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Due anni fa nasceva il POP per combattere la crisi del capitalismo in Ticino, sostenere il
movimento popolare per il cambiamento di sistema in tutta la Svizzera assieme al PSdL.
 
All’assemblea costituente scrivevevamo :
Il Pop vuole essere una solida sezione del Partito Svizzero del Lavoro, si vuole continuatore
del movimento comunista in Ticino e rinasce dall'esigenza di dare voce e spazio ai ceti
popolari nell'arena politica. Quale forza attiva nelle lotte quotidiane ha l'obiettivo di
organizzare i lavoratori e le loro famiglie in un movimento politico che faccia tornare la
voglia di cambiare il paese.
La lotta, iniziata oltre novant'anni fa da compagne e compagni sostenitori del marxismo e
della teoria della prassi sviluppata da Lenin, continua con chi crede che cambiare
profondamente la società sia giusto ed è quindi necessaria una rivoluzione del sistema
politico, economico e sociale.
Per noi rivoluzione significa: democrazia, lavoro ed ecologia e quindi ci battiamo affinché chi
dirige il paese sia messo con le spalle al muro se vuole continuare la politica del capitale contro
i diritti e le libertà della popolazione, contro i lavoratori e le lavoratrici, contro l'ambiente. Noi
vogliamo un sistema dove ogni cittadino/a abbia gratuitamente accesso ad ogni servizio
sociale di base, dove la proprietà dei mezzi di lavoro sia collettiva e la produzione pianificata
in funzione delle necessità della popolazione e nel rispetto della natura.
Dopo tre tornate elettorali, dove abbiamo ottenuto dei risultati modesti, dobbiamo
continuare impegnarci nella costruzione del partito, e parteciparte al rafforzamento del PSdL
se vogliamo mantenere fede a quanto scritto all’assemblea costituente nel 2015.
 
Vogliamo essere un partito comunista, ossia il partito dei lavoratori e le loro famiglie, i ceti
popolari, fedele ai principi del marxismo-leninismo capace di rispondere alle esigenze
politiche della società in cui viviamo con vigore rivoluzionario affiché la potente e feroce
dittatura del capitale venga spazzata via.
 
I nostri predecessori nel PsdL nel PCS e nel movimento operaio in generale hanno
sicuramente condotto battaglie fondamentali, ma non esiste in Svizzera un passato di moti
rivoluzionari se non si risale allo sciopero generale (fallito) del 1918, mentre in molti paesi
d’Europa confrontati con la lotta al fascismo hanno portato a termine delle rivoluzioni
democratiche che hanno consolidato valori progressisti e sociali.
 
In Svizzera il “fascismo” non è mai stato combattuto, perché viviamo in un paese “neutrale”, il
comunismo invece Svizzera è stato condannato e represso, perché noi non rappresentiamo
un alternativa di governo nel capitalismo (democratico o fascista) ma vogliamo l’abbattimento
del capitalismo da parte della classe operaia e la costruzione di uno Stato dove venga eliminata
la divisione in classi. Certamente non sta bene sentire certe cose nel paradiso dei paradisi
fiscali.
 
Il Partito Svizzero del Lavoro, dal 2008 è di fronte al difficile esercizio di scrivere un
programma politico dei comunisti in Svizzera. L'obiettivo è di elaborare la strategia che
conduca alla costruzione di un movimento popolare per “una nuova società socialista”.
Dal Ticino intendiamo contribuire alla riflessione, affinché si possa presto essere un partito
efficace nella lotta di classe su tutto il territorio nazionale, vale a dire costruire un forte partito
comunista in tutta la Svizzera. Per arrivarci bisogna raggiungere un'ampia condivisione dei
principi del marxismo-leninismo e del modo in cui si interpretano e si applicano rispetto alla
realtà nel nostro paese in questo inizio secolo.
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Le altre nostre fonti di ispirazione sorgono in primo luogo dalle preoccupazioni che
esprimono i ceti popolari. A sinistra bisogna smetterla di fare discussioni infinite nelle
innumerevoli commissioni per il dialogo tra interessi antagonisti o per l'unità della sinistra
nella forma senza i contenuti. Iniziamo, prima di tutto, a discutere degli interessi dei ceti
popolari sui luoghi di lavoro, nei quartieri, nelle valli, nelle scuole e nelle osterie.
 
Il nostro partito non rimane rinchiuso su se stesso in attesa del nuovo programma, ma
interpreta il pensiero di Marx e Engels secondo le esperienze storiche del movimento
comunista internazionale, per portare le buone soluzioni politiche, economiche e sociali ai
ceti popolari in Svizzera. Grazie allo sviluppo di queste esperienze pratiche il nostro
programma sarà sicuramente migliore.
 
Il Partito Operaio e popolare apre la discussione a tutti i comunisti e tra i comunisti e i ceti
popolari, con l'obiettivo di unire le forze di chi lotta per la rivoluzione socialista.
 
 
1. Sviluppare la capacità collettiva, in quanto sezione cantonale del Partito, di capire le
condizioni e le contraddizioni delle forze sociali, economiche e ecologiche del cantone, nel
contesto del capitalismo Svizzero e internazionale .
 
Internazionale futura umanità
 
Nel 2017 sono i 100 anni della rivoluzione bolscevica, il POP ha coscienza di quanto gli eventi
dell’ottobre russo del 1917 rivestono un importanza straordinaria nella storia dell’Umanità. La
rivoluzione d'Ottobre ha stravolto la politica mondiale di tutto il secolo scorso, favorendo
l’emancipazione dei lavoratori, delle donne e dei paesi colonizzati, è stata garanzia di
progresso e pace. Grazie all’URSS il movimento comunista internazionale ha potuto maturae
e affrontare questioni centrali per il rovesciamento del capitalismo e la costruzione di una
società senza classi dove ogni persona è trattata alla pari, dove non c’è più sfruttamento e
dominazione.
 
La maggioranza ignora l’importanza dell’URSS nella Storia, sebbene nessuno può negare il
sacrificio sovietico nella lotta al nazi-fascismo e l’impegno dell’URSS per l’indipedenza dei
popoli colonazzati. Moltissimi misconoscono che il successo dei rivoluzionari russi contro lo
Tsar è frutto dello studio del marxismo e dell'organizzazione del proletariato in quanto classe
cosciente della contraddizione principale della società e della corretta rivendicazione della
lotta rivoluzionaria e per il socialismo.
 
