostro paese il
picco delle patologie asbesto-
correlate, in particolare dei
mesoteliomi, si verificherà nel
decennio che è appena iniziato.
Questo perché tali patologie
possono manifestarsi anche a
distanza di 40-50 anni dalla
prima esposizione alle polveri e
fibre di amianto. 
Il periodo di più intenso utilizzo
e più elevata esposizione è stato
quello dal 1960 al 1985, quando
i capitalisti e il loro Stato hanno
colpevolmente e
deliberatamente fatto prevalere
le ragioni del maledetto profitto
su quelle della salute e della
sicurezza degli operai, costretti a
lavorare in ambienti pieni di
amianto e altre sostanze
cancerogene, senza le dovute
informazioni sui rischi e senza
dispositivi di protezione. 
E’ noto che le polveri uscendo
dai luoghi di produzione e
disperdendosi nell’aria,
nell’acqua e nel suolo, hanno
avvelenato anche le famiglie degli
operai e i residenti nei quartieri
popolari vicini alle fabbriche. 
Ci sono ancora 40 milioni di
tonnellate di amianto in
circolazione e le bonifiche di
scuole e di edifici sono tuttora
da fare, la decontaminazione dei
territori giace sulla carta, per
precise volontà politiche.
In questo drammatico scenario,
mentre cresce fra i lavoratori e
nell’opinione pubblica la
consapevolezza del pericolo
amianto e della sicurezza sui
posti di lavoro e dei territori
avvelenati, è cominciato il nuovo
processo Breda. 
Il primo processo contro i
dirigenti Breda si concluse nel
2003 con l’assoluzione dei
dirigenti che scatenò la
sacrosanta protesta dei familiari
delle vittime – ricordiamo
l’occupazione dell’aula del
Tribunale per oltre un’ora e
mezza, scontrandosi con
poliziotti e carabinieri, e il
corteo con striscioni e cartelli
nei corridoi del Palazzo di
Giustizia di Milano. 
Un secondo processo per la
morte di mesotelioma di un
lavoratore si concluse nel 2005
con la condanna dei dirigenti,
vanificato alcuni mesi dopo

dall’indulto deciso in modo
bipartisan dal Prodi e Berlusconi. 
Più recentemente, nel 2017, un
altro processo di primo grado si
era concluso nel giugno dello
stesso anno con una vergognosa
sentenza di assoluzione per i
dirigenti Breda
Termomeccanica/Ansaldo di
Milano, imputati per omicidio
colposo della morte per
mesotelioma di 12 lavoratori. 
Il giudice Luerti della 9° Sezione
Penale del Tribunale di Milano,
aveva assolto questi manager
con le formule “il fatto non
sussiste” o per “non aver
commesso il fatto”, nonostante
le decine di testimonianze di ex
operai e dei consulenti ATS (ex
ASL) dimostrassero la massiccia
presenza di amianto nell’azienda
di Viale Sarca.
Un’atroce beffa per gli operai,
che avevano aspettato ben sette
anni dalle denunce.
Ancora una volta “nessun
colpevole”.  Ancora una volta gli
assassini degli operai sono
rimasti impuniti. Ancora una
volta i morti sul lavoro sono stati
giudicati effetti collaterali dello
sfruttamento capitalistico e
come tali accettati come
inevitabili, o addirittura come
inesistenti. 
Contro la sentenza il Comitato
per la Difesa della Salute nei
Luoghi di Lavoro nel Territorio,
Medicina Democratica e
l’Associazione Italiana Esposti
Amianto, presentarono ricorso
in appello, in quanto parte civile.
Successivamente alla sentenza
del 2017 i familiari di alcuni
operai morti avevano dichiarato:
“Siamo pieni di rabbia ma non
rassegnati. Continueremo a
lottare nelle fabbriche, nei luoghi
di lavoro, nelle piazze, nel
territorio e anche nei Tribunali
contro una giustizia che offende
e umilia le vittime”. 
Oggi, come allora, i familiari
esprimono, assieme al loro
dolore, la volontà di continuare
la battaglia fino in fondo. Non c’è
rassegnazione, anche perché il
numero delle vittime è in
aumento.
Le tre associazioni auspicano
“che possa essere messa la
parola fine alle teorie inventate
da alcuni importanti e ben pagati
consulenti delle industrie, che
mettono in dubbio le
acquisizioni delle Conferenze

Internazionali e delle Consensus
Conference in relazione ai tempi
“accorciati” in cui le malattie
correlate all’amianto si
manifestano, inducendo per i
soggetti colpiti non solo
maggiori sofferenze, ma anche
un accorciamento della vita.”
La prossima udienza è prevista
per il 4 febbraio 2020 presso la
Corte d’Appello di Milano
(sezione Quinta). Seguiremo con
attenzione lo svolgimento di
questo processo, che
rappresenta un momento di
denuncia e di mobilitazione con
chiari contenuti di classe, per far
emergere la verità sulle cause
delle malattie e della morte di
tanti operai. 
Non bisogna permettere che gli
operai vengano uccisi due volte:
dall’amianto dei padroni e dai
giudici!
Anche nei tribunali si deve
dimostrare che è necessario e
giusto ribellarsi alla barbarie
dello sfruttamento, anche in

quelle aule deve risuonare la
voce degli sfruttati e degli
oppressi che si rifiutano di
essere considerati uno scarto
del mercato capitalistico.
Sempre più forte è la necessità
di evidenziare il collegamento fra
condizioni generali di vita dei
lavoratori e le condizioni
riguardanti la salute e sicurezza
sul posto di lavoro e nel
territorio; la necessità di
collegare a livello nazionale le
lotte per la salute e la sicurezza,
di collegare la lotta operaia con
quella delle associazioni e dei
familiari delle vittime di stragi sul
e da lavoro, dei comitati di difesa
del territorio.   Questo sulla
base della consapevolezza che la
soluzione del problema dei
morti sul lavoro e da lavoro sta
nella lotta per farla finita con un
modo di produzione barbaro e
con tutte le sovrastrutture
politiche, giuridiche, etc. che
continuano a concedere la
licenza di uccidere per il profitto.

Riceviamo e  volentieri pubblichiamo 

IL RICORDO DI FELICE DOTTI, LAVORATORE DELLA
BREDA/ANSALDO, UCCISO DALL’AMIANTO E DAL
PROFITTO. I COMPAGNI DI LAVORO E DI LOTTA

C’è una parola per chiamare Felice (nella foto), una parola che
amava, a cui rispondeva sorridendo: compagno.
Significa “Colui che ha il pane in comune”, con altri.
Ha lavorato per vivere, lontano da casa, ma il lavoro non è stato
lo scopo della sua vita.
Perché, ha lottato contro lo sfruttamento degli uomini e delle
donne al lavoro, per difendere la propria salute, per affermare che
nessun capitale vale quanto la vita e la dignità di una persona che
lavora.
Voleva che gli uomini e le donne che lavorano prendessero la vita
nelle proprie mani, che fossero compagni, solidali tra loro e
padroni della propria esistenza.
All’Ansaldo ha partecipato alla costituzione del Comitato contro
il Nucleare, in una fabbrica che costruiva centrali nucleari;
alle lotte per la difesa della salute, e contro l’inquinamento,
dentro e fuori la fabbrica;
alla costituzione di un gruppo operaio, e di un sindacato di base,
lo SLAI-Cobas.
E, quando le cose finivano, anche
con una sconfitta, ricominciava da
quello che sapeva fare meglio: con
pazienza, ostinazione e un po’ di
ironia. Perché amava ridere in
compagnia.
La sua vita è stato il pane diviso con
i suoi simili, anche noi.
Ne siamo orgogliosi e ti siamo
riconoscenti, ciao, compagno Felice.
Comitato per la Difesa della
Salute nei Luoghi di Lavoro e
nel Territorio
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Una delle “novità” politiche che
ci ha lasciato l’anno da poco
trascorso è il  movimento delle
Sardine, ampiamente
sponsorizzato dai media
mainstream e supportato da
numerosi “progressisti”, fra cui
ex girotondini, ex tsiprasiani,
cantanti, scrittori di best seller
e show girl, oltre che dal PD e
dal Vaticano.
Quali le caratteristiche del
nuovo movimento ittico?
Venuto a galla in maniera niente
affatto spontanea in occasione
delle elezioni regionali in Emilia
Romagna (e non quando Salvini
imponeva i Decreti sicurezza,
anche se ora finalmente settori
di questo movimento
prendono posizione a favore
degli operai colpiti da queste
misure), esso si è rapidamente
propagato grazie alla Rete. 
Raggruppa  decine di migliaia di
giovani in manifestazioni di
piazza dal contenuto
genericamente antifascista, ma
con aspetti  vergognosamente
anticomunisti (si accettano le
bandiere UE  e si allontanano le
bandiere rosse....). 
Se il movimento ha dimostrato
che esiste la disponibilità di
ampi strati popolari a scendere
in piazza e contrastare il
“sovranismo” (lo sciovinismo e
la xenofobia), lo sforzo dei
quattro leader   delle Sardine  è

