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Una delle più importanti scoperte di Marx
– di cui ricorre il 5 maggio il 200°
anniversario della nascita – è la legge
generale dell’accumulazione capitalistica.
Questa legge assoluta, derivante dalla
corsa al plusvalore e dalla concentrazione
e centralizzazione del capitale, significa
ammassamento della ricchezza nelle mani
di una minoranza sfruttatrice ed
accrescimento della miseria dei lavoratori
e dell’immensa maggioranza della società.
I borghesi e i riformisti hanno sempre
tentato di negare questa legge,
sostenendo che con lo sviluppo del
capitalismo sarebbe cessato il fenomeno
del pauperismo.
I fatti sociali registrati dalle recenti
statistiche di
Eurostat (l’istituto di
statistiche della “civile e progredita”
Unione Europea) confermano invece
l'aumento del divario fra chi ha redditi più
alti e chi fatica ad arrivare a fine mese: la
fetta più povera della popolazione nel
2016 poteva contare su appena l'1,8% dei
redditi, mentre quasi un quarto del
reddito complessivo andava ad appena il
10% dei cittadini. In Italia le cose vanno
ancor peggio.
Questa è la drammatica realtà in cui oggi
vivono gli operai e le masse proletarizzate.
Non una povertà derivante dall’ozio, ma
soprattutto povertà di operai e di operaie
che producono tutta la ricchezza sociale,
determinata dalle contraddizioni proprie
del capitalismo, acuita dalle sue crisi e dalle
politiche della borghesia.
L’impoverimento relativo e assoluto del
proletariato non ci parla però solo della
riduzione della quota di reddito sociale
destinata ai produttori. Esso mette in luce
l’assurdità di rapporti di produzione in cui
più si sviluppano le forze produttive e più
si sviluppa la povertà e la regressione
sociale; esprime l’accentuazione degli
oggettivi antagonismi di classe nella
società capitalistica.
Marx aveva ragione: le piaghe del
capitalismo – sfruttamento, povertà,
guerre, oppressione delle donne,
negazione dei diritti dei popoli,
devastazione ambientale etc. – non
possono essere eliminate che con
l’abolizione dei vigenti rapporti di classe.
Dunque
rivoluzione
proletaria,
espropriazione dei capitalisti, demolizione
del loro apparato statale, costruzione del
socialismo. Solo così si potrà mettere fine
all’arricchimento dei parassiti ed
all’impoverimento delle masse lavoratrici.
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L’oligarchia finanziaria preme per un altro
governo antioperaio e antidemocratico
Più volte abbiamo ricordato che
nei paesi imperialisti e capitalisti
“la composizione dei governi è
fissata in precedenza dai
maggiori consorzi finanziari, i
quali
controllano
anche
l’operato dei governi” (Stalin,
1929).
Le vicende politiche degli ultimi
anni – in particolar modo
l’avvento dei governi “tecnici” e
la
prosecuzione
delle
controriforme strutturali “con il
pilota automatico” impostato
dalla Troika - hanno dimostrato
questo meccanismo, che ora si
sta ripetendo, sia pure con
maggiori difficoltà, per la
formazione del nuovo governo.
Durante la campagna elettorale
lo smaccato tentativo del
grande capitale, delle sue
istituzioni (UE-BCE-FMI), dei
suoi esponenti mediatici e
politici è stato quello di favorire
le larghe intese fra il PD di Renzi
e FI di Berlusconi (quest’ultimo
rivalutato come elemento di
stabilità nella situazione italiana vedi il Washington Post del 1
marzo 2018), con le varie forze
centriste e moderate.
I risultati delle elezioni, con il
crollo del PD, il minimo storico
di FI e lo scarso risultato dei
centristi, hanno messo in crisi
tale progetto. Ciò nonostante,
l’oligarchia
finanziaria
internazionale non ha rinunciato
a tale proposito, battendo sul
tasto della “instabilità politica
italiana” come fattore di rischio
per l’economia capitalistica, per
spingere verso un governo
funzionale ai suoi programmi.
Subito dopo le elezioni, le grida
di allarme sulla possibilità di uno
sfracello economico italiano si
sono unite con le pressioni volte
alla formazione di un esecutivo
“forte e stabile” che portasse
avanti
le
controriforme
antioperaie, mantenendo quelle
già approvate (legge Fornero,
Jobs Act, Buona Scuola, etc.).
Ad aprire il fuoco è stato il Wall
Street Journal del 12 marzo,
scrivendo che la probabilità di
una crisi italiana “è più alta dopo
le elezioni, anche perché il voto
ha confermato che gli italiani
continuano a non riconoscere la
causa dei problemi del loro
paese”.
Il giornale della borsa di New

York allo stesso tempo
auspicava che “dalla nebbia delle
elezioni emerga un nuovo
governo che non danneggi una
ripresa promettente”. L’articolo
si chiudeva con una domanda
inquietante: "L’area dell’euro
dovrebbe forse dotarsi di
strumenti per affrontare una
crisi in Italia come quella che ha
colpito la Grecia, e forse
addirittura prevenirla? Oppure
dovrebbe aspettare che i
mercati concludano che i debiti
della
terza
economia
dell’Unione europea sono
insostenibili e che poi risanino il
caos?“.
Il
20 marzo interviene
Blackrock, una delle più grandi
società di investimento del
mondo, che definisce l'esito
delle elezioni del 4 marzo come
il peggior possibile e in caso di
governo fra 5 Stelle e Lega
dichiara di assumere una
posizione “pessimista” sui titoli
di Stato italiani.
Il 24 marzo, l’organo dei
padroni, Il Sole 24 Ore, apriva
col titolo "Conti pubblici,
manovra «obbligata» da 30
miliardi". Rinfrescava così la
memoria su quanto l'UE - date
le obbligazioni già assunte chiederà al prossimo governo,
quale che esso sia.
Il giorno dopo Repubblica
anticipava l’“Ageing report
2018” della Commissione
europea, che raccomanda al
prossimo governo una Fornero
bis.
Il 26 marzo il Financial Times,
scriveva: “Le carenze dell’Italia
potrebbero essere una tragedia
UE”, in quanto “l’Italia non è la
sola fonte potenziale di futura
instabilità economica ma è la più
prevedibile”. Il quotidiano della
City di Londra sottolineava che
la crisi dell'eurozona ha lasciato
una sola strada percorribile
all'Italia, caratterizzata da una
serie di riforme economicofiscali permanenti e radicali e
dalla messa in sicurezza del
crescente debito pubblico.
Quindi individuava la Legge di
bilancio 2019 come momento
decisivo per proseguire le
politiche di austerity “in linea
con le direttive UE”. Di qui il
monito ai mercati finanziari che
“ancora
non
hanno

correttamente valutato” la
situazione italiana, per spingere
decisamente verso un governo
forte.
Negli stessi giorni giungeva il
primo segnale di aumento dello
spread tra il Btp e il Bund. La
differenza di rendimento tra il
titolo italiano e quello tedesco si
allargava a 140 punti (20 in più di
febbraio), dopo i timori espressi
dal
presidente
della
Commissione europea Juncker a
proposito del voto in Italia. La
cosa va segnalata, anche se lo
spread, in una situazione
caratterizzata da una certa
ripresa, bassi tassi di interesse e
decine di miliardi di euro
iniettati ogni mese dalla BCE,
non è l’arma più efficace per
effettuare pressioni politiche.
Il 9 aprile tornava alla carica il
Financial Times con un
editoriale in cui si evidenziava il
ruolo chiave di Mattarella,“figura
pubblica fidata con un senso del
dovere risoluto la cui presenza
rassicurante è una ragione per
cui i mercati finanziari appaiono
indisturbati dalle elezioni.”
L’organo
dell’alta
finanza
anglosassone si spingeva sino a
individuare delle soluzioni
politiche, di fronte allo scenario
meno desiderabile dal punto di
vista dei governi dell’eurozona e
degli “investitori finanziari”,
quello della coalizione fra M5S e
Lega: “A prima vista, un partner
più naturale sarebbe il PD, ma
questo sta resistendo alle
aperture. Perciò un “governo ad
interim” potrebbe essere
l’opzione meno cattiva. Questo
dovrebbe avere come compito
la revisione della legge
elettorale che dia un vincitore
chiaro”.
Nei giorni precedenti, osservava
il Financial Times, si era svolto a
Cernobbio il Forum Ambrosetti,

nel quale il gotha dell’alta finanza
aveva espresso la possibilità che
l’Italia si stesse “inesorabilmente
avviando verso un "momento
Syriza", cioè una spaventosa crisi
del debito, del settore bancario
e della circolazione della
moneta come quella che nel
2015 quasi spazzò via la Grecia
dall'eurozona”, ciò a causa delle
proposte politiche populiste del
M5S e della Lega che rifiutano
l'ortodossia
fiscale
ed
economica dell'eurozona.
Il 14 aprile, con l’intervento
imperialista USA, GB e Francia e
Israele in Siria, entravano in
gioco altre forze di carattere
internazionale e nazionale per
spingere alla formazione in
breve tempo di un governo
asservito ai piani di guerra USA.
Il
18
aprile,
mentre
Confindustria prevedeva un
rallentamento della ripresina
italiana, con un PIL ''sotto le
attese”, è entrato in gioco un
pezzo da novanta, il FMI, con un
documento in cui detta il
programma economico al
prossimo governo.
Nel
2018 l’Italia dovrà
rifinanziare un ammontare di
debito pari al 20,6% del PIL al
quale va aggiunto un nuovo
disavanzo pari all’1,6%, per un
totale che equivale al 22,2% del
prodotto interno lordo. La
''priorità'' per l'Italia è dunque
un piano di risanamento di
bilancio ''credibile e ambizioso''
per far scendere l'elevato debito
pubblico e un rafforzamento
delle banche che hanno
maggiori quantità di crediti
deteriorati. Risolvere il nodo di
tali crediti è infatti essenziale
per l'erogazione del credito e
quindi per sostenere l’attività
economica del capitalismo
mondiale, sulla quale pesa un
continua a pagina 3
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L’indecente spettacolo del teatrino
politico borghese
Da oltre due mesi il teatrino
delle marionette politiche
italiane sta offrendo uno
spettacolo disgustoso alla classe
operaia e alle masse popolari.
Intrighi, insulti, coltellate alla
schiena, abbandono
delle
promesse elettorali, veti e
controveti, inesistenza
di
progetti politici, distacco totale
dalla realtà e dai problemi dei
lavoratori… la legislatura si
presenta come la peggiore in
assoluto.
Ciò è un riflesso dell’avanzata
d e c o m p o s i z i o n e
dell’imperialismo italiano ed una
dimostrazione del carattere
borghese e piccolo borghese di
tutti i partiti entrati in
Parlamento,
un’istituzione
decrepita e da sostituire con
organi del potere operaio e
popolare.
Nello stallo politico continua lo
show delle due prime ballerine
inciampate nelle elezioni del 4
marzo, Renzi (che è sempre il
capo di un PD spaccato) e
Berlusconi (che condiziona
economicamente Salvini).
Che il “patto del Nazareno” l’accordo fra loro raggiunto nel
2014 sulle riforme istituzionali sia vivo e vegeto è un dato di
fatto.
Lo abbiamo visto
all’opera
prima
con
il
Rosatellum e poi con la

convergenza di Renzi e
Berlusconi
per
impedire
l’avvento di un governo con i
Cinque Stelle azionisti di
maggioranza e giungere a un
governo di coalizione composto
dalle destre, i centristi, i
voltagabbana e i mercenari, con
il soccorso dei renziani.
Il fracasso elettorale dell’asse
Rignano-Arcore ha messo in
crisi il “partito della nazione”,
ma il suo progetto politico resta
in piedi: una stabilizzazione
neocentrista
del
sistema
politico borghese per portare
avanti
la
trasformazione
reazionaria dello Stato, imporre
misure antioperaie, proseguire
le politiche di austerità e
guerrafondaie. Il tentativo in
corso è quello di allargare
questo progetto alla Lega.
Da parte sua il M5S ha cercato
di raggiungere uno sgangherato
accordo dapprima con la Lega e
poi con il PD (come auspicato
da alcuni settori di padroni e
banchieri), fallendo su tutta la
linea e dimostrando di essere
solo un contenitore di ogni
forma di malcontento, incapace
di offrire qualsiasi prospettiva
positiva per le classi lavoratrici.
Inutile sperare in un “governo di
cambiamento” guidato da
servitorelli funzionali al sistema.
Si annuncia invece l’ennesimo

governo di controriforme
economiche e politiche, da
combattere nelle fabbriche e
nelle piazze.
I fatti dimostrano che non
esistono soluzioni parlamentari
del problema del governo
favorevoli alla classe operaia,
così come non esiste una
soluzione del problema dello
Stato che non sia la dittatura del
proletariato.
Il solo vero cambio possibile e
necessario verrà da un Governo
operaio e di tutti gli sfruttati,
che emergerà dal movimento
rivoluzionario dei lavoratori
salariati e delle masse oppresse,
basandosi su organismi creati
dalla classe operaia e dai più
ampi settori degli oppressi, che
fin da ora occorre costruire.
Un Governo, che rappresenti gli
interessi vitali del proletariato e

dei lavoratori del braccio e della
mente, che non s’inginocchi
davanti al “sacro” profitto, alla
Troika e alla NATO, ma sia
deciso
a
sconfiggere
definitivamente il capitalismo e
la borghesia, le forze reazionarie
interne e esterne.
Soltanto con questa alternativa
di potere il nostro paese potrà
uscire dal marasma, rinascere e
svilupparsi, diventando una
Repubblica popolare libera,
forte e indipendente.
Forti di questa prospettiva i
comunisti
e
gli
operai
d’avanguardia devono compiere
ogni sforzo per unirsi in una
sola
organizzazione
rivoluzionaria della classe
operaia, per trasformare il
fermento e la rabbia della massa
sfruttata e oppressa in
coscienza e azione di classe.