La fine dell'URSS è stata la più grande sconfitta mai subita dal movimento operaio e
comunista. Con la fine dell’URSS i borghesi hanno inneggiato alla fine della Storia e tra i ceti
popolari molti sono stati quelli che hanno perso ogni speranza. Il capitalismo viene presentato
come unico modello sociale funnzionante, sebbene sia più vecchio e più fallito del socialismo.
Il socialismo ha resistito in vari paesi, ma anche dove è stato sconfitto rappresenta la Storia di
molti popoli per i tre quarti del secolo scorso.
 
La fine dell'Unione Sovietica è la prova che solo con i lavoratori realmene al potere si può
vincere il capitalismo ed evitarne il ritorno quando vige il socialismo. Se il governo guidato dal
partito comunista non si occupa di costruire il socialismo, ma si fa corrompere o snaturare
per vincere alla gara di sembrare più bello del capitalisimo saremo destinati a perdere.
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Krutchev ha iniziato la contro rivoluzione in Russia, alla morte di Stalin. Ha iniziato ad
operare per smantellare lo Stato sovietico e distruggere l’unità del movimento comunista
internazionale. Nessuno è riuscito a frenare la degenerazione al punto che Gorbachev ha
potuto annunciare la dissoluzione dell'URSS 25 anni fa il giorno di natale.
 
La correlazione tra la sconfitta del comunismo russo e l'attacco padronale sempre più feroce
in tutto il mondo e anche in occidente dovrebbe aprire gli occhi a molti di noi. I comunisti
hanno perso, ma non sono di certo stati sconfitti, in tutto il mondo il movimento comunista si
sta riorganizzando e numerose sono le importantissime lotte che molti comunisti stanno
combattendo in nome dei lavoratori e dei popoli sottomessi all’imperialismo, con alla testa di
questi esempi la Repubblica di Cuba.
 
La perdita del potere da parte dei comunisti a Mosca ha però causato una carneficina sociale
in tutti i paesi ex-sovietici e au attacco padronale brutale in occidente, senza dimenticare la
guerra in jugoslavia e l'espansione della NATO con il moltiplicarsi di guerre imperialiste in
tutto il mondo ed in particolare in asia centrale e in Medio oriente. In Europa la Nato ha
trovato molti alleati anche ad Est a partire dai paesi baltici e i fascisti al potere in Ucraina.
 
L’ Internazionale comunista naque per rilanciare il movimento internazionale dei lavoratori,
in opposizione alla falsa sinistra che dietro a discorsi pacifisti lontani dalla realtà ha approvato
la guerra tra popoli e si è opposta all’idea di dichiarare guerra alla guerra. Noi siamo partigiani,
perché i comunisti lo sono, una volta il popolo armato dalla borghesia deve ribellarsi e lottare
contro la divisione della società in classi.
 
In Svizzera non siamo certamente in una fase pre rivoluzionaria, però la lotta
internazionalista per la pace deve ridiventare un attività centrale del partito.Organizziamoci
contro la lobby delle armi e le organizzazioni terroriste come la Nato. La terza guerra
mondiale è iniziata anche in Europa, in medio oriente, in Africa e in America Latina la
destabilizzazione continua.
 
In questi 25 anni di arretramento del movimemento operaio il capitalismo ha fallito ancora e
ancora. In Europa dal 2008 è morente, ma non c’è nessuno con il coraggio di dargli la
mazzata finale e così il cancro fascista si fa strada. Negli Stati Uniti il sistema del capitale è in
putrefazione, nel resto del mondo è più spumeggiante, molti si stanno inebriando, ma chi è
cosciente del pericolo di una grande guerra, che sarà scatenata dal perdente tra le nuove
potenze mondiali, sa che bisogna già sin d’ora iniziare a preparare la resistenza.
 
Nel contesto del capitalismo Svizzero.
 
La borghesia Svizzera è tra le più influenti sul piano mondiale, l’imperialismo Svizzero è
particolarmente potente se commisurato alla taglia del paese. La Svizzera del capitale ha fatto
strada grazie all‘acquisizione di enormi capitali protetti dal segreto bancario e agli investimenti
massicci nel commercio di materie prime, diventando una delle maggiori piazze finanziarie
al mondo.
 
Lo sviluppo del sistema finanziario del nostro paese segue un sentiero lungo di quasi due
secoli, dove le banche e i monopoli industriali decidono della buona “salute” dell‘economia,
mantenendo saldamente in mano le redini dello Stato. La crescita economica dipende dal
successo in borsa delle azioni delle principali multinazionali (Ubs, Crédit Suisse, Novartis,
Nestlé, Swatch, Glencore, ecc). Questa crescita per la gente comune, non serve a nulla, perché
ingrassa soltanto i grandi azionisti ma non sostiene occupazione e salari dignitosi.
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Questo tipo di sviluppo ha dato però molta credibilità alla borghesia del nostro paese nei
confronti degli altri speculatori internazionali. Sommando la gestione ultraliberista dello Stato
con i pochi diritti per i lavoratori e il potere immenso della finanza, si vuole raggiungere la
stabilità per il capitale affiché la favola del capitalismo senza crisi possa continuare. Infatti c‘è
ancora chi crede che la Svizzera sia un paese senza problemi, che qui la crisi non si sente. In
realtà l‘incertezza dovuta alla forza del Franco è l‘ennesima prova che uno sviluppo sereno del
sistema borghese non è possibile.
 
Nel 2011 la crisi internazionale del capitalismo con il suo epicentro in Europa, ha fatto
rafforzare la moneta svizzera al punto di spingere la Banca Nazionale Svizzera a fissare il
cambio con l‘euro a 1.20. Questo ha significato l’impegno di acquisto di Euro da parte della
BNS per garantire il cambio fisso, provocando un immenso accumulo di Euro nelle casse
della BNS. L’abbandono di tale soglia è dovuta all'immissione da parte della BCE di oltre 1000
miliardi di Euro nel mercato finanziario pochi giorni prima della decisione della BNS. La
conseguenza è stata un ulteriore indebolimento della moneta unica sul Franco creando una
diminuzione del saggio di profitto per molti finanzieri per ragioni di cambio, e poi un
“stabilizzazione” del cambio, con l’arricchimento di altri grazie alle operazioni speculative
sulla moneta. 
L’attuale liberalizzazione del cambio rimane comunque sotto stretto controllo della BNS che
continua a intervenire sul mercato delle valute per cercare di non accrescere troppo il valore
del Franco e mantenere l’equilibrio tra gli interessi divergenti di varie frange del capitale
Svizzero. Acquistando buoni del tesoro in Euro spesso con tassi d’interesse più alti di quelli
Svizzeri, la BNS incassa gli interessi sul debito dei paesi in crisi della zona Euro. La Banca
Nazionale Svizzera consegue utili sul mercato valutario e finanziario di strozzinaggio dei
popoli, che poi in parte vengono versati allo Stato. Di conseguenza dovrebbe essere chiaro a
tutti quanto lo Stato in Svizzera sia legato a doppio mandato con un sistema finanziario
internazionale di rapina.
 