diretto principalmente a
emendare la demagogia e la
retorica dell’ultradestra, a
normalizzarla in senso liberale,
non certo ad aprire alla società
italiana una prospettiva di reale
trasformazione.
Il manifesto pubblicato dai
rappresentanti di questo
movimento è un invito alla
gioventù a non minare l’ordine
borghese capitalista, le sue
leggi, le sue istituzioni politico-
sociali, il suo apparato
poliziesco e militare, la sua
“democrazia”.
Non ricorrono mai alla
denuncia aperta della società
dello sfruttamento capitalistico,
bensì facendo uso della libera
convinzione individuale per il
miglioramento sociale, indicano
un cambiamento placido e
tranquillo,  con il quale i
padroni del mondo torneranno
ad elargire qualche briciola di
“Welfare State” ai proletari.
Non è perciò da stupirsi se le
Sardine abbiano riscosso gli
applausi di tutti i filistei della
politica borghese italiana.
Le caratteristiche di questo
movimento fanno sì che non sia
una forza politica progressiva,
ma un movimento inter-
individuale di tipo social-
cattolico, che vuole mantenere
intatta la sostanza reazionaria
del regime capitalista italiano,

cambiandone qualche tratto
esteriore, chiedendo ai
politicanti borghesi rispetto
delle sacre istituzioni, maggiore
diplomazia e trasparenza nel
funzionamento dell’apparato
statale.  
L’eterogeneo movimento si
rifiuta di voler “entrare in
politica”, ma in realtà è un
attore politico di prim’ordine
del teatrino borghese:
sposta consensi elettorali e si
pone obiettivamente a
sostegno del governo diretto
da Conte, a cui ispira tanta
“simpatia e positività”. 
Nel futuro rimarrà un “corpo
intermedio” tra i partiti e le
masse giovanili? 
Oppure finirà dopo il suo
congresso nella rete del “PD
allargato”?
Vedremo,  quel che è certo è
che le Sardine forniscono
l’ennesima prova
dell’impotenza e dei limiti che
incombono su qualsiasi
movimento che tenda ad
ostacolare una situazione di
fatto reazionaria e
anticostituzionale propugnando
una risposta su un piano
esclusivamente costituzionale
ed elettorale, escludendo dal
suo raggio di azione, per
principio, l’azione organizzata
della classe operaia e delle
masse lavoratrici.

Per condurre una lotta
coerente e decisa contro lo
sciovinismo, la xenofobia, il
fascismo vecchio e nuovo, non
basta metter su un frenetico
attivismo che è condannato a
sparire come i suoi precedenti
se non saprà individuare il
nesso organico fra sistema
imperialista e reazione politica. 
Le Sardine sono per lo più
giovani e la questione della
gioventù ha una grande
importanza nel lavoro dei
comunisti. 
Per risolverla dobbiamo
continuare a lavorare per
smascherare e battere tutte le
posizioni che impediscono lo
sviluppo della coscienza di
classe e per suscitare un
organizzazione giovanile che
abbia un chiaro orientamento
proletario  e rivoluzionario. 
Vi sono fra le Sardine giovani
sinceri antifascisti,
antimperialisti e democratici
che comprendono il valore
della lotta liberatrice della
classe operaia, che vogliono
sostenerla e sono disposti a
schierarsi e organizzarsi sotto
le bandiere rivoluzionarie? 
Con questi giovani siamo
pronti a incontrarci, a
confrontarci, per organizzarci e
lottare uniti contro la classe
sfruttatrice e i suoi servi
multicolori.

Sul movimento delle Sardine

Sostenere e rafforzare la stampa comunista
(marxista-leninista)
“Scintilla”, il nostro giornale, ha
compiuto alcuni progressi
nell’ultimo anno, veicolando le
idee rivoluzionarie, le
concezioni e le proposte
marxista-leniniste. 
Crece il numero dei proletari
avanzati che apprezzano il
nostro lavoro di propaganda.
Non possiamo però dirci
soddisfatti dei risultati ottenuti
a fronte dei compiti impegnativi
che ci spettano.  
Dobbiamo dare al giornale un
impulso maggiore, migliorarlo
nei contenuti e nella forma,
ampliare il raggio della sua
diffusione, trasformarlo in un
effettivo periodico del
proletariato rivoluzionario. 
I giornali borghesi e piccolo

borghesi da mesi hanno lanciato
le loro campagne abbonamenti.
Chiedono più soldi ai lavoratori
per fare più o meno quello che
facevano prima: ingannarli e
servire i padroni con le loro
menzogne.  
Noi lanciamo invece una
campagna   per il rafforzamento
e il miglioramento della stampa
comunista, strumento di lotta
per la rivoluzione e il
socialismo, di unificazione
politica dell’avanguardia del
proletariato. 
”Scintilla” ha bisogno del
contributo dei sinceri
comunisti, degli operai avanzati
dei giovani rivoluzionari, degli
intellettuali che esprimono gli
interessi della classe operaia, di

tutta la loro tensione politica,
morale e ideale, per compiere
un balzo in avanti.
Chiediamo cooperazione
pratica,  corrispondenze,
articoli, suggerimenti e critiche
per migliorare il nostro lavoro,
senza dimenticare
l’autofinanziamento, ovvero il
basarci esclusivamente sui
nostri sostenitori, che è
essenziale per la completa
indipendenza politica di classe. 
Questo contributo è ancora più
importante dal momento che
esiste un sostanziale monopolio
borghese e reazionario
dell’informazione.  
Avanti compagni e compagne,
cooperate, sottoscrivete,
abbonatevi! 

Scintilla
Organo di Piattaforma Comunista

- per il Partito Comunista del
Proletariato d’Italia
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Celebrare la fondazione del P.C.d’I oggi
significa lottare per formare l’embrione
del partito rivoluzionario del proletariato 
99 anni fa, in piena offensiva
fascista, la parte più avanzata e
cosciente della classe operaia
ruppe con l’opportunismo e il
riformismo, costituendo a
Livorno il Partito Comunista
d'Italia (PCdI).
Fu una decisione di portata
storica, che dette al proletariato
del nostro paese il Partito di
classe indipendente e
rivoluzionario, fondato sulle basi
ideologiche e organizzative
stabilite dall’Internazionale
Comunista.
Un Partito che con i suoi
militanti, i figli migliori della
classe operaia italiana, ha scritto
pagine gloriose nella lotta
contro il fascismo e nella
Resistenza, per un’Italia
socialista e l’emancipazione
della classe operaia, prima di
imboccare la fallimentare via
revisionista e affondare nel
pantano della socialdemocrazia
e del neoliberismo.
Oggi, purtroppo, leggiamo la
parola “comunista” da parte di
formazioni che ne richiamano il
nome, senza riscontro politico
e come mero riferimento
ideale. Tali formazioni sono
accomunate da pesanti limiti, sia

per le capacità pratiche che per
volontà politica, chiarezza
ideologica e radicamento di
classe.
Il Partito della classe operaia
oggi non può nascere né da una
scissione da partiti riformisti
come avvenne nel 1921, poiché
non vi sono componenti
comuniste in tali partiti, né da
una confluenza, poiché nessuno
dei partitini che si definiscono
comunisti è in condizioni di
assolvere tale compito.
Di fronte alla frammentazione
organizzativa e alla confusione
ideologica non c’è che una
strada da seguire: unire,
coordinare e centralizzare,
forze e realtà che condividono i
principi comunisti marxisti-
leninisti e internazionalisti,
l'analisi della situazione e i
relativi compiti, impegnandosi
per ricostruire e sviluppare i
legami fra movimento
comunista e movimento
operaio.
La borghesia nei paesi
imperialisti come l’Italia ha da
tempo esaurito la sua funzione
storica: ormai per mantenere
alti profitti per pochi, genera
disoccupazione, precarietà e

ricattabilità per i lavoratori,
nocività e morti nei luoghi di
lavoro, assenza di prospettiva
per i giovani, nuova
subordinazione per le donne,
povertà diffusa per molti.
Eppure l’alto livello di sviluppo
delle forze produttive e di
ricchezza che è prodotta
proprio dai lavoratori, in questi
paesi rende possibile, concreto
e attuale il passaggio diretto a
un’organizzazione sociale che
non sia basata sullo
sfruttamento, ma consenta ai
lavoratori e alle masse popolari
di essere protagonisti del
proprio destino, esprimendo al
massimo livello il proprio
potenziale umano.
Se le condizioni oggettive sono
riunite, non lo sono ancora

quelle soggettive che
consentano tale passaggio: per
questo è necessario formare
l’Organizzazione comunista
preparatoria al Partito che può
nascere da un processo di
fusione delle migliori energie
che sorgono e sorgeranno nel
vivo della lotta di classe,
affrontando i compiti politici
vitali che stanno di fronte al
proletariato.
Ci rivolgiamo perciò a operai,
lavoratori, donne e giovani che,
coerenti nei principi e
nell’azione, svolgono attività
politica e sono in prima linea
nelle lotte nei luoghi di lavoro,
in quelle sociali, antifasciste,
etc.; ai proletari che non hanno
ancora il Partito ma che
esprimono il proposito di
condurre la battaglia per la sua
ricostruzione perché
comprendono che restare
sotto la direzione opportunista
significa andare incontro alla
disfatta o cadere nella passività.
Le ragioni che portarono alla
costituzione del PCdI nel 1921
sono valide e attuali più che
mai. Il Partito comunista è una
necessità storica!
21 gennaio 2020

