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Appello di convocazione Dalla rivolta delle banlieues alla rivoluzione proletaria! 
Sono passati dieci anni da quando Bouna e Zied, due giovani di 17 e 15 anni, trovavano la morte den-
tro un trasformatore elettrico, mentre la polizia dava loro la caccia. 10 anni fa le banlieues si infiam-
mavano alla notizia di questo nuovo omicidio della polizia. In tutta la Francia, per quasi un mese e 
mezzo nei quartieri popolari, i giovani si sono ribellati contro la polizia e lo Stato borghese. 
Un nuovo spettro è apparso per la borghesia e il suo stato e per tutte le borghesie imperialiste europee, 
che hanno visto nuove rivolte, da Stoccolma a Londra, e anche a Ferguson, per la borghesia imperiali-
sta degli Stati Uniti. 
Di fronte a questa rivolta, la borghesia ha dovuto dichiarare lo stato di emergenza, che non era dichia-
rato dalla guerra in Algeria. Da destra a sinistra, e fino all’estrema sinistra, si sono accumulate con-
danne contro questa giusta rabbia e una mobilitazione di questa portata. I cosiddetti ‘rivoluzionari’ 
hanno mostrato il loro vero volto schierandosi con la borghesia e non con le masse popolari in lotta. 
Dall’inizio della rivolta, i maoisti hanno affermato che questa era pienamente legittima e che il ruolo 
dei rivoluzionari era quello di essere al fianco dei ribelli contro la polizia. “E’ giusto ribellarsi!” ecco 
quello che abbiamo martellato di fronte a tutte e tutti coloro che hanno trovato ogni pretesto possibile 
e immaginabile per screditare la giusta lotta dei giovani dei quartieri popolari. I maoisti sono stati tra 
le uniche forze politiche ad essere in campo al centro stesso dei luoghi della rivolta per sostenerla. 
10 anni dopo la situazione non è altro che peggiorata. La borghesia scarica la crisi economica sulle 
spalle dei proletari, e ciò si riflette ancor più nelle zone popolari, dove vivono quasi esclusivamente 
proletari. La disoccupazione è 2,5 volte più alta rispetto al resto del territorio, raggiungendo il 45% tra 
i giovani; la percentuale dei contratti di lavoro precari è maggiore; il tasso di povertà è tre volte supe-
riore; gli immigrati o persone di origine immigrata sono più numerosi, subendo l’oppressione aggiun-
tiva del razzismo; ci sono più famiglie monoparentali, il che significa più donne (il 90% delle famiglie 
monoparentali) in situazioni difficili (disoccupate al 50%); le condizioni abitative sono più difficili 
che altrove. 
In una situazione in cui il razzismo di Stato è evidente, dove la disoccupazione è in aumento e le con-
dizioni di lavoro stanno diventando più dure, i quartieri popolari sono in prima linea nell’offensiva 
della borghesia contro la classe operaia. 
E la polizia continua a mutilare, non si contano più gli occhi persi a causa dei proiettili di gomma spa-
rati, e uccidere, da Wissam El-Yamni a Amine Bentousi la lista è lunga, ogni anno la polizia fa più di 
dieci morti nei nostri quartieri… e vediamo la stessa cosa in tutti i paesi imperialisti. 
La rivolta delle banlieues è la prova che la gioventù proletaria non si lascia sopraffare ed è in grado di 
reagire, in Francia come in tutti i paesi imperialisti. Ancora oggi, continuiamo a dire che è giusto ri-
bellarsi! Oggi bisogna affermare che è giusto rispondere alla violenza dello Stato borghese con la vio-
lenza rivoluzionaria. Come è giusto sostenere tutte le lotte che si sviluppano al di fuori delle regole 
dello Stato borghese – come alla Air France, etc. 
Il Bloc Rouge (unificazione dei maoisti) e il Partito comunista maoista – Italia, organizzano un incon-
tro internazionale per i10 anni della rivolta delle banlieues, come abbiamo fatto nel 2006. 
Perché è necessario – allora come ora – riflettere e trovare una guida per l’azione affinché le rivolte 
divengano parte della marcia della rivoluzione proletaria nei paesi imperialisti. 
Invitiamo tutte le forze comuniste, rivoluzionarie e progressiste internazionali a partecipare a questo 
incontro e a dare il proprio contributo in tutte le forme possibili. 
 
Dove c’è oppressione, c’è resistenza! 
Contro la borghesia imperialista e tutti i reazionari, è giusto ribellarsi! 
Osare lottare, osare vincere! 
 
Bloc Rouge (unificazione dei maoisti) – Francia  
Partito Comunista maoista – Italia  
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Bloc Rouge (Unificazione dei Maoisti) - Francia 
Prima di tutto, grazie a tutti per essere qui a partecipare a questo incontro. I compagni sono venuti an-
che da altri paesi, altri hanno inviato messaggi. 
Per noi maoisti, la rivolta delle banlieues del 2005 è uno degli eventi chiave della storia dei movimenti 
popolari del nostro paese. E anche oltre, dato che questa rivolta ha occupato le prime pagine in tutti i 
paesi del mondo. 
Molto si è detto sulla la rivolta delle banlieues, comprese molte fesserie. Il che non è così sorprenden-
te, dato che questo è il messaggio dell’apparato ideologico borghese che domina, tra l'altro, anche at-
taverso radio, giornali e TV. 
Prima di dare il nostro punto di vista, abbiamo preparato una piccola selezione di stupidaggini dette da 
diversi partiti e organizzazioni in Francia, dall'estrema destra all'estrema sinistra. 
 
Giovani Comunisti, legati al PCF 
«Fermare tutte le violenze. Quella dei teppisti, quella del ministro degli interni, quella del Medef. Au-
to, palestre, autobus, da diversi giorni i quartieri sono in fiamme. Le persone sono fisicamente aggre-
diti. Questo è inaccettabile. (...) Questa violenza colpisce soprattutto gli stessi cittadini residenti. Si 
tratta di un conato di disperazione, che non porta altro che distruzione e divisione.» 
«L’inciviltà, la violenza dilagante, sono appannaggio di una minoranza di persone [nei quartieri]. Ma 
questo è sufficiente per rovinare la loro vita (...), tanto più che in generale si tratta di persone già in 
una situazione precaria che già subiscono altre violenze. La polizia e la giustizia devono dare rispo-
ste.» 
 
PCF 
«Il Partito Comunista condanna la violenza, da dovunque provenga.» Circa la repressione, il PCF 
saluta e definisce «coraggiosa» l'azione delle forze dell'ordine. 
 
Lutte Ouvrière (partito trotskysta) 
«Naturalmente, le prme vittime di questa violenza sono gli abitanti di queste periferie. Le macchine in 
fiamme non sono quelle di miliardari o ministri, ma di lavoratori che vivono in questi quartieri. Peciò, 
quando i giovani attaccano i vigili del fuoco come rappresentanti dell’pautorità, non mostrano alcuna 
coscienza. » 
«La violenza quotidiana in questi quartieri è magari quella di delinquenti e trafficanti.» «I lavoratori 
non hanno di che compiacersi per la forma che ha preso questa esplosione, non solo perché sono i 
primi a subirla. I giovani sono il futuro. Ma che futuro può costruire una gioventù disorientata?» 
 
LCR (partito trotskysta) 
«Se è comprensibile la rabbia di giovani senza educazione, disoccupati (Citroen di Aulnay ha appena 
temporaneamente sospeso 700 giovani), vittime di razzismo e discriminazione, si sbaglia bersaglio 
quando si bruciano auto dii residenti, scuole, palestre o asili.» 
 
Partito Socialista 
«Quali che siano le colpe e gli errori commessi dalle autorità della Repubblica nelle ultime settimane 
- e ce ne sono molti - non ci può essere alcuna giustificazione per la violenza. 
Gli abitanti delle periferie sono le prime vittime, e sono anche tra i più svantaggiati dalla nostra so-
cietà. Hanno diritto alla sicurezza, alla serenità e pacificazione, come ogni francese. Le bande devono 
essere fermate prima che facciano danni. I rivoltosi devono essere puniti. » 
«Noi non siamo contrari in linea di principio al coprifuoco. Può essere utile, in certi casi e per un 
tempo limitato, in consultazione con i sindaci. » 
 
UMP 
Christian Estrosi: «Le famiglie devono solo educare i propri figli e garantire che non siano dei crimi-
nali» 
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FN (Fronte Nazionale) 
Le Pen: «è la stessa Francia che viene attaccata da orde straniere [...]» 
Marion Maréchal «questa sentenza dimostra che la teppaglia ha messo la banlieue a ferro e fuoco per 
proprio piacere, non a causa di un errore della polizia» 
 
Philippe de Villiers (MPF) 
Cause della rivolte sono «l'islamizzazione della società» e «l’ondata migratoria». 
 
Fédération Anarchiste (Federazione Anarchica) 
«Sì, c’è motivo per ribellarsi, ma le auto in fiamme, colpendo in modo casuale, fanno solo danni e 
rafforzano ogni isolazionismo (nazionalista o religioso).» 
 
Altri: 
«Andiamo, giovani e meno giovani, il giorno di registrarsi come elettori è arrivato» Joey Starr, Jamel 
Deb-Bouze, Lilian Thuram, Besancennot, Dieudonné 
Hélène Carrère d'Encausse, segretario a vita dell'Accademia di Francia: « Ci sorprendiamo quando v 
vediamo ragazzi africani in strada, e non a scuola? Perché i genitori non riescono a comprare un ap-
partamento? È chiaro il motivo: molti di questi africani, vi dico, sono poligami. In un appartamento ci 
sono tre o quattro donne e 25 bambini. Sono così affollati che non sono più appartamenti, ma Dio so-
lo sa che cosa! Allora si capisce perché questi ragazzi sono in strada. » 
 
Noi, ovviamente, non siamo d'accordo con quello che abbiamo roportato. 
Per noi, la rivolta delle banlieues del 2005 è stata prima di tutto di giovani proletari delle periferie del 
nostro paese, che hanno alzato la testa. Le lotte nei quartieri popolari, anche in forma violenta, non 
sono un fatto nuovo. 
Ma nel 2005, si sono estese a tutto il paese. La sera stessa in cui Zyed e Bouna morirono per colpa dei 
poliziotti, la rivolta scoppiò a Clichy-sous-Bois e Montfermeil. In un paio di giorni si estese a Seine-
Saint-Denis, poi in tutto il paese. E ovunque la rivolta scoppiava nei quartieri popolari, per lo più si-
tuate nella periferia dei centri urbani. 
Come diceva Mao: «Dove c'è oppressione, c'è resistenza.» E si deve capire che in Francia, i quartieri 
popolari sono i luoghi dove c'è più oppressione, fabbriche e imprese dove c'è più sfruttamento. 
Quando si parla di quartieri popolari, non si può dimenticare che il 40% di chi lavora (esclusi i lavora-
tori e le lavoratrici disoccupate) sono operai e circa il 35% è impiegato (principalmente personale 
amministrativo e dei servizi al pjubblico). 
La disoccupazione è 2,5 volte superiore rispetto al resto del paese, arrivando fino al 45% tra i giovani. 
Le famiglie sono meno motorizzati che altrove, e questro è penalizzante per l'accesso al lavoro, le 
forme di lavoro precario (part-time, contratti a tempo determinato, posti di lavoro sovvenzionati ...) 
sono più diffuse rispetto al resto del paese. 
Il reddito familiare è di 1.200 € inferiore a rispetto a tutto il paese. 
Il tasso di povertà è tre volte superiore. 
Ma questi sono solo numeri, che non rivelano tutta la realtà. Se problema del lavoro è essenziale, dob-
biamo guardare anche altri aspetti dell’oppressione quotidiana. 
Primo, la casa. Per molti anni, la borghesia ha spinto i proletari fuori dai centri urbani, per realizzare 
grandi speculazioni immobiliari. Per questo le zone più popolari in Francia si trovano nelle periferie 
delle città. 
Nella regione di Parigi, questa offensiva si va estentendo alla prima periferia, da Montreuil a Genne-
villiers via Saint Ouen, dove proliferanoi i progetti «eco-compatibili». Questi progetti di "riqualifica-
zione", come li chiamano, sono prima di tutto un fiume di denaro. In questi nuovi quartieri, spesso con 
l’arrivo di nuove linee della metropolitana o del tram, l’obiettivo diventa è quello di scacciare i poveri. 
Per la borghesia, è meglio avere gli inquilini che pagano un affitto più caro! La loro preoccupazione 
non è che tutti abbiano accesso ad un alloggio decente. 
Inoltre, nei quartieri popolari, locatori lasciano che i palazzoni a canone mderato si degradino, con a-
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scensori che non funzionano, guasti al riscaldamento, perfno problemi per l'acqua corrente. Così i 
quartieri sono abbandonati e, dopo la “riqualificazione”, approfittano dell’ccasione per aumentare gli 
affitti. 
A Montfermeil, in alcuni complessi a canone moderato c’erano appartamenti che i residenti avevano 
acquistato. Ma, a causa dell’abbandono degli edifici, del difficile accesso ai trasporti, questi hanno 
perso il loro valore. Quanti avevano investito i risparmi di una vita di lavoro hanno perso tutto. Molti 
hanno denunciato questa situazione nel quartiere del Chpene Pointu, mentre lo Stato arrivava coi 
“grandi progetti” di riqualificazione. 
Dunque quello della casa è uno dei grandi problemi quotidiani. 
Problemi economici e abitativi sono particolarmente gravi per le donne dei quartieri poveri. Ci sono 
più famiglie monoparentali (che al 90% sono di donne), e sono più colpite dalla disoccupazione 
(50%). Quando riescono a trovare un posto di lavoro, è per lo più in condizioni molto precarie, con 
turni sfalsati, part-time ecc. E, come nel resto della società, soffrono l'ulteriore oppressione del pa-
triarcato, che schiaccia le donne in una posizione subalterna nella società. 
Nelle banlieues non manca il razzismo. Immigrati o individui di origine immigrata sono più numerosi 
che nel resto del Paese (2,5 volte). C’è quindi un’ulteriore discriminazione, a volte perfino su base ge-
ografica. Quanti abitanti dei quartieri popolari nascondono il loro vero indirizzo nei loro curricula vi-
tae? Se non lo facessero, sanno che quei CV non sarebbero neppure letti. I padroni vogliono solo «tri-
colori». Questo si èsentito dire un nostro compagnio che cercava un posto come apprendista. 
Alle difficoltà economiche e al razzismo si aggiungono le vessazioni della polizia, che diventano cri-
mini di polizia. 
Nelle banlieues, le vessazioni della polizia sono quotidiane. Schedature razziali, insulti, provocazioni, 
arresti arbitrari, false accuse ... Gli sbirri sono lieti di integrare i loro stipendi con contravvenzioni per 
qualsiasi cosa! 
Quanti sono stati uccisi dai proiettili della polizia o durante un inseguimento? E la polizia continua 
come sempre, sostenuta dal governo e dei suoi ministri, con la protezione della giustizia borghese e, 
naturalmente, della corrotta Union Alliance (tra gli altri). 
Le vessazioni e i crimini della polizia sono il vero volto dello Stato nelle banlieues. 
Dunque, che cosa ha da offrire la società a chi viene da un quartiere popolare? Che futuro possiamo 
pianificare? Chiaramente, dentro questa società, quasi nulla! La rivolta è quindi una prima risposta. I 
maoisti hanno fin dall'inizio sostenuto questa rivolta. Perché questa rivolta è l'esplosione della con-
traddizione tra lo stato borghese e la gioventù proletaria dei quartieri popolari. E abbiamo sostenuto 
questa rivolta perché ha utilizzato la forma migliore per combattere la borghesia ei suoi cani da guar-
dia: la violenza. 
Non siamo stati tra quelli che hanno detto che la rivolta aveva giuste ragioni, ma dava risposte sbaglia-
te. Non siamo stati tra quelli che volevano incanalare la rivolta verso il voto, trasformando molotov in 
schede elettorali. 
Siamo quelli che hanno detto che era giusto ribellarsi! Nonostante le nostre piccole forze, siamo andati 
dove i giovani si ribellavano. Eravamo lì il giorno dopo, quando i poliziotti hanno lanciato gas lacri-
mogeni sulla moschea di Clichy-sous-Bois. Ciò che potevamo fare per sostenere la ribellione, 
l’abbiamo fatto. 
Continuiamo su questa strada anche oggi, indicando la borghesia imperialista come il nostro nemico 
numero 1. 
Durante e dopo la rivolta, c'è stata una massiccia repressione con 3000 arresti e 600 detenzioni. 
Politicanti di ogni colore hanno poi steso la loro lista di «soluzioni» per le banlieues, mettendo repres-
sione e promesse di fondi. 
Tante associazioni e partiti hanno fatto campagne per portare la rivolta dentro le urne, dicendo che un 
voto vale più di 10, 100 o 1000 bottiglie molotov. Noi pensiamo il contrario. 
A livello internazionale, la rivolta delle banlieues del 2005 va confrontata con le rivolte simili che 
hanno avuto luogo nei paesi imperialisti. Parliamo di quelle in Gran Bretagna nel 2011, dove la rivolta 
è iniziata nei sobborghi popolari di Londra. Parliamo anche di quelle negli Stati Uniti, a Ferguson, 
New York e Baltimora, dove i disordini sono scoppiati contro i crimini della polizia, in particolare 
contro gli afro-americani. 
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Vediamo che in tutto il mondo i quartieri popolari sono focolai di rivolta. 
Clome comunisti maoisti, non possiamo solo guardare le rivolte e commentarle. Dobbiamo soprattutto 
sostenerle attivamente con ogni mezzo possibile. 
In secondo luogo, dobbiamo continuare a puntare sui quartieri popolari come luoghi di intervento e 
radicamento, perché li consideriamo come aree in cui il potenziale rivoluzionario è importante. 
Per noi, la fabbrica o il cantiere sono luoghi in cui lavorare perché la classe operaia è la classe rivolu-
zionaria che abbatterà il capitalismo. Ma i luoghi in cui della classe operaia vive sono altrettanto im-
portanti e le banlieues sono soprattutto quartieri operai. 
Fare lavoro comunista significa occuparsi di ogni problema quotidiano. Dobbiamo sviluppare una li-
nea di intervento con la parola d'ordine «servire il popolo», essere capaci di portare soluzioni concrete 
a problemi concreti, e non solo di parlare e scrivere. 
Inoltre, dobbiamo continuare la lotta contro la violenza poliziesca e i crimini di polizia. 
Questo deve essere il nostro lavoro quotidiano, da collocare nella nostra strategia rivoluzionaria della 
guerra popolare. La guerra popolare è la via della classe operaia e delle masse popolari per prendere il 
potere, per abbattere lo stato borghese. 
E la rivolta delle banlieues ha dimostrato la capacità di combattimento della gioventù proletaria. La 
rivolta della banlieues è una premessa della guerra popolare. 
Ma per avanzare sulla via rivoluzionario, si deve passare dalla rivolta alla rivoluzione. E questo è il 
primo compito dei comunisti. Questo è il lavoro di organizzazione, lungo e paziente, in cui i comunisti 
devono misurarsi. Ed è in primo luogo nella pratica, che lo si dimostra. Senza pratica rivoluzionaria, la 
migliore teoria rivoluzionaria non potrà mai cambiare la situazione. 
Questa è la via che ci siamo impegnati seguire e su cui continueremo ad andare avanti. Difficoltà, er-
rori e fallimenti ci rendono più forti. 
Infine, la rivolta delle banlieues è soprattutto speranza, un antidoto alla rassegnazione. 
Insieme agli scioperi dei lavoratori e ai movimenti di massa, la rivolta delle banlieues è una compo-
nente del movimento rivoluzionario che spazzerà via la borghesia e stabilirà un sistema a dalla parte 
della classe operaia, del proletariato e delle masse, dalla parte sfruttati e degli oppressi in tutto il mon-
do. 
 
