Per la soluzione
della questione organizzativa del
Comintern (SH)
1 ° gennaio 2018

Il proletariato mondiale non ha altra arma che le proprie organizzazioni mondiali proletarie
indipendenti, guidate dal Comintern (SH):
per la liberazione dal capitalismo mondiale, per conquistare il potere politico mondiale, per stabilire
la dittatura proletaria globale, per costruire il socialismo mondiale e per creare la società senza
classi del comunismo mondiale.
5 linee guida
per la soluzione della questione organizzativa del Comintern (SH)

1.
- Imparare da tutti i tesori dello sviluppo storico dell'organizzazione proletaria e dei principi organizzativi
bolscevichi, in primo luogo i tesori organizzativi dei 5 Classici del marxismo-leninismo in generale, e quello
del PCUS (B), il PLA, e del Comintern, in particolare.

2.
- Equipaggia il Comintern (SH) con nuove armi organizzative avanzate e ulteriormente sviluppate sia per
l'imminente organizzazione della lotta di classe sia per le nostre prospettive organizzative della rivoluzione
socialista mondiale.

3.
- Lottare contro la doppia strategia di tentativi borghesi e revisionisti aperti e nascosti di infiltrazione,
divisione, degenerazione e liquidazione delle nostre organizzazioni rivoluzionarie.
- Lotta contro tutte le falsificazioni revisioniste e opportuniste della questione organizzativa dello stalinismo
- l'haxhaismo.

4.
- Padroneggiare l'ulteriore teoria stalinista-haxista sull'organizzazione proletaria globale nella pratica.
Stalinismo - L'Hoxhaismo nella questione dell'organizzazione è la teoria e la tattica di organizzare la
rivoluzione proletaria mondiale, in generale, e la teoria e la tattica di organizzare la dittatura mondiale del
proletariato, in particolare.
5.
- Implementazione dei diversi compiti organizzativi di costruzione del Comintern (SH) e delle sue Sezioni in base
alle diverse fasi di costruzione delle parti. Nella fase attuale non possiamo copiare immodificate le istruzioni
organizzative del Comintern che erano valide sul palcoscenico della costruzione di partiti, vale a dire formare
organizzazioni bolsceviche con carattere di massa. Siamo nella prima fase della costruzione della festa - come
determinato dalle lezioni del compagno Stalin:
Formazione della festa mondiale.
primo periodo

compito centrale = il partito stesso - creazione di programma, linea generale, creazione di sezioni e altre
organizzazioni di partito (YCI ecc.), reclutamento, formazione di quadri dei quadri (in primo luogo quadri
proletari), = formazione del partito come propagandista globale centrale, agitatore e organizzatore del movimento
comunista mondiale; creazione di requisiti di base per la formazione della guardia del proletariato mondiale)
"In questo periodo il Partito focalizzava la sua attenzione e cura sul Partito stesso, sulla sua stessa esistenza e sulla
sua conservazione, e in quel momento si considerava una specie di forza autosufficiente (Stalin)
Il nuovo tipo di organizzazione stalinista - haxista è di
tipo di bolscevico mondiale

Il proletariato mondiale non ha altra arma nella lotta per il potere mondiale della sua organizzazione mondiale, che
combina e centralizza le unità combattenti di tutti i paesi.
In un mondo globalizzato può esserci solo un partito globalmente centralizzato del proletariato che combatte in
ogni paese del mondo per lo stesso obiettivo del comunismo, cioè attraverso le sue Sezioni. Il vecchio tipo di
partiti nazionali bolscevichi ha lasciato il posto
la nostra nuova festa mondiale stalinista-haxista:
Un proletariato mondiale: un partito mondiale proletario, il Comintern (SH).
Un proletariato in ogni singolo paese - una sezione del Comintern (SH) in ogni singolo paese.
Il nuovo tipo di organizzazione stalinista - hoxista è un tipo bolscevico mondiale
- organizzato dal proletariato mondiale per unire e guidare la lotta delle divisioni proletarie in tutti i paesi con
l'obiettivo comune di rovesciare la borghesia mondiale, stabilire la dittatura mondiale del proletariato e creare il
socialismo globale.
La più alta forma dell'organizzazione mondiale di classe proletaria è il partito stalinista - Hoxhaist World. Come la
più alta forma di organizzazione di classe, l'Internazionale comunista determina la linea politica generale e la sua
applicazione attraverso il raggiungimento dell'uniformità della leadership globale.
Le Sezioni del Comintern (SH) sono il portatore consapevole del movimento di classe stalinista-haxista del
proletariato nel loro paese.
Il proletariato mondiale ha bisogno dell'unità dei suoi distaccamenti nazionali.
Questa unità del proletariato mondiale è possibile solo con una singola organizzazione mondiale; le cui decisioni
tutte le Sezioni eseguono, alla migliore conoscenza e convinzione. Consigliare una domanda; esprimere opinioni
diverse; ascoltare le opinioni della maggioranza da parte di tutte le sezioni organizzate; determinato a portare
questo punto di vista in una decisione; esprimi coscienziosamente questa decisione - questo è noto in tutto il
mondo come una vera unità di lotta. E una tale unità è infinitamente preziosa, infinitamente importante per il
proletariato mondiale. Separati, isolati, divisi nei paesi, tutte le cosiddette "indipendenze" degli ex partiti
comunisti non portano nulla in un mondo globalizzato. Insieme i proletari di tutti i paesi sono tutto e hanno tutto
se si organizzano in Sezioni mondiali del partito!

La continuazione della storia del Comintern è un passo importante per la vittoria della rivoluzione socialista
mondiale e del socialismo su scala mondiale, vale a dire una vittoria nella lotta per l'eliminazione dell'inevitabilità
del pericolo della sua stessa degenerazione borghese e ripetuta dissoluzione . Questo pericolo esiste finché
l'imperialismo domina il mondo.

Nessuno al mondo ha lottato per il ristabilimento e la ricostruzione del Comintern di Lenin e Stalin così a fondo,
come il Comintern (SH).
Non fino alla fine del millennio, 57 anni dopo la sua dissoluzione nel 1943, l'Internazionale comunista fu
ristabilita - esattamente il 31 dicembre 2000.
Questa fondazione del Comintern (SH) è un evento di grande importanza storica. Da quel giorno il grande lavoro
del Comintern fu continuato attivamente e onorevolmente.
Il Comintern (SH) è stato fondato perché la storia del Comintern insegna che il proletariato mondiale non può
essere vittorioso senza il suo partito mondiale. Senza la guida rivoluzionaria di un'organizzazione mondiale
bolscevica, la questione della rivoluzione proletaria mondiale è destinata al fallimento.

Solo un partito di un nuovo tipo di stalinismo-Hoxhaismo sta funzionando nelle attuali condizioni di
globalizzazione, per condurre il proletariato mondiale nelle battaglie decisive contro il potere globale della
borghesia mondiale e per eliminare il pericolo dell'inevitabilità dei suoi stessi borghesi degenerazione. Il partito
stalinista-haxista di nuovo tipo non è un'organizzazione ombrello di partiti comunisti separati e indipendenti dei
singoli paesi (come nel caso del Comintern), ma un unico, unico e monolitico partito mondiale del bolscevico dotato di un proprio sistema di centralismo democratico e struttura del partito globale (dalla cellula del partito
all'ECCI).
Il nostro striscione di partito - "martello, falce e fucile" - dimostra non solo la continuità nell'ulteriore
perfezionamento dell'invincibile ideologia comunista, ma anche la risolutezza nell'eliminare il possibile rischio di
distruzione del Comintern e, ultimo non meno importante, è un'espressione di oltre 150 anni di vitalità e forza
vitale della tradizione del movimento comunista.
Il movimento mondiale stalinista-haxista è nato dalla lotta contro il neo-revisionismo. I neo-revisionisti operano
sotto il pretesto del "marxismo-leninismo" e "anti-revisionismo" per il ripristino del revisionismo moderno. La
vittoria del vecchio glorioso Movimento mondiale marxista-leninista del compagno Enver Hoxha può essere
difesa e proseguita con successo sconfiggendo il neo-revisionismo, così dalla distruzione globale di vari campi e
centri neo-revisionisti poli-centristi.
Il Movimento Mondiale Stalinista-Hoxhaista è il movimento comunista mondiale dei 5 Classici del marxismoleninismo: Marx - Engels - Lenin - Stalin - Enver Hoxha.
Il movimento stalinista-haxhaista è il movimento globalmente centralizzato e coordinato dei distaccamenti
proletari di combattenti di paesi di tutti i continenti per la vittoria del governo del proletariato mondiale su scala
mondiale.

