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Un numero in più della nostra rivista, che il collettivo
redazionale  produce da un decenniocon lo stesso

impegno, la stessa responsabilità, la stessa passione. 
Teoria e Prassi continua a dar voce alla teoria marxista-
leninista - espressione scientifica degli interessi del
proletariato - ad analizzare la realtà concreta, ad
approfondire le questioni ideologiche e storiche, ad
infondere la coscienza comunista nel movimento
operaio, ad intervenire nella battaglia per il Partito. 
Sbaglia chi concepisce i problemi che affrontiamo su
queste colonne come astratti o inutili.  
Si tratta invece di problemi che hanno un rapporto
immediato e diretto  con la realtà. E dal punto di vista
organizzativo sarebbe un tragico errore procedere senza
lume. 
C’è chi vorrebbe che i comunisti nella situazione attuale
siano ridotti al silenzio, a scimmiottare i
socialdemocratici o a diffondere concezioni
antiscientifiche ed eclettiche. Noi non ci zittiamo e non
scopiazziamo, anzi sentiamo in maniera ancora più acuta
la necessità di prendere le distanze dal revisionismo,
dall’opportunismo e dal confusionismo,   di sgombrare il
campo dai detriti di ideologie avverse a quella del
proletariato, di superare le debolezze e il disorientamento
ideologico esistente. Come? Utilizzando gli strumenti
della nostra teoria rivoluzionaria, in piena indipendenza
dalla borghesia e in legame indissolubile con la pratica
della lotta di classe degli sfruttati.   

* * *

A cinque anni dallo scoppio della crisi ciclica di
sovraproduzione nell’imperialismo USA (la prima
manifestazione fu la bolla immobiliare dei subprime, poi
venne il crollo dell’attività produttiva) l’economia del
capitale non riesce a risollevarsi. Grazie all’impiego di
enormi risorse sottratte ai lavoratori e alla ricostituzione
delle scorte, si è verificata una certa ripresa, lenta e
disuguale, che però non si è trasformata in una vigorosa
ascesa della produzione e in aumento dell’occupazione.
C.ontinua la distruzione massiccia delle forze produttive.
Oggi siamo di fronte a una nuova fase di rallentamento
della produzione che colpisce sia le principali potenze
imperialiste, sia i c.d. paesi capitalistici emergenti.
Nell’eurozona la situazione si complica e non saranno i
120 miliardi decisi dal recente vertice di Bruxelles a
poter invertire il ciclo economico. Negli USA
l’economia è ancor più vulnerabile per via del triplo
deficit. Anche la Cina rallenta e si trova in difficoltà, a
causa di quel “socialimo di mercato” che è in
contraddizione flagrante col socialismo proletario.

L’attuale stagnazione è più difficile da combattere per la
borghesia, perché ha meno disponibilità economiche e
più problemi da affrontare. I piani di sostegno agli Stati
e alle banche zeppe di titoli tossici (nell’UE 4.500
miliardi di euro sottratti ai bilanci pubblici sono già
andati alle banche) si sono rivelati inutili sia per la
crescita economica sia per l’instabilità finanziaria, pur
comportando enormi sacrifici per le masse lavoratrici. 
Cresce la concentrazione dei capitali nelle mani
dell’oligarchia finanziaria. All’altro polo della società, il
numero dei disoccupati e dei sottoccupati cresce
costantemente. Allo stesso tempo aumenta il grado di
sfruttamento della forza-lavoro, l’estrazione di
plusvalore, che i monopoli pongono come base della loro
“competitività”. 
Gli “effetti collaterali” delle necessità dei “mercati
finanziari” sono sotto gli occhi di tutti. Le pensioni
divengono un miraggio per milioni di lavoratori. I
sistemi sanitari ed educativi sono distrutti. Per intere
generazioni svanisce ogni possibilità di avere un futuro
dignitoso nell’ambito di questo sistema. Si diffondono la
miseria e la povertà, il degrado materiale e culturale,
l’incertezza. 
Mentre vengono cancellate, una dopo l’altra, le
conquiste faticosamente ottenute dalla classe o,peraia in
cento anni di lotte, un pugno di monopolisti, di ricchi e
di parassiti, gli stessi che hanno provocato la crisi,
continua a sguazzare nel lusso sfrenato, nello spreco, nel
disprezzo delle sofferenze delle masse.
La crisi attuale del capitalismo non è la crisi del debito o
dell’euro, sebbene si manifesti anche con questi
problemi che la borghesia non riesce a risolvere; non è la
crisi del capitalismo “cattivo” contrapposto a quello
“buono”.  Essa è il prodotto delle leggi fondamentali di
un sistema finalizzato al massimo profitto, l’espressione
della contraddizione tra il carattere sociale delle forze
produttive e il carattere privato, capitalista,
dell’appropriazione dei prodotti del processo  produttivo. 
Il suo carattere tortuoso, la sua eccezionale durata, la sua
ampiezza e profondità,  derivano dal fatto che si sviluppa
sul terreno dell’aggravamento della crisi generale del
capitalismo.
Il futuro che offre questo sistema è di miseria, di
regressione sociale, di guerra, ma prima o poi ciò si
trasformerà in una nuova ondata rivoluzionaria del
proletariato e dei popoli che segnerà la fine della società
basata sullo sfruttamento del lavoro salariato. 

* * * 

Risultato della prolungata crisi economica mondiale è il
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peggioramento della situazione politica nei paesi
capitalistici, l’acutizzarsi dell’offensiva reazionaria delle
classi dominanti, l’aumento delle tensioni tra le potenze
capitaliste sul piano diplomatico e militare. 
Assieme alla trasformazione  reazionaria dello Stato e
della società, alla militarizzazione interna che procede in
molti paesi, si inaspriscono anche i conflitti fra i
monopoli e gli stati imperialisti sul piano internazionale. 
I contrasti  sulle misure economiche per aiutare la
ripresa, le dispute commerciali, le barriere protezioniste,
la lotta per i mercati di sbocco, le politiche finanziare e
commerciali aggressive, il crescente nazionalismo, così
come la guerra in Afghanistan e in Libia, la pressione
contro Siria e Iran, le tensioni in Asia e nel Pacifico, i
conflitti neocolonialisti che dilaniano l’Africa, sono tutte
espressione delle contraddizioni sempre più acute fra le
potenze imperialiste. 
Gli Stati Uniti approntano nuove aggressioni, per reagire
alla perdita di egemonia e alla avanzata di potenze
capitalistiche rivali, come la Cina. Devono salvare il
dollaro, le loro sfere di influenza e strategiche, devono
imporre la loro politica di saccheggio delle risorse
naturali con tutti i mezzi. 
La NATO e Israele in questo contesto stanno giocando
un ruolo ancor più guerrafondaio e aggressivo. 
Assistiamo a un mondo che si va polarizzando attorno a
blocchi regionali che fanno capo a potenze imperialiste e
capitaliste, le quali riarmano e si preparano allo scontro
militare per una nuova spartizione del mondo, come via
di uscita dalle contraddizioni che le attanagliano. 

* * *

La realtà dimostra che le istituzioni nazionali e
sovranazionali della borghesia sono all’esclusivo
servizio degli interessi dei monopoli capitalistici. 
I discorsi sulla rifondazione etica dell’attuale modo di
produzione si sono trasformati in liquidazione delle
conquiste dei lavoratori, saccheggio sociale, repressione.
Dopo anni di illusioni, milioni di lavoratori
comprendono che siamo di fronte a una UE che liquida

le libertà democratico-borghesi, che installa governi
antidemocratici, che commissaria paesi e impone
sacrifici  senza fine ai popoli, che ricorre a metodi
sempre più violenti per appropriarsi della ricchezza
prodotta dagli operai, che sfrutta a sangue milioni di
lavoratori immigrati e si trasforma in fortezza contro chi
bussa alle sue porte, che interviene militarmente nei
paesi dipendenti.
L’UE e chi la manovra, chi decide la sua politica, chi
impone i diktat – in primo luogo l’imperialismo tedesco
che svolge un ruolo egemonico al suo interno – agisce
per soddisfare la voracità dei monopoli finanziari, dei
padroni, dei banchieri, per aumentare i loro profitti a
scapito dei lavoratori e dei popoli, per sopprimere i diritti
conquistati a caro prezzo dalla classe operaia, per
liquidare le organizzazioni di lotta dei lavoratori. 
Il prolungarsi della crisi economica si traduce oggi in un
considerevole rafforzamento della reazione politica.
L’Europa va a destra, si fascistizza. Sono numerosi i casi:
Ungheria, Austria, l’ascesa di Marine Le Pen in
Francia… Aumenta la repressione contro chi lotta e si
oppone alle controriforme, ai piani funzionali agli
appetiti capitalistici. Sempre meno stato sociale e sempre
più stato poliziesco. Chi continua a parlare di “riforma
della “UE” nasconde questo processo, svia l’attenzione
delle masse dai problemi reali e ritarda la presa di
coscienza del proletariato.
L’unione politica degli stati imperialisti europei si
conferma impossibile o reazionaria, secondo la
previsione di Lenin. La legge dello sviluppo ineguale ha
conseguenze assai più profonde delle decisioni del
recente Consiglio europeo, che non faranno uscire
l’eurozona dalla crisi, nè produrranno una crescita
diffusaa ed omogenea. Gli squilibri, le differenze
economiche e politiche sono destinati ad accentuarsi. 