Viva la rivolta delle banlieues! 
Facciamo di tutto per passare dalla rivolta alla rivoluzione! 
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Partito Comunista maoista - Italia 
Cari compagni e compagne, nel ringraziarvi a nome del nostro partito per vostra presenza, vogliamo 
sottolineare che questa partecipazione è quanto mai importante e urgente nel contesto della situazione 
attuale in Francia. Quando abbiamo proposto di fare questo meeting, lo abbiamo fatto perché dopo 10 
anni questa rivolta andava ripresa e rilanciata. Nello stesso tempo, pensavamo che questa rivolta aves-
se un grande valore internazionale, innanzitutto per tutti i compagni e organizzazioni maoiste dei paesi 
imperialisti ma, nello stesso tempo anxche per tutti i partiti e organizzazionoi dei paesi oppressi dal-
l'imperialismo che sono impegnati nelle guerre popolari, dall'India al Perù, dalle Filippine alla Tur-
chia. 
E innanzitutto a tutti i partiti e alle masse popolari che dobbiamo dedicare questa discussione. 
 
Nei paesi oppressi dall'imperialismo si muove la contraddizione principale oggi nel mondo, senza 
questa analisi non si può comprendere quello che avviene nei nostri paesi e il significato storico della 
rivolta. 
Ma, naturalmente il principale sostegno alle guerre popolari che ci sono nel mondo è fare la rivoluzio-
ne nel nostro paese, nel ventre della bestia imperialista che opprime. Come possiamo noi maoisti non 
prendere in considerazione le grandi lezioni che vengono dalle rivolte? 
La rivolta delle banlieues, come le rivolte proletarie e giovanili nel cuore di altri paesi imperialisti, 
mostrano che in questi imperialisti esistono condizioni rivoluzionarie e che è compito dei maoisti dare 
corpo a queste condizioni con la rivoluzione proletaria, nelle forma della guerra popolare. 
 
Questo convegno oggi è diventato anche un'altra cosa. Dopo i fatti del 13 novembre, la borghesia 
francese e le borghesie imperialiste di tutto il mondo hanno intensificato la loro guerra contro i popoli 
oppressi dall'imperialismo e hanno intensificato l'aggressione imperialista ai proletari e ai popoli del 
Medio Oriente. Dal nostro convegno deve venire forte e chiara la denuncia di questa aggressione. 
Nello stesso tempo deve venire chiara un'altra questione: alla guerra esterna dell'imperialismo, che 
torna a casa nelle forme che stiamo conoscendo, la borghesia imperialista francese, e con essa le bor-
ghesie imperialiste di tutto il mondo, scatenano una guerra all'interno dei paesi imperialisti. Mentre 
noi siamo qui riuniti è in corso una guerra ai proletari e alle masse delle banlieues. Il governo france-
se, che aveva stabilito lo stato d'urgenza contro la rivolta di 10 anni fa, ha scatenato un nuovo stato di 
emergenza che ha come bersaglio la gioventù proletaria e le masse delle banlieues. Quindi dal nostro 
meeting deve venire forte il nostro appoggio, il nostro essere dalla parte delle masse proletarie e dei 
giovani proletari delle banlieues. 
Questo convegno è la prima occasione in cui si senta forte e chiara la voce dei maoisti. 
 
Ma, allo stesso tempo, per contrastare lo stato d'emergenza nelle banlieues e lo stato di guerra interna 
nei paesi imperialisti è necessario tornare su quella che è stata la rivolta delle banlieues. 
Innanzitutto questa rivolta ha toccato tutta la Francia, 8 sobborghi di Parigi e intere altre città della 
Francia sono state attraversate da essa, che ha avuto modo di svilupparsi e generalizzarsi come non era 
successo in altre occasioni. Nello svilupparsi, ha trovato le sue forme di organizzazione e di resisten-
za. I giovani proletari, sostenuti da tanti che giovani non erano, hanno colpito tutto quello che c'era da 
colpire nelle banlieues e hanno tenuto in scacco per giorni e giorni lo Stato, che aveva schierato con-
tgro di loro un esercito; infiniti episodi di questa rivolta hanno mostrato come le masse possono ri-
spondere a questa violenza. 5000 giovani sono stati processati e condannati nei tribunali. Questo di-
mostra quanto ampia sia stata la dimensione numerica e massiva di questa rivolta. Da questo bisogna 
partire. 
 
A 10 anni di distanza possiamo dire che non sono stati certo i giovani proletari delle banlieues incapa-
ci di sviluppare la rivolta, ma che questa è stata schiacciata dallo Stato e non ha trovato nessun soste-
gno, nessuna partecipazione pratica da parte di coloro che in Francia si dicevano comunisti, rivoluzio-
nari, maoisti. Nel nostro campo ci sono state forze che hanno contato le macchine bruciate per dire 
che non bisognava fare così. Nel nostro campo ci sono state forze che hanno detto che gli adulti, gli 
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operai, le mamme, le donne non erano d'accordo con questa rivolta e in questo modo hanno amplifica-
to le contraddizioni nel popolo e dato spazio all'intervento dello Stato. 
10 anni dopo c'è ancora chi dice le stesse cose. Dietro frasi a sostegno delle ragioni della rivolta ripre-
sentano la stessa questione. Guardare le masse nei loro lati deboli, per esaltare queste debolezze e in-
grandire la forza dello Stato. 
Nel nostro campo anche gli opportunisti, i falsi comunisti, i falsi maoisti hanno visto nella rivolta uno 
spettro, lo stesso spettro che impauriva la borghesia e che metteva a nudo l'opportunismo delle forze 
rivoluzionarie, in Francia come altrove. 
 
In occasione della rivolta il nostro partito inviò due giovani compagni a stare per giorni nelle ban-
lieues, perché Mao dice che: 
«Chiunque voglia conoscere una cosa, non ha altro mezzo che quello di venire a contatto con essa, 
ossia di vivere (operare) nel suo ambiente. (…)Per acquisire delle conoscenze, bisogna partecipare 
alla pratica che trasforma la realtà. Per conoscere il gusto di una pera, bisogna trasformarla man-
giandola. (…)Per conoscere la teoria e i metodi della rivoluzione, bisogna prendere parte alla rivolu-
zione. Tutte le vere conoscenze provengono dall'esperienza diretta » 
E quindi non si poteva parlare della rivolta senza andarci.  
 
Noi diciamo chiaro ai nostri compagni, ai maoisti, ai rivoluzionari che vogliono svolgere un ruolo d'a-
vanguardia nella rivoluzione, che le rivolte non si appoggiano e basta con dichiarazioni, che dentro le 
rivolte, i focolai di tensione e di esercizio della forza da parte delle masse, i rivoluzionari, i maoisti 
innanzitutto, ci vanno. E non solo ci vanno ma vi partecipano, si fanno conoscere dalle masse, per l'a-
zione prima che per le parole. 
Era difficile, davanti ad una risposta spontanea di quelle dimensioni, fare molto per un'organizzazione 
rivoluzionaria piccola, è vero. Ma quando i giovani compagni dall'Italia sono venuti, hanno trovato 
compagni che non sapevano nemmeno dove era la rivolta, che riguardava zone e territori in cui non 
erano mai stati, compagni che coltivavano il pregiudizio che non si potesse andare in una situazione 
del genere, che pretendevano che anche di fronte a questa rivolta dovevano valere i metodi tradizionali 
di agitazione e propaganda. Su questa una vera autocritica non vi è stata, un vero cambiamento non c'è 
stato, non è supportato da nessun fatto di lotte, di azioni condotte. 
 
È del tutto evidente che senza intraprendere questa strada noi potremo parlare di nuovo tra 10 anni 
delle rivolte senza tradurre le nostre parole in un passo in avanti per le masse. 
Oggi la situazione è favorevole, lo Stato ha scatenato la guerra nelle banlieues. Un esercito di poliziot-
ti ha sparato 5mila colpi l'altro giorno nella banlieues. E sappiamo bene che si è scontrato con 3 per-
sone. Questo è evidente, e non c'è nulla nelle dichiarazioni fatte dalla polizia, supportate da intellettua-
li che non lo confermi. 
Il nostro primo problema, come maoisti, come forze rivoluzionarie, è non avere lo stesso atteggiamen-
to che in occasione della rivolta di 10 anni fa buona parte dei rivoluzionari, dei comunisti ha avuto. 
Non basta dire: “dalla rivolta delle banlieues alla rivoluzione proletaria”, questo è lo scenario interna-
zionale storico in cui ci muoviamo, ma il problema è come questo avviene, il problema è il che fare 
dei maoisti, il problema è la visione che si ha della guerra popolare nei paesi imperialisti.  
 
Su questo, siamo in un campo difficile. Grazie alla grandiosa esperienza delle guerre popolatri, da 
quella del faro ideologico rappresentato dalla guerra popolare in Perù e dalla sua direzione del PCP, 
del Pres. Gonzalo, all'attuale grande epopea della guerra popolare in India, che sconvolge e attraversa 
uno dei più grandi paesi del mondo, così come le altre guerre popolari che si sviluppano o si prepara-
no nei paesi oppressi dall'imperialismo, noi abbiamo un grande patrimonio da cui attingere, che nes-
suno nel movimento proletario, rivoluzionario ha. 
Questo enorme patrimonio non può essere sterilizzato in un'enunciazione, ma va applicato alla realtà 
concreta di un paese imperialista. 
Nei paesi imperialisti esistono le condizioni per l'accerchiamento del centro da parte della periferia? 
Esistono le condizioni per fare delle banlieues che circondano le grandi città imperialiste la base, pun-
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to d'appoggio della guerra popolare in questi paesi? 
Se si risponde sì a queste domande, si capisce quante lezioni ci sono tuttora da trarre dalla rivolta delle 
banlieues.  
Le guerre popolari non arrivano nei paesi imperialisti quando i comunisti armati del MLM arrivano 
nel popolo, quella è la chiave per portarle alla vittoria, ma non è l'inizio, da aspettare e preparare come 
una sorta di ora x anticipata. Occorre assumere la linea e il piano della guerra popolare a partire dalle 
condizioni che già esistono.  
Questo è il punto su cui il nostro meeting deve esprimere una volontà decisa di marciare in questa di-
rezione. 
 
La pratica rivoluzionaria in un paese imperialista deve necessariamente venire prima. Se affrontiamo 
il tema della guerra popolare nei paesi imperialisti, la pratica rivoluzionaria è un elemento chiave.  
In questo senso è estremamente importante che noi fronteggiamo la situazione attuale. 
Lo Stato di emergenza scatenato dalla borghesia costringe le forze comuniste e rivoluzionarie a ricol-
locarsi nel contesto dell'attuale lotta di classe e noi maoisti dobbiamo essere coloro che sono in grado 
di combattere a partire dal terreno in cui lo scontro di classe è principale, costruire il partito MLM, 
costruire gli organismi di massa diretti dal partito comunista MLM, costruire le necessarie unità com-
battenti del PC MLM. Sono necessità nel contesto della situazione attuale. 
I comunisti maoisti nei paesi imperialisti non possono essere l'ala più “corretta” del movimento co-
munista così come è adesso, quelli che nelle attuali battaglie nel movimento di estrema sinistra dicono 
le cose più “corrette”. Questa è una parte secondaria del loro lavoro. I comunisti maoisti devono esse-
re gli iniziatori di un processo di guerra popolare nel cuore dei paesi imperialisti, devono essere la 
guerra interna che risponde alla guerra interna della borghesia imperialista. 
Il nostro meeting non può essere soltanto un confronto di analisi e di “Viva!” la rivolta. 
Noi siamo chiamati ad una responsabilità storica, qui ed ora. E il fatto di poterlo fare dal cuore della 
Francia in giorni come questi è un onore e un impegno che ci cade sulle spalle e che noi dobbiamo 
prendere. 
 
Sulla rivolta di 10 anni fa c'è un testo lungo che consegniamo ai compagni. Noi pensiamo che questo 
testo sia ancora oggi un'analisi abbastanza compiuta di quello che c'era stato sul campo pochi mesi 
dopo il suo epicentro.  
Importante è fare di questo meeting, che capita in un momento particolarmente chiave di questa situa-
zione, una tappa importante del processo di trasformazione dei  maoisti e del movimento rivoluziona-
rio, per fare dei maoisti il comando e la guida del movimento rivoluzionario, a partire dai luoghi in cui 
esso oggi ha il suo crogiuolo, i luoghi delle banlieues. 
 
Per questo noi siamo qui e siamo felici di avere questa opportunità e di marciare insieme. Noi pensia-
mo che sia effettivamente il tempo dell'unità, ma con una demarcazione chiara: il MLM, la via della 
guerra popolare, la costruzione dei partiti comunisti in grado di fare questo lavoro nei paesi imperiali-
sti, di farlo saldamente uniti ai partiti comunisti che guidano le guerre popolari nel mondo e di essere 
da questa trincea un punto di riferimento per tutte le masse povere nel mondo che si stanno ribellando 
all'imperialismo e ai suoi attacchi. 
Masse che non possono essere rappresentate dall'Isis. Ma non si possono strappare le masse all’ISIS e 
indirizzarle correttamente senza essere maoisti conseguenti e rappresentare sia nei paesi imeprialisti 
che nei paesi oppressi questo tipo di maoisti conseguenti.  
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Klassenstandpuntkt– Germania 
Proletari di tutti i paesi, unitevi! 

Una classe – Una ideologia – Un Partito – Una rivoluzione 
 
“I prossimi 50 o 100 anni, cominciando da ora, saranno una grande epoca di radicali cambiamenti 
nel sistema sociale in tutto il mondo, un'epoca di grandi sconvolgimenti, un'epoca senza pari in nes-
suna epoca precedente della storia. Vivendo in tale epoca, dobbiamo essere preparati a impegnarci 
nelle grandi lotte che avranno molte caratteristiche differenti nella forma da quelle del passato.” 
(Mao Tse-Tung, "Libretto Rosso" da Peking Review # 2, 1969) 
 
Dieci anni dopo la rivolta eroica dei giovani proletaria in Francia che scosse tutta l'Europa occidentale 
e mandò un messaggio di speranza per il futuro agli oppressi di tutto il mondo, in tutto il mondo tro-
viamo oggi condizioni ancora migliori, più mature, per lo sviluppo di la rivoluzione proletaria mon-
diale. La rivoluzione preme sempre più forte, come tendenza storica e politica principale, in un mondo 
in cui le contraddizioni fondamentali, in particolare quella principale tra l'imperialismo e le nazioni 
oppresse, si acutizza. La situazione oggettiva è eccellente. Ciò che tutti sappiamo è che il problema 
siamo noi, i comunisti, e la nostra condizione scandalosamente arretrata. Negli ultimi decenni ci sono 
stati sviluppi positivi, soprattutto nelle nazioni oppresse, il che è particolarmente importante, perché 
sono la base della rivoluzione proletaria mondiale. Ma la situazione resta comunque quella in cui, 
principalmente in Europa occidentale, nonostante si debba segnalare l'esistenza in diversi paesi di par-
titi, organizzazioni e gruppi maoisti, non raggiungiamo la fase necessaria del nostro sviluppo. Per su-
perare questa situazione, la sua è necessario individuare e superare i principali problemi, attraverso lo 
sviluppo della lotta teorica e pratica. In primo luogo, ciò richiede chiarezza politica. 
 

Una classe – Una ideologia 
Il marxismo-leninismo-maoismo è l'ideologia del proletariato internazionale. Il proletariato interna-
zionale è una sola classe e di conseguenza può avere una solo ideologia. Ogni altra concezione nega la 
dialettica materialista. La rivoluzione proletaria ha lo stesso contenuto in tutto il mondo, ma la sua 
forma è corrisponde ai compiti specifici che esistono in ogni paese. Di conseguenza, i principi di base 
sono gli stessi ovunque. Dunque, non ci possono essere due o più "maoismi", il maoismo è la stesso 
ovunque. Perciò, la definizione del maoismo, non è una questione che ha a che fare con l'originalità di 
un dato paese, è questione di fino a che punto ci si subordina o no all'ideologia del proletariato, che 
significa che è questione tra Marxismo e revisionismo. Noi, i comunisti in formazione nella Repubbli-
ca Federale Tedesca (RFT), abbiamo affermato: 
 
"L'ideologia del proletariato internazionale è il marxismo-leninismo-maoismo, principalmente 
Mao-ismo, e assumiamo il dovere, di assumerlo, difenderlo, e applicarlo, principalmente appli-
carlo, al servizio della rivoluzione socialista nella RFT, come una parte e al servizio della rivolu-
zione proletaria mondiale. L'applicazione superiore del marxismo-leninismo-maoismo, princi-
palmente maoismo, nel mondo fino a oggi è il pensiero Gonzalo e riconosciamo il contributo u-
niversalmente valido del Presidente Gonzalo alla nostra ideologia. Imparare dai presidenti Gon-
zalo è necessario per risolvere i problemi urgenti della lotta di classe a livello nazionale e inter-
nazionale. Adottiamo come nostri i principi ideologici fondamentali, definiti dalla Base di Unità 
di Partito del Partito Comunista del Perù, consapevoli che essa deve necessariamente essere ap-
plicata politicamente alle condizioni specifiche della rivoluzione nella RFT". 
 