L’oligarchia finanziaria preme .... (segue da pag. 2)
macigno da 164.000 miliardi di
dollari di debito, pari al 225% del
PIL globale.
I pescecani guidati da Christine
Lagarde, suggeriscono per l’Italia
diverse misure coordinate per
far scendere il debito, fra cui il
taglio della spesa primaria
corrente (redditi da lavoro
dipendente, spesa per beni e
servizi pubblici, pensioni e
prestazioni
sociali),
l’ampliamento
della
base
imponibile
e
un
suo
spostamento verso la tassazione
delle ricchezze, degli immobili e
dei consumi. I tagli alla spesa
pubblica “servirebbero a creare
spazi per misure pro-crescita”,
cioè pro-banche. In pratica, il
FMI ha definito il programma
economico
del
prossimo
governo, prima ancora di
qualsiasi fiducia parlamentare
(l’UE si prepara a fare la stessa

cosa).
Per mettere in pratica questo
programma serve un fiduciario
del grande capitale e così il 21
aprile Cottarell, ex commissario
alla spending review, uomo del
FMI e del Vaticano, con
un’intervista si è dichiarato
disponibile a dirigere un
“governo di scopo” (o a fare il
ministro dell’economia) in caso
di una chiamata di Mattarella.
Un segnale chiaro, rilanciato due
giorni dopo da Bloomberg (un
ganglio della finanza globale) e
tre giorni dopo da Wall Street
Italia, che puntano apertamente
a un “governo del presidente”
come unica soluzione.
Con ciò siamo tornati al punto
di partenza: il “governo stabile”
e “market friendly” che chiede il
grande capitale, da formare su
due opzioni: il blocco di
centrodestra sostenuto dal PD,

con un premier accettabile da
queste forze; oppure un
esecutivo tecnico scelto da
Mattarella che punti alla
modifica
del
meccanismo
elettorale e alla legge di bilancio.
In entrambi i casi si rilanceranno
le controriforme costituzionali.
L’oligarchia per
ora ha
mantenuto una relativa calma, ha
accordato un certo tempo per
formare un governo che tuteli i
suoi famelici interessi.
I crescenti rischi economici
connessi all’instabilità politica
faranno sì che la pressione si
intensificherà, come dimostra
l’“avvertimento” lanciato dalla
Commissione UE il 3 maggio.
Le ingerenze e le interferenze
economiche e politiche del
capitale
finanziario
si
inseriscono nel processo di
formazione del nuovo governo
intrecciandosi con le manovre

dei “salotti buoni” italiani.
Queste forze possono contare
sull’appoggio
dei
vertici
istituzionali e dei partiti
tradizionali e sull’impossibilità
dei partiti piccolo borghesi di
svolgere una funzione autonoma
(gli uni e gli altri fanno a gara per
mettersi
al
servizio
dell’oligarchia, degli USA, della
NATO, della UE e del Vaticano).
La verità è che nell’Italia
capitalistica non può essere
formato un governo contro la
volontà dei gruppi dominanti del
capitale che condizionano e
determinano la sua designazione
e composizione, gli accordano o
negano la fiducia ben prima del
Parlamento.
La condizione per esercitare
una reale sovranità popolare sta
nel rovesciare il potere dei
capitalisti
con
la
lotta
rivoluzionaria del proletariato.
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Ci vuole la rivolta di massa degli operai!
Possiamo fidarci del parlamento
borghese?
Sono passati due mesi dal 4
marzo e tutti i candidati eletti
continuano a fregarsene dei
drammatici
problemi
dei
lavoratori e delle masse
popolari del nostro paese.
I vergognosi politicanti italiani
continuano la farsa postelettorale tra ricatti, veti, bluff, e
falsi buoni propositi, spartendosi
le danarose poltrone e
dimenticandosi
le
mille
promesse fatte per ingannare i
proletari al momento del voto
(lavoro,
abolizione
legge
Fornero e Jobs Act, reddito di
cittadinanza e altri miracoli).
Stressati dalle 13 ore “lavorate”
dall’inizio della legislatura,
questi mangiapane a tradimento
si autoconcedono il primo
megastipendio di più di 13 mila
euro e il giusto riposo con un
“megaponte” di due settimane,
mentre agli operai tolgono
anche i minuti delle pause.
Nello stesso periodo, solo per
parlare
di
esuberi
e
licenziamenti, abbiamo:
• 5500 licenziamenti confermati
all’ILVA, mentre Mittal dichiara
che 8500 operai che verranno
riassunti, avranno pesanti
riduziomi salariali;
• all’Almaviva di Palermo, da
giugno 3300
lavoratori a
rischio;
• la Natuzzi ha annunciato 1000
esuberi a fine 2018;
• alla FCA di Termini Imerese,
630 operai continuano a non
essere riassorbiti, e corrono il
rischio di essere licenziati alla

fine del 2018, come lo sono
circa 300 operai dell’indotto;
• la Philip Morris si prepara a
sbattere fuori circa 500
lavoratori;
• rischiano il licenziamento
anche centinaia di lavoratori
della grande distribuzione (solo
alla Trony sono 458);
• su 184 operai della ex OM c’è
la mannaia del licenziamento;
• confermata la procedura di
licenziamento
collettivo
all’ARCA di Ivrea;
• la DEFI di Serravalle Pistoiese
licenzia il 95% delle operaie;
• la Pibiviesse licenzia 52 operai;
• i giudici confermano i
licenziamenti dei fattorini
Foodora licenziati per aver
difeso i propri diritti;
• in tantissime fabbriche
continuano le vertenze e più di
100 mila operai rischiano il
posto di lavoro.
Ci scusiamo per le realtà assenti
da questo elenco, compresi i
tantissimi
licenziati
“polverizzati” che non hanno
avuto nessuna attenzione da
parte sindacale e neanche un
riquadrino sui media.
Ancora una volta la “ripresa
economica” dei padroni e dei
parassiti si poggia sulla pelle
degli operai, e sulla complicità
della classe politica e sindacale
che dice di salvaguardare i
nostri interessi.
In questa situazione le
chiacchiere stanno a zero.
Gli operai non devono fidarsi di
nessuno, se non della ripresa
della
discussione,
della
mobilitazione e della ribellione

da loro stessi messa in pratica
Ci vuole una grande spallata che
butti giù i muri costruiti in anni
di divisione per fabbriche, per
tipologia di contratto, per
nazionalità, per età, per tessere
sindacali, muri che sono stati
alzati a tutto vantaggio del
padrone.
Ci vuole un
movimento
operaio
che
denunci, smascheri e faccia
cadere come birilli i falsi amici
dei lavoratori, gli opportunisti.
Per arrivare a ciò occorre
riprendere a organizzarsi e
lottare sulla base degli interessi
di classe per difenderli in modo
intransigente, fabbrica per
fabbrica,
stabilendo
collegamenti, sviluppando la
solidarietà proletaria, dando vita
a scioperi ed azioni politiche
generali.
Per sviluppare questo processo
è della massima importanza che
la classe operaia si costituisca in
partito politico particolare,
indipendente e contrapposto a

I tempi contingentati degli schiavi
e i fancazzisti strapagati
Da “Operai Contro”, n. 7 del sostanzialmente che “non ci
7.4.2018
sono le condizioni per fare il
governo”.
Caro Operai Contro,
Ma non è la stessa cosa che
gli operai della Fca per ogni hanno detto dal giorno delle
turno di lavoro hanno 3 pause elezioni ad oggi?
di 10 minuti: una il bagno, una Non è la stessa cosa che han
per mangiarsi il panino, la terza, detto per mesi anche prima
forse possono fumarsi una delle elezioni?
sigaretta, se non devono andare Non avevano fatto la legge
ancora in bagno.
elettorale in nome della
Chi invece dispone di un tempo governabilità?
illimitato sono i bontemponi A differenza degli operai i
strapagati dei partiti borghesi, bontemponi dei partiti borghesi
che dopo un mese dalle non sanno cosa siano i tempi
elezioni si sono presentati da contingentati e i ritmi serrati
Mattarella
per
dire della schiavitù del lavoro. I

bontemponi dei partiti borghesi
strapagati e fancazzisti, hanno
iniziato il secondo mese di
trastullo post elettorale.
Che lo facciano subito il
governo o che non lo facciano
mai, le cose per gli operai
cambieranno
solo quando
questa gente sarà obbligata a
lavorare veramente e non sarà
più strapagata per trastullarsi.
Tra qualche giorno o settimana
il telegiornale annuncerà che:
“Mattarella ha cominciato il
secondo giro di consultazioni”.
Altro giro altro regalo.
Saluti un operaio non votante.

tutti i partiti politici della
borghesia e della piccola
borghesia.
Un
partito
rivoluzionario, che abbia come
scopo quello di dare “l’assalto al
cielo” e abolire la proprietà
privata dei mezzi di produzione,
su cui si basa lo sfruttamento
dell’essere umano da parte
dell’essere umano.
Noi comunisti appoggeremo e
contribuiremo decisamente ad
ogni tentativo in questo senso,
ogni sforzo di liberazione degli
operai, ogni movimento di
critica al capitalismo che è
ormai giunto al suo estremo.

5 maggio 1818-2018:
bicentenario della
nascita di Marx
“Il Capitale” è in
edizione digitale!

E’ disponibile “Il Capitale” di
Karl Marx,
in edizione
digitale (tutti e tre i libri, in
pdf).
Il prezzo è di 10 euro per
riceverlo in CD e 15 euro in
penna Usb, comprensivo
delle spese di spedizione.
Sono anche disponibili al
prezzo di 20 euro le opere
complete di Lenin e di Stalin,
in penna Usb.
Per ricevere le opere
occorre versare le relative
somme
sul
c.c.p.
001004989958 intestato a
Scintilla Onlus, specificando
la causale del pagamento.
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Fiat-FCA, crisi e ripresa della lotta
Segni inequivocabili di crisi alla
Fiat-FCA, che a marzo 2018 ha
visto
le
immatricolazioni
diminuire dell’8% rispetto allo
stesso mese del 2017. Alcuni
giorni fa 1000 operai Maserati
sono stati spostati da Mirafiori
a Grugliasco per approfittare
della
prosecuzione
degli
ammortizzatori
sociali. Il
rilancio di Termini Imerese si
sta rivelando un bluff: Invitalia,
l’agenzia pubblica per lo
sviluppo delle imprese, si è
rimangiata i 20 milioni di
finanziamenti anticipati nel
2016.
La promessa di Marchionne
della piena occupazione e
dell’aumento dei salari grazie al
piano di “Fabbrica Italia” si è
confermata una grande presa
per i fondelli agli operai.
Negli ultimi anni, migliaia di
operai sono già stati licenziati o
messi in cassa integrazione per
lunghi periodi a Mirafiori,
Pomigliano, alla Maserati, ecc.
L’occupazione e il magro
salario in molti casi restano
appesi alla CIG, in alcune
fabbriche in scadenza a luglio, e
non a qualche serio piano di
sviluppo. Inoltre, i salari base e i
premi sono sempre più bassi.

Secondo la FIOM, gli operai
FCA arrivano a perdere fino a
3.600 euro all’anno.
Ugualmente, al limite della
sopportazione è la situazione
degli operai “fortunati” che
continuano (chissà fino a
quando) a stare in produzione,
riguardo alle condizioni di
lavoro. La necessità di spremere
il più possibile plusvalore agli
operai da parte dell’azienda per
ottenere sempre maggiori
profitti fa intensificare lo
sfruttamento, aumentare i
tempi e ritmi di lavoro,
diminuire le pause. Allo stesso
tempo cresce la precarietà, e si
rafforzano tutte le misure
antioperaie entrate in vigore
con il Jobs Act (come
l’abolizione sostanziale dell’art.
18). Si crea dunque una pesante
cappa di intimidazione e
ricatto,
aumentano
i
provvedimenti disciplinari, la
repressione, le rappresaglie (es.
i
reparti-confino),
il
licenziamento degli operai più
combattivi, ecc. Con il clima da
caserma si costringono gli
operai a uno sforzo sempre più
intenso, fino all’esaurimento
psicofisico, rinunciando alla
lotta.

In questo Marchionne è
agevolato
dai
sindacati
corporativi e complici e da
quelli che sfilano dalle lotte con
mille pretesti, portando in un
modo o nell’altro gli operai alla
sconfitta e alla rovina.
La situazione degli operai nei
vari stabilimenti Fiat-Fca è
sempre più critica. Di fronte
alla situazione di taglio della
produzione ed occupazionale
deciso da Marchionne e soci (si
stimano 8.000 licenziamenti e
drastici
ridimensionamenti
negli stabilimenti italiani del
gruppo), gli operai di diversi
stabilimenti
del
gruppo
costituitisi in Coordinamento
di Operai Autorganizzati FIATFCA, hanno lanciato un appello
a tutti gli operai, e a tutti i
sindacati e ai movimenti, ed
indetto il 23 marzo scorso una
prima giornata di lotta e lo
sciopero per rivendicare
“garanzie
occupazionali,
condizioni di vita e lavoro
migliori, salari adeguati a una
vita più dignitosa”.
Si è trattato di un’importante
segnale di lotta e di rottura
della pace sociale, e contiene
insegnamenti ed elementi di
significato politico che vanno

compresi e fatti propri da tutti
i proletari.
La situazione di quel che resta
della Fiat è lo specchio della
profonda crisi del capitalismo
italiano e del peggioramento
continuo delle condizioni di
tutta la classe lavoratrice.
Solo una forte mobilitazione
operaia può cambiare il corso
delle cose. La cosiddetta
concertazione serve solo a
immobilizzare la classe operaia
e a portare benefici agli
stravenduti burocrati dei
sindacati. Tanto meno ci si può
fidare delle parole
dei
politicanti che sono legati mani
e piedi al capitalismo.
Ancora una volta dovranno
essere gli operai stessi a
spezzare la soggezione in cui
sono tenuti dai capitalisti e dai
loro servi collaborazionisti, per
riprendere il cammino della
propria emancipazione, con lo
scopo dell’abolizione del
sistema del lavoro salariato.
In questo gli operai avanzati e
combattivi di Fiat-FCA hanno
oggi un ruolo importante da
svolgere seguendo la via della
lotta e dell’unità, in un rapporto
sempre più stretto con i
marxisti-leninisti.

