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Sostieni il nostro lavoro di informazione: iscriviti, fai un sostegno o collabora all’Associazione.
Per comunicazioni, commenti, collaborazione e contatti scrivere a pon-sin-mor@libero.it

Compagni, amici
La nostra Associazione da tempo porta avanti un ambizioso progetto che intende mettere a disposizione
del proletariato italiano alcuni indispensabili strumenti culturali e scientifici e di semplice informazione, senza
dei quali è impossibile orientarsi nella innumerabile massa di dati, notizie, che pure esistono e circolano nel
mondo mediatico, ma che, in assenza di un’organizzazione internazionale di classe, indipendente, autonoma,
riconosciuta e autorevole, portano, nel loro insieme, alla ridondanza, alla deformazione, all’incertezza permanente, di cui solo le ideologie dominanti possono avvantaggiarsi. In ciò noi facciamo solo quel che riteniamo il
minimo indispensabile, dove siamo ed operiamo, e sappiamo pure che sono in tanti in varie parti, non solo in
Italia, a fare la loro parte.
Abbiamo cominciato questo lavoro in quattro gatti, in modo indipendente, con le nostre energie, sviluppando un piano editoriale che ha visto pubblicare opere che nessun editore borghese avrebbe mai pubblicato:
dalle testimonianze dirette a lavori anche teorici di operai su importanti momenti della lotta di classe in Italia,
con biografie e documenti che in se sono lo spaccato di un’epoca. Abbiamo tradotto e soprattutto diffuso a livello di massa tra i lavoratori opere di storia del movimento operaio internazionale, di analisi economica, di
scienza ed epistemologia altrimenti ignote persino alle avanguardie più coscienti che oggi sono alle prese con
il problema della ricomposizione di una classe frammentata su scala mondiale in un momento di crisi inedita
del capitalismo, che vede le sue avanguardie prive di un riferimento autorevole, e spesso disorientate.
Abbiamo anche dato voce all’espressione poetica e letteraria di lavoratori migranti, in lingua araba e italiana, e svolto un lavoro critico di inchiesta sociale e politica internazionale anche attraverso opere letterarie.
Nella nostra newsletter cerchiamo di selezionare dati, tradurre e selezionare informazioni e ricostruzioni
analitiche e teoriche dell’attuale momento storico internazionale. In questo difficile compito non smettiamo di
chiedere contributi, traduzioni, segnalazioni e collaborazione, specie agli Amici e compagni che conoscono le
lingue straniere.
Il programma prosegue ed è nutrito. Da un anno stiamo cercando di renderci autonomi, di pubblicare in
proprio i nostri lavori e a tal fine abbiamo risolto con i nostri sforzi, ossia con l’autofinanziamento dei soci,
l’intera filiera della stampa, che ormai facciamo in proprio. Resta il problema della legatura dei testi. E’ necessario disporre di una macchina brossuratrice, che, per le nostre ridotte esigenze, costa solo 2.500 euro.
A tal fine chiediamo agli Amici di PonSinMor, ai soci, ai simpatizzanti, a chi ci ha già fatto pervenire incoraggiamento e simpatia, di sottoscrivere per il nostro progetto. Lo si può fare chiedendo opere dal catalogo
(www.ponsinmor.info), facendo sottoscrizioni anche a prescindere dalle pubblicazioni, oppure prenotando con
sottoscrizione anticipata per le opere imminenti che qui elenchiamo:
1. Loren Goldner, Il «socialismo in un solo paese» prima di Stalin e le origini dell’«anti-imperialismo» reazionario. Il caso della Turchia (1917-1925). Postfazione di Dino Erba (Dal Komintern all’NKVD. La parabola della
politica estera sovietica).
2. G.V. Plechanov, Il materialismo militante. Risposte al sig. Bogdanov. E altri scritti su Marx, Engels e il materialismo. Nota editoriale (Dante Lepore: Una polemica tra teoria della conoscenza e pratica rivoluzionaria).
Entrambe le opere sono pressoché complete e in parte stampate. Occorre solo la legatura.
Le sottoscrizioni vanno segnalate a pon-sin-mor@libero.it
I versamenti vanno indirizzati ai numeri di conti correnti e relativi IBAN che trovate al sito
www.ponsinmor.info
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