Questa definizione è la più importante per noi, perché è quella che ci dà una guida corretta, che ci 
permette di svilupparci come distaccamento combattente del proletariato internazionale. Il ruolo del 
Presidente Gonzalo non è solo quello di una figura storica che ha chiamato il marxismo-leninismo-
maoismo con il suo vero nome, ma soprattutto quello di chi ha ne definito contenuto in modo corretto. 
È chiaro per noi, che il documento che ogni comunista nel mondo deve adottare per avere una com-
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prensione corretta dell’ideologia del proletariato è "Sul marxismo-leninismo-maoismo" del Partito 
Comunista del Perù. 
Altri documenti, ad esempio, la dichiarazione del Movimento Rivoluzionario Internazionalista, sono 
testi eclettici che contengono perfino posizioni chiaramente revisioniste e le conseguenze sono eviden-
ti. Il problema è che così come il rombo dei cannoni della rivoluzione Ottobre ha stabilito il leninismo, 
la concezione corretta deve essere stabilita dalla pratica della lotta di classe, il che concretamente si-
gnifica soprattutto attraverso la guerra popolare. La teoria deve essere dimostrata nella pratica, come 
criterio di verità. Il generale riconoscimento del maoismo è stato stabilito con la pratica del Partito 
Comunista del Perù, con la guerra popolare in Perù con tutti i suoi elementi. Le difficoltà del PCP 
all’inizio degli anni Novanta - precisamente l’arresto di suo presidente, l'escalation dell’intervento 
yankee e della guerra di bassa intensità su larga scale (compresa la guerra psicologica, l’azione dei 
traditori, approfittando politicamente della situazione mentre il presidente era nelle mani del nemico, 
ecc), il ruolo nero dei revisionisti in Perù, come la forma più evoluta di revisionismo nel mondo e il 
genocidio nelle campagne e nelle città - ha dato alla destra in seno al MRI e al movimento comunista 
internazionale (MCI) l'opportunità di iniziare una controffensiva, che ha portato grande confusione per 
molti. Una comprensione inadeguata del processo reale della guerra popolare in Nepal, del revisioni-
smo di Prachanda e della sua connessione con Avakian, ha portato molti compagni ad affermazioni 
errate. La realtà che il Comitato centrale del PCP è stato usurpato dopo 1999 e l'infiltrazione nel lavo-
ro del partito all'estero hanno reso la situazione ancora peggiore. Una situazione in cui la frazione ros-
sa del MCI non è stata in grado di svolgere il suo ruolo necessario. Il tornate lungo la strada della 
guerra popolare in Perù è diventato di fatto una tornate lungo la strada del MCI. Naturalmente ci sono 
state anche tante cose positive in questo periodo, l'unificazione dei compagni in India con conseguente 
sviluppo più unitario della rivoluzione democratica in quel sub-continente, così come i progressi della 
ricostituzione corso dei partiti comunisti in America Latina, dove il riconoscimento del ruolo del PCP 
e del Presidente Gonzalo è ben evidente. Lo sviluppo del movimento comunista in America Latina 
merita grande attenzione da parte di chi è impegnato nella ricostituzione del partito comunista nei di-
versi paesi. In Brasile, Cile, Ecuador e altri paesi, i comunisti avanzano con decisione e in modo si-
stematico sulla strada del Presidente Gonzalo e le loro prospettive sono promettenti. In altri paesi, do-
ve l'influenza di Avakian è stata e ed ancora né va trascurato il sostegno reale del revisionismo nepale-
se, queste posizioni hanno portato qualcuno addirittura a negare la necessità della rivoluzione demo-
cratica e altre rivoluzioni democratiche sono state ritardate. 
Diventa quindi una necessità urgente di ogni comunista lottare per l’affermazione della definizione 
corretta del maoismo e per spazzare via ogni sorta di distorsione revisionista. Questo significa che oc-
corre estendere nel mondo la controffensiva marxista-leninista-maoista, pensiero Gonzalo; il che si-
gnifica che sforzi teorici ma soprattutto uno sviluppo mirato e sistematico, ma audace della nostra pra-
tica rivoluzionaria sovversiva. 
 

Una Classe – Un Partito 
La forma nazionale della lotta di classe del proletariato richiede un Partito comunista in ogni paese. La 
rivolta dei giovani proletari del 2005 in Francia, così come le grandi rivolte in Inghilterra e Svezia e le 
migliaia di piccole ribellioni viste in tutta Europa negli ultimi decenni, mostrano in tutta evidenza, da 
un lato, il grido delle masse a organizzare la ribellione e, dall’altro, l'attuale incapacità del movimento 
comunista in Europa, in generale, ad entrare in sintonia con le esigenze immediate delle masse. Un 
rapido sguardo alla storia degli ultimi 15 anni mostra che sono molto rari i casi in cui i maoisti in un 
paese europeo hanno diretto masse a centinaia nella lotta e casi in cui si può parlare di migliaia si con-
tano sulle dita una mano. La situazione dei partiti turchi costituisce un'eccezione che, sulla scorta della 
loro concezione politica dell’internazionalismo proletario, con le rispettive differenze, richiede una 
discussione particolare. 
La ricostituzione dei partiti comunisti come partiti marxisti-leninisti-maoisti è il presupposto per poter 
approcciare correttamente il problema di fare la rivoluzione, ma l'esperienza ha dimostra ripetutamen-
te, per esempio in Francia e Italia, che l'esistenza di un partito comunista di per sé non è sufficiente. 
La ricostituzione del partito è solo l'inizio, che richiede un'applicazione creativa della verità generale 
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del marxismo-leninismo-maoismo, principalmente maoismo, alle condizioni specifiche di ogni paese 
e soluzioni adatte ai problemi specifici che ogni rivoluzione incontra necessariamente, il che richiede 
soprattutto un giusto e corretto maneggio del rapporto tra partito, violenza rivoluzionaria e fronte uni-
to nei diversi momenti della lotta di classe e della lotta tra le due linee. Ciò significa l’effettiva e si-
stematica concretizzazione nella pratica dei comunisti del grande principio della costruzione: “Sulle 
fondamenta della base ideologico-politica, costruire simultaneamente le forme organizzative nel 
mezzo della lotta di classe e della lotta di due linee, tutte queste all’interno e in funzione della 
lotta armata e la conquista del potere.” (PCP – Linea della costruzione dei tre strumenti della rivo-
luzione) 
 
Oggi nella RFT abbiamo a che fare con una situazione politica complessa: l'imperialismo tedesco è la 
potenza dominante in seno all'Unione europea, e aspira a fare il salto per diventare una superpotenza. 
Un'aspirazione che significa più guerra, più miseria, più sfruttamento e oppressione per il proletariato 
internazionale e dei popoli del mondo. Un'aspirazione che acuisce tutte le contraddizioni nella società 
tedesca, in particolare quella tra proletariato e borghesia. Gli imperialisti tentano di utilizzare l'espan-
sione del Terzo Mondo – quella che il Presidente Gonzalo aveva già analizzato nel 1992 - per creare 
un movimento di massa fascista. In queste circostanze la nostra debolezza diventa ancor più chiara-
mente. Esistono le condizioni oggettive per un rapido sviluppo del movimento proletario rivoluziona-
rio, ma le forze soggettive sono, specie politicamente ed organizzativamente, in ritardo. La mancanza 
di un partito comunista di tedesco si avverte come un grido. Noi comunisti in formazione nella RFT 
dobbiamo accelerare gli sforzi, mettere gli stivali delle sette leghe per portare il processo di ricostitu-
zione del nostro partito, il glorioso Partito Comunista di Germania, al suo culmine, come un presup-
posto necessario per sviluppare la lotta di classe del proletariato in preparazione per dell’ILA. 
Sosteniamo una lotta implacabile contro il revisionismo e l'opportunismo. Al momento il pericolo più 
grave per il nostro lavoro sono le posizioni revisioniste opportuniste di destra che si ricoprono di "ma-
oismo". Il revisionismo nelle nostre file è stato decisamente schiacciato e la lotta ideologica al revi-
sionismo si è sviluppata ad un livello superiore. Il maneggio corretta della lotta tra le due linee, in teo-
ria e in pratica, è necessario per affermare l'incarnazione del maoismo. 
 
Lottiamo contro tutti i falsi cosiddetti partiti e organizzazioni"comunisti", combattiamo contro gli op-
portunisti della L ... P ... e ogni falso "dirigente dei lavoratori", che traffica con il nome del marxismo. 
Sviluppiamo la lotta per l'applicazione del marxismo-leninismo-maoismo, principalmente maoismo, 
per affermarlo come unica guida e comando della rivoluzione socialista nella RFT. Il che contribuisce 
a imporre il marxismo-leninismo-maoismo, principalmente maoismo, come unica guida e comando 
della rivoluzione mondiale del proletariato oggi. 
Lo sviluppo abbiamo sperimentato è il superamento dei circoli da parrocchia, la rottura con i residui 
da studenti piccolo borghese, la lotta per la creazione di un’avanguardia proletaria. Negli ultimi due 
anni, questo ha portato ad aspri conflitti. In una città i maoisti sono diventati bersaglio dell'Ufficio per 
la Protezione della Costituzione (Verfassungsschutz) grazie ai revisionisti e addirittura con un piano 
annunciato pubblicamente, compresa la denuncia pubblica dei compagni sulla stampa borghese, la 
mobilitazione di sottoproletari per azioni di violenza contro-rivoluzionaria contro i compagni e molto 
altro ancora. In un'altra città il Comitato Donne Rosse è stato temporaneamente liquidato, a causa del-
le manovre dei capitolari guidati da una disertore che traffica con il marxismo-leninismo-maoismo, 
ma in nessun modo vuole sviluppare lotta principale, non svolge ideologicamente politicamente la cri-
tica, ma solo intrighi e che ovviamente non si vergogna di ostentare le sue posizioni piccolo-borghesi, 
patriarcali e scioviniste; sono gli stessi che cercano di confondere i compagni a livello internazionale 
via Facebook e altri canali. Naturalmente, ci sono altri e per loro natura più importanti conflitti, ma 
questi due sono val la pena di menzionare qui. In generale, li abbiamo battuti con successo, e anche se 
abbiamo fatto alcuni errori particolari, questi sono secondari, abbiamo elevato la nostra unità e deter-
minazione a un livello superiore. 
È necessario denunciare l'atteggiamento eurocentrico e sciovinista di quanti cercano di negare le espe-
rienze della nostra classe, col pretesto del carattere semi-coloniale e semi-feudale dei paesi del terzo 
mondo, in questo tipo di paesi che sono attualmente senza paragoni i più avanzati. Questi "maoisti" 
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europei, che gonfiano il petto come gorilla e dichiarano che "hanno scoperto maoismo senza influenze 
straniere" o cercano di sollevare personaggi della storia del movimento comunista nel "loro paese" ad 
un significato che non hanno mai avuto e soprattutto non hanno oggi, per fare, come gorilla, le scim-
mie di se stessi. 
Sì, abbiamo lanciato la parola d’ordine "Imparare da presidenti Gonzalo!", che era e resta corretta. 
Su questa questione Lenin: 
 
“La vostra conclusione invece è che non bisogna stimolare dall‘esterno il movimento operaio. 
[…] Questo "stimolo esterno" del nostro movimento non è stato eccessivo, ma scarso, vergogno-
samente scarso; fino ad oggi ci siamo cotti nel nostro brodo[…] Di questo "stimolo" noi, rivolu-
zionari di professione, dobbiamo occuparci e ci occuperemo molto di più. Ma con la vostra e-
spressione odiosa, "stimolo dall‘esterno", che inevitabilmente ispira all‘operaio (almeno 
all‘operaio poco sviluppato come voi) la sfiducia verso tutti coloro che gli portano dal di fuori le 
cognizioni politiche e l‘esperienza rivoluzionaria e suscita istintivamente in lui la voglia di cac-
ciare lontano da sé tutti coloro che lo stimolano, voi fate della demagogia e i demagoghi sono i 
peggiori nemici della classe operaia.” (Lenin – Che fare?) 
 
Quelli che cianciano di "troppo Perù", "troppo da altri paesi e troppo poco dalla Germania" e cercano 
perfino di usare la parola d’ordine disfattista rivoluzionaria di Liebknecht "Il nemico principale è in 
casa nostra!" per negare in realtà l’internazionalismo proletario, sono esattamente questo, demagoghi 
e, in quanto tali, sono "i peggiori nemici della classe operaia", ed è dovere di tutti i compagni com-
battere certi banditi. 
Senza schiacciare dei da parrocchia, non solo formalmente, ma in teoria e pratica, i comunisti non po-
tranno svolgere il ruolo di avanguardia del proletariato, non importa quale sia il loro livello di svi-
luppo, non importa in quale paese. Essere comunisti significa "la più rottura radicale con le idee tradi-
zionali”. Un comunista deve essere disposto a subordinare i suoi interessi agli interessi della classe, il 
che significa che deve fare gli interessi della sua classe. Inoltre, abbiamo bisogno di rivoluzionari di 
professione che danno tutta la loro vita al partito per affrontare il potere, che ha creato dalla moltitudi-
ne di figure professionalmente al servizio dell'ordine esistente. Vivere senza pretendere altro che lotta-
no duro è il principio che ci guida. 
Non ci servono "comunisti" nel tempo libero o "partiti" che non siano partiti di militanti. Abbiamo già 
troppi di questi. Abbiamo bisogno di compagni che capiscono per accelerare il processo della rivolu-
zione proletaria mondiale. 
 

Una classe – Una rivoluzione 
All'interno di questa periodo "da 50 a 100 anni" in cui ci troviamo oggi, dell'offensiva strategica della 
rivoluzione proletaria mondiale, la comprensione dei comunisti dell’internazionalismo proletaria è più 
importante che mai. Chi non comprende la rivoluzione mondiale come unica, non sarà in grado di 
comprendere i compiti dei comunisti in un determinato paese, né il compito dei comunisti sull’arena 
mondiale. Chi si preoccupa solo della "sua rivoluzione" o dei suoi interessi nazionali, che sia in un 
paese oppresso od oppressore, mette gli interessi immediati di un popolo al di sopra della rivoluzione 
proletaria mondiale, non lo si può definire un comunista ma uno sciovinista. Un comunista è solo chi 
sviluppa la rivoluzione nel suo paese come una parte e al servizio della rivoluzione proletaria mondia-
le. 
Un utile esempio per riconoscere queste persone, è che in realtà questi non fanno lavoro antimperiali-
sta, ma realizzare solo "attività", quando gli fa comodo, per spacciare la loro merce revisionista e con-
fondere i rivoluzionari autentici. Per questo tipo di persone il TTIP è una questione molto importante, 
ma non lo è il sistematico lavoro antimperialista nei quartieri proletari, come dovere internazionalista 
proletario e necessità strategica per mobilitare le masse più ampie più profonde. Apparire con slogan 
antimperialisti nelle manifestazioni ma disprezzare il lavoro quotidiano non si addice a un comunista 
né a un rivoluzionario, ma solo a degli opportunisti. La questione del TTIP e l’enfasi su di essa di op-
portunisti e revisionisti nella RFT è una questione di cui ci occuperemmo in un altro contesto, qui ba-
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sti affermare che ogni trattato tra gli imperialisti è diretto contro il proletariato internazionale e i popo-
li del mondo, e così anche il TTIP, ma schierarsi con l'imperialismo tedesco "in nome della classe ope-
raia " è tradimento di classe. 
 
Il cuore del nostro lavoro antimperialista è lo sviluppo delle guerre popolari, di quelle forze che lotta-
no per la realizzazione della rivoluzione democratica e l'unificazione dei movimenti di liberazione na-
zionale con il movimento operaio internazionale. Il secondo elemento deve essere il sostegno dello 
sviluppo delle lotte guidate da partiti comunisti nei paesi oppressi. 
Inoltre, si deve sviluppare il lavoro antimperialista generale, che si divide in quattro parti principali. 
La prima è l’appoggio alle forze arretrate, comunque esse siano, in ogni paese dobbiamo avere atten-
zione determinazione e in nessun caso dobbiamo confondere queste forze con i partiti e organizzazioni 
revisioniste, allo stesso modo distinguiamo i rivoluzionari dai revisionisti nella RFT, così dobbiamo 
distinguerli in generale. In secondo luogo: essere contro OGNI intervento imperialista e a difesa del 
diritto all’indipendenza nazionale. Terzo: denunciare e combattere l'imperialismo. Riconoscere 
l’imperialismo yankee come il nemico principale dei popoli e, dato che operiamo in Germania, in par-
ticolare il ruolo dell'imperialismo tedesco e la sua presenza sempre più aggressiva sulla scena mondia-
le. Quarto: Sostenere i popoli e le nazioni oppresse, come per esempio la Palestina e, a proposito della 
Palestina, rigettare anche ogni ipocrisia e cedimento all’opportunismo lottando anche contro ogni ten-
tativo di contrabbandare l'accusa di antisemitismo verso il sostegno alla lotta di liberazione del popolo 
palestinese. 
 
Dobbiamo vedere chiaramente il fatto che - a 10 anni dalla grande rivolta nelle banlieues - quello che 
non abbiamo fatto, lo hanno fatto i salafiti. Loro hanno diffuso in quei quartieri il loro "antimperiali-
smo" noi, nel migliore dei casi, lo abbiamo fatto insufficientemente. Loro hanno fatto un lavoro di 
massa sistematico e metodico, in cui hanno trafficato con le esigenze delle masse (siano esse di tipo 
politico, culturale o economico), per organizzarle per i loro obiettivi. Il risultato è evidente a tutti: Mi-
gliaia di persone provenienti dai paesi dell'Unione europea, che hanno capito che si può cambiare il 
mondo solo con le armi, combattono e muoiono in Siria e in Iraq sotto bandiere feudali o portano a-
vanti il combattimento con mitragliatori d'assalto e bombe per le strade di Parigi, non al servizio del 
proletariato, ma per il " Califfato". 
La teoria del"l’entroterra tranquillo" e i suoi seguaci, hanno fatto ancora una volta bancarotta. I segua-
ci di questa teoria, tra cui alcune organizzazioni che normalmente conosciamo come nostri alleati in 
diverse situazioni, lavorano insieme allo Stato imperialista e alle sue istituzioni, se non direttamente 
con le direzioni di polizia, il governo dello federale e le autorità scolastiche, per “combattere i salafiti, 
in nome della Costituzione del RFT". Che questo approccio non abbia nulla in comune con il lavoro 
rivoluzionario è evidente e getta fango sulla bandiera rossa agli occhi di gran parte della gioventù ri-
belle. 
I comunisti devono rovesciare questa situazione, affinché le masse non versino il loro sangue per ban-
diere di altre classi e straniere. Molte cose sono necessarie per realizzare ciò, ma la condizione fonda-
mentale è che applichiamo fermamente i "tre con", che il Presidente Gonzalo ci ha insegnato: Lavora-
re, vivere e combattere con le masse. 
Un comunista dovrebbe vivere in funzione delle esigenze della rivoluzione. In generale i compagni 
dovrebbero vivere con le masse più ampi e più profonde, condividendo ogni aspetto della vita delle 
masse. I compagni devono ottenere risultati personali nei settori in cui devono sviluppare il loro speci-
fico lavoro di massa. I compagni dovrebbero svolgere un lavoro che gli permetta di sviluppare il loro 
legame con le masse (possono esserci eccezioni nel caso di partiti sviluppati). I comunisti, inoltre, de-
ve sforzarsi di sviluppare l'iniziativa delle masse, sviluppare e condurre lotte politiche ed economiche 
nei rispettivi organismi, nella lotta nei quartieri, sui posti di lavoro e ovunque si trovino, e sostenerle 
sotto la guida del rispettivo organismo. 
Si devono distinguere i differenti livelli della lotta e puntare ad elevare le lotte. Sempre osservando il 
principio di lotta: con vantaggio, per cause giustificate, con limitazione. Mettere la politica al posto 
comando nelle iniziative e le lotte delle masse e analizzare la situazione specifica. In questo senso è 
importante considerare la "limitazione" e sviluppare il sistematicamente il lavoro. 
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Per quanto riguarda questo lavoro è una necessità urgente osservare le cinque necessità del lavoro di 
partito: centralismo democratico, vigilanza, segretezza, clandestinità e disciplina. 
Il centralismo democratico è la principale delle cinque necessità, dove il centralismo è principale, dato 
che l’aspetto della direzione e la democrazia ne sono il fondamento. Senza il centralismo democratico 
non c'è direzione proletaria e tutto è vano. La vigilanza è principalmente vigilanza politico-ideologica 
contro il revisionismo, la sua lotta sporca, i suoi intrighi, ma significa anche vigilanza contro ogni 
forma di infiltrazione e il liberalismo in materia di clandestinità e segretezza. Clandestinità significa 
che anche il nostro 'lavoro più aperto' deve essere mantenuto clandestino. Il segreto riguarda la riser-
vatezza su tutto ciò che attiene alla stessa struttura comunista. 
Siamo convinti che questi sono passi da realizzare immediatamente, non solo per noi ma per tutti co-
loro che vogliono fare un lavoro comunista. Tutte le esperienze che conosciamo in Europa occidentale 
confermano la loro piena validità. Ogni comunista deve incarnare le parole di Mariátegui: “se la rivo-
luzione richiede la violenza, autorità, disciplina, io sono per la violenza, l'autorità, la disciplina. 
Li accetto nel loro insieme con tutti i loro orrori, senza vili riserve.” 
 

