Le nostre12 MISURE principali
per il rovesciamento del capitalismo
mondiale
e per la costruzione del socialismo
mondiale
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Il capitale mondiale regna soprattutto con il suo potere armato. Pertanto, questo potere armato deve
essere distrutto dal potere delle armi proletarie del mondo. Tutte le forze controrivoluzionarie devono
essere disarmate su scala globale. Il proletariato mondiale conquista e compie il suo potere politico per
mezzo delle armi. La dittatura mondiale del proletariato è il sistema di governo armato del mondo operaio
in carica. Dati gli eserciti controrivoluzionari della borghesia mondiale, la conquista e la difesa del potere
politico del proletariato mondiale è impossibile senza il suo esercito mondiale proletario e rosso. Questo
esercito mondiale proletario e rosso, guidato dal Comintern (SH), si svilupperà in un esercito del mondo
socialista - integrato nel processo di produzione mondiale, integrato nella costruzione del mondosocialismo, integrato nell'insieme dello sviluppo del socialista mondo-società. L'esercito mondiale
proletario e rosso sarà abolito (insieme con l'intero sistema della dittatura mondiale del proletariato) - non
prima dell'epoca del comunismo mondiale e in nessun caso in anticipo.
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Oltre ai militari, la borghesia mondiale usa i parlamenti borghesi, i governi borghesi, la magistratura
borghese e le sue burocrazie nazionali e globali allo scopo di mantenere la sua potenza mondiale
globale. Il proletariato mondiale non può né accettare né assorbire tutte queste istituzioni borghesi,
ma distruggere tutti gli apparati di oppressione globali e nazionali. Il proletariato mondiale si crea le
proprie istituzioni globali. Sarà stabilita una repubblica mondiale socialista, l'Unione mondiale degli
stati socialisti, un nuovo sistema statale socialista di tipo sovietico globale. "Tutto il potere per i
sovietici mondiali!" Seguendo il modello sovietico, i soviet degli operai, dei contadini e dei soldati
rappresentano la nuova Repubblica Mondiale e esercitano il controllo in tutti i settori della vita
economica e politica su scala globale. I sovietici sono eletti da elezioni segrete dirette dal basso
verso l'alto. I sovietici sono responsabili per gli elettori. Sono richiamabili e risolvibili. I giudici che
devono giudicare sulla conformità delle leggi mondiali socialiste, saranno eletti direttamente e votati
dagli operai. L'amministrazione socialista mondiale è ridotta al minimo. Lavoratori, contadini e soldati
saranno dotati di forti poteri di controllo per combattere la burocrazia mondiale. I dipendenti
amministrativi riceveranno salari non più alti di quelli di lavoratori qualificati e fanno regolarmente il
loro lavoro manuale, allo scopo di non perdere la connessione con le masse.
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Il dominio mondiale del capitale finanziario sarà frantumato fino alle sue fondamenta, incluse tutte
le sue radici nei singoli paesi capitalisti. L'intera capitale finanziaria del mondo, tutta la proprietà
privata globale sarà confiscata e socializzata, insieme alle ricchezze private di tutta la borghesia
nazionale - in breve: il potere di disposizione sul mondo - capitale e tutte le ricchezze del mondo
saranno trasferiti alla Repubblica Socialista Mondiale. La dittatura mondiale del proletariato si crea
i propri strumenti statali per attuare e attuare queste misure. Solo così, le ricchezze del mondo
possono essere consegnate ai lavoratori di tutto il mondo, e quindi a coloro che hanno creato
questa ricchezza. In questo modo, creano e decidono se stessi su ulteriori accumuli e distribuzioni
di ricchezze su scala mondiale. Le ricchezze dei grandi proprietari terrieri e dei monopoli agrari
globali saranno confiscate senza compenso. Tutte le produzioni agricole saranno organizzate sulla
falsariga delle esperienze russe e albanesi, trasferite su scala globale. Lo sfruttamento dell'uomo
da parte dell'uomo sarà rimosso su scala mondiale, cioè in ogni paese del mondo una volta per
tutte.