Coordinamento comunista
toscano (CCT)
coordcomtosc@gmail.com
Coordinamento Comunista
Lombardia (CCL)
coordcomunistalombardia@
gmail.com
Piattaforma Comunista -
per il Partito Comunista
del Proletariato d'Italia
teoriaeprassi@yahoo.it
Collettivo comunista (m-l)
di Nuoro
cocoml.nuoro@gmail.com
Coordinamento
Comunista Veneto (CCV)

Il Congresso di Livorno è destinato a diventare
uno degli avvenimenti storici più importanti della
vita italiana contemporanea. A Livorno sarà
finalmente accertato se la classe operaia italiana
ha la capacità di esprimere dalle sue file un partito
autonomo di classe, sarà finalmente accertato se
le esperienze di quattro anni di guerra
imperialista e di due anni di agonia delle forze
produttive mondiali hanno valso a rendere
consapevole la classe operaia italiana della sua
missione storica.
La classe operaia è classe nazionale e
internazionale. Essa deve porsi a capo del popolo
lavoratore che lotta per emanciparsi dal giogo del
capitalismo industriale e finanziario
nazionalmente e internazionalmente. Il compito
nazionale della classe operaia è fissato dal
processo di sviluppo del capitalismo italiano e
dello Stato borghese che ne è l'espressione
ufficiale. Il capitalismo italiano ha conquistato il
potere seguendo questa linea di sviluppo: ha
soggiogato le campagne alle città industriali e ha
soggiogato l'Italia centrale e meridionale al
Settentrione.
La questione dei rapporti tra città e campagna si

presenta nello Stato borghese italiano non solo
come questione dei rapporti tra le grandi città
industriali e le campagne immediatamente
vincolate ad esse nella stessa regione, ma come
questione dei rapporti tra una parte del
territorio nazionale e un'altra parte
assolutamente distinta e caratterizzata da note
sue particolari. Il capitalismo esercita così il suo
sfruttamento e il suo predominio: nella fabbrica
direttamente sulla classe operaia; nello Stato sui
più larghi strati del popolo lavoratore italiano
formato di contadini poveri e semiproletari.
E certo che solo la classe operaia, strappando
dalle mani dei capitalisti e dei banchieri il potere
politico ed economico, è in grado di risolvere il
problema centrale della vita nazionale italiana, la
questione meridionale; è certo che solo la classe
operaia può condurre a termine il laborioso
sforzo di unificazione iniziatosi col Risorgimento.
(....)
Ciò può avvenire solo spezzando la macchina
attuale dello Stato borghese, che è costruita su
una sovrapposizione gerarchica del capitalismo
industriale e finanziario sulle altre forze
produttive della nazione; questo rivolgimento non
può avvenire che per lo sforzo rivoluzionario
della classe operaia direttamente soggiogata al
capitalismo (....)   L'Ordine Nuovo, 13.1.1921

Il Congresso di Livorno (di A. Gramsci)

mailto:coordcomtosc@gmail.com
mailto:teoriaeprassi@yahoo.it
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Secondo la concezione
scientifica contenuta nel
“Manifesto del Partito
Comunista” di Marx ed Engels,
il proletariato è la classe degli
operai moderni i quali, non
possedendo alcun mezzo di
produzione, sono costretti a
vivere vendendo la loro forza-
lavoro a un capitalista in
cambio di un salario per il loro
sostentamento, e il cui lavoro –
nel processo produttivo –
aumenta il capitale, lo valorizza.
Lo sfruttamento del
proletariato da parte della
borghesia è la caratteristica
principale del capitalismo, e il
rapporto antagonistico fra la
borghesia e il proletariato è il
fondamentale rapporto di
classe del sistema capitalistico.
E’ lo specifico rapporto sociale
nei confronti del capitale, la sua
particolare condizione sociale
nella società capitalistica che
definisce la posizione di classe
del proletariato (al cui interno,
quale sua componente
essenziale vi è il proletariato
industriale, la classe operaia)
che lo distingue dagli altri
lavoratori, facendone la classe
più rivoluzionaria della società
su scala internazionale e
nazionale.
Lo sviluppo del capitalismo, in
particolare della grande
produzione capitalista (nozione
che non si  riferisce alle
dimensioni dell'azienda, ma alla
produzione mediante l'impiego
di macchine e sistemi di
macchine), conferisce un
carattere di costanza
all’esistenza del proletariato, lo
accresce a livello internazionale
in quanto classe particolare,
con i suoi interessi e la sua
funzione storico-universale.
Il proletariato è la classe più
rivoluzionaria della società non
per un’ideologia, ma per precisi
motivi derivanti dalla realtà
oggettiva, che qui elenchiamo
sinteticamente.
Il primo motivo, è dato dal
fatto che il proletariato è la
classe direttamente e
maggiormente sfruttata dal
capitale, il quale preleva dagli
operai salariati il plusvalore di
cui vive l'intera classe
borghese. 
Dunque il proletariato è la sola

classe sociale che ha un
rapporto antagonistico col
capitale nella sfera stessa del
processo produttivo.
Il secondo motivo, è costituito
dal fatto che tutto lo sviluppo
del capitalismo e della sua base
materiale, la grande industria,
non minaccia l’esistenza del
proletariato come classe, non
mina le sue posizioni nella
società, come avviene per le
classi intermedie.
Al contrario, fa aumentare il
numero degli operai salariati su
scala mondiale, che oggi sono
più di un miliardo (sono circa
2,8 miliardi i salariati in totale),
con buona pace di chi parla di
scomparsa del proletariato.
Lo stesso sviluppo del
capitalismo, delle forze
produttive, rende sempre più
importante e incisiva la
funzione oggettiva del
proletariato, e al suo interno
della classe operaia, nella vita
economico-sociale, che è la
principale produttrice della
ricchezza materiale della
società.
Questo vuol dire che la stessa
posizione che hanno gli operai
nei confronti della produzione
li lega all’avvenire della società
e non al suo passato, quindi
all’avvenire di tutta l’umanità.
Il terzo motivo, risiede nel fatto
che gli interessi materiali e le
aspirazioni del proletariato
coincidono con la
fondamentale tendenza allo
sviluppo delle forze produttive
(compresa la scienza e le sue
applicazioni tecniche alla
produzione).
Il quarto motivo, risiede nel
fatto che il proletariato è la
sola classe dotata delle capacità
di lotta e della disciplina
indispensabili per realizzare la
grande missione storica con cui
si chiuderà definitivamente
l’epoca dello sfruttamento
dell’uomo sull’uomo e si
passerà dalla preistoria alla
storia del genere umano.
Questa capacità rivoluzionaria,
questo carattere, non
provengono da una teoria:
sono il risultato del suo ruolo
nella produzione, della sua
relazione con i mezzi di
produzione, della sua
organizzazione sulla base

dell’industria.
Il quinto motivo, sta nel fatto
che il proletariato è l’unica
classe coerentemente
internazionalista per i suoi
fondamentali interessi di classe.
I proletari non possiedono
proprietà che sono fonte di
divisione degli uomini, non
hanno interessi grettamente
nazionalistici o corporativi che
generano inimicizia e
incomprensione fra lavoratori
di vari paesi. 
Operai di diversa nazionalità
lavorano fianco a fianco,
parlano il medesimo linguaggio
della fatica e del sudore,
soffrono e lottano insieme
contro gli stessi padroni, sono
spinti a collaborare, a
solidarizzare e a unire le
proprie forze con gli operai
degli altri paesi. Diversamente
dalle altre classi sociali, gli
operai salariati dovunque
lavorano e vivono hanno un
unico interesse, l’abbattimento
del dominio capitalista, ed
hanno lo stesso nemico, la
borghesia.
C’è infine un altro motivo, il
sesto, per cui noi comunisti
individuiamo nel proletariato la
classe destinata a compiere un
radicale rivolgimento sociale e
politico, soppiantando il
particolarismo borghese e
risolvendo con la rivoluzione
sociale la contraddizione
sempre più acuta fra i rapporti
di produzione e il carattere
delle forze produttive.
Esso consiste nel fatto che il
proletariato per le sue
condizioni materiali di
esistenza e riproduzione, per la
sua posizione nella società
capitalistica, è la sola classe
capace di giungere alla
coscienza di sé e di divenire
guida di tutti gli sfruttati e gli
oppressi, di accogliere il
socialismo scientifico quale
espressione teorica e
programmatica dei propri
interessi e dei compiti
universalmente civili e umani
che ne derivano.
I proletari, gli operai, non
pervengono alla comprensione
dell’antagonismo irriducibile
che la contrappone alla
borghesia sfruttatrice e alla
consapevolezza della propria

