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Pochi giorni fa Draghi ha sentenziato: "La
crisi è ora alle nostre spalle…la ripresa
dell'Eurozona è solida e sempre più ampia
fra i Paesi e settori economici” 
E’ vero? In realtà c’è una crescita  modesta,
molto al di sotto del potenziale, specie se
paragonata agli scorsi decenni.
Nell’eurozona la produzione industriale è
ancora sotto il livello pre-crisi del 2008.
Nel 2016 ha segnato un +1,4% a fronte del
+2,3% del 2015. 
Le previsioni di crescita del PIL sono sotto
il 2%. Persino la Germania rallenta. L’Italia
è sotto l’1% (con il Meridione che sta
peggio della Grecia). 
Non esistono al momento dati che
indichino una vera crescita dell’economia
nei paesi UE e nemmeno a livello
mondiale. 
Continuano ad agire condizioni che non
permettono una ripresa ciclica, quali una
cronica utilizzazione incompleta degli
impianti, la debolezza del commercio
mondiale, una cronica disoccupazione di
massa, i problemi irrisolti delle banche, la
carenza di investimenti, i bassi salari e la
crescente povertà che deprimono i
consumi. 
Gli impedimenti alla ripresa persistono in
un quadro di aggravamento della crisi
generale del capitalismo, 
Le difficoltà economiche portano al
peggioramento della situazione politica dei
paesi imperialisti e nei loro rapporti, come
è emerso nei vertici G7 e Nato. 
Mentre coesione sociale e consenso
politico si sgretolano, avanza la
preparazione della guerra come mezzo
per una nuova spartizione del mondo e
delle sfere di influenza, a vantaggio degli
Stati imperialisti più forti. 
Lo sciovinismo e il militarismo sono
elementi fondamentali della politica estera;
la repressione contro la classe operaia è il
mezzo indispensabile per il rafforzamento
delle retrovie dei futuri fronti di guerra.
In questa situazione è fondamentale  dare
impulso al processo di formazione di
Partito indipendente e rivoluzionario del
proletariato, in cui convergano i comunisti
che sono sul terreno del marxismo-
leninismo e i migliori elementi del
proletariato.
Senza Partito non si andrà da nessuna
parte, ma si rimarrà alla mercè della
borghesia e dei suoi servi opportunisti.
Con il Partito la classe operaia, alla testa di
una vasta alleanza popolare, strapperà il
potere alla borghesia e costruirà la nuova
società dei lavoratori.  Organizziamoci!
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La lunga agonia dell’imperialismo
italiano e la via della rinascita
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Il debole imperialismo italiano
continua ad affondare e a
perdere posizioni sull’arena
internazionale. Tutti i problemi e
gli squilibri organici del
capitalismo monopolistico
italiano sono venuti a galla con
la crisi del 2008.
Successivamente si sono
aggravati ed accentuati a causa
di nuovi fenomeni. 
I dati sono impietosi. Dal 2001
al 2016  il PIL italiano è crescito
complessivamente di quasi un
punto e mezzo.  Un paese
fermo, con una particolarità: tra
il 2007 e il 2015 il PIL del
meridione è crollato di quasi il
doppio rispetto  a quello del
centro-nord. 
Negli ultimi 14 anni la dinamica
della produttività è stata
negativa (unico paese
dell’eurozona), soprattutto a
causa della scarsezza di
investimenti in capitale fisso,
ricerca e sviluppo, formazione. 
Il differenziale del tasso di
occupazione con l’Ue nel
periodo 2000-2015 è passato da
4 a 16 punti.
Nessun altro paese a
capitalismo avanzato ha subito
un arretramento così vistoso
negli ultimi anni. 
I limiti strutturali dei monopoli
italiani, l’assenza nei settori
innovativi e strategici, le
privatizzazioni, la colonizzazione
e il controllo da parte di
monopoli finanziari stranieri, la
ristrettezza della base
occupazionale e la caduta del
mercato interno, producono i
loro nefasti effetti, che si
sommano all’aumento della
concorrenza internazionale.
Per ora il declino è graduale, ma
non si può escludere uno
smottamento nel prossimo
futuro, con l’esplosione di tutte
le contraddizioni.
I governi che si sono succeduti
negli ultimi decenni hanno
cercato di gestire il declino e il
degrado, senza poter in nessun
modo attenuarlo, poiché con la
loro azione a costante difesa dei
profitti e dei privilegi delle classi
proprietarie l’hanno
costantemente peggiorato. 
Tutti i governi di centrodestra e
centrosinistra che si sono
alternati a Palazzo Chigi sono in
realtà l’espressione politica del
fallimento storico della

borghesia, della decomposizione
e della disgregazione
economica, politica, sociale e
morale dell' imperialismo
italiano, del suo Stato corrotto e
fradicio, della debolezza politica
e della subordinazione ad altre
centrali imperialiste. 
Il governicchio oligarchico di
Gentiloni è solo la più recente
manifestazione dell’impotenza e
della miopia borghese. Come i
precedenti si sforza per
rovesciare sulle spalle dei
produttori della ricchezza il
peso delle difficoltà
economiche, della fame di
profitti, del debito, delle guerre.  
Oggi siamo nella situazione in
cui è evidente che rimanendo in
ambito capitalistico nessuno dei
gravissimi problemi della
struttura economica, degli
squilibri interni, delle ingiustizie
sociali, delle relazioni
internazionali può essere risolto
nemmeno nel lungo periodo. 
La borghesia non può far uscire
l’Italia dal declino, dal degrado e
dal marasma politico perché ne
è la prima responsabile. Non
può guarire nessuna delle
piaghe che genera il suo sistema
di sfruttamento e di
oppressione. Può invece
aggravarle distruggendo altre
forze produttive.
L’Italia è un “paese perso” nel
capitalismo. Per questo, mentre
difendiamo gli interessi
immediati degli sfruttati,
affermiamo che il progresso del
nostro paese dipende da una
rottura radicale con il vigente
modo di produzione. 
Questo significa che tutti i
programmi elettoralisti che la
democrazia borghese e piccolo-
borghese nelle sue diverse
espressioni (riformiste,
neokenesiane, populiste, etc.
che si combattono fra loro con
accuse infamanti) spaccia alle
masse, sono destinati al
fallimento all’atto pratico
perchè non cambiano nulla al
rapporto fra capitale e lavoro.
L’esigenza del socialismo
proletario prorompe da tutti
lati della vita sociale, le sue
premesse si trovano
dappertutto.
La classe dominante può
dibattersi, può ingannare, può
reprimere, ma è già condannata
e in ogni caso il futuro

appartiene al proletariato. 
Solo con un Governo operaio e
di tutti gli  sfruttati, che emerga
dal movimento rivoluzionario
dei lavoratori salariati e  delle
masse oppresse, il nostro paese
rinascerà. 
Un Governo, che rappresenti gli
interessi vitali del proletariato e
dei lavoratori della città e della
campagna, che non s’inchini
davanti al “sacro” profitto e ai
“dogmi costituzionali”, ma sia
deciso a sbaragliare l’oligarchia
finanziaria, la borghesia, le forze
reazionarie interne e esterne.
Solo con questa alternativa di
potere l’Italia potrà salvarsi e

svilupparsi,   trasformandosi in
una Repubblica popolare forte,
indipendente e libera che dia il
suo contributo
all’emancipazione degli sfruttati
e degli oppressi di tutti i paesi.
Forti di questa prospettiva i
proletari rivoluzionari devono
compiere ogni sforzo per unirsi
e orientare la classe operaia e le
masse popolari. 
Dobbiamo  lavorare in tutti gli
ambiti, quelli vecchi e quelli
nuovi, in tutte le forme, così da
aiutare le masse a passare su
nuove posizioni e avvicinare la
vittoria rivoluzionaria, la sola via
di uscita dal disastro attuale.

Movimento 5 stelle e strisce
Dopo tante dichiarazioni ambigue e fumose, come la famosa ''non
siamo né di destra né di destra'', adesso che si preparano per
andare al governo, i dirigenti del Movimento 5 Stelle sono obbligati
ad assumere posizioni chiare, soprattutto sulla politica estera.
Ben consapevole del fatto che in Italia non si può accedere al
governo senza il beneplacito del Pentagono, stavolta Di Maio l' ha
detto con chiarezza: ''vogliamo restare nella NATO''.
Anzi, si è compiaciuto del fatto che ''sulla NATO col presidente
Trump la pensiamo allo stesso modo''
Perfetta unità di intenti, quindi, fra il prossimo presidente del
Consiglio in pectore e il capo dell' imperialismo yankee.
E le guerre di aggressione e i crimini del Patto Atlantico?
Sono quisquilie per un gruppo dirigente che deve prepararsi a
diventare forza di governo.
E subito il ''Financial Times'', organo del capitalismo mondiale, è
uscito con un articolo pieno di parole benevole per Di Maio e per
i 5 Stelle, considerati ormai maturi per governare il paese.
I padroni e gli imperialisti hanno capito che Renzi è ormai un
cavallo zoppo, che perde sempre più consensi.
Inoltre il PD è un partito pieno di inquisiti, di loschi trafficanti, di
camorristi, non può avere più nessuna credibilità, c' è bisogno di
facce nuove, di ''facce pulite'' come quella di Di Maio.
Dopo avere incassato la benedizione di Confindustria e della Santa
Sede (ormai Virginia Raggi è ospite fissa in Vaticano!) mancava solo
l' imprimatur del Pentagono. In questi giorni Di Maio è stato anche
invitato ad Harvard.
Quello che si appresta ad andare al governo in Italia è un nuovo
partito dei padroni, una nuova Democrazia Cristiana, un nuovo
partito a stelle e strisce.
Ai proletari spetta il compito urgente e inderogabile della
ricostruzione del partito rivoluzionario della classe operaia,
perché ''la classe operaia senza un partito rivoluzionario è come
un esercito senza stato maggiore'' (STALIN).
Lettera firmata
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CONTINENTAL di FAUGLIA
(PISA)
Protesta operaia alla
Continental. Un’assemblea
indetta da FIOM e RSU sugli
esiti dell’incontro con la
direzione su pause, interinali e
part-time, è stata presa in mano
e gestita dai lavoratori,
insoddisfatti per l’andamento
della trattativa. Contestati il
Segretario generale provinciale
FIOM e la delegazione
trattante. E’ stato approvato a
maggioranza questo breve, ma
significativo ordine del giorno:
“L’Assemblea dei lavoratori
Continental, riunita a maggio
2017, impegna la Delegazione
Trattante e la RSU a respingere
qualsiasi ipotesi di accordo che
comporti una riduzione delle
pause.”

ACI INFORMATICA (ROMA)
Il progetto di privatizzazione
della gestione del Pra (Pubblico
registro automobilistico) mette
in mezzo a una strada 600
lavoratori di ACI Informatica e
dell’indotto. 
I lavoratori e la RSU attaccano
direttamente il PD e
annunciano varie iniziative di
lotta. «Non gli daremo tregua e
ricordiamo che fra pochi mesi
ci sarà la campagna elettorale
politica e per l’elezione del

Presidente e del Consiglio della
Regione Lazio, non credano
questi signori e loro partito di
appartenenza, il PD, di potersi
presentare in giro per Roma
senza dar conto di una politica
del lavoro che solo negli ultimi
mesi ha prodotto: 1.666
licenziamenti in Almaviva; 2.000
esuberi in Alitalia; 600
licenziamenti previsti in ACI
Informatica. Da oggi sentirete
parlare di noi ogni giorno finchè
la lotta non vincerà e ogni
giorno il nostro grido sarà da
esempio e richiamo all’unità e il
riscatto di tutte le lavoratrici e i
lavoratori».
Piena solidarietà e appoggio alla
lotta, costruiamo un fronte  di
classe nei posti di lavoro e sul
territorio!

KAMILA DI BRIGNANO
(BERGAMO)
Padroni e stato borghese, con la
complicità silenziosa dei
sindacati compiacenti e
collaborazionisti, licenziano 11
lavoratori (tra cui 4 delegati
sindacali) Kamila di Brignano.
L’accusa è fra “le più infamanti”
agli occhi dei borghesi: il
sabotaggio del processo
produttivo. 
Gli operai erano impegnati in
una lunga e difficile lotta per i
diritti lavorativi e sindacali, per il

rispetto del contratto, contro il
caporalato e i ricatti ecc. 
Si tratta dell’ennesimo grave
episodio che colpisce il
movimento operaio della
logistica, oggi fra le punte più
alte del movimento proletario
di lotta, per mettere i facchini
alla completa mercé
dell’organizzazione di tempi e
ritmi decisi unilateralmente dal
padrone e impedire che essi
diventino un esempio per gli
altri operai.
Riconfermiamo tutta la nostra
solidarietà militante ai
lavoratori e ai delegati della
Kamila di Brignano. 
La lotta dei lavoratori deve
continuare, legando condizioni
di lavoro e licenziamenti
repressivi, rompendo
l’isolamento nella quale padroni
e collaborazionisti vogliono
relegarla. Il fronte unico nella
lotta contro il nemico di classe
può impedire i licenziamenti!

