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“Il proletariato non ha altra
arma che l'organizzazione nella
lotta per il potere” Lenin

Prezzo: 1 euro

Con questo slogan affermiamo che a
cento anni dalla Rivoluzione Socialista
d’Ottobre siamo sempre nella stessa
epoca: quella dell’imperialismo e della
rivoluzione proletaria.
Che le condizioni oggettive della
rivoluzione socialista sono più mature di
ieri
nel
sistema
complessivo
dell’imperialismo.
Che la tesi leninista sulla necessità e
possibilità di spezzare nell’anello più
debole (o negli anelli più deboli) la catena
della dominazione imperialista
è
pienamente vigente.
Che la rottura rivoluzionaria, oltre ad
essere una necessità obiettiva, si va
costituendo come un’alternativa reale per
milioni di lavoratori e di giovani che in
tanti paesi del mondo mettono in
discussione il sistema capitalistico.
La Rivoluzione d’Ottobre è attualissima
perchè il rivolgimento sociale diretto dal
proletariato è possibile, necessario e
urgente per salvare l’umanità dal baratro
in cui il capitalismo la vuole trascinare e
fondare su nuove basi la società.
L’esperienza dimostra che il capitalismo si
può superare solo con il suo abbattimento
e l’edificazione del socialismo.
Il compito storico della classe operaia è
distruggere l’apparato statale della
borghesia e costruire lo stato di dittatura
del proletariato, cioè la più ampia e
genuina democrazia per i lavoratori, per
marciare verso il comunismo.
Affermare che la rivoluzione è oggi
significa prepararla e organizzarla giorno
dopo giorno, sconfiggendo le posizioni
riformiste e opportuniste, avanzando nel
processo di accumulazione di forze,
Significa lottare quotidianamente per il
Partito comunista e dunque creare nel
nostro
paese
un’organizzazione
rivoluzionaria della classe operaia, che ne
sia l’embrione. Questo è il più
rivoluzionario di tutti i compiti immediati,
la cui soluzione sta nell’unione dei sinceri
comunisti e dei proletari d’avanguardia in
una sola forza che svolga propaganda e
agitazione politica nella classe operaia e i
lavoratori sfruttati.
Come rivoluzionari proletari riaffermiamo
la nostra fedeltà ai principi del marxismoleninismo e ci impegniamo di applicarli alla
situazione concreta, assumendo la
responsabilità
di
organizzare
la
rivoluzione, di lavorare instancabilmente
per la causa del comunismo.
Sì compagni, la rivoluzione è oggi,
uniamoci e organizziamoci!
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Facciamo nostri gli insegnamenti della Rivoluzione Socialista d’Ottobre

COSTRUIAMO L’ORGANIZZAZIONE POLITICA
INDIPENDENTE E RIVOLUZIONARIA
DELLA CLASSE OPERAIA!

La
Rivoluzione
Socialista
d’Ottobre compie cento anni e
noi comunisti la celebriamo e la
festeggiamo valorizzando la sua
enorme
portata
storicomondiale.
La Rivoluzione d’Ottobre ha
infatti dimostrato:
•
che l'imperialismo non è
onnipotente, ma che la sua
catena può essere rotta nel
suo anello più debole;
•
che con la conquista
rivoluzionaria
del
potere
politico il proletariato può
realizzare la sua liberazione dal
dominio del capitale e abolire
lo sfruttamento dell’uomo
sull’uomo;
•
che la vuota e falsa
democrazia
parlamentare
borghese può essere sostituita
da una nuova e autentica
forma di democrazia, basata
sugli organi del potere
proletario;
•
che nel quadro e con gli
strumenti della dittatura
rivoluzionaria
del
proletariato è possibile
espropriare gli espropriatori,
costruire
un'economia
pianificata
basata
sulla
proprietà sociale dei mezzi
di produzione e costruire la
società socialista in direzione
del comunismo.
A distanza di un secolo
dall’Ottobre, noi siamo sempre
nell’epoca dell’imperialismo e
della rivoluzione proletaria. In

questa epoca il proletariato ha
dimostrato di poter costruire in
breve tempo un sistema
economico
e
sociale
superiore al capitalismo. Ha
risolto enormi problemi e
prodotto grandi conquiste e
avanzamenti per i lavoratori. Ha
distrutto l’oppressione che
gravava su decine e decine di
popoli. Ha sconfitto la bestia
nazifascista. Ma ha anche subito
il tradimento del socialismo e la
restaurazione del capitalismo da
parte dei revisionisti, che sono
capitolati di fronte alla
pressione imperialista.
Il movimento che abolisce lo
stato di cose presente è un
processo aspro e lungo, che non
si svolge in modo rettilineo.
Conosce avanzate e ritirate,
vittorie e sconfitte, da cui trarre
le dovute lezioni. L’Ottobre ne
ha rappresentato un reale
progresso, non solo per aver
iniziato la costruzione del
socialismo e sviluppato la
contraddizione tra capitale e
lavoro in tutto il mondo, ma
anche perché ha fatto acquisire
alla
classe
operaia
la
coscienza dei suoi scopi e
mostrato
la
via per
raggiungerli.
La rivoluzione non è una
“questione del passato” o una
“deviazione”
del
corso
“normale” della storia, come
affermano i teorici della
borghesia
liberale
e

dell’opportunismo. E’ invece il
risultato logico, soggetto a leggi,
dello sviluppo della società.
E’ un fenomeno assolutamente
necessario e inevitabile in
una società divisa in classi
antagoniste, senza il quale
l’intera società declina e
regredisce.
A 100 anni dall’Ottobre, le
c o n t r a d d i z i o n i
fondamentali
che
affrontarono i bolscevichi
persistono e la crisi generale
del
sistema
capitalistico
mondiale si approfondisce
sempre più. La situazione del
proletariato e delle masse
popolari si aggrava di giorno in
giorno, come è evidente anche
nel nostro paese. Si intensifica
lo
sfruttamento
dei
lavoratori e delle lavoratrici per
estorcere la quantità più grande
possibile di plusvalore. I salari
sono da fame e i licenziamenti
non si fermano. Aumenta
continuamente l’incertezza e
l’insicurezza del lavoro e
della vita. I diritti democratici
faticosamente conquistati sono
cancellati dai governi dei
padroni, che si sforzano
sistematicamente di ottenere la
scissione
del
movimento
operaio.
Gli operai e le operaie
divengono più poveri quanto
più producono la ricchezza
sociale. Alla miseria che dilaga
fra le masse lavoratrici, tra i

giovani e le donne del popolo,
corrisponde
un
inaudito
aumento
delle
ricchezze
possedute da una minoranza di
sfruttatori e di parassiti.
A livello internazionale si
inasprisce la lotta fra
potenze imperialiste e
capitaliste per i mercati di
sbocco, le fonti di materie
prime,
per
una
nuova
ripartizione del mondo tramite
la guerra. Di conseguenza
aumentano le spese militari, si
mette l’economia su un piede di
guerra e avanzano i partiti più
reazionari e guerrafondai. Le
idee “alla moda” diffuse fra le
masse si chiamano sciovinismo
e xenofobia, razzismo e
populismo, militarismo
e
fascismo,
fondamentalismo
religioso. Più si consolida la
dittatura
del
capitale
monopolistico sulle masse
sfruttate e oppresse, più si
diffondono la fame, l’ignoranza e
il regresso politico, culturale,
morale.
La
devastazione
ambientale causata dalla ricerca
del massimo profitto, mette a
rischio l’esistenza stessa del
genere umano. Il capitalismo
non può dare ai lavoratori
benessere, prosperità, pace, ma
solo
miseria,
guerra,
reazione e distruzione su
tutta la linea.
Il mondo attuale è gravido di
una rivoluzione chiamata a
sostituire
la
proprietà
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capitalistica dei mezzi di
produzione con la proprietà
comune degli stessi, ad abolire
il lavoro salariato per sviluppare
il lavoro associato. La
rivoluzione sociale sorge dalle
contraddizioni
della
vita
materiale, poiché le forze
produttive
della
società,
sviluppatesi
enormemente,
sono in conflitto acuto con i
rapporti
di
produzione
borghesi. Lo dimostrano le
ricorrenti e sempre più gravi
crisi economiche. Questi
rapporti di produzione sono le
catene che devono essere
spezzate per assicurare lo
sviluppo sociale.
Tutta la situazione economica e
sociale a livello internazionale è
straordinariamente ricca di
sostanze
infiammabili,
è
suscettibile
di
esplosioni
rivoluzionarie
che
inevitabilmente
si
produrranno nei prossimi
anni e decenni. Il proletariato
e le masse popolari non
tollereranno a lungo le
privazioni, le sofferenze, la
violazione dei loro diritti da
parte dei loro sfruttatori e
oppressori, non accetteranno di
farsi massacrare di nuovo per
gli interessi della borghesia
imperialista.
La Rivoluzione d’Ottobre non è
dunque un evento storico
lontano, senza più legame con le
lotte
proletarie
che
si
sviluppano oggi. E’ invece un
evento di straordinaria attualità,
che contiene molteplici lezioni
e principi da applicare nella
situazione
concreta,
che
continua a ispirare generazioni
di operai alla lotta per il
socialismo. La rivoluzione
socialista
è
l’unica
alternativa possibile e
necessaria per gli operai e
le operaie, i giovani e le
donne degli strati popolari,
i popoli oppressi!
L’illusione che sia possibile per
le classi lavoratrici raggiungere il
potere rinunciando alla lotta
rivoluzionaria per abbracciare
le
riforme
e
la “via
parlamentare” al socialismo sta
svanendo. Si sviluppano il
malcontento e la protesta
sociale,
cresce
la
consapevolezza che le cose non
possono continuare come

sono, che il capitalismo non
può essere “umanizzato”.
E’ necessaria una profonda
trasformazione sociale per
eliminare la rovina economica,
sociale, morale, ecologica, che
l'umanità soffre inevitabilmente
sotto il dominio dei monopoli
finanziari.
Ma quale classe sociale può
salvare l’umanità dal caos e dalla
distruzione
della
civiltà,
conquistando il potere politico
con
la
rivoluzione
e
rovesciando i rapporti di
produzione esistenti?
Questa forza è la classe
operaia, la classe più
rivoluzionaria della società,
la classe che ha avuto un ruolo
determinante nella Rivoluzione
d’Ottobre e nella costruzione
del socialismo, dirigendo i suoi
alleati.
La
classe
operaia
è
rivoluzionaria
non
per

Perciò la classe operaia è
storicamente predisposta a
rovesciare questo sistema,
svolgendo un ruolo di
raggruppamento e guida
nella lotta di tutti gli
sfruttati e gli oppressi del
capitalismo. E’ la sola classe
che può abbattere la borghesia,
distruggere la sua macchina
statale oppressiva e costruire
un nuovo apparato statale
proletario per vincere la
battaglia dell’emancipazione
della classe operaia, nella quale
è implicita la generale
emancipazione umana.
L’esperienza della Rivoluzione
d’Ottobre – come quelle di
tutte le rivoluzioni vittoriose
del secolo scorso – contiene
un’altra fondamentale lezione:
alla testa della classe operaia si
trovava
un
Partito
comunista, provato nelle
lotte rivoluzionarie.

un’ideologia, ma per il ruolo che
occupa nel processo di
produzione sociale, per il
rapporto che ha con i mezzi di
produzione, per la sua
organizzazione sulla base della
grande industria, per la tempra
acquisita nelle sue battaglie. E’ la
classe
direttamente
e
maggiormente sfruttata dai
capitalisti, che si appropriano
gratuitamente del plusvalore
creato dagli operai e dalle
operaie salariati. Dunque è
l’unica classe sociale che ha
un rapporto antagonistico col
capitale nella sfera stessa del
processo produttivo.

Non si può parlare dell’Ottobre
se non si parla del Partito
bolscevico di Lenin e di Stalin.
Un partito indipendente dalla
borghesia
e
dalla
socialdemocrazia, guidato dalla
teoria di avanguardia del
proletariato, in grado di
elaborare un programma
politico, proposte, tattiche, linee
di azione e parole d’ordine che
rappresentano gli interessi
immediati e strategici della
classe operaia. Un partito
combattivo,
strettamente
vincolato alle masse lavoratrici,
con un'unica direzione e una
sola volontà di azione.