funzione storico-universale,
all’interno delle aule
scolastiche e degli atenei. Vi
giungono nell’asprezza della
lotta di classe, nelle grandi
battaglie, nelle trionfali vittorie
e nelle amare sconfitte. Essi
apprendono sia attraverso la
propria esperienza di lotta, sia
per la capacità del loro reparto
avanzato, il partito comunista,
di introdurre nel movimento
operaio spontaneo il sapere
storico universale che ha il suo
fondamento nell’azione
rivoluzionaria.
La contraddizione fra
proletariato e borghesia – che
è la contraddizione principale
esistente nella società
capitalistica – si basa sulla
divisione della società in due
classi direttamente
contrapposte l’una all’altra. 
Questo non è un dato
superabile dalla propaganda
borghese e piccolo borghese. Si
tratta di un fenomeno
obiettivo, indipendente dai
propositi degli ideologi
reazionari, poiché basato sulla
“costituzione economica” sulla
quale si è formata e sviluppata
l’odierna società.
La centralità della classe
operaia, indipendentemente
dalla sua maggiore o minore
concentrazione, dalla sua
consistenza numerica in questo
o quel paese, deriva dalla
centralità del conflitto fra
capitale e lavoro nella società
borghese.
La lotta fra proletariato e
borghesia è il principale fattore
della vita sociale, di
conseguenza il lavoro e la lotta
sul terreno del conflitto
esistente fra capitale e lavoro
sono fondamentali per
avanzare nella formazione di
un’Organizzazione intermedia,
preparatoria del Partito
comunista.
Il riconoscimento della classe
operaia e del suo ruolo
rivoluzionario, della lotta fra le
classi e della dittatura del
proletariato come passaggio
necessario alla società senza
classi, sono questioni essenziali
che contraddistinguono i
comunisti (marxisti-leninisti)
da tutte le altre correnti
politiche.

Sei motivi che fanno del proletariato la
classe più rivoluzionaria della società
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Le sirene del crollo

Programma
dell’Internazionale
Comunista (1928)

Nell’ambito delle iniziative
programmate in occasione del
100° anniversario della
fondazione della Terza
Internazionale, abbiamo
realizzato un opuscolo
contenente il “Programma
della Internazionale
Comunista” in versione
integrale e corretta, senza
quelle omissioni e quelle

modifiche di carattere
revisionista che caratterizzano
le versioni che circolano su
internet. 
La pubblicazione in opuscolo
di questo documento di
grande significato storico
colma un vuoto editoriale
pluridecennale, tutt’altro che
casuale dato il contenuto
ideologico e politico del
Programma. 
Il “Programma
dell’Internazionale Comunista”
approvato dal VI Congresso
mondiale (1928) rappresenta

infatti uno dei punti più alti
dell’elaborazione ideologica e
politica del movimento
comunista internazionale,
frutto dello sforzo collettivo e
creativo dei Partiti della Terza
Internazionale.
L’opuscolo di 56 pagine è
in distribuzione al prezzo
di 4 euro (spese di
spedizione incluse).
Versamenti su c.c.p. n.
001004989958 intestato a
Scintilla Onlus.

Lettera alla redazione

Non si contano i casi in cui in
un paese o in alcuni paesi
contemporaneamente si
creano le condizioni oggettive
della rivoluzione, si
inaspriscono al massimo le
contraddizioni fra le classi
antagoniste, matura la
situazione rivoluzionaria, quindi
le classi dominanti ricorrono
sempre più alle maniere forti
per domare le classi oppresse e
i popoli che non possono più
sopportare l’oppressione e lo
sfruttamento e, con tutto ciò, la
rivoluzione non scoppia.
Questo mette in luce la
capitale importanza che riveste
il fattore soggettivo, la teoria
marxista-leninista, per lo
sviluppo ed il coronamento
della lotta di classe. 
La ricostituzione del partito
proletario, non solo di nome,
ma innanzi tutto dimostrata dal
suo inscindibile legame con il
proletariato e dalla capacità dei
suoi membri di tradurre le
lezioni e i metodi del leninismo
nel vivo delle lotte delle masse
popolari, costituisce la
condizione decisiva e il fattore
soggettivo primario per il
positivo svolgimento ed il
coronamento della lotta di
classe in generale e della
rivoluzione proletaria in
particolare.
Non si sbaglia chi afferma che il
capitalismo sta crollando, ma
non sta crollando
spontaneamente.
È un errore imperdonabile
credere che il crollo del
sistema capitalista-imperialista
possa avvenire come il crollo di
un corpo umano ammalato,
cioè per esaurimento. 

Il capitalismo è un sistema che
ha ancora delle risorse a sua
disposizione, si tratta di un
sistema ancora capace delle più
spaventose pazzie, pur di
tentare di sopravvivere.
Ma nonostante tutti i fallimenti
riscontrati, la concezione che fa
affidamento sul sollevamento
spontaneo dei movimenti sotto
l’effetto delle conseguenze
negative del capitalismo e della
repressione violenta di questi
movimenti da parte della
reazione borghese, continua ad
essere diffusa in mille forme. 
Le sirene del crollo del
capitalismo si rivelano proprio
nel momento in cui in tutti
paesi questi movimenti
dimostrano con forza che
l’unica via per la lotta
conseguente e vittoriosa
contro il capitalismo e per il
suo seppellimento, è
l’unificazione della classe
operaia sotto la direzione del
partito comunista (marxista-
leninista).
Il progetto di fusione tra FCA e
PSA, per fare un esempio, è
servito ad un certo pseudo-
marxismo nostrano per
avventurarsi in un tentativo in
verità abbastanza rozzo – non
nuovo tuttavia – di tradurre la
nota conclusione di Marx ne “Il
Capitale” a proposito della
tendenza storica
dell’accumulazione capitalistica
(«La trasformazione della
proprietà privata sminuzzata
poggiante sul lavoro personale
degli individui in proprietà
capitalistica è naturalmente un
processo incomparabilmente
più lungo, più duro e più difficile
della trasformazione della
proprietà capitalistica, che già
poggia di fatto sulla conduzione

sociale della
produzione, in
proprietà sociale. Là
si trattava
dell’espropriazione
della massa della
popolazione da
parte di pochi
usurpatori, qui si
t r a t t a
dell’espropriazione
di pochi usurpatori
da parte della massa
del popolo»),
nell’annuncio che il
capitalismo crollerà.
In realtà, certo
pseudo-marxismo
vorrebbe seppellire
il leninismo. 
Ma a dispetto di
tutti i chiacchieroni
m a r x i s t i ,
l’esperienza storica
del movimento
operaio e comunista
internazionale è la
più viva
dimostrazione che non solo
non si può spezzare il legame
organico del leninismo con la
dottrina dei fondatori del
marxismo, ma non si può
respingere il leninismo quale
teoria e tattica della rivoluzione
proletaria in generale, quale
teoria e tattica della dittatura
del proletariato in particolare
nell’epoca dell’imperialismo. 
I comunisti (marxisti-leninisti)
vedono che il decrepito
sistema capitalista-imperialista
non vuole uscire dalla scena
della storia mondiale.
D’altro canto l’inconsistenza,
fino alla falsità, delle
affermazioni sulla possibilità, in
regime capitalistico, di
assicurare lo Stato del
benessere si sta facendo

dolorosamente largo nella
coscienza di grandi masse con
la viva esperienza del
peggioramento delle loro
condizioni di vita e di lavoro.
Ai comunisti (marxisti-leninisti)
s’impone di conseguenza
l’obbligo non solo di
partecipare alle lotte popolari
che si sviluppano al di fuori
della loro iniziativa, ma di dare
prova della capacità di
avvicinare le masse dei
lavoratori facendo uso di un
linguaggio semplice che
combatta le frodi della
borghesia, per porsi alla loro
testa, organizzando e dirigendo
ogni lotta contro il dominio del
capitale.  