Chiamiamo il movimento mondiale stalinista-haxhaista di oggi il movimento più consapevole e più rivoluzionario
per la trasformazione socialista globale della società, che è l'unico movimento reale che termina globalmente ed
elimina la condizione attuale del sistema capitalista mondiale.
Il movimento mondiale stalinista-haxista è un collegamento a catena e un risultato attuale nella storia della
bolscevizzazione del movimento comunista mondiale.
Per studiare la storia della rivoluzione mondiale nelle sue varie fasi e dai suoi inizi fino ad oggi, dobbiamo seguire
il corso del fronte principale della lotta storica delle classi antagoniste su scala globale. In particolare, dobbiamo
esaminare le relazioni storiche storiche delle classi in termini di atteggiamento nei confronti della rivoluzione
socialista mondiale. Dobbiamo studiare lo sviluppo storico della relazione tra rivoluzione e controrivoluzione su
scala mondiale e dobbiamo estrarne i principi interni. La cosa più importante qui è l'elaborazione della legge di

sviluppo del campo mondiale della classe proletaria faccia a faccia con il campo mondiale della borghesia - che è
la sua storia internazionale, la sua tendenza all'ulteriore globalizzazione, nel presente e nel futuro. Dopotutto, è lo
speciale obiettivo a lungo termine del movimento comunista mondiale eliminare l'inevitabilità della lotta di classe
tra questi due campi mondiali e, in generale, l'abolizione globale della società di classe.
La Prima Internazionale era l'organizzazione internazionale del proletariato mondiale nella fase pre-imperialista
del capitalismo.
La Seconda Internazionale era l'organizzazione del proletariato mondiale all'inizio dell'era imperialista, prima
della prima guerra mondiale e prima dell'istituzione del primo stato proletario.
Il Comintern era l'organizzazione del proletariato mondiale nel periodo del socialismo in un "paese".
La Cominform era l'organizzazione del proletariato mondiale nel periodo dell'emergere del campo mondiale
stalinista.
Il Comintern (SH) è l'organizzazione del proletariato mondiale nel periodo della transizione rivoluzionaria dal
capitalismo mondiale al socialismo mondiale e dal socialismo mondiale al comunismo mondiale.
Qual è il principio dialettico-storico del rinnovamento e dell'avanzamento permanente del partito proletario
mondiale?

Karl Marx ha definito questo principio di ferro come segue:
"Così, invece di estinguersi, l'Internazionale è passata dal suo primo periodo di incubazione a quello superiore,
dove le sue tendenze originarie sono in parte diventate realtà. Nel corso del suo sviluppo progressivo, dovrà
ancora subire molte cambiare, prima che possa essere scritto l'ultimo capitolo della sua storia. " [Karl Marx: "La
storia dell'associazione internazionale degli uomini di lavoro di George Howell", in: Karl Marx / Friedrich Engels,
volume 19, pagina 147, edizione tedesca. -, 1878]
"L'Internazionale comunista non aveva cessato di esistere e non cesserà di esistere" (Lenin).
"L'Internazionale è indistruttibile, perché la rivoluzione proletaria mondiale è indistruttibile". [Comintern (SH)]
Al tempo della fondazione del Comintern (SH), non esisteva né un centro mondiale rivoluzionario sotto la
dittatura del proletariato, né un Comintern - sostenuto dai partiti comunisti, e nemmeno un singolo vero partito
marxista-leninista. C'erano ancora solo resti deboli degli ex partiti Hoxhaist.
Con la supremazia del capitalismo mondiale, il movimento comunista mondiale entrò completamente in una
nuova situazione. Nel corso della globalizzazione delle condizioni della guerra di classe, ci fu la necessità della
creazione di nuove organizzazioni globalizzate di lotta di classe del proletariato mondiale.
Entriamo così nel periodo della globalizzazione prevalente delle organizzazioni comuniste, la globalizzazione del
movimento comunista mondiale, una nuova fase della preparazione globale della rivoluzione socialista mondiale.
I tempi in cui i singoli partiti comunisti dei paesi avevano dominato nel movimento comunista mondiale sono
finiti per sempre. Nel prossimo periodo della rivoluzione socialista mondiale, nel periodo del socialismo
mondiale, il proletariato mondiale ha bisogno di un nuovo tipo di organizzazioni e movimenti comunisti globali.
Queste organizzazioni comuniste globali determineranno la futura apparizione del movimento comunista
mondiale.
Il proletariato mondiale sta diventando una classe globalizzata non solo per la sua crescente unificazione
mondiale, ma anche per la sua crescente coscienza socialista mondiale.
Solo il proletariato stalinista-haxista del mondo è un proletariato rivoluzionario che riconosce i suoi compiti di
classe, cioè il rovesciamento della borghesia mondiale dalla rivoluzione socialista mondiale e l'instaurazione della
dittatura armata del proletariato mondiale.

Chiunque, oggi, nega la necessità dell'Internazionale Comunista e delle sue Sezioni e si aggrappa al vecchio tipo
di partito nazionale del Partito Comunista o alle organizzazioni non-partitiche del rivoluzionismo, rappresenta la
posizione della borghesia, che diffonde la necessità del non -partyness del proletariato. Rinunciare al partito del
proletariato mondiale corrisponde alla concezione borghese della non-festa ed è incompatibile con le opinioni del
proletariato mondiale, vale a dire costruire il proprio partito mondiale stalinista-haxista.
Abbasso la concezione borghese revisionista del non partito del proletariato mondiale!
Abbasso il dimitrovismo che giustifica la dissoluzione del Comintern con la tesi dell'autonomia dei partiti
nazionali!
La definizione di dimitrovismo nella questione organizzativa è la non-festa del proletariato mondiale che fu in
seguito mantenuta e ulteriormente sviluppata dai partiti nazionalisti del revisionismo moderno.
I revisionisti di tutte le tinte, inclusi i neo-revisionisti, sono dichiarati nemici della formazione stalinista-haxista
del partito mondiale del proletariato.
L'Internazionale comunista (stalattista-Hoxha) non è solo la somma delle sue sezioni dei paesi. Il Comintern (SH)
sta guidando un sistema globale di organizzazioni bolsceviste, la loro unificazione in tutte le forme come un tutto
unito. Il Comintern (SH) è la più alta ma non l'unica organizzazione di classe del proletariato mondiale. Tutte le
organizzazioni globali servono il proletariato mondiale in questo modo o altro. Come la più alta forma di
organizzazione di classe, il Comintern (SH) determina la linea politica generale e la sua applicazione attraverso il
raggiungimento dell'uniformità della leadership globale. La leadership politica del Comintern (SH) abbraccia tutte
le forme delle organizzazioni del proletariato mondiale. Il Comintern (SH) è lo strumento più importante e
centrale del Movimento Mondiale Stalinista-Hoxhaista.
Senza teoria stalinista- hoxhaista - nessun partito stalinista - hoxaista.
Senza un Partito Mondiale stalinista – hoxaista nessun Movimento Mondiale stalinista – hoxaista.
Il principio organizzativo della lotta di classe globalizzata è il

centralismo democratico:
centralizzare la lotta da cima a fondo e democratizzare la lotta dal basso verso l'alto;
centralizzare la lotta dalla cima del mondo fino al fondo del paese, oltre a democratizzare la lotta dal basso verso
il basso.
Senza la forza e la flessibilità della lotta di classe su un palcoscenico nazionale, la lotta del Movimento Mondiale
diventerebbe impotente e immobile su un palcoscenico globale. Per evitare che ciò accada, le forze e i movimenti
di tutti i distaccamenti nazionali devono essere resi conformi alla forza e al movimento su una scena globale.
Da una parte i molteplici movimenti stalinisti-haxhaisti nei paesi si uniscono per formare la sua intera unità
coerente del movimento mondiale. D'altra parte, il Partito mondiale stalinista-haxista centralizza i processi di
unificazione dei movimenti dei paesi. Entrambe le parti devono essere necessariamente coordinate in armonia. In
questo modo, il movimento rivoluzionario mondiale dispiega la sua più alta potenza per l'influenza richiesta
contro la borghesia mondiale in generale, e contro la borghesia nei paesi in particolare. Questa è la modalità di
azione, la natura della funzionalità del Movimento Mondiale Stalinista-Hoxhaista.
Senza questa completa modalità operativa tra parti e tutto, né una vittoria della rivoluzione socialista mondiale, né
una vittoria della rivoluzione socialista in un paese saranno possibili e rilasciabili. La legge dell'unità stalinistahaxhaista mostra che l'unificazione del proletariato, l'applicazione dei suoi interessi rivoluzionari in ogni paese
con l'unificazione del proletariato mondiale e l'applicazione dei suoi interessi globali coincidono, sicuramente.
L'universalità e la versatilità della rivoluzione socialista mondiale, espressa dalla varietà e molteplicità della
rivoluzione socialista in ogni paese, è l'approccio tipico e la manifestazione del potere della loro azione unitaria e

coordinata nel suo complesso, è in realtà la fisionomia del processo rivoluzionario globale della lotta di classe
proletaria mondiale di oggi.
Solo attraverso la costruzione del partito mondiale di tipo bolscevico riusciremo nel nostro impegno dedicato allo
sviluppo del movimento mondiale stalinista-haxhaista, la lotta rivoluzionaria mondiale del proletariato mondiale,
sostenendo (con la propaganda, con morale e materiale supporto) proprio una tale lotta, - e solo una tale linea - da
parte del proletariato in tutti i paesi - senza eccezioni.