Verso il congresso CGIL: che fare?
Dopo
cinque
anni
di
arretramenti, firme di accordi e
contratti di lavoro pessimi,
complicità con i padroni,
arrendevolezza nei confronti
dei governi borghesi e freno alla
mobilitazione operaia, la CGIL
(circa 5,4 milioni di iscritti, di cui
circa 2,9 milioni pensionati) va a
congresso.
I
documenti
congressuali
verranno varati il prossimo
mese. Ci riserviamo di
analizzarli da un punto di vista di
classe, senza farci illusioni, vista
l’involuzione del sindacato e le
precedenti esperienze delle
aree di “opposizione” interna.
Il problema che vogliamo
affrontare oggi non è l’appoggio
a questo o quel documento, a
questo o quell’emendamento,
anche perché nel congresso
CGIL non esistono parità di
condizioni fra le diverse opzioni,
né garanzie per un reale
confronto e una votazione
trasparente e democratica.
E’ ben altro: da metà giugno a

settembre si terranno migliaia
di assemblee congressuali di
base, nei luoghi di lavoro e nei
territori. Possiamo ignorare
questo fatto?
Noi pensiamo che i comunisti e
gli operai avanzati debbano
saper approfittare di queste
assemblee, che sono l’unico
momento di partecipazione
reale al congresso.
Bisognerà dunque prendere la
parola in queste riunioni per
esporre il peggioramento delle
condizioni di vita e di lavoro
degli operai, l’intensificazione
dello sfruttamento, denunciare
l’offensiva capitalistica e la
politica
governativa,
la
liquidazione dei diritti sindacali
e operai, così come la linea
collaborazionista seguita dai
vertici CGIL che ha prodotto
pesanti sconfitte e arretramenti
nel movimento operaio e
sindacale.
Su queste basi dobbiamo saper
trasformare queste assemblee
in momenti di agitazione sui

problemi e le rivendicazioni
immediate più sentiti dalla
massa operaia, per spingere
all’unità di azione con tutti
coloro che vogliono lottare
contro il capitalismo (e non
all’unità con le burocrazie di
CISL e UIL).
In
questo
senso
sarà
importante
favorire
la
partecipazione dei non iscritti,
dei
cassintegrati
e
dei
disoccupati, visto che le
assemblee
sono
per
regolamento aperte.
E’ la parola d’ordine del fronte
unico di lotta proletaria che va
fatta vivere in queste assemblee.
Ed è in funzione di questo
obiettivo che si deciderà
l’atteggiamento da tenere di
volta in volta nelle assemblee
(ad es. mettere ai voti ordini del
giorno,
eleggere
delegati
combattivi, proclamare azioni di
lotta, costruire momenti di
solidarietà, etc.).
Ribadiamo che per noi marxistileninisti lavorare e conquistare

posizioni nei sindacati significa
conquistare la massa operaia,
non l’apparato burocratico;
significa mettere al centro della
nostra attività la fabbrica,
l’ospedale, la scuola, i quartieri
popolari, non l’apparato, la
federazione e la segreteria in cui
dominano i burocrati; significa
favorire l’unità delle opposizioni
di classe ovunque presenti;
significa guadagnare influenza,
credibilità e autorevolezza fra i
lavoratori
nelle
battaglie
quotidiane, strappare con la
lotta le strutture di base dalle
mani
degli
opportunisti,
reclutare elementi proletari
avanzati e combattivi.
Il lavoro nei sindacati va
costantemente impostato e
portato avanti legandolo in
modo indissolubile alla lotta per
la formazione di un partito
rivoluzionario e indipendente
della classe operaia, con solide
radici al suo interno, capace di
spingere le masse all’azione
politica.
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Pensioni, cancellare con la mobilitazione
di massa le controriforme
Un tema agitato nella campagna
elettorale dal capo della Lega,
Matteo Salvini, e che ha fruttato
numerosi consensi presso gli
operai
delle
regioni
settentrionali e dei distretti
industriali, è stato quello
dell’abolizione della legge
Fornero.
Occorre subito notare come
questo slogan sia stato infilato,
dalle forze politiche che fanno
della demagogia sociale il mezzo
per ottenere a buon mercato
suffragi elettorali, in un sacco
che conteneva insieme gli
slogan più sordidi contro gli
immigrati, nuovi saccheggi delle
finanze pubbliche per il
sostegno del grande capitale
parassitario,
qualche
marchingegno escogitato per
mascherare un’insopportabile
disoccupazione di massa, specie
giovanile.
Ma, infine, dopo un’alluvione di
“frasi” altisonanti è iniziata la
politica del civettare tra i capi
dei partiti risultati vincitori alle
elezioni, e da allora lo slogan
della cancellazione della legge
Fornero si è sbiadito sui
cartelloni fino a sparire nelle
chiacchiere con le quali si
vorrebbe stordire le classi
lavoratrici.
È la conferma che solo la lotta
organizzata degli operai e di
tutti i salariati potrà “stracciare”
l’infame legge Fornero come il
Jobs Act di Renzi e qualsiasi
altra legge fatta a danno dei
lavoratori sfruttati e contro di
essi.
La classe operaia deve
ricominciare a ribellarsi in
massa e lottare per la sua
emancipazione.
E
deve
comprendere che questa
grande lotta le impone un
altrettanto grande obbligo,
quello di prendere la testa di
ogni protesta politica e sociale
contro il capitalismo e di
sostenerla con ogni mezzo a
disposizione.
Coloro che hanno agitato
unicamente nei comizi il tema
della
pensione,
mai
chiameranno i lavoratori a
battere
ogni
resistenza
all’eliminazione delle vessazioni
crudeli che gli sono state
imposte con l’arroganza dei
governi dei capitalisti e con

l’acquiescenza
dei
vertici
sindacali che hanno tradito la
classe operaia.
Il tema delle pensioni interessa
direttamente tutti i lavoratori
sfruttati, perché le pensioni
sono una delle principali forme
di salario differito e nel modo di
affrontarlo si rivela l’immediato
contrasto tra il capitalismo e i
salariati.
Una compiuta e conseguente
legislazione che assicuri quella
“previdenza sociale” cui aspira il
lavoratore, nel nostro come
negli altri paesi capitalisti, non
potrà essere ottenuta se non
dopo la conquista del potere
politico da parte della classe
operaia, ma non per questo i
lavoratori devono trascurare o
addirittura rinunciare alla lotta
specifica contro la beffa delle
cosiddette
“riforme
previdenziali” di questi anni.
Il nostro giornale non ha
mancato di dare in questa
materia agli operai la propria
indicazione di azione: lottare
per
l’abolizione
delle
controriforme delle pensioni;
ripristino del retributivo e delle
pensioni di anzianità: 35 anni di
contributi e 60 anni di anzianità
per il pensionamento con
assegno pari all’80% dell’ultimo
salario; abolizione delle pensioni
d’oro.
Indicazione di massima, che
dovrà
necessariamente
allargarsi al principio di
un’anzianità lavorativa inferiore
per tutti i lavoratori occupati in
lavori particolarmente gravosi o
nocivi
alla
salute,
all’abbassamento dell’età del
pensionamento
per
le
lavoratrici madri riconoscendo
la funzione particolare della
donna nella società e nella
famiglia.
La banca, la grande industria, il
grande commercio, la casta
burocratica e militare posta alla
testa dello Stato e dell’apparato
economico - gli strati decisivi
della borghesia - vorrebbero
con delle manovre politiche ed
economiche
–
qualsiasi
combinazione
governativa
borghese metterà in atto
queste manovre – uscire dalla
grave crisi che indebolisce il
dominio del capitalismo nel
paese e condurre la lotta di

concorrenza imperialista per i
mercati con i suoi rivali,
addossandone ogni gravame
sulle spalle della classe operaia
e delle masse popolari.
D’altro canto nessuna illusione
deve farsi l’operaio a proposito
del piccolo capitale e dei suoi
rappresentanti politici, poiché
sono mossi dallo stesso
principio regolatore della
società capitalista e partecipa
nocon tutte le loro forze alla
lotta per lo sfruttamento del
lavoro salariato cercando il
proprio profitto all’ombra del
grande capitale.
Per la conquista dei diritti che ai
lavoratori
spettano,
per
cancellare
le
riforme
antioperaie (come la legge
Fornero e il Jobs Act) sarà
indispensabile avviare una
grande iniziativa nei luoghi di
lavoro per combattere ogni
forma di indifferenza politica,
per rovesciare le barriere
artificiose che separano gli
operai, e contribuire a far
rinascere presso di essi in
generale la fiducia nelle proprie
forze.
Solo
un’unità
d’azione
immediata alla base tra gli
operai di tutte le correnti
politiche e sindacali, per la lotta
immediata a difesa dei propri
interessi, potrà aprire delle
possibilità all’attuazione delle
più impellenti richieste che essi
hanno voluto porre in primo
piano con il loro voto, far
risuonare ovunque la voce
rivoluzionaria.
Solo con una politica di fronte
unico si possono unire tutte le
masse malcontente, stringerle
in un largo fronte di lotta, dare
loro slancio, portarle in lotta
contro il capitalismo e aprire
delle
possibilità
alla
realizzazione delle più sentite
aspirazioni dei lavoratori.
Anche gli operai leggono le
statistiche
di
contabilità

nazionale. Essi hanno imparato
che la “ripresina” non ha
portato e nè potrà portare ad
un elevamento del tenore di
vita delle masse lavoratrici e
della classe operaia, ma al
contrario porta all’aumento
della ricchezza delle classi
proprietarie, all’aumento del
consumo parassitario di queste
ultime e dei loro vassalli.
La situazione politica e sociale
del nostro paese esige la
preparazione dello sciopero
generale nazionale, con un
carattere politico e classista,
contro lo sfruttamento e la
miseria,
contro
la
disoccupazione e il precariato,
per l’abolizione delle leggi e
delle misure antioperaie e
reazionarie adottate dai governi
borghesi, contro la negazione
dei diritti dei salariati nei luoghi
di lavoro, contro i preparativi di
nuove guerre, contro il sistema
capitalistico
che
genera
incessantemente tutti questi
abomini.
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Ancora sul fronte unico di lotta operaia
Combattere la dispersione, fare
massa, aumentare il livello di
partecipazione e protagonismo
proletario per trascinare nella
lotta contro la borghesia gli
strati determinanti della classe;
questo
è un problema
essenziale dell’oggi.
Un problema risolvibile solo
con una politica di fronte unico.
Vogliamo con queste brevi note
chiarire un punto specifico ed
essenziale
per
la
sua
realizzazione.
Per alcuni compagni e operai
avanzati il fronte unico di lotta
può sembrare qualcosa di
ostico, difficile da realizzare. E la
pratica frontista un qualcosa da
realizzare solo con un
organismo
già
costruito.
Questo è uno dei motivi del
ritardo del suo sviluppo. In
realtà le cose non stanno in
questo modo.
Il fronte unico di lotta
proletario, che non si limita al
solo ambito sindacale, è un
processo che attraversa delle
tappe di sviluppo.
Quando oggi parliamo di
Fronte unico non intendiamo
un organismo centralizzato
nazionale, di carattere sindacale
o politico, con i suoi organi
centralizzanti e dirigenti e i suoi
organi locali.
Esso attualmente è un fronte di
lotta unitario coincidente con
l'unità d'azione della classe
operaia e dei lavoratori contro
il loro nemico di classe, il
capitalismo.
Dunque
una
politica di classe, un metodo di
agitazione e di mobilitazione
rivoluzionaria delle masse (e
non un’alleanza politica con la

socialdemocrazia),
per
conquistare ed organizzare la
classe alla lotta per determinati
obiettivi
e
rivendicazioni
parziali, in connessione con gli
obiettivi rivoluzionari.
E’ importante capire che il
fronte unico può essere
ovunque concretizzato con
l’unità dal basso, fra gli operai
delle
differenti
tendenze
(compresi quelli che
non
mostrano alcuna tendenza).
Questa è la base fondamentale
per attuarlo.
Il
fronte
unico
deve
corrispondere alla situazione
concreta. Non occorrono
dunque schemi prefissati,
poiché l’aspetto più importante
non è quello delle forme in cui
si realizza, ma quello della
massima mobilitazione delle
masse sfruttate, la creazione di
organismi di lotta, l’unione dei
proletari
delle
diverse
categorie.
Un altro aspetto di grande
importanza è quello della
capacità
di
sollevare
determinate
rivendicazioni
parziali che devono nascere
dalla realtà viva, per unire i
lavoratori, organizzati o meno,
sulla base dei loro interessi
materiali e culturali comuni e
che si dotano nel corso
dell’azione di propri organismi.
Dunque non occorrono chissà
quali condizioni avanzate di
partenza per mettere in
movimento il fronte unico.
Non occorre avere “prima” il
comitato, il consiglio o un altro
organismo, e “poi” sviluppare
tale politica.
L’organizzazione degli operai

non
si
costruisce
in
“laboratorio”, ma nel corso
stesso della lotta; l’importante e
cominciare dai primi passi ed
avere la tenacia per costruirla.
La realizzazione del fronte
unico di lotta del proletariato,
può passare attraverso:
- la presa di contatto e l’avvio di
rapporti reciproci fra i delegati
RSU e RSA e i lavoratori più
avanzati e combattivi, iscritti e
non iscritti alle organizzazioni
operaie (politiche, sindacali,
etc.) che resistono all’offensiva
antioperaia dei padroni e dei
loro servi;
- gli accordi e le alleanze che si
stringono a livello di fabbrica o
locale su problemi pratici e
concreti che interessano la
massa lavoratrice;
- l’analisi delle condizioni
concrete della situazione in
fabbrica e la definizione di una
piattaforma rivendicativa che si
poggi realmente sulle necessità
e le aspirazioni dei lavoratori e
si sforzi di legare tali
rivendicazioni alla lotta generale
contro il sistema capitalista.
La formazione del fronte unico

e dei suoi organismi può
chiaramente passare attraverso
l’attività e la lotta sindacale.
Per questo occorre intervenire
nelle assemblee e altre
occasioni
(scioperi,
manifestazioni, ecc.) portando
la volontà della massa operaia,
spiegando che il mezzo migliore
per migliorare la condizione
operaia e conquistare la
liberazione dal lavoro salariato
è la lotta e l’unità di classe.
E’ anche necessario lavorare
per eleggere delegati onesti e
combattivi; intervenire
e
sfruttare le assemblee di
consultazione e votazione dei
contratti, gli scioperi ed
iniziative di lotta, ecc., in modo
da conquistare la massa operaia
e aprire la strada alla
costruzione del fronte e dei
suoi organismi indipendenti di
massa.
Tale lavoro favorisce sia la
denuncia degli opportunisti e
dei servi dei padroni, sia la
sconfitta di ogni pratica
avversaria della politica di unità
di lotta fra gli operai, contro la
borghesia sfruttatrice.

