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Scintilla
I borghesi vanno pazzi per
Matteo Renzi. Innamorati a
prima vista e nuovi fans,
incoraggiati dalla sbornia da
percentuale, fanno a gara per
decantarne l’entusiasmo,
l’energia, il carisma, il
“populiberismo” di governo.
Lo ritraggono come il “super-
nuovo”. Ma è proprio così?
La sua politica sul lavoro, a
partire dal famigerato Jobs-act,
dietro la favoletta del rilancio
dell’economia e le lacrime da
coccodrillo per i giovani senza
lavoro, in realtà ci fa tornare
indietro di un secolo,
distruggendo tutte le conquiste
della classe operaia e
demolendo gli stessi principi del
diritto del lavoro.
Nella politica della casa siamo
alla negazione del diritto ad
avere un tetto sulla testa, roba da
medioevo.
La “riforma” proposta  da Renzi
per una Repubblica
presidenziale ricalca il piano
reazionario della vecchia loggia
atlantica chiamata P2. 
Quella elettorale è pronipote
della legge Acerbo del periodo
fascista.
Insomma, al di là del potente
apparato pubblicitario che lo
circonda, e della veste rinnovata
e spigliata, necessaria per
presentare l’ennesimo new deal,
il nuovo di Renzi non è altro che
la vecchia politica degli
sfruttatori e dei parassiti, che il
“rottamatore” vuole inasprire
per rilanciare il declinante
imperialismo italiano. 
E’ il vecchio che si nasconde nel
“nuovo”, è la tradizionale linea
di difesa degli interessi e dei
privilegi delle classi dominanti
in Italia, di santificazione del
profitto, come ha dichiarato la
ministra-padrona Guidi
nell’assemblea di Bankitalia.
Il “nuovo” in Renzi è il
programma di conservazione
che contraddistingue la
borghesia, una classe morente
cha va abbattuta con la
rivoluzione proletaria per
edificare la nuova società.
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In Italia il malcontento e la
protesta verso le misure
antipopolari, la disillusione e il
rifiuto consapevole e di massa
dell’UE, si sono espressi in
diverse forme nelle recenti
elezioni europee.
In primo luogo, l’astensionismo
che ha raggiunto con il 41,3% il
massimo storico. 
Ciò significa che più di 20,4
milioni di elettori, soprattutto
lavoratori, non si sono recati alle
urne. In moltissime province del
meridione, massacrato
dall’austerity, la maggioranza
non ha votato. 
A ciò dobbiamo aggiungere 1,5
milioni di schede bianche e nulle.
Queste cifre riflettono la
divaricazione sempre più ampia
fra un pugno di parassiti e di
ricchi da un lato, e grandi masse
di lavoratori, disoccupati,
pensionati, donne degli strati
popolari, vittime del capitale,
dall’altro.
Il Comitato Nazionale di Unità
Marxista-Leninista, del quale
facciamo parte, ha chiamato al
boicottaggio delle elezioni
europee 2014, ponendosi
politicamente alla testa del rifiuto
del voto all’UE delle banche e
dei padroni. Rivendichiamo tale
scelta, che ha visto un notevole
riscontro nelle masse operaie e
popolari. Da qui si riparte,
coscienti che il compito storico è
la trasformazione del rifiuto del
voto in movimento di massa
rivoluzionario.
In secondo luogo, la protesta

contro le politiche dell’UE e i
partiti borghesi si è espresso con
il voto al M5S di Grillo e
Casaleggio, che con la sua
demagogia ha intercettato il
malcontento trasversale di ampi
strati sociali, specie piccolo-
borghesi, impoveriti e schiacciati
dalla crisi, senza però poter
offrire nessuna alternativa di
cambiamento. La sua presa
elettorale resta di dimensioni
consistenti, ma perde circa 3
milioni di voti rispetto le scorse
politiche. Ciò provocherà
spaccature interne.
Infine, un settore sociale
orientato a sinistra, si è espresso
nel sostegno alla Lista Tsipras, di
carattere socialdemocratico e
social-liberista. Le anime belle
dei candidati a questa
ammucchiata elettorale (che ha
preso gli stessi voti di SEL alle
scorse politiche), con il loro
programma fatto di pii desideri e
keynesismo rimasticato, entrano
per il rotto della cuffia
nell’Europarlamento, dove
faranno i tirapiedi ai
socialdemocratici di Schulz. 
E veniamo allo “storico
successo” del PD, che ha
guadagnato circa 3,1 milioni di
voti rispetto le europee del 2009
e circa 2,5 milioni rispetto le
politiche del 2013. Ora Renzi
sbandiera il 40,8%. Ma se
calcoliamo la percentuale
sull’intero corpo elettorale
vedremo che rappresenta meno
del 23%. Dunque il 77% non sta
dalla sua parte.

Riguardo l’ascesa dei consensi al
PD, è evidente il travaso di
milioni di voti provenienti dal
blocco sociale berlusconiano, dai
montiani e dal conservatorismo
cattolico. 
Sul carattere di classe del
“trionfo” renziano abbiamo visto
come  banche e imprese hanno
festeggiato in Borsa la vittoria
del “bamboccio della
provvidenza”. L’assemblea di
Bankitalia ha ribadito l’appoggio
di “lor signori”.  
Il fenomeno Renzi ha vinto
perché su di lui si sono
concentrate tutte le illusioni
sull’uscita dalla crisi e dal
declino, tutte le speranze su una
ripresa purchessia, tutti i timori
borghesi e piccolo-borghesi sulle
incognite politiche e tutto il
“bisogno di stabilità” nel
marasma politico italiano.
A suo vantaggio hanno giocato i
pochi mesi di governo, il bonus
degli 80 euro, la propaganda
mediatica di regime e la passività
delle direzioni capitolarde dei
sindacati. 