12 tesi per la bolscevizzazione del Comintern (SH)
e il pericolo di opportuniste di destra, di opportuniste "di sinistra" e di deviazioni
centriste dai principi bolscevichi della costruzione di partiti
- estratto della linea generale del Comintern (SH) in lingua tedesca
(vecchia versione originale dell'anno 2001 (!) - quindi non ancora tradotta e
aggiornata per la versione inglese

Comintern (SH) - "Codice del collettivismo"

Può essere membro del Comintern (SH) ogni comunista di tutto il mondo che dedica la sua vita in
parole e azioni alla liberazione e all'emancipazione rivoluzionarie del proletariato mondiale, che
sostiene attivamente la linea politico-ideologica del Comintern (SH)
- [sia a livello locale che globale], che prende attivamente parte alla lotta di classe del Comintern (SH) [anche in ambito finanziario], e che agisce incondizionatamente secondo tutte le regole, le direttive e le
decisioni del Comintern (SH) .
Periodicità rigorosa per il dialogo tra tutti i membri del Comintern (SH) deve essere stabilita e garantita.
Ogni membro del Comintern (SH) ha il diritto di essere informato sulla vita interiore del Comintern (SH),
di esprimere liberamente la propria opinione e di prendere attivamente parte al processo decisionale e
ha contemporaneamente il dovere di dare una relazione il lavoro per il quale è responsabile. Il principio
bolscevico di critica, autocritica e controllo reciproco è indispensabile per rafforzare il Comintern (SH),
in generale, e quello dei singoli compagni, in particolare. Ogni membro del Comintern (SH) mantiene la
massima disciplina e responsabilità nel lavoro. Ogni compagno del Comintern (SH) è un esempio
esemplare di alto lavoro cosciente ed eroico!
Tutto ciò che facciamo, serve il proletariato mondiale e quindi assumiamo pienamente la responsabilità
congiunta alla questione rivoluzionaria del proletariato mondiale, sia per i risultati positivi che negativi
del nostro lavoro. Conduciamo noi stessi in solidarietà gli uni con gli altri, come modelli di autentici
internazionalisti proletari. Siamo tutti insieme guidati dagli insegnamenti dei cinque classici del
marxismo-leninismo e ci educiamo e sosteniamo l'un l'altro nel loro spirito.i
Il Comintern (SH) non accetta la gerarchia nei nostri ranghi. Non accettiamo né compagni "grandi" né
"piccoli", né compagni "guidati" né "guida". Tutti i compagni del Comintern (SH) sono uguali,
indipendenti l'uno dall'altro, ciascuno per le sue ultime conseguenze in solidarietà con la grande causa
della rivoluzione mondiale socialista proletaria. Ci aiutiamo reciprocamente e ci aiutiamo, ci aiutiamo a
vicenda e lavoriamo insieme, coordiniamo i nostri pensieri e le nostre azioni per raggiungere il nostro
obiettivo comune. Dovremmo dimostrare la fedeltà sconfinata alle idee del marxismo-leninismo e idee
del comunismo.

Ogni compagno dovrebbe cercare di aiutare gli altri compagni a migliorare il proprio lavoro e correggere
i propri errori; tuttavia, ogni compagno dovrebbe anche essere pienamente preparato ad accettare
critiche e correzioni provenienti dagli altri membri del Comintern (SH).
In questo modo, i compagni si assistono reciprocamente (anzi, anche durante il processo di lavoro, i
compagni dovrebbero presentare proposte relativamente al lavoro degli altri e se uno di loro trova
alcune fonti o materiali che possono essere utili per aiutare l'altro compagni partecipanti, non dovrebbe
esitare a dirglielo). Solo dopo questo periodo di critiche reciproche, autocritiche e correzioni, i compagni
dovrebbero presentare il loro lavoro agli altri membri del Comintern (SH) che non hanno preso parte
direttamente alla sua elaborazione. E, ancora una volta, il lavoro sarà sottoposto alle critiche e alle
correzioni di questi altri membri del Comintern. Pertanto, prima di essere pubblicati, gli articoli saranno
esaminati, criticati, analizzati e corretti da tutti i compagni del Comintern.
Questa strategia ha il vantaggio di consentire a tutti i membri di esercitare una reciproca vigilanza
rivoluzionaria sulle opere e le attività degli altri compagni. Questo è molto utile perché viviamo in un
mondo capitalista borghese, siamo costantemente soggetti all'ideologia anticomunista e questo può
farci commettere errori e subire deviazioni da veri principi ideologici marxisti-leninisti-stalinisti-haxhaisti,
anche se facciamo questo inconsapevolmente e inconsapevolmente. Può accadere che, in un contatto

bilaterale, alcuni errori passino inosservati. Ma questo è molto più difficile se tutti i compagni analizzano
e criticano un determinato lavoro in modo autenticamente comunista.
Ciò permette anche che ogni compito svolto dal Comintern sia sempre un lavoro collettivo, sarà creato
da tutti i compagni perché tutti, senza eccezioni, hanno contribuito alla sua realizzazione.
I principi del centralismo democratico, le norme e le regole delle sezioni del Comintern (SH) sono
basate sul collettivismo internazionalista proletario. Sono discussi e decisi collettivamente, si applicano
uniformemente a tutti e sono tutti ugualmente autentici e obbligatori. Ogni sezione non è solo
responsabile del proprio lavoro, ma soprattutto del lavoro delle altre sezioni e dell'intero Comintern
(SH). Tutto, la sezione sta facendo al servizio del proletariato mondiale e quindi ogni sezione assume la
piena responsabilità congiunta alla questione rivoluzionaria del proletariato mondiale, sia per i risultati
positivi che negativi del nostro lavoro comune. Le sezioni si comportano in solidarietà tra loro, come
modelli di autentiche sezioni internazionaliste proletarie. Siamo tutti insieme guidati dagli insegnamenti
dei cinque classici del marxismo-leninismo e ci educiamo e sosteniamo l'un l'altro nel loro spirito.

Questo è e rimane un solido legame che lega le sezioni inseparabili. La nostra energia collettiva
dell'internazionalismo proletario che condividiamo è la fonte inesauribile per lo sviluppo di successo e
l'ulteriore rafforzamento del Comintern (SH). Il Comintern (SH) non accetta la gerarchia nei nostri
ranghi. Non accettiamo né sezioni "grandi" né "piccole", né sezioni "guidate" né "guida". Tutte le sezioni
all'interno del Comintern (SH) sono uguali, indipendenti l'una dall'altra, ciascuna delle sue ultime
conseguenze in solidarietà con la grande causa della rivoluzione mondiale socialista proletaria. Le
sezioni si forniscono reciprocamente aiuto e assistenza reciproca, ci consigliamo vicendevolmente e
collaboriamo, coordiniamo i nostri pensieri e le nostre azioni per raggiungere il nostro obiettivo comune.
Saremo sempre e ovunque ispirati e guidati dagli insegnamenti dei cinque classici del marxismoleninismo.

Come conquistare nuovi membri del Comintern (SH) e come reclutarli come quadri dirigenti?

In che modo Lenin ha affrontato questa domanda?
Lenin ha scritto in "Cosa si deve fare?":
"Il fatto è che la società produce molte persone idonee per" la causa ", ma non siamo in grado di
utilizzarle tutte. Lo stato critico e transitorio del nostro movimento in questo senso può essere formulato
come segue: non ci sono persone - eppure c'è una massa di persone. C'è una massa di persone,
perché la classe operaia e gli strati sociali sempre più vari, anno dopo anno, producono dai loro ranghi
un numero crescente di persone scontente che desiderano protestare, che sono pronti a fornire tutta
l'assistenza possibile nella lotta contro l'assolutismo, la cui intolleranza, sebbene non ancora
riconosciuta da tutti, è sempre più acutamente percepita dalle crescenti masse popolari. Allo stesso
tempo, non abbiamo persone, perché non abbiamo leader, nessun leader politico, nessun
organizzatore di talento in grado di organizzare. un lavoro ampio e al tempo stesso uniforme e
armonioso che impiegherebbe tutte le forze, anche le più insignificanti ". (Lenin, Collected Works,
Volume 5, pag. 467-468, edizione inglese)
"È necessario disporre di una forte organizzazione di rivoluzionari provati." (Pagina 469)
"La specializzazione presuppone necessariamente la centralizzazione e, a sua volta, richiede
imperativamente di farlo." (Pagina 470)
Lenin ha scritto "che il nostro primo e più urgente dovere è quello di aiutare a formare i rivoluzionari
della classe operaia". (pagina 470)

"L'attenzione, quindi, deve essere dedicata principalmente ad elevare i lavoratori al livello dei
rivoluzionari; non è affatto nostro compito scendere al livello delle "masse lavoratrici" (pagina 470)
"Con l'aumento spontaneo del loro movimento sempre più ampio, le masse operaie promuovono dalle
loro fila non solo un numero crescente di agitatori di talento, ma anche organizzatori di talento,
propagandisti e" lavoratori pratici "nel senso migliore del termine. (di cui ci sono così pochi tra i nostri
intellettuali che, per la maggior parte, nella maniera russa, sono un po 'incuranti e pigri nelle loro
abitudini). Quando abbiamo forze di rivoluzionari operai appositamente addestrati che hanno
attraversato una preparazione approfondita (e, ovviamente, rivoluzionari "di tutte le armi del servizio"),
nessuna polizia politica al mondo sarà quindi in grado di contendere con loro, per questi le forze,
devotamente devote alla rivoluzione, godranno della sconfinata fiducia delle masse più numerose degli
operai "(pagina 473).
Gli insegnamenti di Lenin ora ci forniscono anche una conoscenza esaustiva dell'attirare nuovi membri,
l'educazione dei rivoluzionari, i rappresentanti di elevare i lavoratori ordinari al livello dei rivoluzionari.
Dobbiamo fare pieno uso di questo insegnamento di Lenin e svilupparlo nella direzione di ciò in
condizioni moderne, per quanto riguarda i più grandi monopoli transnazionali, vengono distrutti tutti i
confini nazionali per le nostre attività per attrarre persone tra i nostri lavoratori monopoli stessi. Come,
quindi, durante la preparazione e la condotta della Rivoluzione d'Ottobre, i bolscevichi russi si unirono
ai ranghi del suo partito tra le fila degli stessi lavoratori avanzati di grandi imprese industriali, e ora
dobbiamo portarli fuori dalle più grandi multinazionali industriali, che sono i monopoli multinazionali.
Fino ad ora, non abbiamo limitato la questione dei monopoli industriali. Dobbiamo chiaramente fare
molto con i rappresentanti dei lavoratori del più grande monopolio del mondo, dovremmo metterli alla
testa del nostro movimento, guidati dalla rivoluzione socialista mondiale! Questa era la nostra
debolezza finora e abbiamo questa debolezza per trasformare la nostra forza inesauribile in quanto la
capitale mondiale si basa interamente sui monopoli globali. Di fatto, la distruzione dell'intero capitalismo
mondiale, forse all'inizio della sua distruzione dai monopoli globali, e gli operai dei monopoli in questa
grande opera storica dovrebbero agire come la principale forza motrice, il soggetto principale del futuro
della rivoluzione socialista mondiale . Il nostro lavoro in questa direzione ci darà nuovi membri, darà al
mondo nuovi lavoratori rivoluzionari e amplierà i limiti teorici e pratici del nostro lavoro
Il Comintern (SH) serve principalmente gli interessi degli operai industriali del mondo, perché devono
fare un avanguardia della futura Rivoluzione mondiale, e solo allora, rafforzati e integrati da lavoratori
industriali, i rivoluzionari possono accelerare a velocità elevate, la locomotiva di la rivoluzione mondiale.
Senza di ciò non possiamo acquisire una forza rivoluzionaria sufficiente, e il tenere la rivoluzione
socialista mondiale richiederà la mobilitazione di un numero così grande di forze che è unico in tutta la
storia umana. E i componenti principali di questa forza possono agire solo da lavoratori industriali
globali! Certo, per loro saranno anche i rappresentanti dei contadini, che fino alla fine della fase attiva
della rivoluzione mondiale rimarranno su scala nazionale, ma perché oggi possiamo vedere anche una
parziale conversione al monopolio del sistema agricolo mondiale come un tutto (monopolizzando le
vendite di prodotti agricoli, così come i prodotti agricoli di base della modificazione genetica per
ottenere i diritti sulla loro "proprietà intellettuale" e, quindi, ritagliare e produrre spread!), quindi nel
prossimo futuro sarà possibile anche cercare di iniziare con il lavoro di queste aziende, che può essere
descritto come "monopolio globale" in agricoltura. Ma, in ogni caso, come avanguardia, dobbiamo
sempre e in ogni circostanza mettere gli operai industriali del mondo dei monopoli e continuare a
lavorare direttamente con loro! Il problema è completamente centralizzato e non dipende
esclusivamente dalle azioni delle nostre singole sezioni. È il ruolo principale dei lavoratori industriali
mondiali su cui il Comintern (SH) deve attuare in pratica il suo slogan principale nell'era della
globalizzazione: "Lavoratori di tutto il mondo, unitevi!”. Capire questo problema dovrebbe essere la
pietra angolare e il fondamento di tutto il nostro lavoro rivoluzionario!
Il Comintern (SH) deve diventare l'organizzazione dei rivoluzionari del mondo, circondata da reti
(comuniste) di simpatizzanti e sostenitori!