Le dimensioni del capitale nella piccola Svizzera sono enormi. In Ticino il PIL è di circa 28.5
miliardi di franchi. La Lettonia conta 2'000'000 di abitanti ed ha un PIL di 30 miliardi. In
Ticino hanno lavorato nel 2015 179'000 persone residenti hanno - almeno un due settimane
all'anno - ai quali si aggiungono circa 61'000 frontalieri.Il Pil per abitante (vuol dire compresi i
bambini) è di 80'000 fr.-. L'economia da un punto di vista borghese va a gonfie vele sia nel
confronto internazionale che intercantonale, il padronato continua ad accrescere il proprio
capitale, in particolare gli industriali e i finanzieri. Certamente il settore bancario e finanziario
in Ticino sono all'origine di cifre così impressionati sul piano monetario, ma in Ticino il 26%
dei residenti è povero o rischia di diventarlo a breve secondo delle stime ufficiali.
 
Dicono che il debito pubblico è molto alto, ma dove! E comunque non ci raccontino storie,
contemporaneamente tagliano nel sociale e nella giustizia e nella scuola e però possono
permettersi di diminuire le tasse sull'utile alle aziende. La realtà è che pochi continuano a
disporre dello Stato a proprio piacimento per continuare a massimizzare i propri profitti,
senza nessuno scrupolo.
 
Un sistema corstruito sulla speculazione finanziaria è un castelllo di carta, oggi in Ticino ed in
particolare a Lugano si vive una forte crisi della finanza e tutti invocano la difesa del segreto
bancario. Infatti numerosi scandali internazionali hanno coinvolto la Svizzera in quanto
Paese, ai quali il Consiglio federale deve rendere conto davanti ai popoli di tutto il mondo.
Invece i nostri politici continuano con il sistema del paradiso fiscale come se nulla fosse.
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Negli ultimi anni gli scandali finanziari si sono susseguiti uno dopo l’altro, la crisi mondiale
dell’economia capitalista si fa sentire anche Svizzera almeno dal 2001, pochi giorni dopo
l’attentato dell’11 settembre, in seguito alla caduta delle borse, Swissair è rimasta senza capitale
ed è fallita. Poi nel 2008, c’è stato il salvataggio pubblico di UBS con 68 miliardi, banca che
ancora oggi paga multe agli USA e in altri paesi per violare le loro leggi. Non dimentichiamo
le importanti denuncie avvenute contro moltissime banche con sede in Svizzera per aver
favorito l’evasione fiscale o altri crimini finanziari riconosciuti sul piano internazionale.
 
Anche in Ticino il malaffare della finanza è ben noto e chi vuole vedere vede! i casi : BSI che
non ha più la licenza a causa di scandali di speculazione con il fondo sovrano
Malese, gli scandali di Banca Stato, Baca Wyrr e caso Adria quale punta dell’Iceber nella
speculazione edilizia, ecc sono noti a tutti.
Il fallimento del capitalismo è visibile e profondo, e la ripresa in Europa non torna. La straegia
per rianimare i mercati in voga tra le elittes del paese e del continente è sempre quella e
splendidamente esemplificata dall’altra grande banca Svizzera. Il Credit Suisse non è certo
meno invischiata negli affari falliti dell’imperialismo e per mantenersi sulla cresta dell’onda
effetua migliaia di licenziamenti, quando annuncia annualmente oltre 40 miliardi di fr di
nuovi depositi e continua ad essere una delle banche meglio capitalizzate al mondo… in
Svizzera nessuno o quasi dice niente, nemmeno quando si toccano i bancari. Infatti nella
politica interna il sistema è estremamente perfezionato nel contrastare qualsiasi opposizione,
per cui i lavoratori, le lavoratrici e le loro famiglie stanno subendo un arretramento dei diritti
come succede in tutto il mondo.
 
Ai grandi monopoli e ai ricchi finanzieri sono ancora concessi enormi regali fiscali con sistemi
criminali che nessuno nasconde, anzi la destra si vanta di aver creato un grande paradiso
fiscale dove vige il “segreto bancario”. Alla maggioranza del popolo del nostro paese però il
“segreto bancario” porta solo sacrifici e rinunce, in cambio di false promesse. Un sistema
fondato sulla protezione di capitali che sfuggono al fisco dei legittimi paesi non solo è
immorale e ingiusto, ma è destinato sprofondare nel profondo rosso quando il settore
finanziario occidentale conoscerà altri inevitabili scossoni. La forza lavoro svizzera ha di
meglio da offrire che conti “off-shore” che mettono in ginocchio gli Stati di mezzo mondo.
Ad ogni modo, la Svizzera non è un'isola felice, la crisi si rafforza anche nel nostro ricco paese.
Di fronte alle tragedie di molti paesi d'Europa dove i ceti popolari sono ritornati alla miseria
privi dei più elementari diritti, la sinistra deve avere un programma di cambiamento
rivoluzionario ben studiato. L'opposizione va fatta al Consiglio Federale e ai partiti che vi sono
rappresentati, perché sono loro che ci governano, ma non basta! Bisogna opporsi a tutto il
sistema corporativo, consociativo, corrotto che è diretto dagli imprenditori, i politici e dagli
alti funzionari dall'amministrazione pubblica.
 
Le condizioni e le contraddizioni delle forze sociali, economiche e ecologiche del cantone
 
La situazione sempre più difficile per chi lavora
In Ticino la crisi del capitalismo continua a intensificarsi: i salari sono i più bassi della Svizzera,
la disoccupazione si fa sempre più importante, le piccole aziende fanno fatica a sopravvivere, i
colossi industriali delocalizzano e rifiutano di pagare le tasse, tutto ciò causa una serie di
reazioni a catena come l’aumento della della povertà, della disperazione, della resseganzione.
Della crisi del lavoro se ne parla molto, se ne straparla, perché la situazione è estrema e o si
ammette che il sistema è fallito o non si può aprire una discussione per andare avanti.
Certamente i borghesi che continuano a riempirsi le tasche non si faranno da parte e
chiederanno scusa. Il capitalismo si rigenera.
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La “pace del lavoro” persiste nonostante gli abusi padronali sono onnipresenti ed il lavoro
nero è in crescita perché manca un forte movimento operaio organizzato e unito nella lotta di
classe. Se tra i criminali fossero contabilizzati anche coloro che violano le disposizioni legali e
contrattuali sul lavoro, vi sarebbe un esplosione della criminalità degli Svizzeri (imprenditori),
alla faccia di chi vuole mettere in croce i migranti.
 