Il successo del liberal-populista
d’assalto Renzi farà sì che il suo
governo diverrà più aggressivo e
antioperaio, spingendosi avanti
sul terreno delle controriforme
economiche e politiche, delle
privatizzazioni, della politica di
guerra, dell’attacco al
movimento operaio.  
Il punto cruciale sarà la
controriforma istituzionale, per
mutare in senso autoritario forma
e assetto dello Stato borghese. 
Il PD getterà definitivamente la
maschera “progressista” e sarà
sempre più una “nuova DC” ,  ma
senza le condizioni
internazionali, economiche e
sociali che permisero alla “balena
bianca” di reggere per decenni. 
Dopo le europee Renzi non ha
più alibi.  L’intera responsabilità
delle controriforme e delle
misure antipopolari, così come
delle tante promesse fatte, sarà
interamente sua e del suo
governo. 
Operai e disoccupati sapranno a
chi presentare il conto,
esigendone le dimissioni.  

Protesta sociale e reazione politica
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Il Prodotto Interno Lurido della borghesia
Da quest’anno le attività come
il traffico di droga, lo
sfruttamento della prostituzione
e il contrabbando, saranno
ufficialmente inserite nel PIL,
secondo le linee guida stabilite
da Eurostat.
Il portavoce del commissario
UE al fisco ha spiegato che ciò
serve “per riflettere meglio lo
stato dell’economia”. Strano
che non abbia proposto una
tassa sul traffico di organi. 
Il ministro del lavoro
Giovannini ha commentato: “un
passo importante, per avere un
immagine sempre più veritiera
dei conti nazionali”. Ma
l’economia illegale non era fino
ieri il freno allo sviluppo degli
spiriti imprenditoriali?   

Il professor Manasse
dell’Università di Bologna ha
aggiunto che, grazie al
miglioramento dei dati relativi
al PIL (in Italia l’economia
illegale è per difetto di 175
miliardi di euro) ”sarà più facile
rientrare nel Patto di stabilità”.
In altre parole, l’UE per andare
avanti deve chiamare la Mafia a
suo soccorso! 
Non c’è da meravigliarsi. Noi
comunisti abbiamo sempre
sostenuto che la società
borghese è una società del
crimine, della frode e della
corruzione, che non ha senso
dividere il capitalismo “sano”
da quello “malato”, che per
ottenere il massimo profitto non
vi è delitto che i capitalisti non

arrischino. La truffa dell’Expo
ne è l’ultima  testimonianza.
Ora l’inconfessabile viene
(parzialmente) ammesso da
autorevoli esponenti della
classe dominante, i quali si
rallegrano, senza scrupoli, per il
fatto che la grandezza del
prodotto nazionale non aumenti
più per il numero dei lavoratori
occupati e la produttività del
lavoro, ma per le attività
delinquenziali e parassitarie.
Di conseguenza, questi
adoratori del sudiciume
capitalista dovrebbero usare
l’acronimo PIL per definire ciò
di cui realmente si tratta:
Prodotto Interno Lurido. 
E proporre al Ministero
dell’Economia un vero esperto

in materia: Totò Riina.  
L’oscena vicenda – che darà
impulso alle attività criminali
quali portatrici di “sviluppo”  - è
un sintomo inequivocabile
dell’approfondirsi della crisi
generale del capitalismo, del
carattere putrescente
dell’imperialismo, così come
dell’imperiosa necessità del
passaggio rivoluzionario al
socialismo. 
E’ sempre più chiaro che il
proletariato deve prendere nelle
proprie mani tutto il potere
politico ed economico per
realizzare nuovi e superiori
rapporti sociali di produzione,
una nuova civiltà. 
Il primo passo si chiama Partito
comunista del proletariato. 
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Nel silenzio dei vertici
sindacali, il governo Renzi è
riuscito a far approvare il
Decreto sul lavoro (meglio,
contro il Lavoro), ultimo di una
serie di attacchi ai diritti
fondamentali dei lavoratori. 
In particolare, si liberalizzano i
contratti a termine e si elimina
l’obbligo di formazione e
stabilizzazione per le aziende. 
I padroni potranno impiegare
senza causale i lavoratori per 3
anni e, alla fine del rapporto,
pagando una penale, potranno
evitare anche l’assunzione a
tempo indeterminato.
In pratica, si ufficializza la
precarietà a vita.
Questa misura non produrrà
nessun alleviamento della piaga
della disoccupazione, che in
Italia è arrivata alla cifra record
di 6,3 milioni, fra disoccupati e
inattivi.
Porterà invece aumento dello
sfruttamento e delle abissali
diseguaglianze sociali, tipiche
del capitalismo.
Sul piano dei rapporti giuridici
fra capitale e lavoro, il Decreto
è un altro passo del

“progressivo” smantellamento
del diritto del lavoro, violando
frontalmente il principio
secondo cui i contratti a tempo
indeterminato sono la forma
comune dei rapporti di lavoro.
La risposta operaia è iniziata
con gli  scioperi in alcune
fabbriche del nord, in cui i
delegati hanno  denunciamo
l’immobilismo di chi dovrebbe
tutelare i lavoratori. 
Gli operai combattivi non
aspettano più le indecisioni dei
burocrati sindcali e danno vita a
giornate di lotta per far capire
che non ci stanno a subire in
silenzio. 
Giusto! E’ ora di realizzare
l'unità della classe operaia a
difesa dei propri interessi sopra
il terreno della preparazione di
una lotta politica in cui la classe
ritorni in campo schierata in
modo indipendente contro i
padroni e i loro servi. 
La creazione del Fronte unico
proletario e la formazione di
Comitati operai per la
progressiva unificazione delle
lotte contro il capitalismo è la
strada giusta da seguire

Accordo Electrolux: a chi giova?