* * * 

In questo scenario procede la decomposizione
dell’imperialismo italiano, che vede incancrenire le sue
tare strutturali, accelerare il suo declino, perdere peso,
prestigio e posizioni nei confronti delle potenze
concorrenti. L’Italia è sempre più vaso di coccio fra vasi
di ferro, sempre più dipendente dagli interessi e   dalla
volontà delle potenze imperialiste più forti.
La crisi italiana è crisi dell'economia e dello Stato
borghese. E' crisi politica, ambientale, energetica,
morale, culturale. E' crisi di autorità e di consenso della
classe dominante e dei suoi partiti tradizionali. E' crisi nei
rapporti internazionali, in cui la mancanza di peso e la
debolezza politica si traducono in maggiore
subordinazione agli USA, all'UE, al Vaticano.
Per cercare di uscire fuori da questa situazione i gruppi
dirigenti borghesi  adottano la politica  neoliberista
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d’assalto per scaricare tutte le conseguenze della  crisi
sulle spalle della classe operaia e delle masse lavoratrici. 
Le direttrici dell’aggressione portata avanti dal governo
ultraconservatore di Monti, installato dall’oligarchia
finanziaria per evitare il crack e portare a termine il
programma neoliberista di Berlusconi,  sono chiare: 
1. aumento dell’estrazione di plusvalore relativo e
assoluto; 2. maggiore flessibilità della forza lavoro in
entrata (es. apprendistato) e in uscita (modifica art. 18);
3. drastica riduzione del sostegno ai lavoratori espulsi
dalla produzione; 4. graduale soppressione dei diritti
democratici dei lavoratori; 5. distruzione degli elementi
dell’unità materiale dei lavoratori, della contrattazione
collettiva; 6. estromissione dalle fabbriche dei sindacati
combattivi e di classe; 7. privatizzazioni e
liberalizzazioni; 8. politica di austerità permanente
(modifica art. 81 della Cost.) e smantellamento servizi
sociali; 9.  aumento pressione fiscale sui lavoratori
salariati; 10.  attacco al diritto di sciopero, di
organizzazione, di manifestazione; 11. aumento della
repressione nei confronti dei movimenti di lotta; 12.
maggior coinvolgimento nei preparativi di guerra e nelle
aggressioni ai popoli, al carro dell’imperialismo USA e
della NATO.
La politica economica e sociale su cui si muove il
governo Monti è quella definita dal “patto Europlus”, dal
trattato detto Merkel-Sarkozy. E’ il programma dettato
dalla UE imperialista, dalla BCE, dal FMI, per
rispondere alle esigenze del capitale finanziario, dei
padroni, per aumentare rendite e profitti, a detrimento
degli operai e degli altri lavoratori sfruttati. 

* * *

La borghesia imperialista in Italia porta avanti la
trasformazione reazionaria dello Stato e della società,
calpesta la Costituzione (chi può dire oggi che l’Italia è
una Repubblica democratica, fondata sul lavoro, in cui la
sovranità appartiene al popolo?), rende il Parlamento un
obbediente votificio, si genuflette all’UE, alla BCE, al
FMI, agli USA, al Vaticano, alle altre potenze
imperialiste, per sopravvivere aggravando  l’oppressione
politica ed economica dei lavoratori. Al fine di portare
avanti i disegni reazionari e autoritari, i gruppi dominanti
si servono in questa fase dei riformisti, degli
opportunisti, e dei sindacalisti collaborazionisti per
dividere e ingannare i lavoratori, per cercare di frenare la
loro lotta. 
Costoro sono veri e propri puntelli sociali del grande
capitale. In Italia sorreggono un governo “tecnico” che
non ha mandato né vasto sostegno popolare, appoggiano
i suoi provvedimenti antioperai,  nascondono la sua
natura di classe, chiamando alla “coesione sociale”. 
Per difendere e salvare il capitalismo monopolistico

finanziario si spostano sempre più a destra, aprendo le
porte alle bande fasciste, che finanziate dai capitalisti e
protette dai governi vengono utilizzate per attaccare la
classe operaia, le sue organizzazioni, le forze di sinistra,
i comunisti.  

* * *

Mentre i capi dei partiti riformisti, socialdemocratici e
piccolo borghesi accettano le misure di mega-austerità e
prendono in giro le masse con gli “emendamenti”,
spostandosi a destra, anche nel nostro paese la classe
operaia e le masse popolari non si arrendono di fronte
alla crisi del capitalismo, si spostano a sinistra,
radicalizzano le loro posizioni, lottano per rigettare le
controriforme, esigono che a pagare siano i capitalisti, i
ricchi, i parassiti, cercano un’alternativa al sistema
attuale. 
Le masse sono oggi politicamente più attive e danno
battaglia a tutte le latitudini. Aumenta la loro
mobilitazione e combattività, che si esprime in varie
forme. Siamo entrati in un periodo di sviluppo e
intensificazione delle lotte della classe operaia e e dei
popoli oppressi dall’imperialismo. 
Con il prosieguo della crisi cresce la sfiducia nel
capitalismo, che sempre più lavoratori reputano
incapace di garantire un miglioramento delle proprie
condizioni di lavoro e di vita. 
Le illusioni sul pacifico progresso nei limiti degli attuali
rapporti di produzione stanno svanendo. Grandi masse di
lavoratori vedono il vero volto di questo sistema
criminale. Il discredito delle istituzioni borghesi è
inarrestabile. La  critica, il disprezzo e le proteste operaie
si indirizzano sui comitati di affari che ci governano, sui
marci partiti che sorreggono il regime dello sfruttamento,
dei privilegi e dell’impunità borghese. 
Le masse non sono ancora pronte per dare l’assalto al
cielo, ma nelle lotte, nelle proteste, nei dibattiti, torna
all’ordine del giorno in settori avanzati l’idea secondo
cui c’è solo una via di uscita dalla crisi del capitalismo:
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il rovesciamento rivoluzionario del dominio borghese,
l’abolizione dei rapporti borghesi di proprietà, per
edificare la società razionale e pianificata dei produttori
associati.

* * * 

La crisi esacerba le contraddizioni del sistema capitalista.
L’1% della popolazione mondiale controlla il 99% della
ricchezza mondiale. 1,2 miliardi di esseri umani vivono
sotto la soglia della povertà. 1 miliardo di disoccupati. 3
miliardi senza servizi sanitari minimi. 
Difficilmente la classe operaia, le masse popolari, i
giovani, le donne del popolo sopporteranno a lungo la
situazione esistente. Difficilmente la borghesia potrà
continuare a governare come prima. La lotta degli
operai, dei lavoratori, dei popoli si acutizza, entrando in
un conflitto stridente con le misure che la borghesia
pretende di imporre, con i metodi che usa per
neutralizzare e reprimere la protesta sociale. 
Il periodo che sta davanti a noi sarà un periodo di
conflitti di classe aperti. Si avvicinano grandi battaglie
tra il mondo degli sfruttati e quello degli sfruttatori, tra i
popoli e l’imperialismo. Il baricentro della lotta sarà
sempre più nelle fabbriche e nelle piazze, non  nei
parlamenti e nelle istituzioni borghesi. Le vecchie forme
della lotta di classe, saranno sostituite da nuove forme. 
In questa situazione è di vitale importanza la combattiva
presenza del proletariato, la classe più rivoluzionaria
della società,  sulla scena politica. 
E’ importante comprendere l’importanza
dell’organizzazione della mobilitazione proletaria.
L’unità rivoluzionaria della classe operaia può essere
ripristinata solo sulla base della lotta di classe
intransigente, dell’azione comune contro l’offensiva
capitalistica, della solidarietà internazionale dei
lavoratori, della chiarezza ideologica. Dunque solo a
condizione che si rompa con la politica di collaborazione
interclassista, con le illusioni di una soluzione dei
problemi attuali nel quadro del capitalismo. Solo a

condizione che si realizzi il fronte unico degli operai
contro i nostri nemici di classe, per una nuova società in
cui siano distrutti per sempre lo sfruttamento e
l’oppressione capitalista. 
La forza del proletariato è immensa, ma i moderni operai
deve ancora riprendere fiducia in essa, per moltiplicarla,
per spezzare la resistenza di chi li vuole divisi, per
organizzarsi e lottare a fondo contro la classe dei
capitalisti, avendo come scopo la conquista del potere
politico e l’edificazione della nuova società.                                                                           