Per prepararsi alla rivoluzione del mondo socialista, il Comintern (SH) deve essere dotato di un quartier
generale centralizzato a livello mondiale del proletariato mondiale. Questo è impossibile senza la
creazione di un apparato di combattimento centrale. Questo apparato centralizzato deve
necessariamente soddisfare gli standard della costruzione illegale dell'organizzazione bolscevica. Gli
standard di illegalità possono essere soddisfatti solo se sono implementati e monitorati diligentemente.
Abbiamo bisogno di un quadro speciale, che organizza il nostro apparato illegale. Questo compagno
specializzato dovrebbe studiare le lezioni riguardanti i 5 Classici del marxismo-leninismo e formare tutti
i membri nell'infastidire le regole illegali del partito. Utile può essere l'articolo in lingua tedesca:
Sull'apparato organizzativo illegale e le attività di cospirazione

Rifondazione delle scuole quadri del Comintern di Lenin e Stalin
Senza una certa quantità di quadri, il Comintern (SH) non può fornire alcun apparato di combattimento
internazionale. Ecco perché è uno dei compiti attualmente importanti della costruzione del Comintern
(SH) per vincere, selezionare, addestrare e acciaare i quadri adatti.
La questione dell'apprendimento del marxismo-leninismo dobbiamo elevarci ad un livello più alto.

Nuovi membri - cioè, devono essere formati e dare almeno l'esame minimo sulla base del marxismoleninismo e degli insegnamenti dei 5 classici del marxismo. Non è facile, ma senza di esso, è
impossibile. Altrimenti, abbiamo già visto, e ogni volta che affrontiamo l'opportunismo al lavoro con
nuovi membri o simpatizzanti. Sarà anche utile per i membri più anziani del Comintern (SH), perché
senza una costante formazione e sviluppo della conoscenza teorica nessuno può essere orgoglioso e
onorevole di "comunista". In materia di padronanza profonda della scienza filosofica del marxismoleninismo, dobbiamo porre requisiti molto alti per i capi delle Sezioni nazionali del Comintern (SH),
poiché i leader sulla loro preparazione nelle questioni teoriche e pratiche varieranno a seconda Lavora
tutte le sezioni. Consenti a manager non addestrati - significa condannare l'esistenza di tutta la Sezione
sulle battute d'arresto e sui fallimenti teorici e pratici. E questo è-non possiamo permettere!
Abbiamo bisogno di creare una scuola speciale nella tradizione degli Scholl del Comintern di Lenin e
Stalin. Abbiamo iniziato a creare un nuovo sito Web per adempiere a questo compito:

In questo sito web pubblichiamo i nostri materiali didattici e presentiamo i nostri programmi di studio.
La formazione dei quadri è un compito essenziale e permanente.
Abbiamo già creato il più grande archivio Internet comunista al mondo. Prendiamo il nostro tempo per il
reclutamento e la formazione di nuovi quadri - questa è la strada giusta per rafforzare il nostro partito.
Nella fase futura della costruzione del partito, il Comintern (SH) assume sempre più il carattere di
un'organizzazione di quadri.
Chi ci dà quadri adatti?

Non ci sono quadri già pronti. Dobbiamo educarli tutti facendo affidamento sulle nostre stesse forze.
All'inizio, le persone sono interessate a ciò per cui stiamo combattendo. Ci contattano e ci fanno
domande. Alcuni di loro hanno già studiato i nostri archivi di letteratura, altri si sono convinti della
correttezza dei nostri obiettivi, e altri ancora ci scrivono che accettano le nostre 21 regole di

ammissione e fanno domanda per l'ammissione all'appartenenza. E ci sono anche questi tipi di
compagni che invitiamo e incoraggiamo a diventare membri del Comintern (SH).
Chiediamo ai candidati le loro informazioni personali sintetiche, come l'età, la professione, il luogo di
residenza (in genere senza precisi dettagli dei nomi delle strade e dei numeri civici). E chiediamo loro
delle loro idee, obiettivi, ecc. Inoltre, siamo interessati alla competenza personale e all'idoneità, che
sono essenziali per la determinazione dei loro nuovi compiti. Chiediamo anche a loro come pensano di
sostenere al meglio il Comintern (SH). Con questo profilo simile a una parola chiave, diamo a questi
nuovi compagni inizialmente piccole attività che soddisfano facilmente. Per quali compiti i nuovi
compagni saranno più adatti, sapremo e determineremo solo nel corso del loro lavoro partitico pratico e
saremo in grado di farlo. Preferibilmente selezioniamo i migliori attivisti per i compiti più responsabili.
A seconda di come si svilupperanno i nuovi compagni, forniremo anche requisiti più sofisticati. Il
compagno adatto al posto adatto - questa è la regola generale per l'assegnazione dei nostri quadri.

Impariamo da Stalin:

Se la linea generale e gli obiettivi programmatici sono già determinati, allora l'implementazione
organizzativa decide tutto, quindi l'implementazione da parte dei quadri è decisiva.
Cosa significa questo nella situazione attuale della nostra costruzione di partito?
Siamo in una fase intermedia. Il lavoro sulla nostra strategia e tattica è piuttosto completo, tuttavia la
loro implementazione non può ancora iniziare a causa della mancanza di quadri. Per affrontare il
problema di questa fase intermedia, dobbiamo iniziare con il reclutamento di quadri, senza perdere di
vista il completamento del nostro lavoro di linea generale e ideologico-programmatico.
Intendiamoci, la festa non è al servizio dei suoi quadri, ma al contrario, i quadri servono il Comintern
(SH). I quadri servono il proletariato mondiale, servono le masse sfruttate e oppresse. La volontà e
l'azione del Comintern (SH) saranno stabilite congiuntamente da tutti i membri e non solo dai quadri. Il
partito dei quadri non significa subordinazione tutto interamente sotto i quadri, ma, al contrario,
subordinazione dei quadri sotto l'intero partito mondiale, sotto gli interessi del proletariato mondiale,
sotto gli interessi delle masse del mondo.
Sotto le condizioni del mondo capitalista dominante, noi comunisti siamo solo una goccia nell'oceano,
esprimendo gli interessi generali della classe operaia internazionale e delle masse sfruttate. Nel
socialismo mondiale noi comunisti ci trasformiamo da gocce in potenti correnti oceaniche verso il
comunismo mondiale. E nel comunismo mondiale solo alcune gocce regressive rimarranno nell'oceano
dei comunisti.

Quali sono i compiti attuali concreti per i nuovi membri del Comintern (SH)?