Questa circostanza è stata
determinante
per
la
vittoria della Rivoluzione
d’Ottobre.
L’esperienza
dimostra che diversi processi
rivoluzionari non hanno potuto
trionfare
a
causa
dell’inesistenza
o
della
debolezza
del
partito
comunista. Allo stesso tempo
dimostra che il proletariato è
stato sconfitto, ha perso il
potere, quando il suo partito è
caduto
nelle
mani
dei
revisionisti, degli opportunisti,
dei traditori.
Il partito comunista è essenziale
nella lotta per il potere politico
e la costruzione della nuova
società. Ma quale fondamentale
caratteristica ha questo partito?
Anche qui l’esperienza sovietica
parla chiaro: serve un partito
comunista che sia parte di
una determinata classe
sociale, la classe operaia.
Non un suo organo o uno
strumento esterno, ma il
reparto più avanzato e
organizzato,
più
rivoluzionario
del
proletariato, formato dai
migliori operai e dalle migliori
operaie, quelli che hanno la
maggiore coscienza di classe,
spirito di sacrificio, disciplina e
lungimiranza. Non un partito
campato per aria, ma un partito
collegato con mille fili alla classe
e
alle
sue
forme
di
organizzazione, per dirigerla
sulla via della rivoluzione e
del potere proletario.
Il sindacato di classe, gli altri
organismi di fabbrica, le
associazioni dei giovani e delle
donne, sono assolutamente
necessari per lo sviluppo della
lotta di classe e per rafforzare il
proletariato
come
forza
chiamata a dirigere l’intera
società. Ma hanno un campo
d’azione limitato, non hanno
una linea comune e non
possono con le loro sole forze
guidare la lotta del proletariato
per l’abbattimento della società
borghese e la costruzione della
nuova società.
Sotto un certo punto di vista
possiamo dire che queste
organizzazioni di massa servono
proprio per dimostrare la
necessità
del
Partito
comunista,
unica
organizzazione di classe capace
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di dirigere la lotta del
proletariato.
Oggi
questo
partito
indipendente dalla borghesia e
impegnato a dirigere la lotta
rivoluzionaria delle masse per il
socialismo, purtroppo non c’è
nel nostro paese. E quando il
movimento comunista e il
movimento operaio camminano
su strade distanti, finiscono
per indebolirsi entrambi.
Senza il suo partito la classe
operaia – oggi più divisa e
differenziata, ma tutt’altro che
sparita – rimane a rimorchio
degli
opportunisti,
dei
collaborazionisti, dei politicanti
e dei sindacalisti corrotti che
campano sulle sue spalle. Viene
sommersa
da
un’ondata
piccolo-borghese
che
la
contagia con le sue concezioni
e le sue meschinità. Resta una
massa di lavoratori isolati e
schiacciati dal lavoro salariato,
divisi
dalla
concorrenza
capitalistica, abbrutiti dalla
miseria.
L’attuale debolezza soggettiva
del proletariato dipende in larga
parte dall'assenza di un forte
partito di tipo leninista. La sua
formazione è una necessità
imperiosa - tanto più in una
situazione di feroce offensiva
imperialista e di reazione
dilagante - che dobbiamo
perseguire con tenacia e fiducia
nella capacità della classe
operaia di esprimere dal suo
seno un partito autonomo di
classe.
Chiaramente il partito non si fa
in una notte, non nasce per
decreto
e
in
modo
perfettamente corrispondente
alle esigenze di classe. Oggi
nemmeno può scaturire da una
scissione, come avvenne per il
PCdI nel 1921. E’ invece il frutto
di un processo di unità che si
forgia nel corso della lotta,
nelle dure battaglie contro il
nemico di classe e i suoi
complici, contro le concezioni e
le abitudini borghesi e piccolo
borghesi.
Per unire il
socialismo
scientifico e il movimento di
massa operaio, per combinare
la lotta politica contro la
borghesia alla lotta operaia per
gli interessi economici e
preparare la formazione del
Partito leninista, è necessario

amalgamare e coordinare i
comunisti e gli operai
avanzati in una sola
organizzazione
politica
indipendente
e
rivoluzionaria
del
proletariato. Questo è il
compito principale che abbiamo
di fronte.
Il passaggio dal frazionamento
esistente alla formazione del
reparto
di
avanguardia
organizzato e cosciente del
proletariato,
il
Partito
comunista,
può
avvenire
costruendo un’organizzazione
che ne prepari le condizioni
politiche,
organizzative,
programmatiche, stringendo
legami sempre più stretti con la
classe operaia attraverso la
propaganda e l’agitazione
politica.
Un’organizzazione
centralizzata, guidata dalla
teoria e dalla pratica del
movimento di emancipazione
del proletariato, il marxismoleninismo, ispirata ai principi
dell’internazionalismo
proletario, che riunisca la parte
migliore del proletariato e
sviluppi una pratica sociale
conseguente fra gli sfruttati,
sostenendo le loro lotte per
elevare la coscienza di classe e
sviluppare la solidarietà di strati
operai sempre più vasti.
E’ ora di dirigere i nostri sforzi
verso la creazione di questa
organizzazione
proletaria,
un’unione di lotta per il
socialismo che sia l’embrione
del Partito comunista del
proletariato del nostro paese,
strettamente
legata
al
Movimento
comunista
internazionale.
Invitiamo tutti i proletari
d’avanguardia, i comunisti
organizzati e non, a ragionare su
questo
progetto
di
riorganizzazione politica, a
esprimersi
su
di
esso,
rompendo con l’opportunismo
e
l’economicismo,
abbandonando l’attendismo e la
passività, per impegnarsi in
prima persona.
Chi
vuole
contribuire
all’organizzazione degli operai
in classe, e quindi in partito
politico autonomo che si
oppone a tutti gli altri partiti
delle classi proprietarie, non
può tergiversare, non può

perpetuare una politica “di
sussistenza” fine a se stessa.
Deve scegliere, esprimendo
una chiara volontà politica
e assumendosi le proprie
responsabilità.
Noi
comunisti
(marxistileninisti) sentiamo il dovere di
impegnarci per liberarci dal
frazionamento
e
dalla
dispersione, per passare a una
forma superiore, più unita e
meglio organizzata. Siamo
pronti a mettere a disposizione
dell’unificazione le nostre
modeste forze, mezzi, risorse e
collegamenti, così da favorire
l’unione degli elementi operai
avanzati e preparare la
formazione del Partito.
Ma nessun gruppo, nessun
circolo, nessun
sindacato
classista, nessuna
singola
personalità, può dare da solo la
soluzione al problema. Questa
soluzione può essere data
soltanto
dall’attività
organizzata in comune del
proletariato rivoluzionario
nella lotta politica.
Siamo ottimisti e convinti che le
esigenze dello sviluppo sociale,
le cause oggettive e profonde
dell’unione
e
dell’organizzazione dei proletari
rivoluzionari, generate dalla
stessa offensiva imperialista,
sono più forti di quelle della
divisione che la borghesia e gli
opportunisti
vogliono
perpetuare.
Impegniamoci
dunque
a

costruire
un
genuino
embrione
di
partito
rivoluzionario basato sul
movimento operaio, che sia
in grado di determinare i
principali scopi della lotta, di
definire le basi, i passaggi e gli
strumenti
necessari
per
raggiungere questo storico
obiettivo; fra di essi un giornale
politico comunista che svolgerà
un ruolo decisivo nell’opera di
unificazione dei gruppi e dei
circoli locali, dei migliori
elementi della classe operaia.
Diamo
continuità
alla
celebrazione del centenario
dell’Ottobre Rosso realizzando
incontri e riunioni con le realtà
di classe nelle varie località per
avanzare nel confronto e nel
processo di unità e lotta.
Assicuriamo una dinamica
concreta
alla
riorganizzazione politica
del proletariato stringendo i
nostri contatti!
Compagne
e
compagni
proletari,
lottiamo
e
organizziamoci insieme!
Piattaforma Comunista –
per il Partito Comunista
del Proletariato d’Italia
Sito internet:
www.piattaformacomunista.com
Per contatti:
teoriaeprassi@yahoo.it
tel. 331 8134006
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Iniziative editoriali per il Centenario
Opere complete di
Lenin e di Stalin
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

Capolavori di Sergei
Eisenstein
L’Associazione Scintilla Onlus, nell’ambito del programma
di celebrazione del 100° anniversario della Rivoluzione
Socialista d’Ottobre, ha realizzato un DVD con tre
capolavori di Sergej Eisenstein:
•
Sciopero! (1924)
•
La corazzata Potemkin (1925)
•
Ottobre (1927)
Il DVD con i tre film è disponibile al prezzo di sottoscrizione
di 10 euro, comprensivo delle spese di spedizione postali.
Per ricevere il DVD occorre versare la somma richiesta sul
c.c.p.
001004989958 intestato a Scintilla Onlus, specificando
nella causale “Film” e inviando una email di conferma a
scintillaonlus@yandex.com
Viva l’Ottobre Rosso! L’alternativa è la Rivoluzione!

Opuscolo sulla Rivoluzione
Socialista d’Ottobre
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
democraticoborghese
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!

Documenti della CIPOML
E’ disponibile un opuscolo contenente tre
fondamentali documenti della Conferenza
Internazionale di Partiti e Organizzazioni
Marxisti-Leninisti (CIPOML):
la Dichiarazione fondativa, la Piattaforma
comunista internazionale e le Norme.
Il prezzo dell’opuscolo in formato cartaceo è di 3 euro (più
spese postali).
Invitiamo i nostri lettori a richiederlo alla redazione!

“Teoria e Prassi” n. 29 - edizione speciale
La rivista, dedicata al 100° anniversario della Rivoluzione Socialista d’Ottobre, è disponibile anche
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- Su alcune posizioni erronee riguardo la restaurazione del capitalismo in URSS
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- V. I. Lenin, Il tipo sovietico di Stato
- G. Stalin, La teoria della rivoluzione proletaria nell’epoca dell’imperialismo
- I centocinquanta anni del “Capitale” di Karl Marx
- A 50 anni dall’assassinio di Ernesto “Che” Guevara
- Dichiarazione del XXI Seminario “Problemi della Rivoluzione in America Latina”.
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Lo scioglimento della Assemblea
Costituente nel 1918
Uno dei più noti strumenti della
propaganda antileninista della borghesia e
delle varie “anime” della socialdemocrazia
è, da cent'anni a questa parte, la
demonizzazione dell'Ottobre Rosso.
Che
cosa
fu,
secondo
questi
anticomunisti, la conquista del potere in
Russia da parte del proletariato? Una
rivoluzione? No, un colpo di Stato! La
prova? Lo scioglimento dell'Assemblea
Costituente nel gennaio del 1918.
Durante il periodo storico della
preparazione della prima rivoluzione
russa, quella antizarista del febbraio 1917,
la parola d'ordine democratica della
Costituente era stata agitata da tutte le
forze politiche che combattevano
l'autocrazia dei Romanov (liberali,
socialisti-rivoluzionari, trudoviki), e lo
stesso partito bolscevico l'aveva inclusa
nel suo programma politico.
Nel periodo intercorso tra la rivoluzione
del Febbraio 1917 e la Rivoluzione
d'Ottobre, il partito di Lenin aveva
chiesto insistentemente ai vari governi
provvisori, fino a quello di Kerenski, la
convocazione
dell'Assemblea
Costituente. Questi governi si erano a
parole impegnati a convocarla, ma
esitavano, tergiversavano, temendo che il
controllo politico dell'Assemblea cadesse
nelle mani delle forze autenticamente
rivoluzionarie.
Con il rovesciamento del Governo
provvisorio kerenskiano e l'arresto dei
suoi ministri, la rivoluzione dell'Ottobre
1917 aveva fatto dei Soviet i supremi
depositari del potere rivoluzionario.
Dovevano essi, dopo la vittoria, rimettere
questo potere nelle mani di un'Assemblea
Costituente,
che
era
l'organo
costituzionale della democrazia borghese?
Il Comitato Esecutivo Centrale dei Soviet
redasse una Dichiarazione di diritti delle
classi lavoratrici e sfruttate che avrebbe
dovuto
essere
successivamente
sottoposta all'attenzione dell'Assemblea
Costituente. La dichiarazione esordiva
dicendo che la Russia era una repubblica
di Soviet, ai quali spettava il potere
supremo, e “una libera unione di libere
nazioni sotto forma di Federazione di
repubbliche sovietiche nazionali”. Infine
due articoli stabilivano che l'Assemblea
Costituente, essendo stata eletta sulla
base di liste di partito compilate prima
della situazione verificatasi con la caduta
del Governo provvisorio, avrebbe
commesso un errore fondamentale se si
fosse schierata contro il potere sovietico.