K-FLEX DI RONCELLO
(BRIANZA)
Dopo 110 giorni di lotta, i
capoccia sindacali hanno
ottenuto il loro sporco scopo.
Sono riusciti a convincere gli
operai ad autolicenziarsi. Il
Referendum ha visto 135 voti
favorevoli alla resa e 25
contrari. Ogni operaio dovrà

ricevere circa 42mila euro lordi.
Gli operai della K-Flex, presi alla
gola e abbandonati a se stessi,
non hanno avuto la forza per
opporsi all’ennesimo
tradimento e hanno accettato la
resa. Il presidio è stato
smantellato.
Ancora una volta i burocrati
sindacali, i politicanti e le
istituzioni borghesi hanno fatto
carta straccia delle lotte
operaie e si sono messi al
servizio  del padrone. 
Con le solite frasi sul “senso di
responsabilità” hanno messo gli
operai di fronte alla
“democratica” decisione di
accettare o rifiutare l’accordo.
In realtà gli operai sono liberi di
scegliere solo in quale cappio
mettere la testa!
Operaie, operai! Questo è
quanto possiamo aspettarci dai
vertici e dalle burocrazie
sindacali opportuniste e
collaborazioniste. Dobbiamo
cacciarli dalle fabbriche e dai
posti di lavoro, togliere qualsiasi
fiducia e aspettativa nei servi
dei padroni! 
L’unica possibilità concreta di
vittoria contro il padrone e i
loro rappresentanti è il rilancio
deciso della lotta di classe, la
costruzione dell’organizzazione
di classe e del fronte unico di
lotta proletaria!

Proteste proletarie e vergognosi
tradimenti dei servi dei padroni

Il prossimo 20 giugno lo SLAI
Cobas e il Comitato Mogli
Operai di Pomigliano, sulla base
delle decisioni prese
dall’assemblea operaia tenutasi
lo scorso 1° Maggio,
organizzano una giornata di
mobilitazione a sostegno di
Antonietta e Carmela, due
operaie della Fiat Chrysler Auto
trasferite al reparto-confino
WCL di Nola,  iscritte allo SLAI
Cobas e attiviste del Comitato
Mogli Operaie, colpite  da una
misura repressiva sindacale e di
genere ad opera dell’azienda. 
L’iniziativa si terrà in occasione
della discussione presso il
tribunale di Nola della denuncia
contro l’azienda presentata
dallo SLAI Cobas.

Ricordiamo brevemente i fatti:
le due operaie dopo aver
partecipato allo sciopero di 3
ore tenutosi in occasione dell’8
Marzo e a un’assemblea
pubblica organizzata dal
Comitato Mogli Operai, sono
state colpite per ritorsione da
una meschina e vergognosa
azione di rappresaglia della
FCA: si sono viste cambiare il
calendario lavorativo, con
pesanti conseguenze, vista la
mancanza di qualsiasi servizio di
trasporto pubblico o aziendale. 
Il “modello-Marchionne”, e più
in generale tutti i padroni, non
prevedono il diritto di parola, di
sciopero e di manifestazione
per le schiave salariate, sfruttate
e discriminate. 

Analogo atto repressivo è
accaduto all’Elettrolux l’8
marzo. 
Come affermano le donne del
Comitato: “Le forti implicazioni
politiche, sociali e culturali sono
evidenti come evidente è lo
scontro tra chi oggi vorrebbe
riportarci tutti, uomini e donne,
indietro di 100 anni,
sottoponendoci alla moderna
schiavitù economica, e chi vuole
riorganizzare a tutto campo le
ragioni dei lavoratori e quelle
sociali, e far ‘ricontare’ la classe
operaia”.
Ovviamente i partiti e le
organizzazioni sindacali
collaborazioniste e
opportuniste, e la galassia
femminista radical-chic, non

hanno speso una parola di
condanna verso il padrone, né
di solidarietà e sostegno verso
le operaie colpite. 
Quando si tratta di condannare
il sistema di sfruttamento
capitalista e lottare
concretamente per i diritti delle
sfruttate, costoro stanno zitti e
si voltano dall’altra parte.
Piena solidarietà alle compagne
operaie colpite! 
Chiamiamo gli operai, le forze
politiche e sindacali di classe, le
donne del popolo, tutti coloro
che hanno a cuore i diritti e le
condizioni delle lavoratrici e dei
lavoratori, al sostegno della
mobilitazione per il ritiro del
provvedimento e la condanna
della Fiat Chrysler Auto. 

Basta con le rappresaglie della FCA 
Mobilitazione il 20 giugno a Nola!



Il risultato del referendum
indetto tra i lavoratori
dell’Alitalia è una
manifestazione della sfiducia
generalizzata nel meccanismo
economico capitalistico e della
resistenza ai suoi piani criminali. 
Il tentativo degli speculatori del
trasporto aereo di imporre ai
lavoratori il proprio piano,
facendone complici i “capi”
sindacali ufficiali, ha subito una
bruciante sconfitta. 
Le lavoratrici e i lavoratori non
intendono più subire svendite e
fregature. 
Ma a quello che è uno stato
d’animo e una voglia di riscatto,
bisogna che subentri la
consapevolezza della necessità
di cambiare il modo di
produzione dell’Italia dal
capitalismo al socialismo.
È compito dei lavoratori più
avanzati trasfondere nella massa
lavoratrice la convinzione di
questa necessità; per preparare
le forze dei lavoratori agli
attacchi furiosi che contro di
esse saranno scatenati, serve
isolare e combattere le
concezioni che portano la
confusione tra le fila stesse dei
lavoratori.
Legare la crisi, la fragilità e il
declino del capitalismo italiano
alla mancanza dell’intervento
regolatore dello Stato ed alla
sparizione del settore statale
dell’economia, come sta
facendo l’opportunismo di
destra, è un elemento di
confusione. 
Il “controllo pubblico” delle
imprese nella storia del
capitalismo non ha mai avuto
una funzione “democratica”,
essendo piuttosto l’espediente
usato dal capitale privato per
puntellare e procrastinare il suo
dominio politico ed economico
di classe. 
Quando qualcuno tra i più noti
esponenti di questo
opportunismo, per dare alla
lotta economica un carattere
politico, chiede una
nazionalizzazione “senza
indennizzi”, dimostra suo
malgrado di non poter
eliminare lo scopo della
nazionalizzazione borghese.
La lotta concorrenziale ad
oltranza sul piano
internazionale tra le imprese

monopolistiche pubbliche e
private dello stesso settore
economico o che si
approvvigionano le une dalle
altre, si lega e si intreccia
sempre più indissolubilmente
con la lotta tra i vari gruppi
nazionali di tagliatori di cedole e
di tutti gli altri parassiti
dell’imperialismo per
appropriarsi di quote maggiori
di plusvalore dallo sfruttamento
del lavoro nei singoli paesi e dal
saccheggio dei paesi dipendenti.
Quella esplosa all'interno
dell’Alitalia è un clamoroso
esempio di questa lotta
brigantesca tra i partecipanti
all'oligarchia finanziaria
nazionale ed internazionale.  
Il capitalismo italiano – vaso di
coccio tra ben più solidi vasi di
ferro – ha inteso conservare,
attraverso compromessi con i
paesi imperialistici rivali e
concorrenti, la sua quota nella
spartizione del più voluminoso
e profittevole mercato del
traffico aereo intercontinentale.
Oggi i tagliatori di cedole degli
organismi internazionali
d’intermediazione finanziaria
hanno conquistato una
posizione di forza nelle
principali banche italiane ed
attraverso di esse sono in grado
di dettare la loro legge nelle
aziende del fragile imperialismo
italiano – come Alitalia – di cui
detengono le azioni societarie.
La ristretta oligarchia italiana di
banchieri, di industriali e di
speculatori non padroneggia
come un tempo gli istituti
creditizi e finanziari nei quali
essa si è concentrata per
realizzare il dominio sulla vita
economica e politica del paese.
Questa oligarchia borghese
italiana storicamente si è
caratterizzata per non essersi
mai sentita legata veramente
alla nazione.
Non sono dunque i pregiudizi
ideologici – come sostiene
l’opportunismo di destra – ad
impedire ai ministri borghesi di
“nazionalizzare”, quanto
piuttosto è la legge del più forte
ad impedire al capitalismo
italiano di manovrare a suo
piacimento.
Cercare l’”indipendenza” di
Alitalia all'interno del sistema
economico imperialista, nella

lotta concorrenziale per le
rotte intercontinentali, nella
lotta contro le grandi
compagnie aeree della Francia,
della Germania o del Regno
Unito, nell'appoggio di altri
grandi paesi o potenze
imperialiste in questa lotta, è il
modo di questo opportunismo
di porre i lavoratori al carro del
capitalismo nel suo gioco, che
fra le altre cose nessuno, men
che mai i capi dei sindacati
economicistici, conosce.
La rivalità tra le potenze
imperialiste spinge i monopoli e
le grandi imprese capitaliste a
estorcere ai lavoratori un
maggiore plusvalore, ad
accumulare sempre maggiori
profitti con i quali pagare i
redditi di tutti i rentier
dell’imperialismo. 
Profitti con i quali organizzare
le guerre commerciali e le
battaglie per i mercati, con i
quali mantenere le campagne di
stampa contro i lavoratori, per
mezzo dei quali accumulare
riserve di ricchezza da
mobilitare ad ogni occasione di
guerra contro i lavoratori, i
popoli del mondo e i rivali
imperialisti.    
A questa oligarchia finanziaria il
segretario generale della CGIL
Susanna Camusso accorda tutta
la propria fiducia in una serie di
interviste rilasciate alla stampa
borghese.
Il suscitamento di un largo
movimento capace di chiamare
all'azione tutti gli strati delle
masse lavoratrici vittime dello
sfruttamento capitalistico si
dimostra come il più essenziale.
La parola d’ordine dello
Sciopero generale per dire
“basta ai licenziamenti, lavoro

per tutti!” deve diventare il
mezzo di preparazione e
attuazione del piano comune
d’azione per mobilitare le
masse, indissolubilmente legato
a tre punti strategici:
1) direzione (egemonia) da
parte del proletariato di
un’alleanza rivoluzionaria con le
più grandi masse lavoratrici
della città e della campagna, per
abbattere l’imperialismo
italiano;
2) controllo sulla produzione,
cioè lotta contro l’oligarchia
finanziaria alla testa dei
monopoli che accentuano il
caos proprio dell’insieme
dell’economia capitalista;
3) governo operaio e di tutti gli
sfruttati sulla base di appositi
organismi che uniscano operai,
contadini, tutti gli altri
lavoratori che soffrono lo
sfruttamento del capitale.
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Le lotte dei lavoratori del commercio 
e il fronte unico proletario 
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Lo sciopero attuato il 15 ed il
16 aprile dai dipendenti dei
negozi dell’outlet di Serravalle
Scrivia, le proteste a Milano e
Torino nei centri commerciali
aperti nei giorni festivi e
persino il 1° maggio, sollecitano
alcune riflessioni.
L’accrescimento della
pauperizzazione dei lavoratori e
l’aggravamento delle
contraddizioni dell’economia
capitalista si manifestano ormai
nei modi più clamorosi. Si
assiste ad un risveglio
dell’attività delle masse e
sempre più larghi strati di
lavoratori intraprendono la
lotta economica e politica
contro l’ordinamento
economico e sociale capitalista.
La trovata pubblicitaria della
visita che il segretario generale
della CGIL Susanna Camusso ha
effettuato presso l’outlet con
un codazzo di burocrati
sindacali e di giornalisti, non
riesce certo a celare ai
lavoratori sfruttati la verità.
L’aggravamento in generale
delle condizioni di lavoro allarga
il solco tra i lavoratori e la
burocrazia sindacale. Se i
capitalisti hanno messo
all’opera gli alfieri della “libertà
del lavoro” che dichiarano la
fine dei sindacati, i capi
dell’aristocrazia operaia
vorrebbero nascondere il
tradimento reclamizzandosi
presso questi lavoratori con la
difesa dei giorni di festa.
Essi perseverano
nell’organizzazione di scioperi e
manifestazioni cittadini o
regionali negando ai lavoratori
del commercio – settore in cui
sono sperimentate e praticate
tutte le forme di sfruttamento e
flessibilità più selvagge che poi
vengono applicate in altri
settori - l’unificazione in un
fronte anticapitalista di tutti i
lavoratori sfruttati.
All’associazione padronale che
mostra gli articoli delle leggi sul
commercio, che in questi ultimi
anni i comitati governativi
hanno potuto approvare in
nome di una farisaica lotta alla
crisi dei consumi italiani, i capi
della CGIL non possono che
rivolgere la richiesta di non
esagerare nella loro
applicazione.