Se i lavoratori in Svizzera diventeranno protagonisti coscienti e attivi della lotta di classe, uniti
senza distinzioni di sesso, età, colore della pelle, religione, lingua, paese d’origine, o cultura,
allora potranno riuscire a ottenere il giusto rispetto e la giusta ricompensa per il loro lavoro.
Altrimenti il lavoro sarà sempre più precario, sempre meno pagato per un orario sempre più
flessibile, con costanti peggioramenti sulla salute dei lavoratori e le lavoratrici, sia nel pubblico
che nel privato.
 
I Salari e contratti collettivi
I dirigenti delle grandi associazioni padronali e i loro seguaci sono particolarmente aggressivi.
In importanti settori tradizionalmente forti da un punto di vista sindacale, i contratti collettivi
vengono messi in discussione per distruggerli: Granito, Gesso… e si conclude con concessioini
o soluzioni di compromesso.
Con la scusa del Franco forte molte aziende “votate” all’esportazione hanno aumentato
l’orario di lavoro e ridotto i salari, molte aziende hanno ridotto i salari non per colpa
dell’aumento dei costi, ma per la diminuzione dei salari “reali” dei frontalieri.
Queste politiche economiche anti-operaie e anti-sindacali sono studiate a tavolino dal
padronato e i sindacati non riescono a smascherarle per tempo in molti casi si è presi di
sorpresa.
 
L’industria
Nelle fabbriche la dittatura regna, i sindacati nella maggior parte dei casi non possono entrare
nello stabilimento, e quando lo fanno non produce grandi risultati. Negli scorsi anni gli
attacchi padronali ai lavoratori hanno continuato ad aumentare, in particolare con la scusa del
rafforzamento del Franco. Il movimento sindacale ha saputo battersi per difendere i diritti,
come nel caso della Exten di Mendrisio e della SMB di Biasca, contro i tentativi di ridurre
fortemente i salari e aumentare le ore di lavoro. Che la lotta paga in alcune industrie si è
capito, che stare uniti e astenersi del lavoro è il miglior modo per rovesciare il rapporto di
forza tra chi lavora e il padrone, anche! Purtroppo però in molte altre aziende gli operai
hanno lasciato applicare misure di risparmio drastiche senza resistenza.
Nel 2016 Alstom con i sui 1300 ha dato il là ad un ondata di licenziamenti di massa che si
presentano oggi anche
In Ticino le ripercussioni sono la mancanza di lavoro per i fornitori di Alstom
 
L’edilizia
Nei cantieri spopola la mafia e il sindacato fatica a trovare un alternativa per dar seguito alle
giuste lotte dei lavoratori. Con il rinnovo del Contratto Nazionale Mantello, scadenza che
negli ultimi ha sempre scatenato dei movimenti di sciopero nei cantieri, in Ticino e sul piano
nazionale, si è dimostrato che i lavoratori del settore non sono contenti e che è possibile
ottenere maggiori diritti con la lotta. L’obiettivo in Ticino, per far fronte al forte dumping
salariale e la “malaedilizia” nel settore si devono organizzare altre giornate di sciopero
generale nei cantieri. Tra gli edili, nonostante vi sia ancora molta paura, si è costituita una forte
coscienza di classe. I lavoratori sanno che uniti per i loro interessi possono obbligare il
padronato a fare delle concessioni. Tutti assieme si vince, anche se non tutti hanno le stesse
opinioni politiche, quando si tratta di diritti gli operai edili hanno dimostrato molte volte di
essere solidali tra loro. Non solo i muratori ma anche li scalpellini hanno scioperato per
difendere il CNM, ei gessatori erano pronti a scioperare per difendere il CCL.
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Il commercio, la ristorazione e i servizi
Il personale della vendita è costantemente sotto attacco per il prolungamento degli orari
d’apertura dei negozi. Le conseguenze sul personale, in maggioranza donne, sarà un piano di
lavoro ancora più flessibile e difficilmente compatibile con la famiglia. La conclusione di un
vero CCL del settore è ancora lontana perché sicuramente il baratto di una nuova legge
cantonale con un CCL cantonale non porterà alla risoluzione dei problemi di bassi salari e
precariato. Vi è, nei negozi, una debole coscienza di classe, i lavoratori e le lavoratrici hanno
poca esperienza nel difendere e promuovere collettivamente i propri interessi, bisogna
recuperare!
 
L’agricoltura
Insomma la bella Svizzera nasconde sempre molto marcio rispetto alle condizioni di lavoro.
L’esempio lampante dell’agricoltura dove si lavora oltre le 50 ore a settimana per ricevere
forse 3’000.- Fr lordi dimostra l’ipocrisia di chi ci vuol far credere che in Svizzera va tutto
bene. D’altra parte non è certo colpa dei contadini se esistono tali condizioni, piuttosto della
pressione che i distributori di prodotti alimentari fanno sui prezzi. Per questa ragione il Pop è
impegnato nell’iniziativa lanciata dal sindacato Uniterre a sostegno dei contadini e degli
operai agricoli.
 