* * *

Per poter condurre efficacemente questa lotta dobbiamo
combattere i rappresentanti politici dei capitalisti,
indebolirli, scalzarli dalle loro posizioni. Il boicottaggio,
la denuncia e lo  smascheramento dei corrotti partiti
borghesi e riformisti, però da soli non bastano. A ciò si
deve accompagnare il lavoro di formazione di un
autentico Partito comunista nel seno stesso della classe
operaia, strumento indispensabile per l’educazione e la
direzione rivoluzionaria delle masse, per affermare il
potere del proletariato sulla borghesia. 
La condizione per avanzare e realizzare questo compito
storico consiste nella rottura netta, completa e definitiva
che i sinceri comunisti e gli elementi avanzati del
proletariato devono attuare nei confronti dei revisionisti,
degli opportunisti e di tutte le altre correnti borghesi e
piccolo-borghesi presenti nel movimento operaio e
sindacale.  
La situazione attuale richiede che questa lotta, lungi
dall’essere attenuata o ritardata, deve essere condotta in
modo aperto e fino in fondo, senza indugi e
compromessi sui principi. Ciò può essere fatto solo
posizionandosi con fermezza sul terreno del marxismo-
leninismo e dell’internazionalismo proletario, la cui
espressione più alta è oggi la Conferenza Internazionale
di Partiti e Organizzazioni Marxisti-Leninisti. 
Sulla base di queste premesse, possiamo e dobbiamo
unirci subito, dando vita a quel lavoro teorico-pratico in
comune finalizzato a gettare le basi del Partito,
superando le difficoltà e i ritardi del fattore soggettivo.  
I sinceri comunisti, i proletari avanzati e combattivi, i
giovani rivoluzionari devono essere coscienti
dell’importanza di qualificare il proprio lavoro
ideologico, organizzativo e di direzione delle masse nella
situazione attuale, per avanzare con fermezza e con
chiarezza verso quell’organizzazione politica
d’avanguardia del proletariato che necessariamente
dovrà nascere nel nostro paese. 
Questo è il compito principale di Piattaforma Comunista,
che chiama alla cooperazione, all’unità strategica, tutti i
comunisti che non hanno abbandonato il marxismo-
leninismo come loro guida ideologica e politica.
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Introduzione: sul carattere dell’attuale crisi
economica

1.1 La crisi economica mondiale continua a
sconvolgere il mondo capitalista. Si tratta di una crisi
di sovrapproduzione relativa, caratterizzata
dall’eccesso di capitale in tutte le sue forme (mezzi di
lavoro, merci, capitale da prestito e fittizio, etc.).
Questa grave e prolungata crisi ciclica si è sviluppata
nel quadro di una tendenza di lungo periodo alla
caduta del saggio medio di profitto - divenuta
evidente dagli anni ’70 del secolo scorso - imputabile
all’incremento della composizione organica del
capitale, dunque allo sviluppo della produttività
sociale del lavoro. 
L’insufficiente valorizzazione del capitale nel
processo produttivo è proseguita nonostante le
controtendenze messe in atto dalla borghesia negli
ultimi decenni: intensificazione dello sfruttamento,
esportazione di capitale nei paesi dove si realizzano
maggiori profitti, privatizzazioni, deregulation
neoliberista, etc. 
Ciò ha comportato la formazione di una pletora di
capitale monetario che ha trovato impiego nelle
attività di fusione e nella speculazione a breve
termine.
La sovraccumulazione di capitale si è manifestata in
crisi ripetute e sempre più gravi, fino a sfociare in
quella attuale, manifestatasi dapprima nella sfera
finanziaria e poi come riduzione generale dell’attività
manifatturiera, contrazione del commercio, etc. Al
cuore della crisi ci sono gli Stati Uniti, il paese
imperialista in declino storico da cui si è originata
nell’estate del 2007 e poi diffusa a livello globale. 
Nella crisi attuale si manifesta con forza l’influenza
della crisi generale del capitalismo, fenomeno che
abbraccia tutti gli aspetti della vita sociale -
l’economia, l’ideologia, la politica, la cultura, la
morale, il rapporto con l’ambiente, ecc.  –
esprimendo il fallimento e la decomposizione
dell’imperialismo. Allo stesso tempo, le distruzioni e
gli squilibri provocati dalla crisi ciclica aggravano
ulteriormente la crisi generale del sistema,
rafforzando allo stesso tempo il processo
rivoluzionario.  

1.2 Il capitale finanziario e le sue istituzioni a livello

nazionale e internazionale, cercano di uscire dalla
crisi economica scaricandone tutto il peso sul
proletariato, le masse lavoratrici e i popoli. 
Le misure e le politiche adottate sono simili in tutto il
mondo: licenziamenti di massa, ribasso dei salari,
liquidazione dei diritti dei lavoratori, tagli alle
pensioni e alle spese sociali, ristrutturazione del
mercato della forza-lavoro, sostegno finanziario a
banche e imprese, sgravi fiscali per i capitalisti, etc. 
Il mix di liberismo e keynesismo a sostegno dei
monopoli finanziari e contro i lavoratori non è però
riuscito a far uscire il sistema capitalista dalla crisi,
che oggi vede una nuova fase di aggravamento. 
Il motivo sta nel fatto che la soluzione della crisi
attuale in ambito capitalista richiede: 
a)  un’imponente distruzione di capitale (produttivo e
fittizio), non ancora avvenuta; 
b) un massiccio investimento nell’uso di nuove
tecnologie, l’adozione di fonti energetiche alternative
per rinnovare il capitale fisso, creare nuovi prodotti,
nuovi bisogni e risolvere il problema energetico;
c) un aumento della produzione di plusvalore e
condizioni per realizzare il massimo profitto, scopo
fondamentale del capitalismo monopolistico. 
Da ciò deriva che l’indebitamento statale per salvare
i monopoli finanziari, la conseguente approvazione
delle politiche di austerità, non possono risollevare di
per sé il sistema capitalista. Al contrario, creano le
condizioni per un prolungamento e un aggravamento
della crisi, spingendola a un livello più devastante.
Vediamo perché.

L’utilizzo del debito pubblico, tratto distintivo del
sistema di sfruttamento

2.1 Il sistema del debito pubblico è all’origine stessa
del capitalismo. Karl Marx nel Capitale scriveva: “Il
debito pubblico, ossia l’alienazione dello Stato —
dispotico, costituzionale o repubblicano che sia —
imprime il suo marchio all’era capitalistica. L’unica
parte della cosiddetta ricchezza nazionale che passi
effettivamente in possesso collettivo dei popoli
moderni è il loro debito pubblico. Di qui, con piena
coerenza, viene la dottrina moderna che un popolo
diventa tanto più ricco quanto più a fondo s’indebita.
Il credito pubblico diventa il credo del capitale. E col
sorgere dell’indebitamento dello Stato, al peccato

Il debito pubblico, nodo gordiano del
capitalismo da tagliare con un

movimento di massa rivoluzionario
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contro lo spirito santo, che è quello che non trova
perdono, subentra il mancar di fede al debito
pubblico». 
Ed ancora: «Il debito pubblico ha fatto nascere le
società per azioni, il commercio di effetti negoziabili
di ogni specie, l’aggiotaggio: in una parola, ha fatto
nascere il giuoco di Borsa e la bancocrazia moderna»
(Marx, Il capitale, Libro I, cap. 24).
Nell’epoca dell’imperialismo l’utilizzo del debito si è
sviluppato, creando un sistema di rapporti di
oppressione e assoggettamento dei lavoratori e dei
popoli. Un pugno di potenze imperialiste svolge il
ruolo di strozzini internazionali nei confronti della
massa dei paesi debitori, soggiogati economicamente
e politicamente.
Il debito estero è uno strumento essenziale per
ottenere sovraprofitti, per incrementare lo
sfruttamento e la rapina dei popoli, per sostenere
borghesie nazionali compradore e corrotte al servizio
degli imperialisti. 
Allo stesso tempo, le potenze imperialiste, in primo
luogo gli Stati Uniti, devono indebitarsi fortemente
per continuare a svolgere il loro ruolo di predoni
globali, mantenendo una mostruosa macchina
militare e un alto livello di consumo interno. Ciò ha
determinato una consistente crescita annua del debito
nazionale e un aumento dello squilibrio fra paesi
debitori e creditori. 