Perché dare il 5 per mille a Scintilla Onlus
Scintilla Onlus mette a
disposizione gratuitamente sul
suo
sito
internet
www.scintillaonlus.weebly.com
una mole di materiale unica nel
nostro paese.
Le novità di quest’anno
consistono in:
* una straordinaria raccolta
cinematografica comprendente
i capolavori di Eisenstein,
Pudovkin, Barnet, Dovzhenko,
Kuleshov, Vertov ed altri registi
sovietici,
più
numerosi
documentari, tutti visualizzabili
in streaming e scaricabili
gratuitamente;

* una raccolta di fotografia
socialista, rivoluzionaria e di
denuncia sociale comprendete
più di trenta grandi fotografi,
per lo più sconosciuti al
pubblico italiano;
Questo materiale si aggiunge a
quello già presente nel sito:
* circa 200 testi comprendenti i
classici del movimento operaio
e comunista, opere storiche,
filosofiche,
scientifiche,
letterarie;
* la
raccolta completa
dell’Ordine Nuovo di Gramsci
nel periodo del Biennio Rosso
(1919-20);

* la raccolta completa dell’Unità
dal 1924 al 1945;
* una sezione di formazione
dedicata alle donne che
vogliono
emanciparsi
dal
sistema
di
sfruttamento
capitalistico;
* un pratico ed aggiornato
archivio sulla questione della
salute e sicurezza dei lavoratori,
da
cui
poter
scaricare
documenti
e
modulistica
necessari ad approfondire la
conoscenza di questa materia
per agire nei luoghi di lavoro.
Scintilla Onlus è inoltre editrice
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Partecipare attivamente alla redazione
e alla diffusione del giornale!
La collaborazione dei lettori
sempre più deve diventare
fondamentale per un giornale
come Scintilla, poiché assicura il
contatto vivo con la realtà, con
le necessità, con le aspirazioni
della classe operaia e delle
masse lavoratrici.
La creazione di un nutrito e
stabile corpo di corrispondenti
e diffusori di fabbrica, dalle zone
popolari delle città e delle
campagne, è l’auspicio della
redazione.
Oltre a questa forma essenziale
di collaborazione, i lettori di
Scintilla dovranno offrirne una
non meno preziosa attraverso i
giudizi, le domande, i consigli, le
osservazioni che ci faranno
pervenire. È così che per
iniziativa
della
redazione,

pubblichiamo di seguito un
questionario in dieci punti
rivolto a tutti gli abbonati e ai
lettori della versione cartacea e
di quella digitale. Le risposte a
tale questionario costituiranno
un materiale del massimo
interesse per il collettivo
redazionale.
Scintilla non è e non può essere
un organo puramente teorico,
né una rivista culturalescientifica marxista-leninista.
Scintilla si batte per diventare
sempre più un organo di stampa
attivo su tutti e tre fronti della
lotta di classe, principalmente
quello politico, che interessi e
dia
un’educazione,
un
orientamento, un’arma di lotta e
di organizzazione ad ogni
operaio avanzato, e non solo a

un ristretto gruppo di militanti e
di attivisti e propagandisti.
Scintilla non rinuncia a proporsi
come un organo di educazione
e di chiarificazione politica
necessarie nel clima attuale di
denigrazione del marxismoleninismo e nella situazione di
più cieca ignoranza delle sue
concezioni tra gli sfruttati.

Questionario
1. Come valuti il contenuto e il
linguaggio degli articoli?
2. Quale giudizio dai nel
complesso delle notizie e dei
temi che il giornale offre?
3. Quali argomenti non sono
sufficientemente
o
regolarmente
trattati
sul
giornale?
4. Vi è chiarezza e semplicità

nell’esposizione dei principi del
marxismo-leninismo?
5. La redazione adempie ai
compiti di educazione politica e
di chiarificazione teorica?
6. In quali ambiti il giornale è
conosciuto
e
letto
regolarmente?
7. Quali mezzi sarebbero
necessari per ampliare la
diffusione, specialmente fra gli
operai e la gioventù proletaria?
8. Quali critiche ci rivolgi?
9. Come si può migliorare
Scintilla?
10. In che modo potresti
contribuire al nostro lavoro?
Le risposte possono essere
inviate
per
email
a
teoriaeprassi@yahoo.it, oppure
all’indirizzo
postale
della
redazione.

Tendenze da battere e indirizzi d’azione
L’esito delle elezioni politiche di
marzo ha accentuato diverse
tendenze negative. In alcuni
settori di militanti e in alcuni
organismi popolari si è
determinata una sorta di
pessimismo e di apatia che sono
il frutto di un legame ideologico
e politico ancora non reciso
con l’ala sinistra della borghesia
che ha portato gli operai a
sconfitte su sconfitte. Vi sono
forze che, seppure non si
identificano pienamente con i
social-liberisti, subiscono il
clima politico caratterizzato
dalla sconfitta del PD e
dall’avanzata dei populisti,
trasformandosi essi stessi in un
aspetto della palude italiana.
Fra costoro c’è persino chi
addossa la responsabilità della
situazione agli operai che hanno
voltato le spalle a riformisti e
socialdemocratici, invece che
alla politica disastrosa di questi
ultimi. Ciò rafforza posizioni e
atteggiamenti da combattere:
dalla demoralizzazione al vuoto
attesismo, dal fatalismo alla
passività politica.
Vi sono poi i radicali piccolo
borghesi che si ingannano e si
abbandonano
alle
vane
speranze, confondono i propri
desideri con la realtà. Senza
compiere un’analisi concreta e
di classe della realtà, senza porsi
alcuna domanda sul perché

della svolta politica reazionaria,
senza uscire dalla visione
ristretta
del
proprio
particolare, costoro continuano
a illudersi (e a illudere) mentre
proseguono
nell’arco
discendente di una parabola
sempre più lontana dal
movimento
comunista
e
operaio.
Vi sono infine quelli che
guardano indietro e insistono
nei vecchi errori. Invece di
separarsi una volta per tutte dai
cadaveri
dell’opportunismo,
vorrebbero
rivitalizzarli.
Ritenendo la lotta parlamentare
e referendaria come la
principale forma di lotta, non
sanno far di meglio che
continuare a spacciare illusioni
e incalzare i rappresentanti
politici delle mezze classi,
trasformandosi in appendici dei
loro gruppi parlamentari.
Movimentismo, mutualismo,
sovranismo
di
”sinistra”,
organizzazione
“a
rete”,
“controllo
popolare”,
“partecipazione on-line”: tutti i
giochi
sono
buoni
per
perpetuare
l’assenza
del
proletariato dall’arena politica,
per negare il suo partito, per
seppellire qualsiasi riferimento
al comunismo (verso cui
provano un malcelato fastidio)
e con esso l’alternativa
all’infame sistema capitalistico.

I
comunisti, i
proletari
rivoluzionari, che non sono e
non vogliono diventare un
elemento della decomposizione
borghese-riformista, hanno ben
altro
atteggiamento: fare
razionalmente i conti con la
realtà, lavorare per lo sviluppo
della coscienza, della lotta e
dell’organizzazione
rivoluzionaria di classe. Ci
attendono nuove battaglie, più
aspre di quelle degli anni
passati. Numerosi segnali lo
confermano,
a
livello
internazionale e nazionale.
Perciò si pongono due problemi
legati fra loro: aumentare la
capacità di contatto con la
massa sfruttata mediante una
politica di fronte generale di
azione del proletariato e la
creazione di appositi organismi
di
massa;
organizzare
l’impalcatura di un combattivo
partito leninista, che raggruppi
la parte migliore della classe
operaia e sia in grado di
prepararla alla rivoluzione.
Impalcatura va tradotto oggi
con
“organizzazione
intermedia”, senza la quale non
ci si può radicare nella classe e
far giungere la voce dei
comunisti in settori dove non è
semplice arrivare (ad es. i
disoccupati, le medie e piccole
imprese, etc.).
Preparazione
del
Partito,

formazione del suo embrione,
vuol dire lasciarsi alle spalle i
mali del pessimismo, della
passività, delle illusioni e della
conciliazione
con
l’opportunismo; vuol dire
aderire alla situazione oggettiva
e alle sue possibilità di sviluppo,
trovare il modo con cui i
comunisti e gli operai avanzati
possano
sviluppare
un
ragionamento
e
un
atteggiamento politico, una
capacità di intervento e di
iniziativa indipendente volta a
rafforzare il contatto con il
proletariato, per favorire il
raggruppamento delle sue
forze, realizzare compiti e
obiettivi politici giusti e possibili
in connessione con gli scopi
strategici.
Gran parte dei mali odierni
dipendono dal non aver finora
risolto la questione delle
trasformazioni e dei passaggi
transitori che cui avvicinano al
Partito, oscillando fra il
massimalismo e l’astrattezza
rivoluzionaria. “Scintilla” fa bene
a offrire una coscienza più viva
di questo problema e di
indicare le vie per superarlo (mi
riferisco
in
particolare
all’articolo apparso sul n. 88 dal
titolo “Aprire un processo di
organizzazione, per il Partito!”).
Saluti comunisti.
Lettera firmata.
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L’interpretazione materialistica
della storia

2018 - BICENTENARIO DELLA NASCITA DI MARX

Proseguiamo con la pubblicazione
di articoli che trattano alcuni
aspetti del pensiero e dell’opera
del fondatore della dottrina del
comunismo scientifico.
Gli articoli precedenti sono
disponibili sulla home page del
nostro sito internet, in una sezione
dedicata al bicentenario della
nascita di Karl Marx.
Il materialismo storico è
l’applicazione conseguente dei
principi
del
materialismo
dialettico allo studio dei
fenomeni sociali, della società e
della sua storia.
Prima di Marx, dominava
l’interpretazione idealista della
storia, secondo cui lo spirito,
l’idea o la volontà divina erano
gli artefici della storia.
Con
Marx
questa
interpretazione
crolla. La
creazione della teoria del
materialismo storico è legata
alla grande scoperta fatta da
Marx riguardo l’interpretazione
della storia e degli avvenimenti
storici:
«Così come Darwin ha
scoperto la legge dello sviluppo
della natura organica, Marx ha
scoperto la legge dello sviluppo
della storia umana cioè il fatto
elementare, sinora nascosto
sotto l'orpello ideologico, che gli
uomini devono innanzi tutto
mangiare, bere, avere un tetto e
vestirsi, prima di occuparsi di
politica, di scienza, d'arte, di
religione, ecc.; e che, per
conseguenza, la produzione dei
mezzi materiali immediati di
esistenza e, con essa, il grado di
sviluppo economico di un
popolo e di un'epoca in ogni
momento
determinato
costituiscono la base dalla quale
si sviluppano le istituzioni statali,
le concezioni giuridiche, l'arte e
anche le idee religiose degli
uomini, e partendo dalla quale
esse devono venir spiegate, e
non inversamente, come si era
fatto finora.». (Orazione funebre
di K. Marx pronunciata da
Engels al cimitero di Highgate,
1883)
Il materialismo storico vede
nello sviluppo dei modi di
produzione dei beni materiali
necessari per l’esistenza degli
esseri umani la forza principale
che determina tutta la vita
sociale degli stessi esseri umani,

condizionando la transizione da
un regime sociale a un altro.
La
produzione
materiale
costituisce dunque la base della
vita della società umana. Gli
esseri umani, con l’aiuto degli
strumenti di lavoro, della
tecnica, influiscono nel corso del
processo produttivo sulla
natura, ottenendo il necessario
per vivere e riprodursi. La
produzione dei beni materiali
non si effettua isolatamente, ma
in gruppi, in società. Perciò la
produzione, qualsiasi siano le
condizioni, è sempre una
produzione sociale ed il lavoro è
una forma dell'attività dell'uomo
sociale.
La storia della società umana
comincia dal momento in cui
l’essere umano si trasforma in
un “animale che produce
strumenti”. Il progresso della
società dipende dal processo di
evoluzione della produzione
materiale, dunque dallo sviluppo
delle forze produttive della
società.
Con l’evoluzione di queste
ultime cambia anche l’altro
aspetto
necessario
della
produzione materiale: i rapporti
che gli esseri umani stabiliscono
fra di loro nel processo di
produzione.
"Nella produzione — scrive
Marx — gli uomini non agiscono
soltanto sulla natura, ma anche
gli uni sugli altri. Essi producono
soltanto in quanto collaborano
in un determinato modo e
scambiano reciprocamente le
proprie attività. Per produrre,
essi entrano gli uni con gli altri
in determinati legami e rapporti,
e la loro azione sulla natura, la
produzione, ha luogo soltanto
nel quadro di questi legami e
rapporti sociali".
Il cambiamento qualitativo delle
formazioni economico-sociali
nella
storia
(comunismo
primitivo, società schiavista,
feudalesimo,
capitalismo,
socialismo) è, prima di tutto, la
sostituzione di un rapporto di
produzione con un altro più
avanzato. Questo cambiamento
è sempre la conseguenza
necessaria del conflitto che si
crea tra i rapporti di produzione
e il carattere delle forze
produttive. Ad esempio, nel
capitalismo la proprietà privata
capitalistica dei mezzi di