Un’annotazione necessaria 
I fatti avvenuti a Parigi la settimana scorsa sono espressione dell'epoca "da 50 a 100 anni". Sono, co-
me ha detto Hollande, un atto di guerra. È espressione del fatto che la guerra che gli imperialisti con-
ducono contro i paesi oppressi "torna a casa". Come comunisti, dobbiamo avere chiaro che in una si-
tuazione del genere la nostra solidarietà non va al paese imperialista ma al proletariato internazionale 
e ai popoli del mondo. Gli imperialisti e tutti coloro che beneficano del sangue succhiato ai popoli non 
hanno alcun diritto di chiedere che vi mostriamo verso le vittime civili nei paesi imperialisti più soli-
darietà che alle cento, mille volte più numerose vittime nei paesi oppressi. Siamo e rimaniamo disfat-
tisti rivoluzionarie e ci auguriamo la sconfitta dello Stato imperialista in cui viviamo. 
 

Avanti, al sevizio della rivoluzione proletaria mondiale! 
Dieci anni dopo la grande rivolta della gioventù proletaria in Francia, è necessità urgente che i comu-
nisti svolgano il loro ruolo. Dobbiamo crearci molto spazio di manovra in questa parte del mondo. 
Siamo convinti che è necessario rafforzare tra noi gli scambi a livello teorico e pratico e imparare gli 
uni dagli altri. Pensiamo che questa conferenza sia una buona iniziativa e salutiamo gli sforzi fatti da-
gli organizzatori. Siamo certi che sarà un impulso per lo sviluppo del movimento comunista in questo 
continente. Lottiamo insieme al servizio della rivoluzione proletaria mondiale! 
 
Viva il marxismo-leninismo-maoismo, principalmente maoismo! 
Imparare dal Presidente Gonzalo! 
Per la ricostituzione del Partito Comunista di Germania! 
È giusto ribellarsi! 
Guerra popolare fino al comunismo! 
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 Revolutionärer Aufbau - Austria 
 
“Sta a noi organizzare il popolo. Circa i reazionari in Cina, sta a noi a organizzare il popolo per rove-
sciarli. Tutti i reazionari sono uguali; se non li abbattiamo, non cadranno.” (Mao Tse-tung) 
“Il mondo sta progredendo, il futuro è luminoso e nessuno può cambiare questa tendenza generale 
della storia. Dobbiamo realizzare tra le masse una costante propaganda sulla realtà del progresso 
mondo e del futuro luminoso davanti a noi, perché costruire la fiducia nella vittoria.”  (Mao Tse-tung) 
 
Le rivolte giovanili sono i precursori dell’esplosione della rivoluzione proletaria nelle metropoli 
imperialiste! 
 
Salutiamo questa conferenza internazionale per il 10° anniversario delle rivolte giovanili nelle ban-
lieues di Parigi. Salutiamo l'iniziativa dei compagni che hanno organizzato questa conferenza e realiz-
zano un importante passo verso l'unità internazionale delle forze rivoluzionarie, e anche per lo svilup-
po del movimento giovanile comunista e rivoluzionario, elemento indispensabile della rivoluzione 
proletaria mondiale. 
Le rivolte giovanili in Francia, Gran Bretagna, Svezia e a Ferguson, hanno lasciato un segno profondo 
nella memoria delle masse in lotta, come esempi indimenticati di rivolta nella lotta di classe proletaria 
nelle metropoli imperialiste. Hanno brillantemente confutato la tesi revisionista sulla "assenza" della 
lotta di classe in Europa, così come la tesi della forza assoluta degli imperialisti sui "loro" proletari 
masse. Le rivolte dei giovani che si fanno avanti sono foriere di ancora più grandi lotte dei proletarie e 
popoli soppressi. I giovani rappresentano il nuovo, la tempesta –non deve meravigliare che tutti gli 
opportunisti, i revisionisti e loro soci odino profondamente la ribellione dei giovani proletari e cerchi-
no screditarle e sabotarle - perché tuta la loro intera è interamente soggiogata al vecchio sistema impe-
rialista mondiale. 
 
Se guardiamo la situazione mondiale attuale, vediamo che è caratterizzato da una profonda crisi eco-
nomica e politica del sistema imperialista mondiale. Questa crisi proviene dalle contraddizioni interne 
dell'imperialismo, che si approfondiscono per le lotte dei popoli e le nazioni oppresse contro l'imperia-
lismo, guidati dai proletari in tutto il mondo. I giovani giocano un ruolo importante nella lotta rivolu-
zionaria delle masse. In Europa la lotta dei giovani ha una lunga e grande tradizione. In Austria le 
prime forme di lotta giovanile organizzata, come parte della lotta di classe del proletariato, si svilup-
parono durante la rivoluzione borghese democratica del 1848. In molti paesi, con differenti qualità, si 
diffondevano molte organizzazioni giovanili socialiste, che rappresentavano la gioventù come uno 
delle forze più attive e vitali del movimento proletario. La prima pietra miliare del movimento inter-
nazionale giovanile comunista, come parte della rivoluzione proletaria mondiale, fu la costituzione 
della Internazionale dei Giovani Comunisti (YCI), nel 1919. La YCI si fondava sulla organizzazione 
cosciente della gioventù contro la prima guerra mondiale e per la rivoluzione proletaria. In essa ritro-
viamo una grande esperienza di mobilitazione della gioventù proletaria contro i il pericolo oggi ancora 
attuale di un'altra guerra mondiale, che può essere evitata solo dalla rivoluzione. 
La seconda, ultima e più importante pietra miliare che riconosciamo è la Grande Rivoluzione Cultura-
le Proletaria (GRCP). La GRCP riconobbe nella gioventù rivoluzionaria una forza importante della 
rivoluzione sotto il socialismo, dando così un fulgido esempio per tutto il movimento giovanile mon-
diale. Cosi come riconosciamo che il "La vittoria della rivoluzione dipende dalla partecipazione delle 
donne.", le forze rivoluzionarie e comuniste devono riconoscere anche la gioventù proletaria come 
componente importante per una rivoluzione vittoriosa, così come per la prosecuzione della rivoluzione 
nel socialismo. Questa è una verità del marxismo. 
 
“Non è naturale, che nelle nostre file, nel partito della rivoluzione, prevalgano i giovani? Noi siamo il 
partito del futuro, e il futuro appartiene ai giovani. Siamo il partito degli innovatori, e i giovani segui-
ranno sempre gli innovatori. Siamo il partito dedito alla lotta contro il vecchio marciume, e i giovani 
saranno sempre pronti a dedicarsi per primi a questa lotta.”(Engels) 
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Alla luce dell'esperienza storica della lotta del proletariato, che costituisce la base comune per lo svi-
luppo della poderosa ideologia del proletariato, il maoismo, la terzo, nuova e superiore tappa del mar-
xismo, oggi, 167 anni dopo i primi passi dell’organizzazione della gioventù rivoluzionaria, possiamo 
dire del movimento giovanile: gli strumenti per fare dei giovani a una forza trainante della rivo-
luzione proletaria sono già nelle nostre mani! Prendiamo e usiamoli! 
 
Le rivolte dei giovani dei paesi imperialisti dimostrano la tendenza generale verso la rivoluzione in 
tutto il mondo. Ci sono alcune lezioni importanti che possiamo trarne: 
La lotta dei giovani si è basata sull'uso della giusta violenza. Non faremo un solo passo avanti senza 
riconoscere la violenza come giusta, senza svilupparla a un livello nuovo e superiore. Dobbiamo ap-
plicare il principio di "risolvere il problema con la guerra". I giovani che lottano rappresentano quelle 
"masse più profonde e più ampie" che sono forza trainante della rivoluzione proletaria. 
Nella lotta le masse imparano a distinguere differire gli amici dai nemici, e noi abbiamo visto che i 
giovani in rivolta hanno riconosciuto i revisionisti e opportunisti come i loro nemici, perché rappre-
sentano gli interessi della borghesia nelle file del movimento di massa. La linea di tutte le forze comu-
niste solo sarà riconosciuta come rivoluzionaria solo quando esse comprendono e si integrano con le 
grandi masse e avanzano insieme. Le forze rivoluzionarie e comuniste devono sviluppare la gioventù 
comunista, sulla base sull'unità con le grandi masse, su un programma rivoluzionario e con la violenza 
rivoluzionaria. 
 
Maoismo ci insegna: “Gli autentici Partiti marxisti-leninisti (-maoisti, aggiunto) e tutte le forze rivo-
luzionarie devono supportare con entusiasmo le azioni rivoluzionarie delle masse, devono porsi alla 
testa del movimento di massa e guidare con determinazione le masse in avanti.” 
Per sviluppare pienamente la lotta dei giovani come parte della rivoluzione proletaria occorre far a-
vanzare con tutta l’energia lo sviluppo delle forze soggettive in Europa, la cui missione oggi è la rico-
stituzione del partito comunista e dirigere la rivoluzione come guerra popolare, sotto la guida del ma-
oismo. 
 
Ancora una volta, salutiamo con calore questo meeting internazionale. Nel nostro piccolo, dalle rivolte 
giovanili, cosi come dal meeting di oggi, abbiamo da imparare ciò che ci serve per fare un passo in 
avanti, verso il rafforzamento del movimento comunista giovanile. Anche se siamo un’organizzazione 
relativamente piccola, dobbiamo fare uno sforzo per organizzare il lavoro tra i giovani meglio più si-
stematicamente di prima. In Austria le lotte della gioventù proletaria sono ancora poco sviluppate, ma 
le rivolte giovanili in Svezia, soprattutto, hanno dimostrato chiaramente che lo sviluppo della lotta di 
classe classe avviene per salti, e quindi è per noi oggi un compito urgente integrarsi con le grandi 
masse dei giovani. Siamo fiduciosi di riuscirci e di dare il nostro contributo per l’avanzata della rivo-
luzione proletaria mondiale, se assumiamo, difendiamo e usiamo il maoismo e se contiamo sulle no-
stra forza. 
 
Proletari di tutti i paesi, unitevi! 
Proletari di tutti i paesi e popoli oppressi, unitevi! 
Viva l’internazionalismo proletario! 
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Partito Comunista delle Filippine 
 
Cari compagni, 
Saluti rossi dal Partito Comunista delle Filippine! 
Salutiamo gli organizzatori di questa conferenza sul tema della rivolta delle banlieues nel 2005. 
Durante questa rivolta, occorsa dieci anni fa, abbiamo potuto vedere il potenziale della rivolta dei gio-
vani delle banlieues, che ci porta a un’interessante riflessione sulla possibilità e le forme che potrebbe 
avere una guerra popolare di lunga durata in un paese imperialista. 
Essa ha anche mostrato quanto un partito d'avanguardia sia importante per orientare e guidare questa 
rivolta, è per questo che oggi più che mai sosteniamo il processo che segue Bloc Rouge nella sua cre-
azione di partito qualitativo. 
 
Viva la gioventù rivoluzionaria! 
Viva la solidarietà internazionale ! 
Isulong ang Sosyalistang Rebolusyon ! 
Saluti rossi da comoagni filippini di Parigi! 
 
 
 
 
 
 
 Comitato per la Costruzione del Partito Comunista Maoista di Galizia 
  
Compagne e compagni, 
Un forte saluto rosso dalla Galizia, nazione senza Stato nell’attuale Stato imperialista spagnolo. 
Compagni, 
mentre preparavamo questo discorso, ci sono stati attacchi criminali nella città di Parigi, la culla della 
Comune, prima esperienza di potere del proletariato rivoluzionario che issò la bandiera rossa per le 
sue strade ed edifici e fu schiacciato dalla reazione europea. Noi rendiamo omaggio al suo popolo la-
voratore. 
Vittime di questa azione barbara sono ancora una volta settori delle masse estranee alle azioni crimi-
nali dello Stato imperialista francese. Un’azione che oggettivamente è a vantaggio solo dei reazionari 
e imperialisti, come tutti potete vedere. Le misure di emergenza sono più dittatura sul proletariato e il 
popolo lavoratore, in Francia come altrove. Più fascismo! 
Questo importante meeting ricorda il decimo anniversario della rivolta delle Banlieues, una grande 
esplosione che ebbe protagonista la gioventù proletaria emarginata e sfruttata dal regime della Repub-
blica borghese. Ed è oggi, nel contesto dei nuovi fatti, che dobbiamo riflettere, analizzare e applicare 
la nostra ideologia per analizzarne il potenziale rivoluzionario e la nostra incapacità di dirigerlo. Per-
ché sì, compagni, siamo noi che dovremmo stare alla testa della lotta delle masse, non solo nelle fab-
briche o nelle manifestazioni, ma anche nelle banlieues, nei quartieri che sono lo scenario quotidiano 
di migliaia di vite con aspettative frustrate e troncate da sfruttamento, precarietà ed emarginazione. 
I quartieri della classe devono essere basi rosse di una nuova società, germe di auto-organizzazione 
delle masse; che sono quelle fanno la storia, non dimentichiamolo! Dobbiamo assumere come decisiva 
la lotta di classe! 
Crediamo che sia una questione importante, perché la concentrazione di grandi masse nelle città o 
megalopoli è una tendenza fondamentale delle società capitalistiche e pone nuove sfide per poter ac-
cerchiare la cittadella borghese dai quartieri proletari trasformati in basi rosse, basi d’appoggio, trin-
cee di combattimento. 
Questa via ci hanno insegnato le masse della Comune di Parigi, per questa dobbiamo avanzare, anche 
per loro. 
Noi siamo qui per imparare dalle vostre esperienze e rendere omaggio alla rivolta popolare nei sob-
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borghi operai, senza far distinzione per il background culturale delle masse o la loro origine. Siamo 
una classe unica e sulla base di questo principio fondamentale dobbiamo lavorare. 
Per concludere il nostro intervento, vorremmo sottolineare che, partendo dal rispetto per la religiosità 
delle masse, ci opponiamo con forza alle diverse religioni monoteiste, e ai loro papi, poi e imam, in 
quanto sono base ideologica per il dominio delle caste reazionarie in tutto il mondo e, quindi, non ces-
seremo lottare contro ognuna di queste. Sono la base dell'oppressione delle donne e dei comportamen-
ti reazionari di molti uomini. Con istituzioni religiose la contraddizione è antagonista, ma quelle con 
le masse che ne sono prigioniere dobbiamo cercare risolverle come contraddizione in seno al popolo, 
nel rispetto consuetudini od usi che non siano in contrasto con la nuova società. 
Compagne e compagni. 
le potenze imperialiste stanno preparando una nuova grande guerra e stanno creazione le condizioni 
essa. Non sono cospirazioni, ma la lotta per la spartizione del mondo delle potenze imperialiste. Sono 
fatti, sono davanti a noi e dobbiamo denunciare e contrastare con forza i discorsi sciovinisti sul “modo 
di vita occidentale”, affermando che questo non è altro che il modo di sfruttamento capitalistico nella 
fase imperialista. La loro “civiltà” non è altro che oppressione e sfruttamento per la maggioranza. Op-
poniamoci fermamente alle guerre imperialiste e prepariamoci attivamente per la lotta rivoluzionaria 
di lunga durata; per la rivoluzione proletaria mondiale. 
 
Viva la grande unità della classe operaia! 
Proletari di tutti i paesi, unitevi! 
 
 
 
 
 
 
 Collectif Rouge Internationaliste (pour la défense des prisonniers politiques) Comité d’action et de soutien aux luttes du peuple marocain – Francia 
 
Viva la resistenza dei quartieri popolari 
Prima di tutto, ringraziamo i compagni che ci ha invitato e salutiamo la loro iniziativa di organizzare 
questo incontro nel contesto molto difficile che conosciamo. 
Oggi commemoriamo il 10 ° anniversario delle rivolte nelle banlieues. 
Che cosa è accaduto esattamente in Francia, in questi quartieri, tra il 27 ottobre e il 17 novembre 
2005? “Disordini”, “moti sociali”, “violenza urbana”, secondo le diverse definizioni, ma quel che è 
chiaro è che ebbere una dimensione eccezionale: 
- primo, sul piano materiale, con 10.000 auto e 30.000 cassoni della spazzatura dati alle fiamme, cen-
tinaia di edifici pubblici (scuole, municipi, stazioni di polizia, palestre, tesorerie) danneggiati, 140 au-
tobus RATP colpiti da pietre, alcuni bruciati – nel complesso danni stimati dalle assicurazioni per 200 
milioni di euro. 
Un dimensione eccezionale anche: 
- sul piano giudiziario, quello della giustizia di classe, con 5200 ragazzi arrestato e circa 600 incarce-
rati (480 maggiorenni e 108 minorenni), con pene detentive inflitte per direttissima. 
E inoltre: 
- Mai prima i quartieri popolari di Francia avevano conosciuto tumulti di tale durata ed estensione ge-
ografica: e cioè per tre settimane, e in 280 comuni. 
- Mai, dopo gli anni '80, lo Stato aveva mobilitato tanti mezzi repressivi: 11500 poliziotti sostenuti da 
sette elicotteri e con la presenza nei quartieri dell'esercito. 
- Infine, il panico era tale che lo Stato ha imposto il coprifuoco e l’8 novembre 2005 ha decretato lo 
stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, applicando la legge del 3 aprile 1955 promulgata ai 
tempo di guerra d'Algeria (e fino ad allora utilizzata solo una volta, nel 1985 in Nuova Caledonia). 
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Fin dai primi tumulti urbani del 1990 nelle cinture di Parigi e Lione, lo scenario è sempre lo stesso: 
l’innesco è dato da un assassinio (nel 2005 quella dei due adolescenti Bouna Traore e Zyed Benna), 
poi evolve in 3 fasi: prima a livello locale - nel 2005, a Clichy-sous-Bois; poi si so estende gradual-
mente a tutta la regione di Parigi (Aulnay Bondy, France Tremblay) - tutto in soli 5 giorni; e, infine, 
dal 3 Novembre 2005, divampa nei quartieri popolari del resto della Francia: a Lille, Tolosa, Strasbur-
go, Rennes, Rouen, Bordeaux, tra le altre. 
 