La democrazia piccolo
borghese che sogna la
conciliazione degli opposti,
vuole risolvere la questione con
l’unione del capitale
monopolistico, del medio e del
piccolo dettagliante e dei
lavoratori del commercio in una
riedizione regionale del
corporativismo.
Questo sogno essa lo vorrebbe
fare avverare con una legge
approvata dal parlamento
borghese.
Sulla questione degli scioperi
nei centri commerciali si è
esercitata anche la Chiesa
cattolica. A proposito del
“pensiero sociale” dei cattolici,
bisogna dire da subito come
non si sia mai trattato di un
programma politico al cui
raggiungimento vengano rivolte
le forze organizzate della
Chiesa. In realtà la Chiesa non
intende minimamente
compromettersi nella lotta dei
lavoratori e non si spende né
per attuare i principi che
afferma, che non sono realizzati
al suo interno, né per
ripristinare quelle condizioni
dei lavoratori che sono state
distrutte. 
La Chiesa è disposta a lottare
solo per conservare le
condizioni della propria
esistenza e il suo “pensiero
sociale” torna a farsi sentire
ogni qual volta si renda
necessario mantenere stati
d’animo di aspettazione passiva
di tipo religioso per combattere
il risveglio della coscienza di
classe nelle masse.
I capitalisti accusano i lavoratori
del commercio di danneggiare
con gli scioperi la ripresa dei
consumi. La grande
distribuzione commerciale sta
usando i licenziamenti collettivi
per stroncare la protesta dei
dipendenti. Il diritto di sciopero
di questi lavoratori è già
seriamente compromesso
dall’uso senza limiti dei più
diversi tipi di rapporti di lavoro
instabili e senza continuità, il cui
rinnovo è oggetto dei ricatti
padronali.    
A rigor di termini, gli impiegati
del commercio non sono
sfruttati allo stesso modo degli
operai delle fabbriche. Ma si
tratta di una differenza, per

quanto li riguarda, più teorica
che reale. Essi sono tutti pagati
dai capitalisti che considerano i
loro salari o stipendi come cose
che intaccano i profitti.
Le leggi che determinano il
livello dei salari dei lavoratori
produttivi si applicano anche
alle retribuzioni degli impiegati
del commercio, ma la ragione
per la quale i capitalisti cercano
di abbassare i loro stipendi e di
aumentare le loro giornate
lavorative e di allungarne
l’orario, non è quella di
ottenere maggiori valori
prodotti senza corrispettivo, ma
quella di abbassare i costi
commerciali e distributivi e
perciò trarre maggiori profitti
dal margine tra il prezzo di
vendita e il ricavo del capitalista
industriale.
Il profitto commerciale è una
parte del plusvalore che
l’industriale cede al
commerciante per la
conversione in capitale denaro
delle sue merci.
Il capitale commerciale assicura
la vendita delle merci con lo
sfruttamento dei lavoratori del
commercio. Il lavoro degli
addetti al commercio, ovverosia
la trasformazione delle merci in
denaro e del denaro in merci,
non crea valore né plusvalore,
ma offre ai monopoli del
commercio la possibilità di
appropriarsi di una parte del
plusvalore creato nella
produzione.   
Tutti i valori distribuiti derivano
dalla produzione che avviene
nella fabbrica, ma ciascun
monopolio cerca tutti i modi
perché le retribuzioni dei suoi

dipendenti siano le più basse
possibili, in modo tale che la
massima parte possibile del
plusvalore rappresentato dalla
differenza tra il prezzo di
fabbrica e il prezzo di vendita
finale, vada nelle sue tasche
come profitto.
Ma non solamente il monopolio
commerciale prende parte alla
conversione in denaro contante
del plusvalore creato nella
produzione, ma per di più
sfrutta i lavoratori in quanto
consumatori.    
Sono la concorrenza capitalista
e l’anarchia della produzione
all’origine dell’aumento senza
sosta dei costi della
circolazione. Questi costi del
commercio capitalista sono il
pesante fardello dei lavoratori
in quanto consumatori.
Lo sciopero dell’outlet di
Serravalle Scrivia  e le altre
proteste nei centri commerciali
hanno dimostrato la possibilità
di organizzare i lavoratori del
commercio in un fronte unico
sindacale di lotta, nonostante i
differenti contratti e i differenti
regimi a cui sono sottoposti,
nonostante il tradimento dei
capi dei sindacati ufficiali.
Hanno dimostrato che è
possibile e necessario lottare
contro le imposizioni dei
monopoli. Bisogna che i
lavoratori del commercio
elevino il livello della loro
coscienza in generale, bisogna
che essi non si lascino
rinchiudere nella cornice
dell’”accordo sulle festività”,
unendosi al fronte unico della
classe operaia nella lotta per un
nuovo ordine sociale.



Sviluppare l’unità di azione dal basso
per avanzare nel lavoro sindacale 
Pubblichiamo un  nuovo contributo
che si concentra su alcune
questioni del lavoro nei sindacati di
base, in particolare quelli presenti
nel pubblico impiego.
La lotta per l’unità dei lavoratori
sfruttati è uno dei modi migliori
per conquistare le masse alle
posizioni rivoluzionarie e pertanto
deve essere una bandiera in mano
ai comunisti. 
Essa si realizza soprattutto sul
terreno pratico, su una linea e un
programma di classe, sulla base
del movimento stesso degli
sfruttati, contro i cedimenti e le
svendite, a partire dai posti di
lavoro ed in un legame sempre più
stretto ed indissolubile fra lotta
politica rivoluzionaria e
rivendicazioni immediate. 
Il dibattito chiaramente è aperto.

Riprendiamo il discorso su
quanto detto sul sindacalismo
di base nel numero di Scintilla
dello scorso dicembre 2016. 
In quell’articolo avevamo
esaminato alcuni punti deboli
dell’esperienza del sindacalismo
di base in Italia, evidenziando
come a nostro avviso la
mancanza di azione comune
incida negativamente sul
risultato finale che è quello
della difesa dei diritti dei
lavoratori e meglio ancora sulla
conquista di migliori condizioni
di lavoro.
Quindi il punto cruciale di
partenza è quello di rimettere
in campo un’azione comune.
Partendo dal dato di fatto della
proliferazione di sigle, il punto
non è tentare alchimie da
apprendista stregone che
portino all’unione in un unico
sindacato, abbiamo già visto che
le fusioni a tavolino non danno i
risultati voluti.
Occorre individuare degli
argomenti su cui si può lavorare
assieme e da quelle basi aprire
un dialogo che sviluppi un agire
comune. Bisogna imparare a
saper trovare i punti di incontro
e non esaltare i punti di
divisione.
Nel Pubblico Impiego la difesa e
l’ampliamento dello stato
sociale è un argomento che se
visto in tutte le sue
sfaccettature comprende tanti
aspetti e può unire mondi
diversi.

Facciamo un esempio banale,
avere un buon sistema sanitario
a costi ridotti (meglio ancora
gratuito) è un interesse di tutti.
Per ottenerlo occorre
amalgamare gli interessi dei
lavoratori (aumento delle
piante organiche, nuove
assunzioni, stabilizzazione dei
precari, miglioramento delle
condizioni di lavoro e sicurezza
sul lavoro, miglioramento dei
salari per una maggiore
soddisfazione e motivazione)
questi aspetti non possono che
portare a un miglioramento dei
servizi e quindi riduzione dei
tempi di attesa, maggior
personale e quindi più cura al
paziente, ambienti di lavoro più
confortevoli e ciò significa
anche miglior accoglienza per il
cittadino.
Gli stessi principi possono
essere applicati alla scuola e a
tutti i servizi pubblici.
Negli ultimi decenni i tagli sulla
spesa pubblica sono stati fatti
principalmente sul personale e
sulle infrastrutture. Il pubblico
impiego soffre di un blocco
contrattuale quasi decennale, il
blocco delle assunzioni ha
falcidiato le piante organiche. I
tagli sugli investimenti hanno
portato alla mancata
manutenzione dei macchinari,
alla mancata formazione del
personale, alla dismissione di
servizi ed anche di beni
immobiliari della pubblica
amministrazione. In sostanza un
costante e continuo
peggioramento dei servizi
pubblici. Ciò nonostante la
spesa pubblica è aumentata!
Abbiamo visto come un
semplice sguardo al sistema
sanitario abbia aperto un
mondo di possibilità, per di più
abbiamo argomenti su cui
creare un ponte fra lavoratori
pubblici e cittadinanza e fra le
varie generazioni. 
Maggior assunzioni e
stabilizzazioni dei precari
significa poter creare un dialogo
con i giovani in attesa di un
lavoro stabile, migliorare il
servizio significa tendere la
mano a chi ne usufruisce e
spesso sono le persone più
anziane.
Volendo pensare ad altri
argomenti c’è tutto il sistema

pensionistico da contro-
riformare, le prospettive
odierne sono quelle di un età
pensionabile sempre più elevata
con una pensione sempre più
misera.
Da questi, e altri, minimi comun
denominatori bisogna partire
per lavorare assieme
rispettando le attuali differenze
di opinione e lavorando per la
ricerca dei punti di incontro
anziché evidenziare le
differenze.
L’operato dei militanti e dei
delegati assume una notevole
importanza in quanto sono loro
sul campo e quindi sono loro a
doversi confrontare con gli
attivisti o i delegati di altre sigle,
oltre che è proprio la base che
deve assumere un
a t t e g g i a m e n t o
critico/costruttivo che cerchi di
impedire le posizioni
sclerotiche e divisioniste.
L’unità di azione in questa fase
può assumere la forma del
coordinamento che parte dal
basso e che riesca a coinvolgere
tutte le sigle. 
Di sicuro governi di tutti i
colori cercano di impedire
l’agibilità sindacale delle
organizzazioni più scomode. Un
esempio su tutti: nel lavoro
privato l’accordo del 10
gennaio 2014 tenta di impedire
l’agibilità e di smorzare le forme
di protesta. 
Su questo argomento si sono
create delle divisioni nei
sindacati di base tra chi per
motivi vari lo ha sottoscritto e
chi no. Tra i sostenitori del no
alcune sigle hanno assunto un
atteggiamento di critica

intransigente nei confronti di
tutti i firmatari.
E’ chiaro che quell’accordo
neocorporativo sulla
rappresentanza sindacale è
stato una manovra a sostegno
dei vertici sindacali
collaborazionisti, per legare al
loro carro tutto il movimento
sindacale. Altrettanto chiaro è
che ciò che conta è la lotta e
non i tavoli.
A nostro avviso, se da parte dei
delegati e degli iscritti delle
realtà che hanno scelto la
strada dell’adesione formale vi
è una reale azione di rifiuto e
contrasto a tale accordo,
occorre cercare il dialogo e la
lotta comune per la sua
abrogazione, e non puntare il
dito solo sulle divisioni.
Tornando al Pubblico Impiego
un coordinamento di lavoratori
e delegati, di cui avevamo
parlato nell’articolo
precedente, Pubblico Impiego in
Movimento ha organizzato per
il 10 giugno a Milano un
incontro/dibattito sulla
situazione del settore, cercando
di aprire un tavolo di confronto
e dialogo con altre realtà e
lanciando l’idea di un’azione
comune per le prossime
elezioni Rsu (probabilmente
marzo 2018) con liste comuni o
di desistenza (così come già
fatto nel comune di Milano e in
regione Lombardia dove
candidati di sigle diverse si sono
presentati sotto un'unica lista).
Concludendo, c’è ancora tanto
lavoro da fare e su tutto pesa la
mancanza di un partito
comunista realmente
rivoluzionario.
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Due sono le caratteristiche dei
programmi politici
dell’opportunismo di destra che
attirano l’attenzione: 
1) l’assenza di un programma di
lotta di classe nelle campagne;
2) l’indicazione dell’unione
cooperativistica tra produttori e
lavoratori-compratori.
Per un verso essi sminuiscono
l’importanza della lotta di classe
nelle campagne, per un altro la
restringono nell’ambito della
della grande distribuzione
commerciale.
I censimenti agricoli descrivono
loro malgrado la grave
condizione in cui versa
l’agricoltura italiana.
Nel 2013 le aziende agricole
risultavano poco meno di 1,5
milioni, in progressiva
diminuzione nell’ultimo
decennio (tra il 2010 e il 2013 la
contrazione è stata del 9,2%). 
La superficie agricola diminuisce:
tra il censimento 2010 e il 2013
il calo è del 3,3 % per la
superficie agricola utilizzata e del
2,4% per la superficie totale. La
dimensione media delle aziende
è di 8,4 ettari.
L’azienda agricola italiana si
conferma a carattere familiare:
ben il 77,4% delle giornate di
lavoro sono prestate dal
conduttore, dal coniuge e da
altri parenti e familiari.
La manodopera aziendale
assunta a tempo determinato, ivi
inclusa quella saltuaria e quella
non assunta direttamente, presta
il 75,3% delle giornate di lavoro.
L’abbandono di alcune
coltivazioni e la specializzazione
monocolturale aumenta la
dipendenza dall’estero: la coltura
cerealicola nel 2015 risulta in
flessione rispetto all’anno
precedente sia per produzione
raccolta (-9,6%) sia per
superficie investita (-3,5%). 
La crisi del settore si aggrava con
la penetrazione sempre più
profonda dei monopoli e del
capitale finanziario
nell’agricoltura, con
l’accentuazione della
differenziazione e della rovina
dei piccoli produttori.
La fusione della banca con
l’industria monopolistica che
rifornisce l’agricoltura di mezzi
tecnici e con quella che
trasforma per il consumo i
prodotti agricoli, con la grande
distribuzione che ne
monopolizza la vendita al
dettaglio, con il grande capitale
agrario: in questa forma si