Il pubblico impiego
Seguendo le linee guida degli organismi del liberismo internazionale (Fmi, Ocse, Ue) il
padronato svizzero assieme ai loro rappresentati politici, hanno spinto il paese, in ogni
ambito, ad essere sempre più imbevuto delle logiche del libero mercato. Tutti i servizi
pubblici: trasporto pubblico, telecomunicazioni, scuole, ospedali, energia sono stati sottoposti
ai criteri del settore privato. Si investe solo quando c'è un tornaconto economico per il
capitale, si spinge il personale a logiche individualiste basate sulla meritocrazia, si tagliano i
servizi poco produttivi.
I dipendenti pubblici proporzionalmente alla crescita della popolazione sono sempre meno a
causa delle privatizzazioni e quelli che restano subiscono l'austerità e la gestione manageriale
dei servizi da anni,
 
Allo stesso modo, coi lavoratori della Posta disorganizzati, si sono introdotti numerosi
peggioramenti nel CCL del gigante giallo senza l’ombra di una mobilitazione. I servizi
pubblici sono smantellati uno dopo l'altro: la Posta chiude gli uffici postali ed addotta una
conduzione aziendale di stampo privato che ha portato alla volontà di sopprimere 1200 posti
di lavoro espressa nel 2016. In Ticino le minacce di licenziamento e la chiusura degli Uffici
posta tra i quali quello di Balerna,
 
Settore pubblico in generale da anni risente del public management che porta alla
meritocrazia; delle privatizzazioni come nel caso degli ospedali, del blocco assunzioni che
crea stress e disagio tra il personale. Fortunatamente alcune categorie come ad esempio gli
insegnanti, sanno mobilitarsi ed hanno frenato le politiche di destra promosse dal Consiglio di
Stato, ma con l’attuale governo bisogna restare mobilitati. Sicuramente nei prossimi anni ci si
dovrà battere contro l’accordo di libero scambio tra Ue e Usa, denominato TTIP, che è zeppo
di programmi di ristrutturazione del settore pubblico e imporrà la privatizzazione di
numerosi servizi di base essenziali alla vita in comune come l’acqua, la scuola, le forze
dell’ordine, ecc.
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Diritti sociali ridotti ai minimi termini
I lavoratori e le lavoratrici hanno assistito quasi inermi ai piani machiavellici della borghesia
che in pochi anni ha ridotto drasticamente i diritti sociali. Le assicurazioni sociali sono state in
parte già smantellate, per volontà dei partiti borghesi che con l'appoggio del PS preparano già
i prossimi tagli, dopo lunghe lotte del movimento operaio per conquistare dei diritti minimi.
In particolare la LADI, l'AI, L'AVS, il secondo pilastro sono duramente colpite.
 
Il diritto umano della sanità gratuita per tutti non è nemmeno sul tavolo di discussione e le
casse malati private stanno derubando gli assicurati a suon di miliardi di franchi. Ogni
centesimo di profitto delle casse malati è un furto nei confronti di tutta la popolazione
svizzera. Nessuno osa chiedere la nazionalizzazione di tutto il sistema sanitario, sia quello
medico che quello assicurativo, per cui i monopoli della finanza e del settore farmaceutico
continuano a massimizzare i profitti sulla salute di tutti e tutte.
 
L'alloggio è il culmine del paradosso : negli ultimi anni sono stati costruiti un numero record
di alloggi, ma la bolla immobiliare ha portato i prezzi e gli affitti alle stelle e nessuno fa niente.
Spesso il costo dell'affitto per una famiglia dei ceti popolari rappresenta oltre il 50% delle
entrate mensili. La prospettiva della proprietà di una casa è totalmente fittizia, con i prezzi
attuali un appartamento modesto per una famiglia costa due volte il capitale di una buona
cassa pensione a fine carriera.
 
La scuola è sempre più mercificata e al servizio degli interessi dell’economia privata già dalle
scuole dell’obbligo, passando dalle scuole professionali, fino alle università ormai succubi delle
multinazionali. Trasformata in un mercato delle conoscenze la scuola riproduce le élite
necessarie al sistema con la creazione di scuole di serie A scuole di serie B,C... Z. Senza contare
i disagi infrastrutturali dovuti ad un'edilizia scolastica in alcuni casi fatiscente e la mancanza di
fondi stanziati per l'assunzione di maestri-e, docenti-e, professori e professoresse, educatori
per offrire una formazione di qualità, se in paese povero come Cuba le classi sono in media di
16 alunni perché in Svizzera non ci sono le risorse?! Per sostenere le giovani famiglie e i loro
figli è pure necessario migliorare le offerte di asili nido, mense e dopo-scuola durante tutto
l'anno civile, come anche il sistema delle borse di studio, affiché tutti i giovani che lo
desiderano possano scegliere la carriera universitaria.
 
Gli spazi culturali e sociali e sportivi sono sempre più inaccessibili dal punto di vista
finanziario, i clienti diminuiscono perché i salari non bastano più per andare al bar, al cinema,
a teatro, a fare un attività sportiva o a sentire un concerto. Inoltre la politica e le forze
dell'ordine sono sempre più repressive nei confronti dell'aggregazione popolare.
 
Le donne, che hanno ottenuto il diritto di voto solo nel 1971, sono ancora fortemente
discriminate, nonostante l'uguaglianza nei diritti e la parità salariale siano previste dalla legge.
Lo scarto salariale tra uomini e donne a pari condizioni e capacità è ancora attorno al 20%, il
congedo maternità di 14 settimane è quantomeno ridicolo e il diritto ad abortire è messo in
discussione, sebbene sia noto a tutti che nessuna donna interrompe volentieri una gravidanza.
La società del consumo, fatta di pubblicità e bisogni effimeri, assieme alla chiesa sono due
importanti vettori del patriarcato che vuole delle donne sottomesse agli uomini superficiali,
dove solo l'apparenza è un fattore che le valorizza. A casa sono ancora troppo spesso solo le
donne ad occuparsi delle faccende, anche quando hanno un lavoro salariato, provocando la
realtà della doppia giornata di lavoro.
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La disoccupazione e il precariato
 
In Ticino vivono 352'000 persone, 186'000 persone che dovrebbero lavorare per vivere.
11'800 sono padroni che non sono anche salariati da un'azienda (ricevono solo dividendi)
8'000 sono in “assistenza”, 6'000 sono disoccupati all'urc, per cui i salariati residenti sono
167'000. Ci sono 20'000 precari che lavorano saltuariamente, 31'000 sono i tempi parziali di
cui una buona parte non sono voluti, per cui solo 115'000 hanno lavorato a tempo pieno.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se consideriamo che il mercato del lavoro in Ticino offre posti di lavoro anche 61000
frontalieri, certamente fa impressione il dato che circa il 40 % delle persone residenti in Ticino
che può e vuole lavorare è precario o disoccupato.
Ammettendo che i disoccupati, le persone in assistenza, i precari e i tempi parziali vogliano
lavorare a tempo pieno ci vogliono 71'000 posti di lavoro a tempo pieno in più.
 