1.
Partecipano all'aggiornamento del nostro organo centrale "rivoluzione mondiale" e ad altri compiti chiave del
piano annuale. Per lo scopo principale della centralizzazione del partito, abbiamo bisogno di dirigenti che
assumano responsabilità esecutive per la sede centrale. Di norma, i membri si svilupperanno per la prima volta
nelle Sezioni, e successivamente saranno progettati per assumere compiti globali, in particolare sulla
raccomandazione delle Sezioni.
2.
All'inizio, la maggior parte dei nuovi membri supporta la sezione, rispettivamente inizia a costruire una nuova
sezione nel proprio paese.
3.
Nuovi membri supportano la costruzione di varie organizzazioni di massa del Comintern (SH) - come YCI (SH),
RILU, CWI (SH), ecc.
4.
I nuovi membri partecipano alle azioni globali comuni del Comintern (SH) - come il 1 ° maggio e altre attività
globali che sono state decise dal Comintern (SH) e dalle sue Sezioni.
5.
Ci sono anche "ordini speciali" del Comintern (SH) in "casi speciali". Questi ordini speciali sono solitamente
ordini singoli (o ordini di gruppo) che vengono completati dopo l'adempimento (ad esempio per quanto riguarda
attività illegali, raccolta fondi, controspionaggio, approvvigionamento di armi, azioni illegali, ecc.). Questi
problemi devono essere risolti senza la conoscenza della maggioranza dei membri del Comintern (SH) per motivi
di sicurezza. Tutti dovrebbero sapere quanto è necessario per svolgere tali "compiti speciali". Si tratta di
proteggere la nostra parte mondiale dagli attacchi della controrivoluzione. E meno questi doveri illegali saranno
noti ai compagni, più sicuro sarà, sia per i compagni operativi che per l'intero partito.
nostri quadri impareranno a guidare la lotta di classe, specialmente partecipando attivamente alla lotta di classe. I
migliori combattenti sono quelli che nella migliore delle ipotesi si dimostrano nella lotta di classe, che
acquisiscono esperienza preziosa e che implementano al meglio le istruzioni del partito.
Educare i quadri, cioè guidarli, sostenerli, controllarli e correggerli se necessario. L'educazione comprende
principalmente la formazione teorica, ma anche il rafforzamento del collettivismo e della morale comunista. Il
riconoscimento del loro prezioso lavoro per il partito è di grande importanza per la motivazione dei quadri. Niente
può fare a meno di raccomandare i quadri per il loro prezioso lavoro.
La disciplina dei quadri si basa sulla loro devozione al proletariato mondiale, sulla convinzione comunista e sulla
volontarietà comunista.
I quadri devono applicare il principio di critica e autocritica. L'intero partito è responsabile per la cura dei quadri,
così come i quadri si preoccupano della festa. Come veri comunisti, i quadri devono padroneggiare le proprie
debolezze, devono lavorare sodo per il proprio sviluppo personale, devono perfezionare costantemente i loro
atteggiamenti comunisti

Principio generale dello spirito collettivo dei quadri è questo:
I quadri più esperti supportano i quadri inesperti.

E i quadri inesperti si modellano sui quadri più esperti. I quadri esperti e inesperti formano un'unità indivisibile
nella loro comune lotta per la festa.
I nuovi quadri che vivono in paesi in cui esiste già una sezione, vengono formati direttamente dalle sezioni.
Finché questo accade abbastanza raramente, il quartier generale si prenderà cura dei nuovi quadri nel periodo
iniziale. Ma nel corso dello sviluppo, quando l'afflusso di membri al nostro Partito aumenta, allora le Sezioni
devono assumersi completamente questo compito, per il sollievo del quartier generale. Un giorno, il quartier
generale delegherà i nuovi membri alle Sezioni che hanno contattato il quartier generale.
La maggior parte dei nuovi membri sarà quindi reclutata all'interno del paese dalle Sezioni stesse.
Le Sezioni e l'ufficio centrale si informano a vicenda e lavorano insieme sulla questione dei quadri. Se si
verificano problemi, entrambi si prendono cura delle loro soluzioni collettivamente.
Fondamentalmente, accettiamo solo il meglio del meglio. Di nuovo, solo il meglio del meglio !!
Ovvero non quelli che sono "presumibilmente" i migliori, ma solo quelli che sono effettivamente i migliori.
Decisioni sbagliate sulla selezione dei migliori quadri non solo potrebbero restituire il nostro lavoro per diversi
anni, ma anche minacciare la nostra stessa esistenza!
Questa domanda può essere decisa solo dopo un periodo di prova. La selezione è decisa non solo su criteri teorici,
ma anche e soprattutto con riferimento ad un lavoro rivoluzionario pratico e affidabile. Ancora una volta: le
decisioni eccessive sull'ammissione dei membri e l'uso scorretto dei quadri minacciano l'esistenza stessa del
nostro partito mondiale, e devono quindi essere evitati a tutti i costi.

Le nostre valutazioni errate hanno portato alla decisione sui 21 criteri per l'ammissione nell'agosto 2015. Questi
criteri di ammissione valgono tanto quanto sono assolutamente corretti applicati e controllati nella pratica. I
membri del Comintern (SH) sono soldati della rivoluzione socialista mondiale. Agiamo come soldati comunisti e
siamo considerati dal proletariato mondiale come i soldati della rivoluzione socialista mondiale. Non siamo un
club di discussione. Coloro che non soddisfano questi alti criteri dei soldati rivoluzionari del mondo, non possono
essere membri del Comintern (SH). È la qualità, non la quantità di membri che conta in un'organizzazione come il
Comintern (SH). Coloro che sostituiscono la qualità dei membri attraverso la quantità di membri, rovineranno il
Comintern (SH).
È impossibile prevedere la differenza tra membri idonei e non adatti. Non dimentichiamo mai che la maggior
parte degli ex membri del KPD / ML illegale nella DDR social-fascista (1975-1989) era composta da agenti sotto
copertura dello "STASI" (Servizio di sicurezza dello Stato) che ha causato la completa distruzione del nostro
partito illegale.
In generale, la maggior parte dei candidati e degli aspiranti non sarà adatta e dobbiamo risolverli senza esitazione.
Abbiamo l'autorità e dobbiamo eseguire la nostra autorità. Questo è il nostro dovere nell'interesse del partito,
nell'interesse del proletariato mondiale, nell'interesse della rivoluzione socialista mondiale.
Non possiamo evitare l'ammissione di membri inadatti in anticipo. Tuttavia sarebbe un errore imperdonabile, se
lasciassimo che quei membri rimanessero nel gruppo dopo che si erano dimostrati inadatti. Tali errori marciano al
suicidio della festa. Teniamo sempre presente che non esiste una garanzia assoluta. Le esperienze di tutto il
movimento comunista mondiale dimostrano che l'infiltrazione di agenti sotto copertura non può essere
assolutamente esclusa. Non c'è mai la sicurezza del partito raggiungibile al 100%. La festa non può fare a meno di
aumentare permanentemente la vigilanza e le misure di sicurezza di ogni tipo. Questo è inevitabile. E quindi, in
ogni momento, è anche inevitabile purificare il nostro partito da quei membri che sono più dannosi che benefici.
Queste difficoltà non possono impedirci di aprire le nostre porte a nuovi membri proletari quanto più ampi
possibile. Come possiamo vedere, questo problema deve essere considerato differenziato e gestito con attenzione.
Dobbiamo fare tutto il possibile per ridurre stime e decisioni sbagliate. È utile imparare dalle esperienze concrete
dei 5 classici del marxismo-leninismo, riguardanti questa materia

Non solo nell'attuale fase di costruzione della nostra festa mondiale, ma per garantire sempre il miglior
reclutamento dei migliori combattenti comunisti del mondo, questo è sempre il primo dovere del Comintern (SH).
Al momento, ci consideriamo il nucleo dell'avanguardia del proletariato mondiale, come maestri di creare la
migliore avanguardia del proletariato mondiale che sia mai esistita. L'avanguardia è valida solo quanto i loro
quadri. Se vogliamo essere le migliori avanguardie esistenti, dobbiamo comandare i migliori quadri.
Quali sono le caratteristiche dei migliori compagni delle migliori avanguardie del mondo?
- I migliori compagni non sono solo i migliori alunni teorici degli insegnamenti dei 5 Classici del marxismoleninismo, ma anche quelli che capiscono di mettere in pratica la loro conoscenza dell'ideologia comunista in ogni
situazione della lotta di classe quotidiana;
- I migliori compagni, sono i compagni più attenti alle classi, sono i combattenti più coraggiosi che sono in prima
linea, combattono sulle barricate, che controllano anche le situazioni difficili e che affrontano tutte le difficoltà
che si verificano;
- I migliori compagni sono quelli che guadagnano la fiducia delle masse. I migliori compagni sono profondamente
radicati tra le masse;
- I migliori compagni dedicano completamente la causa rivoluzionaria del proletariato mondiale, la rivoluzione
socialista mondiale, non solo a parole ma anche in azioni;
- I migliori compagni sono i più fedeli al partito, specialmente nelle condizioni più difficili in cui il Comintern
(SH) deve lottare; quando si tratta di difendere l'esistenza del Comintern (SH), i migliori compagni combattono
senza sosta finché il pericolo non viene evitato e dissipato.
- I migliori compagni si comportano correttamente verso la classe e le masse per ottenere la loro fiducia, al fine di
garantire il loro sostegno;
- I migliori compagni mostrano illimitato sacrificio di sé, tenacia, perseveranza ed eroismo nella lotta di classe;
- I migliori compagni si assumono la responsabilità personale per l'attuazione delle decisioni del partito.
Combinano perfettamente lo spirito collettivo con la propria iniziativa altruistica;
- I migliori compagni sono fedeli alla leadership del partito (da non confondere con il comportamento non critico);

- I migliori compagni mantengono uno stile di lavoro bolscevico affidabile ed efficace e praticano la disciplina
bolscevica, ancora e ancora, la disciplina bolscevica
- I migliori compagni padroneggiano le critiche oneste e l'autocritica come contributo essenziale per il
rafforzamento del Comintern (SH);
- I migliori compagni sono estremamente vigili contro il nemico di classe e occupano un atteggiamento
inconciliabile nei confronti di tali lacchè, come i neo-revisionisti e tutti gli opportunisti di varie tendenze e
correnti.
- I migliori compagni concentrano la loro attenzione per purificare i nostri ranghi da elementi ostili. Rilevano
presto eventuali deviazioni e aiutano il partito ad eliminare le deviazioni;
- I migliori compagni sono i migliori internazionalisti proletari e in solidarietà con tutti i nostri membri, con i
lavoratori, con le masse di tutto il mondo.
- I migliori compagni hanno la migliore moralità comunista.
Senza tali compagni, senza una tale avanguardia, senza una brigata internazionale così fulgida, il proletariato
mondiale non stabilirà il suo partito mondiale, il proletariato mondiale non può essere condotto alla vittoria sulla
borghesia mondiale. Il proletariato mondiale ha bisogno di combattenti migliori dei controrivoluzionari della
borghesia mondiale. Come dovremmo essere altrimenti in grado di sconfiggerli? Pertanto, il Comintern (SH) deve
essere il miglior partito dei migliori rivoluzionari del mondo