(lettera firmata)

Per ricevere la rivista di 72 pagg. in
edizione cartacea versare € 5 (più €
1,30 per la spedizione postale) sul
c.c.p. n. 001004989958 intestato a
Scintilla Onlus.
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La politica di guerra della borghesia
italiana e la necessità di un fronte
antimperialista e antifascista
Il 30 ottobre scorso, il ministro
della Difesa Lorenzo Guerini,
nell’audizione sulle linee
programmatiche del suo
dicastero presso le
Commissioni Difesa congiunte
della Camera e del Senato, ha
dichiarato, secondo il testo
messo a disposizione del
pubblico:
«Noi, Governo e Parlamento,
dobbiamo acquisire piena
consapevolezza del passaggio
decisivo che stiamo attraversando,
dobbiamo essere pronti a farci
carico della nostra parte di
responsabilità in un mondo che si
fa sempre più complicato. Il che
significa che il Paese deve poter
disporre anche di uno Strumento
militare commisurato al rango e
alle responsabilità che vuole
assumersi».
Anche l’adunata del Consiglio
Supremo della Difesa, al
Quirinale il successivo undici
novembre, cui hanno
partecipato il presidente del
Consiglio con i ministri dei
principali dicasteri e i capi
militari, si è conclusa
affermando che viviamo “in
tempi difficili” nei quali gli
interessi “vitali“del paese sono
in gioco:
«L’indeterminatezza del quadro
strategico, la complessità della
minaccia e dei domini nei quali
essa si concretizza, richiedono una
coerente e lungimirante politica di
modernizzazione dello Strumento
Militare. La certezza e continuità
delle risorse è fattore
indispensabile per garantire una
corretta programmazione e
un’efficace sinergia con il
comparto industriale nazionale».
La borghesia italiana non mette
in discussione l'appartenenza
alla NATO, che rimane
l’imprescindibile punto di
riferimento anche per
l’imperialismo italiano.
L’elevato livello di
partecipazione alle operazioni
della NATO, di cui il nostro
paese è il secondo
contributore, ne è prova.
La “bussola strategica” della
“Politica di Sicurezza e Difesa
Comune” – perfezionata con la
Cooperazione Strutturata

Permanente ed il Fondo
Europeo di Difesa – è il
rafforzamento del braccio
europeo dell’imperialismo
all’interno della NATO.
L’agenzia giornalistica della
NATO pubblica in abbondanza
grafici e diagrammi attraverso i
quali possiamo ricavare il
quadro impressionante della
corsa alla creazione di un tale
braccio complementare
europeo all’interno del Patto
atlantico. Nelle tabelle diffuse in
occasione del vertice dei
ministri della difesa della NATO,
svoltosi a Bruxelles il 26 e 27
giugno scorso, l’Italia figura con
21,408 miliardi di euro di spesa
nel 2019, corrispondente all’
1,22% del PIL del paese. Più in
particolare, la spesa per
equipaggiamenti e per lo studio
e lo sviluppo di nuovi prototipi
di armi, è attestata nella misura
del 20,57% del totale della
spesa complessiva.
Ma per il ministro della Difesa
occorre compiere un altro
passo. La pressione degli Stati
Uniti, per raggiungere questi
obiettivi viene deliberatamente
trasformata in una sua iniziative
personale:
«La percentuale dell’1,22% ci
vede, tuttavia, ancora lontani dagli
obiettivi fissati. In tale quadro,
l’Italia rimane impegnata a
muoversi verso i parametri
dell’Alleanza e siamo consapevoli
della centralità che la tematica
della condivisione degli oneri avrà
nel Vertice dei Capi di Stato e di
Governo di dicembre.
Intraprenderemo pertanto tutti gli
sforzi necessari per avviare un
percorso teso ad incrementare,
gradualmente, gli investimenti, con
l’obiettivo di allineare,
progressivamente, il rapporto tra
Budget Difesa e PIL alla media
degli altri Alleati europei».
I legami delle diverse cricche
del capitale finanziario
nell’industria bellica sono
strettissimi e aumentano
continuamente: azionisti ed
investitori di più paesi
partecipano alla
ristrutturazione e alla
concentrazione dell’industria
militare e agli accordi di co-

impresa (come nel caso
dell’italiana Fincantieri e della
francese NavalGroup) per la
produzione di mezzi militari e di
armi più sofisticati.
La cooperazione, fino ad una
vera e propria fusione, tra
l’industria civile e militare, nella
produzione di nuovi apparati
bellici, costituisce oggigiorno
l’argomento cardine di tutta la
letteratura economica delle
agenzie della NATO e
dell’Unione europea.
La sociologia politica ed
economica presta le sue
espressioni colte alle lobby, le
quali considerano la guerra
come un articolo redditizio che
dà colossali profitti.
Ad esse si rivolge il ministro
della Difesa quando sostiene
l’industria militare e il
commercio internazionale di
armi: 
«Con un fatturato di circa 14
miliardi di Euro –
significativamente per quasi il
70% destinato all’export – che si
traduce in 4,5 miliardi di valore
aggiunto diretto e
nell’occupazione di circa 160.000
addetti, lungo l’intera filiera
produttiva, l’industria della Difesa
produce, infatti, un sicuro effetto
moltiplicativo per l’economia. Ma
la rilevanza dell’industria della
Difesa si colloca soprattutto sul
piano qualitativo perché quello
delle tecnologie avanzate è uno
dei settori che il nostro Paese
presidia più efficacemente. Non a
caso, nel comparto sono investiti
annualmente circa € 1,4 miliardi
in Ricerca e Sviluppo, pari all’11%

circa degli investimenti complessivi
delle imprese italiane».
Proseguiamo. L’imperialismo
italiano ha messo a disposizione
il nostro territorio, facendone
una base per l’aggressione
imperialista in Africa e nel
Medio oriente, così come per
l’espansionismo della NATO e
dell’Unione europea a spese
dell’imperialismo russo.
Per ricoprire l’essenza di questa
politica internazionale – la
ripartizione delle zone
d’influenza sulla base di nuovi
rapporti di forza tra le potenze
imperialiste e tra i monopoli
finanziari di queste potenze – gli
uomini politici borghesi – ai
quali si sono uniti quelli piccoli-
borghesi – vogliono
addormentare la vigilanza dei
popoli con nuovi manifesti
pacifisti: “sicurezza dei mari,
sicurezza dello spazio, sicurezza
delle frontiere”.
Rientra in questo falso
pacifismo borghese
l’espressione di “Mediterraneo
allargato”, in nome del quale
l’imperialismo italiano difende i
propri interessi partecipando –
accanto all’imperialismo
francese e tedesco - alla politica
dell’espansionismo europeo in
Africa e nel Vicino e Medio
Oriente. La cooperazione non
esclude la concorrenza con i
partner europei. 
Gli uomini politici borghesi si
sono dati cura di redigere nello
stile della diplomazia
imperialista una legge-quadro

segue a pagina 13
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sulle missioni internazionali.
Cooperazione allo sviluppo,
sostegno della pace e della
stabilizzazione politica, sono i
“manifesti della pace” compilati
dai ministri borghesi e piccolo-
borghesi per giustificare l’invio
di forze armate e di polizia nei
paesi esteri e per farle
permanere anche contro  la
volontà dei popoli di quei paesi.
Il dossier preparato dai servizi e
dagli uffici del Senato e della
Camera in occasione della
presentazione alle Camere
delle deliberazioni del governo
in merito all’autorizzazione e
alla proroga delle missioni
internazionali per il 2019, da cui
sono tratti i dati più salienti qui
pubblicati, ci mostra in che
misura l’imperialismo italiano,
sotto la maschera dei corpi
militari e civili “di pace”,
partecipa alle leghe politiche
degli Stati imperialisti per
determinati nuovi rapporti
nell’ambito della spartizione
territoriale del mondo,
nell’ambito della lotta per il
territorio economico. 
Nell’anno trascorso, la spesa
complessiva per il
finanziamento delle missioni
militari all’estero è stata pari a
1.428.554.211 euro.
Le forze armate italiane sono
coinvolte in 44 missioni
internazionali con 7.343 militari
dislocati in tre continenti:
Africa, Asia ed Europa.
Nel continente africano sono
presenti 18 missioni in 9 paesi:
Libia, Niger, Gibuti, Somalia,
Repubblica Centrafricana, Mali,
Sahara Occidentale, Egitto e
Tunisia.
In numero maggiore le forze
armate e di polizia
dell’imperialismo italiano sono
presenti in Africa, il continente
nel quale gli interessi dell’ENI,
società monopolistica in cui
s’intrecciano la forza dello Stato
e i capitali dei grandi azionisti e
investitori privati, sono stati
messi in pericolo dall’attivismo
francese e tedesco alla ricerca
della supremazia. È invocando
gli “interessi nazionali” che
l’imperialismo italiano sorveglia
e protegge le piattaforme ENI
nell’offshore libico.
La politica aggressiva
dell’imperialismo americano,
combinando i fattori economici
e finanziari con quelli politici e
strategici, porta all’ulteriore
esacerbazione sia delle
contraddizioni fra le potenze
imperialiste e i produttori di