Le ore di lavoro lavorate in media a settimana sono 41.5 nonostante ci siano i tempi parziali
che rispetto a chi ha un lavoro il 34% di tempi parziali in assoluto. La disparità tra chi deve
lavorare tantissimo e chi ha la possibilità lavorare meno di quanto desidera è mascherata dalla
media delle ore, ci sono lavoratori che fanno in media più di 9 ore al giorno 6 giorni a
settimana e lavoratori che lavorano cinque giorni al mese.
Se si imponesse una migliore regolamentazione delle ore di lavoro, con massimo senza
eccezioni di 36 ore a settimana (1882 annue) l'économia ticinese potrebbe offrire 197'000 posti
a tempo pieno quindi quasi il doppi di quelli attuali e ben 11'000 posti in più di quanti ne
necessitano i residenti in Ticino.
 
Il leghista chiede subito e gli altri 50'000 frontalieri? Il liberale e l’”uregiat” vuole sapere chi
può finanziare la diminuzione dei redditi a causa della diminuzione delle ore di lavoro.
D’altra parte a loro che sono padroni questo esercito di riserva fa comodo, gli il permette una
forte pressione sui salari che infatti diminuiscono, mentre le disuguaglianze crescno.
 
Combattere il precariato e la disoccupazione è colpire il tallone d'Achille del capitalismo. I
disoccupati non lavorano perché il sistema li esclude, non sono individualmente responsabili
della loro disoccupazione. In Svizzera come in ogni paese capitalista la disoccupazione è
gestita e regolata dal capitale per mettere pressione sui salari e i diritti di chi lavora. I
disoccupati e i precari, rispetto ai militanti che lavorano a tempo pieno hanno tempo, usare
questo tempo per lottare serve a tutti.
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Ma oggi c'è anche la crisi ecologica
 
La natura e il mondo agricolo sono sempre più schiacciati dall'egoismo capitalista, senza che
venga riconosciuto il ruolo essenziale dei lavoratori del settore per la salvaguardia del
territorio e per la produzione di alimenti. La liberalizzazione del mercato, imposta dagli
accordi con l'Ue, ha rafforzato a dismisura la concorrenza con i prodotti agricoli dell'Ue, di
conseguenza vi è una caduta dei prezzi su scala continentale. Alle aziende agricole svizzere si
chiede di raggiungere la sovranità alimentare del paese, ma a causa del potere dei gandi
distributori nel fissare (abbassare) i prezzi, si sono fortemente impoverite e non riescono
nemmeno a ricavare il necessario per i contadini e per pagare dei salari dignitosi agli operai
agricoli. Nel settore spesso si lavorano oltre 50 ore alla settimana, per 2'000 - 3'000 fr al mese.
Di fronte ad una crisi di tali proporzioni i contadini più piccoli si fanno invogliare a vendere i
terrei agli speculatori immobiliari o ai contadini più grossi che stanno costruendo delle
aziende monopoliste.
Il traffico provoca forti valori di inquinamento, l'urbanizzazione ha occupato molti terreni
naturalisticamente parlando unici.
 
Nel frattempo la borghesia imbevuta della logica del massimo profitto continua a sfruttare e
spremere non solo la popolazione, ma anche le risorse naturali, provocando un
impoverimento pure sul piano ecologico. Il territorio nel fondovalle è ormai stato quasi
completamente occupato da centri commerciali e depositi logistici inutili anche dal lato
occupazionale. Le forze politiche maggioritarie spingono per far diventare il Ticino un
semplice asse di transito dove il traffico sarà sempre più caotico, anche con il tentativo di
aggirare l'iniziativa delle Alpi e costruire un secondo tubo autostradale nel S. Gottardo. Il
modello di sviluppo secondo libertà d'intraprendere come e dove vogliono i padroni sta
portando alla rovina la splendida regione naturalistica che è ancora il Ticino.
 
 
2. Denunciare lo Stato attuale come arma della borghesia per perpetrare la lotta contro il
proletariato, ma anche prepararsi alla costruzione dello Stato socialista conoscendo i difetti
di quello borghese
 
Per fare passi avanti nella lotta della classe operaia e nella costruzione di un movimento
popolare per il socialismo, bisogna riconoscere che senza un profondo cambiamento dello
Stato non sarà possibile invertire la tendenza. La partitocrazia va a braccetto con il mondo
degli affari e seguono, tutti o quasi, la dottrina liberale e da anni si fanno un sacco di soldi.
Lo Stato è l'arma della borghesia, non crediamo alla neutralità dello Stato ticinese, nelle sue
stesse fondamenta il patto costituente tra radicali e conservatori esprime la necessità di una
divisione tra ricchi e poveri – in classi -, sebbene si dica anche che i poveri devono essere
accuditi e protetti come se non fossero capaci di badare a se stessi. Il progetto del 1848 oggi è
fallito, davanti a tutto il mondo sono state denunciate frodi bancarie possibili solo con la
connivenza tra sistema bancario e Stato con lo scopo di rafforzare l'afflusso di capitale in
Svizzera in barba ad ogni morale tanto ricercata per ridare spolvero al sistema capitalista
travolto dalla crisi del 2008. Nonostante questo senza una forte opposizione politica interna
ed esterna il sistema continuerà a rigenersarsi come ha sempre fatto.
 
La costituzione Svizzera recita :” il benessere di un Paese si vede da chi sta peggio. Invece chi
sta meglio, ossia i proprietari delle grandi industrie e delle banche scaricano ogni rischio
aziendale sulle spalle di chi sta peggio, provocando un continuo aumento del divario tra ricchi
e poveri.
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Lo Stato oggi è governato da una quattroruote con una ruota di scorta ed è incapace di
fronteggiare i problemi del Cantone, sottomesso alla lobby di finanzieri e industriali continua
a spingere per via neoliberale e conservatrice. In tutto il paese si assiste alla cantilena state zitti
e lavorate, che c'è da pagare il debito alle banche, bisogna essere competitivi, bisogna adattarci
alle nuove condizioni e tutti gli altri piagnistei di manager e direttori e soprattutto politici.
 
Da qualche tempo è tornata di monda la cantilena del rinnovamento dei mezzi di
produzione, la tendenza storica del capitalismo di distruggere quanto crea per sostituire i
mezzi di produzione con nuove tecnologie, per ottenere un aumento continuo della
produttività, necessario a vincere la concorrenza. Si minaccia la scomparsa di milioni di posti
di lavoro senza contare che ogni macchina, anche quella più sofisticata è stata prodotta da
lavoratrici e lavoratori in una lunghissima catena produttiva, che fa lavorare sempre più
persone.
 