produzione è in conflitto col
carattere sociale del processo di
produzione, col carattere
sociale delle forze produttive.
Risultato di questo conflitto
sono le crisi economiche che
portano
a
una
grande
distruzione di forze produttive.
Questo
stesso
conflitto
costituisce la base economica
della
rivoluzione
sociale,
destinata a distruggere i vecchi
rapporti
capitalistici
di
produzione e a creare i nuovi
rapporti
socialisti
di
produzione,
conformi
al
carattere sociale delle forze
produttive.
I meriti più grandi della teoria
del
materialismo
storico
elaborata da Marx risiedono
nell’aver posto l’attenzione,
soprattutto, sulle condizioni
oggettive della produzione
materiale, sul suo grado di
sviluppo, sulle leggi oggettive di
sviluppo della società, che sono
il fondamento di tutta l’attività
storica degli esseri umani. In
questo modo Marx ha spazzato
via le teorie che tenevano conto
solo dei motivi ideologici
dell'attività storica degli esseri
umani.
Lo scoprire nella produzione
materiale il vero funzionamento
di tutta la vita e dell’evoluzione
sociale, ha permesso di
comprendere il ruolo creatore
che le masse lavoratrici
disimpegnano
nella storia.
Grazie a Marx la storia dello
sviluppo sociale è stata
compresa per la prima volta
come la “storia dei produttori
stessi dei beni materiali, la storia
delle masse lavoratrici che sono
le forze fondamentali del
processo di produzione e
producono i beni materiali
necessari all'esistenza della
società” (Stalin).
Il modo di produzione della vita
materiale
della
società
condiziona il carattere storico

di tutto il regime sociale, delle
istituzioni politiche, giuridiche,
del modo di pensare dei
membri della società, delle loro
concezioni, idee e teorie. “Non
è la coscienza degli uomini che
determina il loro essere, ma è, al
contrario, il loro essere sociale
che
determina
la
loro
coscienza» (Marx).
Non si può comprendere
correttamente l’essenza delle
istituzioni politiche, delle idee e
delle teorie se si perde di vista
la base materiale della loro
origine: la struttura economica
della vita della società.
Nemmeno si può capire perché
in una determinata epoca
nascono alcune istituzioni e
idee, e in un’altra epoca ne
nascono altre, se si prendono
come punto di partenza queste
stesse istituzioni e le idee
corrispondenti, invece che il
modo di produzione.
Ciò non significa negare
l’importanza delle idee, delle
teorie e delle istituzioni
politiche, giuridiche, etc. nella
vita di una società. Al contrario,
il materialismo storico evidenzia
il loro importante ruolo sociale,
contrapponendosi
al
materialismo
economico,
volgare.
Una volta che le istituzioni e le
idee politiche sono sorte, si
convertono infatti in una forza
che influisce sulle stesse
condizioni che le hanno
generate. Esse possono agire
come una forza reazionaria al
servizio delle classi che frenano
lo sviluppo sociale, oppure
servendo le classi più avanzate e
rivoluzionarie, dando impulso al
loro sviluppo.
Un esempio del secondo tipo è
il marxismo-leninismo, teoria
del
movimento
di
emancipazione del proletariato,
teoria e tattica della rivoluzione
socialista e della dittatura del
proletariato.
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Cinquanta anni fa: il movimento del ‘68
nel mondo e in Italia
Negli anni Sessanta del
Novecento gli Stati Uniti
d'America
precedono
i
movimenti studenteschi e
giovanili che si sviluppano in
Europa. Ricordiamo alcuni
avvenimenti. La rivolta, nel
1964, all'Università di Berkeley
per i diritti civili e contro il
complesso militare-industriale
di cui alcune università
americane facevano parte. Il 21
ottobre e il 15 novembre 1967
centinaia di migliaia di persone
marciano a Washington fino al
Pentagono per protestare
contro la “sporca guerra” del
Vietnam e i suoi crimini, di cui i
bombardamenti americani al
napalm erano l'esempio più
rivoltante. Si sviluppa il
movimento radicale delle
“Pantere Nere”. L'assassinio di
Martin Luther King il 5 aprile
1968 è seguito da sommosse
popolari in centinaia di città
americane con l'intervento
repressivo della polizia, decine
di morti e migliaia di feriti. Il 3
maggio 1968 avviene la“marcia
dei poveri “ su Washington.
Nacquero in Francia, in Italia e
in altri paesi europei i Comitati
Vietnam, per manifestare in
modo militante la solidarietà
con la lotta di liberazione del
popolo vietnamita. Fu un vasto
fermento antimperialista, che
coinvolse non solo giovani e
studenti, ma ampi strati della
popolazione e toccò il culmine
quando il presidente americano
Johnson fece bombardare dalla
sua aviazione il Vietnam del
Nord.
Grande
fu
la
mobilitazione in tutta Italia: i
Comitati
Vietnam
organizzarono manifestazioni e
sit-in davanti ai consolati USA,
con cariche, pestaggi e arresti
da parte della polizia italiana.
Una grande influenza, nel
movimento anti-imperialista del
'68, ebbe anche, la rivoluzione
cubana, guidata da Fidel Castro
e da Ernesto “Che” Guevara. Il
“Che” divenne un vero ”mito”
nella coscienza dei giovani
americani ed europei di quel
periodo, i quali giustamente
assimilarono
la
carica
rivoluzionaria
dell'attività
antimperialista di Guevara, ma
sottovalutarono, o addirittura
ignorarono,
il
profondo
fondamento marxista del suo
pensiero (esempio unico fra i
dirigenti di quella rivoluzione).

Un vero detonatore della
rivolta universitaria in Italia fu,
com'è noto, il “Maggio
Francese”, con l'occupazione
della Sorbona a Parigi da parte
del movimento studentesco, i
grandi scioperi operai e le
tumultuose
e
grandiose
manifestazioni di strada e di
piazza che scossero le basi
politiche e istituzionali del
reazionario regime gollista.
Quali furono i prodromi del
movimento
studentesco
italiano del '68? Nel 1967-68
vengono occupate una serie di
Facoltà universitarie (Trento,
Torino, Roma, Pisa, Firenze), il
movimento di occupazione e di
contestazione si estende e,
attraverso
assemblee
ed
elezioni studentesche come
espressioni di democrazia
diretta, si dà i suoi dirigenti
(Rostagno,
Bobbio, Viale,
Scalzone, Boato, e altri). Viene
duramente
contestato
l'autoritarismo dei professori, il
dogmatismo dei corsi di laurea,
l'asservimento della scuola alle
strutture del capitalismo. Nelle
aule occupate si tengono
seminari
auto-organizzati,
contro-corsi
universitari,
gruppi di studio su argomenti di
politica
italiana
e
internazionale.
Solo
qualche
professore
progressista solidarizza con gli
studenti;
molti
rettori
chiamano la polizia perchè
intervenga a far sgomberare
con la violenza le sedi
occupate.
Una
grande
risonanza ha, a Roma e in tutta
Italia, quella che fu chiamata la
“battaglia di Valle Giulia”,
avvenuta
in
seguito
all'occupazione
dell'Ateneo
romano, dopo una lunga lotta
iniziata nel 1966 e la morte
dello studente Paolo Rossi
picchiato dai fascisti. Il rettore
chiama la polizia, che interviene
brutalmente manganellando e
trascinando fuori giovani e
ragazze. Nei giardini di Villa
Borghese la polizia carica gli
studenti, si hanno scontri
violentissimi; 46 agenti sono
ricoverati
in
ospedale;
camionette e auto della
“Celere” vengono incendiate;
giovani, ragazze, giornalisti sono
pestati dagli agenti nelle
camionette e in questura.
Gli studenti si posero ben
presto il problema di trovare

un rapporto con le lotte del
movimento operaio. Una prima
importante esperienza fu, nel
1968, la solidarietà espressa dal
movimento studentesco con la
lotta dei 3000 operai chimici
della Montedison di Porto
Marghera, che lottavano contro
l'intensificazione
dello
sfruttamento
padronale.
Altissima fu la partecipazione
dei lavoratori allo sciopero.
Contro la gestione sindacale
arretrata e legalitaria, vi furono
numerosi incontri – dinanzi ai
cancelli della fabbrica - di
studenti con gli scioperanti, ai
quali i primi espressero tutto il
loro appoggio.
Nacquero, in quegli anni, in
Italia la “Federazione dei
comunisti marxisti—leninisti” e
il
“Movimento
marxistaleninista” italiano, dal quale poi
ebbe origine il “Partito
Comunista d'Italia (marxistaleninista). Con i loro giovani
militanti i marxisti-leninisti
furono presenti attivamente nel
movimento studentesco del
'68,
ma
con
influenza
minoritaria.
La gioventù studentesca era in
rivolta contro lo Stato
borghese, ma ideologicamente
era contraria al centralismo ,
non accettava la teoria leninista
del
partito
di
classe;
considerava la rivoluzione
come un processo spontaneo,
non guidato scientificamente da
uno strumento unitario come il
partito. Prevalsero, quindi, nel
movimento
giovanile
studentesco due formazioni,
Potere operaio e Lotta
Continua, che, in rivalità fra
loro e sotto l'influenza dei più
noti
teorici
italiani
dell'operaismo (Panzieri, Tronti,
Negri), impressero alle lotte
una tendenza economicista ed
operaista. Un'influenza del
tutto negativa ebbe, all'interno
del movimento sessantottesco,
il pensiero del filosofo
borghese Herbert Marcuse, il
quale sostenne falsamente che,
nei paesi occidentali ad alto
sviluppo capitalistico, “la classe
operaia si era completamente
integrata nel sistema” e che, di
conseguenza, le speranze di un
rivolgimento della “realtà
alienata”
dell'Occidente
dovevano
essere
riposte
esclusivamente nelle rivoluzioni
nazionali
dei
popoli

sottosviluppati
del Terzo
Mondo.
La posizione del PCI nei
confronti del movimento
studentesco
fu,
all'inizio,
radicalmente ostile, con accuse
di
velleitarismo
e
di
estremismo. Un
violento
attacco fu sferrato da Luciano
Gruppi, e il più destro dei
dirigenti revisionisti, Giorgio
Amendola, arrivò ad affermare
che l'avventurismo dei giovani
occupanti delle Università
faceva il gioco della “CIA
americana”. Più tardi il
segretario Luigi Longo capì che
questa linea non era più
sostenibile, si incontrò con
alcuni dirigenti del Movimento
Studentesco,
del
quale
riconobbe la “legittimità”, e
cercò di neutralizzarlo e di
assorbirlo entro il quadro
riformistico.
e
socialdemocratico
della
togliattiana “via italiana al
socialismo”.
Il movimento studentesco del
'68 portò grandi cambiamenti
nella cultura, nel costume, nelle
abitudini dell'Italia di quel
periodo storico, modernizzò
alcuni aspetti del nostro paese
ed esercitò una positiva
influenza
sul
successivo
movimento
giovanile
e
femminile del '77, che si esaurì,
tuttavia,
abbastanza
rapidamente.
A distanza di cinquant'anni dal
'68, possiamo dire che una
persuasione si è radicata nella
coscienza politica della parte
politicamente più avanzata
dell'attuale gioventù italiana:
come già avevano capito le
avanguardie più consapevoli del
Movimento Studentesco di
allora, una riforma profonda del
sistema
scolastico
e
universitario, che garantisca nel nostro paese – ai giovani
della classe operaia e delle
masse lavoratrici il diritto
effettivo
allo
studio
e
un'adeguata
preparazione
professionale, sarà realizzata
solo da una rivoluzione
proletaria, guidata da un
autentico partito leninista, la
quale, abbattendo lo Stato della
borghesia monopolistica e le
sue istituzioni scolastiche al
servizio del capitale, avvii la
costruzione di una società
socialista, dove ogni privilegio
di classe sarà distrutto.
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L’ascesa del nazionalismo borghese e
i compiti del proletariato rivoluzionario
III parte
Il ruolo nefasto
socialdemocrazia

della

Un ruolo particolare per
diffondere le idee nazionaliste e
offuscare la coscienza operaia è
giocato
dai
capi
socialdemocratici, veri e propri
specialisti
nel
seminare
confusione e divisione nelle file
della classe operaia.
Per
decenni
i
capi
socialdemocratici
hanno
coperto il loro nazionalismo
dietro i discorsi “sui nostri
comuni valori occidentali” e
dietro
“l’europeismo”,
diffondendo
concetti
e
programmi che meglio si
adattavano alle esigenze del
capitale monopolistico.
Negli ultimi anni la loro politica
nazionalista si è palesata,
specialmente nei confronti
degli operai stranieri. Un po’
alla volta hanno sdoganato i
fascisti e i razzisti, affermando
che non erano più pericolosi.
Oggi entrano in competizione
diretta
con
la
destra
nazionalista e fascista che
agisce in piena luce diffondendo
i loro deliranti discorsi
sciovinisti e xenofobi.
Ministri socialdemocratici e
riformisti sono giunti persino a
criminalizzare l’altruismo e la
solidarietà, come nel caso delle
ONG che salvano la vita dei
migranti nel mediterraneo.
In tutti i paesi, i leader dei
partiti
socialdemocratici
appoggiano
le
misure
reazionarie
delle
classi
sfruttatrici,
le
applicano
direttamente quando sono al
governo, chiedono ai lavoratori
grandi sacrifici in nome
dell’”unità nazionale”, del
“senso del dovere”, etc.
In tutti i paesi, essi condividono
con i partiti di destra la politica
di tenere i migranti lontano dai
confini, a costo di stragi in mare
e crimini nei campi di
detenzione.
In tutti i paesi, essi ricoprono
con la loro dolciastra retorica
le guerre di aggressione
dell’imperialismo, facendole
passare per azioni “umanitarie”
o “lotta al terrorismo”.
Senza l’aiuto dei partiti