Suicidi in Fiat
Riceviamo e pubblichiamo
(ampi stralci)
Sono veramente troppi due
suicidi nello stesso luogo, con
meno di trecento addetti,
specialmente quando si tratta di
un reparto fantasma, quello del
WCL di Nola oggi in
dismissione e cambiamento
della destinazione d’uso....
Maria Baratto, e prima,
Giuseppe De Crescenzo, hanno
rinunciato a vivere dopo aver
denunciato per anni la loro
drammatica situazione non
diversa da quella dei loro
colleghi del Polo Logistico,
discriminati e deportati a Nola
proprio come ai tempi di
Valletta. 
“Non si può continuare a vivere
per anni sul ciglio del burrone
dei licenziamenti, l’intero
quadro politico-istituzionale
che, da sinistra a destra, ha
coperto le insane politiche della
Fiat è responsabile di questi
morti insieme alle centrali
confederali” scriveva Maria in
quello che consideriamo il suo

testamento politico a noi tutte/i.
Parole che devono far riflettere
sul vero e proprio disastro
industriale e sociale prodotto
dalle scellerate politiche della
Fiat. 
Il grido di dolore che parte dalle
fabbriche della Fiat, da Maria a
Giuseppe ad Agostino e tanti
altri operai della Fiat che si
sono suicidati, o hanno tentato
in suicidio nell’ <era di
Marchionne> è il grido di
dolore ‘di tutti’ i lavoratori del
privato e del pubblico, del
mondo dei precari e dei piccoli
commercianti, tutti accomunati
dal rischio - licenziamento e/o
fallimento. 
“Anche per questo la lotta dei
lavoratori Fiat contro il piano
Marchionne ed a tutela dei
diritti e dell’occupazione
rappresenta un forte presidio di
tenuta democratica per l’intera
società”: siamo con te, Maria
che oggi vivi in noi col tuo
estremo e forte messaggio.
Comitato Mogli Operai
Pomigliano

La più importante vertenza
industriale dell’ anno, quella
dell’Electrolux, si è chiusa con
accordo che permette, per il
momento, di evitare i 1.200
licenziamenti annunciati lo
scorso gennaio. 
Multinazionale, ministri e
vertici sindacali sono
soddisfatti. 
I lavoratori, dopo 150 ore di
sciopero, 100 giorni di presidio,
15 giorni di blocco totale di
camion e merci e tante
manifestazioni, hanno ratificato
con un referendum l’intesa.
Tutto bene dunque? Per nulla.
Le condizioni su cui si basa
l’accordo “modello” Electrolux
sono dure. Intensificazione
dello sfruttamento: i pezzi
prodotti in 8 ore di catena di
montaggio dovranno ora essere
prodotti in 6 ore.  Le ferie
diventano flessibili ed esigibili
dall’azienda. Riduzione delle
pause a Porcia, dove da 10
minuti si passa a 5. Si riducono
i permessi sindacali dei delegati
di fabbrica del 60%.
Integrazioni al salario grazie ai
contratti di solidarietà e alla
cassa integrazione straordinaria.

E per finire, incentivi all’esodo.
In cambio Electrolux si è
impegnata ad investire e a
mantenere posti di lavoro e
stabilimenti fino al 31 dicembre
2017. “Salvo complicazioni”,
specifica l’accordo.
La trattativa è stata gestita al
buio tra vertici aziendali e
sindacali. Alcuni delegati FIOM
hanno denunciato il fatto che
nessuno ha potuto leggere  il
testo prima di firmarlo. 
Landini ha esaltato l'80% di voti
favorevoli all'accordo che
”migliora la competitività
aziendale”. Potevano forse fare
diversamente i lavoratori da
mesi sotto ricatto, di fronte a un
accordo già firmato che veniva
sbandierato come l'unica
soluzione possibile? 
Cosa hanno fatto i vertici
sindacali per generalizzare la
vertenza Electrolux, che aveva
un valore nazionale, per non
lasciare isolati i lavoratori?
Hanno forse proclamato lo
sciopero generale come
chiedevano gli operai? Hanno
forse chiamato all’occupazione
degli stabilimenti per piegare  i
padroni svedesi?

La conclusione della vertenza
Electrolux segna un modello
“estensibile” per i capitalisti,
non per gli operai. Il succo della
vicenda è che le imprese
minacciano la delocalizzazione
per poi ottenere un accordo che
permette di abbattere i “costi di
produzione” e intascare fondi
statali e decontribuzione,
proprio come richiesto dalle
stesse per non delocalizzare.
I padroni intascano così
maggiori profitti e si riservano
di tornare alla carica. Agli
operai resta il  peggioramento
delle condizioni di lavoro e di
salute. 

L'accordo Electrolux è parte
integrante del piano di
ristrutturazione del modello
industriale italiano voluto dal
grande capitale, che prevede alti
livelli di sfruttamento, bassi
salari e zero diritti. 
L’esperienza di lotta compiuta
dagli operai Electrolux non è
stata però vana. 
Essa ha favorito più alti livelli
di organizzazione e chiarito che
è necessario mettere in
discussione radicalmente il
piano del capitale e agitare
un’uscita dalla crisi che sia allo
stesso tempo uscita dal barbaro
sistema capitalista. 

Un Decreto contro il Lavoro



Chiamiamo gli operai, i
disoccupati. i lavoratori
oppressi, i giovani e le donne
del popolo a ampliare le lotte e
intensificare la loro
combattività, per ottenere
misure concrete e urgenti volte
a migliorare le proprie
condizioni di vita e respingere
l’offensiva reazionaria del
capitalismo finanziario e delle
sue istituzioni nazionali e
sovranazionali.
Gli sfruttati non sono i
responsabili della crisi e dei
debiti capitalistici e non devono
pagarli. 
E’ ora che paghino i padroni, i
ricchi, i parassiti! 
Per far ciò è necessario
sviluppare la più energica
mobilitazione unitaria,
rompendo gli argini creati dagli
opportunisti, dai riformisti e
dalla burocrazia sindacale,
approfittando di ogni occasione
per scatenare la lotta. 
Di fondamentale importanza è
la realizzazione del fronte unico
operaio che abbia come punto
di partenza un programma di
difesa intransigente degli
interessi economici e politici
del proletariato e si basi su
organismi espressi dalla massa
lavoratrice e disoccupata.
Realizziamo l’unità nella lotta
contro lo sfruttamento e la
miseria, i licenziamenti e la
disoccupazione, i privilegi e la
reazione politica, contro il
sistema capitalista, contro il
potere politico della borghesia,
per l’alternativa rivoluzionaria
di potere! 

Unità della classe operaia
nella lotta contro
l’offensiva capitalista, la
reazione politica e le
minacce di guerra. 
Per condizioni di vita e di
lavoro dignitose, per la
democrazia dei lavoratori,
per una società senza
sfruttamento!