2.2 Negli scorsi decenni il capitale  ha cercato una via
d’uscita alla progressiva discesa del saggio di profitto
cercando di dare ossigeno all’economia con il
sostegno alla domanda interna, remunerando il
capitale in difficoltà di realizzazione di profitti. 
Ciò ha significato progressivo aumento del debito
pubblico. Con lo scoppio della crisi nel 2008, la
situazione si è aggravata. Gli stati e le banche centrali
hanno “immesso liquidità” nel sistema, varato
pacchetti di “salvataggio” per banche e imprese,

stimolato artificialmente la ripresa, utilizzando i
fondi del bilancio statale. 
Queste manovre non sono servite ad avviare una fase
di congiuntura positiva, ma hanno acuito i problemi
esistenti, poiché il debito delle banche e degli altri
istituti finanziari privati è stato trasferito agli Stati. Il
livello medio dei debiti pubblici dei paesi imperialisti
è aumentato, superando il tetto del 100% del PIL, con
il rischio di fallimenti sistemici (l’Armageddon
paventato da Obama).
Questo significa che con il perdurare della crisi, il
sistema imperialista ha problemi più gravi e meno
margini economici a sua disposizione.
La questione del debito pubblico s’intreccia inoltre
con l’acutizzarsi della concorrenza e della
competizione inter-imperialista, sotto forma di
contrasti fra le aree valutarie che fanno capo agli
USA, all’UE, alla Cina, al Giappone. Sono in
discussione l’egemonia del dollaro, l’attuale
ripartizione del mondo, il predominio degli USA, con
i pericoli di guerra imperialista che ciò comporta. 

2.3 La crisi peggiora la situazione economica e
politica dei principali paesi imperialisti e capitalisti. 
Il debito pubblico degli USA ha raggiunto nel 2011 il
massimo indebitamento storico. Per aggirare il
problema il Congresso USA ha alzato il tetto del
debito pubblico. 
Ciò non pone fine alla crisi, ma la pospone e la
aggrava, preparando le condizioni per nuovi scoppi
di bolle finanziarie e una profonda depressione.  
Nell’Unione Europea imperialista (UE) paesi come la
Grecia, il Portogallo, la Spagna, l’Irlanda, l’Italia
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sono a rischio di bancarotta; la crisi finanziaria
investe anche stati forti come la Francia e la
Germania, le cui banche sono piene di titoli “tossici”
e di Stato a forte rischio. Il recente downgrading di
Francia, Austria, Italia, Spagna, etc., deciso
dall’agenzia statunitense Standard & Poor’s,
aumenterà tale crisi, ripercuotendosi sul capitale
delle grandi banche private e mettendo in difficoltà il
progetto della “banca europea”.
La situazione è diventata talmente grave e intricata da
mettere in crisi il progetto dell’UE, scossa al suo
interno dall’azione della legge dell’ineguale sviluppo
economico e politico e dall’esterno dalle manovre
delle potenze imperialiste rivali. 
L’11 ottobre scorso, il presidente della Banca
Centrale Europea (BCE) Trichet ha affermato che la
crisi è “sistemica” e che l’UE è l’”epicentro della
crisi mondiale”. 
Ad oggi, i leader borghesi dell’UE non hanno trovato
una chiara strategia per risolvere la crisi a causa delle
loro divisioni. Il summit di Bruxelles del 9 dicembre
scorso, che ha visto il rafforzamento dell’asse franco-
tedesco e lo sganciamento della Gran Bretagna,
nonostante le misure prese e le risorse stanziate non è
servito ad allontanare la crisi dall’area dell’euro, che
si è acuita e può deflagrare. 
Il progetto degli Eurobond – sostenuto da Italia e
Spagna  - è rifiutato dalla Germania, che segue una
politica volta al sostegno delle sue esportazioni e non
vuole accollarsi oneri in termini di costo del debito.
Assieme al ferreo controllo dei paesi imperialisti più
forti sull’UE crolla il mito dell’”Europa sociale”,
alimentato per decenni dai socialdemocratici.

2.4 Con l’esplodere della crisi dei debiti pubblici,
l’UE imperialista ha imposto rigide misure per
ottenere la rapida riduzione del debito pubblico sotto
il 60% e la riduzione del disavanzo al 3%. Per
rendere permanente la politica di austerità
antipopolare Francia e Germania spingono per
l’introduzione della “regola d’oro” nelle Costituzioni
dei paesi dell’area dell’euro, così da controllare il
deficit pubblico. Ciò significherà tagli strutturali alla
spesa previdenziale e sociale, smantellamento dei
sistemi solidaristici conquistati dalla classe operaia,
ulteriori aggressioni padronali. Per i lavoratori del
nostro paese ciò si traduce in manovre a ripetizione
da 40-50 miliardi l’anno, con cui procede il
saccheggio e la regressione sociale. 
I “piani di salvataggio” e di “risanamento” imposti
dalle istituzioni politiche e finanziarie internazionali
e dai governi nazionali, le misure economiche fatte
passare con una politica neoliberista d’assalto, non
porteranno però alla risoluzione della crisi

economica, ma aggraveranno la fase di stagnazione,
con scarsi investimenti, ribassi salariali, aumento
della disoccupazione a lungo termine. 
In questa situazione si sviluppa la resistenza e la lotta
del proletariato, dei giovani senza futuro, dei popoli
oppressi.

Il debito pubblico italiano

3.1 In Italia il debito pubblico ha cominciato a
crescere con la fine del periodo espansivo post-
bellico. Esso ha avuto un primo momento di
espansione con lo shock petrolifero degli anni ’70 ed
è stato aggravato dalla politica della Democrazia
Cristiana (DC) e dal Partito Socialista Italiano (PSI)
che hanno favorito il clientelismo, il parassitismo e
generato un’enorme evasione fiscale per favorire i
capitalisti e creare uno strato cuscinetto contro il
movimento operaio e comunista.  
Un secondo boom del debito si è avuto a partire dal
1981 quando fu deciso dai governi DC e PSI di
lasciare ai mercati la sorte dei titoli di Stato. Ciò fece
lievitare i tassi d’interesse e di conseguenza il debito
pubblico. Tra i maggiori beneficiari degli alti tassi dei
titoli di Stato ci fu il monopolio FIAT.
A causa delle crescenti difficoltà economiche, il
debito pubblico dal 1998 al 2007 è aumentato di circa
il 30%, raggiungendo 1.600 miliardi di euro. Tale
dinamica è stata agevolata da tutti i governi borghesi
che si sono succeduti al fine di sopperire con
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l’assistenzialismo alle carenze strutturali dei
monopoli italiani e far ingrassare un esercito di
parassiti.
E’ da rilevare che all’aumento del debito non è mai
corrisposto un aumento delle entrate, stante l’enorme
evasione fiscale praticata dalla borghesia nel suo
complesso (superiore ai 200 miliardi di euro annui).
Inoltre, le politiche neoliberiste hanno determinato
una minore pressione fiscale sul capitale. Ciò
determina la necessità di un maggiore indebitamento
da realizzare sulle spalle dei lavoratori.  

3.2 Con lo scoppio della crisi economica attuale la
crescita del debito italiano è accelerata, con tassi
annui di aumento del 4-5%. L’ulteriore crescita del
debito è avvenuta perché lo Stato italiano, al pari
degli altri stati borghesi e della BCE, ha soccorso le
istituzioni finanziarie indebitate fino al collo e zeppe
di titoli tossici, i monopoli capitalistici, offrendo
garanzie sui depositi, aumentando la loro liquidità,
ricapitalizzandole gratuitamente, fornendo aiuti
pubblici. Con il denaro ricevuto (sottratto alle spese
sociali) banchieri e industriali acquistano titoli di
Stato emessi per sovvenzionare il maggiore debito
pubblico e intascare così gli interessi che lo Stato
deve pagare. Gli interessi sono, in ultima analisi,
plusvalore estorto dagli operai, di cui lo Stato si
appropria per versarlo nelle mani dell’oligarchia
finanziaria.
Dunque, non è vero che è la spesa sociale a far
aumentare il debito pubblico (assistenza sanitaria,
pensioni, sussidi di disoccupazione sono in realtà
salario differito perché finanziati in buona parte dai
contributi provenienti dai salari). Gli squilibri
derivano dall’ingente utilizzo di risorse necessarie
per salvare i monopoli capitalistici dal crollo e al
pagamento degli interessi usurai. E non è neanche
vero che il debito acceso dai governi borghesi sia

andato a beneficio della popolazione: è andato a
beneficio esclusivo del capitale. 

3.3 Il debito pubblico italiano ha registrato nel luglio
2011 il massimo storico con 1.911 miliardi di euro
(quarto debito al mondo dopo Stati Uniti, Giappone e
Germania), pari al 120% del PIL (era del 114% nel
2008). Assieme alla crescita del volume dei titoli di
Stato si è allungata la loro durata media, oggi di 7
anni. La spesa per gli interessi corrisposti ai detentori
di questi titoli nel 2010 è stata di circa 80 miliardi di
euro. Secondo alcune stime salirà a 97,7 miliardi di
euro nel 2012 e a 108,7  miliardi nel 2013, un peso
insostenibile e destinato a crescere. I titoli di Stato
italiani sono diventati oggetto fra i più appetibili
degli attacchi del capitale speculativo e usuraio
internazionale, il vaso di coccio nella competizione
fra dollaro ed euro. La crescita degli interessi sui
titoli di Stato, se da un lato riflette la sfiducia degli
investitori finanziari nella capacità di rimborso,
dall’altro è strettamente legata alla necessità di
valorizzazione dei monopoli finanziari. 