petrolio, sia all’interno delle
stesse potenze imperialiste e
degli stessi produttori. La
dipendenza dalle forniture di
petrolio e di gas diventano un
mezzo di pressione
sull’imperialismo italiano sia da
parte degli Stati Uniti che da
parte dell’imperialismo francese
e tedesco che predominano
attualmente nell’Unione
europea. 
Da quanto sopra dobbiamo
trarre delle conclusioni:
l’imperialismo italiano, sebbene
indebolito, marginalizzato e con
una minore capacità di influenza
politico-militare nelle sue sfere
di influenza (ad es. in Libia),
sebbene con una classe
dirigente incapace di definire
con chiarezza le sue priorità
strategiche, non per questo è
divenuto  meno guerrafondaio
e meno pronto a partecipare al
brigantaggio e al saccheggio ai
danni dei popoli e dei paesi
dipendenti. 
Per uscire dalla morsa in cui si
trova, la borghesia italiana non
avrà scrupoli a trascinare il
popolo italiano in nuove
aggressioni contro altri popoli,
se non verrà fermata per tempo
con la lotta dei lavoratori
contro l’imperialismo e le sue
guerre.
In Europa le forze armate
italiane sono attive in 14
missioni in 10 diverse aree:
Spazio aereo europeo
dell’Alleanza atlantica, Lettonia,
Bosnia-Erzegovina, Kosovo,
Balcani, Albania e Balcani,
Mediterraneo (nota come
operazione “Mare Sicuro”),
Mar Mediterraneo e Mar Nero
(sorveglianza navale della
NATO), Area sud-orientale
(sorveglianza aerea della
NATO), Cipro. 
Le missioni in corso nel
continente asiatico sono 12 in 8
diverse aree: Confine turco-
siriano, Libano, Iraq, Afghanistan,
Palestina, Israele e Palestina,
India-Pakistan, Emirati Bahrein-
Qatar.
Chi paga il conto per l’aumento
delle manovre militari, i sempre
crescenti investimenti militari, le
nuove unità di combattimento e
sistemi d'arma con i quali i
governi borghesi accrescono
sistematicamente il peso e le
rivendicazioni di leadership
nella UE e nella NATO?
Sono i milioni di cittadini che
vivono del loro lavoro, in primo
luogo i lavoratori dipendenti,
operai e impiegati, da cui si

ricava la maggioranza dell’Irpef.
Le imposte fiscali sui redditi e i
tagli della spesa sociale
aumentano il budget di guerra.
In mille toni, e da mille pulpiti, si
rinfocola nella massa popolare
in generale e nelle giovani
generazioni lo sciovinismo, si
fomentano gli istinti nazionali
piccolo-borghesi che oscurano i
rapporti di classe, allo scopo di
distogliere le masse proletarie
dai loro compiti di classe e di
indurle a dimenticare il dovere
della solidarietà internazionale.
Nonostante la palese
importanza del problema della
militarizzazione dell’economia e
della vita sociale, nonostante i
danni evidenti e tangibili per il
proletariato, la lotta contro gli
oneri del militarismo e per
opporsi alle guerre imperialiste
non assume ancora le
dimensioni necessarie.
La lotta al militarismo nella
sfera delle relazioni con gli altri
Stati e nei riguardi delle altre
nazioni è legata
indissolubilmente alla lotta
contro il militarismo all’interno
del nostro paese: questo
militarismo propaga oggi i suoi
veleni sotto la maschera del
“rispetto dei diritti delle nazioni
civili”, che costituisce il preludio
della chiamata alle armi dei
proletari per la guerra contro
gli altri popoli.
Mentre la borghesia all’interno
del paese tenta la via della
divisione del proletariato
secondo le nazionalità,
l’aristocrazia operaia e la
burocrazia sindacale minano la
coscienza di classe degli
sfruttati con gli slogan dei
comuni interessi nazionali dei
capitalisti e degli operai. 
Per incanalare in senso
sciovinistico e reazionario il
malcontento delle classi medie,
così come i genuini sentimenti
patriottici delle grandi masse, la
borghesia cela l’origine della
crisi del suo sistema socio-
economico additando capri
espiatori.
A primeggiare nella politica del
nazionalismo borghese non
sono gli interessi della nazione
e men che meno quelli dei
lavoratori, ma la difesa ad ogni
costo dei profitti del capitale
imperialistico e di ogni capitale.
La connessione di principio tra
il militarismo e il capitalismo –
stabilita in modo assai preciso
dai comunisti marxisti-leninisti
– deve diventare il tema di una
vasta attività di propaganda.

L’esperienza storica suggerisce
che un’azione efficace per
resistere in tutti i campi –
politico, ideologico, economico
– ai piani imperialistici di
espansione e di aggressione non
può essere condotta se non
attraverso la creazione di un
ampio fronte che, sulla base di
una piattaforma antimperialista
e antifascista, raccolga intorno
alla classe operaia tutte le forze
di pace, progressiste e
democratiche del popolo.
Bisogna che le masse del
popolo giungano a
comprendere che per difendere
la pace mondiale è imperativo
condurre lotte contro la
politica imperialista
d’aggressione e di guerra.
Per la rottura della catena
imperialista che avvinghia i
popoli del mondo, occorre
combattere lo scetticismo
verso le lotte di liberazione
sociale e nazionale dei paesi
oppressi dall’imperialismo,
l’incomprensione del fatto che
la lotta rivoluzionaria in ogni
singolo paese è una parte di
quel tutto che si chiama
movimento rivoluzionario
mondiale.
Ogni ritardo nella costruzione
di questo fronte non può che
incitare gli ispiratori del
militarismo a farsi più insolenti
e più aggressivi.
Per favorire la sua formazione
bisognerà organizzare un
presidio antimperialista-
antifascista  permanente, dare
vita, in occasione delle
aggressioni imperialiste e delle
ricorrenze in cui le più alte
cariche dello Stato battono la
grancassa dei “comuni valori
occidentali” esaltando i valori
delle forze armate borghesi, a
vere e proprie giornate e
manifestazioni antimperialiste,
in tutte le località ove siano le
condizioni.
In assenza di questo fronte, la
lotta contro l’imperialismo,
contro tutte le manifestazioni
della politica dell’imperialismo,
manterrà un carattere
episodico, legato più che altro
allo svolgimento delle riunioni
e dei summit maggiormente
reclamizzati degli organismi
politico-militari imperialisti,
oppure un carattere locale
legato alla preoccupazione delle
popolazioni per lo svolgimento
di manovre militari o per
l’installazione di depositi
nucleari e di armi d’ogni genere.
Non possiamo limitarci a ciò.
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IX Congresso del PCE (m-l)
6-8 dicembre 2019

RISOLUZIONE
GENERALE

Nei giorni 6, 7 e 8 dicembre si
è celebrato a Madrid il IX
Congresso del PCE (m-l). A
partire dalla sua convocazione
si sono tenute riunioni delle
differenti organizzazioni per
dibattere i documenti
presentati dalla direzione del
nostro Partito che, una volta
approvati, saranno la guida per
il lavoro di tutte le cellule e i
comitati. 
Come indicato nel Rapporto
Generale presentato dal
Comitato Esecutivo uscente e

approvato dopo il dibattito dai
delegati, nel corso dei cinque
anni trascorsi dalla
celebrazione del nostro
precedente Congresso i
cambiamenti in tutti i campi, sia
a livello nazionale che a livello
internazionale, si sono verificati
a grande velocità e
l'imperialismo ha esasperato le
contraddizioni sociali
all'estremo: una piccola
minoranza oligarchica impone
il suo dominio in tutte gli
ambiti, mentre le sue crisi sono
pagate dalla maggioranza
sociale e con particolare
durezza dal proletariato, che
deve affrontare un degrado
senza precedenti della sua
situazione economica e
sociale. 
Oggi, come mai prima d'ora, il
capitalismo si decompone
rapidamente, affronta una
nuova crisi economica, mentre
non è ancora completamente
uscito dalla precedente, e lo fa
in condizioni peggiori per
superarla. Affronta anche una
guerra commerciale aperta tra
le principali potenze
imperialiste e in particolare tra
Stati Uniti e Cina, nella loro
disputa per l'egemonia. 
La disputa commerciale è
accompagnata dalla
radicalizzazione dei settori
della piccola e media borghesia
verso posizioni populiste e
filofasciste, dall'estensione di
guerre, colpi di stato e
dall'aumento della repressione
contro i popoli in vaste aree
del pianeta.
La durezza della crisi e la
brutalità della politica
dell'imperialismo stanno
provocando una crescente
risposta popolare, a volte
ancora titubante e priva di
obiettivi chiari e diretti contro
il sistema, ma che progredisce
e acquista gradualmente
chiarezza, come stiamo
vedendo nelle ultime settimane
in diversi paesi dell'America
Latina.
Da parte loro, le forze della
reazione abbracciano senza
pudore posizioni apertamente
fasciste, mentre le ricette della
vecchia socialdemocrazia
trasformata in social-liberismo
non sono in grado di attenuare
le contraddizioni che spingono