Qual è l'avanguardia del proletariato mondiale?
L'avanguardia del proletariato mondiale è la più alta forma di associazione di classe dei proletari globalizzati di
tutti i paesi.
Qual è la forza dell'avanguardia del proletariato mondiale?
La forza dell'avanguardia del proletariato mondiale è caratterizzata dalla capacità di unire e centralizzare i migliori
proletari rivoluzionari di tutti i paesi, dalla capacità di guidare globalmente i proletari nella lotta contro il nemico
di classe globalizzato.
Da dove riceve l'avanguardia del proletariato mondiale la sua forza?
L'avanguardia del proletariato mondiale trae il suo potere dalle organizzazioni di massa dei proletari di tutti i
paesi, dalle organizzazioni di massa del Comintern (SH).
Come conduce l'avanguardia del proletariato mondiale alla vittoria della rivoluzione socialista mondiale?
Con la sola avanguardia, il proletariato mondiale non può essere vittorioso.
L'avanguardia, da sola, non può condurre il proletariato mondiale alla rivoluzione mondiale socialista. Ciò
richiede cinghie di trasmissione tra il Comintern (SH) e il proletariato mondiale, e quindi le cinghie di
trasmissione tra il proletariato mondiale e tutte le masse oppresse e sfruttate in tutto il mondo.

La rivoluzione socialista mondiale richiede la guida del Comintern (SH), oltre alla guida attraverso le
organizzazioni di massa del proletariato mondiale, oltre alla mobilitazione delle organizzazioni di massa del
proletariato mondiale, oltre all'esecuzione della rivoluzione socialista mondiale da parte degli sfruttati e masse
oppresse in tutto il mondo. L'organizzazione della rivoluzione mondiale socialista è quindi caratterizzata da
un'intera serie di transizioni, che sono tutte interconnesse in un movimento rivoluzionario globale.
L'importanza dell'avanguardia del proletariato mondiale consiste precisamente nel valutare realisticamente la
volontà, la condizione e lo stadio di coscienza della classe e quindi le valutazioni delle masse prima che la
rivoluzione del mondo socialista possa essere condotta con successo.
In breve, l'avanguardia deve prendere in considerazione l'esatto stadio di sviluppo del fattore soggettivo della
rivoluzione socialista mondiale. Se il fattore soggettivo non è ancora sufficientemente maturo, e se il Comintern
(SH) ignora il fattore soggettivo, allora la rivoluzione socialista mondiale subirà inevitabilmente la sconfitta.
D'altra parte, se il fattore soggettivo è pienamente maturo e se perdiamo il momento più appropriato per prepararci
allo scoppio della rivoluzione socialista mondiale, allora questo porterebbe anche alla sconfitta. È il compito
storico più importante dell'avanguardia determinare il momento esatto dell'inizio della rivoluzione socialista
mondiale.
Qual è il compito principale dell'avanguardia del proletariato mondiale?
Il compito principale dell'avanguardia del proletariato mondiale è, in generale, quello di creare le condizioni più
favorevoli per la maturazione del fattore soggettivo della rivoluzione socialista mondiale. In breve: prima di tutto
per convincere una minoranza rivoluzionaria del proletariato mondiale, poi per convincere il proletariato mondiale
intero e infine per convincere le grandi masse della necessità della rivoluzione socialista mondiale.
Il compito principale dell'avanguardia del proletariato mondiale è, in particolare, di riassumere la lotta di classe
delle organizzazioni di massa dei proletari di tutti i paesi a livello globale e di orientarsi verso l'obiettivo della
rivoluzione socialista mondiale.

Il compito principale dell'avanguardia del proletariato mondiale è, in particolare, di riassumere la lotta di
classe delle organizzazioni di massa dei proletari di tutti i paesi a livello globale e di orientarsi verso
l'obiettivo della rivoluzione socialista mondiale.
Non c'è altra alternativa per le avanguardie, per condurre vittoriosamente il proletariato alla sua potenza
mondiale e alla creazione del socialismo mondiale.
Solo il Comintern (SH) può svolgere il ruolo di leader della lotta di liberazione del proletariato mondiale.
Solo il Comintern (SH) può prendere l'iniziativa per l'istituzione del sistema della dittatura del proletariato
mondiale.
Lo stalinismo - l'haxismo educa l'avanguardia del proletariato mondiale attraverso l'educazione dei quadri. I
quadri sono organizzatori, insegnanti e direttori di tutti i lavoratori sfruttati nelle battaglie globali contro la
borghesia mondiale.

compagni,
ognuno di noi deve sapere che le lotte di classe aumentano drammaticamente nelle condizioni della crisi mondiale
economica e politica. Di conseguenza, il Comintern (SH) deve fare i conti con la crescente pressione della
borghesia mondiale. Dobbiamo essere pronti per le condizioni più difficili e prendere le misure necessarie.
Come può essere raggiunto, senza avere i quadri e le riserve necessari a nostra disposizione? Abbiamo bisogno di
compagni che siano pronti e in grado di svolgere questi compiti indispensabili per la protezione del partito.
Come possiamo vedere, abbiamo bisogno di nuovi quadri non solo in futuro, ma ora! Questo compito urgente può
essere posticipato, specialmente non alle condizioni della drammatica escalation della crisi mondiale, del pericolo
della guerra mondiale e della fascizzazione del sistema capitalista mondiale [che non lascerà intatto il Comintern
(SH)].
Il giorno si avvicina quando l'arma ideologica della critica sarà trasformata in armi critiche di sconvolgimenti
rivoluzionari. Le forze armate del proletariato mondiale non possono agire senza costruire in anticipo
organizzazioni di massa di lotta. La creazione di tali organizzazioni è assolutamente innegabile, se non vogliamo
rendere il loro servizio alla rivoluzione mondiale. E rinunciare al reclutamento di nuovi quadri non è altro che un
servizio a parole per la rivoluzione mondiale
ella situazione attuale ci troviamo di fronte alla debolezza del numero di membri. Pertanto, le attività del
Comintern (SH) non possono essere svolte simultaneamente in tutte le aree. Ecco perché il Comintern (SH) deve
concentrarsi sul suo compito principale, vale a dire la creazione dell'avanguardia del proletariato mondiale,
principalmente attraverso la nostra propaganda comunista e l'agitazione su Internet e per strada, e senza perdere di
vista il nostro compito del reclutamento diretto degli operai nelle fabbriche. Con un numero maggiore di membri
inizieremo con il nostro lavoro sistematico nei sindacati e nelle fabbriche.
Alcuni lavoratori in ultima analisi possono essere convinti solo dalle nostre attività in strada e sul posto di lavoro.
Quindi parole e azioni devono coincidere. Solo con frasi bellissime (rrr .. rivoluzionarie) possiamo convincere
chiunque. Non possiamo nasconderci dietro le parole se siamo una vera e propria organizzazione di
combattimento. In breve: le idee rivoluzionarie non possono sostituire le azioni rivoluzionarie. La parola e l'atto
dei comunisti devono sempre corrispondere, indipendentemente dal numero dei membri, indipendentemente dalla
debolezza o forza di un'organizzazione comunista. Pertanto, almeno nel prossimo futuro, il Comintern (SH) non
deve mancare di partecipare alle azioni di strada e agli scioperi, per attirare l'avanguardia del proletariato
mondiale.

Concentrarsi sul compito principale non significa trascurare compiti minori o addirittura ignorarli. A tal fine, è
necessario fornire sempre un minimo di riserve e risorse. Non possiamo inviare a tutti i fronti
contemporaneamente i nostri migliori quadri. Non possiamo caricarli di troppi compiti solo a causa della
mancanza di forze. I quadri non devono essere abusati da sovraccarichi o addirittura essere bruciati. Non devono
essere sommersi dal lavoro di gruppo. Dobbiamo trattare i quadri con cura e con attenzione. L'obiettivo della
formazione dei quadri è in definitiva la preparazione per il loro ruolo di leader del Comintern (SH) e delle loro
organizzazioni, come leader delle lotte di massa, come leader della rivoluzione socialista mondiale.
Le condizioni e i requisiti per l'uso dei quadri non sono gli stessi in tutti i paesi. Qui la concentrazione e la
distribuzione di tutte le forze delle Sezioni giocano un ruolo importante attraverso un vantaggio a livello centrale.
In primo luogo, è la considerazione degli interessi generali di tutto il proletariato mondiale che decide sulla
distribuzione dei quadri sia a livello mondiale che in ogni paese. Ogni Sezione organizza la distribuzione dei
quadri in accordo con la direzione centrale del partito, rispettivamente con altre Sezioni, in particolare nel caso in
cui sia necessaria la cooperazione tra le Sezioni.