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L'intero sistema dell'economia mondiale socialista si basa sulle dottrine politico-economiche e sulle
esperienze dei cinque classici del marxismo-leninismo. L'anarchia dell'economia capitalista
mondiale, la caccia ai profitti più alti, le speculazioni, le corruzioni, lo sfruttamento delle nazioni
povere da parte delle nazioni ricche, le crisi mondiali-capitalistiche con tutte le sue conseguenze
negative per i lavoratori e tutti gli innumerevoli danni e distruzioni causato da tutto il sistema
mondo-imperialista ecc. - sarà eliminato. Invece, verrà introdotta l'economia pianificata socialista
mondiale, che include e garantisce la partecipazione di tutti i lavoratori di tutto il mondo. Questo
tipo di economia servirà esclusivamente a soddisfare i bisogni di tutta la società socialista
mondiale. Tutti i lavoratori e i lavoratori di tutto il mondo prenderanno direttamente l'organizzazione
della produzione mondiale per costruire il loro nuovo mondo socialista. Liberato dalle catene della
schiavitù salariale, il proletariato mondiale sviluppa le proprie forze creative e produttive, come mai
è stato possibile sotto il capitalismo. Un mondo socialista non può procedere al comunismo se è
ancora regolato dai mercati mondiali. All'inizio produrremo tutti i nostri beni e li metteremo sui
nostri mercati socialisti - naturalmente, tutto senza i capitalisti. Usiamo il mercato mondiale
socialista per un po ', ma solo temporaneamente. In seguito aboliremo la produzione mondiale di
merci. Creeremo un mondo in cui la produzione mondiale sarà regolata attraverso i bisogni e le
richieste di tutti i membri della società mondiale, in modo che gli organi di pianificazione globale
ricevano un'importanza capitale. Seguiamo il compagno Stalin che ha insegnato: "Noi marxisti,
aderiamo alla visione marxista secondo cui la transizione dal socialismo al comunismo e il principio
comunista della distribuzione dei prodotti secondo i bisogni precludono tutti gli scambi di merci e,
quindi, precludono la conversione dei prodotti in merci e, con esso, la loro conversione in valore.
"(Problemi economici dell'URSS, 1951).
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Attraverso lo sviluppo delle forze produttive socialiste mondiali, vengono create le condizioni
materiali necessarie per eliminare per sempre la miserabile condizione della classe operaia e di
tutti i lavoratori. In un tempo relativamente breve, le carenze della vecchia società mondiale
saranno tutte superate e lo standard di vita della vasta popolazione mondiale sarà sollevato su
scala globale. Se le forze produttive mondiali saranno liberate dalle catene dei rapporti di
produzione capitalisti mondiali, allora nessuno più soffrirà la fame e la sete. Le estreme differenze
di entrate e budget nel periodo del capitalismo mondiale saranno eliminate. Invece, un reddito e un
bilancio globali uniformi saranno regolati dal principio: "Ogni paese secondo le sue capacità, ogni
paese secondo i suoi sforzi".
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La miserabile situazione dei contadini poveri sparirà per sempre dal mondo. I contadini hanno solo
buone prospettive sotto la guida del proletariato mondiale nel socialismo mondiale. L'enorme divario di
reddito tra città e campagna sarà ridotto e in via di tendenza eliminato. L'agricoltura già globalizzata
sarà liberata dai suoi rapporti di produzione capitalistici globalizzati e sarà di proprietà statale,
pianificata e organizzata sotto la dittatura del proletariato mondiale. Le grandi aziende saranno
nazionalizzate - gli impianti di produzione di piccole e medie dimensioni si organizzeranno in fattorie
cooperative. Mediante misure per assicurare e migliorare le condizioni di vita dei contadini poveri,
l'esodo rurale verso le grandi città e metropoli verrà neutralizzato. L'eliminazione della contraddizione
tra città e campagna su scala mondiale sarà affrontata con decisione, in modo sistematico e passo
dopo passo.