La
Costituente
avrebbe
dovuto
riconoscere
il
nuovo
potere
rivoluzionario, e il suo compito avrebbe
dovuto consistere nell'elaborazione dei
princìpi fondamentali della nuova società
socialista di cui cominciava allora la
costruzione. L'apertura dell'Assemblea
Costituente non fu dunque ostacolata dal
nuovo governo sovietico.
La prima seduta si tenne il 5 gennaio 1918
nel Palazzo di Tauride, circondato da
reparti armati a scopo difensivo contro
eventuali attacchi controrivoluzionari, e
anche nelle tribune riservate al pubblico
furono largamente presenti soldati e
marinai. I socialisti-rivoluzionari avevano
cercato di ottenere l'appoggio di alcuni
reggimenti, ma questi si rifiutarono di
accogliere il loro appello.
Il 5 gennaio, all'apertura dell'Assemblea
Costituente, il presidente del Comitato
Esecutivo Centrale dei Soviet, Jakov
Mikhailovic Sverdlov, andò alla tribuna e
lesse la Dichiarazione dei diritti del
popolo lavoratore e sfruttato, scritta da
Lenin e approvata dall'organo dirigente
dei di Soviet.
La dichiarazione conteneva le leggi, già
approvate dallo Stato sovietico, sul potere
dei Soviet, sul controllo operaio, sulla
terra e sulla pace, e proclamava come
compito principale della rivoluzione
proletaria la liquidazione del capitalismo e
l'edificazione del socialismo.
La dichiarazione menzionava anche la
formazione del Consiglio superiore
dell'Economia nazionale come primo
passo verso il passaggio delle fabbriche e
dei trasporti in proprietà dello Stato
operaio e contadino, la nazionalizzazione
delle banche, l'annullamento di tutti i
prestiti stranieri, e la formazione
dell'Esercito Rosso.
Il compagno Sverdlov chiese alla
Costituente l'approvazione di tutti questi
provvedimenti già adottati dal governo
sovietico presieduto da Lenin, e tornò al
proprio posto.
La
parte
controrivoluzionaria
dell'Assemblea, formata dai democraticicostituzionali (cadetti) e dai socialistirivoluzionari
di
destra,
rifiutò
l'approvazione, ed elesse Cernov alla
presidenza.
Il
gruppo
bolscevico
bollò
il
comportamento dei controrivoluzionari e
uscì compatto dall'aula, seguìto - un'ora
dopo – dai socialisti-rivoluzionari di
sinistra.
Poco prima dell'alba, il marinaio che

comandava il reparto di guardia, chiese
alla Presidenza di aggiornare la seduta,
perché “la guardia è stanca”.
Verso le 5 del mattino del 6 gennaio
l'Assemblea si aggiornò al pomeriggio. Ma
non si riunì mai più, e un decreto del
Comitato Esecutivo Centrale dei Soviet
ne dichiarò lo scioglimento.
Colpo di Stato? Esauritosi in Russia, con la
vittoria della Rivoluzione d'Ottobre, il
periodo transitorio del “dualismo di
potere” iniziato nel febbraio 1917, i
bolscevichi sciolsero senza esitare
l'Assemblea Costituente quando risultò
evidente, sulla base delle cifre e dei fatti,
che i Soviet rappresentavano l'autentica
base elettiva di massa della democrazia
proletaria
contro gli istituti della
democrazia borghese.
Esattamente 70 anni prima, non era forse
accaduta la stessa cosa? Ecco cosa
scriveva Marx:
“I club erano i punti di riunione, le sedi
della cospirazione del proletariato
rivoluzionario. L'Assemblea nazionale
aveva proibito la coalizione degli operai
contro i loro borghesi. E che altro erano i
club se non una coalizione di tutta la
classe operaia contro tutta la classe
borghese? Non erano essi altrettante
Assemblee costituenti del proletariato,
altrettante unità dell'esercito della rivolta,
pronte al combattimento?” (K. Marx, Le
lotte di classe in Francia dal 1848 al
1850).
Se la conquista del Palazzo d'Inverno e
l'arresto del Governo provvisorio
rappresentarono l'epilogo della lotta
proletaria sul piano politico-militare nella
città di Pietrogrado, lo scioglimento
dell'Assemblea Costituente rappresentò il
consapevole momento di rottura
rivoluzionaria sul piano politicocostituzionale.
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Sul reclutamento
“La rivoluzione non si fa, si organizza”, ha
affermato Lenin. Avanzare in questo
obiettivo strategico significa avanzare
nell’organizzazione
comunista, nella
formazione del Partito, condizione
soggettiva indispensabile per la rivoluzione.
Di qui la necessità di reclutare nelle nostre
file elementi proletari che assimilino il
marxismo-leninismo e crescano come
quadri legati alla classe operaia e alle masse
popolari, alla loro vita e alle loro lotte, ai
esercitando un ruolo dirigente e spingendo
avanti il processo rivoluzionario.
Il reclutamento è un’attività indispensabile
e permanente per ogni organizzazione
comunista, uno dei compiti più importanti.,
Il nostro obiettivo nella tappa attuale è
quello di valorizzare e trasformare
l’influenza ideologica e politica, il rispetto e
la stima che molti compagni hanno nel
nostro lavoro, in reclutamento di comunisti,
di operai di punta e giovani rivoluzionari
che si distinguono nelle battaglie di classe,
che sentono dentro di sé la rabbia contro
lo sfruttamento dell’essere umano
sull’essere umano, le sofferenze delle masse
lavoratrici, dei popoli oppressi.
Noi accettiamo come candidati tutti gli
uomini e le donne che non accettano il
sistema capitalistico, che vogliano lottare
per il socialismo e il socialismo, che hanno
slancio rivoluzionario e sono disposti a
lavorare e lottare in un collettivo
disciplinato e organizzato.
Questi sono gli elementi che anzitutto
possono
appartenere
alla
nostra
Organizzazione,
compagni
che
generalmente hanno un ruolo attivo nelle
fabbriche e nei quartieri popolari, nelle
organizzazioni sindacali, sociali, culturali,
giovanili, etc.
A differenza di altre realtà, non “vendiamo
un partito chiavi in mano” e
non
garantiamo successi in una facile impresa,
ma una dura lotta contro un nemico
potente, la borghesia, e i suoi servi

opportunisti.
C’è
un’altra
particolarità che
ci
distingue:
Piattaforma
Comunista per il
PCPI non vuole
crescere “per se
stessa”, in modo
autoreferenziale,
ma estende i propri legami con i comunisti
e gli elementi avanzati della classe operaia
per mandare avanti il processo collettivo di
formazione di un autentico partito
comunista nel nostro paese, che oggi passa
per la costruzione di una organizzazione
intermedia, preparatoria del Partito.
Più ci rafforzeremo, più proletari
rivoluzionari aderiranno alla nostra
Organizzazione, più potremo contribuire
alla realizzazione di questo progetto
politico che riguarda molteplici forze,
avanzando così più velocemente verso un
traguardo di portata storica.
Ogni compagno che aderirà alla nostra
organizzazione comunista sarà un
progresso nell’unione del marxismoleninismo con il movimento operaio,
dunque nel processo di formazione del
Partito comunista del proletariato.
Stare alla finestra o aspettare che ci sia la
“casa pronta” non è un atteggiamento
degno dei comunisti né dei sinceri
rivoluzionari.
Serve l’impegno in prima persona, serve
l’esempio concreto e disinteressato, l’atto
cosciente del proletario che esce
dall’amorfosmo e sale su un gradino più
alto per offrire il suo apporto alla causa
della classe operaia, prendendo parte attiva
nella vita di un organismo militante
composto da comunisti che hanno gli stessi
principi, una sola volontà e una completa
unità di azione.
Unisciti a noi e lottiamo insieme per ridare
alla classe il suo Partito!

Quando le cifre parlano da sole
Nel periodo dal Luglio all'Ottobre 1917 i
bolscevichi
conquistarono
democraticamente la maggioranza nei
Soviet di Pietroburgo.
Ma altrettanto significativo fu l'enorme
aumento dei voti bolscevichi nelle elezioni
dei Consigli rionali di Mosca, dove si votava
col suffragio universale.
La situazione, con la conquista della
maggioranza dei consensi, era dunque
matura per la presa violenta del potere da
parte del partito di Lenin.
Le cifre sono tratte dal libro di William
Chamberlin, Storia della rivoluzione russa,
Einaudi, Torino 1941, vol. I, p. 380.

Luglio 1917

Ottobre 1917

Costituzionali democratici:
108.781 (17 %)
101.106 (16%)
Socialisti rivoluzionari:
374.885 (58 %)

54.374 (14%)

Menscevichi:
76.407 (12 %)

15.887 (4 %)

Bolscevichi:
75.409 (11 %)
198.320 (51%)
La maggioranza passava dunque dalla parte
dei bolscevichi, per il potere sovietico!

IL PARTITO
di Vladimir Majakovskij
Qui da noi le parole più profonde
diventano abitudine,
invecchiano come i vestiti,
ma io voglio costringere una grande parola
a splendere di nuovo, la parola Partito.
Un uomo solo, in se stesso racchiuso,
a che cosa può essere utile? Chi mai
gli darà ascolto? Forse la moglie,
e non sempre, non in piazza
ad esempio,
forse solo nell’intimità.
Il Partito è un uragano
denso di voci flebili e sottili
e alle sue raffiche
saltano i fortilizi del nemico,
come timpani al rombo del cannone.
La disgrazia è sull’uomo quando è solo.
La sciagura è nel cuore del solitario.
L’uomo solo è fragile preda
d’ogni potente
e persino dei deboli purché si mettano in due.
Ma se nel Partito
tutti i deboli si sono riuniti,
arrenditi, nemico, muori e giaci!
Il Partito è una mano
con milioni di dita,
stretta in un solo minaccioso pugno.
L’Uomo isolato non conta,
anche se è forte
non alzerà una semplice trave,
né tanto meno una casa a cinque piani.
Ma col Partito,
reggendoci e alzandoci l’un l’altro,
costruiremo sino al cielo.
Il Partito è la spina dorsale della classe operaia.
Il Partito è l’immortalità della nostra opera.
Il Partito è l’unica cosa che non tradisce.
Oggi sono un povero commesso,
ma domani
cancellerò i regni dalla carta.
Cervello e fatica,
vigore e gloria della classe:
ecco cos’è il Partito.
Il Partito e Lenin sono fratelli gemelli.
Chi vale di più di fronte alla storia?
Noi diciamo Lenin e intendiamo il Partito,
noi diciamo Partito e intendiamo Lenin.
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Per un’Assemblea Operaia Nazionale a Pomigliano
nel Centenario della Rivoluzione di Ottobre
Di seguito l’appello-indizione per
l’Assemblea Operaia Nazionale
che si terrà il prossimo 4 novembre
a Pomigliano d’Arco (NA).
Invitiamo le operaie e gli operai, le
lavoratrici e i lavoratori sfruttati ad
aderire a questa importante
iniziativa
che
sosteniamo
risolutamente.
L’attacco che la Classe Operaia
e con essa tutti i lavoratori
stanno subendo è sotto gli occhi
di tutti. I simulacri della
democrazia borghese, come era
stato ampiamente previsto da
Marx ed Engels, sono stati
abbandonati dal grande capitale,
che ha gettato la maschera
assumendo il governo diretto di
quelli che, ormai solo sulla carta,
sono gli Stati Nazionali.
Ciò in Italia avviene attraverso il
prevalente intervento su scala
globale di multinazionali quali il
gruppo Fiat/Chrysler, così come
nella Repubblica Bolivariana del
Venezuela dove, anche se in
maniera ben più grave e
violenta, attraverso gruppi di
terroristi mercenari in loco e
l’appoggio internazionale di una
capillare campagna di fake news
diffuse dagli asserviti mezzi di
comunicazione
di
massa,
assistiamo oggi all’intervento
attivo dell’imperialismo made in
USA per azzerare i principi
basilari, culturali e sociali della
democrazia venezuelana e le
conquiste
del
processo
rivoluzionario bolivariano e per
consegnare il Paese nelle mani
delle destre e delle oligarchie
economiche collegate in primis

alle multinazionali del petrolio.
In entrambi i casi appare chiaro
come questi grandi gruppi
economici, espressione diretta
del capitale internazionale, siano
assurti come avanguardie ad
emblema della moderna lotta di
classe, una lotta di classe alla
rovescia, del padronato contro
la Classe Operaia.
Una lotta di classe alla rovescia
per il dominio del capitale sul
lavoro e sull’intera società, con
la progressiva eliminazione della
democrazia sindacale e politica
e dei diritti dei lavoratori, di
quelli sociali e civili.
Tale direzione politica è portata
avanti
inducendo
frammentazione contrattuale,
contrapposizioni sociali, razziali,
generazionali e di genere, con la
mercificazione dei diritti dei
lavoratori, costretti a pagare
giorno dopo giorno prezzi
sempre più alti.
Per nulla neutrale in questo
scenario è stata la rincorsa a
destra della cosiddetta sinistra
istituzionale, dei movimenti
populisti dell’antipolitica e dei
sindacati
collaborazionisti
(confederali e fintamente di
base) schierati, nonostante i più
disparati proclami di facciata,
inequivocabilmente dalla parte
del padronato, soprattutto
attraverso la ratifica di accordi
quali quello neo-fascista sulla
rappresentanza sindacale del 10
gennaio 2014.
È proprio in una fase come
questa, che oggi vede tutti i
lavoratori in evidente difficoltà
nella difesa di conquiste sociali