Costruiamo i Comitati
Operai e Popolari quali
organismi di unità e di lotta
contro il regime
capitalistico, nei quali le
masse sfruttate e oppresse
possono riacquistare la
loro forza e il loro peso
nella lotta politica.

Ecco dunque le nostre
rivendicazioni immediate che si
scontrano frontalmente con la
realtà politica ed economica
attuale, sulle quali chiamiamo
all’unità e alla lotta.

Occupazione e condizioni
di lavoro 

Blocco dei licenziamenti,
nessuno deve perdere il posto di
lavoro, nessuno stabilimento
deve essere chiuso. Riapertura
delle fabbriche, degli ospedali e
degli uffici chiusi.

Abolizione delle leggi su
precariato e tempo determinato,
con assunzione immediata dei
precari e degli interinali. No al
Decreto contro il Lavoro e al
Job acts. Un lavoro regolare e
stabile per tutti, e a tempo
pieno.

Riduzione dell’orario di

lavoro a 32 ore senza
decurtazioni di salario e altre
contropartite.

Riduzione dei ritmi e dei
carichi di lavoro, aumento delle
pause, no alla flessibilità
antioperaia.

Lotta alla nocività del lavoro
salariato. Nessuno scambio
salute-diritti-salario. No a
lavoro nero, subappalti e appalti
illeciti; sicurezza nei luoghi di
lavoro; arresto per i padroni che
violano le norme. Cancellazione
delle norme salva-padroni nella
sicurezza sul lavoro. Messa
fuori legge del caporalato e
delle false cooperative.

Salari e pensioni
Aumenti immediati e reali di

salari, stipendi e pensioni dei
lavoratori, specie dei livelli più
bassi, completamente detassati.
Rinnovo immediato e difesa dei
CCNL, senza deroghe.
Cancellazione dei contratti di
comodo. Castigo per le truffe in
busta paga.

Salario orario minimo a 10
euro. 

Salario pieno e senza limiti
temporali, a spese dei padroni e
dello Stato, per tutti i lavoratori
in caso di sospensione o
riduzione della produzione. 

Indennità che copra le
necessità vitali dei disoccupati e
delle loro famiglie. 

Abolizione delle
controriforme delle pensioni e
del sistema contributivo,
ripristino del retributivo e delle
pensioni di anzianità: 35 anni di
contributi e 60 anni di anzianità
per andare in pensione.
Reintroduzione della scala
mobile per salari e pensioni.

Separazione dell’assistenza
dalla previdenza nel bilancio
INPS.  

Libertà e diritti dei
lavoratori

Nessuna limitazione alla
libertà di sciopero, di
assemblea, di organizzazione,
di manifestazione, di stampa per
i lavoratori. Libertà e diritti
sindacali per tutte le
organizzazioni sindacali, anche
se non firmano accordi. 

Piena libertà di
rappresentanza sindacale e di
voto nei luoghi di lavoro. I
diritti e le libertà dei lavoratori
non si toccano. Stessi diritti
economici, politici e sociali per
le masse lavoratrici!

Divieto degli accordi separati;
su tutti gli accordi e i contratti
devono decidere i lavoratori
interessati.

Nessuna modifica all’art. 18,
che dev’essere esteso a tutti i
lavoratori. 

Abolizione dell’art. 8 della
Finanziaria e delle altre leggi
che eludono lo Statuto dei
lavoratori e permettono deroghe
ai CCNL. 

Basta con la repressione
antioperaia, i licenziamenti
politici, le sanzioni verso i
delegati combattivi ed
espulsione dei sindacalisti
complici dei padroni.
Riammissione dei lavoratori
espulsi dai sindacati per aver
contestato i vertici traditori.

Abrogazione delle leggi e
delle misure razziste contro i
migranti. Chiusura definitiva
dei CIE. Permesso di soggiorno
e documenti di viaggio per i
migranti; regolarizzazione e
parità dei salari e dei diritti per
le lavoratrici e i lavoratori
immigrati; ritiro del “pacchetto
sicurezza”, no ai respingimenti
e alle espulsioni. Asilo politico
per tutte le vittime delle guerre e
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delle persecuzioni fasciste.
Libertà per i militanti e gli

attivisti politici, sindacali e
sociali, colpiti dalla repressione
perché hanno lottato contro i
governi borghesi e le loro
politiche antipopolari. 

Provvedimenti economici
urgenti  

Disconoscimento e non
pagamento del debito pubblico
posseduto da monopoli, banche,
assicurazioni, istituzioni
finanziarie italiani e esteri;
abolizione  del Fiscal compact e
del pareggio di bilancio. 

Blocco delle privatizzazioni a
tutti i livelli e in ogni settore;
esproprio senza indennizzo
delle aziende che chiudono,
delocalizzano e inquinano.  

Colpire duramente l’evasione
e le frodi fiscali e contributive;
blocco e sequestro dei capitali
evasi, galera per gli esportatori;
esproprio delle proprietà dei
corrotti, dei ladri, dei mafiosi;
abolizione del segreto bancario
e commerciale; divieto della
speculazione e della
intermediazione finanziaria e
parassitaria.  

Tassazione fortemente
progressiva su profitti, rendite,
interessi, redditi, patrimoni,
consumi di lusso. Introduzione
di una imposta che colpisca i
grandi patrimoni. Confisca delle
proprietà dei grandi evasori, dei
mafiosi, dei ladri e dei corrotti.

Abolizione di privilegi,
stipendi, vitalizi e pensioni
d'oro di manager, parlamentari,
amministratori e preti. Divieto
di cumulo. 

Abolizione dello scudo
fiscale. Restituzione fiscal drag.
Abolizione dell’Iva sui generi
di consumo popolari. Maggiori
detrazioni e netta diminuzione
delle tasse per lavoratori
dipendenti, pensionati,
parasubordinati.  

Riduzione delle tasse e delle
accise, specie sui carburanti, e
agevolazioni per piccoli
contadini, allevatori, artigiani,
pescatori, piccoli esercenti,
piccola edilizia. 

Nessun finanziamento ai
monopoli capitalistici, ai
banchieri, al Vaticano e agli enti
religiosi di qualsiasi
confessione, alle scuole e alla
sanità privata, abolizione
dell’8x1000 e di tutti i privilegi
di cui godono Vaticano e clero.