l'imperialismo al disastro e
minacciano tutta l'umanità;
svaniscono i miti del
revisionismo sulla possibilità di
una graduale transizione dal
capitalismo al socialismo, senza
processi rivoluzionari che
trasformano alla radice la
struttura economica e politica
degli stati imperialisti.
Una delle deformazioni più
pericolose che l'ideologia
borghese porta con sé è il
disprezzo del collettivo e
l'esaltazione del ruolo di ogni
individuo isolato dagli altri, con
la conseguente dispersione
delle lotte. Ma la verità è che, al
di sopra delle divisioni, spesso
artificiali, frutto di concezioni
esterne alla nostra classe, oggi
più che mai è imprescindibile
che i lavoratori rafforzino la
loro unità, il loro
coordinamento e la loro
organizzazione per fare fronte,
collettivamente, alle sfide del
futuro. 
Sta diventando chiaro a tutti
che, al fine di ottenere un
sostanziale miglioramento
della grave situazione che deve
affrontare, il proletariato deve
urgentemente ricostruire e
rafforzare, anche politicamente
e ideologicamente, le sue
organizzazioni per la lotta, sia
nel movimento operaio, dove è
urgente ricostruire il
sindacalismo di classe, sia in
altre aree: quartieri, centri di
studio, ecc. E, in questo
compito, i comunisti devono
essere i primi a dare l'esempio.
Per dirigere ed orientare le
lotte, la nostra classe ha
bisogno di un'organizzazione
capace di adattare la tattica al
momento politico, soprattutto
in tempi di rapidi cambiamenti
come quelli attuali. 
Per questo, oltre ad aggiornare

la Linea Politica, il Programma
e lo Statuto, i delegati al
Congresso hanno discusso i
principali orientamenti che
guideranno il nostro lavoro per
quello che riguarda lo sviluppo
dell'unità popolare e delle
lotte, la questione della donna
e la gioventù. 
Infine, ed in relazione dialettica
con tutto ciò, la militanza ha
affrontato i principali assi
organizzativi necessari per fare
questo. 
In definitiva, tutto ciò che
riguarda il consolidamento
organizzativo del Partito e il
rafforzamento della nostra
tattica di unità popolare per la
Repubblica Popolare e
Federativa, è stato al centro dei
dibattiti e delle decisioni del
nostro Congresso. Il PCE (m-l)
impegna tutti gli sforzi delle
nostre organizzazioni e dei
militanti in questi compiti.
I dibattiti sono culminati con
l'elezione dei nuovi organi di
direzione del Partito, nei quali
sono stati inseriti quadri
giovani provenienti dalla lotta.
In definitiva, possiamo
affermare che questo IX
Congresso è stato un vero
successo per l'affermazione dal
Partito e per dotarci degli
strumenti più adeguati per il
nostro lavoro politico. 
In momenti come questi, la
storia avanza a passi rapidi. Si
tratta di essere audaci. 

PER L'UNITÀ
POPOLARE!

PER LA REPUBBLICA
POPOLARE E
FEDERATIVA!

PER IL SOCIALISMO E IL
COMUNISMO!

VIVA IL MARXISMO
LENINISMO!

VIVA IL PCE (M-L)!

Il Partito Comunista di Spagna (m-l) 
esce rafforzato dal suo IX Congresso
Si è svolto con successo il IX
Congresso del Partito Comunista
di Spagna (marxista-leninista)
che ha avuto come suo principale
obiettivo il rafforzamento
organizzativo del Partito, lo
sviluppo della tattica e la messa a
disposizione dell’intera
organizzazione per un migliore
intervento nella lotta di classe.
Tra i documenti approvati
segnaliamo, oltre alla Risoluzione
Generale che presentiamo di
seguito, la Linea Politica e il
Programma, lo Statuto,  i
documenti l’Unità e il Movimento
popolare, sull’Organizzazione,
sulle Donne e sulla Gioventù, la
Risoluzione sulla situazione
politica in Spagna e la Risoluzione
internazionalista.
Dopo i discorsi del compagno
Mustafa, a nome della CIPOML, e
del compagno Raul Marco,
veterano del PCE (m-l), il
Congresso si è chiuso al canto
dell’Internazionale.
Al IX Congresso del Partito
fratello di Spagna è stato
trasmesso il nostro saluto
internazionalista.  



Francia: in un contesto di acutizzazione della
lotta di classe si è svolto il Congresso del PCOF 
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I lavoratori pubblici e privati
francesi quando scioperano lo
fanno sul serio e uniti. 
Lo sciopero dei lavoratori della
Ratp (il trasporto pubblico di
Parigi e dintorni), della SNCF (le
ferrovie francesi), dei lavoratori
della scuola contro la riforma
delle pensioni “a punti” voluta
da Macron è iniziato il 5 di
dicembre, ed è proseguito per
40 giorni. E’ uno dei più lunghi
della storia del movimento
sindacale in questi settori. 
La sfida di classe ha visto
massive manifestazioni di piazza
in numerose città, la paralisi dei
trasporti e delle scuole, il
blocco delle raffinerie, azioni di
sabotaggio della rete elettrica,
chiusure delle strade, duri
scontri con la polizia.
Nonostante i tentativi di
divisione del governo e le
richieste di tregua, la classe
lavoratrice - appoggiata da ampi
settori sociali (la maggioranza
della popolazione, malgrado le
difficoltà che incontra nei
trasporti, sostiene gli scioperi) -
ha dato dimostrazione di
grande combattività e
determinazione.
Il progetto di controriforma
delle pensioni di Macron-
Philippe prevede l’innalzamento
da 62 a 64 anni dell’età
pensionabile e apre la strada ad
un sistema a capitalizzazione
individuale, cioè al contributivo
che in Italia è accettato da tutti
i partiti e da tutti i vertici
sindacali. 
La messa in opera della
“pensione a punti”, con lo
smantellamento del sistema a
ripartizione e
intergenerazionale e dei “regimi
speciali”, è uno strumento per
l’accaparramento della
ricchezza socialmente prodotta
da parte del capitale.  
Produce il sacrificio di milioni di
lavoratori che dovranno
lavorare più a lungo e pensioni
più basse; comporta milioni di
pensionati poveri a un polo
della società e l’ulteriore
concentrazione della ricchezza
nelle mani dell’oligarchia
finanziaria, all’altro polo della
società.
La riforma Macron-Philippe si
inscrive dentro una politica
neoliberista di riduzione globale
del salario diretto, indiretto e

differito, dunque
d e l l ’ a g g r a v a m e n t o
considerevole dello
sfruttamento della classe
operaie  e delle masse
lavoratrici. 
Contro questa politica
criminale si sono sviluppati
grandi movimenti di lotta negli
ultimi anni.
Una delle caratteristiche della
situazione francese è la
moltiplicazione e la crescita
della forza dei fronti nei quali
sono mobilitati la classe operaia
e gli altri settori popolari
vittime del capitalismo. 
Negli ultimi anni abbiamo visto
il grande movimento contro la
legge El Khomri, i “Gilet gialli”,
la lotta contro la riforma delle
pensioni, che hanno visto
scioperare e scendere in piazza
milioni di lavoratori, di donne, di
giovani, i quali hanno compreso
di trovarsi fronte a una svolta
sociale regressiva. 
I fronti di resistenza si sono
moltiplicati. Una nuova
generazione (per molti è stato il
primo sciopero, la prima
manifestazione) è entrata con la
sua radicalità nella lotta
sindacale e sociale, compiendo
importanti esperienze di lotta
contro i  capitalisti e il loro
governo che mira ad archiviare
una volta per tutte il vecchio
“compromesso sociale”
ereditato dal dopoguerra,
disegnando un futuro di
precarietà e miseria.  
Allo stesso tempo, si sono
rafforzati in Francia i mezzi
polizieschi e legislativi per
reprimere le manifestazioni
operaie e popolari, per
restringere questo diritto (sono
centinaia gli arrestati  e i
condannati fra i loro ranghi),
mentre si garantisce l’impunità
di poliziotti e gendarmi
impiegati in modo intensivo e
continuo contro i manifestanti,
spesso con armi che feriscono e
mutilano. 
La repressione non è però
riuscita a dissuadere i lavoratori
dalla partecipazione alla lotta,
tanto meno a fermare le
poderose proteste sociali. 
L’unità e la forza del numero
hanno dato coraggio, hanno
amplificato la resistenza e
prodotto azioni di lotta ancora
più acute (una lezione per i