esercita sull’agricoltura il
dominio del capitale finanziario.
Ovunque rivolgano i loro passi,
dalla produzione sino alla
vendita dei loro prodotti, i
piccoli coltivatori ed allevatori si
imbattono nei monopoli e nella
politica delle istituzioni nazionali
e sovranazionali al loro servizio.
Lo sfruttamento delle masse
fondamentali dei contadini da
parte dei monopoli si manifesta
con il fatto che il dominio di
questi ultimi consente di creare
uno scarto crescente tra i prezzi
delle derrate agricole e quelli dei
prodotti industriali. 
E’ ciò che l’economia borghese
chiama “perdita di ragione di
scambio”: i monopoli parassiti e
speculatori mentre gonfiano i
prezzi di vendita,  accaparrano i
prodotti dei contadini a prezzi
stracciati. Strumenti per
estorcere risorse all’economia
agricola, i prezzi di monopolio ne
intralciano lo sviluppo. 
L’acquisto da parte dei monopoli
dei prodotti agricoli a bassissimo
prezzo non significa che i
consumatori di città beneficino
di viveri a buon mercato. Tra i
contadini e i consumatori
cittadini si trova il capitale
commerciale riunito nelle grandi
società di distribuzione, che
rovinano i contadini e rapinano i
consumatori della città. 
Con il credito ipotecario e
quello a breve, con le spese per
le assicurazioni, il capitale
finanziario carica di debiti i
contadini e li manda in rovina.
I monopoli e la grande proprietà
accaparrano i fondi stanziati dai
piani agricoli europei, che non
interrompono il processo di
espulsione dall’agricoltura dei
piccoli produttori e allevatori.
Nell’economia capitalista la
produzione non ha per fine il
soddisfacimento delle esigenze
dei lavoratori: anche il consumo
dei prodotti alimentari
diminuisce e si accresce il
fenomeno della
sottoalimentazione delle masse,
approfondendo la crisi agraria.
Ad accrescersi, sotto il
capitalismo, non è la difficoltà a
produrre derrate alimentari, ma
la difficoltà per tutti i lavoratori
ad acquistarli a causa del loro
depauperamento crescente. 
Nei paesi capitalisti il basso
livello di vita delle masse crea
ostacoli allo sviluppo della
produzione, accentua il ritardo
dell’agricoltura sull’industria –
che si manifesta con il calo

sensibile degli investimenti
nell’agricoltura - accrescendo
l’ineguaglianza dello sviluppo dei
diversi rami dell’economia.
Le masse lavoratrici e sfruttate
delle campagne che il
proletariato rivoluzionario deve
condurre alla lotta e attrarre
dalla sua parte, sono
rappresentate: a) dal proletariato
agricolo, dai salariati a giornata, a
stagione, ad anno, che traggono il
loro sostentamento vendendo la
propria forza-lavoro alle aziende
agricole; b) dai piccoli
produttori, cioè i piccoli
agricoltori e allevatori che
hanno in proprietà piccoli
appezzamenti di terra e una
modesta quantità di capi di
bestiame da cui traggono il
reddito per il mantenimento
della loro famiglia, senza
ricorrere all’impiego di mano
d’opera salariata. Questo strato
è esso stesso vittima delle
speculazioni e delle abitudini
della proprietà privata.
Nelle aziende agrarie capitaliste,
con la complicità dei “capi”
sindacali, sono state introdotte
tutte le forme di divisione tra i
salariati attraverso i contratti
collettivi nazionali e provinciali.
Sulla massa dei lavoratori si
vogliono far ricadere tutti gli
effetti delle annate cattive, delle
perdite dell’esportazione
all’estero, delle interruzioni
stagionali e delle malattie e degli
infortuni.
Con gli enti bilaterali è stato
caricato su questi lavoratori un
fardello economico di cui essi
devono liberarsi, così come di
ogni altro legame corporativo
con il padronato agrario.
Per ottenere dei successi in
questa lotta, diviene
indispensabile la riunificazione in
un fronte unico degli operai e
dei manovali delle aziende
agricole capitaliste, fino a farne il
fulcro di un più vasto fronte che
raccolga il bracciantato d’ogni
nazionalità privato d’ogni diritto.
Quest’ultimo è la classe più
povera e sfruttata delle
campagne, la classe con il più
grande potenziale rivoluzionario:
i salari da fame, le condizioni di
vita intollerabili, le continue
vessazioni, costringono i
braccianti migranti alle rivolte
che la classe operaia ha tutto
l’interesse ad appoggiare
concretamente.
La più vasta campagna di
propaganda e persuasione deve
intraprendersi perché si raccolga

in leghe bracciantili, per aiutarlo
a organizzare una difesa stabile
contro lo sfruttamento e le
odiose persecuzioni di cui è
oggetto.
Il regime semi-schiavistico in cui
è costretto il bracciantato nelle
campagne – generalizzato nel
meridione, ma presente
ovunque le colture specializzate
richiedono un più alto impiego
di forza-lavoro – si aggrava con
l’adozione di una legislazione
speciale per gli immigrati.
La difesa dei diritti dei migranti si
impone a tutti i lavoratori
d’avanguardia, essendo un
elemento centrale e ineludibile
di unità politica di classe.
Ai lavoratori va spiegato come
sia il capitalismo a suscitare la
concorrenza per ridurre i salari
e peggiorare le condizioni di vita
e di lavoro, e come abbia lo
scopo di abbassare il potere di
contrattazione di tutti i
lavoratori.
Un vasto movimento dovrà
essere sviluppato contro il
sistema dell’intermediazione nel
reclutamento e nel trasporto nei
campi dei salariati, del caporalato
che è l’agente del capitalista per
impedire l’organizzazione degli
sfruttati, per la stipulazione
collettiva all’inizio di ogni
stagione agraria del salario e
dell’orario, per la garanzia
previdenziale, per i periodi di
disoccupazione legati alle annate
cattive e alle interruzioni tra una
raccolta e l’altra.
Ai piccoli coltivatori e allevatori
si deve indicare la via della
costituzione di propri organismi
di lotta contro i monopoli. 
Il proletariato rivoluzionario
deve vincere le esitazioni dello
strato dei piccoli contadini,
chiamandoli a schierarsi sotto le
parole d’ordine del governo
degli operai e di tutti gli sfruttati:
a) lotta contro i monopoli;
b) lotta contro la banca e l’usura;
c) lotta contro l’imposizione
fiscale che grava sui consumi
popolari, lotta per far ricadere il
peso delle imposte sulla grande
proprietà, a vantaggio dei piccoli
produttori il cui unico reddito
proviene dal proprio lavoro.
Il proletariato è una classe
rivoluzionaria a condizione che
scenda in campo e combatta
come avanguardia di tutti gli
sfruttati nella loro lotta per
abbattere gli sfruttatori, e questo
non può avvenire se non porta la

La questione della lotta nelle campagne

continua a pagina 8
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lotta di classe nelle campagne, se
non unifica le masse lavoratrici
delle campagne, se non educa
queste masse.
La lotta per il socialismo implica
per gli operai rivoluzionari la
capacità di suscitare nel
proletariato industriale la
consapevolezza della necessità di
compiere ogni sforzo per unire
in appositi organismi, mobilitare
e trascinare al suo seguito le
masse povere delle campagne.
Soltanto nel socialismo i
principali elementi del processo
di produzione sono associati su
una nuova base,: la grande
produzione socialista della città
e la grande agricoltura collettiva.
La proprietà sociale e l’uso
pianificato delle risorse
dell’economia nel suo
complesso sono le condizioni
necessarie perché i lavoratori
delle campagne possano
ottenere un miglioramento
radicale della loro condizione a
spese degli sfruttatori.

Campagne - segue
da pagina 7

E’ corretto parlare di “nuova classe”?
In un contributo al dibattito che
abbiamo ricevuto da compagni
genovesi, leggiamo che “operai-
impiegati-operatori-lavoratori
costituiscono oggi la nuova
classe antagonista diretta del
capitale”.
Possiamo essere d'accordo o
no? Dipende.
Se i compagni che sostengono
questa tesi intendono dire che,
secondo l'analisi scientifica di
Marx, il proletariato è la classe
sociale che include - oggi come
ieri – oltre agli operai di
fabbrica, dai quali viene estratto
direttamente il plusvalore e che
così accrescono il capitale,
anche i proletari del
commercio, quelli delle banche,
delle assicurazioni e dei servizi
alla produzione, cioè tutti i
lavoratori che non producono

direttamente plusvalore, ma che
con il loro lavoro aumentano
anch'essi il capitale,
concorrendo anch'essi – come
gli operai industriali -
all'accumulazione capitalistica,
allora possiamo essere
d'accordo.
Essi sono antagonisti al capitale,
anche se non lo sanno o non lo
capiscono soggettivamente. 
Oggi però tutto concorre a che
finalmente lo capiscano, e
lottino conseguentemente per
la loro liberazione, a fianco della
prima e più combattiva
componente del proletariato,
quella dell'industria (nella quale
è compresa anche la
coltivazione industriale della
terra da parte del proletariato
agricolo).
Ma perché allora parlare di una

nuova classe? Perchè introdurre
elementi che possono portare
completamente fuori strada?
I compagni che si sforzano di
approfondire l’analisi di classe
sono sicuramente in buona
fede, ma non c'è alcun bisogno
di revisionare il marxismo e di
ipotizzare una “nuova classe”,
che è il moderno proletariato.
Una classe sottoposta a
incessanti trasfomazioni e
modificazioni, ma che mantiene
lo specifico posto che occupa
nel sistema attuale della
produzione sociale, il suo
rapporto con i mezzi di
produzione, descritti da Marx e
da Lenin. 
Questa classe ha una
caratteristica per nulla nuova:
quella di valorizzare il capitale
nel processo produttivo, in

quanto soggetto al rapporto di
sfruttamento capitalistico.
Sono al di fuori del proletariato,
invece, gli impiegati dello Stato
e di tutti gli enti pubblici, i
lavoratori dei servizi domestici
e altri, che hanno in comune
con i proletari il fatto di non
sfruttare nessuno e di vivere
esclusivamente del loro lavoro,
senza, peraltro, accrescere di un
centesimo il capitale. 
Essi sono gli alleati naturali della
classe proletaria, oggi centomila
volte più di ieri, perché sempre
più impoveriti e oppressi da
quel mostro “globalizzato” che
è diventato il capitale
monopolistico finanziario
internazionale.
Insomma, nell’analisi di classe
bisogna stare attenti a non
scivolare fuori dal marxismo!

Un precursore che vedeva lontano
“La società è divisa in due parti,
possessori e nullatenenti, che il
diritto di proprietà determina. 
L'economia pubblica, pigliando
le mosse da questo diritto,
sviluppa le sue leggi, che si
basano su di esso”.
“La miseria dell'operaio cresce
al crescere della ricchezza

sociale, del prodotto netto
dell'industria. Nella continua
lotta che si fanno i vari
prodotti e i vari capitali, la
ricchezza sociale si accresce ed
il numero di coloro che la
posseggono diminuisce”.
“Ma ove giungeremo? Sarà un
giorno l'affamata umanità

governata da una gretta
oligarchia di banchieri? […]
Banchieri! monopolisti!
...l'avvenire non vi appartiene, il
popolo non può ottenere il
trionfo che sbarbicando e
abbattendo tutto l’edifizio
sociale!”.   
(Carlo Pisacane, La rivoluzione) 

Le elezioni e i revisionisti
Nel n. 79 di Scintilla (aprile 2017) abbiamo
pubblicato la risposta alla lettera aperta del PCI
di Alboresi sulla questione delle alleanze
elettorali. In essa abbiamo esposto le nostre
opinioni e  avanzato  la proposta della lista
elettorale di unità proletaria. In due mesi non è
giunta nessuna replica da parte del PCI alle
nostre argomentazioni. 
Ora, vi saranno a breve in circa 1.000 comuni le
elezioni di sindaci, consigli comunali e
circoscrizionali. Vi è interessata una popolazione
di oltre 10 milioni di cittadini.
In questa tornata elettorale il ricostituito PCI  fa
propaganda di unità dei comunisti e di unità della
sinistra, per “un cambiamento possibile oltre che
necessario”.
Promuove la costruzione di “liste comuniste
aperte”, per la realizzazione di alleanze di sinistra
alternative al PD, divulgando un programma di
riscatto delle autonomie locali.
In realtà, ciò che il PCI sta cercando di realizzare
in ognuna delle città ove agisce, è la compilazione
di un blocco politico piccolo-borghese di
elementi opportunisti che danno la caccia ai posti
nei consigli comunali e nelle giunte.     
Il PCI cerca i “nomi” per mezzo dei quali
raccogliere i voti degli scontenti e dei delusi delle
sigle “comuniste” e di “sinistra” e magari in