Come sempre, attraverso il suo arsenale propaganda mediatica, il governo francese diffonde la tesi 
dell'organizzazione criminale. Ma queste rivolte, in realtà, avevano più la forma di un’insurrezione 
urbana guidata da giovani mossi da un forte sentimento di esclusione dalla società fondato sulla realtà 
della loro condizione sociale che si declina come: abbandono scolastico, disoccupazione, di discrimi-
nazione di tutti i tipi, ingiustizia, umiliazione e sempre un’effettiva mancanza di futuro. Ricordiamo 
qui solo che a oggi nelle 751 “zone urbane sensibili” (ZUS), vivono 4,7 milioni di persone, ossia l'8% 
della popolazione francese, che subisce un evidente processo di precarizzazione ed esclusione: disoc-
cupazione 2-3 volte superiore a quella di altri distretti; prevalenza di contratti precari o part-time con 
bassi salari; tasso di disoccupazione del 30-40% per la popolazione tra 16-25 anni e un impoverimento 
generale della popolazione di questi quartieri (indebitamento, abitazioni malsane…). 
 
Questi scontri - come avviene oggi - sono stati anche un’occasione per l'avversario per: 
- diffondere un pensiero unico basato sulla denuncia dell’atteggiamento popolare anti-istituzionale; 
che in realtà tende a nascondere le ragioni socio-economiche all’origine di queste rivolte; una teoria 
del complotto. 
E inoltre per: 
- dare alla rivolta un’unica risposta: poliziesca giudiziaria e autoritaria, una dura repressione sostenuta 
da leggi di emergenza e da una retorica marziale contro le presunte classi pericolose; in molti hanno 
chiesto leggi anti-rivolta, pene più pesanti, ampliamento dei poteri della polizia, estensione dell'uso di 
armi, organizzazione di milizie sotto coperte dal titolo di “comitati cittadini”, senza dimenticare la 
medicalizzazione del trattamento della devianza. 
 
A fronte di queste rivolte, si è sentito ovunque proclamare la necessità imperativa di una sedicente co-
esione nazionale, un’unità nazionale per fare blocco di fronte alla gravità della situazione. 
Infine, come parte il recupero della situazione è stata anche l'occasione per una vasta fascistizzazione 
di tutta la classe politica, favorita dalle smanie securitarie di una certa parte della popolazione dove 
cresce un consenso incondizionato per le azioni della polizia. Questa psicosi diffusa è stata orchestrata 
intorno ad una parola d'ordine –già allora ascoltata: sono atti di guerra! 
 
Le circostanze oggettive che abbiamo appena ricordato (elevata precarietà, esclusione scolastica, so-
ciale ed economica, alto tasso di disoccupazione, impoverimento generale delle classi lavoratrici ...), 
sono presenti tutt’oggi; anzi, la situazione è anche peggiorata. 
Oggi, come vediamo in questi giorni, è anche una situazione che favorisce gli interessi di organizza-
zioni fondamentaliste reazionarie retrograde: sono dunque esse che approfittano di questo disagio per 
reclutare alcuni giovani a morire. 
 
Ricordare oggi queste lotte indietro ci chiama a stabilirci in questi quartieri popolari per armarli ideo-
logicamente e politicamente al fine di risolvere i problemi in modo giusto e corretto: vale a dire la pre-
sa del potere da parte del proletariato e del popolo per la gente a rovesciare un sistema in cui la classe 
operaia non può aspirare a un futuro migliore e per creare una giusta società socialista, al servizio del 
popolo. 
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Comité Anti-Impérialite – Francia 
 
Ribelliamoci contro i crimini della polizia! 
 
Prima di tutto, ringraziamo i compagni che organizzano questo meeting per averci invitato, ma anche 
per averlo mantenuto, nonostante le difficoltà incontrate a causa del difficile contesto. 
 
Ribellarsi alla brutalità della polizia faccia è il minimo. È giusto ribellarsi contro la repressione poli-
ziesca e tutti crimini commessi in diverse forme. Hanno tutti la stessa faccia di un capitalismo feroce 
che tenta di imporre il suo ordine, di controllare e contrastare la crescita delle rivolte dei giovani in 
generale, e dei “classi pericolose” in particolare. 
 
La forma più comune è quello dell’irregimentazione quotidiana, controllo a vista, vessazioni nei quar-
tieri popolari, nei ghetti dei poveri, nelle stazioni, contro tutte le “facce scure”, i sans-papier e i Rom. 
Vessazioni che hanno provocato la morte di decine di giovani. È stato il caso di Zyed Benna e Bouna 
Traore nel 2005, poi Moushin Sbhouli e Laramy Samoura nel novembre 2007, di Akim Ajimi a Gras-
se, di Wissam a Clermont-Ferrand, di Lamine Dieng ancora a Parigi. Per molti altri. 
Crimini intrisi di razzismo quotidiano, legittimato di fatto dal sospetto contro i soggetti presunti “peri-
colosi”. Le rivolte che ne seguirono nel 2005 e nel 2007 furono marchiate come atti di barbarie, i ri-
belli incarcerati e abbandonati al loro destino. Delazioni anonime sono state sufficienti per condanne 
esemplari di oltre 10 anni, come per i fratelli Kamara. 
 
La seconda forma è quella che attacca le lotte che non sono sotto il controllo delle dirigenze sindacali, 
co-gestori del sistema. Nel silenzio generale, la polizia e lo Stato borghese continuano a processare, 
caricare, accerchiare e, a volte, imprigionare e uccidere. Questo è il caso di Rémy Fraisse e Ali El An-
ziz uccisi nel 2011 dalle cosiddette”forze di sicurezza” nel territorio di Mayotte mentre protestavano 
contro il carovita. Lo stato borghese attacca le lotte che non controlla, ultimamente quella dei lavora-
tori di Air France, puniti per il reato di “strappo di una camicia”… 
 
L’ultima forma sono le misure “anti-terrorismo” adottate agitando in tutta la Francia la paura dei “ji-
hadisti”. Queste consentono di arrestare chiunque sospettato di minacciare all’ordine costituito, senza 
passare per un procedimento giudiziario. Possono interrogare chiunque sia sospettato, anche solo so-
stenere una presunta organizzazione terroristica. Queste misure permettono di comminare lunghe con-
danne ai rivoluzionari che osano affrontare l'ordine imperialista. È il caso di Georges Ibrahim Abdal-
lah. 
 
Tutti questi crimini e misure repressive sono correlati. Mirano a gestire la crisi generale del capitali-
smo e la crescita delle rivolte. Mirano a schiacciare chiunque sfidi il sistema più criminale e disuma-
no, il capitalismo. L’imperialismo francese, che sta nella sua “guerra al terrorismo” sta usando ogni 
mezzo contro-rivoluzionari a sua disposizione per evitare il suo rovesciamento. 
 
Basta impunità dei crimini di polizia! 
Unità della gioventù di fronte alla repressione! 
Costruiamo un collettivo contro la repressione delle lotte della classe e per la liberazione dei 
rivoluzionari prigionieri! 
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Partito Kadéhin di Tunisia 
Cari compagni, 
salutiamo il vostro meeting internazionale “dalla rivolta delle Banielues alla rivoluzione proletaria!!”. 
Vogliamo sottolineare che il Partito Kahédin Party di Tunisia le lotte rivoluzionarie dei giovani dei 
sobborghi popolari contro disoccupazione, sfruttamento, e repressione poliziesca. Questa lotta di e-
stende non solo in Europa ma anche negli Stati Uniti, che come si suol dire sono il cuore 
dell’imperialismo mondiale, e può diventare la scintilla di un incendio rivoluzionario generalizzato, 
perciò occorre che la organizziamo e rafforziamo. 
Vi auguriamo il successo per il vostro meeting e diciamo insieme a voi, compagni che per sconfiggere 
sfruttamento, povertà e terrorismo non c’è che una via, la via della rivoluzione. 
 
Ribellarsi è giusto! 
Abbasso l’imperialismo e la reazione! 
Viva la lotta rivoluzionaria dei proletari e dei popoli oppressi! 
 
 
 
 Un compagno dalla Tunisia 
In questo decimo anniversario della rivolta proletaria delle banlieues ci ritroviamo qui, non certo per 
celebrare una ricorrenza ma per capitalizzare l’esperienza che i giovani proletari delle banlieues fran-
cesi e di tutto il mondo hanno mostrato in questo lasso di tempo. Già all’indomani della rivolta, nel 
maggio 2006, proprio qui a Parigi, molte organizzazioni e partiti maoisti si riunirono in un meeting 
ormai divenuto storico in cui si traevano alcune analisi e conclusioni politiche importanti, una su tutte 
è che la rivolta dei giovani proletari delle banlieues ha dimostrato che lo stato imperialista non è onni-
potente, che può essere messo in difficoltà dalle masse popolari ma ciò che è indispensabile è 
l’organizzazione rivoluzionaria di tipo nuovo affinché la rivolta non si spenga da se, com’ è effettiva-
mente avvenuto nel 2005. 
 
La rivolta, che incendiò per un mese e mezzo la Francia, vide in prima linea giovani proletari spesso 
definiti “immigrati di seconda o terza generazione” le cui origini si trovano nei paesi oppressi 
dall’imperialismo francese, in particolare molti giovani di origine maghrebina. La maggior parte di 
essi sono formalmente cittadini francesi ma non con gli stessi diritti, di un “francese bianco”.  
Ciò che accomuna i giovani cittadini francesi di origine araba e gli arabi di nuova migrazione è pro-
prio il fatto di essere proletari, quindi discriminati allo stesso modo dallo stato francese.  
 
Giovani che hanno visto disfarsi quotidianamente davanti ai propri occhi il mito della Francia “demo-
cratica” e includente; relegati in quartieri ghetto dove il tasso di disoccupazione è superiore alla media 
nazionale, costantemente “assediati” dalle continue incursioni gratuite della polizia (una delle quali ha 
provocato la morte di Bouma e Zied) lontani kilometri e kilometri dal centro di vita pulsante delle me-
tropoli. Il mito dell’accoglienza e dell’integrazione francese, che fa leva sul concetto di “democrazia e 
libertà” e che dovrebbe rappresentare la differenza con quei paesi di provenienza diventa senza signi-
ficato. Proprio nelle scuole e nelle associazioni caritatevoli presenti nelle banlieues si raccontava di 
questa differenza tra la Francia democratica e ad esempio la Tunisia dittatoriale di Ben Ali, provando a 
convincere i giovani, di vivere in un paese delle grandi opportunità mentre ogni giorno gli stessi gio-
vani conducevano e conducono una vita nella miseria materiale e spirituale senza prospettive per il 
futuro. 
 
Un giovane di origine maghrebina, sia che sia nato e cresciuto in Francia sia che sia appena arrivato 
sfidando i confini della fortezza Europa, aveva e ha tutto il diritto di pretendere che questa sbandierata 
uguaglianza, queste decantate opportunità, diritti ecc. diventino fatto reale e non mera propaganda di 
stato. I giovani in rivolta infatti hanno  innanzitutto colpito tutti i simboli della oppressione: le caser-
me di polizia, le scuole di stato e tutte le altre istituzioni presenti nelle banlieues e contemporanea-
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mente si sono appropriati di tutti quei beni di consumo tanto pubblicizzati quanto negati alla gioventù 
proletaria, ma si sono riappropriati anche del proprio quartiere, riorganizzandolo in maniera embriona-
le quanto meno da un punto di vista di controllo del territorio.  
Tutto ciò è avvenuto anche negli anni successivi in altre rivolte nelle metropoli imperialiste: a Stoc-
colma, a Londra, a Ferguson… 
 
Ma un altro grande importante avvenimento è stato proprio quello delle rivolte popolari del mondo 
arabo la cui scintilla è scoccata in Tunisia alla fine del 2010 e a cui ci avviciniamo al quinto anniversa-
rio il mese prossimo. Bene, quanto si dice nell’appello di convocazione di questo meeting si può tra-
sporre per quanto riguarda la Tunisia: a distanza di 5 anni dalla grande rivolta popolare che ha rove-
sciato il regime autocratico di Ben Ali la condizione dei giovani proletari tunisini non è cambiata mol-
to, anzi anche i giovani e il popolo in generale pensano che alcune cose siano peggiorate. Infatti lo sta-
to di polizia su cui si basava il regime di Ben Ali non è stato scalfito, anche in Tunisia la polizia colpi-
sce in primis i giovani proletari e ribelli, nei quartieri delle periferie e nella periferia del paese rappre-
sentato dai governatorati meridionali e interni.  
La disoccupazione giovanile lungi dall’essere diminuita è aumentata a ciò si è aggiunto l’aumento dei 
prezzi dei beni di prima necessità. Inoltre il nuovo governo formato dalla cricca Nidaa Tounes (il vec-
chio partito al potere RCD “restaurato”) ed Ennahdha (i fratelli musulmani in Tunisia) sta letteralmen-
te restaurando il vecchio regime che proprio i giovani proletari tunisini in prima linea avevano rove-
sciato, e sta rinnovando tutti gli accordi economici e militari con l’imperialismo USA e Francese in 
primis; ciò conferma la natura compradora e burocratica dello stato tunisino che si traduce in un con-
tinuo latrocinio delle risorse nazionali a scapito del popolo e in particolare dei giovani. Per questo 
l’alto tasso di astensionismo durante le cosiddette prime elezioni democratiche tunisine con la nuova 
costituzione è stato ingrossato proprio dai giovani proletari che hanno sfiduciato in blocco i partiti po-
litici borghesi tunisini e negli ultimi mesi hanno rifiutato i divieti fascisti a manifestare imposti dallo 
“stato di emergenza” indetto nella primavera del 2015 proprio come in Francia nel 2005, e sono scesi 
in piazza sia per rivendicare migliori condizioni di vita e lavoro sia per respingere la cosiddetta “legge 
di riconciliazione economica” che riabiliterebbe uomini d’affari e mafiosi legati al precedente regime. 
Grazie a queste proteste il governo è stato costretto a non rinnovare più lo “stato di emergenza” mo-
strando che il vero obiettivo di esso era reprimere chi lotta e non lo spauracchio del “terrorismo isla-
mico”. 
Oggi gli studenti nelle università hanno il diritto di parola e ad organizzarsi, ma continuano a scontrar-
si con un sistema educativo rigido e verticista. 
 
Sia le rivolte delle “banlieues” nei paesi imperialisti che le rivolte arabe hanno spazzato via il mar-
ciume innanzitutto ideologico e politico. Tutti i falsi rivoluzionari, trotzkisti, falso maoisti e opportu-
nisti di ogni tipo hanno gettato la maschera: nel primo caso condannando le rivolte nei Paesi Imperia-
listi come “sottoproletarie” o “anarchiche”, nel secondo caso sostenendo le forze riformiste o addirit-
tura reazionarie presenti in Tunisia, Egitto, Siria, Marocco ecc. 
Sia le rivolte nei paesi imperialisti che nei paesi arabi hanno confermato che oggi la tendenza princi-
pale nel mondo è la Rivoluzione per non parlare delle Guerre Popolari in India, Filippine, Tur-
chia/Nord Kurdistan, Perù. 
I giovani proletari e le masse popolari protagonisti in entrambe le rivolte percepiscono lo stato bor-
ghese, i suoi apparati repressivi e in generale come un nemico. 
Entrambe le rivolte dimostrano di avere un’enorme potenzialità grazie all’uso della violenza rivolu-
zionaria. Entrambe le rivolte sono incominciate da una scintilla rappresentata da un evento particolare 
e circoscritto per poi espandersi per imitazione sia in termini geografici (da Clichy su Bois al centro di 
Parigi e nelle altre città francesi; da Sidi Bouzid a Tunisi a tutto il mondo arabo) che non (dalla richie-
sta di giustizia in seguito all’evento particolare ad una pretesa di Giustizia in generale: a diverse con-
dizioni di vita generali). 
Entrambe le rivolte hanno messo in difficoltà uno stato imperialista e rovesciato regimi reazionari, ma 
mostrano anche che se la rivolta non si trasforma in rivoluzione proletaria tutti i risultati raggiunti re-
grediscono e vengono perduti e chi ne giova e solo la classe dominante che impara dal colpo subito 
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momentaneamente, si riorganizza e torna all’attacco con una foga maggiore. 
Allora il problema all’ordine del giorno è evitare che ciò avvenga rafforzando e costruendo le forze 
soggettive rivoluzionarie, i partiti maoisti di tipo nuovo che hanno la potenzialità di applicare una stra-
tegia rivoluzionaria adatta alla situazione concreta che differisce innanzitutto in base alla natura del 
paese se esso è imperialista o oppresso dall’imperialismo.  
Ma come dicevamo ci sono state delle similitudini tra le rivolte nelle banlieues e quelle dei paesi ara-
bi: infatti le periferie parigine non differiscono molto dalle periferie di una grande capitale come Tuni-
si o Il Cairo.  
Un giovane tunisino di Ettadhamen nella periferia di Tunisi non differisce molto da un giovane “ban-
lieusard” parigino, piuttosto che americano o londinese. Quindi sicuramente nella strategia della guer-
ra popolare di lunga durata in un paese oppresso dall’imperialismo come la Tunisia bisogna tenere in 
considerazione queste peculiarità urbane ovvero queste “campagne urbane” interne alle grandi città.  
Di converso le banlieues in un paese imperialista rappresentano proprio quelle campagne da cui accer-
chiare le cittadelle dove ha sede il potere. 
In entrambe le rivolte i maoisti sono stati all’avanguardia, fin dai primi giorni di esse hanno fatto una 
corretta analisi di esse, vi hanno partecipato in prima linea, hanno combattuto le posizioni errate di 
altri gruppi o partiti sedicenti rivoluzionari. Ma in entrambi i casi le forze maoiste pur essendo poten-
zialmente “la soluzione” non hanno avuto la possibilità di esserlo per diversi motivi. Ciò necessita lo 
sviluppo delle forze maoiste nel fuoco delle rivolte quando esse scoppiano ma quotidianamente nel 
fuoco della lotta di classe e in stretto legame con le masse in particolare con i giovani ribelli delle pe-
riferie imperialiste e delle campagne e periferie delle grandi città nei paesi oppressi. La pratica rivolu-
zionaria svolta in entrambi i tipi di paesi e lo scambio di queste esperienze tra partiti fratelli e rivolu-
zionari in un meeting internazionale come questo,  è un ottimo aiuto per la Rivoluzione Mondiale e 
una base comune da cui ripartire. 
 
Viva la rivolta delle banlieues! 
Viva le rivolte arabe! 
10-100-1000 nuove rivolte in tutto il mondo! 
Da Parigi a Tunisi, da Ferguson al Cairo viva l’internazionalismo proletario! 
Per un secolo di rivolte che diventino guerre popolari! 
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Frente Revolucionária de Defesa dos Direitos do Povo – Brasil 
Proletári e popoli di tutto il mondo, untevi! 