3.4 Il debito pubblico italiano è composto all’83%
(circa 1.580 miliardi di euro) da titoli di Stato. I
possessori sono in grande maggioranza (circa l’87%)
banche d’affari, assicurazioni, fondi pensioni e
d’investimento, imprese capitalistiche. Più della metà
del debito è detenuto da grandi investitori finanziari
stranieri - francesi, tedeschi, britannici, statunitensi,
cinesi, etc. -  che impiegano il capitale eccedente con
l’acquisto di titoli di Stato ad alta remunerazione.  
Questi pescecani sono gli stessi che effettuano le
operazioni di speculative sui mercati per realizzare
enormi plusvalenze con il rialzo dello spread
(differenziale di rendimento tra i Buoni del Tesoro
Poliennali (BTP) italiani e i Bund tedeschi) e
l’aumento di valore dei Credit Default Swaps
(strumenti finanziari che assicurano anche il valore
dei titoli di Stato). 

Teoria e Prassi - luglio 2012



11

E’ dunque sbagliato parlare di “debito sovrano”; si
tratta in realtà di debito privato socializzato, i cui
interessi vengono finanziati grazie alla politica di
tagli alla spesa pubblica e delle pensioni, di aumenti
delle tasse che gravano sui lavoratori. Siamo di fronte
a un gigantesco trasferimento di ricchezza dai salari
alle rendite a breve termine dei vandali dell’alta
finanza, attuato dalle politiche governative e statali. 

3.5 La crisi finanziaria acuitasi in questi mesi, il
ciclopico debito pubblico che strangola le masse
popolari italiane ha prodotto conseguenze politiche
di eccezionale gravità. L’Italia capitalista è di fatto
oggi un paese commissariato dalla BCE, dall’UE e
dal Fondo Monetario Internazionale (FMI), che
impongono i loro piani di aggiustamento strutturale.
Il governo tecnico installato dall’oligarchia
finanziaria ha un carattere profondamente
antidemocratico. La stessa classe dominante che
parla di “debito sovrano” vende ai mercati finanziari
la residua sovranità e indipendenza nazionale
(ritenute “dogmatismi e schematismi da superare”),
con il sostegno attivo delle forze liberal-riformiste e
delle più alte cariche dello Stato.  
Come accade negli altri paesi, i dolorosi sacrifici
imposti alla classe operaia e alle masse popolari si
stanno dimostrando incapaci di un qualsiasi effetto
positivo stabile e duraturo e di placare gli attacchi
“speculativi”. Nonostante tre manovre di mega-
austerità approvate in cinque mesi (due di Berlusconi
e una di Monti, per un totale di oltre 80 miliardi di
euro di sacrifici) lo spread è rimasto oltre quota 500
punti, pari a un rendimento usuraio di circa il 7% per
i BTP, mantenendo l’Italia a rischio “default”. Il
declassamento del rating italiano da A a BBB+
determinerà l’ulteriore aumento dello spread e
pertanto dei tassi di interesse.

3.6 La riduzione della montagna del debito in teoria
sarebbe possibile con una durevole crescita
economica superiore al 2%. Ma l’Italia dal 2000 a
oggi non ha mai raggiunto questo livello, ed ora il
PIL è di nuovo negativo e si prevede che calerà
ancora nel corso del 2012. La diminuzione della
produzione industriale (attualmente di 20 punti sotto
il livello pre-crisi), l’aumento della disoccupazione,
comportano l’aumento del deficit di bilancio e del
debito. In tali condizioni, il pagamento dei crescenti
interessi è insostenibile economicamente e rovinoso
sotto ogni aspetto per gli interessi della classe
operaia. Il pagamento del debito da parte dello Stato
comporta enormi privazioni per le masse, lo
strangolamento dei lavoratori e delle prossime
generazioni, lo sprofondamento in un declino e un

degrado economico e sociale ancor più profondi. 
Se andrà avanti la politica di “sacrifici senza fine per
pagare il debito” le condizioni di vita e di lavoro del
proletariato e delle masse lavoratrici peggioreranno
drammaticamente, mentre banchieri, finanzieri e
speculatori con gli interessi intascati avranno
ulteriori capitali per puntellare il casinò mondiale,
rafforzare i privilegi delle classi parassitarie e il
potere di una minoranza famelica, finanziare le
missioni di guerra, devastare l’ambiente. 
Al ricatto della borghesia “pagate il debito o sarà il
disastro” rispondiamo che il vero disastro per i
lavoratori è proprio pagare il debito statale, prodotto
dalle politiche di salvataggio dei monopoli capitalisti
e delle loro istituzioni, da una classe dominante
corrotta e parassitaria che vi lucra sopra.

3.7 La classe operaia e le masse lavoratrici sono di
fronte ad un circolo vizioso, che nell’attuale
situazione bisogna spezzare con una precisa
rivendicazione: il rifiuto di pagare gli interessi sul
debito posseduto dalle banche e dalle società
finanziarie, dai padroni e dai ricchi, dai parassiti. 
Si tratta di una proposta politica rivolta alle masse
sfruttate e oppresse, alle loro organizzazioni, mirante
a unificare e sviluppare la loro lotta contro
l’oligarchia finanziaria. Una proposta di rottura che
necessita di essere legata alla contestuale uscita
dall'UE, dalla BCE e dall'euro, poiché sono queste
istituzioni ad imporre lo strozzinaggio richiesto dal
sistema imperialista mondiale, perché la crisi
economica è legata a doppio filo a quella
dell’eurozona.  
Noi comunisti avanziamo questo obiettivo di lotta
politica, il cui raggiungimento costituisce
un’esigenza immediata e improrogabile per la classe
dei salariati ed è in connessione con mete più
avanzate. Ciò indipendentemente dalla sua
compatibilità con l'economia dell’oligarchia

Il pagamento del debito da
parte dello Stato comporta
enormi privazioni per le
masse, lo strangolamento dei
lavoratori e delle prossime
generazioni, lo
sprofondamento in un declino
e un degrado economico e
sociale ancor più profondi
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parassitaria, con la sua smania inesauribile di profitti,
di rendite, di interessi. La politica rivoluzionaria
contrappone le necessità vitali delle masse alle
necessità della putrida società imperialista. E’ tramite
questa politica che il proletariato – la classe cui spetta
il compito storico della liberazione universale -
acquisisce una consapevolezza fondamentale:
affinché l’umanità possa vivere come tale il
capitalismo deve essere seppellito. 

Il rifiuto del debito e le posizioni in campo

4.1 Come abbiamo visto i debiti non sono altro che
gli interessi usurai del capitale monopolistico
finanziario, già pagati decine di volte dai lavoratori.
La rivendicazione del non pagamento del debito
comincia a essere posta all’ordine del giorno da parte
delle forze e dei movimenti anti-liberisti, rompendo il
tabù del rimborso a tutti i costi. Sempre nuovi e
crescenti settori delle masse (la classe operaia, i
disoccupati, gli altri lavoratori sfruttati, i giovani e le
donne del popolo), scendono in lotta contro il cappio
del debito. La mobilitazione si sta sviluppando in
molti paesi europei (Grecia, Francia, Spagna, Belgio,
Portogallo) e anche negli Stati Uniti, così come nei
paesi dipendenti dall’imperialismo. 
Il movimento “No debito” si sta sviluppando anche in
Italia. Il 15 ottobre del 2011 un’imponente
manifestazione a Roma (300.000 manifestanti) ha
posto chiaramente tra le sue parole d’ordine il rifiuto
del pagamento del debito. Si è costituito il
movimento organizzato “No Debito”, che comprende
diverse forze politiche, sindacali, sociali, singoli
militanti di sinistra, a cui partecipiamo. Si
promuovono nuove mobilitazioni a livello locale,
nazionale ed europeo. Si comincia a sviluppare un
interessante livello di unità d’azione contro le misure
d’austerità. 

4.2 All’interno del movimento anti-debito, così come
nel movimento operaio e sindacale, si sta
sviluppando un dibattito sulle diverse strategie da
seguire per uscire dal tunnel del debito e della crisi.
In generale si riscontra una confusione fra abolizione,
moratoria, congelamento, rinegoziazione, etc. del
debito. In questa confusione, frutto dei limiti politici
ed ideologici esistenti, la piccola borghesia
riformista, i socialdemocratici e i revisionisti, si
distinguono nel mettere in campo posizioni e
proposte deboli, errate e pericolose. Ne evidenziamo
alcune, che hanno rilevanza anche a livello
internazionale.