Per chi non riesce a vedere una organizzazione economica diversa da quella capitalista,
certamente è impossibile uscire da questo spauracchio. In quanto comunisti crediamo che
l’attuale sistema fondato sulla porprietà privata della produzione e dei mezzi di produzione e
sulla libertà di sfruttare chi lavora non solo non è l’unico possibile, ma anzi che sia ormai da
tempo lontano alle potenzialità e alle aspirazioni dell’essere umano.
 
La società umana si fonda sulla capacità di suddivisione del lavoro, la somma del lavoro di
miliardi di donne e uomini permette alla società di esistere. Il lavoro si può trasformare, ma
non eliminare, almeno non prima della società comunista. Al contrario il lavoro nella lotta
contemporanea del movimento comunista rimane centrale e determinate. Per cambiare un
sistema economico ci vuole l’accordo e la parteciapzione di chi lavora
 
La social democrazia il compromesso
Ricordiamoci che, malgrado 60 anni di socialdemocrazia al governo, i lavoratori e le loro
famiglie sono ancora poveri, precari, disoccupati, senza reddito, sfruttati senza permesso di
soggiorno, selezionati a scuola, ammalati per il lavoro, infortunati e morti sul lavoro. Per
ottenere un vero cambio di società, non bisogna cambiare i partiti in Consiglio federale, ma
riempire le piazze e le strade per imporre le condizioni dei ceti popolari attraverso
l’organizzazione di un nuovo sistema. Basta sottostare ai condizionamenti di un governo di
grande coalizione dal centro sinistra all‘estrema destra, passando da liberali e popolari
democratici.
 
La democrazia in declino
A causa di Udc e Lega le politiche “anti-stranieri” e securitarie sono state fortemente
rafforzate, spostando a destra tutto l'asse politico. La deriva securitaria è arrivata ad imporre la
video-sorveglianza quasi ovunque, la schedatura dei cittadini con i dati biometrici, un
inasprimento delle limitazioni alle manifestazioni popolari, cancellando ogni rimasuglio di
una democrazia liberale che si pretende tale. Gli immigrati sono ancora sprovvisti di molti
diritti, a partire da quello di voto, che esclude dalla “democrazia” anche chi è nato e cresciuto
in Svizzera, ma non ha fatto la complessa e costosa domanda di “naturalizzazione”.
 
Nel 2003, dopo che con il sostegno di Plr, Ppd e Ps e anche l’ala destra della sinistra radicale è
stata introdotta la Libera circolazione delle persone, assieme a tutti gli altri Accordi bilaterali
con l'Unione Europea, si è permesso lo sviluppo di una feroce concorrenza al ribasso tra
lavoratori. Sindacati e Ps si sono venduti per delle “misure d'accompagnamento” che
avrebbero dovuto salvaguardare il mercato del lavoro, ma in realtà non sono servite a niente. I
Partiti della destra xenofoba hanno quindi gioco facile nel fomentare il populismo che porta
alla guerra tra poveri, favorendo solo gli interessi padronali.
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L'unità del movimento popolare e il Partito operaio e popolare per cambiare sistema 
Un movimento per cambiare il paese
 
Questo è il modello capitalista che conosciamo, sappiamo che prima o poi scoppierà e a quel
punto noi lavoratori e lavoratrici in Svizzera saremo i primi come sempre a pagarne le
conseguenze, se non saremo noi a farlo scoppiare.
Non c’è alternativa alla lotta. Bisogna continuare a lottare per la nuova società contro
l’ingiustizie che la classe al potere perpetra giorno dopo giorno.
 
Di fronte all'incapacità da parte di Lega, Plr, Ppd e Ps di far fronte all'avanzata della crisi, una
sempre crescente fetta della popolazione ha perso fiducia nella politica e in chi la fa. Tuttavia il
cambio di società non è alle porte, molti pensano che cambiare sia utopia e quindi si rifugiano
nella ricerca del benessere individuale o di piccoli gruppi. Si tratta invece di organizzarsi e di
lottare collettivamente uniti per gli interessi della maggioranza, il Partito Operaio e Popolare si
pone questo obiettivo.
 
Le nuove generazioni devono prendere coscienza che libertà e diritti non sono stati regalati
da chi comanda, per fare bella figura. Ci sono state le lotte della classe operaia, delle donne,
degli studenti, dei contadini, che hanno permesso di migliorare la qualità di vita. Oggi con
l'avanzare della crisi il padronato tenta di erodere ciò che è stato conquistato in passato, anche
perché non incontra più un movimento popolare unito, organizzato nei luoghi di lavoro, nei
centri di formazione, nei quartieri e nelle valli. Il Pop vuole ridare slancio all'auto-
organizzazione dei ceti popolari per la difesa delle libertà e dei diritti e per spingere verso un
cambiamento di sistema dove non ci siano più sfruttati e sfruttatori.
 
Se non vi sarà una netta inversione di rotta, per il futuro dei ceti popolari si prospetta
purtroppo una forte avanzata della porterà e una sempre maggiore disuguaglianza tra pochi
ricchissimi e una grande maggioranza di poveri; e ad un crescente sperpero di risorse naturali.
 
Le forze fedeli alla causa dei ceti popolari devono esprimere le proprie opinioni non solo sui
social-network o sui blog e nemmeno sui giornali basta, bisogna occupare lo spazio pubblico,
organizzare momenti di lotta per mostrare che siamo tanti a pensarla diversamente. Quali
comunisti bisogna saper solidarizzare con le proteste popolari organizzate dalle forze sociali
ed evidenziare le giuste mosse per continuare le battaglie, partecipando attivamente alle lotte
sul territorio. Tuttavia il nostro obiettivo è la realizzazione di azioni coordinate che denuncino
i responsabili dello sfruttamento dei ceti popolari e tutto il sistema dittatoriale del capitale, per
poi unire queste esperienze di lotta in un movimento popolare ampio, affinché il vero
cambio politico sia possibile.
Con i contraccolpi che si prospettano nei prossimi mesi e nei prossimi anni al seguito del
rafforzarsi della crisi, urge intensificare le lotte. Non basta scendere in piazza una volta ogni
tanto, bisogna ricominciare a costruire delle stagioni di lotta sul territorio per promuovere gli
interessi dei ceti popolari in tutti gli ambiti.
 