 
I nostri saluti più calorosi marxisti-leninisti-maoisti per la realizzazione di questo seminário di cele-
brazione dei 10 anni della rivolta nelle Banlieues di Francia. Salutiamo tutti i partiti e organizzazioni 
partecipanti, specialmente il Partito Comunista Maossta di Francia e il Partito Comunista maoista Ita-
lia, organizzatori di questa importante roinione. 
La realizzazione di questa iniziativa nel contesto della escalation fascista dello Stato d’Emergenza e a 
10 giorni degli attentati dell’ISIS che hanno scosso lo Stato imperialista francese é una sconfitta per 
l’imperialismo e un’importante vittoria per il proletariato internazionale e le nazioni e popoli oppressi 
di tutto il mondo. 
 
I turbolenti eventi del 13 novembre sono atti di guerra delle nazioni oppresse dall'imperialismo in ri-
sposta all’aggressione criminale contro di esse. Sono espressione diretta dell’aggravarsi della contrad-
dizione che oppone nazioni e popoli oppressi all'imperialismo, contraddizione principale della nostra 
epoca. L'aggravarsi della crisi generale dell’imperialismo sospinge e acuisce tutte le contraddizioni 
fondamentali di oggi, oltre alla contraddizione principale nei paesi imperialisti tra proletariato e bor-
ghesia e alla contraddizione l'interimperialista. Come giustamente affermato nella dichiarazione del 
MPP (CR) del gennaio scorso: “la guerra imperialista torna a casa”. 
 
I banditi imperialisti, Hollande in testa, utilizzano questi atti di guerra per intensificare il fascismo ed 
estendere controllo assoluto dello Stato e del governo allo scopo espandere la guerra imperialista su e 
più larga scala. L’imperialismo USA ei suoi lacchè manipolano le informazioni per creare “opinione 
pubblica” favorevole ai loro piani di genocidio contro i popoli del Medio Oriente. Come parte di ciò, 
applicano la loro guerra a bassa intensità contro il popolo, approfittando delle contraddizioni esistenti 
nella regione e delle altre causate dalle loro politiche di intervento. 
In questo momento in Medio Oriente mettono i curdi contro gli arabi di Siria e Iraq e contro i turchi, 
fornendo armi alle parti in conflitto e fabbricando ogni tipo di provocazione, come i vili attentati a Su-
ruç e Ankara in Turchia.Come affermava il presidente Mao, gli imperialisti USA sono maestri nel cre-
are cortine di fumo per manipolare la situazione nel loro interesse, gettando sabbia negli occhi delle 
masse e della loro direzione per confonderle, mettendo l’uno contro l'altro per dividere il fronte anti-
imperialista. Questo devia la resistenza del popolo dal concentrare i suoi attacco contro il nemico co-
mune e principale, l'imperialismo yankee impedendo a queste lotte, anche se solo temporaneamente, 
di avanzare e vincere. 
 
Perciò questo importante e rivoluzionario evento politico, che si tiene sotto lo stato di emergenza del-
l'imperialismo francese, lo stesso scenario delle grandiose rivolte dei giovani ribelli degli strati più 
profondi del proletariato e delle azioni del 13 novembre, è una contundente presa di posizione delle 
forze maoiste del continente e un duro colpo alla politica imperialista di confondere il popolo e divide-
re il fronte antimperialista. 
La ribellione dei giovani lavoratori e immigrati nelle banlieues francesi nel 2005, come tutte quelle 
che sono seguite e continuano a scuotere le cittadelle imperialiste, sono innegabilmente parte dell’ag-
gravamento della crisi generale dell'imperialismo e dello sviluppo ineguale della situazione rivoluzio-
naria in tutto il mondo. Queste rivolte sono esempi ispiratori per i rivoluzionari in questi paesi che mi-
rano e vogliono aprire la strada alla guerra popolare. 
 
L'imperialismo, nella sua più profondo e inesorabile crisi generale, sta portando la guerra imperialista 
in tutto il pianeta, il che comporta la completa militarizzazione della vita di tutta la società. Ricordia-
mo che il compagno Lenin affermava che “una classe oppressa che non aspira a prendere le armi, ad 
usare le armi, questa classe merita solo di essere trattata come vengono trattati gli schiavi.” Questa è 
una verità che descrive esattamente l'atteggiamento che sempre più vanno assumendo le masse op-
presse e sfruttate. E questo si sta verificando sempre più spesso sia nei centri della tempesta rivoluzio-
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naria di Asia, Africa, America Latina, sia nelle periferie delle metropoli imperialiste, come nella rivol-
ta delle banlieues francesi. 
 
Le masse si sollevano e combattono. In questo consiste l'aspetto positivo della situazione, che rappre-
senta una solida base oggettiva per avanzare. I popoli delle nazioni oppresse e le masse popolari dei 
paesi imperialisti si stanno ribellando in forma spontanea e combattono con le armi e le organizzazioni 
di cui dispongono. E comunque realizzano azioni sempre più violente contro gli aggressori nella guer-
ra imperialista e contro lo Stato imperialista. Questo è la forma in cui reclamano una salda direzione 
proletaria rivoluzionaria, ma non possono stare ad aspettarla e seguono quelli che le chiamano e ordi-
nano di colpire i loro nemici. 
Nei paesi in cui non si può contare su una direzione rivoluzionaria proletaria, in particolare in Medio 
Oriente, ma anche all'interno di molti paesi imperialisti, le masse arrabbiate infuriate dallo sfruttamen-
to e oppressione imperialista sono dirette da forze non proletarie, da ideologie conservatrici, come in 
Medio Oriente, principalmente dell'ideologia religiosa islamica di tipo feudale, o da altre, e così alla 
rivoluzione viene temporaneamente impedito di avanzare e vincere. In questo consiste l'aspetto nega-
tivo della situazione. 
 
In questa situazione, le forze maoiste che combattono con decisione per assolvere al compito irrisolto 
di costituire o ricostituire partiti comunisti marxisti-leninisti-maoisti, partiti militarizzati, devono acce-
lerare i preparativi per passare dalla resistenza popolare alla lotta armata rivoluzionaria, come guerra 
popolare, sia nei paesi oppressi, sia nei paesi imperialisti. I rivoluzionari maoisti devono assumere 
pienamente quanto enunciato dal presidente Mao, che l'imperialismo è entrato nella fase della sua 
completa eliminazione ad opera della rivoluzione proletaria e l’innegabile realtà che, con 
l’aggravamento di tutte le contraddizioni fondamentali del nostro tempo, per l'imperialismo la guerra 
diventa più che mai l'unico mezzo per qualsiasi soluzione di ogni problema, una guerra ingiusta con-
dotta all'estremo e in forma permanente. Sta alla direzione rivoluzionaria al proletaria rispondere a 
questa realtà con la guerra rivoluzionaria, la guerra giusta per porre fine a tutte le guerre e raggiungere 
una pace duratura. 
 
Le rivolte nelle banlieues francesi, le esplosioni e sollevazioni dei popoli nel mondo e le loro lotte ar-
mate di liberazione nazionale, le loro azioni di guerra contro l'imperialismo, e soprattutto le guerre 
popolari in India, Filippine, Turchia e Perù dimostrano e confermano che i comunisti, quando assu-
mono le loro responsabilità, si pongono alla testa delle masse nella realizzazione delle loro azioni di 
guerra, e passano all'uso della parola armata contro l'imperialismo e tutta la reazione. Solo attraverso 
la lotta armata, non con slogan dottrinari gridati al vento, le forze maoiste possono distinguersi dalle 
ideologie e organizzazioni non proletarie e guidare la rivoluzione di nuova democrazia nei paesi op-
pressi e la rivoluzione socialista nei paesi imperialisti, opponendo con determinazione alla guerra im-
perialista la guerra popolare e alla guerra mondiale imperialista la guerra popolare mondiale. 
  
Viva il decimo anniversario delle rivolte proletarie nelle Banlieues francesi! 
Abbasso la guerra imperialista in Medio Oriente! 
Abbasso il genocidio degli eroici popoli arabi!  
Abbasso la guerra imperialista! Viva a Guerra Popolare! 
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Partito Comunista Maoista- Manipur 
Il mondo è si trova di fronte a un dilemma dopo il massacro di Parigi, che ha causato centinaia di vit-
time innocenti. Questa carneficina è il prodotto degli interventi militari condotti da Stati Uniti, Regno 
Unito, Francia e altri paesi europei in Iraq, Afghanistan, Siria, Libia e altrove. I paesi imperialisti ordi-
scono "complotti" per consolidare il mandato all’uso sproporzionato della forza bruta e aggressione 
contro il popoli e nazioni oppresse. Perciò dobbiamo condannare i paesi imperialisti, che hanno creato 
e sostenuto l'ISIS contro il popolo, e tutti quelli che intervengono a difesa dei loro interessi, profitti, il 
petrolio e il controllo geopolitico delle aree strategiche del mondo. Sono gli imperialisti, i governi fa-
scisti i maggiori responsabili di questo insensato bagno di sangue 
Ricordiamo e paragoniamo come i combattenti per la libertà curdi combattono contro ISIS in Kobanê 
e come gli imperialisti hanno distrutto Iraq, Afghanistan, Libia, Siria e altri paesi. 
Il massacro di Parigi è un nuovo tragico e pericoloso sviluppo che useranno per legittimare, in nome 
della democrazia e della giustizia, nuove incursioni aeree e attacchi sopprimere il vero movimento ri-
voluzionario in tutto il mondo. È una nuova politica che diventa sempre più aggressiva contro i popoli 
e la classe operaia per superare la loro crisi. Lo stesso processo possiamo vedere in India, dopo la Sali-
ta al potere del fascismo braminica indù rappresentato dal BJP, che approva gli attacchi aerei contro i 
maoisti indiani. 
Nel pieno di questa tempesta politica, siamo lieti di sapere che il 21 novembre 2015 si terrà in Francia 
il meeting internazionale dei maoista organizzato dal maoista Partito Comunista maoista - Italia e Bloc 
Rouge (Unificazione dei maoisti) in occasione del 10 ° anniversario della rivolta in banlieues. 
Il nostro partito, che porta avanti l'eredità di Lamyanba Hijam Irabot, ha sempre considerato la rivolu-
zione di nuova democrazia che stiamo preparando in Manipur come parte integrante della rivoluzione 
socialista mondiale, e il nostro partito un contingente dell’avanguardia del proletariato mondiale. 
Siamo estremamente lieti per questo importante evento promosso dal Partito Comunista maoista - Ita-
lia e Bloc Rouge (Unificazione della Maoista) - Francia. 
Noi, il maoisti di Manipur, estendiamo i nostri sinceri a questa iniziativa e vi auguriamo un grande 
successo. 
 
Viva l’Internazionalismo Proletario! 
Viva il Marxismo-Leninismo-Maoismo. 
Yawolna Yaifare!        Maoist Revolutionary League - Sri Lanka 
Avanti dalla rivolta delle banlieues verso la rivoluzione proletaria! 
Alziamo la brillante bandiera rossa del proletariato nel 10° anniversario della rivolta delle ban-
lieues! 
Il popolo francese ha una grande storia di impegno nelle grandi lotte popolari del passato, dalla Co-
mune di Parigi. La rivolta delle banlieues è emersa inizialmente come espressione di rabbia e protesta 
per la morte di tre giovani causate dall’azione della polizia e ha spaventato i reazionari di Francia e di 
Europa. Fu una prova della profonda rabbia del popolo contro la classe dominante reazionaria. 
Di tanto in tanto, ritroviamo nella storia condizioni oggettive storiche come quelle delle banlieues che 
generano rivolta. Sono forme della lotta di classe. Molte di queste lotte esplodono inizialmente contro 
l'oppressione reazionaria e hanno un lungo processo, con forti conseguenze. I comunisti, che aderi-
scono allo slogan "È giusto ribellarsi" devono sostenere per queste lotte. Nelle rivolte delle banlieuese 
i compagni francesi lo giustamente applicato, schierandosi con i ribelli contro i reazionari, mentre re-
visionisti tradivano il popolo. Nel ricordare il decimo anniversario della rivolta delle banlieuese i co-
munisti devono concentrare la loro attenzione su come trasformare lotte come queste in poderosa lotta 
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rivoluzionaria, e come avanzare attraverso di esse verso la rivoluzione proletaria. 
Ricordando la rivolta delle banlieues ribelle popolarizziamo il giusto diritto del popolo e ricordiamo 
gli eroici giovani della banlieues, non li dimentichiamo. C’è perciò spazio per i movimenti rivoluzio-
nari per conquistare la fiducia di quelle masse e conquistarle. I movimenti rivoluzionari devono sem-
pre cogliere con entusiasmo queste condizioni storiche che possono far comprendere al popolo la na-
tura politica della lotta di classe. 
Queste particolari condizioni oggettive non esistono sempre. Inoltre, la cosa più importante è come 
agiscono i movimenti rivoluzionari di fronte a tali situazioni. Ogni lotta dipende dalle sue condizioni 
oggettive. 
D'altra parte, queste lotte riflettono le contraddizioni di classe delle parti del mondo in cui esplodono e 
mostrano che popoli si aspettano forti cambiamento e sono pronti per tali cambiamenti. 
Dobbiamo imparare le lezioni delle lotte passate, dalle situazioni sia positive che negative. Studiando-
ne a fondo la forma di queste lotte, come nascono, come si coordinano con le masse e come rispondo-
no le classi dominanti reazionarie con la loro oppressione, saremo in grado di attrezzarci meglio in 
queste lotte e potremo dirigerle verso lotte rivoluzionarie per aprire attraverso do esse la strada per la 
rivoluzione proletaria. 
Come ha sottolineato il compagno Mao, tutti i reazionari e gli imperialisti sono tigri di carta. Hanno 
denti veri per mordere il popolo. Ma di fronte alla sollevazione delle masse e alla rabbia di milioni di 
persone si spaventano e diventano tigri di carta. Non è certo un compito facile fare la rivoluzione in 
paesi imperialisti europei come Francia e Italia. Questi paesi sono fortezze dell'imperialismo, dotate 
della tecnologia più moderna e di un’enorme forza militare. Ma, strategicamente, non dobbiamo so-
pravvalutarli. Il loro apparato repressivo si mantiene grazie allo sfruttamento di milioni di persone e al 
saccheggio dell’enorme produzione realizzata dalle masse. Non possono resistere un solo giorno se 
milioni di persone di mobilitano, combattono e distruggono i rapporti di produzione capitalistici. La 
rivolta delle banlieues dimostra la natura oppressiva dei regimi reazionari e quanta paura hanno della 
rivolta dei popoli. D'altra parte, il popolo ha mostrato con quanto valore e coraggio combatte e quale 
strenua resistenza sappia opporre ai reazionari e alla loro repressione. 
Il modo migliore per ricordare le rivolta delle banlieues è imparare dai suoi insegnamenti, concentrarsi 
su come trasformare questa lotta come lotta rivoluzionaria di lunga durata e mobilitare le masse con 
una direzione politica per fare la rivoluzione proletaria nei paesi imperialisti, approfittando della situa-
zione oggettiva. Non si tratta di costruire una struttura generale o un metodo comune per le Banlieu-
ses, perché ogni lotta o ribellione ha la sua propria situazione oggettiva, ma di raggiungere un certo 
livello di convergenza politica o linea politica. 
Anche se, causa le difficoltà che incontriamo, non siamo in grado di partecipare a a questa conferenza 
internazionale che si svolge in occasione del decimo anniversario della Rivolta delle Banlieues vo-
gliamo esprimere i nostri saluti rivoluzionari alla conferenza. 
Rivolgiamo anche il nostro saluto rosso all’eroico popolo di Francia e soprattutto all'eroismo militante 
di giovani e delle masse, soprattutto i giovani. Il proletariato internazionale è debitore verso i proletari 
francesi, che misero in pratica la prima dittatura proletaria e provando la scienza del marxismo e ap-
plicandola alla grande Comune di Parigi. Voi che avete una storia così gloriosa di lotta contro i reazio-
nari, sicuramente sarete capaci di costruire un fronte all'avanguardia della rivoluzione socialista prole-
taria mondiale. 
Combattiamo nelle diverse condizioni, in diversi paesi e su diverse trincee per lo stesso obiettivo della 
rivoluzione proletaria mondiale. Sviluppare movimenti rivoluzionari in altri paesi è il modo migliore 
per esprimere la nostra solidarietà alla GP in India, nelle Filippine, Turchia, Perù e alla lotta armata in 
sviluppo in Bangladesh. Auguriamo infine il miglior successo al meeting internazionale per il 10° an-
niversario della rivolta delle banlieues e a tutte le altre attività rivoluzionarie. 
 
Viva la l’eroica rivolta delle banlieues! 
Ribellarsi è giusto! 
Viva l’internazionalismo proletario! 
Viva il marxismo-leninismo-maoismo! 
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Red Block – Gran Bretagna 
Dalla rivolta delle banlieues alla rivoluzione proletaria!  
Red Block porge il suo saluto rosso ai compagni riuniti a Parigi per discutere della rivolta nelle ban-
lieues e la rivoluzione proletaria il 21 novembre. In particolare i nostri compagni della South Bank di 
Londra studieranno il vostro lavoro e i risultati della vostra riunione. 
 
Viva l’internazionalismo proletario, necessità del momento a Parigi e nel mondo! 
Viva il Marxismo-leninismo-maoismo! 
 
Red Block, Democracy and Class Struggle, London Maoist Study Circle, Revolutionary Praxis Maoist Communist Party of Germany - Constructing Committee 
Esprimiamo il nostro sincero saluto rosso e rivoluzionari dalla Germania all’meeting internazionale 
“dalla rivolta della banlieues alla rivoluzione proletaria”, agli organizzatori di Bloc Rouge (unifica-
zione dei Maoisti) - Francia e del Partito comunista maoista - Italia e a tutti i partecipanti, ospiti e so-
stenitori. 
Salutiamo con favore l'iniziativa compagni di organizzare e di tenere questo evento! 
Le rivolte dei giovani dei nei sobborghi proletari di Parigi e in tutto il paese sono stati una torcia della 
lotta nei centri imperialisti, una prova evidente che qui la lotta di classe è viva e le masse popolari lot-
tano per un altro modo di vita; non più schiavi, sfruttati, maltrattati e macellati come animali dalla 
borghesia e dalla sua maledetta polizia. 
Il posto dei comunisti maoisti è sempre al fianco delle masse in lotta. Solo in assoluta unità con esse, 
solo se riusciamo a portare le classi e i settori di classe più oppressi e sfruttati nel cuore delle lotte nel-
le strade, nei quartieri e nelle fabbriche; a politicizzarle, organizzarle e armarle, contare su di esse; so-
lo allora la rivoluzione socialista sarà vittoriosa! 
Se a Parigi, Londra, Stoccolma o Berlino se ne è già sentito il rombo, nelle aree di migranti e operai di 
tutta Europa e l'odio sta emergendo, pronto ad esplodere. Diamo a questo una direzione, mettiamolo al 
servizio della rivoluzione proletaria. Costruiamo organizzazione di combattimento d’acciaio del prole-
tariato, il Partito comunista marxista-leninista-maoista, nel fuoco di queste lotte. 
Mostriamo alle masse nella pratica, nelle rivolte, che cosa vuol dire essere comunisti, che cosa signifi-
ca servire il popolo, che cosa significa trasformare il “ribellarsi è giusto!” in una realtà. Impariamo e 
insegniamo – formiamoci e educhiamo alla violenza rivoluzionaria e avanziamo lungo la via della 
guerra popolare in tutti i nostri paesi. 
 