qualche situazione particolare riuscirà
nell’intento.
Il PCI afferma di incarnare la rinascita del
comunismo italiano. In realtà i suoi capi vogliono
salvare il più a lungo possibile il capitalismo.
Per noi le elezioni indette dalla classe dominante,
gli appelli da essa lanciati per l’occasione, i dissidi
tra i partiti borghesi e piccolo borghesi, devono
diventare un’occasione per svegliare il pensiero e
attrarre i lavoratori dalla parte del socialismo.
A questo non si giunge con le posticce “liste
comuniste aperte” ma con la creazione di un
Fronte unico proletario, e sulla sua base di un
ampio Fronte popolare di carattere
rivoluzionario, nel quale si schierino tutte le
categorie di lavoratori sfruttati, che posseggano o
meno una tessera partitica o sindacale.
Nessun movimento, nessuna organizzazione di
massa, nessuna lotta di massa saranno estranei a
questa realtà che dovrà avere la sua espressione
in ogni campo della lotta politica. 
Solamente i nomi che gli operai, i lavoratori
sfruttati, i giovani disoccupati conoscono perché
li hanno sempre trovati al loro fianco e alla loro
testa nelle lotte per la realizzazione delle loro
rivendicazioni economiche e politiche di classe,
potranno figurare nelle liste elettorali del Fronte
unico proletario.
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I primi Soviet (Consigli dei
deputati operai) nacquero nel
corso della prima rivoluzione
russa, quella antizarista del
1905, quali organi
dell'insurrezione contro
l'autocrazia. Ad essi si
affiancarono dopo breve tempo
i Soviet dei deputati dei soldati,
insorti anch'essi – come gli
operai – contro il dominio
dello zar.
Erano un'espressione degli
strati rivoluzionari della
popolazione e costituirono il
primo esempio storico di  quel
potere sovietico che il
proletariato russo creò, dodici
anni dopo, nel 1917, in piena
alternativa alle forme e alle
istituzioni della democrazia
borghese.
I Soviet operai nacquero,
talvolta spontaneamente, in
raduni e assemblee operaie che
si tennero in  tutte le fabbriche
e le officine, ma furono fin
dall'inizio organismi
rappresentativi, formati dai
delegati di quelle fabbriche e di
quelle officine.
Contro interpretazioni, ancora
circolanti e dure a morire, di
stampo assemblearista e
semianarchico, essi furono –
come i Soviet dei soldati -
organizzazioni politiche di
massa e, al tempo stesso,
embrioni di un potere
rivoluzionario esercitato da
rappresentanti eletti, del tutto
diversi dai deputati del
parlamentarismo borghese.
Sull'interpretazione della
natura e delle funzioni di quegli
oganismi, si sviluppò già nel
1905 (come poi avverrà nelle
due rivoluzioni russe del

Febbraio e dell'Ottobre 1917),
un'accanita lotta ideologica e
politica fra bolscevichi e
menscevichi.
Per questi ultimi, essi avrebbero
dovuto svolgere funzioni
puramente amministrative a
livello locale, in qualità di
municipi del nuovo Stato
democratico nato dalla
rivoluzione; per Lenin e per i
bolscevichi essi dovevano
svolgere funzioni di carattere
politico ed attuare misure
come l'applicazione della
giornata di otto ore, il non
pagamento delle tasse, la
confisca dei fondi del governo,
ecc., cioè esercitare da subito
un dualismo di potere.
Questo nostro breve articolo
vuole attirare l'attenzione degli
operai e dei rivoluzionari di
oggi anche su un altro aspetto,
(spesso ignorato o travisato
dalle tendenze ideologiche
anarchicheggianti, riformiste o
revisioniste che ancora
tengono il campo). 
Ci riferiamo al “filo rosso” che
unisce, da un lato, nel corso
della storia le numerose
esperienze delle rivoluzioni
operaie e, dall'altro, la profonda
unità e continuità della teoria
marxista nei suoi maggiori
rappresentanti.
Nell'Ottocento fu la classe
operaia la protagonista delle
rivoluzioni democratiche in
Francia. E quale fu la linea
politica che, nel 1850, fu
indicata ai proletari parigini
dalla  “Lega dei Comunisti”
nell'Indirizzo redatto da Marx?
“Accanto ai nuovi governi
ufficiali essi debbono in pari
tempo istituire propri governi

rivoluzionari operai, sia nella
forma di giunte e consigli
comunali, sia mediante circoli e
comitati operai, cosicché i
governi democratici borghesi
non solo perdano l'appoggio
degli operai, ma si veggano fin
da principio sorvegliati e
minacciati da organismi dietro i
quali si trova tutta la gran
massa degli operai.      
In una parola: dal primo
momento della vittoria la
diffidenza non deve più
rivolgersi contro il vinto partito
reazionario, ma contro i propri
alleati di ieri, contro il partito
che  vorrà sfruttare da solo la
vittoria comune.
“Ma per potersi contrapporre
energicamenre e
minacciosamente a questo
partito, il cui tradimento verso
gli operai incomincerà con la
prima ora della vittoria, gli
operai  debbono essere armati
e organizzati. Gli operai devono
tentare di organizzarsi
indipendentente  in guardia
proletaria, con capo e stato
maggiore eletti da loro, e di

porsi agli ordini non dei poteri
dello Stato, ma dei Consigli
comunali formati dagli operai”.[
[…] “Mentre i piccoli borghesi
democratici vogliono portare al
più presto possibile la
rivoluzione alla conclusione, è
nostro interesse e nostro
compito render permanente la
rivoluzione sino a che tutte le
classi più o meno possidenti
non siano scacciate dal potere,
sino a che il proletariato non
abbia conquistato il potere
dello Stato”.
E' magnifico osservare, da un
punto di vista  rivoluzionario,
come gli avvenimenti del 1905,
e poi quelli del 1917
(organizzazione dei Soviet,
dualismo di potere, armamento
del proletariato) si  siano svolti
in profonda analogia a quanto la
Lega dei Comunisti aveva già
indicato ai proletari del 1850
nell' Indirizzo redatto da Marx.
Proletariato rivoluzionario e
marxismo-leninismo saranno
un'unità inscindibile anche e
soprattutto per le rivoluzioni
del nostro XXI secolo!  

Che cosa erano i Soviet

Scintilla Onlus è editrice delle nostre pubblicazioni e
grazie ad essa possiamo divulgarle e metterle
gratuitamente a disposizione dei nostri lettori.
Scintilla Onlus mette a disposizione gratuitamente sul
suo sito ww.scintillaonlus.weebly.com una mole di
materiale unica nel nostro paese - testi dei classici,
documentazione storica, formazione, video, musica, etc. -
utilissima per gli operai, i lavoratori, i giovani, le donne
che vogliono emanciparsi dal sistema di sfruttamento
capitalistico. 
Scintilla Onlus ha creato un aggiornato archivio sulla
questione della salute e sicurezza dei lavoratori, da cui
poter scaricare documenti e modulistica necessari ad
approfondire la conoscenza della materia e agire
praticamente nei luoghi di lavoro.

Scintilla Onlus è attiva nella campagna per il 100°
anniversario della Rivoluzione d’Ottobre: nel suo sito è in
costruzione una sezione apposita con opere introvabili,
manifesti, documenti; aderisce inoltre all’iniziativa per
una celebrazione combattiva e unitaria dell’anniversario.
Scintilla Onlus con il vostro apporto potrà rafforzare ed
espandere la sua attività!
Compagne/i, operaie/i, non versate il 5 per mille ai
truffatori, agli speculatori legati alle multinazionali, allo
Stato borghese e all’oscurantismo clericale.
Date il 5 per mille a Scintilla Onlus!
Nella dichiarazione dei redditi firmate e fate firmare nel
riquadro "Sostegno del volontariato e delle altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale" e scrivete il
codice 976 637 805 89.

Perchè dare il 5 per mille a Scintilla Onlus
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L’assemblea operaia tenutasi il
1° maggio a Pomigliano indetta
dallo SLAI Cobas ha dibattuto e
deciso la realizzazione di
un’Assemblea nazionale operaia
da tenersi a Pomigliano nel
prossimo novembre per la
celebrazione del 100°
anniversario della Rivoluzione
Socialista d’Ottobre. 
Un’assemblea  non di tipo
“intellettualistico” ma capace di
di collegare il più grande evento
della nostra epoca alla
situazione e alle condizioni di
vita e di lavoro degli operai oggi. 
La questione della Rivoluzione
socialista d’Ottobre riguarda
direttamente la classe operaia,
che ne fu la protagonista
principale. 
Perciò riteniamo di grande
importanza il fatto che siano
state le operaie e gli operai
della FCA di Pomigliano e di
altre realtà proletarie a
prendere in mano l’iniziativa. 
L’Assemblea avrà un ruolo
rilavante fra le varie iniziative
messe in campo per celebrare e
attualizzare il 100° della
rivoluzione proletaria. 
Sarà caratterizzata per la sua
composizione di classe
squisitamente di classe e
rivoluzionaria, con una forte
valenza internazionalista.
Sarà rivolta direttamente agli
operai, ai lavoratori sfruttati, ai
giovani proletari che non hanno
nessuna prospettiva favorevole
nel barbaro sistema capitalista.

Sarà anche, e soprattutto,
un’occasione importante per
avanzare nel dibattito, nella
cooperazione e nelle proposte
su fondamentali argomenti, che
si sono iniziati a delineare
nell’assemblea del 1° maggio,
come quelli della
rappresentanza politica e
sindacale della classe operaia. 
In particolare, pensiamo che la
questione dell’organizzazione
politica della classe operaia, che
ha la sua più alta espressione
nel Partito indipendente e
rivoluzionario del proletariato,
debba entrare a pieno titolo
nelle iniziative sul 100°
anniversario che vedono la
partecipazione delle realtà
proletarie avanzate.  Il motivo è
semplice: senza Partito
comunista non c’è rivoluzione
vittoriosa, nè conquiste sociali.
L’Assemblea, che va costruita
con uno sforzo unitario,
cercando di coinvolgere tutte le
realtà proletarie che si
scontrano con il capitalismo e
l’opportunismo politico e
sindacale, sarà dunque una
tappa importante nello sviluppo
del confronto fra i sinceri
comunisti e i settori più
avanzati e combattivi del
movimento operaio e sindacale.
Appoggiamo e sosteniamo tale
importante iniziativa, oltre alle
attività programmate dal
Comitato “Attualità della
Rivoluzione d’Ottobre” di cui
abbiamo parlato nello scorso

numero del giornale).
Chiamiamo perciò fin da ora i
sinceri comunisti, le forze
proletarie e di classe, in
particolare gli operai avanzati, le
organizzazioni combattive del
sindacalismo di classe, le donne
e i giovani proletari
rivoluzionari, a rendersi
protagonisti della piena riuscita
dell’Assemblea operaia. 
Si tratta di lavorare gomito a
gomito per dare vita a una
campagna di preparazione
dell’evento, nella quale
recuperare pienamente da
parte proletaria le ragioni della
dell’Ottobre Rosso, contro le
menzogne borghesi.  

Lavoriamo insieme per la
realizzazione di una grande,
unitaria e combattiva assemblea
operaia nazionale a Pomigliano
per trarre le dovute lezioni
dalla esperienza vittoriosa della
Rivoluzione d’Ottobre; per
ribadire l’estrema attualità della
rivoluzione socialista, unico
mezzo per farla finita con lo
sfruttamento, la miseria, le
ingiustizie sociali, la negazione
dei diritti e le guerra di rapina
prodotte dal capitalismo; per
avanzare sulla strada
dell’organizzazione degli operai,
arma decisiva nella lotta per una
condizione razionale della
società. 

Costruiamo l’Assemblea nazionale
operaia per il 100° dell’Ottobre Rosso

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

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

Nel 100° anniversario della
gloriosa Rivoluzione d'Ottobre,
che sarà celebrato con
entusiasmo militante nel 2017
dai marxisti-leninisti e dai
proletari rivoluzionari di tutto il
mondo, noi compagni di
“Piattaforma Comunista – per il
Partito Comunista del
Proletariato d'Italia” – attuando
le decisioni del XXII Plenum
della Conferenza Internazionale
di Partiti e Organizzazioni
Marxisti-Leninisti - abbiamo
prodotto un opuscolo con due
importanti scritti di Lenin e di
Stalin.
Il primo testo, “Per il quarto
anniversario della rivoluzione
d'Ottobre”, scritto da Lenin
nell’ottobre del 1921, è un
bilancio fervido e appassionato
dei primi quattro anni di potere

