Risoluzione dei partecipanti al Campeggio
Internazionale della Gioventù Antifascista,
Antimperialista e Democratica 2022
Dal 29 luglio al 7 agosto, ci siamo riuniti in più di 300 giovani di tutto
il mondo per parlare dei nostri problemi, delle nostre esperienze e
della lotta per un futuro migliore. Dieci giorni nei quali abbiamo discusso intensamente la
situazione internazionale, svolgendo anche attività culturali e ricreative.
Andiamo via dopo dieci giorni e ci rendiamo ancora più conto che le cose non possono
continuare come stanno.
A causa dell'attuale intensificazione della disputa tra potenze imperialiste, queste si stanno
preparando per affermare i loro interessi a loro stesso beneficio, quando è necessario per
mezzo della guerra a spese dei lavoratori, dei popoli e dei giovani.
Dobbiamo adottare una posizione ferma nei nostri paesi contro i preparativi di guerra dei
governi. Sappiamo che sono i giovani a pagare i costi della guerra, non solo per i tagli
nell'educazione e nei settori sociali, ma anche per il fatto che si trovano nelle prime linee
delle guerre imperialiste. Per questo motivo esigiamo:
• Il ritiro delle potenze imperialista di tutti i paesi del mondo: tutti i popoli hanno diritto
all'autodeterminazione!
• Stop al finanziamento della guerra: risorse per il benessere sociale, l’educazione e la salute,
non per la guerra!
• La proibizione e la distruzione di tutte le armi atomiche, biologiche e chimiche e delle altre
armi di distruzione di massa!
I governanti di questo mondo cercano di dividere i lavoratori, i popoli e i loro giovani
attraverso la propaganda nazionalista e razzista affinché non si uniscano nella lotta per un
futuro migliore.
Il pericolo del fascismo è una grave minaccia per l'unità e la solidarietà dei lavoratori, dei
popoli e dei giovani. Ma la gioventù dimostra in tutti i paesi che resisteremo ai movimenti e
alla propaganda fascista. Di fronte a ciò esigiamo:
• La lotta costante contro tutti i partiti e le organizzazioni razziste e fasciste e la proibizione
della loro propaganda!
• Il disarmo di tutti i gruppi di destra e paramilitari, la rivelazione dei loro vincoli con lo Stato
e il processo per i loro crimini.
Gli incendi forestali, le inondazioni e le ondate di calore sono in aumento nel nostro mondo. Vi
sono monopoli che sfruttano i tesori della natura, senza tenere in conto delle rovine che
causano. La sola cosa che a loro importa sono i profitti. Dobbiamo opporci alla distruzione
delle fondamenta naturali delle nostre vite, perché proteggere l'ecosistema è un problema
internazionale. Noi, i giovani del mondo, stiamo dimostrando specialmente negli ultimi anni
che non permetteremo che il nostro pianeta e il nostro futuro siano distrutti per gli interessi di
pochi. Per questo motivo esigiamo:
• L'esproprio senza compensazione di tutti i monopoli che distruggono l’ambiente!
• L'esproprio senza compensazione delle multinazionali agroindustriali che distruggono i
mezzi di vita naturali dei piccoli agricoltori, supersfruttano il suolo e rubano le terre.
• Investimenti massicci in energie rinnovabili e il ritorno della somministrazione di energia
alla proprietà pubblica!

In molti paesi, gli attacchi alle condizioni di lavoro e di vita, come i diritti sociali e politici, sono
in aumento. La situazione di pandemia e quella economica hanno accelerato questi processi.
Sebbene i governi elargiscono miliardi di dollari e di euro come pacchetti di aiuto per i
monopoli, in molti paesi le persone sono state e continuano ad essere abbandonate alla
disoccupazione, alla povertà, alla fame, alla malattia e alla morte. La situazione sociale dei
lavoratori e dei popoli sta peggiorando anno dopo anno.
Allo stesso tempo, la repressione contro il movimento operaio sta aumentando sotto forma di
proibizioni e violenza poliziesca. Specialmente la situazione dei lavoratori giovani sta
diventando sempre più precaria. Spesso sono usati come forza lavoro economica. Trovare un
posto di lavoro come apprendista o un lavoro stabile diventa ancora più difficile di fronte alla
pandemia da Covid-19. Pertanto, esigiamo:
• Migliori condizioni di lavoro per tutti i giovani, per una vita dignitosa!
• Benefici gratuiti per la salute e la pensione! Rispetto dei diritti dei lavoratori: Estensione del
diritto allo sciopero!
I governi reazionari intensificano gli attacchi ai diritti delle donne. Oltre allo sfruttamento del
loro lavoro, è negata l’autodeterminazione sui loro corpi e sono ancora più oppresse
nell'essere forzate a lavori riproduttivi. Le politiche proibitive si stanno rafforzando sempre di
più attraverso il divieto degli aborti, mentre la violenza e l'assassinio contro le donne sono in
aumento. Il diritto all'autodeterminazione delle donne è inviolabile! Questa è la ragione per la
quale le lavoratrici giovani di tutto il mondo lottano contro la dipendenza economica, contro
la violenza sulle donne. Spesso le stesse norme reazionarie che opprimono le donne
opprimono anche le persone della comunità LGBTI. È per questo motivo che esigiamo:
• Basta con gli attacchi contro i diritti delle donne, specialmente contro il diritto all'aborto!
Esigiamo la libera autodeterminazione delle donne! Socializzazione del lavoro riproduttivo!
• Implementazione della Convenzione di Istanbul sulla violenza contro le donne, le persone
della comunità LGBTI e la violenza domestica in tutto il mondo!
In tutto il mondo, l'educazione dei giovani viene privatizzata passo dopo passo. Le grandi
imprese stanno tentando di utilizzare le università per il lavoro di ricerca che lì si realizza per
massimizzare i loro profitti.
Inoltre, non c'è quasi possibilità reale di partecipazione. L'educazione e i luoghi dove si
insegna devono essere luoghi di apprendimento, ricerca, discussione e organizzazione
politica, non luoghi per ottenere i profitti delle imprese. Per questo esigiamo:
• Educazione gratuita per tutti!
• La democratizzazione delle università e delle scuole secondarie!
• L'accesso all’educazione qualificata e scientifica per i giovani di tutto il mondo!
Siamo coscienti che se i popoli, la classe lavoratrice e specialmente i giovani decidono di
determinare il loro proprio futuro, possono obbligare i loro nemici a ritirarsi. Anche se
differiscono da un paese ad un altro, i nostri problemi in quanto giovani del mondo sono
essenzialmente gli stessi. Per questo motivo la nostra lotta è una lotta comune!
Per un nuovo mondo, di solidarietà tra i popoli e senza sfruttamento dell'essere umano.
Stiamo lottando per un mondo nel quale i giovani abbiano un futuro senza fascismo, guerra e
sfruttamento!
Rafforziamo la nostra solidarietà, rafforziamo la nostra unità!
Chiamiamo alla solidarietà internazionale!
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