che sembravano essere divenute
realtà nel nostro paese, che è
assolutamente
necessario
constatare
come
questo
momento di grande debolezza
dei lavoratori sia dato dalla
mancanza di qualunque forma di
radicamento di classe della
cosiddetta sinistra sindacale e
politica.
È per questo che oggi si rende
necessaria la ricostruzione della
nostra storia sociale, culturale e
politica, ben consapevoli che la
nostra Storia, quella del
Movimento Operaio è una
storia
sicuramente
incompatibile ed estranea alla
natura ed ai contenuti del
costituendo nuovo ordine
capitalistico mondiale. Una
Storia segnata dalla ‘Rivoluzione
d’Ottobre’ che, oggi più che
mai, dichiara come attuale
l’inconciliabilità di classe tra
lavoro dipendente e capitale, tra
sfruttati e sfruttatori, tra
proletariato e borghesia. Una
Storia che da più parti oggi si
vorrebbe
cancellare
dalla
memoria dei lavoratori.
È per il drammatico carattere
strutturale della condizione che
i lavoratori stanno vivendo sulla
loro pelle, che oggi diventa
‘emergenza
indispensabile’
avviare le prime basi di
ragionamento per il razionale
avvio di un progetto di
“ricostruzione
e
riorganizzazione” di adeguate
Strutture di Classe del
Movimento
Operaio,
sia
sindacali che politiche.
Un progetto ambizioso, difficile

e complesso, ma che resta di
fatto l’unico e realistico
percorso possibile.
Su questi contenuti, il prossimo
4 novembre,
Assemblea
Operaia
Nazionale a Pomigliano
Luigi Aprea, operaio FCA Pomigliano
Mariarosaria Castiello, operaia
FCA - Pomigliano
Emanuele Buono, operaio FCA,
reparto confino - Nola
Antonietta Abbate, operaia
FCA, reparto confino - Nola
Rosario Cinotti, operaio Lear
Corporation - Caivano
Gianluca
Bego,
operaio
Raffineria Eni - Marghera
Teodor Ilisie, Raffineria Eni Livorno
Marius Liviu Iorga, autista
operaio Trasporti Interrmodali
Europei -Tortona
Giuseppe Sulejmani, operaio
Aeroporto – Venezia
Rodolfo
Sartorio,
autista
operaio settore combustibili Padova
Tassaro Michele, infermiere
Ospedale Pubblico Annunziata Napoli
Castaldi Gaetano - Azienda
Ospedaliera Cardarelli - Napoli
Michele De Luca, addetto
appalti Comune – Caserta
Maria Vitale, Infermiera Asl 1 Napoli
Mara
Malavenda, Vittorio
Granillo, Slai Cobas
Paolo Dorigo, Marco Sacchi,
SlaiProlCobas
Barbara Battisti, SGB
seguono altre firme

Milano: “Attualità della Rivoluzione d’Ottobre”
Diffondiamo,
aderiamo, classe operaia oggi divisa e
partecipiano e invitiamo a fare spoliticizzata, e avanzare nella
altrettanto (ampi stralci).
prospettiva rivoluzionaria.(....)
Per
questo
affermiamo
Noi proletari rivoluzionari, l’attualità della Rivoluzione
impegnati nei vari fronti della d’Ottobre, l’evento di carattere
lotta di classe, guardiamo al mondiale che ha confermato la
centenario della Rivoluzione validità della teoria e della
d’Ottobre non come una vuota tattica del movimento di
giornata commemorativa, ma emancipazione del proletariato,
come un’occasione importate la necessità del Partito leninista
per capirne le ragioni di fondo e e il ruolo delle masse nella
sempre valide, per estrarne le storia, particolarmente della
lezioni e le linee guida da classe operaia, costruttrici della
seguire nelle lotte odierne, per nuova
società
senza
favorire la presa di coscienza sfruttamento (....)
rivoluzionaria, sopratutto della Per questo affermiamo che di

fronte alla barbarie del
capitalismo morente l’unica
valida alternativa che la classe
operaia e i popoli oppressi
hanno è la rivoluzione socialista
e l’instaurazione del potere
proletario, mille volte più
democratico
della
falsa
democrazia borghese.
Con questi intenti e con questo
spirito
promuoviamo
un
incontro-dibattito a Milano,
il 28 ottobre, dalle h. 10 alle
h. 16 presso il CAM Ponte
delle Gabelle di via S.
Marco, 45 (MM Moscova)
per celebrare degnamente e

attualizzare l’avvenimento che
aprì una nuova epoca nella
storia del genere umano, (....)
Invitiamo, perciò, tutti i
comunisti, gli operai avanzati, i
giovani e le donne che sentono
la necessità della rivoluzione, gli
organismi di lotta dei lavoratori
e
quelli
territoriali, gli
antifascisti
e
i
sinceri
democratici, tutti coloro che
hanno nel cuore l’Ottobre
Rosso ad aderire e partecipare
a questo incontro-dibattito.
Circolo
Itinerante
Proletario
Georges
Politzer, Scintilla Onlus
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Ilva: NO ai licenziamenti Dare impulso al fronte unico
per i profitti dei monopoli! per estendere la lotta
Gli operai dell’ILVA hanno
ripreso in questi giorni la lotta
contro il massiccio piano di
licenziamenti voluto dalla
cordata Am InvestCo.
Il piano di rilancio del
monopolio siderurgico prevede
il taglio di 4 mila posti di lavoro
di fronte alla sovrapproduzionje
del settore. E’ un aspetto della
guerra globale che il capitale
muove contro il lavoro.
I circa 10 mila lavoratori
“salvati” saranno riassunti con il
Jobs Act;; avranno dunque
meno tutele, salari più bassi e
saranno scippati del contratto
integrativo.
Il “regalo” che la multinazionale,
appoggiata dal governo, ha fatto
agli operai dimostra che per i
capitalisti tutto deve essere
subordinato all’ottenimento del
massimo profitto. Di fronte a
ciò le istituzioni locali e i
sindacati
collaborazionisti
“mostrano contrarietà” a buon
mercato.
I delegati di tutte le fabbriche
ILVA (compresi appalti e
indotto) hanno proclamato 24
h. di sciopero il 9 ottobre, a cui
si sono dovuti accodare tutti i
sindacati aziendali per paura di
rimanere “fuori dai giochi”. I
capi sindacali cercano di

mantenere sotto controllo la
rabbia operaia, centellinano gli
scioperi in sintonia con le
trattative, invece di mantenere
vive le lotte. Soprattutto
evitano di mettere in campo
una risposta dei lavoratori
all’altezza dell’attacco - il blocco
a oltranza, lo sciopero generale
per il lavoro, contro i
licenziamenti per il profitto con il rischio di fomentare la
guerra fra gli sfruttati.
Gli operai però sono coscienti
della posta in gioco e pronti a
ripartire con la mobilitazione
più decisa. A loro va tutto il
nostro appoggio e solidarietà di
classe.
Nella difficile situazione attuale
la classe operaia se non vuole
rimanere schiacciata,
deve
rispondere unita rilanciando la
lotta dura fino all’occupazione
delle fabbriche, sulla base delle
più urgenti rivendicazioni vitali
degli operai stessi:
NO ai licenziamenti per i
profitti! Nessun posto di lavoro
deve essere perso, nessuna
fabbrica deve essere chiusa!
Lavoro regolare e stabile per
tutti, no al Jobs Act e al
precariato,
riduzione
generalizzata dell’orario di
lavoro! Avanti con la lotta!

La ripresa autunnale della
mobilitazione di classe contro
le politiche padronali e
governative trova un passaggio
nello sciopero del 27 ottobre
proclamato da alcune sigle del
sindacalismo conflittuale.
Le ragioni per scioperare ci
sono tutte, dall’aumento dei
salari alla riduzione dell’orario
di lavoro, dalla lotta alla
precarietà alla difesa del diritto
di sciopero di nuovo sotto
attacco.
Ma, come spesso è accaduto
negli ultimi anni, le dispute fra i
dirigenti dei sindacati di base
hanno impedito una più ampia
unità di azione e dunque
l’estensione della lotta.
Molti lavoratori si troveranno
dunque a dover decidere fra
due scioperi nazionali in
concorrenza fra loro, a distanza
di
sole
due
settimane,
proclamati sulla base di
piattaforme analoghe.
Questa logica del “tiro alla
fune” – dettata dalla lotta per
l’egemonia fra piccoli sindacati porta a peggiorare la situazione
di divisione e confusione della
classe lavoratrice, che non è
una massa da contendere, ma
una forza da unire.
Ben altra deve essere la linea da

seguire: quella del fronte unico
proletario, dell’unità d’azione
degli operai e dei lavoratori che
vogliono lottare contro il loro
nemico di classe: il capitalismo,
e i suoi servi.
Questa è la parola d’ordine che
dobbiamo agitare in ogni
assemblea,
in
ogni
manifestazione,
in
ogni
sciopero, per estendere e
rafforzare la mobilitazione di
massa, darle continuità fino ad
arrivare alla realizzazione di un
vero sciopero generale unitario
su chiari contenuti classisti.
Noi
comunisti
(m-l)
continueremo a lavorare per
forgiare la più ampia unità di
classe, criticando le forze
divisioniste che fanno il gioco
dei riformisti.
Disporre di un’alternativa
sindacale di classe non significa
rinchiudersi
nel
proprio
recinto, ma utilizzare questi
strumenti per favorire il
dibattito
nell’insieme
del
movimento operaio, rompere
l’accerchiamento, diffondere la
propaganda di classe in settori
operai sempre più ampi,
alzando le bandiere di lotta più
classiste e rivoluzionarie.
Questa è la responsabilità che
spetta ai sindacalisti di classe.

Robot industriali e classe operaia
Si intensifica nel mondo la
produzione di robot industriali
da introdurre nelle fabbriche
quali
strumenti
ausiliari
dell'energia lavorativa umana.
“E' la quarta rivoluzione
industriale!”, grida a tutta forza
la
propaganda
borghese,
esaltando questa introduzione e
immaginando che questa nuova
realtà turbi i sonni dei
comunisti e di tutti i proletari
rivoluzionari che lottano per il
rovesciamento del sistema
capitalistico e la costruzione di
una società socialista nella quale
il lavoro sia assicurato a tutti
attraverso una pianificazione
razionale
delle
risorse
produttive.
Come stanno realmente le
cose?
Secondo alcuni calcoli, 113.000
furono i robot industriali
venduti nel mondo nel 2008.
Nel 2016 i robot venduti
furono 294.000. La previsione

statistica è che nel 2020 ne
saranno
venduti
521.000
esemplari (cfr. “Le Monde”,
28.9.2017),
La crescente produzione e
diffusione di questi strumenti
non potrà che acuire le
contraddizioni fra i paesi
capitalisti e imperialisti più
sviluppati e i paesi capitalisti in
via di sviluppo le cui forze
produttive siano a un livello più
basso.
I tre quarti (il 75 %) dei robot
industriali costruiti nel mondo
sono destinati attualmente ai
cinque paesi che occupano
attualmente una posizione
egemonica
nel
settore
dell'industria (Cina, Corea del
Sud, Giappone, Stati Uniti
d'America, Germania).
In un rapporto presentato il 14
Settembre alla Conferenza
dell'ONU sul Commercio e lo
Sviluppo si legge: “Il ricorso alla
robotica va attualmente a

vantaggio dei paesi che hanno
delle capacità industriali assai
solide; e ciò potrebbe oscurare
le prospettive dei paesi in via di
sviluppo
la
cui
attività
manifatturiera non progredisce
più o che sono già entrati in una
fase
di
precoce
deindustrializzazione”.
Ma aumenterà anche la rivalità
economica – per il possesso di
questi nuovi strumenti di
produzione - fra i paesi
imperialisti più forti (Cina, Stati
Uniti, Germania); così come
aumenterà la rivalità fra il loro
gruppo e quello dei paesi
imperialisti di secondo livello
(Francia, Italia, ecc.).
Conseguenze assai serie avrà la
crescente introduzione dei
robot
industriali
per
l'occupazione
operaia,
provocando licenziamenti.
La classe operaia lotterà con
tutte le sue forze contro di essi.
Ma l'impiego dei nuovi

modernissimi
mezzi
di
produzione accrescerà, d'altra
parte, la produttività del lavoro
degli operai occupati che li
useranno, come è già avvenuto
nelle precedenti rivoluzioni
industriali.
E l'aumento della produttività
del lavoro operaio
è un
presupposto
oggettivo,
materiale, per lo scardinamento
del modo di produzione
capitalistico e la costruzione del
modo di produzione socialista
che lo sostituirà.
La soluzione di tutte queste
contraddizioni è una sola: la
rivoluzione proletaria che
abbatta il potere del capitale in
ogni paese del mondo, espropri
gli sfruttatori e ponga le basi di
quella nuova società – senza
sfruttamento
e
senza
oppressione
–
delineata
scientificamente da Marx nella
sua grande opera il “Capitale”,
che compie 150 anni.
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Elezioni: per un’astensione attiva, di
lotta e di programma del proletariato
Il colpo di mano del governo
Gentiloni sulla legge elettorale
e l’intesa sottobanco RenziBerlusconi-Salvini esprimono la
crisi profonda della democrazia
borghese, preludono a un
parlamento di nominati e di
trasformisti, aprono la strada a
un governo di tipo neocentrista
imposto
dall’oligarchia
finanziaria. Servirà a liquidare le
libertà dei lavoratori e ad
avanzare nella trasformazione
reazionaria
dello
Stato
borghese.
La campagna elettorale in atto,
costruita sulla pelle dei
lavoratori, specialmente quelli
immigrati, fa capire quello che si
prepara.
Il parlamento è uno degli
elementi
più
controrivoluzionari
dell’apparato statale borghese,
un organo in decomposizione,
che serve unicamente a coprire
la dittatura dei monopoli e
ingannare milioni di lavoratori.
Noi comunisti non siamo
astensionisti per principio. Se
adottiamo
una
tattica
astensionista non è certo per
una forma di apoliticismo e
neutralismo, ma per il suo
esatto
contrario:
un
astensionismo attivo, di lotta e
di programma, per aiutare il
passaggio delle forze proletarie
dalla sfiducia alla ripresa della
lotta per la conquista del potere
politico.
Pertanto oggi è anche sul fronte
dell’astensione attiva che
chiamiamo a realizzare l’unità
nella
lotta
contro
lo
sfruttamento e la miseria, la
reazione politica e la politica di
guerra, contro il potere della
borghesia, per l’alternativa
rivoluzionaria
di
potere!
Contro
ogni
illusionismo
riformista e socialdemocratico
oggi il boicottaggio costituisce
un indispensabile strumento di
preparazione ideologica delle
masse
alla
battaglia
rivoluzionaria.
Leghiamo l’astensione a un
programma d’azione proletario,
sul quale continuare a lottare
nella campagna elettorale
rifiutando qualsiasi tregua!
Rifiutiamo il voto alle elezionifarsa per
affermare
un
programma d’azione in 10 punti:

• Lavoro regolare e stabile per
tutti, NO ai licenziamenti per i
profitti, NO al precariato!
Nessuno deve perdere il posto
di lavoro, nessuno stabilimento
deve essere chiuso.
• Riduzione dell’orario di lavoro
a 32 ore settimanali senza
decurtazioni
di
salario,
riduzione dei ritmi e dei carichi
di lavoro,
aumento delle
pause.
• Aumenti immediati di salari,
stipendi e pensioni per tutti i
lavoratori, maggiori per i livelli
più bassi; si alla completa
detassazione di salario e
pensioni fino a 1300 euro. Basta
con le discriminazioni salariali
nei confronti di migranti, giovani
e donne.
•
Abolizione
delle
controriforme delle pensioni e
del
sistema
contributivo,
ripristino del retributivo e delle
pensioni di anzianità: 35 anni di
contributi e 60 anni di anzianità
per andare in pensione.
• NO alla limitazione della
libertà di sciopero e di
rappresentanza sindacale, di
manifestazione per i lavoratori.
NO
alla
trasformazione
reazionaria e autoritaria dello
Stato.
•
Tassazione
fortemente
progressiva su profitti, rendite,
interessi, redditi. Colpire le
gradi
imprese, i
grandi
patrimoni,
le
transazioni
finanziarie, i consumi di lusso.
Confisca dei capitali e delle
proprietà dei grandi evasori e
frodatori, dei mafiosi, dei ladri e
dei corrotti. Abolizione di tutti i
privilegi, fiscali e non, degli
stipendi, dei vitalizi, delle rendite
e delle pensioni d'oro di
manager,
parlamentari,
amministratori e preti.
• Disconoscimento e non
pagamento del debito pubblico
posseduto da monopoli, banche,
assicurazioni,
istituzioni
finanziarie italiani e esteri;
abolizione del Fiscal compact e
del pareggio di bilancio.
• Basta con i tagli alla sanità,
all’istruzione, ai servizi e ai
trasporti pubblici, agli enti locali.
Casa, istruzione, sanità e
trasporti garantiti per le famiglie
dei lavoratori e dei disoccupati.
• Per una politica di accoglienza
dignitosa e rispettosa dei diritti

dei migranti.
• Stop alla politica di guerra al
servizio degli USA e della
NATO, per il ritiro immediato di
tutte le truppe inviate all’estero
e la drastica riduzione delle
spese militari a favore di quelle
sociali e per i disoccupati. Per
uscire dalla NATO, dall’UE e
dall’euro, per la chiusura di tutte
le basi USA e NATO esistenti in
Italia, basta con le servitù
militari.
Questo è il programma d’azione
dell’astensionismo
attivo
proletario! Nessun partito
borghese e piccolo borghese
può portare avanti queste
rivendicazioni vitali e urgenti
per le masse lavoratrici. Anche
su questa base si deve costruire
un fronte proletario che troverà
nel rifiuto del voto (o nel voto
nullo) la sua forma di
espressione sul terreno della
lotta elettorale.
Ciò deve
accompagnarsi alla costruzione
di organismi operai e popolari
di unità e di lotta contro il
regime capitalistico, nei quali le
masse sfruttate e oppresse
possono riacquistare la loro
forza e il loro peso nella lotta
politica, preparandosi a creare
un nuovo tipo di Stato. Uno
Stato generato dall’esperienza
associativa
della
classe
proletaria, che sorga dal suo
movimento rivoluzionario in
sostituzione del corrotto e
oppressore Stato democraticoparlamentare borghese. Sì, uno
Stato e un Governo operai, una
società socialista, sono possibili,
necessari e urgenti per uscire
dal degrado in cui la borghesia
ci trascina, per tirare fuori il
paese dal vicolo cieco del
capitalismo e avviarci verso un
futuro in cui lo scopo della
produzione non sarà il profitto,
ma il benessere delle masse.

Politica estera
di guerra
La politica estera di guerra e di
servilismo nei confronti degli
USA da parte del governo
italiano ha trovato una
vergognosa espressione con
l’espulsione dell’ambasciatore
della Repubblica Popolare
Democratica di Corea.
Che campione il ministro
Alfano! Rimanda nell’Egitto del
boia Al Sisi l’ambasciatore e
mette alla porta il diplomatico
di un paese che non ha mai
torturato e assassinato cittadini
italiani!
Si tratta di una misura grave, che
di solito viene attuata in caso di
guerra, quella appunto che si sta
preparando.
E’ evidente che l’isolamento
politico ed economico della
Corea del Nord è parte della
strategia
guerrafondaia
e
provocatoria voluta dagli USA
per distruggere un paese che
difende strenuamente la sua
sovranità e indipendenza contro
le mene imperialiste.
Gli USA per mantenere la loro
supremazia mondiale sono
pronti a nuove carneficine.
Compito di ogni comunista, di
ogni antimperialista e di ogni
sincero
democratico
è
denunciare e lottare contro il
“nostro” imperialismo vassallo
della superpotenza egemone a
stelle e strisce, è difendere la
Corea popolare e tutti gli altri
paesi aggrediti dall’imperialismo.
Rilanciamo un forte movimento
per la pace e contro la guerra
imperialista! Via dal potere i
fautori della politica di guerra!
Ritiro di tutti i militari inviati
all’estero! Fuori l’Italia dalla
NATO e dalla UE, via le basi
USA e le armi nucleari dal
nostro territorio!
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Di Maio candidato premier:
a nome e per conto di chi?
Luigi Di Maio è l’aspirante
premier del M5S che ha
cambiato le regole delle
“buffonarie” per farlo candidare
capo del governo, nonostante
risulti indagato.
Di Maio vuole andare a Palazzo
Chigi per far “risorgere l'Italia”.
Dice di essere entrato in
politica nel 2007. Non è vero:
già al liceo presentava una lista
dal nome emblematico: MAS
(nome
dell’unità
militare
fascista comandata da J. V.
Borghese).
L’antioperaio grillino in giacca e
cravatta,
figlio
di
un
imprenditore edile fascista di
Pomigliano d’Arco, ha avuto una
carriera politica fulminante.
Nel 2010 ha raccolto 59 voti
nelle elezioni comunali; nel
2013 solo 189 preferenze nelle
parlamentarie grilline. Eppure è
diventato in poco tempo vice
presidente della Camera e
membro del direttorio del M5S.
Ora si candida a premier.
Non avendo qualità particolari,
bisogna chiedersi: chi lo ha
spinto in alto? quali forze
economiche,
quali
organizzazioni nazionali e
internazionali lo supportano
nella sua corsa a capo del
governo?
Per dare una risposta basta
mettere insieme notizie e fatti

di dominio pubblico, arcinoti.
Sono risapute le dichiarazioni di
Di Maio a favore delle imprese
e del profitto, così come la sua
sintonia
con
Boccia, il
presidente della Confindustria,
sull’abbattimento delle tasse
per i padroni e sulle
liberalizzazioni.
Sono note le dichiarazioni del
“post-ideologico” Di Maio sullo
Stato che si deve “far
rispettare”, così come il suo
appoggio al commissario che
incitava a spezzare le braccia dei
rifugiati che protestavano a
Roma per lo sgombero.
Sono noti i buoni rapporti e le
frequentazioni del cattolico Di
Maio (ha dichiarato “la chiesa è
casa mia”) con ambienti del
Vaticano, particolarmente con i
gesuiti: un vero baciapile.
Sono noti gli apprezzamenti e il
sostegno a Di Maio dai
camorristi del clan La Torre,
entusiasti del giovanotto che
porterebbe “aria nuova”.
E’ noto il viaggio di Di Maio
negli USA (da lui definiti “Stato
amico e alleato dell'Italia”), dove
ha parlato a Harvard esaltando
la meritocrazia.
E’
noto
il
viaggio
propagandistico di Di Maio in
Israele.
E’ noto che Di Maio è contrario
all’uscita dell’Italia dalla NATO,

La deriva nera del PD
La deriva reazionaria del partito
di Renzi procede senza soste.
Cominciamo con ciò che è
avvenuto alcuni mesi fa nel
comune di Cardinale (CZ),
dove con il sostegno della
sezione locale del partito e col
voto favorevole dell'assessore
PD Umberto Marra è stato
deciso di intitolare una piazza a
Pino Rauti, fondatore del
movimento Ordine Nuovo,
disciolto per ricostituzione del
partito fascista, collaboratore
coi colonnelli greci al tempo
della dittatura, coi servizi
segreti portoghesi nel periodo
in cui c'era il regime fascista, e
con la CIA nell'ambito degli
avvenimenti relativi alle stragi di
Stato.
Pochi giorni dopo, a Nereto
(TE), il sindaco PD Giuliano di
Flavio concedeva la sala

“Allende” per un convegno di
Forza
Nuova
sulla
repubblichetta di Salò.
E ora a Bergamo il sindaco PD
Gori è per mantenere la
cittadinanza
onoraria
di
Mussolini.
Episodi
locali?
Macchè!
Recentemente
Minniti - il
ministro dell’interno autore
della svolta reazionaria sulla
politica migratoria - ha
partecipato alla festa di “Fratelli
d’Italia” raccontando aneddoti
sulla scrivania di Mussolini.
Applausi dalla platea.
Cosa significano questi fatti?
Significano che il partito
renziano mentre cerca di rifarsi
la faccia con il DDL Fiano e con
le avances ai socialdemocratici,
in realtà si prepara a governare
con le destre, aprendo le porte
al fascismo.

così come all’uscita dalla UE,
che vorrebbe rinvigorire.
Sono noti i rapporti di Di Maio
con esponenti italiani della
Trilateral Commission, un
organismo
dell’oligarchia
finanziaria.
Sono note le accuse di Di Maio
alle ONG che salvano i migranti
nel Mediterraneo, che fanno il
paio con i suoi silenzi sugli
sfruttatori dei migranti.
E’ nota la posizione contraria di
Di Maio e del M5S alla legge che
punisce la propaganda fascista.
Il pentastellato Di Maio è
l’uomo “nuovo“ del blocco delle
tradizionali forze antioperaie,
reazionarie e anticomuniste. Si
presenta come “alternativa” ma
si prepara a governare il paese a
nome e per conto e queste
forze, anche alleandosi con le
destre populiste e sovraniste di
Salvini e Meloni per attaccare la
classe operaia e le masse
lavoratrici,
le
loro
organizzazioni, per aumentare i
profitti e conservare i privilegi
delle classi proprietarie.
Questa è l’Italia “smart nation”
e “uberizzata” che vuole Di
Maio.
Di Maio e i suoi compari non
faranno risorgere il paese, ma
finiranno per rovinarlo a
beneficio dei padroni e dei
banchieri, degli USA e del

Vaticano, della mafia e dei
sionisti.
Nessun voto per il M5S, nessun
voto per i partiti borghesi e
piccolo borghesi (PD, MdP, SI,
revisionisti, FI, Lega, fascisti,
autonomisti etc.)!
Fronte unico proletario contro
la reazione avanzante!
Costruiamo il Partito politico
indipendente e rivoluzionario
della classe operaia!

Un liberale

Nel “Corriere della Sera”
dell'11.10.017 viene riportato
un colloquio fra una giornalista
di quel quotidiano e l'ex PCI,
ex PDS, ex PD e attualmente
MDP, Pier Luigi Bersani.
Desolato per il fatto che Renzi
ha imposto il voto di fiducia in
Parlamento
sulla
legge
elettorale,
Bersani
ha
dichiarato: “E' una vergogna,
una vergogna! Non ci sono più
liberali in Italia! [...]Poi dicono
che si è radicalizzato Bersani!
Io sono rimasto un liberale”.
Ce ne eravamo accorti da un
pezzo!