Casa, salute, servizi
sociali, ambiente

No ai tagli alla sanità,
all’istruzione, ai servizi sociali,
agli enti locali. Utilizzo dei
profitti e delle rendite per tutte
le carenze nei servizi pubblici. 

Casa, istruzione, sanità e
trasporti garantiti per le
famiglie lavoratrici occupate e
disoccupate.

Abbattimento del canone e
delle tariffe di luce, acqua, gas,
telefonia, per operai, lavoratori,
disoccupati, studenti, pensionati
al minimo. Affitto non superiore
al 15% del salario. Sanità,
istruzione e trasporti
completamente gratuite per le
masse lavoratrici e i
disoccupati. Abolizione ticket.
Misure di prevenzione sui
luoghi di lavoro e nel territorio,
lotta alle malattie sociali.

Requisizione e assegnazione
delle case sfitte degli enti
ecclesiastici e di società
pubbliche e private ai senza
casa e ai senza lavoro, a prezzi
popolari; blocco sfratti e mutui
per lavoratori, disoccupati e
famiglie in difficoltà
economica.

Abrogazione della
controriforma Gelmini
dell’istruzione. Istruzione
gratuita e obbligatoria fino alla
maggiore età. Biblioteche,
teatri, cinema e cultura gratis
per le masse popolari.

Tutela dell’ambiente e rispetto
degli equilibri naturali.
Aumento della spesa sociale per
la manutenzione e il riassetto
idrogeologico del territorio.
Garantire l’accesso agevolato
alla terra e il sostegno
economico ai piccoli contadini.

No alle privatizzazioni di
acqua, terre e servizi pubblici.
No alla cementificazione, alle
grandi opere inutili e dannose,
come la TAV  e il Ponte sullo
Stretto. No alle sementi OGM,
ai pesticidi di sintesi,
salvaguardia del patrimonio
agroalimentare, recupero dei
terreni abbandonati.

Politica interna
Lotta alla trasformazione

reazionaria e autoritaria dello
Stato e della società. 

No alle modifiche dell’art.138
e alla soppressione del
bicameralismo perfetto. 

Abrogazione della legge
elettorale, non per approvare

l’Italicum di stampo fascista,
ma per il proporzionale puro e
senza sbarramenti, con
revocabilità del mandato
parlamentare da parte degli
elettori; indennità parlamentare
pari al salario operaio medio. 
* Riduzione del 50% del
numero dei parlamentari e degli
amministratori pubblici. 

Abolizione privilegi per
deputati e rappresentanti
istituzionali, delle auto blu e
delle scorte.

Abrogazione del Codice
Rocco e del Testo unico delle
leggi di PS varati dal fascismo,
delle leggi emergenziali e di
quelle “ad personam”.

Lotta all’oscurantismo
religioso e alle ingerenze
clericali. Soppressione di tutti i
privilegi economici, sociali e
fiscali del Vaticano, della
Chiesa cattolica e delle altre
confessioni; verità e giustizia
sui traffici finanziari dello IOR;
nessun canale nazionale radio e
tv al Vaticano; completa
separazione delle Chiese dallo
Stato;  difesa intransigente dei
diritti delle donne e degli
omosessuali; scienza e scuola
libere da ogni condizionamento
della Chiesa cattolica e di tutte
le confessioni religiose;
abolizione dei Concordati e dei
Patti Lateranensi.

Castigo per torturatori,
assassini di stato e preti
pedofili.

Scioglimento delle
organizzazioni fasciste e
razziste, chiusura dei loro covi;
autodifesa proletaria.

Politica estera
Basta con la politica di guerra

al servizio della NATO. Ritiro
immediato di tutte le truppe
inviate all’estero.

Drastica riduzione delle spese
militari a favore di quelle
sociali e per i disoccupati. 

Fuori l’Italia dalla NATO,
dall’UE e dall’euro. Via le basi
USA e NATO dall’Italia, basta
con le servitù militari. No
all’esportazione di armi.

No agli F-35 e agli elicotteri
da combattimento; No al
MUOS. 

Solidarietà e appoggio diretto
e risoluto alle lotte della classe
operaia e dei popoli contro
l ’ i m p e r i a l i s m o , i l
neocolonialismo e le cricche
reazionarie; no alle ingerenze e
alle aggressioni militari
imperialiste. Per una politica di
pace e collaborazione fra i
popoli.
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Le elezioni europee  2014 sono
state una tappa del processo di
decomposizione e
ricomposizione politica della
borghesia, che procede sulla
base dell’inasprimento delle
principali contraddizioni del
capitalismo.
La ragione di fondo dei risultati
elettorali registrati nel nostro
paese sta da un lato nella gravità
della situazione economica e
delle sue drammatiche
conseguenze che vasti settori di
lavoratori e popolari stanno
sopportando; dall’altro nella
concentrazione delle forze
borghesi attorno al PD. 
Questi stessi risultati dicono che
l’oligarchia finanziaria e i suoi
rappresentanti politici
forzeranno di più la mano. Ci
aspetta un periodo di più dura
offensiva capitalista e di
involuzione reazionaria.   
La situazione attuale richiede
che la  lotta contro il governo
Renzi e l’UE dei padroni, lungi
dall’essere attenuata, deve
essere condotta in modo aperto,
duro e fino in fondo.
Le elezioni europee hanno
chiarito che in Italia il
bipolarismo è finito e che a

sinistra del PD esiste uno spazio
politico di grande ampiezza che
comunisti e i veri rivoluzionari
debbono saper occupare. Essi
possono e devono approfittarne,
a partire dal semestre di
presidenza europea di Renzi.
E’ impellente la formazione di
un Fronte popolare, con alla sua
testa la classe operaia.
Un’ampia coalizione che
sviluppi e organizzi la
mobilitazione contro le
politiche del grande capitale e
dei suoi partiti, in primo luogo il
PD, con un chiaro programma
di rottura con la UE e i suoi
trattati, con la dittatura dei
monopoli capitalistici. 
Le condizioni politiche generate
dalle elezioni europee rendono
inderogabile questa risposta
pratica.
Il ritardo della sua
realizzazione, dovuto
principalmente alla funzione
svolta dalle diverse correnti
opportuniste, fa si che la classe
operaia e le masse popolari
siano sotto l’egemonia politica
dei gruppi borghesi e piccolo
borghesi e che le soluzioni allo
sfacelo capitalistica si trovino
sul terreno conservatore,