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

Opuscolo  Lenin/Stalin 
sulla Rivoluzione d’Ottobre
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L’esperienza di quest’ultimo
secolo, dall’Ottobre a oggi,
insegna che lasciare la classe
operaia senza il Partito
comunista significa lasciarla
senza direzione rivoluzionaria,
porla alla mercé della borghesia
sfruttatrice e dei suoi partiti
vecchi e nuovi. 
La classe operaia può e deve
partecipare e intervenire nella
lotta politica attraverso il suo
Partito. Il sindacato di classe è
importante, e appoggiamo ogni
sforzo per crearlo. Ma non
basta. Serve fino a un certo
punto, serve principalmente per
dimostrare la necessità
dell’organizzazione politica. 
Per non stare al rimorchio di
altre classi e strati sociali, per
farla finita con la vecchia politica
borghese e piccolo borghese,
per sviluppare la lotta politica
sino alla conquista e il
mantenimento del potere, è
dunque indispensabile il partito
politico indipendente e
rivoluzionario del proletariato.
Purtroppo oggi gli operai,
coloro che creano tutta la
ricchezza sociale, non
dispongono di questo partito di
classe per dirigere la lotta per il
potere e sconfiggere il
capitalismo che vuole
trascinarci nella sua fossa. Il
problema più scottante che si
pone è allora quello dell’unione
degli operai avanzati e della loro

costituzione in partito
indipendente. 
Chiaramente un Partito di
questo tipo non nasce in una
notte, da un momento all’altro.
E’ il risultato di un processo di
lotta e di unità. Ci vogliono dei
passaggi per arrivarci, dobbiamo
superare delle tappe nella lotta
e nel lavoro quotidiano. Ma
bisogna pur iniziare, battendo le
posizioni attendiste!
Noi proponiamo che i
comunisti, i rivoluzionari
conseguenti, gli operai più
coscienti e combattivi inizino a
darsi un proprio organismo
politico indipendente, un
embrione di un partito
rivoluzionario basato sul
movimento operaio e su
posizioni ideologiche, politiche,
programmatiche che unifichino,
organizzino, mobilitino e
dirigano la lotta di classe degli
sfruttati. 
Attorno a questo problema si è
sviluppata da decenni l’attività
controrivoluzionaria della
borghesia, del revisionismo,
dell’opportunismo che hanno
fatto di tutto per impedire la
costituzione della classe in
partito indipendente.
E’ bene che tutti i sinceri
comunisti e gli operai più
avanzati riflettano su questo
tema per avanzare nella lotta e
concentrare tutti gli sforzi nella
formazione di una forma

associativa, guidata nella sua
azione dal marxismo-leninismo,
che incarni gli interessi
immediati e strategici del
proletariato. 
Al di fuori di questo organismo
collettivo  – per quanto parziale
e limitata possa essere all’inizio
– non si potrà progredire verso
il Partito, che rimarrà sempre
come qualcosa di campato in
aria o da rinviare alle calende
greche. 
Chiaramente in una prima fase
l’obiettivo politico-
organizzativo fondamentale
dovrà essere la conquista degli
elementi più coscienti della
classe operaia per la

costruzione del Partito. 
Di conseguenza l’attività
fondamentale sarà la
propaganda e l’educazione
politica degli strati decisivi del
proletariato per spostarli dalla
parte del comunismo. 
Noi compagni di Piattaforma
Comunista siamo pronti ad
assumerci le nostre
responsabilità, siamo pronti a
unirci con chi vuole avanzare su
questa strada, mettendo a
disposizione di questo progetto
politico i nostri modesti mezzi
teorico-pratici per lasciarci
definitivamente alle spalle lo
sbandamento ideologico e la
frantumazione organizzativa.
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Per una voce comunista più forte
Scintilla è il giornale
rivoluzionario di una sola
classe, il proletariato. Di  questa
classe, delle sue lotte, dei suoi
problemi, delle sue necessità e
aspirazioni è voce battagliera. 
Il nostro organo è il
propagandista del concetto e
della pratica dell’indipendenza
politica e ideologica della classe
operaia, della lotta per stabilire
la sua egemonia sugli ampi strati
sociali oppressi dal capitalismo.
Si sforza di dare contenuto
socialista al bisogno di
cambiamento, spiegando come i
problemi degli operai possono
essere risolti solo con la
rivoluzione socialista. 
Scintilla ha dunque il compito di
risvegliare e sviluppare la
coscienza di classe,
introducendo nel movimento
operaio concetti e ideali

comunisti, per legare il
socialismo scientifico a questo
movimento che si svolge
incessantemente.
Svolge questo compito
rivolgendosi agli operai avanzati,
per trasformarli in comunisti
coscienti, con l’intento di
elevare anche il livello di quelli
medi. 
Non è certo mistero che nei
suoi articoli, che trattano di
questioni politiche, teoriche e
tattiche, pone  costantemente
in rilievo la questione decisiva
della formazione  del Partito
comunista.  
Detto questo, è necessaria una
precisazione: Scintilla non è un
giornale che “se la canta e se la
suona”, non è portavoce di un
progetto politico da
“approvare” passivamente. 
Al contrario, è un giornale che

tende dunque a estendere
progressivamente la sua
influenza suscitando i bisogni e
la partecipazione attiva dei
propri lettori. 
Perciò esortiamo i sinceri
comunisti e gli operai di
avanguardia a considerare
Scintilla come il “proprio”
giornale, a sentirsi parte attiva e
integrante della sua redazione e
diffusione, rafforzando i nostri
reciproci legami.
E’ necessario concentrare nel
giornale tutto quanto vi è di
vivo, di sano, di onesto, di
combattivo, tutte le capacità
propagandistiche, agitatorie  e
“letterarie” della classe operaia.
Il giornale è aperto ai contributi
dei sinceri marxisti-leninisti,
degli operai combattivi, dei
comitati e dei sindacati di
classe, per combattere il

frazionamento, il localismo, per
sviluppare la solidarietà di
classe e, chiaramente, per
ampliare il campo della sua
ascendenza fra gli sfruttati.
Scintilla, pur avendo una sua
precisa fisionomia marxista-
leninista, in frontale
opposizione con le posizioni
revisioniste, economiciste e
socialdemocratiche, potrà
presentare ai lettori le diverse
posizioni che tuttora dividono i
movimento comunista ,per
determinare quali divergenze
sono sostanziali e quali sono
secondarie. 
In questo modo il giornale e i
suoi supplementi daranno
ulteriore impulso al dibattito, e
se necessario alla polemica
pubblica, su questioni di
principio, di strategia e di
tattica, di prospettive.

Un passo da compiere senza indugi



Riceviamo e pubblichiamo la
seguente corrispondenza. 
Le questioni in essa sollevate sono
serie e meritano di essere discusse
nel modo più completo. 
Chiaramente per quel che
riguarda il nostro paese non c'è
alcuna rivoluzione democratica da
realizzare, o da “completare”,
prima della rivoluzione proletaria. 

Il bluff del “Partito Comunista”
(PC)  retto dalla diarchia
opportunista di destra Rizzo-
Mustillo comincia a scoprirsi.
Dietro il falso monolitismo di
facciata emergono le profonde
contraddizioni che hanno già
portato numerosi compagni a
uscire da questo partito. 
Ciò è positivo, a condizione che
i compagni usciti, e quelli che
stanno ancora a guardare,
soprattutto i compagni
proletari , si rendano conto che
non sono solo le incongruenze
della linea sindacale,
l’elettoralismo sfrenato, la
politica d’immagine e le
“relazioni pericolose” a
costituire un grave problema. 
La pulizia delle  stalle di Augia
dall’opportunismo e dal
revisionismo deve andare più a
fondo, criticando tutti gli errori
dell’impianto teorico e politico,
strategico e tattico seguito dal
PC moderno revisionista. 
Questo lavoro serve per
avviare un serio percorso di
confronto politico e ideologico
e di pratica comune nella classe
operaia con i coerenti marxisti-
leninisti.
Come militante comunista offro
quindi un modesto contributo
per aiutare questo processo,
centrandsolo su un aspetto: le
tesi sull’imperialismo che
appaiono nel documento
congressuale approvato a
gennaio.
Queste tesi di fatto
comportano la sostanziale
sparizione della contraddizione
fra imperialismo e paesi
dipendenti, poiché - come viene
affermato - oggi “pressoché
tutti gli stati indipendenti al
mondo” sono entrati nella fase
imperialista,  confondendo
l’indipendenza formale degli
stati con la loro dipendenza
reale dall’imperialismo. 
Dunque il mondo non sarebbe

più diviso in due campi  - da una
parte un pugno di paesi che
detengono il capitale finanziario
e sfruttano l’enorme
maggioranza della popolazione
del globo; dall’altra i popoli
oppressi e sfruttati dei paesi
dipendenti, delle semicolonie e
delle colonie - ma sarebbe
incardinato dentro un’unica
piramide imperialista, con un
rapporto di gerarchia interna. 
Le conseguenze ideologiche e
politiche di questa
impostazione sono enormi. 
In primo luogo l’imperialismo
non viene più concepito come
lo sfruttamento e l’oppressione
più inumana di miliardi di
abitanti dei paesi dipendenti,
semicoloniali  coloniali. Nel
“tutto unico” imperialistico
dipinto da PC non esiste più
una minoranza di paesi
imperialisti che sfruttano e
opprimono e una maggioranza
di paesi dipendenti, etc.
costretti alla lotta per liberarsi
dal giogo dell’imperialismo. 
In secondo luogo, si ignora il
movimento di queste masse,
che mina alla radice il sistema
capitalistico, trasformando i
paesi dipendenti etc. da riserve
dell’imperialismo in riserve
della rivoluzione proletaria. 
In terzo luogo, non si tratta più
di costruire un fronte comune
fra il proletariato internazionale
e i popoli dei paesi dipendenti,
etc., poiché non ci sarebbero
quasi più riserve del
proletariato a livello
internazionale. 
Da quanto sopra deriva che
non avrebbe più senso l’alleanza
rivoluzionaria del proletariato
delle metropoli imperialiste col
movimento antimperialistico e
nazionale di liberazione dei
popoli oppressi e dei paesi
dipendenti. 
Ciò costituisce un’aperta
negazione delle tesi leniniste
sull’imperialismo (che PC dice
di voler difendere), e
soprattutto manifesta un
evidente abbandono della
strategia rivoluzionaria dei
comunisti nell’epoca
dell’imperialismo. 
A essere messa in discussione è
infatti proprio la possibilità della
vittoria della classe operaia nei
paesi imperialisti, prima ancora

che la liberazione dei popoli
oppressi dal giogo
dell’imperialismo. 
Questo purtroppo è solo un
primo segno di una mancanza di
una vera strategia rivoluzionaria
– e dunque di una tattica
corrispondente – che si
evidenzia nel documento. 
Va ricordato che la
cancellazione delle stridenti
contraddizioni proprie
dell’imperialismo, così come la
loro artificiosa riduzione, sono
tratti tipici e distintivi del
trozkismo. 
La questione nazionale – intesa
come diritto delle nazioni a
esistere come stato
indipendente viene seriamente
compromessa nelle tesi di PC,
poiché oggi le nazioni
sarebbero quasi tutte
“indipendenti”, con una
borghesia nazionale
perfettamente integrata nello
“schema piramidale”
dell’imperialismo. 
Secondo PC l’imperialismo non
significa più la sottomissione dei
popoli e delle nazioni, perciò
svanisce il mancato rispetto
dell’indipendenza e della
sovranità nazionali, non c’è più
l’inasprimento delle tendenze
annessioniste. 
PC non vede il legame,
l’intreccio fra rivoluzione
nazionale democratica,
antimperialista, e rivoluzione
sociale; non concepisce le lotte
di liberazione nazionali come
parte integrante di un unico
processo rivoluzionario, come
parte della questione della
rivoluzione proletaria mondiale
e della dittatura del
proletariato. 
Attraverso la tesi secondo cui
emancipazione sociale e
emancipazione nazionale
devono marciare di ”pari passo”
(in antitesi a quella che PC
chiama la concezione
gradualista), si ripristina in
realtà la teoria della muraglia
cinese fra i due aspetti. 
Ciò costituisce ad un tempo
una grave incomprensione del
carattere delle rivoluzioni
democratiche e nazionali
nell’epoca dell’imperialismo, ed
un grande regalo alle forze
nazionaliste borghesi e piccolo
borghesi. 

Con la critica al “gradualismo”
nelle tesi di PC sparisce
completamente il rapporto fra
rivoluzione democratica
popolare (che risolve i compiti
democratici e quelli nazionali) e
la rivoluzione proletaria. Per noi
marxisti-leninisti fra la
rivoluzione democratico-
borghese e la rivoluzione
socialista vi sono stretti legami;
queste due rivoluzioni non
devono  essere separate l’una
dall’altra da lunghi periodi di
tempo. Nelle tesi di PC invece
emerge un’altra concezione:
non si lotta per la
trasformazione dell’una
nell’altra, non si lotta nemmeno
per bruciare le tappe, bensì per
la loro contemporaneità, per la
sincronicità delle due
rivoluzioni, a causa
dell’onnipotenza delle leggi del
capitalismo che impedirebbero
il passaggio al socialismo.
Insomma si tratta di “una sola
lotta”. 
Questa è una distorsione, per
nulla originale, specularmente
opposta a quella della seconda
internazionale e del maoismo,
ma assai vicina alle posizioni
trozkiste della “rivoluzione
permanente”. 
Presentate sotto forma di
posizioni ultra-rivoluzionarie, in
realtà le tesi di PC sul rapporto
fra rivoluzione democratica e
rivoluzione socialista sono
rivelatrici della sfiducia nella
capacità del proletariato di
dirigere la prima per
trasformarla nella seconda. 
Di fatto rappresentano una
rinuncia e una negazione del
ruolo egemone del proletariato
e una sottovalutazione della
forza dei suoi alleati. 
Si tratta dunque di posizioni che
se apparentemente sembrano
voler portare immediatamente
e contemporaneamente la
rivoluzione alla sua conclusione,
di fatto ostacolano la conquista
di strati sociali alleati da parte
del proletariato. 
Non c’è dubbio: le tesi
internazionali del PC sono
uscite dalla testa della piccola
borghesia “rivoluzionaria” che
travisa completamente il
marxismo-leninismo. 
(lettera firmata)