Negli ultimi anni il Partito Comunista ha dato la priorità all'organizzare i giovani riuscendo ad
unire numerosi militanti, continuando il buon lavoro, bisogna ora radicare il partito tra tutti i
ceti popolari. In quest'ottica vi è la necessità rafforzare i legami tra il Partito Comunista e la
classe operaia, in particolare l'avanguardia connessa alle lotte sindacali, favorendo lo sviluppo
di un fronte sindacale di classe.
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Il fronte sindacale di classe segue un metodo che evolve in funzione dello sviluppo delle lotte
sindacali sul territorio, non solo in funzione di ciò che fanno i sindacalisti, anzi soprattutto per
il rapido susseguirsi di attacchi padronali, contro i quali occorre sostenere piccole e grandi
lotte. Il sindacato è chiamato a solidarizzare con esse per guadagnare la fiducia dei lavoratori,
per cui il fronte sindacale di classe sostiene una strategia generale per un cambiamento
politico, ma necessita d'indipendenza organizzativa e tattica.
 
Il principio su cui si fonda un fronte sindacale di classe, in lotta contro il capitalismo, è quello
della difesa degli interessi di tutti i lavoratori e le lavoratrici in quanto classe prima di
preoccuparsi dell'interesse nazionale borghese, al contrario di quello che fanno i sindacati di
sistema (sindacati CES – USS e Travail Suisse). In pratica occorre sviluppare una vasta rete di
esperienze e conoscenze sulla maniera di organizzare la lotta per i propri diritti e per un
futuro migliore per i ceti popolari. Da queste esperienze i comunisti devono organizzare una
lotta sindacale su vasta scala e indicare alla classe operaia le giuste conclusioni per il proseguo
del cammino verso la rivoluzione e il socialismo. 
 
Per resistere a questi attacchi l‘unica via è la lotta. Lo sciopero eroico degli operai della Exten, a
cui va la massima solidarietà, dimostra che l‘unità non è impossibile, che la determinazione e
la fratellanza sono possibili anche nel 2015. Anzi, in Ticino gli scioperi sono sempre più
frequenti, ma l‘Unione sindacale non prende l‘iniziativa per contrastare duramente le
politiche padronali applicate dai partiti di governo. Il Pop invece spinge per sviluppare un
movimento che possa portare i ceti popolari alla vittoria.
La facilità con cui si è fatto un accordo alla Exten, dopo l‘intervento della politica e ottenuto
con una settimana di mobilitazione, dimostra che il sistema è ben rodato per calmare le
acque. Nel capitalismo però non vi sono certezze per i diritti di chi lavora, per cui chiediamo
agli operai della Exten di rimanere organizzati e continuare la lotta, discutendo della loro
esperienza con lavoratori in altre aziende .
 
Noi siamo per il socialismo, una società dove l‘essere umano non è dipendente dalla moneta,
ma è libero dalla speculazione e dallo sfruttamento.
 
Coronare con successo delle lotte popolari comporta necessariamente l‘unità dei lavoratori e
le loro famiglie. Di conseguenza sosteniamo tutte le organizzazioni che puntualmente o
meno condividono il principio della lotta in favore dei lavoratori. Solo i lavoratori e le loro
famiglie, organizzati in movimenti sociali rappresentativi dei vari settori dei ceti popolari,
uniti in un unico movimento, potranno imporre nuove basi alla società.
 
L'unica alternativa è il comunismo.
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Cosa vogliamo?
 
Le emergenze politiche, economiche e sociali sono tante, per cui lottiamo per:
 
Investimenti pubblici per l‘occupazione. Solo se lo Stato crea posti di lavoro invertendo i
principi fondamentali del sistema svizzero, è possibile offrire un‘occupazione di qualità, sicura
e dignitosa.
 
L'indipendenza della Svizzera dall'Ue
 
Un nuovo codice dei diritti dei lavoratori e le lavoratrici
 
Un nuovo sistema di previdenza sociale nazionale che comprenda : una AVS rafforzata a
scapito del secondo pilastro; una cassa malati pubblica e sociale; ed in generale la garanzia di
un reddito per chi non può lavorare.
 
Rafforzare riorganizzare i servizi pubblici (FFS, Posta, Swisscom, acqua, elettricità) e
nazionalizzare, dil sistema bancario, il sistema sanitario e l'energia.
 
Una scuola democratica, laica, capace di offire ad ognugno una buona formazione.
 
Pianificare degli investimenti della collettività per delle abitazioni popolari.
 
Combattere la discriminazione delle donne e arrivare ad una vera uguaglianza.
 
Sostenere la cultura, l'arte e lo sport popolari
 
Per un'agricoltura che possa concretamente rafforzarsi e svolgere il suo ruolo di protezione
della natura e di produzione di alimenti per tutto il paese.
 
L'accoglienza delle lavoratrici e dei lavoratori stranieri e delle loro famiglie a pari diritti degli
Svizzeri e fermare i maltrattamenti riservati ai migranti.
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Non ci limitiamo all'opposizione, se diciamo basta alle politiche padronali e di destra è perché
rivendichiamo una politica nuova dove si ridefiniscano i rapporti sociali in favore dei
lavoratori e le lavoratrici e dei ceti popolari.
 
Vogliamo lottare fino in fondo per un cambiamento di politica, frutto di un movimento
popolare, fedele ai principi dell'unità e la solidarietà tra tutti i lavoratori e la pace tra i popoli di
tutto il mondo. La lotta si fa contro il capitalismo e la classe dei ricchi reazionari imperialisti, i
loro tirapiedi fascisti e il sistema statale che li rappresenta. Il cambiamento che vogliono i
comunisti sta nel rivoluzionare i principi dello Stato e dell'economia, affinché non siano più
quelli di una società capitalista, ma s’inizi a costruire il socialismo.
 
I principi fondamentali del socialismo, i quali vanno applicati in fase con lo stato di cose
presenti, sono: l'instaurazione della dittatura del proletariato e della democrazia popolare, la
collettivizzazione tendenziale di tutti i mezzi di produzione e delle terre, la pianificazione
centralizzata dell'economia.
 
In altre parole i comunisti lottano per una società progressista dove la democrazia sarà
completamente rivista, affinché ognuno abbia la possibilità di esprime la propria opinione su
ciò che lo riguarda o è d'interesse comune, e dove nessuno può comprarsi i diritti o dei
privilegi. È giunto il momento in cui chi lavora inizi a rivendicare non più migliori condizioni,
ma di prendere in mano la direzione della produzione e della società, senza più azionisti,
manager strapagati e politici borghesi. Solo così ognuno potrà dare secondo le proprie
capacità, per avere ognuno secondo le proprie necessità, nonché riportare l'umanità in
armonia con la natura.
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