Le Sezioni fanno parte del Comintern (SH), che svolgono i loro compiti nel rispettivo paese in conformità con i
compiti globali del Comintern (SH). Nessuna attività centralizzata della parte mondiale è possibile, se le Sezioni
non sono centralizzate e coordinate per partecipare alle attività globali.
Il proletariato mondiale deve essere in grado di portare avanti le proprie azioni globali in ogni momento, in ogni
situazione e in ogni circostanza.
È quindi compito comune delle Sezioni e centro principale del Komintern (SH) dotare il proletariato mondiale di
tutti gli strumenti organizzativi necessari per raggiungere l'optimum della manovrabilità globale del proletariato.
Sulla questione delle attività organizzate a livello mondiale, il proletariato mondiale si aspetta dal Comintern (SH)
la più alta capacità di interazione tra l'ufficio centrale e le Sezioni. Ogni discrepanza tra il Comintern (SH) e le sue
Sezioni mette in pericolo l'azione globale del proletariato mondiale. La lotta contro l'autonomia delle Sezioni non
è solo una questione di principio, ma anche un risultato delle esperienze negative della storia della lotta di classe
internazionale. Senza subordinazione delle Sezioni sotto la leadership centrale, il Comintern (SH) non sarà in
grado di condurre la classe proletaria al potere mondiale.
La leadership centralizzata uniforme del Comintern (SH) è un principio basilare del partito mondiale del tipo
bolscevico. I principi organizzativi del bolscevismo mondiale richiedono la subordinazione incondizionata delle
Sezioni e di tutte le altre organizzazioni sotto la direzione generale centrale del partito mondiale. Solo attraverso il
centralismo democratico si può garantire l'unificazione della volontà e dell'azione del partito e poi dell'intero
proletariato mondiale. Senza questo principio centralista bolscevico, il Comintern (SH) non può dispiegare la sua
capacità di combattimento globale - le battaglie decisive per la dittatura del proletariato mondiale non possono
essere vinte.

È compito della dirigenza centrale valutare le informazioni dalle Sezioni sulla loro situazione attuale. Sulla
base di queste informazioni, basate sulle esperienze e sui risultati del Piano annuale, il Comintern (SH)
esamina le questioni principali, organizza le loro discussioni e decide sulla loro soluzione comune. Per
adempiere ai compiti, le forze esistenti devono essere adeguatamente valutate e distribuite. Per raggiungere
l'obiettivo annuale desiderato congiuntamente, la leadership centrale distribuisce i compiti comunemente
decisi, supporta le Sezioni nell'organizzazione dei loro compiti, pratica le critiche e l'autocritica, se
necessario, controlla la corretta esecuzione dei compiti e apporta correzioni se necessario.

Compagni!
Solo sulla base di una vera e propria organizzazione di quadri, il Comintern (SH) può essere sviluppato per un
autentico party di massa.

Solo come partito di massa saremo in grado di condurre il proletariato mondiale alla vittoria della rivoluzione
socialista mondiale.
Con questo obiettivo a lungo termine, istruiremo i nostri quadri come leader della classe e poi come leader delle
masse.
Non possiamo prevedere, quanto tempo avremo bisogno per raggiungere questo scopo. Ciò dipende da molti
fattori oggettivi e soggettivi, ma alla fine dipenderà da noi stessi. Sia in 10, 20, 30 o 50 anni, non importa quanto
durerà a lungo, è cruciale che il partito di massa sia basato sul forte gruppo di quadri, ed è per questo che abbiamo
bisogno di nuovi quadri forti.
O risolviamo il problema dei quadri o non raggiungeremo mai l'obiettivo del comunismo mondiale.
Siamo autentici comunisti! E questa è la garanzia che raggiungiamo il nostro obiettivo.
Lo realizzeremo nonostante tutti gli ostacoli e le difficoltà, se non la nostra generazione, ma certamente le future
generazioni di comunisti.
Quanto meglio combattiamo noi comunisti oggi, tanto più facilmente i combattenti comunisti hanno chi ci
seguirà.

L'ultima parola sulla questione organizzativa è il compagno Stalin:
"Alcuni pensano che sia sufficiente stilare una linea corretta del Partito, proclamarla a tutti per ascoltarla,
affermarla sotto forma di tesi e risoluzioni generali, e votarla all'unanimità, affinché la vittoria venga da sé,
automaticamente, È ovvio che è sbagliato, è una grande illusione: solo burocrati incorreggibili e red-tapists
possono pensarlo così. In realtà, questi successi e vittorie non sono venuti automaticamente, ma come risultato di
un lotta feroce per l'applicazione della linea del Partito: la vittoria non viene mai da sé, è solitamente vinta dallo
sforzo, le buone risoluzioni e le dichiarazioni a favore della linea generale del Partito sono solo un inizio,
esprimono semplicemente il desiderio di vittoria, ma non è la vittoria stessa. Dopo aver stabilito la linea corretta,
dopo aver trovato una soluzione corretta del problema, il successo dipende da come è organizzato il lavoro,
dall'organizzazione della lotta per portare avanti la linea del Partito, dal selezione della persona nel; sul controllo
dell'adempimento delle decisioni degli organi dirigenti. Altrimenti, la linea corretta del partito e le soluzioni
corrette rischiano di essere seriamente compromesse. Inoltre, dopo che è stata stabilita la linea politica corretta, il
lavoro organizzativo decide tutto, compreso il destino della linea politica stessa, il suo successo o fallimento.
"[Stalin, Volume 13, pagina 324," Relazione al XVII. Congresso del PCUS (B) - Questioni di leadership
organizzativa]

La relazione fra il Comintern (SH) e le sue Sezioni

Il rafforzamento delle Sezioni è indispensabile per il rafforzamento del Comintern (SH).
Tutte le nostre sezioni conoscono molto bene il loro ruolo importante per adempiere alla missione rivoluzionaria
del proletariato mondiale e alla sua avanguardia di cui fanno parte le Sezioni.
Tanto più è molto importante rispondere alla domanda pratica sui requisiti minimi per la fondazione di una nuova
Sezione e per sostenere la sua esistenza [per non parlare del suo necessario rafforzamento e crescita come unica
garanzia per la prosperità del Comintern (SH) nel complesso ].
Le sezioni devono servire principalmente la questione rivoluzionaria del proletariato mondiale e il rafforzamento
del suo partito mondiale - il Comintern (SH), in generale, e specialmente nel proprio paese.

La preparazione, la creazione e lo sviluppo delle nostre Sezioni si basa essenzialmente ed eccezionalmente sulla
nostra corretta applicazione della teoria, dei principi e delle regole del partitismo bolscevico.
La costruzione di partito del partito mondiale richiede il più alto standard di regole e principi di costruzione del
partito bolscevico in generale.
E in particolare, il tipo di costruzione del partito del partito del mondo bolscevico è diverso da ogni altro tipo di
costruzione del partito bolscevico:
L'edificazione del Comintern (SH) come quartier generale centrale del proletariato mondiale deve essere
combinata dialetticamente ed essere adattata all'edificazione delle Sezioni come i distaccamenti del Comintern e il
quartier generale del proletariato nei paesi.

Ogni interruzione, ogni errore ed errore, ogni fallimento e ritardo della necessaria combinazione e armonizzazione
di questi due elementi inseparabili della costruzione di partito del partito del mondo bolscevico (quartier generale
centrale e quartiere generale delle Sezioni) può portare a complicazioni, a punti deboli e nel peggiore dei casi alla
totale liquidazione dell'Internazionale comunista, e quindi alla sconfitta del proletariato mondiale nella sua lotta
per liberarsi del capitalismo mondiale e per stabilire la sua dittatura globale.
Come definiamo la "autodipendenza" della costruzione di partito delle Sezioni?
La parola "Sezione" è definita come una parte inseparabile e immanente dell'Internazionale Comunista. Di
conseguenza, l'autoindipendenza della Sezione è definita come parte dell'auto-indipendenza del partito mondiale.
L'autoindipendenza della costruzione di partito delle Sezioni è necessaria per costruire il Comintern (SH) nei loro
paesi, in generale, e in particolare per prendere parte alla costruzione del partito globale. Ciò è in accordo con
l'autoindipendenza del proletariato nei singoli paesi che rafforza l'auto-indipendenza del proletariato mondiale.
L'autoindipendenza del partito mondiale è necessaria per la sua costruzione globale del partito in generale e per la
costruzione delle sue sezioni, in particolare - secondo l'autoindipendenza del proletariato mondiale.
L'autoindipendenza del proletariato dei paesi è parte dell'autonomia del proletariato mondiale.
Non c'è autoindipendenza del Comintern (SH) senza l'autoindipendenza delle Sezioni. E viceversa, non c'è
autoindipendenza delle Sezioni senza l'autoindipendenza del Comintern (SH). Entrambe formano un’unità
inseparabile.
La relazione tra l'autoindipendenza della costruzione del partito del Comintern (SH) e quella delle sue Sezioni è
generalmente definita dalle regole e dalle norme bolsceviste del centralismo democratico.
Il centralismo democratico del partito mondiale richiede il più alto standard di regole e principi di centralismo
democratico in generale.
E in particolare, il tipo di centralismo democratico del partito mondiale bolscevico è diverso da ogni altro tipo di
centralismo democratico bolscevico:
Il centralismo democratico del Comintern (SH) come quartier generale centrale del proletariato mondiale deve
essere combinato dialetticamente ed essere messo in accordo con il centralismo democratico delle Sezioni come i
distaccamenti del proletariato del Comintern nei paesi.
Il centralismo è il principio fondamentale del partito mondiale bolscevico. Tuttavia, il rigoroso centralismo del
Comintern (SH) non esclude o sostituisce la propria iniziativa, il proprio centralismo democratico delle Sezioni.
Al contrario, l'uno richiede l'altro.
Il centralismo democratico delle Sezioni è parte immanente e inseparabile del centralismo democratico del partito
mondiale. Non esiste un muro cinese tra il centralismo democratico del Comintern (SH) e quello delle sue
Sezioni.