populista e reazionario.
Questo Fronte, per la sua natura
e i suoi obiettivi rivoluzionari,
non potrà sorgere attorno alla
sinistra istituzionale e
elettoralista, ma dovrà nascere
sulla base degli organismi
(Comitati di agitazione, di lotta,
etc.) formati dalla classe operaia
e delle masse popolari.
I prossimi mesi saranno
importanti. Bisogna lavorare in
piena indipendenza politica e
ideologica per l’alternativa
rivoluzionaria e socialista,
facendola finita con la passività,
l’opportunismo, il
movimentismo fine a se stesso. 
Lottare per questa prospettiva

significa anzitutto dotarsi dello
strumento indispensabile per
dirigere il processo di
emancipazione degli sfruttati. 
E’ sempre più necessaria e
urgente l’unità dei sinceri
comunisti e degli elementi di
avanguardia della classe operaia
sui principi marxisti-leninisti e
d e l l ’ i n t e r n a z i o n a l i s m o
proletario, per organizzarsi e
agire uniti così da avanzare nel
processo di formazione di un
forte e combattivo Partito
comunista, reparto
d’avanguardia, organizzato e
cosciente, del proletariato del
nostro paese. Discutiamo,
uniamoci, organizziamoci!

Il Fronte popolare è una necessità 
sempre più impellente

La CGIL va a destra
I vertici dell CGIL escono a
destra e divisi dal 17°
Congresso, dopo aver cercato di
ricomporre il duro scontro con
la FIOM sulla questione della
rappresentanza.
Tutto l’iter congressuale è stato
caratterizzato dalla violazione
degli elementari principi di
correttezza e di democrazia
sindacale. Il risultato
sull'accordo del 10 gennaio è a
dir poco sospetto.
Questo significa che la
burocrazia cerca di blindarsi
dalle spinte di classe, di
neutralizzare il dissenso per
sopravvivere assieme ai bonzi
di CISL e UIL, partecipando al
processo di trasformazione
reazionaria diretto dal grande
capitale.  
Allo stesso tempo si acutizzano
le lotte intestine. Riprova ne è il
fatto che Camusso, che guidava
il documento approvato con il

98%, è stata rieletta con i voti
del 70% del gruppo dirigente.
Si conferma una linea
fallimentare, fatta di
collaborazione di classe e
condita da una gestione
autoritaria e burocratica.
La crisi dei vertici sindacali è
destinata ad approfondirsi sotto
la spinta operaia e l’attacco del
capitale finanziario.
Ciò pone precisi compiti ai
comunisti e agli operai
combattivi e coscienti.
Se la linea degli emendamenti è
fallimentare, anche le “reti” e le
“aree” non bastano più. 
Bisogna dare una precisa forma
organizzativa all’opposizione di
classe e di sinistra in CGIL. 
Occorre cioè dare
un’organizzazione stabile alla
nostra presenza e influenza nel
maggiore sindacato italiano,
parallelamente all’azione di
fronte unico proletario. 

Il 5 x 1000
alla causa del
proletariato!Appena saputa la notizia della

nomina di Elia come a.d. delle
F.S. i familiari delle vittime della
strage di Viareggio si sono dati
appuntamento alla stazione per
una protesta. 
“Oggi, 29 maggio, ad un mese
dai 5 anni della strage di
Viareggio, questo nostro
governo, anzi questo governo,
nostro no di sicuro, ha avuto il
coraggio di nominare come
amministratore delegato
Michele Elia imputato per la
strage di Viareggio, perché è
stato bravo a far morire 32
persone. E in più ha premiato
Moretti, mandandolo a
Finmeccanica. Questo governo
non ha onestà, non ha dignità. E’
inammissibile, inaccettabile, noi
non possiamo subire anche
questo” ha dichiarato la
presidente dell’associazione. 
Sosteniamo la giusta protesta!
Via Elia dalle F.S.! Il 29 giugno
tutti a Viareggio per chiedere
verità, giustizia e castigo per i
responsabili della strage!

Via Elia!



Per una corretta analisi della situazione
attuale in Ucraina
Dopo la premeditata mattanza
avvenuta nel Palazzo dei
Sindacati di Odessa, la cui
responsabilità - come
dimostrano le evidenze - ricade
sulle forze fasciste e
nazionaliste di Majdan e Pravy
Sektor, guidate dal governo di
Kiev, si è diffusa nel campo
rivoluzionario una lettura del
conflitto ucraino centrata sul
conflitto fascismo-
antifascismo.
E’ certamente nostro compito
quello di denunciare l’attività
criminale delle forze fasciste e
reazionarie, che hanno il
sostegno degli USA e dell’UE.
Ma non è possibile ridurre a
questo aspetto l’analisi della
situazione in Ucraina. 
Una questione che va
affrontata, riguarda l’analisi
strategica della guerra
imperialista e la lotta
rivoluzionaria dei lavoratori e
delle masse popolari,
assumendo una linea politica
estremamente chiara di fronte a
questo problema.
Nel conflitto ucraino vi sono
due aspetti che non possono
essere trascurati o messi in
secondo piano.
Il primo, ed è fondamentale, è
quello delle contraddizioni
interimperialiste, acuite dalla
lunga crisi economica.
L’Ucraina è il terreno di
scontro di appetiti e interessi
strategici, data la sua posizione
geografica, le risorse e le vie di
transito energetiche dalla
Russia all'Europa.  
Quando parliamo di conflitto
interimperialista dobbiamo
indicarne gli attori principali:
USA, Germania e Russia. 
Nella lettura delle
contraddizioni interimperialiste