socialdemocratici e riformisti la
borghesia
non
potrebbe
portare avanti la sua politica
antioperaia, reazionaria e
guerrafondaia.
La socialdemocrazia si basa sul
nazionalismo,
non
sull’internazionalismo
proletario. Questa corrente
politica si è sempre sforzata di
instillare nella classe operaia il
sentimento
patriottico
borghese, festeggiando le
vittorie
nelle
guerre
imperialiste, esaltando i valori
delle forze armate borghesi,
diffondendo il culto dell’amore
per la patria imperialista, etc.
Pertanto non c’è una differenza
sostanziale fra la demagogia dei
capi socialdemocratici e quella
dei nazionalisti borghesi.
Entrambi cercano con ogni
mezzo di tenere lontani i
lavoratori dalla lotta di classe
contro i capitalisti, mirano a
dividere e corrompere gli
operai, avvelenano le masse
popolari con la loro ideologia
reazionaria. Entrambi minano la
coscienza di classe degli
sfruttati con la loro demagogia
sui “comuni interessi nazionali”
e tentano di presentare come
una cosa sola gli interessi dei
capitalisti e gli interessi degli
operai.
L’ascesa del nazionalismo
borghese
avviene
parallelamente all’acuirsi della
crisi
della
vecchia
socialdemocrazia, anche nei
paesi in cui ha radici storiche
(come in Francia, Germania,
Italia, Spagna etc.).
Questa crisi, iniziata negli anni
’80 dello scorso secolo e che
durerà a lungo, è il risultato
della fine dell’“età dell’oro del
capitalismo” e del predominio
del neoliberismo a cui la
socialdemocrazia si è adattata
con
una
politica
di
sottomissione
all’oligarchia
finanziaria, di liquidazione del
Welfare
state,
di
controriforme,
di
indebolimento dei sindacati di
massa.
Ciò ha portato settori
consistenti di lavoratori e delle
masse popolari a perdere
fiducia
nei
partiti
socialdemocratici, a criticarli
duramente e ad abbandonarli

elettoralmente
e
organizzativamente.
Oggi il malcontento di massa è
intercettato dai partiti di
destra, populisti e fascisti, che
fanno
del
nazionalismo
aggressivo uno dei maggiori
veicoli della loro politica. Anche
da
questo
punto
vista
dobbiamo denunciare che sono
stati i socialdemocratici ad
aprire le porte alla corrente
ascendente del nazionalismo
borghese. I due fenomeni sono
interconnessi.
E’ prevedibile che i settori
socialdemocratici
più
spregiudicati si sposteranno
ancora
più
a
destra,
determinando così una loro
nazionalizzazione
e
fascistizzazione (sotto forma di
nazionalismo di “sinistra”,
“radicale”, etc.), manipolando
settori
arretrati
del
proletariato e cooperando con
le forze della reazione più nera.
La
“difesa
nazionale”
imperialisti

dell’unità
con
gli

Dunque servono a seminare la
confusione e la divisione nelle
file della classe operaia e a
prevenire che essa assuma
posizioni
indipendenti
e
rivoluzionarie, alzando la
bandiera dell’internazionalismo
proletario.
Gli slogan borghesi sull’unità
nazionale
favoriscono
la
formazione di “Stati di
emergenza” in cui sono
soppresse le libertà dei
lavoratori
e
spesso
costituiscono il preludio alla
chiamata alla armi dei proletari
per la guerra del “proprio”
imperialismo contro altri
imperialismi, nazioni e popoli.
Per far accettare queste parole
d’ordine reazionarie dalle
masse, la borghesia crea
l’impressione che vi siano
nazioni buone e nazioni cattive
(“Stati canaglia”), che ci sono
popoli con tratti violenti e
malvagi per natura.
La classe dominante nasconde
sotto una spessa cortina
demagogica
le
proprie
responsabilità nelle guerre di
aggressione contro altri popoli,
i crimini di guerra che
commette, facendo vedere che
non è l’imperialismo la causa
dei problemi, che non è la
borghesia a essere il principale
nemico dei proletari, ma altre
nazioni e gruppi sociali, che
essa vuole difendere la pace, la
libertà, la democrazia, etc. In tal
modo si incoraggiano le classi
dominanti del campo avverso a
fare la stessa cosa, col risultato
di trascinare i popoli al
massacro.
In
realtà, la
borghesia
imperialista non ha nulla a che
vedere con gli interessi della
nazione, è in conflitto diretto
con i veri interessi nazionali dei
popoli. E’ un parassita nel
ventre delle nazioni, così come
i suoi agenti sono pericolosi
corpi estranei nelle file del
proletariato.
Solo gli interessi della classe
operaia,
il
suo
internazionalismo proletario,
sono in armonia con gli
interessi delle nazioni e dei
popoli oppressi.

Come
accennato,
il
nazionalismo è uno dei metodi
preferiti dalle classi dominanti
per dividere e immobilizzare gli
operai, diffondendo idee e
dottrine volte a indebolire e
negare la lotta delle classi
sfruttate e oppresse contro il
capitalismo, per sostituirla con
la lotta fra gli sfruttati e gli
oppressi.
L’obiettivo principale del
nazionalismo borghese è
suscitare la divisione e la
spaccatura del proletariato con
i pretesti più ingannevoli, come
ad esempio la difesa degli
interessi della nazione, della
cultura, dell’identità dei popoli.
Fra le tattiche preferite dalla
borghesia, ci sono i proclami
alla sacra “unità nazionale”, alla
“difesa
nazionale”,
che
sentiamo
risuonare
in
occasione di gravi crisi
politiche, atti di terrorismo, etc.
Questi proclami servono a
instillare in ampie sezioni del
proletariato l’idea che vi
possono essere interessi
comuni fra classi antagoniste,
che vi possa essere una guerra Continua nel prossimo numero del
giusta diretta dalla borghesia. giornale.
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Evviva il 1° Maggio, giornata
internazionale di solidarietà e di lotta
del proletariato contro il capitalismo!
Operai, lavoratori, giovani
disoccupati,
A duecento anni dalla nascita di
Karl Marx, celebriamo il 1°
Maggio
mentre
le
contraddizioni del barbaro
sistema capitalista si acutizzano,
preparando il terreno a conflitti
di maggiore intensità e
dimensione.
L'ineluttabilità delle guerre fra
paesi imperialisti e capitalisti
continua a sussistere come
prodotto
dello
sviluppo
ineguale e dei cambiamenti nei
loro reciproci rapporti di forza.
Gli Stati Uniti, una potenza
imperialista declinante, non
vogliono rinunciare al dominio
mondiale, mentre altre potenze
imperialiste e capitaliste (Cina,
Germania, Russia, India, etc.)
vogliono infrangere lo status
quo imposto dagli USA per
porsi sulla strada di uno
sviluppo autonomo e realizzare
maggiori profitti.
La situazione mostra un
aumento
della
tensione
internazionale che in Siria, nel
Mar del Sud della Cina, nella
penisola coreana raggiunge già
livelli allarmanti. C’è il rischio
crescente che guerre regionali
istigate
dalle
potenze
imperialiste
possano
trascendere in una guerra
generale per una nuova
spartizione del mondo.
I paesi imperialisti si preparano
alla guerra con diversi mezzi.
Trasformano
in
senso
reazionario gli Stati per
rafforzare l’oppressione di
classe, tagliare le spese sociali e
incrementare quelle militari;
applicano metodi autoritari e
prepotenti di governo, liquidano
i
diritti
e
le
libertà
democratiche dei lavoratori,
reprimono
duramente
le
proteste operaie e popolari.
Allo stesso tempo soggiogano
sempre più i paesi dipendenti, li
subordinano alla loro politica di
guerra, occupano territori per
basi e azioni militari, rapinano le
loro materie prime, reclutano
forza-lavoro a prezzi stracciati
da sfruttare al massimo.
L’imperialismo è la fonte del
nazionalismo, dello sciovinismo,
della xenofobia e del fascismo,

così
come
del
terrore
reazionario, utilizzato per
ridisegnare le mappe di intere
regioni e mantenere le masse
nell’oscurantismo.
La situazione già critica delle
relazioni inter-imperialiste si
aggraverà ulteriormente con la
prossima crisi economica, di cui
già si vedono alcuni sintomi
(come il rigonfiamento di nuove
bolle di capitale fittizio). Le
misure
protezionistiche,
l’aumento stratosferico dei
debiti statali, il ritorno alla
“guerra fredda”, accelerano
questa tendenza, favorendo le
condizioni per un nuovo
sconquasso
finanziario
e
industriale.
In Italia, il governo parla di
“ripresa economica”, ma la
nostra classe ha visto solo
peggioramenti nelle condizioni
di lavoro e di vita: i
licenziamenti
di
massa
proseguono in numerose
aziende e se ne preparano altri;
i ritmi e i carichi di lavoro si
intensificano; la disoccupazione
giovanile è in crescita e il lavoro
è sempre di più precario; la crisi
e le politiche di austerità hanno
approfondito il fossato sociale e
alimentato il fenomeno dei
lavoratori poveri (un operaio su
8 è a rischio miseria); gli
assassinii per il profitto si
succedono ogni giorno nei
luoghi di lavoro; le pensioni
sono di nuovo minacciate come
i servizi pubblici; le tasse
antipopolari aumentano e la
spesa statale viene destinata
sempre più a rafforzare il
militarismo; si accentua la
repressione contro i lavoratori
e i disoccupati.
Dopo cinque anni di governo
antioperaio a guida PD, le
elezioni del 4 marzo hanno
mostrato la crescita del non
voto e del voto di protesta,
intercettato da partiti populisti
e xenofobi. Ciò ha modificato
profondamente il quadro
politico e approfondito la crisi
politica della classe dominante.
A distanza di due mesi dal voto,
la
piccola
borghesia
rappresentata da M5S e Lega
dimostra tutta la sua impotenza
e il suo conservatorismo. Altro

che forze “antisistema”, sono i
nuovi puntelli del sistema di
sfruttamento! Da parte loro i
liberal-riformisti,
i
socialdemocratici e i capi
sindacali collaborazionisti, tutti
responsabili delle sconfitte dei
lavoratori e dell’avanzata delle
destre, dopo la batosta
elettorale balbettano ipocrite
parole di “opposizione” mentre
continuano a frenare i
lavoratori e a collaborare con i
padroni.
In questo quadro proseguono
senza freni le ingerenze
dell’oligarchia finanziaria che
attraverso i suoi media, i suoi
organismi (FMI, BCE, UE, etc.) e
le sue istituzioni, punta a
costituire
un
governo
antioperaio e antipopolare che
prosegua la liquidazione delle
conquiste e dei diritti dei
lavoratori, le controriforme
istituzionali, la politica di guerra.
Operai, lavoratori sfruttati,
giovani disoccupati!
Il
mondo
capitalista–imperialista
si
incammina verso un periodo in
cui lo sfruttamento sarà più
intenso, avanzeranno le guerre
di rapina e la reazione politica.
Si profilano tempi duri, per i
quali è necessario rafforzare le
nostre organizzazioni di classe e
sviluppare le lotte nei diversi
settori, avanzando verso una
mobilitazione
generale
e
sostenuta, in cui si porrà di
nuovo
la
questione
dell’alternativa rivoluzionaria
per farla finita con la barbarie
imperialista ed edificare un
modo di produzione fondato
sulla proprietà comune dei
mezzi di produzione e di
scambio.
Facciamo convergere tutte le
mobilitazioni, gli scioperi dei
lavoratori in un unico fronte di
lotta della classe operaia,
costruiamo i suoi organismi
(consigli e comitati di fabbrica,
comitati e coordinamenti di
lotta, sindacati classisti, etc.) per
difendere in modo intransigente
i nostri interessi economici e
politici, per estendere e
intensificare la lotta contro gli
attacchi dei padroni e il
servilismo dei loro complici