Mobilitazione antifascista
di massa e militante!
I successi elettorali delle destre
razziste e fasciste negli USA e in
Germania, così come i
cedimenti dei socialdemocratici
e le campagne anti-immigrati
dei media,
incoraggiano i
fascisti, che vorrebbero dar vita
il 28 ottobre a una provocatoria
dimostrazione nell’anniversario
della marcia su Roma di
Mussolini, che avvenne sotto la
protezione
dello
Stato
borghese.
Il “patriottismo” di questi servi
è solo xenofobia e razzismo.
Serve a scatenare la guerra fra i
poveri e a preparare guerre
all’estero: entrambe fanno il
gioco dei capitalisti, i loro
mandanti.
I fascisti non hanno diritto di
esistere né di sfilare per le
strade delle nostre città.

Impediamo che le camicie nere
spadroneggino indisturbate.
Nessuna fiducia nelle istituzioni
borghesi che hanno sempre
protetto gli squadristi e i loro
mandanti.
Il fascismo si può e si deve
fermare e sconfiggere con
l’unità di azione della classe
operaia, sulla cui base formare
il più ampio fronte unito
antifascista-antimperialista.
Il 28 ottobre diamo vita a
iniziative
comuniste
e
antifasciste in tutte le città, per
ricacciare i fascisti nelle fogne.
L’impegno
permanente
antifascista richiede la ripresa
della lotta rivoluzionaria per
eliminare la causa degli egoismi,
delle paure, del razzismo e del
fascismo: il maledetto sistema
capitalista-imperialista!
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Referendum in Lombardia e Veneto:
il 22 ottobre disertiamo le urne!
Un quesito referendario sulle
«ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia» dallo
Stato centrale sarà posto in uno
stile professorale ai cittadini
della regione Lombardia e in un
tono decisamente retorico a
quelli del Veneto.
Ha votato a favore della loro
indizione la congrega dei partiti
borghesi e piccoli borghesi
presenti nei consigli delle due
regioni, mentre i capi regionali
del «Partito Democratico» si
esibivano nella consueta arte di
gettare fumo negli occhi con un
voto “indeciso” nella prima
regione, e con un’astensione
nella seconda.
Una volta giunti in prossimità
del voto, sono sorti infatti
comitati
del
«Partito
democratico» schierati a favore
di un «SI progressista».
Si
tratta
semplicemente
dell’ennesima promessa da
parte di governanti demagoghi
di un’amministrazione «a buon
mercato»?
Le conventicole dello pseudomarxismo, volendo ritagliare
per sé il ruolo dell’opposizione,
invitano i lavoratori a mettere
nell’urna una scheda con il
«NO», le altre a una blanda
astensione, ma tutte insieme
riducono i referendum a una
questione di lotta elettorale
con i partiti della destra politica
e con il Partito «Democratico»
alla ricerca di consensi.
Questo pseudo-marxismo, che
esprime una volgare mistura di
nazionalismo economico e
psicologia antitedesca (che nulla
ha a che vedere con
l’antimperialismo), sostiene che
questi tentativi di modificazione
dell’assetto
dello
Stato
borghese italiano sarebbero
ispirati e addirittura diretti da
una sorta di capitalismo
regionale piccolo-medio in
affari
con
l’imperialismo
tedesco e sotto la sua ferula.
Noi respingiamo una tale
semplificazione,
perché
conduce diritto ad una
sottovalutazione dei diversi
segni dati dalla oligarchia
borghese italiana di voler
sfuggire alla propria disfatta
restringendo sempre più in una
sezione territoriale del paese la
sua base economico-finanziaria

e di conseguenza dei pericoli
corsi dalla classe operaia
italiana qualora fosse separata
dall’alleato
fondamentale
costituito
dalle
masse
lavoratrici del meridione nella
lotta per il potere.
Il fatto che ambedue i
referendum-truffa
abbiano
carattere puramente consultivo
e non abbisognino di quorum,
non
ne
diminuisce
la
pericolosità ma ne sottolinea il
portato
insidiosamente
ideologico.
Il processo di degrado
dell’ordinamento capitalistico
italiano riguarda i suoi aspetti
economici e politici, l’apparato
legale statale e le sue istituzioni
civili e militari, l’ideologia e la
cultura.
Esso
non
deve
essere
identificato unicamente con le
crisi di governo, come la
propaganda della borghesia ha
tentato di semplificare.
La cricca di finanzieri, di
«investitori di capitali» e dei
loro impiegati politici non può
risolvere la crisi generale che
investe il mondo capitalistaimperialista.
Questa cricca non si arresta,
pur di sopravvivere nella
combutta internazionale degli
imperialisti, dinanzi alla rottura
dello stesso assetto unitario
dello Stato borghese italiano.
Tutto il gran parlare che si fa a
proposito del bilancio statale e
degli sperperi non riesce più a
dissimulare il vero obiettivo di
questa consorteria finanziariaindustriale: il più completo e
ferreo asservimento della
macchina statale centrale e
locale al capitale monopolistico
per il rafforzamento di
quest’ultimo nella lotta per i
mercati e per l’approntamento
dei mezzi per le avventure
militari cui l’imperialismo
italiano intende partecipare al
fine di conservare le sfere di
influenza all’estero messe in
pericolo
con
il
suo
indebolimento.
Il capitalismo medio-piccolo,
nella sua congenita grettezza,
può solo accodarsi a questi
piani
nella speranza
di
trattenere per sé quella quota
di plusvalore che lo Stato
incamera nella forma di tasse (il

che si tradurrà
n e l l o
smantellamento
dei
servizi
p u b b l i c i
nazionali),
v i v e n d o
dell’illusione di
poter sfuggire al
p r o p r i o
c o n t i n u o
s o ffo ca m en to
economico per mano della
grande banca e della grande
industria monopolizzata.
La reazione borghese vuole far
assumere la forza di verità
scientifica al senso comune
popolare superficiale per il
quale è una fatalità la
differenziazione tra le due parti
d’Italia e un’altrettanta fatalità
una qualche separazione tra
queste due parti.
Se nel settentrione la borghesia
fa correre il motto ideologico
del meridione «palla di
piombo» per l’Italia e del
virtuosismo
economico
settentrionale, nel meridione
sollecita la predicazione più
virulenta contro la formazione
dello
Stato
unitario
risorgimentale da parte della
camarilla «neo-borbonica».
La classe operaia deve
respingere l’idea della possibilità
di una qualche comunanza
d’interessi con i capitalisti nel
campo politico, economico,
ideologico. Essa deve respingere
le chiacchiere sul governo
locale autonomo, che serve da
ulteriore
impedimento
all’attività rivoluzionaria, deve
disertare le urne per opporsi ai
piani
di
divisione
del
proletariato per regioni orditi
dalla oligarchia finanziaria
italiana, che cerca una via di
salvezza
nell’abbandono
economico
della
metà
meridionale del paese fino a far
balenare progetti reazionari di
separazione politica delle due
parti.
Secondo
la
concezione
marxista-leninista, in
una
società
divisa
in
classi
antagoniste, in cui domina la
classe borghese, il popolo
lavoratore non può godere
della libertà e della sovranità.
La libertà e la sovranità hanno
un contenuto politico e sociale

concreto. Laddove lo Stato è
nelle mani
della classe
sfruttatrice,
i
rapporti
economici e politici ineguali fra
gli sfruttati e gli sfruttatori
portano alla riduzione o alla
perdita della libertà e della
sovranità del popolo.
La classe operaia d’Italia deve
porsi alla testa della lotta
rivoluzionaria
per
l’abbattimento dello Stato
borghese e l’instaurazione di
una Repubblica popolare basata
sui
Consigli,
facendo
dell’organizzazione delle classi
sfruttate e oppresse dal
capitalismo il fondamento
permanente di tutto l’apparato
dello Stato proletario di tipo
nuovo, dell’apparato locale e di
quello centrale.
La base fondamentale della
organizzazione di questo Stato,
la sua circoscrizione elettorale
di base, sarà posta nell’unità
economica produttiva della
città e della campagna, nelle
unità produttive dell’industria,
dell’agricoltura e dei servizi.
Con la presa di possesso della
macchina dello Stato nelle mani
del moderno proletariato,
fermamente alleato con gli altri
lavoratori
sfruttati
per
abbattere il potere del capitale,
si assicurerà alle masse
lavoratrici
la
possibilità
incomparabilmente più vasta
che in un qualsiasi regime di
democrazia
parlamentare
borghese, di procedere alle
elezioni e alla revoca dei
deputati coi mezzi più semplici
e più accessibili, dal basso in
alto, con la riunione nella
persona dei rappresentanti
eletti tanto della funzione
legislativa
quanto
della
esecuzione delle leggi, tenendo
fermo il principio che nessuno
possa venire arbitrariamente
nominato dall’alto.
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Economia, politica e funzione del Partito
L’instaurazione di un giusto
rapporto tra economia e
politica è una delle questioni
chiave nella elaborazione della
strategia e della tattica del
Partito rivoluzionario della
classe operaia e una condizione
decisiva per la vittoria della
rivoluzione socialista e per la
edificazione del socialismo.
È questo il motivo per il quale
tutte le correnti ideologiche
che deformano il marxismoleninismo fanno grandi sforzi
ancor oggi per travisare tale
questione, per distaccare
l’economia dalla politica e per
spingere
gli
operai
d’avanguardia verso un simile
distacco.
Come nel passato, anche oggi
alla base delle concezioni degli
opportunisti contemporanei
troviamo l’allontanamento dalla
politica
proletaria,
lo
scivolamento in una nuova
variante dell’economismo e
della teoria delle forze
produttive.
Queste
concezioni
sono
all’origine
dell’ideologia
dell’integrazione pacifica del
capitalismo nel socialismo
attraverso riforme di vario
genere, senza toccare le basi
politiche
ed
economiche
dell’ordinamento borghese: è la
cosiddetta
via
“non
capitalistica” di sviluppo senza
la guida della classe operaia e
del suo Partito rivoluzionario,
ma con il pluralismo politico ed
ideologico
anche
nelle
condizioni del socialismo.
L’economicismo rinasce sotto
nuove vesti. Nel suo sviluppo
recente è arrivato fino al
tentativo di snaturare e rendere
irriconoscibile la dottrina
marxista-leninista.
Alla fortuna dell’economicismo
ha concorso, d’altra parte, la
colpevole negazione, da parte
degli opportunisti, dell’urgenza
della lotta più tenace per
impedire
alla
cattedra
professorale e al dilettantismo
dottrinario il travisamento della
scienza economica e storica
marxista.
Ma per quanto esso faccia,
l’essenza dell’economicismo
non
può
mutare.
L’economicismo
mette
il
proletariato in un posto di
coda, gli nega autonomia
ideologica e politica per
subordinarlo
all’egemonia
intellettuale
della
classe
dominante
borghese.
L’economicismo odierno non è
che un programma per mutare

il personale dirigente dello
Stato
e
il
programma
economico dello Stato stesso,
cioè un programma per mutare
la distribuzione del reddito,
senza intaccare i rapporti di
produzione, giustificato con
alcune frasi simil-“marxiste”.
La connessione dialettica
dell’economia con la politica,
dando sempre la priorità alla
politica proletaria, è il principio
che guida sia la lotta
rivoluzionaria per la conquista
del potere, sia successivamente
l’edificazione del socialismo.
Non è che la situazione
economica sia la sola causa
attiva e tutto il resto non sia
che semplice riflesso meccanico
e passivo. Esiste, al contrario,
azione reciproca sulla base della
necessità economica, che in
ultima istanza si impone
sempre.
Lottando per la dittatura
politica del proletariato i
marxisti-leninisti respingono
l’idea che il potere politico è
economicamente impotente. La
violenza – cioè il potere dello
Stato – è essa pure una potenza
economica (basti pensare alle
spese militari). L’intero grande
corso delle cose si svolge nella
forma dell’azione e reazione
reciproca, anche se di forze
molto disuguali, tra le quali il
movimento economico è di
gran lunga il più forte, il più
energico, il più decisivo.
Analizzando correttamente la
situazione economica del paese,
il rapporto esistente fra le
classi, la posizione del paese
nell’ambito della complessa
situazione internazionale, etc., il
Partito rivoluzionario può
elaborare una giusta strategia e
una corretta tattica politica che
assicura la vittoria della
rivoluzione sociale.
Il Partito rivoluzionario non
aspetta con le mani in mano la
totale cessazione delle energie
del capitalismo o il collasso
automatico del capitalismo,
come sostengono le concezioni
più recenti dell’opportunismo;
esso rifiuta di abbandonarsi
all’attesa dello sviluppo degli
eventi, ma si getta nell’azione e
nel processo della lotta,
forgiando la vasta unità d’azione
della classe operaia, guidando la
grande alleanza rivoluzionaria
con le masse lavoratrici della
città e delle campagne, gettando
le basi della nuova forma di
organizzazione politica della
società, il cui contenuto non
potrà essere altro che la