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La protezione della società mondiale è impossibile senza la protezione dell'ambiente naturale. La
protezione dell'ambiente e il capitalismo mondiale sono antagonisticamente inconciliabili. Per salvare
sia la natura che la società umana, distruggeremo le catene del mondo capitalista. Solo in un ambiente
sano, in un'unità armoniosa tra uomo e natura, procederemo dal socialismo mondiale al comunismo
mondiale. Tutte le eredità dannose per l'ambiente del capitalismo mondiale vengono smaltite e rimosse.
Immediatamente, tutte le centrali nucleari saranno chiuse, solo per citare un esempio concreto. La
distruzione incauta e dispendiosa delle risorse naturali ai fini della pura speculazione e della
speculazione è prevenuta e punita immediatamente. Il socialismo mondiale stabilirà una nuova politica
energetica proletaria, che è in armonia con la natura, le sue risorse e le leggi naturali. Le risorse
naturali non apparterranno più a questa o quella società capitalista, non più a questo o quel paese, ecc.
Tutti i popoli e tutti i paesi comunemente, in futuro, saranno il solo ed unico proprietario, operatore e
fornitore di risorse naturali ed energia. Servono tutte le persone per il loro beneficio comune. Qualsiasi
rivendicazione di proprietà delle risorse mondiali comuni, sollevate da alcune nazioni rispetto ad altre
nazioni, né privilegi né discriminazioni da parte di una nazione su un'altra, di un uomo sull'altra - tutto
questo non sarà mai tollerato dai lavoratori di un mondo del socialismo.
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In accordo con il principio internazionalista di "umanità praticata" daremo il sostegno speciale e la cura
per la comunità del mondo socialista - in prima linea i più poveri tra i poveri, le nazioni povere, i giovani,
le donne, i vecchi e le persone fragili - emerse da le classi sfruttate e oppresse del mondo capitalista.
Ridistribuzione dei bilanci socialista a favore della loro cura e offerta. Pari opportunità per tutti i
lavoratori su scala globale. Garanzia globale di forniture di base per tutti i lavoratori. Gli animatori
giovanili, i figli dei lavoratori e dei lavoratori, devono tutti soffrire straordinariamente per il mondo
capitalista, specialmente per la mancanza di prospettive. Il mondo-socialismo eliminerà globalmente la
discriminazione di classe e fornirà condizioni ottimali per il loro sviluppo. Apriremo la prospettiva unica
per i giovani - costruttori del mondo di domani, il comunismo mondiale. Le donne sono uguali all'uomo,
hanno gli stessi diritti e doveri. Questo può essere garantito solo dal socialismo mondiale. Per la
promozione speciale delle donne, prenderemo tutte le misure necessarie - sulla base di un programma
globale per le donne. Per gli anziani non c'è posto in un mondo capitalista. Divennero inutili e
spodestati, se non fossero stati più redditizi. Il numero di anziani sta crescendo rapidamente in tutto il
mondo e la maggioranza vive al di sotto della soglia di povertà. Elimineremo questa situazione
intollerabile. Nel mondo-socialismo le persone anziane partecipano equamente e attivamente alla vita
della società. Fanno il loro prezioso contributo al benessere della comunità mondiale; e le loro
esperienze tramandano generazioni.
