
Stalin e la lotta per il Partito oggi 
Per noi proletari rivoluzionari ricordare e valorizzare la figura e l’opera del 
compagno Stalin a 66 anni dalla sua morte ha un preciso nesso con i compiti e le 
responsabilità dell’oggi.    

Non è possibile illustrare in poche righe i meriti di Stalin, che spaziano dall’attività svolta come uno 
dei dirigenti del processo rivoluzionario che culminò nella Rivoluzione d’Ottobre alla costruzione 
del socialismo nelle condizioni della dittatura del proletariato; dalla lotta vittoriosa contro il 
nazifascismo all'unione dei lavoratori delle varie nazionalità dell’Unione Sovietica; dallo sviluppo 
dell’internazionalismo proletario allo sviluppo dell’unione dei lavoratori di tutto il mondo, 
l'Internazionale Comunista - di cui in questi giorni celebriamo il 100° anniversario della sua 
fondazione. 
Senza il contributo offerto da Stalin alla causa della classe operaia, saremo privi di una guida sicura 
per affrontare i problemi della rivoluzione proletaria, della teoria e della pratica rivoluzionaria, 
della strategia e della tattica, della lotta all’imperialismo e alle sue inevitabili conseguenze come la 
reazione politica, lo sciovinismo e le guerre di rapina, della lotta al revisionismo e 
all’opportunismo, della formazione del Partito comunista. 
Riguardo quest’ultimo fondamentale punto - perché il proletariato privo del proprio partito 
rivoluzionario non potrebbe svolgere una politica indipendente da quella della borghesia e sarebbe 
destinato alla sconfitta – vogliamo ricordare un importante insegnamento di Stalin. 
Il fedele discepolo di Lenin ha chiarito che vi sono delle tappe nello sviluppo di un partito 
comunista. Ad esempio, nel Partito bolscevico le prime tappe furono la formazione del nucleo 
fondamentale del partito nella lotta contro l’economismo, la formazione dei quadri come 
fondamento del futuro partito operaio di tutta la Russia; successivamente ci fu il loro sviluppo e il 
reclutamento di nuovi militanti provenienti dal movimento proletario. 
In ogni tappa, in ogni momento determinato, va trovato – dice il compagno Stalin – “quell’anello 
particolare, aggrappandosi al quale sarà possibile reggere tutta la catena e preparare le condizioni del 
successo strategico.” 
Occorre dunque scegliere, fra i vari compiti che si pongono, “precisamente quel compito immediato, 
la soluzione del quale è il punto centrale e l’adempimento del quale assicura una felice soluzione di tutti gli 
altri compiti immediati”. (Stalin, Dei principii del leninismo, 1924) 
Qual è il compito fondamentale nella catena degli anelli e nella catena dei compiti che sono oggi 
davanti ai comunisti del nostro paese? 
Noi siamo in una situazione caratterizzata dalla frammentazione organizzativa e dalla confusione 
ideologica, dovute alla lunga egemonia revisionista-riformista  e all’influenza delle concezioni e delle 
pratiche borghesi e piccole borghesi nel movimento operaio e  comunista.  
In questa situazione il compito fondamentale da risolvere è l’avvicinamento e la fusione dei gruppi 
comunisti e dei migliori elementi del proletariato in una sola Organizzazione comunista basata sui 
principi fondamentali del marxismo-leninismo, applicati alla situazione concreta. 
Un’Organizzazione capace di portare la coscienza socialista elaborata da Marx, Engels, Lenin e 
Stalin nel movimento operaio, di svolgere attività di propaganda e agitazione fra le masse sfruttate, 
di preparare le condizioni dell’unità ideologica e tattica dei comunisti e porre così le basi per la 
formazione di un autentico partito rivoluzionario, indissolubilmente collegato con il movimento 
operaio.  
La formazione di questa Organizzazione comunista è all’ordine del giorno. Le diverse realtà 
comuniste debbono saper trovare le giuste vie di raggruppamento per cominciare a lavorare 
insieme, a studiare le condizioni della lotta, ad elaborare collettivamente una linea politica, a 
discutere in maniera approfondita le questioni teoriche.   



Risolvendo questo compito, seguiremo gli insegnamenti che ci ha lasciato il compagno Stalin, il cui 
nome è legato indissolubilmente alla lotta per la creazione di un partito veramente rivoluzionario 
della classe operaia, capace di guidare le masse oppresse e sfruttate alla rivoluzione. 
Questo nuovo livello organizzativo è tanto più urgente nel momento in cui si avvicina una nuova 
crisi del capitalismo, con conseguenze politiche e sociali che saranno persino peggiori di quelle del 
2008. Ma anche l’atteggiamento della classe operaia sarà diverso da quello di allora. Cresce il 
numero degli operai e delle operaie che non credono più alle ricette del neoliberismo, ai vecchi 
partiti della borghesia, in molti vedono che le promesse e la demagogia dei populisti portano acqua 
solo al mulino dei padroni. La risposta operaia sarà più radicale, nonostante le debolezze 
ideologiche. La lotta cambierà la situazione, le relazioni e gli equilibri di classe, la posizione della 
classe operaia, i suoi livelli di lotta e organizzazione. Nulla rimarrà come prima.  
Tutto ciò rappresenta per i comunisti e le avanguardie proletarie una grande opportunità, ma 
abbiamo un problema di tempo. Gli sviluppi saranno veloci, la reazione avanza e la classe operaia 
non può trovarsi senza direzione rivoluzionaria. L’attendismo non serve. Occorre assumere le 
necessarie responsabilità, per progredire nella formazione del partito indipendente della classe 
operaia, contrapposto a tutti i partiti borghesi e piccolo borghesi. 
Avanti compagni, uniamoci, organizziamo e lottiamo insieme! 
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