4.3 Una prima posizione è quella che rivendica la
sospensione del rimborso del debito per realizzare
una verifica dei conti (audit) sotto controllo dei
cittadini, al fine di determinare quali debiti devono
essere annullati o rinegoziati a causa della loro
illegittimità o per il loro carattere odioso. Questa
posizione però è limitata e monca, perché si muove in
una logica di “rinegoziazione” del debito e non si
pone parallelamente l’obiettivo l’abbandono
dell’euro, la rottura della gabbia dell’UE imperialista
che impone il suo pagamento. L’obiettivo dei
promotori consiste nel far accettare all’oligarchia
finanziaria una riduzione del debito per ragioni di
“giustizia sociale” ma anche di rilancio degli
investimenti esteri e dell’accumulazione capitalista.
E’ la posizione dei socialdemocratici e di quegli
attivisti della piccola borghesia che si battono contro
i debiti senza mettere in discussione l’imperialismo e
le sue istituzioni, ma cercando delle alternative
dentro il sistema. Il modello che propongono per i
paesi imperialisti europei è quello adottato da
Kirchner in Argentina e Correa in Ecuador. In altre
parole sono alle spalle delle borghesie nazionali dei
paesi dipendenti.

4.4 Una seconda posizione si pone l’obiettivo di
risolvere la questione del debito obbligando la Banca
centrale a dominare la speculazione. Propugna una
progressiva democratizzazione delle decisioni
economiche in ambito UE, la modifica dello statuto
della BCE e una politica di sviluppo economico sul
modello del “Job act” di Obama. Si tratta di tesi
sostenute da settori di borghesia riformista e
conservatrice che puntano a sostituire il neoliberismo
col keynesismo e si battono per una “libertà
condizionata” del capitale. Sono degli strenui
difensori del capitalismo e il loro atteggiamento nei
confronti della classe operaia e delle masse
lavoratrici è quello di una società di protezione degli
animali.
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4.5 Una terza posizione è sostenuta da settori  del
mondo cattolico ed intellettuali liberali di sinistra che
pretendono di risolvere il problema del debito
attraverso il suo congelamento, una sospensione del
pagamento di interessi relativa alla parte posseduta
dai grandi investitori istituzionali, e la creazione di
una commissione d’indagine che faccia luce sulla
formazione del debito e sulla legittimità di tutte le sue
componenti. Questa posizione, simile alla prima, fa
della questione sociale del debito una questione
eminentemente giuridica e morale, da risolvere senza
la partecipazione e la mobilitazione rivoluzionaria
della classe operaia. L’obiettivo è limitato a ridurre la
portata del debito, vale a dire rimborsarne una parte a
“tassi di interessi accettabili”. Il “nuovo modello di
sviluppo” proposto dai compassionevoli  fautori di
questa opzione è un inganno e una truffa, perché
pretende di risolvere il problema del debito
conservando il dominio del capitale monopolistico e
tenendo buone le masse.

4.6 Esiste poi un’altra posizione, apparentemente più
radicale: è quella che partendo dalla necessità di
“modificare le regole del sistema monetario e
finanziario vigente”,  propone la fuoriuscita
“concertata” degli Stati periferici e più deboli
dall’Euro  - ma non dall’UE imperialista - e la
creazione di una nuova moneta alternativa, con la
contestuale e simultanea riduzione di parte del
debito. In sostanza la formazione di un altro polo
composto dai paesi imperialisti e capitalisti
dell’Europa meridionale, supportato dai paesi
dell’Est europeo (governati da regimi reazionari) e
dei paesi arabi che si affacciano sul Mediterraneo
(anch’essi in mano a forze reazionarie e liberiste),
concorrente con il blocco diretto dalla borghesia
franco-tedesco. Secondo i revisionisti che sostengono
questa posizione, il proletariato dovrebbe accodarsi a
tale utopico progetto interclassista, sostenendo la
prospettiva di un governo di coalizione con i
socialdemocratici e i riformisti, che viene spacciato
come “un primo momento di una transizione
possibile a un diverso modo di produzione”. Si tratta
di una posizione tanto illusoria quanto pericolosa,
che offre il fianco allo sciovinismo nei suoi aspetti di
rilancio di un imperialismo fragile come quello
italiano nei confronti di imperialismi più forti.   
Al di là dei diversi progetti politici, tutte queste
tendenze e posizioni mirano a tenere a mantenere la
classe operaia al carro della borghesia e della piccola-
borghesia, a contenere le rivendicazioni e le lotte
delle masse all’interno dell’ordine sociale capitalista-
imperialista e impedire che esse fuoriescano dal
quadro della politica borghese e riformista, si

volgano alla politica rivoluzionaria del proletariato,
alla lotta per il socialismo. Perciò vanno criticate e
combattute a fondo. 

L’alternativa rivoluzionaria e i compiti dei comunisti

5.1 Come comunisti (marxisti-leninisti) sosteniamo
l’opposizione di classe contro i capitalisti e i loro
governi, facciamo appello alla lotta per rifiutare i
diktat dell’oligarchia finanziaria e far saltare le
manovre con le quali vogliono scaricare sulle spalle
della classe operaia il debito; sosteniamo la lotta per
il non pagamento degli interessi, il ripudio del debito,
l’uscita dall’UE e dall’euro.
In questa attività ci sforziamo di far comprendere alle
masse operaie e popolari che il rifiuto di pagare la
crisi e il debito devono avere un contenuto di classe,
devono essere inseriti nella battaglia più generale per
l’espropriazione degli espropriatori e la costruzione
del socialismo. 
In altre parole, per noi la questione politica del
ripudio del debito è strettamente legata alla questione
dei limiti storici del capitalismo e dell’indispensabile
rivolgimento economico e sociale che solo l’avanzata
rivoluzionaria del proletariato e delle masse popolari
può realizzare. 
L’alternativa dunque non consiste nel tornare al
passato, al periodo della lira e delle partecipazioni
statali, e nemmeno nell’impossibile riforma del
presente (il modo di produzione capitalista-
imperialista) per tentare di risolvere la sua profonda
crisi, ma nel determinare una profonda e radicale
rottura con un sistema che ci riserva solo aumento
dello sfruttamento e regressione sociale,
impoverimento e guerre banditesche, sviluppando
l’organizzazione e il programma di classe, senza
lasciarci influenzare e deviare dalle forze riformiste e
piccolo borghesi.

Facciamo appello alla lotta per
rifiutare i diktat dell’oligarchia
finanziaria e far saltare le
manovre con le quali vogliono
scaricare sulle spalle della
classe operaia il debito;
sosteniamo la lotta per il non
pagamento degli interessi, il
ripudio del debito, l’uscita
dall’UE e dall’euro
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5.2 E’ perciò necessario affrontare la questione del
debito: 

partecipando attivamente alle mobilitazioni di
massa, ieri contro il governo Berlusconi e oggi contro
quello Monti, per difendere in modo intransigente gli
interessi economici e politici della classe operaia,
sulla base della parola d’ordine: “La crisi e il debito
devono essere pagati dai colpevoli - i padroni, le
banche, i ricchi, i parassiti - e non dalle vittime – i
lavoratori e i popoli”; 

legando sistematicamente la battaglia per la
sospensione immediata e unilaterale del pagamento
del debito alla lotta per l’uscita dalle istituzioni
sovranazionali imperialiste e le loro politiche
antipopolari e guerrafondaie: “Rifiuto del debito e
della guerra, fuori dall’Euro, dall’UE e dalla NATO”;

attuando il fronte unico di lotta del proletariato e
realizzando, sulla sua base, un ampio fronte popolare
rivoluzionario per respingere l’offensiva reazionaria
del capitale e i diktat di UE- BCE- FMI;
promuovendo a tali fini la costituzione nelle
fabbriche, nei luoghi di lavoro, nei quartieri, di
organismi quali i Comitati operai, dei disoccupati,
popolari, etc.;

affermando con forza che la risoluzione del
problema del debito e l’applicazione di misure
energiche contro i monopoli e a favore delle masse
lavoratrici, potranno essere adottate solo da un
governo di fronte unico proletario o di fronte
popolare rivoluzionario, un governo che sia lo sbocco
politico del movimento di lotta degli sfruttati e degli
oppressi e si basi sui loro organismi di massa;

sviluppando rapporti di solidarietà e di stretto
coordinamento con le lotte operaie e i movimenti
anti-debito che si sviluppano a livello europeo e
mondiale, sostenendo la totale cancellazione dei
debiti dei paesi dipendenti dall’imperialismo; 

legando le lotte attuali al processo di formazione
del Partito comunista del proletariato d’Italia,
strumento indispensabile per dirigere il processo di
emancipazione e liberazione delle masse sfruttate ed
oppresse. Perciò ci rivolgiamo alla parte più avanzata
e cosciente della classe operaia affinché rompa
nettamente, completamente e definitivamente con
l’opportunismo e compia passi avanti nella sua
riorganizzazione su basi rivoluzionarie. Nessuna
convivenza, nessuna collaborazione dei comunisti e
dei migliori elementi del proletariato con i
revisionisti, i socialdemocratici, i riformisti, gli
opportunisti, con chi si concilia nei loro confronti, ma
unione militante sui principi marxisti-leninisti per
gettare le fondamenta del Partito. Organizziamoci!