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Il socialismo mondiale fornisce assistenza sanitaria primaria gratuita. Verrà stabilito un nuovo
sistema socialista mondiale per la salute. Il sistema di classe della medicina capitalista, che ha
diviso i pazienti in poveri e ricchi, sarà sistematicamente rimosso. Allo stesso modo, elimineremo il
flagello degli esattori delle tasse, dei prestiti, della speculazione, dell'usura e dei debiti - in breve:
globalmente liberarsi di tutti i tipi di parassiti capitalisti. I bilanci pubblici del mondo saranno
consolidati e controllati in modo socialista, e in effetti dalle stesse masse. Strutture pubbliche, sia
che si tratti di biblioteche, teatri, ecc., Sia di strutture per il traffico pubblico, tutto questo sarà
accessibile a tutti e, esenti da accuse, a lungo termine
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Durante il periodo della costruzione del socialismo mondiale fino alla transizione al comunismo
mondiale è ancora il pericolo della restaurazione capitalista. Questo è successo con l'ex
socialismo che gli imperialisti mondiali hanno assimilato. Questa volta, tuttavia, saremo
equipaggiati con modi e mezzi globali, ovvero sostituiremo l'accerchiamento del mondo
revisionista-capitalista con l'accerchiamento del mondo socialista. Inoltre, il proletariato mondiale
condurrà una lotta risoluta contro tutte le manifestazioni del burocratismo. Abbiamo appreso le
tragiche lezioni storiche della restaurazione del capitalismo e abbiamo sofferto delle sue disastrose
conseguenze. Mai più ! La dittatura del proletariato mondiale guiderà la più acuta lotta di classe
globale contro tutte le forze aperte e nascoste della restaurazione del capitalismo mondiale. Il
proletariato mondiale sotto la guida del partito rivoluzionario mondiale, aderirà strettamente al
marxismo-leninismo e proteggerà la dittatura del mondo del proletariato come il proprio bulbo

oculare. Il proletariato mondiale guiderà la rivoluzione socialista mondiale sotto i termini della
dittatura mondiale del proletariato verso un fine vittorioso, e con ogni mezzo preverrà, che un
nuovo strato privilegiato, un nuovo tipo di borghesia emergerà di nuovo. Il Comintern (SH) istruirà
le persone nella loro vigilanza contro i loro nemici - che si nascondono dietro la bandiera del
socialismo mondiale. Quindi, tutti possono trarre le necessarie lezioni dal tradimento del
revisionismo. Se vogliamo vivere in un mondo senza revisionismo, dobbiamo sconfiggere i
revisionisti che cercano di ripristinare il loro vecchio potere.
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Finché la rivoluzione socialista mondiale non ha prevalso su tutti i paesi a livello globale (e questa
possibilità non può essere esclusa - è anche la più probabile), allora considereremo tutte le parti
non ancora liberate come una parte inalienabile del nuovo creato campo socialista mondiale. Le
aree già liberate formano questo campo socialista mondiale e questo allora farà tutto e combatterà
con tutti i mezzi (anche con il massiccio dispiegamento dell'esercito mondiale rosso), per
rovesciare il capitalismo anche negli ultimi paesi. Fino ad allora, tutti i paesi ancora non liberati
combatteranno in un fronte mondiale unito per la loro liberazione: non saranno tollerate forze
controrivoluzionarie e basi militari straniere nei loro territori. Tutti i contratti di asservimento
straniero saranno annullati. I debiti esteri nei confronti delle potenze imperialiste non saranno né
riconosciuti né pagati. La proprietà dei capitalisti stranieri sarà espropriata senza indennizzo e
trasferita alla proprietà pubblica. L'obiettivo comune di tutti questi sforzi rivoluzionari globali è la
creazione di un mondo unito, indipendente e socialista - senza capitalismo.
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Gli insegnamenti dei cinque classici del marxismo-leninismo, dell'internazionalismo proletario, del
bolscevismo mondiale, l'egemonia del proletariato mondiale per mezzo della sua avanguardia,
dell'Internazionale comunista (stalinisti-haxhaisti) - questa è la base delle politiche di mondosocialismo. Questo vale anche per tutte le altre misure concrete che non sono completamente
elencate qui.

La rivoluzione socialista mondiale è l'unica via per uscire dallo sfruttamento e dall'oppressione, dal
fascismo e dalla guerra imperialista!
Il socialismo mondiale trionferà inevitabilmente sul capitalismo mondiale!
Lascia che tutte le forze rivoluzionarie del mondo si uniscano, che siano pronte a lottare per la
liberazione dal capitalismo e per la costruzione del socialismo mondiale
- sotto la bandiera del Comintern (SH)!

Lavoratori del mondo, unitevi !
Proletariato mondiale: unire tutti i paesi!
Lunga vita alla rivoluzione mondiale socialista proletaria!
Lunga vita al mondo unito, indipendente, socialista!
Lunga vita al comunismo mondiale!