opportunisti, per rafforzare la
solidarietà e la cooperazione
fra i proletari di tutti i paesi.
Diamo vita ad un’ampia
coalizione
popolare
di
opposizione alle guerre di
rapina e alla corsa agli
armamenti, per il ritiro delle
truppe inviate all’estero, per
l’uscita dalla NATO e dalla UE,
contro la reazione politica e la
militarizzazione della società,
per difendere le libertà e i diritti
della classe operaia e delle
masse popolari minacciati dalle
forze reazionarie e fasciste,
schierandoci a fianco dei popoli
e
dei
paesi
aggrediti
dall’imperialismo.
Condizione fondamentale per
avanzare in questi compiti è
l’organizzazione di un autentico
partito comunista che assuma il
ruolo di guida nella lotta di
classe,
partecipando
attivamente ad essa. I comunisti
e i proletari più coscienti e
combattivi hanno il dovere di
unirsi
in
una
sola
organizzazione indipendente,
per condurre una permanente
propaganda e agitazione per
sviluppare la coscienza della
classe, fondere il socialismo
scientifico col movimento
operaio e formare il Partito
della rivoluzione proletaria.
A duecento anni dalla nascita di
Karl Marx gridiamo:
Evviva il 1°Maggio!
Lotta di classe contro lo
sfruttamento capitalistico, i
guerrafondai e la reazione
politica!
Avanti per la rivoluzione e il
socialismo!
Proletari di tutti i paesi,
uniamoci!
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I tamburi di guerra rullano più forte
Costruiamo un fronte unito per la pace
e contro i provocatori di guerra!
Gli Stati Uniti - la potenza
imperialista più pericolosa e
aggressiva del mondo - assieme
a due alleati NATO, il Regno
Unito e la Francia imperialisti, e
a Israele colonialista e sionista,
hanno scatenato nella notte del
14 aprile un attacco missilistico
e aereo contro la Siria, la cui
dimensione è stata due volte
quello condotto nell’aprile
2017.
Il pretesto è stato il presunto
uso di armi chimiche da parte
delle truppe del regime di Assad.
Gli aggressori imperialisti hanno
affermato di avere le prove, ma
non le hanno esibite, come fu
nel caso dell’Iraq. Tutti i
principali media hanno diffuso
vergognose
menzogne,
fabbricate dalla CIA, per creare
un’opinione pubblica favorevole
all’attacco.
Il governo italiano ha dato pieno
appoggio, sia pure con degli
ipocriti distinguo, a questa
azione militare illegale e
banditesca che va condannata
senza “se” e senza “ma”. Ha
giustificato
politicamente
l’attacco e offerto basi e
supporto logistico. La borghesia
italiana si è così distinta ancora
una volta quale complice dei
peggiori istigatori di guerra.
L’obiettivo dell’attacco guidato
dagli USA in realtà non ha nulla
a che vedere con le cosiddette
armi chimiche, tanto meno è
volto a porre fine alla guerra
civile siriana che perdura dal
2011.
I missili hanno soprattutto
consegnato un forte messaggio
alla Russia e all’Iran, per
impedire il rafforzamento della
loro crescente attività e
influenza in Siria e in Medio
Oriente; allo stesso tempo
hanno manifestato la volontà
degli imperialisti occidentali di
inseririsi di nuovo nel conflitto,
dopo la sconfitta subita dai
gruppi “ribelli” e dagli jihadisti.
Come risposta la Russia, che
non è certo un “campione della
pace” e un difensore dei popoli,
ma una potenza capitalista e
imperialista (i grandi monopoli e
il capitale finanziario giocano un
ruolo decisivo nella sua
economia) non più disposta ad

arretrare davanti alle minacce
USA, ha avviato esercitazioni
belliche e rafforzato il sostegno
al regime di Assad per difendere
in maniera decisa la sua sfera di
influenza e le sue basi militari in
Siria.
Con la sconfitta dell’Isis e gli
sviluppi avvenuti ad Afrin, Gutha,
Idlib, la lotta per l’egemonia fra
USA e Russia sul terreno siriano
si è intensificata in modo
evidente.
L’aggressione
missilistica che ne è diretta
conseguenza ha innalzato
ulteriormente la tensione nella
regione, in cui le maggiori
potenze imperialiste e i loro
alleati si avvicinano passo dopo
passo allo scontro diretto.
Questi
briganti
non
si
adoperano certo per fare gli
“interessi dell’umanità”, ma per
difendere gli interessi dei propri
monopoli, i mercati di sbocco, le
basi militari, le zone di influenza,
per il controllo delle fonti di
energia, delle rotte commerciali.
La politica di guerra che
conducono gli imperialisti in
Medio Oriente, è una politica
reazionaria, di saccheggio e
strangolamento
dei
paesi
dipendenti (come la Siria), di
oppressione sociale e nazionale,
di asfissia dei movimenti
rivoluzionari. Una politica che
provoca morti, distruzioni e
ondate di profughi.
Il solo modo per contrastare,
indebolire e sconfiggere i piani
guerrafondai degli imperialisti è
quello di affermare una politica
di pace che serva i vitali
interessi del proletariato e dei
popoli oppressi, di costruire su
questa base un fronte unito
antimperialista, il più ampio
possibile, che manifesti nelle
piazze a partire dalle prossime
occasioni, fra cui il vertice
NATO che si terrà a Bruxelles
nel prossimo luglio.
Sappiamo che un ostacolo per
costruire questo fronte è la
differente valutazione del
carattere e della politica della
Russia che esiste fra le diverse
realtà
progressiste,
rivoluzionarie e persino fra
coloro che si definiscono
comunisti.
Non ci sono fra queste forze

grandi
differenze
nella
valutazione del ruolo degli USA,
della NATO, dell’UE e dell’Italia
nello scenario internazionale.
Ci sono invece divergenze di
analisi e di giudizio riguardo la
Russia che sono utilizzate da
taluni per creare attriti, dividere
le forze e impedire la
costruzione di un fronte unito
contro le minacce di guerra.
Indipendentemente da come
viene valutata la realtà della
Russia, noi riteniamo che il
nemico
principale
da
combattere è in casa nostra.
Se vogliamo lottare seriamente
contro la guerra, dobbiamo
mobilitarci anzitutto contro
l’imperialismo italiano, contro
l’appartenenza a un’alleanza
aggressiva e terrorista come la
NATO,
contro
l’esercito
europeo e l'esportazione
italiana di armi, contro l’invio di
truppe all’estero e la crescente
militarizzazione della società,
contro il crescente sciovinismo.
Dobbiamo cioè denunciare,
smascherare e combattere in
primo luogo la politica di guerra
promossa dalla borghesia
italiana, che nonostante la sua
riluttanza sarà costretta a
prendere posizione attiva nel
conflitto fra USA e Russia, in
quanto parte integrante della
NATO, trasformando sempre
più il paese in una base di
guerra, aumentando le spese
militari a scapito di quelle
sociali, accrescendo la reazione
sul piano interno, etc.
Le opinioni errate che taluni
mantengono sulla Russia (e sulla
Cina socialimperialista) non
possono e non devono essere
un ostacolo insuperabile per
realizzare
un’ampia

mobilitazione contro il nostro
principale nemico, anche se
naturalmente
l’analisi,
la
discussione e la lotta ideologica
devono essere portate avanti
per avere una corretta
comprensione della situazione
internazionale, per praticare
un’efficace
politica
rivoluzionaria,
senza
la
pericolosa illusione che si possa
combattere un imperialismo
appoggiandosi su un altro
imperialismo rivale, senza
mettersi sotto le bandiere di
nessuna borghesia, ma alzando
la
bandiera
rossa
dell’internazionalismo
proletario.
Chi pone come discriminante
l'atteggiamento nei confronti
della Russia, chi sostiene che sia
un errore mettere a nudo e
criticare
la
sua
natura
economica e sociale, chi
definisce “antimperialista” la
politica estera di Putin, mistifica
la realtà, sabota la lotta e l’unità
contro le minacce di guerra
imperialista.
Su posizioni del genere non si
potrà dar vita che a un
movimento debole, parziale e
contraddittorio contro le
minacce di guerra.
Abbiamo bisogno di tutto il
contrario, abbiamo bisogno
della più ampia coalizione
antimperialista di opposizione
alla politica di guerra e di
miseria, per l’uscita dalla NATO
e dalla UE, per la sconfitta del
nemico che è in casa nostra.
Questo è il compito di tutte le
forze della sinistra di classe,
rivoluzionarie e comuniste, che
invece di dividersi dovrebbero
piuttosto creare un comitato
promotore di questa coalizione.
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Monopoli USA, politica di guerra e
fascismo avanzante
Nello scorso numero di
Scintilla (v. l’articolo “I
battistrada della guerra e della
reazione globale”) abbiamo
accennato alle nomine decise
da Trump. Fra queste, quella del
falco Mike Pompeo, che da capo
della CIA è divenuto il nuovo
Segretario di Stato degli Stati
Uniti.
La stampa nostrana ha
raffigurato il personaggio con
un certo compiacimento, viste
le sue origini abruzzesi (la
corrotta borghesia italiana si
aspetta sempre un occhio di
riguardo dai “paesani” che
ricoprono cariche importanti
negli USA), tacendo su aspetti
che invece sono molto
interessanti per capire il
rapporto fra economia e
politica, in particolare quello
esistente fra alcuni settori del
capitale
monopolistico
finanziario
e
il
corso
ultrareazionario e bellicista
impresso negli USA.
La nomina di Pompeo è
avvenuta in sostituzione di Rex
Tillerson. Fra i due vi sono
differenze in politica estera. Ad
esempio, Pompeo sostiene una
posizione dura e provocatoria
contro la Siria e la Russia, ed
appoggia l’uscita, promessa da
Trump dall’accordo nucleare
con l’Iran. Tillerson, invece, pur
essendo un reazionario si è
opposto a questa politica.
Per capire l’origine di queste
differenze dobbiamo capire di
chi sono questi personaggi, a
quali realtà sono legati.
Tillerson
è
stato
ex
amministratore delegato della
ExxonMobil, una delle principali

compagnie
petrolifere
nordamericane, nonchè la
seconda azienda privata più
grande al mondo.
Mike Pompeo è invece
strettamente legato al potente
monopolio
finanziario
e
industriale Koch al punto di
essere definito il “Congressman
dei fratelli Koch”. In passato ha
gestito un’azienda del gruppo
Koch, la Thayer Aerospace,
legata al Pentagono.
La Koch è un conglomerato
attivo in molteplici settori, dalla
produzione di energia alla
raffinazione del petrolio, dalla
costruzione di impianti di
estrazione all’esercizio delle
pipelines,
dal
settore
aerospaziale ai fertilizzanti,
dalle fibre e polimeri al
minerario, dalla carta alle
tecnologie per il controllo
dell'inquinamento,
dal
commercio di materie prime
all’allevamento di bestiame.
Inoltre Pompeo viene dalle
forze armate.
La Koch è nota per la sua
sponsorizzazione, con decine di
milioni di dollari, a favore di
partiti
e
personaggi
ultraconservatori e fascisti
(come il “Tea Party” e i
candidati repubblicani razzisti e
ultrareazionari), per essere
contraria
a
qualsiasi
programma
di
assistenza
sanitaria e sociale, favorevole
alla completa privatizzazione di
strade, ferrovie, acqua, etc.
nonché per essere stata
accusata sin dal 1989 di essere
una
delle
aziende
più
inquinatrici
del
pianeta,
violando sistematicamente leggi

e norme ambientali.
Non è difficile capire che dietro
il siluramento di Tillerson e
l’ascesa di Pompeo vi sono
contraddizioni fra monopoli
che hanno interessi diversi. La
Exxon, che ha storicamente
basi in Medio Oriente, non ha
interesse a peggiorare i
rapporti con i paesi islamici.
La Koch invece spinge per una
politica più aggressiva al fine di
entrare nella spartizione del
bottino. Non ha infatti una
cospicua presenza nell’area
mediorientale, regione chiave
per la sua attività. Con Mike
Pompeo e altri fiduciari inseriti
nell’amministrazione Trump
(Tom Price, Neomi Rao, etc.),
vede ora la possibilità di
ottenere grandi profitti.
Dunque
Pompeo,
è
il
rappresentante più adeguato
per un settore di monopolisti,
per il complesso militarindustriale e per le forze
armate (da cui proviene), che
spingono per una politica più
aggressiva e bellicista. La sua
nomina mostra chiaramente
quali forze puntano a una

nuova spartizione delle sfere di
influenza economica nell’area
mediorientale
e
al
rafforzamento dell’apparato
militare statunitense.
Concludiamo ribadendo che il
fascismo e il bellicismo non
sono frutto della malvagità o
della
follia
di
qualche
politicante borghese, non sono
un’anomalia del capitalismo, ma
un regime degli elementi più
reazionari, più imperialisti, più
sciovinisti
del
capitale
monopolistico finanziario che
configurano l’intervento bellico
dello Stato in funzione del
sostegno delle proprie aziende,
impongono una dittatura
feroce per depredare i
lavoratori, prevengono con ogni
mezzo la rivoluzione socialista,
appoggiandosi su una base
piccolo borghese mobilitata
contro la classe operaia.
Questo vale per gli USA, in cui
la politica è espressione
pressochè
diretta
dell’economia, come per gli
altri paesi imperialisti in cui
esiste un complesso sistema di
mediazioni e di filtri.