dittatura del proletariato.
Il
Partito
rivoluzionario
sfrutterà correttamente la
favorevole
situazione
rivoluzionaria creatasi nel
paese; situazione che non
matura come un risultato
unicamente economico, quanto
come risultato di tutti i fattori
politici e nazionali.
Ricercare, studiare, discernere il
contenuto della situazione
rivoluzionaria, quale condizione
oggettiva più prossima e più
diretta della rivoluzione, e il suo
rapporto con il ruolo del
fattore soggettivo; indovinare e
cogliere
nella
situazione
concreta il momento decisivo
per l’abbattimento del potere
borghese: in questo si concreta
in massimo grado l’azione
rivoluzionaria e la capacità
creatrice
dell’elemento
soggettivo determinante, cioè
del Partito rivoluzionario.
È vero che la situazione
rivoluzionaria non si crea
arbitrariamente secondo i
desideri e la volontà degli
uomini o dei partiti politici, ma
matura oggettivamente come
conseguenza di tutto un
processo di sviluppo sociale,
economico e politico di ciascun
paese.
Tuttavia il fattore soggettivo
esercita un grande ruolo attivo
nella
maturazione
della
situazione
rivoluzionaria
rallentandola o accelerandola. Il
Partito rivoluzionario non è un
semplice spettatore del corso
degli avvenimenti, non si
mantiene alla coda di essi
attendendo il gran giorno della
rivoluzione.
La rivoluzione sociale deve
essere preparata giorno dopo
giorno, e con un multiforme
lavoro politico, ideologico e
organizzativo.
Nella società divisa in classi, la
tendenza “spontanea” del
movimento
delle
classi
oppresse è quella alla sua
subordinazione
all’influenza
della classe economicamente e
ideologicamente dominante:
l’esaltazione della spontaneità,
indebolendo o negando il
valore dell’elemento cosciente
nel
movimento
operaio,
negando la funzione del Partito,
dell’avanguardia rivoluzionaria
del
proletariato,
è
necessariamente la radice di
ogni sorta di deviazioni
opportunistiche.
Per questa via si mantiene
l’influenza di classi estranee
sulla classe operaia, si rende

ancora
più
difficile
al
proletariato la conquista di una
chiara coscienza di classe e, con
ciò stesso, la saldatura
rivoluzionaria
del
suo
movimento con quello delle
altre masse lavoratrici della
città e della campagna.
La politica è una scienza e
un’arte che non cala dal cielo,
ma che richiede uno sforzo e il
proletariato, se vuole vincere la
borghesia, deve formare da sé
propri quadri politici di classe, i
quali uniscano alla saldezza
teorica proletaria tutte le
capacità dei capi della classe
operaia, in tutto e per tutto
rassomiglianti a tribuni popolari
capaci di presentare un piano
ardito e vasto che costringa al
rispetto anche gli avversari.
La politica rivoluzionaria, in
quanto espressione di una
realtà di classe da cui è
impossibile
prescindere,
coinvolge l’intera attività umana
in modo diretto ed è un
potente strumento capace di
influenzare
i
processi
economici.
La
concezione
marxistaleninista della politica è una
concezione scientifica – il che
non
significa
l’esclusione
dell’elemento
volontà
e
responsabilità umana, cioè
l’impegno di lotta della classe
operaia e del suo Partito
rivoluzionario – in primo luogo,
perché il fatto stesso delle lotte
politiche viene spiegato sulla
base delle lotte di classe; in
secondo
luogo,
perché
l’obiettivo dell’azione politica
della classe operaia – cioè
l’instaurazione della società
senza classi – è sorto in base a
dati di fatto, in base allo
sviluppo delle forze che lo
stesso
capitalismo
ha
sprigionato; in terzo luogo,
perché questa azione politica
viene disciplinata e regolata da
criteri rigorosamente elaborati
di strategia e tattica; in quarto
luogo, perché tale azione
politica viene sempre adeguata
alla
concreta
situazione
esistente.
Se l’azione politica è tutta
indirizzata allo scopo di
realizzare l’ideale comunista,
tale ideale non è una astratta
utopia vagheggiata e reclamata
in nome di esigenze morali, ma
è la soluzione scientificamente
individuata dei conflitti di classe
e
delle
intrinseche
contraddizioni del sistema
capitalista, superabili solo per
via rivoluzionaria.
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L’emergere del fascismo negli USA
e la risposta di massa
Donald Trump è un prodotto
della
decomposizione
dell’imperialismo USA. Un
imperialismo ancora egemone
ma che si va indebolendo, a
causa dello sviluppo ineguale,
dell’ascesa
del
socialimperialismo cinese, della
Germania e di altri paesi
imperialisti che sottraggono
quote di mercato, penetrano
nelle sfere di influenza,
minacciano i profitti dei
monopoli statunitensi e il
dominio del dollaro.
L’ascesa
al
potere
del
miliardario
Trump
ha
corrisposto alla necessità dei
circoli più reazionari della
borghesia
monopolista, i
“cowboy”
dell’industria
petrolifera e delle costruzioni,
dei settori hi-tech, del
complesso militar-industriale, di
reagire a questa situazione per
mantenere a tutti i costi
l’egemonia mondiale, bloccando
l’aumento dell’influenza dei
paesi rivali in aree cruciali del
mondo, come l’Asia orientale e
il Medio Oriente.
Sotto la sua presidenza,
l’imperialismo
USA
sta
sviluppando una politica estera
più dura, provocatoria e
aggressiva, protezionista e
sciovinista, indurendo embarghi
e sanzioni per evitare il
rafforzamento di alleanze rivali,
controllando le risorse e le
rotte energetiche.
Sul piano militare gli USA
rafforzano il dispositivo militare
nelle
zone
strategiche,
compiendo aggressioni militari
(come in Siria) e si preparano
al bombardamento della Corea
del
Nord
che
difende
strenuamente
la
sua
indipendenza e sovranità.
Dopo aver condotto una
campagna
elettorale
su
posizioni di odio, ostilità e
disprezzo verso migranti e
rifugiati, la politica di Trump ora
si sviluppa con misure sempre
più razziste, xenofobe e
reazionarie (il muro col
Messico, i divieti antimusulmani,
la riabilitazione delle tradizioni
razziste, la cancellazione di
programmi sociali, etc.).
Mira così allo sviluppo di un
movimento fascista e di un
governo fascista civile-militare,

adattato alla realtà del
capitalismo monopolistico USA.
Chiaramente non si tratta per
ora di un regime fascista
completamente sviluppato in
tutti i suoi aspetti.
Possiamo definirlo un protofascismo, un imperialismo con
tratti politici di estremo
autoritarismo, bellicismo, ipernazionalismo, suprematismo
bianco,
protezionismo
economico, che si indirizza
sempre più verso il fascismo
aperto.
Questo fenomeno va compreso
attentamente e combattuto
apertamente evitando due
errori.
Il primo è quello di chi dice che
Trump è solo un pazzo. Le
anime belle della sinistra
borghese dicevano la stessa
cosa di Hitler e di Mussolini.
Chi non prende sul serio Trump
non comprende la natura
intrinsecamente reazionaria e
autoritaria dell’imperialismo,
che oggi si manifesta su scala
internazionale, assumendo nelle
forme più brutali il volto del
fascismo.
In questo senso Trump è un
autentico
rappresentante
dell’imperialismo, non un folle.
Bisogna anche ricordare che il
fascismo ha un carattere
irrazionale, eterogeneo e
opportunista. Spesso, specie
all’inizio,
presenta
un’accozzaglia di spezzoni
ideologici confusi, con alcune
costanti (l’anticomunismo, il
nazionalismo) e molti dettagli
che variano costantemente.
Solo successivamente assume
una forma più stabile e
mostruosa che dipende dal
contesto concreto in cui si
manifesta, saldando questi
elementi e le correnti che li
esprimono.
Il secondo errore è quello di chi
pensa che il fascismo sorge solo
come risposta a un movimento
della classe operaia che
minaccia il potere borghese.
Evidentemente negli USA oggi
non c’è questo movimento.
L’obiettivo di Trump e delle
forze che lo sostengono non è
quello di demolire la classe
operaia organizzata, ma di
prevenire il suo sviluppo in
movimento rivoluzionario.

A questo fine Trump – che è
andato al potere con l’appoggio
della piccola borghesia frustrata
e di ampi settori di piccoli
produttori – si sforza di
consolidare questa base di
massa
e
di
penetrare
profondamente nella classe
operaia bianca con la sua
politica “patriotica” aggressiva,
militarista e populista.
Il fascismo, cioè “la dittatura
terroristica
aperta
degli
elementi più reazionari, più
sciovinisti e più imperialisti del
capitale finanziario” , secondo la
nota definizione della Terza
Internazionale,
ha
infatti
bisogno di un partito politico
fascista o di organizzazioni
avanti una base sociale di massa.
La cerca anzitutto nella piccola
borghesia
e
nel
sottoproletariato, ma tenta di
estendere la sua influenza anche
fra i lavoratori e le loro
organizzazioni, fra i giovani,
usando la bieca retorica della
restaurazione della grandezza
americana (“Make America
Great Again”), del razzismo,
della xenofobia, così come la
demagogica protesta contro
Wall Street e i media
“traditori”.
Il miliardario, i suoi generali e i
suoi spin-doctor in questo
modo cercano di suscitare un
movimento
di
massa
reazionario
sfruttando
stereotipi e paure, mentre
incoraggiano
la
violenza
reazionaria e organizzano
milizie come la Lion’s Guard.
Vanno però incontro a una
crescente
opposizione
popolare e giovanile.
Il movimento antifascista che si
è sviluppato rapidamente negli

USA
da
Berkeley
a
Charlottesville, dall’Oregon alla
Virgina, è stato uno degli eventi
politici più importanti negli USA
durante l’ultimo anno.
Questo movimento in crescita,
composto da centinaia di gruppi
che danno vita a un conflitto di
piazza che per le sue dimensioni
non si vedeva negli USA dagli
anni ’60 dello scorso secolo,
rappresenta un grande ostacolo
alla
politica
di
Trump,
impedendo la conquista delle
masse malcontente da parte
della borghesia più reazionaria.
Il fascismo può essere sconfitto
solo dall’azione di massa
organizzata nelle strade e nelle
fabbriche, nei luoghi di lavoro,
nelle scuole, nei quartieri, nelle
associazioni di massa.
Negli USA come in Italia e in
tutto il mondo è necessario
organizzare,
estendere,
collegare e centralizzare questi
movimenti, prepararli per una
lotta prolungata e intensa.
E’ necessario costruire un
ampio
fronte
popolare
antifascista e antimperialista
con la classe operaia alla sua
testa,
collegandolo
strettamente agli interessi e alle
rivendicazioni delle masse
lavoratrici, per non lasciare
spazio alla demagogia fascista e
populista.
Di questo fronte i marxistileninisti devono essere i
portabandiera
e
gli
organizzatori con principi e
metodi leninisti, collegandolo
strettamente alla lotta per la
rivoluzione e il socialismo, il
solo
sistema
che
può
distruggere l’imperialismo e
schiacciare per sempre la bestia
fascista.
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Cina socialimperialista e pseudo-marxismo
Uno dei criteri più sicuri per
determinare se uno Stato oppure
un partito si trovi su posizioni
rivoluzionarie marxiste-leniniste,
è l’atteggiamento verso il nemico
della classe operaia internazionale
e di tutti i popoli, l’imperialismo.
Di conseguenza, l’unica politica
rivoluzionaria è la politica
condotta sulle posizioni di classe
e rivoluzionarie. In altre parole, la
politica estera non è altro che la
prosecuzione della politica
interna, la sua espressione in una
dimensione internazionale. Il
carattere e il contenuto della
politica estera saranno un fedele
riflesso del carattere e del
contenuto della politica interna.
Come V. I. Lenin insegnava, il
principio fondamentale della
politica estera di un paese
socialista e di un partito
comunista
consiste
nell’internazionalismo proletario
e non nella coesistenza pacifica
con l’imperialismo, nella «alleanza
con i rivoluzionari dei paesi
progrediti e con tutti i popoli
oppressi contro gli imperialisti di
ogni risma» («La politica estera
della rivoluzione russa», Opere,
vol. XXV).
Come le citazioni di Marx e di
Engels sono sulla bocca dei
dirigenti di Pechino orpelli buoni
solo per i più ingenui, così la Cina,
se ci atteniamo ai fatti della sua
pratica attività, non dà alcuna
importanza alla lotta del
proletariato internazionale e dei
popoli, e, come mezzo principale
per l’assicurazione della pace,
considera i colloqui e gli incontri
– specialmente personali, sempre
più spesso «familiari» - con i
governi degli Stati capitalisti e con
i loro capi politici. Certamente gli
incontri e i colloqui sono
necessari. Ma essi possono dare
dei risultati positivi soltanto se
vengono appoggiati dalla decisa
lotta del proletariato e dei popoli
per la soluzione delle questioni
internazionali, per fermare la
mano
dei
guerrafondai
imperialisti, per sconfiggere i loro
disegni criminali.
L’odierna Cina spicca per gli sforzi
che essa compie per conquistare
il posto «che le compete» nella
grande combutta imperialista.
Questa attività ha acquistato il
peso maggiore, quasi esclusivo, in
tutto il programma della politica
estera cinese.