Viva il 10° anniversario della gloriosa rivolta delle banlieues! 
Morte all’imperialismo – Guerra popolare per il socialismo! 
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Un compagno polacco 
Il 10 ° anniversario della rivolta delle periferie è una buona occasione per parlare anche dei fatti simili 
accaduti in Polonia nel 2002. Fu la rivolta della gioventù proletaria di Ozarow Mazowiecki, alla peri-
feria di Varsavia. 
 
La controrivoluzione fu un catastrofe per la classe operaia polacca. Negli anni 90 molte fabbriche 
hanno chiuso e nel 2002 il tasso di disoccupazione raggiunse il 22%. Va notato che prima del 1989 
non c'erano disoccupati in Polonia. La disoccupazione era come un mito, tipico di una società capitali-
sta, e due generazioni polacche non hanno conosciuto disoccupazione. Quando in un paese capitalista 
si chiude uno stabilimento, i lavoratori accettano il fatto che, quasi senza combattere. Sono abituati. 
Naturalmente si trovano esempi di lotte contro la chiusura di stabilimenti, ma in Polonia dopo la con-
trorivoluzione questo tipo di lotte la sono state molto più combattive. Perché? Perché la fabbrica era la 
tua vita. Lavoravi lì, e prima di te ci avevano lavorato i tuoi genitori lì. Era il caso della Fabryka Ka-
blow Ożarów, creata prima della guerra. Negli anni 80 la fabbrica era stato ammodernata ed era in 
grado di competere con una fabbrica occidentale. 
 
L’impianto fu acquistato da Telefonika e il proprietario, Bogusław Cupiał, era uno degli uomini più in 
Polonia. Era proprietario della squadra di calcio del Wisła Cracovia, che in quegli vinceva regolar-
mente il campionato polacco. Quando Telefonika la comprato la FK Ożarów, ha raggiunto il monopo-
lio per la Polonia, dato che già possedeva le quattro più grandi fabbriche che producevano cavi e fibra. 
Decisero che la fabbrica di Ożarów, in cui lavoravano 900 lavoratori, andava chiusa. 
I lavoratori iniziarono uno sciopero, con blocco della portineria principale dell’impianto per impedire 
il trasferimento dei macchinari. Almeno 50 operai presidiavano permanentemente i cancelli. 
 
È stata la lotta più lunga della classe operaia in Polonia, è durata 306 giorni. La notte del 26 novembre 
2002 più di 300 uomini della Impel Sicurezza, una polizia privata, cui si erano uniti gli ultras del Wi-
sla, attaccarono nel buio gli scioperanti per rompere il picchetto. Caricarono i lavoratori, tra loro 
c’erano anche molte donne, e distrussero le tende del presidio per far passare i camion. Un attacco 
brutale scatenato di notte, mentre la polizia restava a guardare in silenzio le guardie private che attac-
cavano insieme ai picchiatori da stadio del Wisła, colpendo anche le donne. Su internet si possono tro-
vare molte immagini di quella notte. Tutta la Polonia le poté vedere il giorno dopo. Era qualcosa di 
incredibile che delle guardie private potessero tranquillamente picchiare i lavoratori senza e restare 
impuniti. Crebbe una rabbia di vendetta. Il blocco della portineria della FKO era andato per quasi 200 
giorni senza nessuna solidarietà. Ma dopo il 26 novembre tutti i lavoratori si scuerarono con gli operai 
di Ozarow. 
 
Anche i giovani scesero in campo. Gli uomini e donne attaccati il 26 novembre, erano genitori, paren-
ti, vicini di casa dei giovani di Ozarow Mazowiecki. E insieme ai giovani di Ozarow, altri ragazzi da 
tutta la regione di Varsavia e da molte altre città vennero ad Ozarow per prendersi la loro vendetta. Gli 
scontri durarono quasi una settimana. Lanciavano pietre, bombe molotov, bruciavano auto, hanno at-
taccato Impel e la polizia. La sede di Telefonika fu bruciato e tutte le finestre rotte. 
Le dirigenze sindacali condannarono questo “atto irresponsabile di aggressione”. 
La rivolta Ozarow durò quasi una settimana. Fu interrotta quando il ministro degli Interni inviò un’e-
norme forza di polizia, e si impose il coprifuoco. C’erano poliziotti dappertutto e molti giovani furono 
arrestati. 
 
La cosa più impressionante in questa lotta è che persone non organizzate decisero di correre grossi 
rischi in solidarietà con i lavoratori di Ozarow. 
Il governo, il partito socialdemocratico e molti politici di “sinistra” hanno condannato i giovani, fa-
cendo appello a “non attaccare Telefonika”, “Dovete essere responsabili”, proprio come hanno con-
dannato la rivolta delle banlieues nel 2005. 
Questa lotta dimostra che esiste un enorme potenziale rivoluzionario. 
Purtroppo, manca il partito rivoluzionario che può condurre la lotta fino alla vittoria. 
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Movimiento Popular Perù –Comitato di Riorganizzazione 
 
 

Proletari di tutti i paesi, unitevi! 
Sulla situazione attuale 
Condanniamo e respingiamo la Guerra di aggressione imperialista contro il Medio Oriente! 
 
Come ha notato il principale rappresentante dell'imperialismo francese, il presidente della repubblica 
Hollande, i fatti di sangue di Venerdì novembre a Parigi sono chiaramente il risultato della partecipa-
zione della Francia nella guerra in Medio Oriente in Siria e Iraq. Ha dichiarato: “La Francia è in guer-
ra” e gli attacchi sono “atti di guerra di Daech (Stato islamico)”. È lo stesso massimo rappresentante 
dell'imperialismo francese che ha dichiarato che sono in guerra, all'estero e in patria. È così conferma-
to ciò che dicemmo in occasione dei fatti dello scorso gennaio a Parigi: “la guerra imperialista torna a 
casa”. Questo è molto importante per lo sviluppo della situazione politica e della situazione rivoluzio-
naria in questo paese imperialista e nel mondo. 
Il carattere di questa guerra è di guerra di aggressione imperialista per una nuova spartizione, il botti-
no di questa nuova ripartizione è il Medio Oriente (Afghanistan, Iraq, Siria, Libia, ecc.); è una guerra 
imperialista di aggressione che, per successivi episodi, dura dall'inizio dell'ultimo decennio del secolo 
scorso e si estende a sempre nuovi paesi. È una guerra di aggressione imperialista contro i paesi e i 
popoli di una regione di grande importanza strategica (economica, politica e militare) per il dominio 
imperialista (contraddizione principale). 
È l'imperialismo USA, in qualità di unica superpotenza egemonica, che guida la guerra di aggressione; 
in collusione e disputa con l'altra superpotenza nucleare, la Russia, e altre potenze imperialiste (svi-
luppo della terza contraddizione). Gli imperialisti i russi sono entrati direttamente nel già agli inizi di 
ottobre, bombardando e dislocando truppe di terra in Siria (2000 secondo i loro portavoce, 4000 se-
condo altri) d'intesa con gli imperialisti americani, come possiamo osservare. Fino a poco prima han-
no lo facevano attraverso terzi (i governi di Iran e Siria). Oggi gli imperialisti e i loro lacchè tengono 
colloqui a Vienna per raggiungere accordi fondati sui nuovi equilibri di forze militari dati sul campo. 
In ogni caso, saranno risultati e accordi temporanei. 
Si sviluppa in questo modo la loro guerra di aggressione: come lotta interimperialista che porta a nuo-
va collusione tra gli imperialisti verso una nuova acutizzazione della lotta tra loro, e così via. Già nel 
2006, con Bush figlio, gli imperialisti americani puntavano a raggiungere un “accordo” con l’Iran per 
guadagnare posizioni nella regione a scapito dell'imperialismo russo. Si noti che il governo imposto in 
Iraq dagli occupanti e l'esercito da questi costruito era pro-yankee fino al midollo, ma aveva un lato 
debole, la sua base sociale è sciita. Il nuovo governo non è molto diverso e sono “brigate sciite”, che 
oggi operano sul campo contro l’IS, insieme ai peshmerga e ad altre forze in Siria e Turchia. 
Perciò, per risolvere le questioni con l'Iran, gli Stati Uniti hanno spinto dietro le quinte, prima per ac-
cordi di cooperazione nel campo dell'energia nucleare tra il governo di Lula in Brasile e gli Ayatollah, 
poi, sullo stesso argomento, tra il governo di Erdogan della Turchia e la Repubblica islamica dell'Iran 
(sciita) e nel 2011 tra l'Argentina della Fernández Kirchner e il governo iraniano in materia di coope-
razione giudiziaria per favorire la soluzione del caso dei funzionari iraniani accusati dell’attentato 
contro la AMIA, organizzazione ebraica Argentina (vedi le molto rivelatrici dichiarazioni del ministro 
degli Esteri argentino di ritorno da Washington lo scorso settembre, che in sintesi parla di un’esplicita 
richiesta di un funzionario del governo USA). 
Il governo islamico latifondista-burocratico islamico dell’Iran ha poi firmato un accordo di disarmo 
sottomettendosi ai diktat dell’imperialismo yankee. Così ha meritato l'invio di aerei e truppe in Iraq a 
combattere contro l’IS. Oggi siedono al tavolo nei negoziati sulla Siria, insieme agli altri servitori del-
l'imperialismo yankee, come il regime saudita e quello turco di Erdogan, dove l'Iran dovrà cedere par-
te di quanto guadagnato in termini di potenza regionale a beneficio degli altri. Ma dietro di ognuno di 
questi ci sono le superpotenze e le potenze imperialiste. 
Oggi gli imperialisti colludono contro i popoli di quella regione, ma la lotta tra loro continua, perché 
ovviamente questa è per loro un assoluto. Gli imperialisti affermano che la loro guerra è contro il ter-
rorismo, oggi rappresentati dall’ISIS. Così cercano di presentare la loro guerra imperialista di aggres-
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sione per una nuova spartizione, il cui bottino sono quei paesi oppressi, come una guerra tra “civiltà e 
barbarie”, cioè come una guerra giusta. Il piano degli imperialisti è la divisione del paese, la sua bal-
canizzazione in diverse zone di influenza, che incitano e giustificano con divisioni etniche e religiose 
e perpetrando il più barbaro e massiccio genocidio. 
 
Lo Stato Islamico è un nemico utile degli imperialisti? 
Occorre che ci soffermiamo brevemente su questo. Fino al giugno 2014 gli imperialisti americani ei 
loro “alleati”, con la Francia come “alleato” più vicino e capofila dell’intervento militare nel Grande 
Medio Oriente, insieme ad altri paesi imperialisti, da un lato, con i loro servi delle monarchie del Gol-
fo capeggiati dai sauditi (salafiti sunniti) e dal governo latifondista-burocratico islamico della Turchia, 
finanziavano e armavano ogni tipi di gruppo, compresi quelli che oggi definiscono “terroristi”, per 
rovesciare il governo di Assad, aizzando le formazioni sunnite contro gli sciiti e le altre etnie e mino-
ranze religiose. Il governo, quale massima rappresentanza dello Stato ha dovuto assumere la difesa 
dell'integrità territoriale e opporsi al passaggio da una situazione semicoloniale da un status coloniale, 
nonostante si sia comunque mosso all’interno di ripetuti tentativi di capitolare. 
La situazione appena descritta, il vuoto di potere così creatosi in gran parte del territorio siriano e i 
mezzi messi a disposizione per fermarlo sono stati utilizzati dai fondamentalisti dell’IS per completare 
la sua ricomposizione dopo l’uscita dall'Iraq, a partire dal 2009, imposta dalla “Surge” l’offensiva mi-
litare americana lanciata nel 2007 contro la Resistenza irachena, di cui erano parte, contro la “coali-
zione” delle forze imperialiste a guida Yankee. Così, l'aggressione militare dell'imperialismo america-
no, francese e altri hanno favorito l’OS nell’occupazione di un vasto territorio in Siria per poi passare 
in Iraq e unirsi alla rivolta sunnita contro il regime imposto dagli occupanti imperialisti (a maggioran-
za sciita). 
Quanto appena detto ha segnato un punto di svolta nello sviluppo della guerra di aggressione e 
l’apertura di un nuovo capitolo, vale a dire il passaggio a un intervento militare imperialista più diret-
to, principalmente con gli attacchi aerei della “coalizione” combinati con l'uso di truppe native dei co-
lori più diversi e con interessi contraddittori, per “mettere i piedi nel piatto”. Per gli imperialisti ame-
ricano “l’opzione curda” per dividere questi paesi è una mossa applicata fin dalla prima guerra contro 
Saddam Hussein in Iraq (primi anni 90 del secolo scorso). 
Il vecchio Stato turco latifondista burocratico al servizio dell’imperialismo, principalmente yankee, ne 
ha tratto vantaggio con l’annessione economica del “Kurdistan iracheno”. In seguito, grazie alle vitto-
rie militari in Iraq e la presa di Ramallah, l’“ISIS” ha proclamato il suo “califfato” sulla parte del terri-
torio di Iraq e Siria sotto il suo controllo. È un punto di svolta che segna l'inizio di una nuova situazio-
ne della guerra; perché proclamandosi “Califfato”, dichiara la sua ambizione non solo a cambiare i 
regimi o le forme di governo di quegli stati latifondisti-burocratici sottomessi all'imperialismo, ma ad 
imporsi come un unico stato unico che domina su tutti questi paesi, avvicendando i settori di classi 
dominanti di questi paesi con altri settori ancora più fondamentalisti degli stessi fondamentalisti Sau-
diti e delle altre monarchie o repubbliche della regione. 
Noi non crediamo nella teoria del “grande complotto”, confezionata dagli imperialisti russi e diffusa 
dai loro vari portavoce, compresi i revisionisti della “Link” in Germania, secondo i quali l’OS è una 
creazione degli americani. Ma, come dimostrato, questo è un “nemico utile”. Le contraddizioni tra di 
loro sono reali e reale è la guerra che li oppone. Può qualcuno ora dubitarne? 
Non va dimenticato che Marx, studiando la storia d'Oriente, segnalò che l'Islam conteneva un elemen-
to rivoluzionario contro il colonialismo, che consisteva nel suo comandamento di non permettere a 
“qualsiasi infedele (straniero) di calpestare il suolo dell'Islam”. Non va neppure dimenticato che que-
sto è stato utilizzato dagli imperialisti contro i comunisti per cercare di strappare loro la direzione del 
movimento di liberazione nazionale in questi paesi fomentando, promuovendo, finanziando e armando 
i movimenti islamisti per combatterci. 
È lo stesso metodo, spingere gli uni contro gli altri, usato dagli imperialisti in altre guerre imperialiste 
di spartizione, per esempio, ai tempi del collasso finale dell'impero ottomano, per la nuova spartizione 
dopo la Prima Guerra Mondiale, per quella dopo la Seconda Guerra Mondiale e tutte le successive, 
fino ad oggi. Sono stati gli imperialisti yankee (per mezzo della CIA), insieme ad altri, contando prin-
cipalmente sui servigi della monarchia saudita e degli altri stati del Golfo, che hanno mobilitato, orga-
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nizzato, finanziato e armato gli “jihadisti” per confrontarsi con i socialimperialisti sovietici. 
È questa l’origine dell'attuale “jihadismo”, o fondamentalismo islamico di parte sunnita, l'altro è quel-
lo “sciita” dell'Iran degli ayatollah. Questi ultimi, anche si riparano sotto la potenza atomica russa, 
hanno una tutta storia di servizi resi all’aggressione militare dell'imperialismo USA nella regione in 
tempi diversi: in Afghanistan, in Iraq, ecc. Dunque tutte queste sono forze latifondiste-burocratiche al 
servizio dell’imperialismo, di quello principalmente dominante. Ma, come ci ha insegnato il presiden-
te Mao, in determinate circostanze queste forze possono diventare parte del fronte unito nazionale. 
Questo è il caso in cui c’è l'invasione e l'occupazione militare del paese per cambiare il suo status da 
semicoloniale a coloniale. Così va visto anche il ruolo svolto da Assad. 
Torniamo ora alla situazione politica in Francia. Non è solo una guerra o degli attacchi dall’esterno. 
Gli autori di questi “atti di guerra” (Hollande) erano cittadini francesi. Che cosa ci dice questo? Che 
una parte della popolazione è contro e odia lo Stato imperialista francese. Lo hanno detto gli stessi fi-
gli di lavoratori migranti che vivono nei quartieri più poveri, le “banlieues” nelle interviste ai media. 
Dicono, “dobbiamo restare uniti, altrimenti non abbiamo nessuno” lo Stato scrive sui muri di tutti gli 
edifici in cui abitiamo “Liberté! Egalité! Fraternité!”, ma questo non vale per noi. Noi non lo vediamo. 
E questa situazione  è più grave oggi di dieci anni fa, quando ci fu la rivolta dei giovani di questi quar-
tieri (le banlieues) contro l'uccisione di due giovani da parte della polizia. La rivolta che oggi ricor-
diamo. Tutto questo ci mostra lo sviluppo della seconda contraddizione (borghesia-proletariato) acu-
tizzata dall'azione reazionaria dell’aggressione militare all'estero e da sempre più repressione interna 
contro i poveri, gli operai e i figli di lavoratori di origine straniera. Fino ad arrivare, oggi, all'occupa-
zione militare del proprio territorio. 
Sta ai maoisti che vivono e operano in questi paesi, in particolare in Francia, trasformare la situazione 
attuale in rivoluzione, dando maggiore impulso al lavoro di massa, unendosi alle masse più povere e 
profonde, è un compito in ritardo, senza del quale manca alla classe una leva fondamentale che le 
permetta di rovesciare il mondo. Per questo occorre sviluppare il movimento contro la guerra imperia-
lista di aggressione all'estero e contro l'occupazione militare dello stesso paese e la crescita della guer-
ra reazionaria interna, della guerra al popolo. Si noti come la reazione sta usando gli ultimi fatti di 
sangue per far crescere l’opinione pubblica favorevole alla loro guerra di aggressione all'esterno e alla 
guerra al popolo all'interno, agitandola per suscitare sentimenti “contro la barbarie” e a favore delle 
“vittime innocenti”. 
A questi sporchi imperialisti poco importa delle “vittime innocenti” (“danni collaterali”) per cui dico-
no di dolersi e versano lacrime di coccodrillo. Quando gli imperialisti dicono “siamo in guerra”, que-
sta comporta una reazione, dei costi che hanno previsto e di cui non gli importa. Il 10 ottobre, la rivi-
sta Der Spiegel (42, 10.10.2015, Der  Weltfeldherr pp. 8 e seguenti) ha osservato: “I critici (di Putin in 
Russia, ndr) prospettano la possibilità che lo”Stato islamico” reagisca con una “risposta asimmetrica”, 
“qualcosa di simile ad atti di terrorismo in Russia”. Dunque, questo rientrava nei anche calcoli degli 
imperialisti francesi, utilizzare il giusto sentimento di dolore delle masse per ottenere opinione pubbli-
ca favorevole all’intensificazione della guerra in Medio Oriente e all’occupazione militare del paese 
militarmente per reprimere il popolo. 
Le conseguenze della loro stessa azione reazionaria viene usata dagli imperialisti per fomentare na-
zionalismo e fascismo e sciovinismo. Già si parla di internamento dei musulmani in campi e togliere 
loro la nazionalità. Pensano a campi di concentramento per i musulmani come fu per gli ebrei durante 
la seconda guerra mondiale. Dobbiamo denunciare tutto questo. Denunciare le condizioni in cui vivo-
no le famiglie dei lavoratori immigrati, i figli dei lavoratori immigrati, gli operai, a cui la repubblica 
imperialista non dà nulla, anzi, li depriva di tutto, li schiaccia e perciò sono attratti da chi lotta contro 
l'imperialismo, contro gli “sporchi imperialisti francesi e yankee” che uccidono i musulmani come 
uccidono loro nel proprio paese e si lasciano anche, come si sul dire “sedurre dal soldo”. E, quando 
tornano, hanno ancora più rabbia contro tutto ciò che rappresenta questo sistema e un’ideologia arre-
trata che non gli loro di distinguere. 
I fondamentalisti hanno una teoria militare feudale, che risale VI secolo, è l’“occhio per occhio, dente 
per dente”. Se gli imperialisti massacrano i bambini nostri figli e giustiziano i nostri giovani gettando 
bombe e cancellando le nostre case e interi villaggi, noi dobbiamo fare lo stesso. È questa la logica 
che guida le loro azioni. Quelli che hanno colpito a Parigi Venerdì 13 scorso, non sono armati, come i 
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maoisti, della teoria militare del proletariato, la guerra popolare, che punta a distruggere le forze vive 
del nemico e a preservare le proprie, guidata dalla necessità di contribuire a unire la stragrande mag-
gioranza del popolo per la vittoria della rivoluzione. Questo è quello che dobbiamo dimostrare alle 
masse, indicando le guerre popolari già in corso come esempio che illumina e guida la trasformazione 
di tutte le lotte che ci sono nel mondo per assicurare lo sviluppo vittorioso della nuova grande ondata 
del mondo proletaria rivoluzione in cui troviamo, nella tappa della rivoluzione mondiale in cui ci tro-
viamo, quella della sua offensiva strategica e della difensiva strategica dell'imperialismo. 
Sta a noi respingere l’appello all'unità nazionale in nome delle “vittime” e dei “valori” per coinvolgere 
tutti in una guerra d’aggressione. Le voci di condanna, aperta o velata, le lacrime, ipocrite o sincere 
che siano, servono solo al tentativo di legittimare la guerra di aggressione imperialista e non ci per-
mettono di colpire con tutte le nostre forze a i veri responsabili di tutti i mali sofferti oggi dai popoli di 
tutto il mondo. Non permettiamo che il movimento contro la guerra imperialista sia diviso e deviato 
dal suo bersaglio. Ciò che serve per realizzare i nostri compiti arretrati e avanzare in questi paesi è op-
porsi alla guerra imperialista di aggressione e indicare quali sono i criminali genocidi. Loro stessi ri-
conoscono che è guerra, che è guerra anche qui come è guerra là. Ma non è più come avveniva nelle 
guerre coloniali del passato. Già in passato, per l’Algeria, hanno sperimentato una guerra che tornava 
a casa, ma il suo impatto non è affatto paragonabile a ciò che sta per svilupparsi. Hanno avuto la loro 
risposta, che non è la nostra, ma è conseguenza di ciò che loro stessi hanno scatenato e pensano di in-
crementare. Ribadiamo sempre la superiorità della nostra guerra, la guerra popolare marxista-
leninista-maoista che punta a conquistare la stragrande maggioranza della popolazione, il suo carattere 
classe e il suo scopo,  
quello di porre fine a tutte le guerre. 
 