Morales apre le porte al fracking, attenta contro la natura
e firma altri contratti con i suoi soci transnazionali
Nell'evento "Investimenti Gas e Petrolio
Tarija", realizzato ai primi di aprile di
quest’anno nel comune di Tarija (Bolivia) il
governo ha rafforzato le relazioni di
dipendenza con imprese transnazionali
come Shell, Repsol, Vintage, Petrobras e
Cancabria.
Con quest’ultima impresa è stato firmato
un accordo per la realizzazione
dell’esplorazione mediante il fracking,
tecnica molto discussa a livello mondiale
per il danno all'ecosistema che causa con la
frattura delle rocce mediante l'applicazione

di elevata pressione. Ugualmente si è
aperto all'esplorazione di idrocarburi nella
Riserva Naturale Tariquía, nonostante le
proteste dei “comuneros” contro il
modello estrattivista che il governo cerca
di imporre in quella regione.
Denunciamo la politica estrattivista, di
cedimenti pro-transnazionali del governo di
Evo
Morales
che
mantiene
ed
approfondisce il modello economico antinazionale contro il quale il popolo boliviano
si è sollevato nel 2003.
I comunisti rivoluzionari della Bolivia

considerano urgente la costruzione di un
fronte patriottico che lotti per l'Agenda di
Ottobre, la vera nazionalizzazione delle
nostre risorse naturali, la difesa delle
nostre riserve naturali e dei parchi
nazionali,
il
rispetto
dell'autodeterminazione
dei
popoli
indigeni ed un nuovo modello di sviluppo
sostenibile che rompa drasticamente con la
visione estrattivista e di svendita.
La Paz, 24 aprile 2018
Ufficio Politico del Partito Comunista
Rivoluzionario (Bolivia)
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In marcia verso il 26° Campeggio
Internazionale della Gioventù
Con un appello dal titolo “Facciamo sentire
la nostra voce in tutto il mondo!”, rivolto
alle giovani e ai giovani che in tutti i
continenti lottano per migliori condizioni di
vita, difendono i diritti conquistati e
aspirano a una trasformazione rivoluzianria
del mondo, il Comitato preparatorio del
26° Campeggio Internazionale della
Gioventù Democratica, Antifascista e
Antimperialista ha chiamato alla più ampia
partecipazione a questo importante evento
che si terrà dal 31 luglio al 5 agosto 2018
a Città del Messico.
Nell’appello, diffuso a livello mondiale, si
sottolinea che “Il sistema capitalista oggi
non è in grado di garantire lavoro,
istruzione, salute e altri diritti; al contrario,
sta crescendo la destabilizzazione
economica, politica e sociale; milioni di
esseri umani vivono una terribile realtà: di
guerre in Medio Oriente; di massicce
migrazioni in Europa; di carestie in Africa;
di disoccupazione di massa; di disastri
ecologici e di eccessivo aumento della
violenza fisica ed economica contro la
classe operaia.”
“Per questo motivo” - prosegue l’appello “noi giovani, uomini e donne solidali con le
cause dei nostri popoli, pronti a
organizzarci per costruire una società
democratica e senza classi sociali,
chiamiamo i giovani in ogni angolo del
mondo ad unirci e lottare; cerchiamo di
essere una sola voce e un solo pugno
contro lo sfruttamento e l'oppressione,
gridiamo con decisione: libertà e pace con
giustizia sociale per i nostri popoli.”
I
compagni
promotori
messicani
evidenziano la situazione del loro paese: “In
questo momento storico in cui il popolo

del Messico continua a
combattere contro un regime
decadente, responsabile della
massiccia repressione contro il
popolo di Nochixtlán, Oaxaca e
della sparizione forzata dei 43
studenti di Ayotzinapa, sta
guadagnando forza il bisogno di
unità e la volontà di scendere in
strada nel quadro delle elezioni
presidenziali del 2018”.
Ci auguriamo che l’appello
lanciato per il 26° Campeggio
Internazionale sia raccolto dalla
gioventù
comunista
rivoluzionaria, antifascista e
antimperialista del nostro paese,
dai collettivi, dai gruppi e dai
singoli compagni che si battono
per un mondo migliore e
diverso, per sviluppare l'unità e
la lotta internazionale della
gioventù contro il capitalismo,
per la liberazione sociale.
Le nuove generazioni del proletariato, le
più ampie della storia del genere umano,
non sono solo le vittime principali del
capitalismo e delle sue crisi.
Sono il motore che spinge i cambiamenti
più che mai necessari per vivere in una
società volta al benessere delle masse e
non al maledetto profitto.
Sono le generazioni che faranno la
rivoluzione, abbatteranno l’infame sistema
capitalistico e trasformeranno il mondo.
Perciò è necessario ampliare e potenziare
fin da oggi la partecipazione politica e
sociale dei giovani, lo scambio e la
condivisione
di
esperienze, il
rafforzamento dei legami internazionalisti,

al fine di elevare la coscienza di classe e
promuovere la preparazione teoricopratica, per rendere i giovani protagonisti
e dirigenti delle risposte rivoluzionarie,
antimperialiste ed antifasciste alla difficile
situazione che vive l'umanità.
Forza compagni, andiamo al Campeggio!
Uniamo le nostre lotte e le nostre
aspirazioni in un solo fronte, assieme alla
gioventù di tutto il mondo, a fianco della
classe operaia!
Per maggiori informazioni:
www.cijdaa.ml
https://twitter.com/26CIJDAA
https://www.facebook.com/cijdaa/
Tutti i giovani interessati a partecipare
scrivano subito a teoriaeprassi@yahoo.it

Iniziative su Che Guevara a Cuba
Riceviamo
pubblichiamo

e

volentieri del
Circolo
Itinerante
Proletario ''Georges Politzer'',
di “Scintilla Onlus'' e di
Il 31 marzo 2018, nel teatro ''Piattaforma Comunista - per il
Heredia di Santiago de Cuba, si Partito
Comunista
del
è svolta l' iniziativa-dibattito sul Proletariato d'Italia''.
tema ''Il Che a Cuba e in Italia''. Juan Antonio Maturell, a nome
Rappresentanti del ''Circolo dei ''Clubs Martiani'' di Santiago
Proletario ''Gerges Politzer'' di de Cuba, ha presentato la
Milano hanno presentato il relazione 'Il Che a Santiago de
video relativo alla Conferenza Cuba'', in cui ha illustrato
di Aleida Guevara la figlia del l'attività svolta da Ernesto
Che, tenuta in provincia di Guevara in questa città e ha
Cremona il 21 maggio 2018.
parlato anche dei combattenti
Dopo la proiezione del video, santiagueri che hanno seguito il
Aldo Calcidese ha presentato ''Che'' nella sua lotta contro l'
una sintesi delle tre relazioni imperialismo in altri paesi.
svolte a Milano il 9 ottobre Nel pomeriggio della stessa
2017 per ricordare il 50° giornata, l'iniziativa è stata
Anniversario dell' assassinio di ripetuta nella libreria ''Josè
Ernesto ''Che'' Guevara (quelle Antonio Echeverria''.

In tale occasione, Stefano
Valsecchi ha parlato sul tema
''La rinascita del fascismo in
Europa - Necessità della lotta
contro il sistema capitalistaimperialista che genera ogni
giorno fascismo, razzismo e
xenofobia”. E' seguito un ampio
e vivace dibattito.
Il 6 aprile 2018, nel ''Bosque de
los heroes'' di Santiago de
Cuba, rappresentanti
del
''Circolo Itinerante Proletario
''Georges
Politzer''
e
rappresentanti
dei
Clubs
Martiani di Santiago de Cuba
hanno deposto una corona di
fiori di fronte al monumento
dedicato a Ernesto Che
Guevarra e ai combattenti
caduti in Bolivia. Le tre

manifestazioni si sono svolte all'
insegna dell'internazionalismo
proletario e con lo scopo di
rinsaldare l'amicizia fra il popolo
cubano e il popolo italiano,
basata sulla comune lotta
contro il sistema capitalistaimperialista e la sua politica
aggressiva e guerrafondaia che
minaccia la stessa esistenza dell'
umanità.
La redazione invita i compagni
interessati
a
richiedere
l’opuscolo “50 anni senza il
“Che”.
Attualità
di
un
rivoluzionario”, in diffusione al
prezzo di 2 euro (comprese le
spese
di
spedizione).
Versamenti
sul
c.c.p.
001004989958 intestato a
Scintilla Onlus.
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Seguire l’esempio dei lavoratori e
degli studenti francesi
Negli ultimi mesi la Francia è
stata investita da un forte
sviluppo della lotta operaia e
popolare. Ci sono stati scioperi
per gli aumenti salariali, contro
la chiusura di fabbriche, le
privatizzazioni, ecc.
I lavoratori del gruppo
Carrefour hanno dato vita, nei
giorni di Pasqua, ad uno dei
maggiori
scioperi
mai
organizzati nel settore (circa 25
mila i lavoratori mobilitati)
contro le pessime condizioni di
lavoro, la domenica lavorativa, i
bassi salari, e i previsti prossimi
5000 licenziamenti.
Ferrovieri, personale aereo,
statali, lavoratori della sanità e
delle poste, insegnanti precari,
giovani disoccupati, studenti,
ecc. stanno scendendo in piazza
contro le scelte neoliberiste e
reazionarie
del
governo
Macron, “per un servizio
pubblico di qualità” e per la
difesa dei loro diritti.
La maggioranza dei sindacati
della funzione pubblica e della
sanità ha svolto una giornata di
mobilitazione il 22 marzo e
confermato lo stato di
agitazione.
I lavoratori d’Air France-KLM
hanno scioperato a febbraio,
marzo ed aprile per gli aumenti
salariali; i lavoratori sans
papiers,
organizzati
in
coordinamento,
hanno
scioperato il 12 febbraio per la
loro regolamentazione,
le
EHPAD (case di riposo) si sono
mobilitate il 30 gennaio, ecc.
La CGT (categorie servizi
pubblici e trasporti) si sono
pronunciate per lo sciopero ad
oltranza.
I lavoratori dell’energia stanno
incominciando ad appoggiare le
proteste, si annunciano scioperi
a singhiozzo e si sviluppano le
critiche alle privatizzazioni.
In particolare, i ferrovieri sono
impegnati in massa in tre mesi
di scioperi (36 giorni) ed
agitazioni “a macchia di
leopardo” (due giorni su 5)
previsti da aprile a giugno
contro la distruzione del
servizio ferroviario pubblico,
per la difesa del proprio statuto
pubblico e della SNCF.
Gli scioperi del 3 e 4 aprile,
hanno
visto
adesioni
plebiscitarie. Gli “cheminots”

sono il perno di questa grande
mobilitazione e i trascinatori
degli altri settori dei lavoratori
in lotta contro le riforme di
Macron.
Centinaia di manifestazioni ed
iniziative di lotta si susseguono
in tutto il paese. Gli scioperi
incontrano importanti adesioni.
Una delle giornate più
significative della protesta è
stata il 19 aprile. Sotto la parola
d’ordine “Convergenza delle
lotte”, la CGT ha indetto una
giornata di scioperi, proteste e
manifestazioni in tutta la
Francia. In 133 manifestazioni i
lavoratori e il popolo di Francia
hanno espresso con forza il
loro NO alle privatizzazioni e
alle
politiche
antioperaie
dell’oligarchia.
Gli scioperi e le manifestazioni
continueranno nel mese di
maggio. Questo clima di
mobilitazione da coraggio ai
lavoratori per le proprie
rivendicazioni e per scioperare,
favorisce la stessa unità di lotta
dei sindacati.
Insieme alla mobilitazione
operaia vi è in Francia anche
una grande mobilitazione
studentesca nelle Università, a
cominciare da quella di Tolosa –
Le Mirail, entrata in lotta fin dal
dicembre 2017 contro il
progetto di fusione con altri
istituti
di
insegnamento
superiore nel quadro di un
generale progetto governativo
di trasformazione del sistema
educativo
francese,
che
toglierebbe ai giovani la libera
scelta del loro orientamento
culturale.
Dopo mesi di mobilitazione,
altre università si sono unite al
movimento. Si precisano anche
gli obbiettivi di lotta: per il
diritto a un'educazione pubblica
e gratuita, contro le logiche
liberiste, contro la selezione e la
concorrenza generalizzata nel
campo
dell'istruzione
e
dell'insegnamento, il rifiuto di
qualsiasi aumento delle spese di
iscrizione, ecc.
Dopo Tolosa, nelle altre
università i tentativi di
repressione hanno servito da
amplificatori del movimento, in
particolare
la
violenta
aggressione subita dagli studenti
di Montpellier da parte di una

milizia di estrema destra, con la
complicità di un preside e di un
professore. Ufficialmente il
governo
ha
condannato
l'aggressione, ma la repressione
non è cessata, con il brutale
intervento di gruppi fascisti,
come a Parigi Tolbiac, o con
l'intervento violento della
polizia per evacuare gli studenti
dalle sedi da loro occupate,
come a Bordeaux, Digione e
Strasburgo.
A Bordeaux gli studenti, per
protestare contro le misure di
selezione universitaria, avevano
occupato
un
anfiteatro,
erigendo delle barricate alle
porte di ingresso. Contro di
loro si è scatenata la polizia,
trascinando
a
terra
e
manganellando brutalmente
studentesse e studenti con frasi
razziste e omofobe (“sporchi
negri”, “sporchi pederasti”). Il
giorno successivo un'assemblea
generale decideva il blocco
dell'Università.
Contro le scelte reazionarie e
liberiste del governo Macron
studenti
e
insegnanti
progressisti stanno conducendo
una lotta comune. Essi
solidarizzano con i movimenti
sociali in corso in Francia e
hanno partecipato a molte
manifestazioni, come quella dei
pensionati del 22 marzo e
quella del 3 aprile dei ferrovieri,
a Parigi.
Quella di questi mesi è la prima
protesta di massa unitaria
contro i progetti di riforma
neo-liberista del governo
francese.
Macron ostenta sicurezza,

afferma di voler andare fino in
fondo nelle sue politiche, ma la
protesta e la rabbia montano
costantemente e in modo
palpabile.
La lotta dei lavoratori francesi
deve costituire un prezioso
stimolo per il risveglio della
classe operaia in Italia e negli
altri paesi.
A loro volta, gli operai e gli altri
lavoratori, i comunisti e tutte le
forze rivoluzionarie del nostro
e degli altri paesi che hanno a
cuore le sorti del proletariato,
devono esprimere la loro piena
solidarietà ai loro fratelli in
Francia e alle loro battaglie,
sviluppando la politica di
internazionalismo proletario.
Se essa si saprà sviluppare ed
evolvere sempre più in una
politica di fronte di tutti i
lavoratori, attivi e disoccupati,
stabili e precari, francesi ed
immigrati, con alla testa la classe
operaia, i piani dell’oligarchia
sfruttatrice e del suo governo
potranno subire un duro colpo,
potrà
essere
frustrato
qualunque
tentativo
di
concertazione
e
di
“accomodamento” dei capi
sindacali e la classe operaia
conquistare migliori rapporti di
forza contro il capitale.
Facciamo ai lavoratori e agli
studenti in lotta, e al PCOF,
nostro
partito
fratello
protagonista delle mobilitazioni,
i nostri più calorosi auguri per il
successo della battaglia, il ritiro
delle misure antipopolari e il
rafforzamento del movimento
di lotta ed organizzativo del
proletariato.
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