nostrani affossatori e
spezzettatori di scioperi – vedi
nota in calce). 
Il ruolo svolto dalle assemblee
generali, che si sono svolte
regolarmente nei luoghi di
lavoro, e il sostegno popolare,
sono stati decisivi per lo
sviluppo delle mobilitazioni. Ciò
ha permesso di realizzare un
ritmo ravvicinato delle
manifestazioni (ad es. 5, 10 e 17
dicembre), di mantenere
l’iniziativa ed estendere gli
scioperi. 
L’annunciata marcia indietro di
Macron sull’innalzamento a 64
anni dell’età minima per andare
in pensione, di fronte  alle
incessanti proteste di piazza, va
interpretata come una mossa
per far cessare il movimento di
sciopero.  
I dirigenti della Cfdt si sono
venduti per un piatto di
lenticchie, ma gli scioperi
continuano, gli appelli a
proseguire le mobilitazioni si
moltiplicano, la lotta contro la
repressione si rafforza.
In questo scenario di
inasprimento della
contraddizione capitale-lavoro,
e più in generale di tutte le
principali contraddizioni del
sistema capitalista-imperialista,
il PCOF ha svolto il suo 9°
Congresso “ordinario”. 
Il rapporto politico ha fatto il
bilancio del lavoro del Partito
fratello, per accrescere,  nel
contesto di esacerbazione della
lotta di classe, la coscienza della
necessità della rottura
rivoluzionaria con la società dei
padroni, dei ricchi, dei mercanti
d’armi, con un sistema
moribondo e parassitario.  
La lotta all’imperialismo

francese e la solidarietà con i
popoli da esso dominati e
saccheggiati è stata al centro del
Congresso, che ha stabilito gli
assi politici che il PCOF seguirà
nei prossimi anni per avanzare e
conquistare nuovi militanti.
I delegati hanno ricevuto il
nostro caloroso saluto
internazionalista. 

NB: I lavoratori e i sindacati di
lotta francesi non scioperano
solo per se stessi, ma per tutti i
lavoratori del mondo che
subiscono lo stesso attacco,
dunque anche per noi. 
Questa consapevolezza si è
tradotta in slogan lanciati
durante le manifestazioni. 
Il messaggio di lotta dei
lavoratori francesi  va raccolto
e rilanciato, a dispetto di quanto
ha affermato il bonzo Ghiselli
della Cgil riguardo rispetto la
riforma delle pensioni che bolle
nella pentola governativa: «Non
faremo barricate come in
Francia». 
Non avevamo dubbi sulla linea
della burocrazia sindacale
confederale: in occasione della
riforma Fornero e del Jobs Act
non proclamarono nemmeno
uno sciopero generale degno di
questo nome. 
Quanto alla burocrazia dei
sindacati di base, da anni
assistiamo purtroppo alla
riproposizione di scioperetti
divisi per sigle in concorrenza
fra di loro. 
Entrambi queste posizioni
danneggiano il movimento
operaio e sindacale e vanno
perciò denunciate, smascherate
e battute da tutti gli operai
avanzati e combattivi.



“Sul Partito del Proletariato”
(documento della CIPOML).
L’opuscolo - di grande
importanza per tutti i comunisti e

gli operai avanzati che si pongono l’obiettivo del Partito -  è in
distribuzione al prezzo di 3 euro, spese di spedizione incluse.
Versamenti su c.c.p. n. 001004989958 intestato a Scintilla Onlus.
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L’attentato con cui gli Stati
Uniti hanno assassinato a
Bagdad il generale iraniano
Soleimani, è a tutti gli effetti
una dichiarazione di guerra
all’Iran.
Questo atto criminale giunge
dopo mesi di inasprimento
delle relazioni voluto
dall’amministrazione Trump:
ritiro unilaterale dall’accordo
sul nucleare iraniano, nuove
sanzioni, minacce, provocazioni,
continue violazioni dello spazio
e della sovranità iraniana,
irachena, siriana, etc.
L’aggressione che gli USA
stanno muovendo all’Iran è la
continuazione di una politica
imperialista di rapina, di
occupazione e oppressione dei
paesi e dei popoli del Medio
Oriente, che ha lo scopo di
mantenere il controllo su una
regione ove vi sono grandi
riserve petrolifere, in cui si
scontrano gli interessi di
diverse potenze imperialiste e
delle forze regionali
reazionarie loro alleate.
Questa criminale politica, che
ha già provocato milioni di
morti e feriti, viene oggi
portata avanti da Trump anche
per scopi interni: deviare
l’attenzione dell’opinione
pubblica dalla procedura di
impeachment e preparare le
elezioni presidenziali in un
clima di isteria militarista e
sciovinista.
Le conseguenze delle azioni
dell’imperialismo USA sono
disastrose e coinvolgono in
pieno il nostro paese: l’Italia ha
migliaia di soldati schierati in
Iraq, in Libano, in Afghanistan, in
Libia e in altre zone di

conflitto; dalle basi militari e dai
porti presenti sul nostro
territorio partono i
cacciabombardieri e le navi da
guerra utilizzate per portare
morte e distruzione in Medio
Oriente; vengono bruciati
decine di miliardi all’anno per
sostenere le missioni all’estero
al carro degli USA e della
NATO.   
Guerra significa tagli ai salari,
alle pensioni e ai servizi
pubblici per aumentare le
spese militari, significa sacrifici,
disagi, privazioni, soppressione
dei diritti dei lavoratori,
militarizzazione dei territori. 
La guerra fa il gioco dei
monopoli che accrescono i
loro profitti con le commesse
militari, degli speculatori e dei
politicanti corrotti che si
riempiono la bocca con lo
slogan demagogico “prima gli
italiani”, quando sono i primi a
vendere il paese agli USA.
La guerra all’Iran voluta da
Trump e dai sionisti israeliani è
contraria agli interessi dei
lavoratori e mette in pericolo il
nostro popolo.
Gli operai e i lavoratori italiani
non devono contribuire, in
alcun modo, alla politica di
guerra di Trump. Non devono
sacrificare i loro interessi, il
loro futuro, per le avventure
militari di un gangster
imperialista.
Dobbiamo sottrarci ai ricatti e
al giogo che gli USA fanno
pesare sul nostro popolo, e
mobilitarci per tirar fuori il
paese da questa infausta
avventura.
E’ necessario resistere ed
ostacolare la politica

guerrafondaia che trascina
all’avventura il nostro paese,
dopo lunghi anni di recessione
e una politica di austerità  UE.
Rivendichiamo interessi vitali
della classe operaia e delle
masse popolari: lavoro, salario,
servizi sociali, sanità, salute,
pensioni, e non miliardarie
avventure militari!
Condanniamo l'intervento
imperialista, per una politica
che garantisca l'indipendenza e
la libertà del nostro paese e il
diritto di tutti popoli a vivere in
pace. Solidarietà con i proletari
e con i popoli aggrediti
dall’imperialismo!
Fronte unico di lotta contro la
politica di guerra, l’offensiva
capitalista e la reazione politica.
Non paghiamo le crisi e le
guerre di un sistema
moribondo.
Ritiro immediato di tutte le
truppe inviate all’estero. La
recente risoluzione del
legittimo parlamento iracheno
che chiede il ritiro delle truppe
straniere sul proprio territorio

sottrae ogni giustificazione alla
presenza di militari italiani in
quel paese.
Esigiamo la drastica riduzione
delle spese militari a beneficio
di quelle sociali!
Fuori dalla Nato, via le basi
USA, rottura dei patti dell’Italia
con Usa ed Israele!
Via le potenze imperialiste dal
Medio Oriente. Il futuro della
regione deve essere
autodeterminato dai popoli!
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Coordinamento comunista
toscano (CCT)
coordcomtosc@gmail.com
Coordinamento Comunista
Lombardia (CCL)
coordcomunistalombardia@
gmail.com
Piattaforma Comunista -
per il Partito Comunista
del Proletariato d'Italia
teoriaeprassi@yahoo.it
Collettivo comunista (m-l)
di Nuoro
cocoml.nuoro@gmail.com
Coordinamento
Comunista Veneto (CCV)

Condanniamo l’intervento USA contro l’Iran!
NO alla politica di guerra imperialista!
Solidarietà con i proletari e i popoli aggrediti!

OPUSCOLO SULOPUSCOLO SUL
PARTITO PARTITO 
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