Gennaio 2012

----------

(Articolo di Piattaforma Comunista apparso sul n. 24,
aprile 2012, della rivista Unità e Lotta, organo della
Conferenza Internazionale di Partiti e Organizzazioni
Marxisti-Leninisti (CIPOML).
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1. Le origini della tattica di Fronte unico

Dopo la vittoria della Rivoluzione d'Ottobre in
Russia e dopo la fondazione della III
Internazionale comunista nel 1919, la tattica di
Fronte unico del proletariato venne impostata per
la prima volta dall'Internazionale nel 1921, sotto
l'impulso di Lenin, in una situazione che vedeva,
da un lato, la nascita e il primo sviluppo - in
Europa - di un certo numero di partiti comunisti, e
dall'altro il perdurante influsso dei principali
partiti socialdemocratici su larga parte della classe
operaia.  
Prendendo atto realisticamente di una situazione
oggettiva in cui il movimento rivoluzionario non
era riuscito a travolgere il capitalismo né a livello
mondiale né europeo, i comunisti compresero la
necessità di sviluppare un'azione politica che
cercasse di conquistare alle posizioni
rivoluzionarie strati crescenti della classe operaia
e delle masse lavoratrici che si trovavano ancora
su posizioni arretrate. E di conquistarle non
soltanto con la propaganda e l’agitazione
rivoluzionaria, ma anche sul terreno della
partecipazione alla lotta delle masse operaie e
popolari, formulando proposte pratiche di lotta e
con l’incitamento a lottare per le rivendicazioni
più sentite dalle masse lavoratrici, attraverso la
guida di queste lotte secondo una direttiva
comunista e l'esperienza che le masse stesse
avrebbero maturato. 
La strategia dell'Internazionale Comunista per la
rottura rivoluzionaria degli anelli deboli della
catena imperialistica mondiale, per la conquista
del potere attraverso la lotta rivoluzionaria, per
l’abbattimento dello Stato borghese e
l'instaurazione della dittatura del proletariato,
rimaneva immutata, ma si articolava in una tattica
adeguata ad una situazione storica caratterizzata
dal rallentamento della rivoluzione e da un feroce
attacco borghese, secondo un principio
chiaramente espresso da Stalin («La tattica è una
parte della strategia, le è subordinata e la serve»,
«Principi del leninismo»).
La tattica di Fronte unico - già sperimentata dai

bolscevichi in Russia prima della rivoluzione del
1917 - trovò la sua prima espressione in Europa
nella Lettera aperta rivolta nel gennaio 1921 dal
Partito Comunista di Germania (KPD) agli altri
partiti operai (SPD, USPD e KAPD) e ai sindacati,
lettera che faceva appello ad azioni comuni per le
immediate rivendicazioni economiche e salariali
degli operai, per il disarmo e lo scioglimento delle
formazioni militari borghesi e la costituzione di
organizzazioni proletarie di difesa. L'appello,
respinto dalle dirigenze dei tre partiti, fu allora
rivolto dai comunisti alle organizzazioni di base di
quegli stessi partiti, con l'invito a discutere
insieme alcune azioni comuni.
Nel III Congresso del Komintern Lenin si batté
risolutamente in favore della parola d’ordine del
fronte unico di tutti gli operai contenuta nella
Lettera aperta, e al termine del congresso le Tesi
sulla tattica – in cui si sosteneva la necessità della
direzione della maggioranza della classe operaia -
furono approvate all'unanimità. 
«I partiti comunisti» - dicevano le Tesi - «debbono
avanzare rivendicazioni il cui soddisfacimento
costituisce un bisogno immediato e improrogabile
per la classe operaia; debbono propugnare tali
rivendicazioni nella lotta delle masse
indipendentemente dalla loro conciliabilità o
meno con l'economia di profitto della classe
capitalistica».  Il nesso dialettico fra la tattica e la
strategia dei comunisti veniva indicato con
estrema chiarezza dalle Tesi: «Nella misura in cui
questa lotta contrapporrà le necessità di vita delle
masse alle necessità di vita della società
capitalistica, la classe operaia acquisterà la
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consapevolezza che perché essa possa vivere il
capitalismo deve perire; questa consapevolezza
costituirà il fondamento della volontà di
combattere per la dittatura».
Le Tesi raccomandavano inoltre ai partiti
comunisti di rivolgere la più grande attenzione
anche ad ampi strati di piccoli e medi impiegati e
di intellettuali, e in generale alla piccola borghesia
urbana e rurale, per cercare di schierarli a fianco
del fronte unico proletario facendo leva anche sul
loro crescente impoverimento dovuto agli effetti
della crisi economica capitalistica.
Infine, i comunisti dovevano compiere ogni sforzo
affinché lo sviluppo delle lotte rivendicative di
massa potesse tradursi in risultati di carattere
organizzativo, cioè nella formazione di organismi
di unità proletaria nelle fabbriche e fuori (comitati
di sciopero, comitati d'azione, consigli di
fabbrica, ecc.), che costuiscono l’impalcatura del
movimento operaio stesso. 

2. Il Governo operaio quale sbocco politico
della tattica di Fronte unico

Come coronamento della tattica di Fronte unico,
l'Internazionale Comunista formulò, nel suo IV
Congresso del 1922, la parola d'ordine del
«governo operaio» (o, a seconda delle situazioni
concrete, del «governo operaio e contadino»), che
- come precisarono le Tesi sulla tattica del
successivo V Congresso del 1924 - non doveva
essere inteso come un governo «nel quadro della
democrazia borghese e come un'alleanza politica
con la socialdemocrazia», ma come «un metodo
di agitazione e mobilitazione delle masse
nell'intento di provocare il crollo per via
rivoluzionaria della borghesia e di edificare il
potere sovietico». 
Sotto questo punto di vista la parola d’ordine del
«governo operaio» era «l’inevitabile conseguenza
di tutta la tattica di Fronte unico».

In Italia, questa giusta tattica rivoluzionaria fu
recepita e fatta propria dal III Congresso del
Partito Comunista d'Italia, svoltosi nel 1926 a
Lione sotto la direzione di Antonio Gramsci. 
Contro ogni interpretazione opportunista, le Tesi
politiche di quel Congresso affermarono che la
formula del governo operaio e contadino «indica
anche alle masse più arretrate  la necessità della
conquista del potere per la soluzione dei problemi
vitali che la  interessano e fornisce il mezzo per
portarle sul terreno che è proprio
dell'avanguardia proletaria più evoluta (lotta per
la dittatura del proletariato). In questo senso essa
è una formula di agitazione, ma non corrisponde
ad una fase reale di sviluppo storico. […] Una
realizzazione di essa infatti non può essere
concepita dal partito se non come inizio di una
lotta rivoluzionaria diretta, cioè della guerra
civile condotta dal proletariato, in alleanza con i
contadini, per la conquista del potere».