è giusto denunciare il ruolo
della UE, che è stata parte
attiva, sin dai primi momenti,
dell’esasperazione dello
scontro.
Ma bisogna stare attenti a non
sopravvalutare il suo ruolo. In
realtà sono soprattutto gli USA
che vogliono proseguire con la
NATO la loro marcia verso est,
limitare la zona di influenza
russa nella regione e agire per
impedire qualsiasi alleanza fra
Russia e Germania, così da
conservare la supremazia
mondiale. Forzano perciò la
Germania a schierarsi dalla
loro parte. 
Di qui il dilemma della
borghesia tedesca che non può
sopportare a lungo la
supremazia yankee e non vuole
recidere ogni legame con la
Russia che è essenziale per il
suo approvvigionamento
energetico, per l’export e per i
profitti (la Germania ha più
aziende con rapporti con la
Russia di tutti gli altri paesi UE
messi insieme). 
Da parte sua la Russia conosce
bene queste contraddizioni e
insiste su di esse sapendo che la
Germania ha scelte limitate. 
Spesso il ruolo della Russia
viene omesso da qualche
“antimperialista” nostrano.
Putin vuole passare come
difensore della Russia e dei
russi dell’Ucraina dalle
aggressioni dei briganti
occidentali. Ma la sua
propaganda sciovinista non può
nascondere il fatto che la
Russia odierna non è né uno
Stato socialista, né uno Stato
oppresso, in lotta per la sua
indipendenza nazionale contro
una grande potenza. 
La Russia è un paese

imperialista che si prepara, con
tutti i mezzi a sua disposizione,
non diversamente dai suoi
rivali a conflitti e guerre di ben
più ampia portata per
mantenere le sue zone di
influenza, i mercati, etc. 
Il secondo aspetto che va
evidenziato è la sollevazione
di classe e popolare che avanza
nelle regioni dell’Ucraina
orientale. 
Il distacco di questi territori da
Kiev si è infatti accompagnato
a fenomeni come la formazione
dell'Armata popolare per
difendersi dalle squadracce
fasciste e dai mercenari USA,
inviati per le spedizioni
punitive contro i "separatisti" e
i “terroristi”. 
In alcune città come Lugansk,
Kharkov e Donetsk si sono
verificate sollevazione
popolari, occupazioni di edifici
delle autorità, proclamazioni di
“Repubbliche popolari”
accompagnate dalla formazioni
di consigli popolari. Si  è di
nuovo udito l'inno dell'Unione
Sovietica e dell' Internazionale. 
Si osserva dunque una crescita
della capacità di
organizzazione popolare e la
costruzione di strutture che si
riferiscono espressamente

all’esperienza socialista.
Questi fenomeni sono ancora
parziali e avvengono sotto
l’egemonia della borghesia
locale, hanno per obiettivo la
richiesta di annessione alla
Russia  (che da parte sua presta
aiuto per difendere i propri
interessi imperialisti, non certo
per gli interessi della classe
operaia). Ma con lo sviluppo
del conflitto possono
trasformarsi e prendere un
corso  rivoluzionario
proletario, perché la
contrapposizione esistente ha
un carattere di classe. 
In effetti, le popolazioni si
stanno alzando in piedi contro
l'oligarchia criminale che li ha
derubati, ridotto in miseria e
portato i fascisti al potere.
Entrambi le fazioni
dell'oligarchia, sia quella che
sosteneva Janukovic, sia quella
che ha ordito il putsch, sono
nemiche dei lavoratori e dei
popoli dell’Ucraina. 
Chiudiamo queste brevi
osservazioni, ricordando che è
una precisa responsabilità dei
comunisti  quella di integrare la
lotta antifascista e
antimperialista con la lotta
della classe operaia per
l’abolizione dello sfruttamento.
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Dopo il massacro dei minatori
di Soma, le cui cause vanno
ricercate nelle politiche neo-
liberiste attuate dal governo,
nelle privatizzazioni, nei
subappalti, nell’intensificazione
dello sfruttamento operaio, la
lotta di classe in Turchia ha
ripreso nuovo slancio.
Erdogan – il sostenitore del
“turbocapitalismo più Islam”
non vuole mollare. Perciò ha

dato il via a una stretta
autoritaria, reprimendo con
brutale violenza la protesta dei
lavoratori e dei popoli della
Turchia, cercando di liquidare
gli spazi di  libertà e i minimi
diritti democratici esistenti. 
Ma più si barrica, più reprime,
più aumenta l’opposizone di
massa, che intensifica la lotta
per i diritti e le libertà
democratiche.

Quali sono le prospettive?
E’ noto che gli USA vogliono
scaricare Erdogan e trovare una
soluzione di ricambio per
questo paese cerniera della
NATO, che sia funzionale per la
loro strategia specie verso la
Russia e il Medio Oriente. 
Obama cerca anche qui di
applicare la linea “evolution,
not revolution”, ma non tutte l
ciambelle riescono con il buco.
Il problema cruciale che si pone
in Turchia è la direzione politica
del proletariato sulle grandi

masse sfruttate e oppresse, per
trovare soluzione alle loro
esigenze fondamentali e alla
questione nazionale curda
attraverso un’alternativa
rivoluzionaria di potere. 
A questo scopo sta lavorando
Emep, il Partito del Lavoro di
Turchia. 
Diamo il nostro pieno appoggio
alle lotte in corso e
solidarizziamo con esse, nella
prospettiva della vera libertà e
democrazia, contro il capitale e
per il socialismo.

Si acutizza la lotta in Turchia
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Iran: viva l’unità dei marxisti-leninisti!