Portare fino in fondo la critica 
all’opportunismo
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Dal 17 aprile più di 1.800
prigionieri politici palestinesi
hanno iniziato uno Sciopero
della fame a oltranza. 
Lo Sciopero per la Dignità, che
per numero dei partecipanti e
durata, non ha eguali nella
storia, sta andando avanti con
coraggio e determinazione,
nonostante tutte le manovre, le
intimidazioni e la repressione
delle autorità israeliane.
Le rivendicazioni dei prigionieri
sono: 
- Abolizione della detenzione
amministrativa. 
- Abolizione di tutte le forme di
tortura, compreso l’isolamento. 
- Fine dell'imprigionamento dei
bambini e delle donne. 
- Diritto di ricevere visite dei
parenti, all’assistenza sanitaria,
allo studio, etc.
- Rispetto delle leggi e delle
convenzioni internazionali sui
diritti umani dei prigionieri
all'interno delle carceri. 
Queste rivendicazioni si
inseriscono all’interno della
lotta di tutto il popolo
palestinese per la fine

dell’occupazione, delle
violazioni e delle violenze che
subisce da decenni.
Le vessazioni cui sono
sottoposti i prigionieri in
sciopero sono inaudite:
trasferimenti in celle
d’isolamento, barbecue davanti
alle celle, offerte di cibo da
parte dei medici, confisca di
indumenti personali e coperte,
incursioni delle unità speciali
anche in piena notte, diniego
dell'acqua in bottiglia, confisca
del sale necessario per poter
continuare lo sciopero, politica
dell’alimentazione forzata, etc. 
Ma tutti i tentativi di minare la
volontà di lotta e dividere i
prigionieri sono falliti. Il
movimento di sciopero dei
prigionieri prosegue unito!
Bisogna rompere il muro del
silenzio intorno a questa eroica
lotta! 
I principali media non ne
parlano, rendendosi complici
del regime di occupazione e
apartheid sionista. Il governo
Gentiloni e le forze che lo
sostengono sono proni ai voleri

del governo di estrema destra
di Netanyahu, che ha adottato
la linea di bloccare ogni genere
di informazione, perché la
questione palestinese va
rimossa e cancellata dal
dibattito politico.
In questa situazione è
importante che i palestinesi, a
cominciare dai prigionieri in
sciopero della fame, vedano che
la loro battaglia è appoggiata a

livello internazionale, che esiste
un movimento popolare di
solidarietà.
A tale scopo dobbiamo lavorare
nei posti di lavoro, nei sindacati,
nelle scuole, nei quartieri,
facendo conoscere la lotta dei
prigionieri palestinesi e
partecipando alle iniziative a
sostegno della lotta dei
prigionieri! 
Viva la Resistenza palestinese!

Sviluppiamo la solidarietà con i prigionieri
politici palestinesi in sciopero della fame! 
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Abbiamo assistito presso il
Centro di Documentazione
Palestinese alla proiezione del
documentario “La guerra dei
disabili”, sul fenomeno dei
sistematici ferimenti di giovani
palestinesi da parte delle forze
di occupazione israeliane.
Il filmato mette ben in evidenza
l’attuale strategia dell’esercito
sionista: non più l’assassinio, ma
storpiare con proiettili di
gomma speciali i patrioti
palestinesi, ed in particolare i
giovani e i bambini. 
Perchè la gioventù palestinese è
sempre più spesso nel mirino
dei criminali sionisti?
Il motivo viene spiegato da un
medico: un palestinese ferito,
storpiato, invalido, mutilato
rappresenta una spesa
aggiuntiva per la società e lo
Stato palestinese . Inoltre si
cerca di stroncare sul nascere
una nuova generazione di
militanti. 
Ancora una volta Israele mostra
la sua vera natura di Stato
sanguinario, reazionario,

terrorista e razzista, che si
regge anche grazie al supporto
e alla complicità della borghesia
italiana e dei suoi governi di
centrodestra e di
centrosinistra.
Un altro aspetto importante del
filmato è la volontà ferrea di
continuare la resistenza, anche
da parte dei più piccoli,
nonostante questa repressione
spietata.
Nel ribadire il nostro sostegno
militante ed internazionalista
alla lotta del popolo palestinese,
per la creazione di un proprio
Stato libero, indipendente e
sovrano, per il rientro dei
profughi, per il recupero dei
territori occupati dai sionisti,
per i diritti, per la condanna e il
castigo dello Stato israliano per
i suoi crimini, per denunciare e
combattere tutti quelli che lo
proteggono, ecc., invitiamo
quanti hanno a cuore la causa
palestinese, a vedere e
propagandare questo
interessante documentario.

“La guerra dei disabili”: un
documentario di denuncia

La lotta per una Turchia
democratica continua!
Con la truffa referendaria,  la
costruzione di un regime
autocratico ha raggiunto un
nuovo stadio in Turchia.
Lo scontento però cresce.  La
mancanza di rispetto della
volontà popolare ha
approfondìto la crisi di fiducia e
di consenso verso il governo e
lo Stato turco. 
Ampi settori delle masse
popolari  rifiutano il risultato e
sostengono che il referendum
dev’essere annullato.
In questo scenario, Erdogan
mostra  chiaramente la sua
volontà di continuare con il
disordine, l'arbitrio e la politica
aggressiva e di guerra. 
L'estensione dello Stato di
emergenza e il proposito di
restaurare la pena di morte,
come strumento per
disciplinare e minacciare tutti i
settori di opposzione, sono
espressione di questa politica.
Intanto la disoccupazione
cresce assieme alla povertà, i
prezzi aumentano e milioni di

lavoratori ed impiegati pubblici
sono condannati a  condizioni
precarie di lavoro e di vita, con
l’eliminazione dei loro diritti. Il
popolo curdo e la sue
rivendicazioni nazionali e
democratiche sono sottoposti
alla criminalizzazione della
protesta e alla estromissione
dalla scena politica. 
Nelle difficili condizioni attuali  i
compagni del Partito del
Lavoro (EMEP) continuano la
lotta politica per i diritti
economici, politici e sociali.
EMEP chiama tutte le forze
democratiche e progressite, i
lavoratori, i giovani, le donne a
unire le forze per una
Costituzione e un Parlamento
che assicurino la piena
sovranità al popolo, il lavoro e
le libertà ai lavoratori, la fine
dello stato di emergenza e la
soluzione democratica della
questiine Kurda.
Rafforziamo la solidarietà con
la lotta della classe operaie e
dei popoli di Turchia!



Successo del IV Congresso del PCMLV 
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In un ambiente di democrazia
proletaria e di impeto
rivoluzionario, si è svolto il IV
Congresso del Partito
Comunista Marxista-Leninista
del Venezuela (PCMLV), che ha
registrato la crescita del partito
e l’attuazione dei piani stabiliti. 
Dal punto di vista qualitativo e
quantitativo si è evidenziato lo
sviluppo nazionale e
l'espansione del Partito e delle
sue organizzazioni di massa. 
Il IV congresso ha ratificato
l’impegno del PCMLV ad
assumere responsabilità di
direzione e la decisione di
avanzare verso le ampie masse,
così come la disposizione a
formare quadri per assumere i
compiti più impellenti. 
Il Congresso ha riaffermato che
l'obiettivo strategico del
proletariato, non è realizzare
riforme al capitalismo, né
difendere le istituzioni borghesi
"democratiche"; è invece la
presa del potere politico, per la
quale l'organizzazione della
classe operaia e dei suoi alleati
è una necessità inderogabile. 

Il PCMLV insiste nello svelare
davanti alle masse il carattere
riformista dei Partiti
interclassisti che hanno assunto
il governo in Ecuador, Bolivia,
Venezuela, Nicaragua,
denunciandone il carattere di
rappresentanti di altre tendenze
imperialiste, ma senza fare il
gioco della destra tradizionale
pro-yankee. 
La realtà economica, politica e
sociale del Venezuela è cambiata
profondamente negli ultimi
anni, come risultato dell'impatto
accentuato della crisi,
dell'offensiva della destra e delle
politiche sbagliate dei governi. 
Nell’analisi del partito fratello il
processo bolivariano ha perso
terreno, ma le masse popolari
sanno che l'opposizione di
destra non risolverà i loro  gravi
problemi. 
Il governo venezuelano è
espressione delle idee
socialdemocratiche, riformiste,
con un discorso di sinistra e
tratti anti-USA. La natura di
classe della sua direzione
determina la sua instabilità e il

rapporto di forze all’interno
favorisce uno spostamento
verso una politica più
conciliatrice con la grande
borghesia, la quale ha portato
ad estremi negativi la situazione
economica e spinge per la
consegna del governo. 
Il PCMLV considera l'azione
della Corte suprema di
Giustizia di inabilitare il
parlamento come un passo
plausibile dal punto di vista
rivoluzionario; ma l'incoerenza
del governo ha fatto ritirare tale
misura. Inoltre non si è voluto
trasferire il potere del
parlamento ad un organo
popolare, è ciò mette in mostra
la natura borghese delle
istituzioni dello Stato. 
Il PCMLV assieme ai suoi alleati
ha proposto la sostituzione del
parlamento con un’Assemblea
Nazionale del Potere Popolare
costituita sulla base delle
Comuni. Appoggia le azioni
contro il movimento
oppositore di destra filo-
yankee, considera necessario
approfondire lo scontro contro

le forze reazionarie, occupare le
imprese che si sottomettono al
blocco capitalista mediante il
controllo operaio
rivoluzionario, occupare le
terre e sottomettere i
rappresentanti della borghesia.
Azioni che sono state già
sperimentate in alcuni zone del
paese con risultati favorevoli
per il movimento
rivoluzionario, per i lavoratori e
per il Partito. 
Il PCMLV propone anche la
formazione di un Fronte sulla
base di accordi tra le diverse
organizzazioni con un
programma rivoluzionario,
marcando la differenza col
PSUV (partito di governo) e la
MUD (partito di opposizione),
per un programma davvero
popolare che permetta di aprire
uno spazio alle masse che si
trovano in un crocevia. 
Al IV Congresso, che è stato un
trionfo  organizzativo e
ideologico sulle tendenze
riformiste e revisioniste, sono
giunti i saluti dei partiti fratelli e
della CIPOML. 

Si intensifica la lotta di classe in Brasile
Lo sciopero generale
convocato il 28 aprile scorso
dalle centrali sindacali e dai
movimenti sociali contro le
“riforme” previdenziali e del
lavoro, contro la
terziarizzazione (appalto a
terzi) volute dal governo di
Temer e dei banchieri, ha visto
la partecipazione di 40 milioni
di lavoratori di centinaia di
categorie in 26 Stati e nel
Distretto federale. 
Fabbriche, strade, stazioni
ferroviarie e alcuni aeroporti
sono stati praticamente bloccati
in tutte le principali città
brasiliane, mettendo in evidenza
la partecipazione di massa al
movimento di sciopero.
A nulla è valsa la repressione
governativa che ha attaccato
violentemente i lavoratori in
varie città. 
Si è trattato del più grande
sciopero generale della storia
del Brasile dal 1917, anno in cui
si realizzò il primo sciopero
generale nel grande paese
sudamericano.
Secondo il presidente nazionale
di “Unidade Popular”, Leonardo

Péricles, la grande adesione
aiuterà a cambiare i rapporti di
forza nella lotta contro le
controriforme.
La forza della classe operaia e
dei lavoratori sfruttati ha
dimostrato che vi sono le
condizioni per respingere le
controriforme e far cadere il
governo reazionario di Temer.
Il C.C. del Partito Comunista
Rivoluzionario (PCR) considera
che lo sciopero generale del 28
aprile ha svolto un ruolo
importante all’interno di un
quadro di lotte di massa
effettive per sbarrare il passo
alle controriforme, ma anche
per farla finita con agli assassinii
dei giovani e gli stupri delle
donne, avendo come
prospettiva la caduta del
governo dei banchieri per
cotruire il potere dei lavoratori
e dei contadini, il potere
popolare in Brasile. 
Finchè la controriforma delle
pensioni e le altre misure
antioperaie non saranno ritirate
la lotta continuerà nelle
fabbriche e nelle strade. 
La mobilitazione di massa

avvenuta a Brasilia il 24 maggio
con l’assalto ai ministeri è la
dimostrazione che la pressione
popolare sta crescendo,
malgrado gli attacchi polizieschi
e l’utilizzo dell’esercito. 
Al grido di “via Temer!” la lotta
dunque si intensifica, mentre il
discredito dei grandi e piccoli
partiti della borghesia brasiliana
cresce, poiché tutti hanno
preso mazzette dalla impresa
Odebrecht, intanto che
approvavano misure
antipopolari nel Congresso
Nazionale.
In tale situazione è di primaria
importanza il rafforzamento del
PCR e di “Unidade Popular”
(UP), come formazione politica

impegnata nella lotta di massa e
disposta a realizzare
trasformazioni radicali e
profonde nella società, come la
cancellazione del debito, la
riforma agraria popolare, la
difesa della salute e
dell’istruzione pubblica, la fine
della disoccupazione e la lotta
contro lo sfruttamento della
classe operaia e per il
socialismo.
La registrazione di UP e la sua
costruzione é uno dei compiti
dei comunisti rivoluzionari del
Brasile in questo momento. 
Allo stesso tempo UP deve
lavorare per ampliare e
radicalizzare la lotta in difesa
della classe operaia.