Forgiamo un poderoso e vasto movimento contro la Guerra imperialists di aggressioni in Medio 
Oriente! 
Contro l’occupazione militare del suo stesso territorio dell’imperialismo francese e a difesa della 
vita e dei diritti delle masse Arabe e/o di religione musulmana! 
Contro il nazionalismo imperialista europeo! 
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Conclusioni – PCM Italia 
 
Noi non pensiamo che questo meeting debba avere una conclusione, anzi pensiamo che debba conti-
nuare e che esso ha o meno avuto successo se continua e come continua. Noi abbiamo fatto molti 
meeting e da tutti abbiamo tratto importanti elementi di avanzamento, ma da questo meeting non è 
questo tipo di avanzamento che vogliamo. Non si tratta di fare gli Atti che poi restano nelle pubblica-
zioni del nostro movimento. Chiaramente gli Atti ci saranno, la cooperazione dei p organizzatori e la 
vs permetterà entro un mese di avere gli Atti. E questa volta gli atti sono particolarmente importanti 
perché il tipo di svolgimento non ha permesso di seguire bene tutto quello che si è detto, anche se nel-
la sostanza abbiamo capito tutti. Ed è importante che ci sia una comune visione di cosa significa e co-
sa può significare questo meeting. I maoisti europei, si sono riuniti in un momento storico particolare. 
 
In generale quando ci siamo incontrati altre volte è stato per meeting di sostegno alle guerre popolari, 
compito fondamentale e discriminante per definirsi maoisti. Questa volta invece ci siamo incontrati 
per sostenere noi stessi, per costruire le condizioni per lo sviluppo dei p maoisti nei pi e per tradurre in 
piani e azioni tutto quello che ci siamo detti. 
Ognuno nel suo paese, naturalmente. Questo è l'aspetto principale. Ma oggi non siamo nelle condizio-
ni di considerare questo tutto il nostro lavoro. Lo stadio di sviluppo dei partiti maoisti nei paesi impe-
rialisti non permette a nessuno di fare da sé. 
Non si tratta di costruire un coordinamento, non è questo il problema principale. È qualcosa di meno e 
di più, è un aiutarsi per intraprendere la strada giusta. Questo meeting in qualche maniera questa stra-
da la indica. Noi stessi nel nostro intervento non abbiamo voluto nascondere le nostre critiche – che 
contengono anche elementi autocritici. Nello stesso tempo, come non accogliere con estremo interesse 
l'intervento che i compagni della Germania hanno fatto. Andare avanti su questa strada è l'elemento 
decisivo. 
 
Come non valutare poi con estremo interesse l'intervento dei compagni filippini, chi conosce nostro 
lavoro, sa quanto difficile sia convincere i partiti che conducono la guerra popolare nei paesi oppressi 
della necessità della guerra popolare nei paesi imperialisti, e noi sappiamo per esperienza quanto que-
sto sia difficile. Noi consideriamo la presenza dei partiti dei paesi oppressi dall'imperialismo nei paesi 
imperialisti, quasi un ostacolo, perché non viene riconosciuto il valore universale della guerra popola-
re e della sua validità di applicazione. Ad esclusione del PCP, nel nostro lavoro abbiamo sentito molte 
volte i partiti che conducono le guerre popolari dire che le guerre popolari nei paesi imperialisti non 
erano possibili. 
 
È chiaro che la guerra popolare nei paesi imperialisti è una tappa e anello storico fondamentale ed è 
chiaro che nei paesi imperialisti devastati dal revisionismo e da tutte le forme di opportunismo, i ma-
oisti conseguenti sono soli contro tutti e quindi hanno bisogno del supporto ideologico, politico e forse 
qualcosa in più dei partiti che conducono le guerre popolari. Le masse però spingono questi partiti in 
direzione delle guerre popolari. Le due colline stanno lavorando nella stessa direzione, la rivolta delle 
banlieues, da un lato, e lo stato di emergenza dall'altro. 
Quest’ultimo è solo uno stato di emergenza temporaneo – Hollande come un disperato vuole modifi-
care la costituzione perché sia per sempre. I socialisti non cambiano mai natura, sono i macellai della 
socialdemocrazia tedesca che ci hanno ucciso Rosa Luxemburg e Karl Liebknecth. Questo muoversi 
delle 2 colline, sia pure non in contemporanea, ci spinge obiettivamente in direzione di costruire il 
partito come forza combattente nel cuore dei paesi imperialisti in direzione della guerra popolare. E 
per questo abbiamo bisogno del sostegno del movimento comunista internazionale e delle sue espres-
sioni più avanzate. Questa tappa fotografa i maoisti che si fanno più seri, più determinati nel cercare la 
strada effettiva e per trasformarsi. 
I compagni tedeschi dicevano i partiti comunisti di Italia e Francia devono ricostituirsi, noi parliamo 
di conclusione del processo di costituzione, di nuovo inizio, di trasformazione. Stiamo parlando della 
stessa cosa? Forse. Per il futuro, parleranno le azioni. È di questa sana dialettica che hanno bisogno i 
partiti comunisti MLM. Questo non perché è un dover essere dei maoisti, ma perché è la situazione 
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storica concreta delle masse proletarie e popolari. Noi dobbiamo bandire il pessimismo. L'imperiali-
smo che alza la voce e anche le armi, non lo fa perché sta vincendo, ma perché sta perdendo, non è 
perché si sente forte ma perché si sente debole. 
 
Repubblica porta un reportage dal quartiere Chans, a 100 Km da Parigi, che è il primo paese dove c'è 
il coprifuoco, ma la foto che pubblica il giornale è che c'è il coprifuoco ma i giovani camminano, dalle 
macchine che passano dicono “ci lanciano i sassi”, nonostante la polizia abbia perquisito ieri 200 ap-
partamenti. E lo stesso sta accadendo in altri quartieri. 
Questo è il pane dei maoisti. Chiaro, se non si ha una posizione ideologica determinata ed un'analisi 
corretta non lo possono fare. Ma è l'azione, il loro agire che è il fattore dinamico della situazione. Su 
questo però, evidentemente, alcune questioni sui maoisti vanno dette. I maoisti devono guidare le 
masse, non solo appoggiare e raccontare. La guida dei maoisti è il problema dei maoisti, la guerra po-
polare è guerra delle masse, non si sfugge da questo problema, la guerra popolare si impara a fare fa-
cendola. Evidentemente, su queste questioni occorre capire se i maoisti stanno dicendo la stessa cosa 
quando usano gli stessi termini. E questo è il momento per vedere se così è. 
 
Noi maoisti italiani vorremmo che questo meeting andasse in questa direzione. La sfida della borghe-
sia e del suo stato di emergenza deve essere raccolta. Non può essere tutto chiaro e poi comincia. Mao 
ci insegna 2 cose: una contro l'opportunismo e l'altra contro l'altra forma dell'opportunismo. 
 
“… la guerra rivoluzionaria è un antidoto che non solo elimina il veleno del nemico, ma libera anche 
noi da ogni impurità. Ogni guerra giusta, rivoluzionaria, è dotata di una forza enorme e può trasfor-
mare molte cose o aprire la strada alla loro trasformazione.” (Mao, Sulla Guerra di Lunga Durata”, 
1938) 
 
“ Creare disordini, fallire, creare ancora disordini, fallire ancora, fino alla loro disfatta; questa è la 
logica degli imperialisti e di tutti i reazionari del mondo nei confronti della causa popolare; essi non 
andranno mai contro questa logica. È una legge marxista. Quando diciamo che l’imperialismo è fero-
ce, intendiamo che la sua natura non cambierà mai e che gli imperialisti non deporranno mai il loro 
coltello da macellaio, che non diverranno mai dei Buddha fino alla loro disfatta. Lottare, fallire, lotta-
re ancora, fallire ancora, lottare ancora, fino alla vittoria; questa è la logica del popolo e anch’esso 
non andrà mai contro questa logica. Anche questa è una legge marxista. La rivoluzione del popolo 
russo ha seguito questa legge e così ha fatto la rivoluzione del popolo cinese. (Mao, “Abbandonate le 
illusioni, preparatevi alla lotta”, 14 agosto 1949) 
Per questo l'azione è importante, perché noi abbiamo bisogno di sbagliare! 
 
Noi abbiamo bisogno di dare un seguito a questo meeting e non fra 10 anni. Io mi auguro di non dover 
celebrare più anniversari, senza che tutto il movimento comunista, principalmente maoista, possa ef-
fettivamente trovarsi ad uno stadio superiore, che faccia incontrare e unire partiti che hanno iniziato la 
guerra popolare. Partiti che nelle rivolte proletarie ci siano già stati e abbiano realizzati dei risultati. 
Perché noi non pensiamo che si debbano mitizzare le rivolte. 
Mao ci insegna che nel popolo ci sono cose buone e no, nelle lotte del popolo. E segnala che gli errori, 
le sconfitte del popolo devono essere criticate. 
 
“Abbiamo detto che i difetti del popolo vanno criticati, ma, facendolo, occorre essere veramente sulle 
posizioni del popolo e partire dal desiderio ardente di proteggerlo ed educarlo. Trattare i compagni 
come nemici vuol dire porsi sulle stesse posizioni del nemico.” (Mao, Discorsi alla Conferenza di Ye-
nan, magio 1942). 
 
Ma possiamo farlo se noi stessi siamo educati alla scuola della guerra, perché non possiamo pensare 
che ci sia un'altra scuola. La grande rivolta delle banlieues nel 2005 è stato per i maoisti più un banco 
di prova negativo che positivo. Siamo orgogliosi per averle sostenuto, di aver mandato compagni, ma 
non è questo l'argomento principale. Le rivolte sono state una verifica in negativo non positiva. Per i 
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cialtroni opportunisti di Voie Proletarienne non abbiamo nulla di cui lamentarci, ma rispetto al nostro 
popolo abbiamo molto da lamentarci. Per questo non possiamo ripetere lo stesso cammino. 
Il cammino della guerra popolare richiede un cambiamento del nostro cammino. E su questo penso 
che i compagni presenti siano d'accordo e che le cose che diciamo servano soprattutto a noi stessi, che 
fanno parte di quella specie di aiuto reciproco di cui i maoisti hanno bisogno per marciare lungo la 
strada che qui abbiamo enunciato insieme. L'unica questione è che i tempi non sono quelli da tavolino. 
 
Se noi guardassimo alle nostre forze attuali, numericamente e politicamente, diremmo che non c'è 
gioco. Ma non è così. Noi dobbiamo modificare questo stato ideologico e pratico e lo dobbiamo fare 
ora, o almeno intraprendere questo tipo di cammino, saperci misurare secondo la logica di difensiva 
strategica. Noi la direzione di marcia comune la dobbiamo verificare subito. E non certo per indicare 
nuove scadenze o costruire nuovi meeting. Noi dobbiamo piuttosto pensare all'anniversario della Co-
mune di Parigi, 18 marzo, come l’occasione per dare un segno. 
 
Sappiamo che questo in ogni paese va fatto, ma sappiamo anche che ci sono paesi che sono un croce-
via di quello che va fatto. Per ragioni che sono sotto gli occhi di tutti, la Francia è uno dei questi paesi. 
Se riusciamo a trovare il modo affinché il nostro lavoro vada avanti, questo meeting sarà servito e può 
essere il 'nuovo inizio' purtroppo frase abusata e anche noi su questo non siamo proprio innocenti. 



 



 

Successo del meeting internazionale per il 10° 
anniversario della rivolta delle balnlieues 
Sabato 21 novembre si è tenuto ad Aubervilliers il meeting internazionale organizzato dal Bloc Rouge 
(unificazione dei Maoisti) e dal Partito Comunista maoista - Italia “Dalla rivolta delle banlieues alla 
rivoluzione proletaria!” in occasione del 10° anniversario della rivolta delle banlieues iniziata nel no-
vembre 2005. 
La riunione si è tenuta in circostanze molto difficili. Prima c'erano state pressioni della polizia per im-
pedire la riunione ci fosse, poi queste pressioni sono state accompagnate da vessazioni contro i com-
pagni a Aubervilliers. Con la dichiarazione dello Stato di Emergenza dopo la strage del 13 novembre, 
la situazione è diventata ancora più difficile. Siamo stati costretti a cambiare la sede, nonostante un 
lavoro di informazione già svolto col vecchio indirizzo (centinaia di manifesti incollati, migliaia di 
volantini distribuiti ...). Tutto questo non ha impedito che il meeting si tenesse e avesse successo! 
Nonostante il cambio di sede, la sala è stata riempita e si sono potuti ascoltare tutti gli interventi dei 
compagni degli paesi sono. Tutti gli interventi e messaggi ricevuti saranno raccolti in un opuscolo che 
sarà pubblicato in francese, italiano e inglese. 
Le conclusioni si sono concentrate sull'importanza che questo incontro non resti un evento ma, al con-
trario, sia un processo che deve continuare ed estendersi. Questo dovrebbe segnare la volontà di impe-
gnarsi ulteriormente nelle banlieues come questione di importanza essenziale nell’affermazione della 
guerra popolare nei paesi imperialisti. 
 
Bloc Rouge (maoista Unificazione) 
 
 
 
 
 
 
 

Successo del meeting internazionale di Parigi per il 10° 
anniversario della rivolta delle banlieues 
In una Parigi blindata sotto lo Stato di Emergenza, i maoisti dei diversi paesi d’Europa, col sostegno di 
partiti e organizzazioni maoiste di paesi oppressi dell’imperialismo e la partecipazione di altre forze 
antimperialiste, hanno tenuti un meeting rivoluzionario, sfidando la situazione determinatasi a Parigi 
in seguito agli attentati reazionari dell’IS del 15november. 
In un’atmosfera militante e combattiva, la rivolta della gioventù proletaria e popolare nelle banlieues 
del 2005 è stata celebrata, analizzata e rilanciata nel suo significato storico. 
È stati detto forte e chiaro che i maoisti sono contro le guerre imperialiste di aggressione in Medio O-
riente, contro lo Stato di Emergenza in Francia e negli altro paesi imperialisti e dalla parte dei giovani 
e della masse popolari delle banlieues di Parigi. 
Le forze partecipanti hanno dichiarato di essere pronte ad assumere le loro responsabilità per combat-
tere gli imperialisti e le loro guerre e sostenere tutte le lotte antimperialiste dei popoli e affermare la 
via universale della guerra popolare. 
L’opuscolo degli atti del meeting, con tutti gli interventi e messaggi ricevuti, sarà pubblicato nelle 
prossime settimane in inglese, francese e italiano, per permettere a tutte le forze rivoluzionarie, antim-
perialiste, comuniste, maoiste di continuare la discussione, unita alla loro pratica rivoluzionaria. 
 
PCm Italia 