A pochi giorni dall’avvio dei
Mondiali di calcio non si
fermano in Brasile le proteste
popolari, duramente represse
dalla polizia. 
Il governo Rousseff sta facendo
di tutto per accreditarsi un
volto di capitalismo moderno
ed efficace, ma le crescenti
proteste stanno strappando la
sua maschera demagogica e
affondando sul piano
internazionale l’immagine del
Brasile “progressista”. 
Secondo alcune stime, per
organizzare i Mondiali circa
250.000 persone hanno perso la
casa per via delle grandi opere
costate più di 40 miliardi di
dollari. Numerosi operai sono
morti nella costruzione o
ristrutturazione degli stadi, e
migliaia di povere persone che
vivono nelle strade sono stati

colpiti dalle politiche
autoritarie di “pulizia” per il
mega-evento. 
La legge approvata per i
Mondiali, ha creato un vero e
proprio stato di eccezione ed è
servita per mettere le casse
statali al servizio di imprese e
imprenditori privati. 
Una vera baldoria con i soldi
pubblici, mentre la salute e
l'istruzione pubblica sono in
bancarotta  e milioni di
famiglie non hanno un alloggio
adeguato, mentre ci sono livelli
allarmanti di violenza e tanti
altri mali tipici del capitalismo.
Dal 2007, quando il Brasile è
stato scelto come paese
ospitante della Coppa del
Mondo 2014, fino ad oggi i
media, le imprese e i governi
hanno affermato che sarebbe
un'ottima opportunità per la

crescita, perché ci sarebbero
stati più investimenti,
miglioramento delle
infrastrutture urbane, posti di
lavoro, etc.
Ora quello che i lavoratori e i
popoli del Brasile vedono è una
realtà molto diversa. Perfino
l’ex calciatore Romario ha
dichiarato che "si tratta di una
delle più grandi rapine nella
storia del paese".
Nei giorni scorsi si è svolto a
Belo Horizonte un
Coordinamento Nazionale dei
Comitati Popolari che unisce
varie categorie di lavoratori,
movimenti sociali, etc. che
stanno denunciando le
violazioni dei diritti sociali e  le
privatizzazioni.
I rappresentanti popolari si
sono scambiati  esperienze
sulla resistenza effettuata nelle

città che ospitano le partite e
sulla violenza subita. Hanno
denunciato il fatto che  la
Coppa del Mondo del 2014 è al
servizio di un modello che non
soddisfa gli interessi dei
lavoratori e dei settori oppressi
del sistema capitalista.
Sono state adottate varie
proposte per rafforzare
l'organizzazione e le lotte, tra
cui una giornata nazionale di
mobilitazione nel mese di
giugno.
Appoggiamo le mobilitazioni
del popolo brasiliano che
scenderà in strada con
determinazione ed entusiasmo
per chiedere spese per
l'istruzione, la salute e la casa,
ribadendo la volontà di lottare
contro lo sfruttamento e
l'ingiustizia, prima, durante e
dopo i Mondiali di calcio. 

Con una dichiarazione comune
il Partito del Lavoro d’Iran
(Toufan)” e l’organizzazione
Marxista-Leninista “Toufan-
Rahe Ayandeh” hanno
annunciato la loro unificazione.
Le due organizzazioni nel lungo
percorso di lotta trascorso
hanno accumulato esperienze
positive e negative e sulla base
di queste lezioni sono state
capaci di confrontarsi,  di
valutare i reciproci documenti e
la pratica svolta, fino a
raggiungere la conclusione che
la loro separazione era
innaturale,  ingiustificabile e
irresponsabile.  
Di conseguenza le due
organizzazioni, sentendo la loro
responsabilità nei confronti del
movimento comunista e operaio
d’Iran, hanno raggiunto l’unità

sulla base dei principi comunisti
ideologici, politici e
organizzativi,  e concretamente
sulla base della linea politica,
del programma e dello statuto
del Partito del Lavoro d’Iran,
quale partito unico della classe
operaia.
Chiaramente è un Partito
fondato sulla teoria scientifica
del marxismo-leninismo, i
principi organizzativi
bolscevichi  e l’azione
rivoluzionaria per
l’emancipazione degli sfruttati.
Abbiamo inviato il nostro saluto
e le nostre congratulazioni al
Partito fratello d’Iran.
L’esempio offerto dai comunisti
iraniani è una preziosa
esperienza che ispirerà la nostra
lotta per l’unità organica dei
marxisti-leninisti d’Italia.

Campeggio Internazionale della
Gioventù Antifascista e
Antimperialista
Il 24° Campeggio
Internazionale della Gioventù
Antifascista e Antimperialista
si svolgerà quest’anno dal 2 al
10 agosto a Dikili, sul Mare
Egeo, nei pressi di Smirne
(Turchia). 
Vi parteciperanno migliaia di
giovani dall’Europa al Medio
Oriente, dal Nordafrica al
Sudamerica.
Il campeggio di quest’anno si
svolgerà sotto lo slogan “la
gioventù del mondo si
incontra per il futuro e la
pace”. 
Sono centinaia di milioni i
giovani di tutto il mondo che
soffrono la disoccupazione, la
precarietà, la mancanza di
istruzione. Una condizione
che le classi dominanti
presentano alle nuove
generazioni come un
“ineluttabile destino”, mentre
incombono minacce di nuovi
conflitti armati in cui i
capitalisti vorrebbero far
scannare i giovani dei vari
paesi per luridi scopi.
I giovani “senza futuro” si
riuniranno dunque per esigere
un futuro migliore, lottando
per i propri interessi  e
aspirazioni. 
Si incontreranno per spargere
di nuovo in tutto il mondo il

loro grido di ribellione. 
Il Campeggio Internazionale
combinerà le esperienze e
l’entusiasmo della protesta di
Gezi Park, la rabbia di Soma,
con le esperienze,
l‘entusiasmo e il fuoco delle
lotte dei gioventù di tanti
paesi. 
Vi saranno concerti, teatro,
produzioni collettive, sport,
seminari per discutere i
problemi comuni. 
Migliaia di giovani studenti e
lavoratori si stanno già
preparando per il campeggio.
Invitiamo i giovani antifascisti
e antimperialisti d’Italia a fare
altrettanto.
Per informazioni e condizioni
di partecipazione visitate il
sito internet (in inglese):
http://internationalyouthcamp.
net/
Scriveteci in tempo utile, per
prendere gli opportuni
contatti, al seguente indirizzo
email: teoriaeprassi@yahoo.itUn calcio ai Mondiali

20° anniversario CIPOML
Invitiamo tutti i compagni,
i lavoratori, i giovani a
scaricare dal nostro sito
internet  il “Manifesto per
il 20° anniversario della
Conferenza Internazionale
di Partiti e Organizzazioni
Marxisti-Leninisti” e gli
altri documenti CIPOML.
Leggeteli, diffondeteli!
Viva l’internazionalismo
proletario! Viva il
marxismo-leninismo!