In attuazione di un tale piano, la
Cina ha trovato nelle cricche
dello pseudo-marxismo italiano i
messaggeri
autorizzati
del
socialimperialismo cinese, i
semplici strumenti della politica
estera cinese. Oggi, soltanto
coloro che spacciano nuove “vie
nazionali” al socialismo e che
hanno bisogno del vessillo del
“socialismo cinese” per la fortuna
dei loro slogan, possono non
vedere
la
completa
degenerazione della Cina, la sua
trasformazione in uno Stato
social-imperialista e sciovinista,
che
segue
una
politica
pragmatistica e corrotta, il cui
scopo è stato e sarà quello del
raggiungimento dello «status» di
superpotenza mondiale.
Attraverso questo pseudomarxismo, la Cina vuole
convincerci che, per eliminare
dalla vita della società le guerre,
non è affatto indispensabile che
crolli
definitivamente
il
capitalismo e trionfi il socialismo
su scala mondiale o almeno nei
principali
paesi
capitalisti.
Attraverso il suo messaggero, essa
propaganda che nelle attuali
condizioni è possibile evitare le
guerre e propaganda lo slogan
metafisico dell’«interdipendenza
mondiale» (una riedizione della
vecchia idea di Gorbaciov), dalla
quale spariscono d’incanto gli
antagonismi di classe e la lotta per
i mercati e per lo sfruttamento
dei popoli che oppone le une alle
altre le potenze imperialiste.
Gli pseudomarxisti declamano la
lirica cinese della Cintura
economica e della Via della Seta.
«Facciamo come la Gran
Bretagna e la Germania» che si
espandono in Asia, incita questo
pseudo-marxismo. Esso ha
appreso la lezione del «socialismo
di mercato con caratteristiche
cinesi» e predica l’alleanza del
proletariato dei paesi dell’Europa
occidentale con la borghesia
reazionaria di questi Stati.
Strombazzando di voler dare vita
ad «una grande famiglia
armoniosa e di coesistenza», la
Cina ha fondato la AIIB – Asian
Infrastructure Investment Bank –
una banca con capitale misto in
concorrenza con la Banca
Mondiale e con il Fondo
Monetario
internazionale
controllati da Washington e con
l’Asian Development Bank

controllata dal Giappone. La Cina
insieme alla borghesia della
Russia, dell’India e del Brasile, vi
partecipa con le borghesie
reazionarie arabe, asiatiche,
europee e con i governi dei
piccoli
paesi
formalmente
indipendenti, in realtà legati con
catene d’ogni sorta a rimorchio
degli Stati più potenti.
Il
campo
d’azione
degli
investimenti di questa banca si
estende dalla regione pacificoasiatica fino all’est e all’ovest
dell’Europa fino ad includere i
paesi della costa orientale africana
e il Medio e Vicino Oriente.
La trasformazione di una serie di
paesi indipendenti in paesi
dipendenti
costituisce
la
caratteristica inalienabile del
capitalismo
monopolistico.
L’imperialismo non può esistere
né può svilupparsi senza trarre un
tributo forzato da questi paesi
dipendenti. L’esportazione di
capitale all’estero si presenta in
due forme essenziali: con i prestiti
ai governi e le compartecipazioni
nelle società e nelle banche di altri
paesi o con la creazione di
imprese nei paesi colpiti dalla crisi,
come con le costruzioni di grandi
vie ferroviarie, stradali e di
infrastrutture portuali.
Simili organismi finanziari servono
da strumento nelle mani delle
potenze imperialiste, in primo
luogo di quelle più grandi tra esse,
per la realizzazione dei loro
obiettivi egemonici concernenti la
spartizione
economica
e
territoriale
del
mondo,
minacciando seriamente la
sovranità
nazionale
e
l’indipendenza dei paesi in cui essi
investono capitali. Essi non sono
soltanto organismi di carattere
puramente economico, ma anche
di carattere spiccatamente
politico e militare, operanti a
difesa della politica espansionistica
ed egemonica delle potenze
imperialiste.
Lo pseudo-marxismo si rompe la
testa nel tentativo di negare
insieme all’origine, anche lo scopo
della esportazione di «capitale
eccedentario» cinese.
L’esportazione
di
capitale
all’estero è la caratteristica
dell’imperialismo, dell’epoca del
dominio dei monopoli finanziari
internazionali, che la Cina sta
costituendo per suo conto, delle
intese
e
della
rivalità

insopprimibile tra i più grandi di
essi. La Cina – come qualsiasi
paese che ha mire imperialistiche
egemoniche – ha intrapreso una
lotta per conquistarsi mercati, per
creare una propria sfera
d’influenza e di dominio.
Essa
ha
promosso
l’organizzazione dei paesi del
BRICS spacciandola come un
movimento sorto nella lotta dei
popoli del mondo contro
l’imperialismo, il colonialismo e
l’egemonismo. I popoli hanno
visto come la Cina lavora non per
portare nei loro paesi le idee della
rivoluzione e della liberazione
nazionale, ma per depredare le
materie prime, penetrare nei
mercati e soffocare la rivoluzione
che impedirebbe la penetrazione
della sua influenza.
La Cina non può condurre alcuna
propaganda rivoluzionaria perché
le rivoluzioni proletarie e popolari
rovescerebbero le cricche
reazionarie che dominano questi
paesi, che la Cina appoggia e aiuta
a mantenersi al potere.
Per il conseguimento dei suoi
obiettivi egemonici la Cina è
passata alla seconda fase del suo
programma. Dopo aver creato nel
paese un sistema strutturalmente
e sovrastrutturalmente capitalista
attraverso
le
cosiddette
modernizzazioni e riforme, essa
ha cominciato ad investire il
plusvalore, realizzato a spese del
proletariato cinese, negli Stati dei
diversi continenti, così come
fanno gli imperialisti di tutto il
mondo.
La cricca borghese oggi al potere
in Cina nutre un’ambizione
smodata, che non riesce più a
dissimulare, di porsi alla «testa
dell’economia
mondiale»
(capitalista-imperialista),
di
diventare
«un
motore
dell’economia
mondiale»
(capitalista-imperialista),
di
soppiantare in questo ruolo
mondiale
l’imperialismo
nordamericano e di legare al suo
carro l’imperialismo europeo.
La politica del socialimperialismo
cinese sotto ogni aspetto è una
politica di grande potenza
imperialista,
una
politica
controrivoluzionaria
che
condurrà ad una nuova guerra in
un domani, ragion per cui la Cina
sarà odiata, contrastata e
combattuta sempre più dai
popoli.

ottobre 2017

16

Sulla questione nazionale catalana
La Catalogna è una nazionalità
di circa 7,5 milioni di abitanti,
che cominciò a formarsi nel IX
secolo, che ha una lingua e un
territorio
comune,
una
coesione economica (è uno
dei motori industriali europei)
e un’identità culturale. E’ una
nazionalità da lungo tempo
discriminata
dallo
Stato
centralista e autoritario della
Spagna (lo fu in particolare nel
periodo del franchismo), al pari
di Euzkadi e della Galizia.
A causa della Costituzione
borghese-monarchica
del
1978, frutto della mancanza di
una
vera
rottura
col
franchismo e il suo blocco di
potere, la questione catalana
non ha potuto trovare
soluzione.
Si è invece
continuamente
riproposta
dietro la soluzione di una
limitata autonomia, con cui si è
cercato di spegnere le
legittime aspirazioni dei popoli
che lottavano per il diritto
all’autodeterminazione.
Il movimento nazionale in
Catalogna è diretto dalla ricca
borghesia catalana (le “300
famiglie”), che per molti anni
ha utilizzato la minaccia
separatista per arrivare a un
accordo con la oligarchia
conservatrice che ha in mano il
potere dello Stato spagnolo e
le principali leve economiche.
Le conseguenze della crisi
capitalistica del 2008, le
politiche di austerità e il
fallimento della costruzione
europea hanno acuito le
frizioni fra i gruppi borghesi,

provocato il malcontento di
ampi strati di piccola borghesia
impoverita. Ciò ha portato
all’inasprirsi della tensione fra
il governo di Catalogna e
Madrid, specialmente sulla
questione fiscale, e al risveglio
del movimento nazionale
catalano. Si è così giunti al
referendum per l’indipendenza
della Catalogna del 1° ottobre,
brutalmente represso dal
governo di Rajoy e dallo Stato
spagnolo,
seguita
dalle
minacciose dichiarazioni di
Felipe IV, il re non eletto che
rappresenta gli interessi e la
posizione politica dei settori
più reazionari e guerrafondai
della borghesia spagnola.
Ciò
è
una
evidente
dimostrazione del fatto che
l’autodeterminazione
dei
popoli non è possibile
nell’attuale
quadro
costituzionale spagnolo accettato da tutta l’imbelle
“sinistra” iberica (compreso
Podemos) - come in qualsiasi
altro tipo di Stato borghese.
Noi comunisti, in quanto
internazionalisti, ci battiamo
contro
la
politica
di
oppressione delle nazioni e
delle nazionalità, sosteniamo il
diritto e la libertà dei popoli
all’autodecisione, fino alla
separazione (anche se essa
non sempre è la soluzione
migliore, poichè ciò dipende
dalle particolarità concrete
delle questioni nazionali),
subordinando
sempre
le
rivendicazioni nazionali agli
interessi della lotta di classe.

Gli interessi del proletariato e
i diritti delle nazioni, che sono
composte di diverse classi,
sono due cose diverse. Perciò
non ci lasciamo guidare dalla
politica «nazionale» della
borghesia – sia quella della
nazionalità dominante, sia
quella
della
nazionalità
oppressa - che non risolve, ma
peggiora tutti i problemi
esistenti, in primo luogo i
problemi della classe operaia.
Nel caso concreto, difendiamo
apertamente
ll
diritto
all’autodeterminazione
del
popolo
di
Catalogna,
denunciamo
la
politica
repressiva e le misure fasciste
dello
Stato
monarchico
spagnolo - vergognosamente
spalleggiate
dal
governo
italiano - appoggiamo la
formazione di un Fronte
popolare repubblicano e
antifascista, ed innalziamo
assieme al PCE (m-l) la
rivendicazione di una nuova
forma
di
organizzazione
politica della società: una
Repubblica
Popolare
e

Federativa, come quadro
politico-istituzionale
più
adeguato per assicurare e
rendere compatibili l’unità
della classe operaia e i diritti
dei popoli della penisola
iberica.
La questione catalana mostra
che è necessaria una rottura
rivoluzionaria per distruggere,
assieme allo Stato monarchico,
la dittatura del capitale e
assicurare così indipendenza,
libertà e sovranità nazionale
per tutti i popoli.
Nella
nostra
epoca
la
questione nazionale, in Spagna
come altrove, non può essere
relegata al margine della lotta
di classe. Perciò affermiamo
che
la
bandiera
dell’autodeterminazione deve
passare nelle mani del
proletariato, l’unica classe che
può dare la giusta soluzione
alle
questioni
nazionali,
mettendosi alla testa di un
fronte di tutti gli sfruttati e gli
oppressi, per farla finita con
ogni forma di sfruttamento e
oppressione dei lavoratori.

Parigi, 11 novembre: incontro-festa per il
Centenario della Rivoluzione d’Ottobre

1917-2017:
100° anniversario
della Rivoluzione d’Ottobre
Parigi, 11 novembre 2017
Sala della Bellevilloise,
21 Rue de Boyer, dalle h.14
Incontro con i Partiti e le
Organizzazioni della
CIPOML

Il prossimo 11 novembre si
terrà a Parigi, presso la Sala
della Bellevilloise (fondata
subito dopo la Comune,
luogo di storiche riunioni del
movimento
operaio
e
comunista) un’incontro con i
Partiti e le Organizzazioni
della CIPOML per celebrare
e festeggiare il Centenario
della Rivoluzione Socialista
d’Ottobre.
L’evento, organizzato dal
Partito Comunista degli
Operai di Francia, sarà
realizzato sotto il segno
della
solidarietà

internazionale
del
proletariato e dei popoli
oppressi.
Il
programma
dell’appuntamento è il
seguente:
*Tavola
rotonda
con
rappresentanti dei Partiti
fratelli europei.
*Intervento
della
Conferenza Internazionale
di Partiti e Organizzazioni
Marxisti-Leninisti.
*Intervento centrale del
PCOF: sul tema "Cosa è
stata
la
Rivoluzione
d'Ottobre, cosa essa ci

insegna sulle condizioni per
il successo di una rottura
rivoluzionaria, quali lezioni
ricavarne per oggi".
Vi sarà ampio spazio per la
diffusione della letteratura
marxista-leninista, vi saranno
musica, cori, proiezione di
film, esposizione di poster,
etc.
Tutti i compagni interessati a
partecipare
a
questo
importante
incontro
internazionalista
sono
invitati
a
mettersi
rapidamente in contatto con
noi.

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