Non esiste un centralismo democratico del Comintern (SH) senza il centralismo democratico delle Sezioni. E
viceversa, non esiste un centralismo democratico delle Sezioni senza il centralismo democratico del Comintern
(SH).
Ogni interruzione, ogni errore ed errore, ogni fallimento e ritardo della necessaria combinazione e armonizzazione
di questi due elementi inseparabili del centralismo democratico del partito del mondo bolscevico può portare a
complicazioni, a debolezze e nel peggiore dei casi alla liquidazione totale di l'Internazionale comunista, e quindi
alla sconfitta del proletariato mondiale nella sua lotta per liberarsi del capitalismo mondiale e per stabilire la sua
dittatura globale.
Proprio come il proletariato in un solo paese è una parte inseparabile del proletariato mondiale, lo sono anche le
Sezioni inseparabili del Comintern (SH). Rafforziamo la nostra unità globale non solo ideologicamente ma, di
conseguenza, anche organizzativamente.

Chi è una sezione del Comintern (SH)?

Le Sezioni sono i rappresentanti del Comintern (SH) nei loro paesi e combattono nella loro particolare situazione.
La rivoluzione in ogni paese è parte indivisibile della rivoluzione mondiale. La Sezione è quindi parte indivisibile
della festa mondiale.
Il Comintern (SH) ha le sue Sezioni che agiscono in modo indipendente e autosufficiente nel proprio paese in
conformità con tutte le altre Sezioni e in conformità con il Comintern (SH) come un intero partito mondiale. Ogni
sezione si unisce con orgoglio all'esercito proletario mondiale della rivoluzione! Il nemico in ogni paese è
diventato un nemico globale e quindi dobbiamo organizzarci globalmente se vogliamo rovesciare il capitalismo
mondiale in modo inclusivo il capitalismo nel nostro paese.
La fiducia e l'unità fraterne vengono gradualmente ripristinate tra i comunisti di diversi paesi attraverso la
cooperazione delle Sezioni del Comintern (SH).
Questo a sua volta, creerà le condizioni per azioni rivoluzionarie unite da parte dei lavoratori di diversi paesi.
Solo tali azioni - organizzate dal partito mondiale e dalle sue Sezioni - possono garantire lo sviluppo più
sistematico e il successo più probabile della rivoluzione socialista mondiale.
Questa è l'essenza della questione organizzativa delle Sezioni del Comintern (SH).
Nel primo periodo della costruzione del partito bolscevico, il Comintern (SH) è la forza trainante per la
costruzione del partito bolscevico delle Sezioni. Nel periodo avanzato della festa del partito mondiale, la
costruzione di partito delle Sezioni diventerà la forza trainante decisiva dell'ulteriore sviluppo dell'intero
Comintern (SH).

Quali sono i criteri per la fondazione di una nuova sezione del Comintern (SH)?

1.
Non esiste una sezione del Comintern (SH) che non sia guidata dalle lezioni dei 5 classici del marxismoleninismo.
Il primo e formativo criterio per la fondazione di una nuova Sezione è la totale chiarezza e guida delle lezioni dei
5 Classici del marxismo-leninismo.

La fondazione del Comintern (SH) era basata sui 5 Classici del marxismo-leninismo e ciò riguarda
automaticamente anche la fondazione delle Sezioni del Comintern (SH).
2.
Il Comintern (SH impone imperativamente e senza eccezioni la completa rottura con il neo-revisionismo e la
completa rottura con qualsiasi posizione centrista verso i neevisisionisti come precondizione per la fondazione di
una nuova Sezione del Comintern (SH).
I 5 classici del marxismo-leninismo sono la nostra linea di demarcazione incontrovertibile da qualsiasi altro
compagno, gruppo e organizzazione, e criterio superiore per fondare una sezione del Comintern (SH).
3.
Uno dei compiti fondamentali e indispensabili di ogni Sezione è la propagazione incondizionata, permanente ed
effettiva del Comintern (SH), le sue idee, i suoi documenti teorici, il suo organo centrale ... comprese le
affermazioni ecc. - cioè tradotte nella lingua nativa.
Ciò riguarda anche la partecipazione obbligatoria di ogni sezione nelle azioni centrali del Comintern (SH).
Ogni sezione supporta la propaganda e le azioni di tutte le altre sezioni.
Viceversa, il Comintern (SH) e le altre Sezioni - da parte loro - sostengono la propaganda e le azioni di ogni
singola Sezione obbligatoria.
4.

La preparazione, la creazione e lo sviluppo delle nostre Sezioni si basa essenzialmente ed eccezionalmente sulla
nostra corretta applicazione della teoria, dei principi e delle regole della costruzione partitica bolscevica secondo
gli insegnamenti dei 5 Classici del marxismo-leninismo.
5.
L'edificazione delle Sezioni come i distaccamenti del proletariato del Comintern nei paesi devono essere
combinati dialetticamente ed essere messi in accordo con l'edificazione del Comintern (SH) come quartier
generale centrale del proletariato mondiale.
6.
L'autoindipendenza del proletariato dei paesi è parte dell'autonomia del proletariato mondiale. Di conseguenza:
l'autoindipendenza delle Sezioni fa parte dell'auto-indipendenza del Comintern (SH).
7.
Il centralismo democratico delle Sezioni è parte immanente e inseparabile del centralismo democratico del partito
mondiale.
8.
La nuova sezione può essere fondata annualmente solo l'8 novembre (giorno di fondazione del PLA). Questa è
una data storica e imponiamo ai compagni della nuova sezione l'obbligo di seguire il percorso del PLA con parole
e fatti.
9.
Un certo periodo di prova è indispensabile per esaminare i candidati nella pratica se sono candidati idonei e
affidabili PRIMA che il Comintern (SH) decida sulla fondazione di una nuova Sezione.
a a inglese

10.
Il Comintern (SH) decide sulla fondazione di una Sezione.
La delineazione di questi criteri per la creazione di sezioni sarà decisa dal Comintern (SH).
11.
Prepariamo e istruiamo attivamente i candidati per la nomina della fondazione di una nuova sezione sostenendoli
nei loro paesi, ad esempio offrendo loro una piattaforma pubblica per la loro diffusione nella loro lingua madre sui
nostri siti web che sono, infine, non meno importanti tutto completamente controllato dal Comintern (SH) che
decide su cosa viene pubblicato o meno.
12.
Non ultimo, possiamo verificare i candidati se propagano solo le loro "idee proprie del loro paese" o se propagano
anche le idee dell'internazionalismo proletario, la rivoluzione socialista mondiale e il carattere internazionalista
del socialismo e del comunismo, i testi del Comintern (SH) in generale, e in particolare i testi delle altre sezioni.
I candidati che non propagano le idee e le dichiarazioni di base e attuali del Comintern (SH) e delle Sezioni - vale
a dire nella lingua madre del loro paese - difficilmente possono essere candidati idonei per la creazione di una
Sezione del Comintern (SH).

I compiti delle Sezioni del Comintern (SH)
adottato il 6 agosto 2015

1. Il compito ideologico è:

studiare, propagare, attuare e sviluppare ulteriormente le lezioni dei 5 Classici del marxismo-leninismo e dei
principali documenti ideologici del Comintern (SH) tracciando la linea di demarcazione ideologica di principio, e
lottando senza pietà contro ogni tipo di revisionismo e neo- revisionismo - non importa da quale maschera si
nasconda l'opportunismo, in generale;
studiare, diffondere e difendere i tesori ideologici del PLA e del compagno Enver Hoxha come il 5 ° Classico del
marxismo-leninismo, in particolare.
2. Il compito politico è:

il reclutamento e la guida del proletariato nel vostro paese come un distaccamento del proletariato mondiale,
guidato dal partito mondiale bolscevico, per la preparazione, la propagazione e l'attuazione della rivoluzione
socialista mondiale, in generale, e per la preparazione, la propagazione e l'attuazione di la rivoluzione socialista
nel vostro paese, in particolare.
I compiti file Sezioni del Comintern (SH)
I compiti organizzativi delle sezioni
Il proletariato mondiale non ha altre armi nella rivoluzione socialista e per la dittatura del proletariato mondiale
della sua organizzazione mondiale.
Proprio come il proletariato del tuo paese è indivisibilmente parte del proletariato mondiale, la tua Sezione è parte
indivisibile del nostro Partito Mondiale.

Pertanto, è compito dell'organizzazione della tua Sezione rafforzare il Comintern (SH).
L'attuazione delle decisioni organizzative centrali del Comintern (SH) è il compito organizzativo generale.
Il compito organizzativo, in particolare, è quello di organizzare la lotta di classe del proletariato nel vostro paese
su tutti i campi di battaglia - strettamente legata alla lotta per la rivoluzione socialista:
• la lotta economica (organizzazione di miglioramenti delle condizioni di vita del proletariato e delle persone nel
vostro paese)
• la lotta contro il fascismo e la reazione (organizzando la lotta contro la controrivoluzione nel vostro paese per il
suo rovesciamento rivoluzionario)
• la lotta antimperialista contro l'imperialismo mondiale in generale e contro le singole potenze imperialiste in
particolare. Liberazione da tutti i nemici esterni e interni, nascosti e aperti del tuo paese. Su scala globale, la
vostra Sezione sostiene la nostra lotta contro le superpotenze e i loro campi imperialisti.
Ultimo non ultimo: organizzare il sostegno del più vicino alleato di classe del proletariato - i contadini poveri.
La struttura organizzativa delle Sezioni del Comintern (SH) è costruita secondo le norme ei principi organizzativi
del Partito Mondiale Bolscevico (centralismo democratico globalizzato). Il proprio centralismo democratico della
vostra stessa Sezione è incorporato, e inseparabilmente, parte del centralismo democratico del Comintern (SH).