Abbasso il G7 imperialista, viva la resistenza 
e la solidarietà operaia e popolare! 

Tutte le potenze imperialiste si
stanno preparando a una nuova
spartizione del mondo da
compiersi con la guerra. Il
rinascente nazionalismo, lo
sciovinismo, il razzismo, la
xenofobia, la crescita e
l’affermazione di partiti di
destra populisti e fascisti sono
forze che incitano alla guerra in
nome della “nazione” e
diffondono l’odio fra i popoli. 
La borghesia e i suoi servi
opportunisti dicono che è
necessario accrescere
costantemente le spese militari
e militarizzare sempre più la
società per “proteggere la
“democrazia e lo stile di vita
occidentale”, un falso slogan
che è ampiamente diffuso con il
pretesto di combattere quel
terrorismo antipopolare che è
esso stesso un prodotto delle
guerre imperialiste.
Queste “soluzioni” servono
solo per abolire le libertà e i

diritti dei lavoratori, dei
sindacati, dei giovani, per
continuare la politica di
austerità e proteggere i
privilegi di una minoranza di
sfruttatori. La paura viene
sparsa fra i popoli per
legittimare la militarizzazione
dell’economia e promuovere
guerre nell’interesse dei
proprietari del capitale, dei
ricchi e dei parassiti.
Lanciamo un appello alle masse
che non vogliono la guerra, la
reazione e nuovi sacrifici:
uniamo le nostre forze,
lottiamo insieme per la pace e
la libertà dei popoli,
organizziamo un fronte unito e
mobilitiamoci contro i
guerrafondai, andiamo a
protestare contro il summit
NATO a Bruxelles con le
seguenti parole d’ordine:
NO alla NATO e all’esercito
europeo, strumenti di guerra e
di terrore! 

Fuori dalla NATO, dall’UE e da
tutte le alleanze guerrafondaie
e antipopolari! Ritiro
immediato di tutte le truppe
spedite all’estero!
Basta con la corsa alle armi,
drastica riduzione delle spese
militari, il denaro deve essere
speso per i bisogni dei
lavoratori e dei popoli, per la
salute, l’educazione e i servizi
sociali!
Vogliamo un mondo libero
dalle armi nucleari! 
No agli Stati di polizia e alla
militarizzazione della società!
Difendiamo con la lotta le
libertà democratiche e i diritti
che abbiamo conquistato!
No alla chiusura militare dei
confini contro i migranti!
Sostegno alle lotte
antimperialiste dei popoli  e
delle nazioni oppressi! Abbasso
il nazionalismo, il razzismo e il
fascismo! 
Viva la solidarietà

internazionale dei lavoratori e
dei popoli!
Maggio 2017

Partito Comunista degli Operai
di Danimarca (APK) 
Partito Comunista degli Operai
di Francia (PCOF) 
Organizzazione per la
Costruzione del Partito
Comunista degli Operai di
Germania (Arbeit Zukunft)
Movimento per la
riorganizzazione del Partito
Comunista di Grecia (KKE
1918-1955) 
Piattaforma Comunista - per il
Partito Comunista del
Proletariato d'Italia 
Organizzazione Revolusjon e
Piattaforma Comunista
Marxista-Leninista di Norvegia 
Partito Comunista di Spagna
(marxista-leninista) – PCE (m-l)
Partito del Lavoro (EMEP) di
Turchia 
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Dichiarazione sul vertice NATO di Bruxelles - segue da pagina 16

Nostro comunicato del 21.5.2017

La scelta di svolgere il vertice
del G7 a Taormina è funzionale
alla logica di chi vuole fare della
Sicilia una terra sempre più
asservita al capitale finanziario
internazionale, zeppa di basi
militari, logistiche e spionistiche
USA, NATO e italiane, ostile
all’accoglienza dei migranti,
costretta a subire i peggiori
disastri ambientali (dai grandi
impianti inquinanti, all’aumento
di inceneritori e discariche),
mentre disoccupazione e
miseria dilagano.
Il G7 di Taormina ribadisce il
ruolo assegnato alla Sicilia
dall’imperialismo USA e dal suo
vassallo italiano: una piattaforma
geo-strategica per il controllo
del Mediterraneo, del Nord
Africa e del Medio Oriente. A
ciò si aggiunge oggi la funzione
di “protezione” delle frontiere
meridionali della “fortezza
Europa”. Un territorio dunque a
sovranità fortemente limitata, in
cui la mafia svolge un ruolo non
secondario all’interno del
fronte dell’imperialismo
occidentale. 
I capi delle potenze imperialiste
che si riuniscono a Taormina
mirano a definire e coordinare
linee comuni d’intervento sui

problemi fondamentali della
politica e dell’economia
capitalistica mondiale che non
cresce più a ritmi sostenuti,
mentre le disuguaglianze
aumentano. L’obiettivo è
mantenere unito un blocco in
cui appaiono molte crepe. Il
rafforzamento della lotta per i
mercati e le sfere d’influenza, le
guerre valutarie e commerciali,
l’emergere del protezionismo e
del dumping, così come del
nazionalismo in campo politico,
minano l’unità di interessi dei
predoni del globo e creano le
premesse di nuovi conflitti
militari per la ripartizione del
mondo.  
Ma a cosa serve questa unità
che il G7 persegue? A
incrementare lo sfruttamento,
la precarietà e la povertà della
classe operaia e delle masse
lavoratrici per mezzo delle
“riforme strutturali” e di nuovi
sacrifici; a difendere i privilegi di
un pugno di nazioni imperialiste
che rapinano e schiacciano i
popoli dei paesi dipendenti; ad
estendere le politiche di guerra
in nome della lotta a quel
terrorismo che è suscitato e
supportato dalle stesse potenze
che si riuniscono a Taormina; ad
alimentare le ingiustizie sociali e
il razzismo; a rinviare ogni

soluzione sulla drammatica crisi
ambientale, per continuare a
devastare il pianeta in nome del
massimo profitto.
Contro il G7 si è sviluppata in
questi mesi un’ampia
mobilitazione, che ha visto fra i
protagonisti i Comitati No
Muos e le associazioni contro la
guerra, le realtà territoriali che
si oppongono alla logica
imperialista, i lavoratori, i
disoccupati, i migranti, gli
studenti e tutte le altre vittime
delle politiche imperialiste. 
Con le assemblee, il
controvertice e la
manifestazione nazionale del 27
maggio a Giardini si è costruito
un percorso di lotta e di

confronto teorico-pratico dal
basso su questioni come
economia, migrazioni, guerre,
ambiente, etc. per ribadire gli
interessi dei lavoratori e dei
popoli contro quelli del capitale
monopolistico finanziario e
delle grandi potenze
imperialiste, per riconquistare
gli spazi di democrazia negati.  
Noi comunisti (marxisti-
leninisti) siamo parte integrante
di questa opposizione
antimperialista e pertanto
lanciamo un appello a tutte le
compagne e i compagni a
rafforzare la mobilitazione di
massa e rilanciare l’alternativa al
marcio mondo del G7: la
rivoluzione e il socialismo!
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Manifestiamo uniti contro la politica di
guerra! Fuori dalla NATO e dalla UE
guerrafondaie e antipopolari!

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

(Dichiarazione diffusa nel mese
di maggio)

Il prossimo vertice della NATO
che si terrà a Bruxelles il 24-25
maggio, con la presenza
d e l l ’ u l t r a r e a z i o n a r i o
guerrafondaio Trump, vedrà
un’ampia mobilitazione
internazionale del movimento
popolare per la pace e la
democrazia.
Noi, membri europei della
Conferenza Internazionale di
Partiti e Organizzazioni
Marxisti-Leninisti (CIPOML),
appoggiamo risolutamente
l’azione di massa, le marce di
protesta e gli incontri che si
succederanno per denunciare il
ruolo guerrafondaio, militarista
e antipopolare della NATO e
della UE ed informare i
lavoratori e i popoli.
Fondata nel 1949 contro il
campo socialista e le forze di
opposizione operaie, popolari e
democratiche, la NATO è stata
costruita come una macchina
di minaccia, provocazione e
guerra esterna e interna (è
noto che la rete Stay Behind ha
svolto un ruolo cruciale nella
“strategia della tensione” e nel
terrorismo fascista). 
Questa alleanza militare
aggressiva e criminale da
sempre è lo strumento
fondamentale del dominio
dell’imperialismo USA per
soggiogare i popoli europei e
limitare fortemente la loro
sovranità nazionale. 
Dopo il crollo dell’URSS, la
NATO invece di dissolversi, ha
rafforzato il suo approccio
offensivo a e la sua potenza
militare “fuori area”,
specialmente espandendosi
verso est, seguendo una

strategia di controllo
continentale, di estensione
delle sue attività e di
accerchiamento della Russia
imperialista, che da parte sua
reagisce con un vasto
programma di riarmo e
operazioni militari per
rompere l’unità politica dei
suoi rivali. La NATO ha anche
esteso le sue relazioni con Stati
come Israele, Egitto,
Colombia… mentre Trump
vuole un maggiore impegno
della NATO nella “guerra al
terrorismo”.
Nessun problema è stato
risolto con gli interventi
militari della NATO
(Afghanistan, Libia, etc.), ma al
contrario i problemi si sono
approfonditi sempre più,
perché questi interventi hanno
provocato una gran quantità di
vittime civili, atrocità,
distruzioni, il diffondersi di
guerre civili reazionarie e un
enorme flusso migratorio.
Il vertice di Bruxelles è
connesso all’ulteriore
ampliamento e agli interventi
militari di questa alleanza
guerrafondaia. La NATO e i
suoi vassalli dispiegano
battaglioni in Polonia, nei paesi
Baltici, in Ungheria, mentre
potenziano l’armamento
nucleare e rafforzano
l’apparato militare in Nord
Africa e  nel Medio Oriente,
con il pretesto della lotta al
terrorismo jihadista, un
fenomeno che si alimenta con
la politica di guerra e il
depredamento dei paesi
dipendenti.
Un altro aspetto del vertice di
Bruxelles è quello della
modernizzazione dell’arsenale
atomico e l’installazione di
nuove basi e scudi nucleari,
cosiddetti difensivi, in accordo
con la linea seguita da Obama-
Clinton e proseguita da Trump
con lo slogan nazionalista e
guerrafondaio “make US
military great again”.
La NATO, come ha dichiarato
recentemente il nuovo capo
del Pentagono, Mattis “Mad
Dog”, è «la base fondamentale
per gli Stati Uniti». Infatti,
questa organizzazione serve a
mantenere la supremazia

mondiale USA, oggi sfidata
dall’emergere di potenze rivali. 
Trump ha anche dichiarato
«noi sosteniamo fortemente la
Nato, ma i nostri partner
devono rispettare i loro
obblighi finanziari», cioè
aumentare la spesa militare fino
al 2% del PIL. Questo peso
ricadrà sulle spalle della classe
operaia e delle masse popolari,
che soffrono le pesanti
conseguenze della crisi
economica e delle misure di
austerità.
I diktat di Trump sono stati
prontamente accettati dai
leader dell’UE, che allo stesso
tempo si sono lanciati in una
“politica di difesa europea”,
ossia la costruzione di un
esercito comune europeo
complementare e subordinato
alla NATO, per ottenere la loro
parte del bottino.
La UE dei monopoli e i suoi
membri – con l’appoggio dei
partiti neoliberisti,
socialdemocratici e riformisti –
cooperano strettamente con la
NATO nella gestione delle crisi
e nelle operazioni militari
(Ucraina, Balcani, Afghanistan,
Mediterraneo meridionale,
Sudan, Somalia, etc.). Questa
relazione strategica ha
raggiunto nuovi livelli poiché la
UE reagisce al suo fallimento
sviluppando un corso più
aggressivo, partecipando a
guerre e interventi militari
all’estero, mentre all’interno
aumenta la reazione, il
razzismo e la repressione. 
Il summit di Bruxelles avviene
mentre lo sviluppo ineguale del

capitalismo nei differenti paesi,
le crescenti difficoltà
economiche e politiche, il
tentativo di scaricare le loro
conseguenze sui propri rivali,
stanno portando a un serio
aggravamento dei rapporti fra
le potenze imperialiste e
capitaliste.
Oggi, mentre la stagnazione
economica si prolunga e la
povertà si estende, la
“globalizzazione”cede il passo
al protezionismo, ai dazi
doganali e alle guerre
commerciali; si acutizza la
concorrenza per i mercati di
sbocco e le rotte commerciali,
per le materie prime e le
risorse energetiche, per l’acqua
e le terre fertili, per le aree di
influenza e le zone strategiche.
Su questa base si sviluppa la
politica di guerra e la corsa agli
armamenti, di cui la NATO è
battistrada per difendere i
grandi interessi dei suoi Stati
membri, soprattutto gli
interessi nordamericani. Una
politica che provoca
distruzioni, morti e ondate di
migranti, che inasprisce i
contrasti in molte regioni del
mondo - Europa dell’Est, Medio
Oriente, Mar del Sud della
Cina, penisola Coreana, Artico,
etc. – così come genera enormi
problemi nello spazio e nel
cyber-spazio , produce la
militarizzazione della società e
accelera la formazione di
blocchi imperialisti che
possono portare a un conflitto
generalizzato. 

continua a pagina 15