3. Il Fronte popolare antifascista degli anni '30
del Novecento e il governo di Fronte popolare 

Negli anni '30, nella nuova realtà internazionale
caratterizzata dalla vittoria del fascismo
mussoliniano in Italia (1922) e del
nazionalsocialismo in Germania (1933), si poneva
con urgenza ai comunisti il duplice compito di
lottare con sempre maggior forza contro i fascismi
al potere e di prevenire la vittoria del fascismo nei
paesi dove esso non aveva vinto. In questa
situazione era necessario approfittare, da un lato,
delle debolezze interne dei regimi fascisti e,
dall'altro, delle profonde contraddizioni apertesi
nelle socialdemocrazie, all'interno delle quali una
parte crescente di operai cominciava ad opporsi
alla politica di collaborazione di classe dei loro
dirigenti con la borghesia e si spostava su
posizioni più vicine a quelle della lotta di classe
rivoluzionaria.
Il VII Congresso dell'Internazionale Comunista
(1935) indicò, come prima esigenza della lotta
contro il fascismo, una vigorosa ripresa della
politica di Fronte unico operaio, che avrebbe
potuto avere una grande influenza su altri strati di
lavoratori, sui contadini e sulla piccola borghesia
urbana. «È necessario - affermò Dimitrov nel suo
rapporto sulla tattica - che l'unità d'azione di tutti
i settori della classe operaia, indipendentemente
dal partito o dall'organizzazione di appartenenza,
si realizzi ancor prima che la maggioranza della
classe operaia si unisca nella lotta per
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l'abbattimento del capitalismo e per la vittoria
della rivoluzione proletaria».
«I comunisti - continuava Dimitrov - non possono

e non debbono rinunciare neanche per un
momento al loro lavoro indipendente per
l'educazione comunista, per l'organizzazione e la
mobilitazione delle masse. Tuttavia, allo scopo di
aprire agli operai la via dell'unità d'azione, è
necessario adoperarsi in pari tempo a stringere
accordi, di breve come di lunga durata, per azioni
comuni con i partiti socialdemocratici, con i
sindacati riformisti e con altre organizzazioni
operaie, contro i nemici di classe del
proletariato». E ciò sia sul piano della lotta
economica e rivendicativa, sia per condurre azioni
politiche di massa, sia per organizzare l'autodifesa
contro le aggressioni fasciste.
Una terza e fondamentale esigenza veniva posta
per la formazione del Fronte unico di lotta del
proletariato: «I comunisti e tutti gli operai
rivoluzionari devono adoperasi per creare negli
stabilimenti, tra i disoccupati, nei quartieri
operai, tra la gente minuta delle città, nelle
campagne, organismi di classe di fronte unico,
non di partito, elettivi. Soltanto degli organi di
questo genere possono conquistare al movimento
di fronte unico anche l'enorme massa dei
lavoratori non organizzati». 
Per fronteggiare la minaccia fascista il VII
Congresso lanciò anche la proposta della
«creazione di un largo fronte popolare sulla base
del fronte unico proletario» come «alleanza di
combattimento del proletariato con i contadini
lavoratori e con le masse fondamentali della
piccola borghesia urbana che costituiscono la
maggioranza della popolazione anche nei paesi
industrialmente  più  sviluppati» (Dimitrov).  
Decisiva per la creazione del Fronte popolare
antifascista veniva considerata «l'azione risoluta
del proletariato rivoluzionario in difesa delle
rivendicazioni di questi strati», rivendicazioni che
dovevano «essere coordinate, nel corso della
lotta, con le rivendicazioni della classe operaia».
Ma fondamentale era l'idea che il Fronte popolare
antifascista venisse costituito sulla base del Fronte
unico proletario, sulla base degli organismi di
massa del Fronte unico proletario, cioè sotto la
direzione del proletariato e nella prospettiva di un
governo di fronte unico che potesse costituirsi
«alla vigilia e prima della vittoria della
rivoluzione sovietica».
Il rapporto sulla tattica affrontava, infine, la
questione del governo di fronte popolare

antifascista. «Alla domanda - affermava Dimitrov
- se noi comunisti siamo sul terreno del fronte
unico soltanto nella lotta per le rivendicazioni
parziali o se siamo pronti ad assumere delle
responsabilità anche quando si tratterà di
costituire un governo sulla base del fronte unico,
noi rispondiamo, con piena coscienza della nostra
responsabilità: sì, noi teniamo conto che si può
creare una situazione nella quale la formazione di
un governo di fronte unico, o di fronte popolare
antifascista, sia non solo possibile, ma necessaria
nell'interesse del proletariato, e in tal caso, senza
esitazione alcuna, noi interverremo per la
formazione di un tale governo». 
E precisava che ciò poteva avvenire a condizione
che:
1. L'apparato statale della borghesia sia già
disorganizzato e paralizzato quanto basti perché la
borghesia non possa impedire la formazione di un
governo di lotta contro la reazione e il fascismo.
2.   Le grandi masse di lavoratori, in modo
particolare i sindacati di massa, insorgano
impetuosamente contro il fascismo e la reazione,
ma non siano ancora pronti ad insorgere per
lottare, sotto la direzione del partito comunista,
per la conquista del potere politico.
3.  La differenziazione e l'evoluzione a sinistra
nelle file della socialdemocrazia e degli altri
partiti aderenti al fronte sia ormai giunta a un
punto tale che una parte considerevole della
socialdemocrazia esiga delle misure spietate
contro la reazione e il fascismo.

«Dobbiamo» - avvertiva Dimitrov - «accentuare
la nostra vigilanza contro le deviazioni di destra e
di "sinistra" dalla linea bolscevica in questa
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questione».
Un avvertimento tanto più importante in quanto i
dirigenti politici dei partiti revisionisti – nonché
gli storici borghesi e quelli ispirati all'ideologia
del moderno revisionismo – hanno dapprima
interpretato opportunisticamente, e poi deformato
profondamente, il significato del VII Congresso
dell'Internazionale Comunista, presentando le sue
tesi come un totale capovolgimento della linea del
VI Congresso del 1928 (il congresso nel quale
l'Internazionale aveva elaborato il suo
«Programma rivoluzionario»). 
Le tesi discusse ed approvate dal VII Congresso
sulla rinnovata tattica di fronte unico proletario e
sulla nuova tattica di fronte popolare antifascista
sono state per lunghi anni presentate dai
revisionisti come l’avvio di una NUOVA
STRATEGIA avente come contenuto un'alleanza
politica generale con la socialdemocrazia e con
altri partiti borghesi (le cosiddette «vie nazionali
al socialismo»).
In Italia, ad esempio, fu sulla base di questa
mistificazione che il gruppo dirigente del P.C.I.,
guidato da Togliatti, costruì nel secondo
dopoguerra la sua linea politica revisionista  e
giustificò l’accordo con la Democrazia Cristiana.
L'indicazione strategica fondamentale del VI
Congresso per l'uscita rivoluzionaria dalla crisi

del capitalismo rimase, invece, fermissima anche
nel 1935: mutarono, in corrispondenza della
nuova situazione storica, i metodi e le tattiche da
adottare per le azioni di massa del proletariato e
per gli accordi da stringere, di volta in volta, con
altri partiti al fine di condurre azioni comuni
contro il fascismo e la reazione, e per la
mobilitazione e la lotta contro il pericolo di nuove
guerre imperialiste.
Dal punto di vista programmatico, i programmi
dei Fronti popolari creati in Francia e in Spagna
negli anni '30 contenevano tutta una serie di
misure e di provvedimenti da attuare in favore
della classe operaia e delle masse lavoratrici.
In Francia: introduzione della settimana lavorativa
di 40 ore; due settimane di ferie pagate per i
lavoratori; carattere obbligatorio dei contratti
collettivi di lavoro; istituzione di un fondo
nazionale contro la disoccupazione; estensione
degli assegni familiari ai lavoratori
dell'agricoltura; un ampio regime pensionistico;
un programma di lavori pubblici di vasta portata;
il prolungamento dell'obbligo scolastico fino al
quattordicesimo anno di età.
In Spagna: una vasta amnistia (300.000 detenuti
erano ancora in carcere); riassunzione degli operai
e impiegati delle imprese pubbliche licenziati per
motivi politici; riforma democratica degli organi
giudiziari; un grosso programma di lavori pubblici
contro la disoccupazione; riduzione dei latifondi e
aumento dei salari dei lavoratori delle campagne;
aiuti consistenti ai coltivatori diretti; riforma del
sistema bancario e agevolazioni creditizie a favore
dei lavoratori; aumento delle scuole elementari e
provvedimenti per facilitare l'accesso di massa al
sistema di insegnamento.
Attraverso scioperi, occupazioni di fabbriche e di
terre, aspre e combattive lotte di massa che
talvolta andavano oltre gli stessi programmi dei
governi di Fronte Popolare, molte di queste
misure diventarono conquiste effettive dei
lavoratori.

4. Le nuove esperienze di Fronte popolare oggi

In Palestina, il Fronte Popolare per la Liberazione
della Palestina lotta da decenni per la liberazione
del popolo palestinese dal dominio sionista.
In Ecuador un Fronte popolare, composto da varie
organizzazioni di operai, contadini, studenti,
insegnanti, donne e giovani, lotta per la difesa
delle libertà democratiche contro la repressione,
per la difesa della pubblica istruzione, per la

Teoria e Prassi - luglio 2012



19

difesa delle risorse nazionali contro la rapina
imperialista.
Il Partito Comunista Marxista-Leninista
dell'Ecuador ha criticato a fondo la teoria
neoriformista dei «diritti di cittadinanza» e ha
riaffermato il «ruolo decisivo della classe operaia
e dei lavoratori per la sconfitta definitiva del
capitalismo», concependo il Fronte popolare come
strumento offensivo nello «sviluppo della
rivoluzione ininterrotta per tappe» e
dell'«avanzata per via rivoluzionaria verso la
costruzione della nuova società socialista». Di
qui «la necessità della lotta insurrezionale»,
poiché «non è possibile il socialismo senza colpire
gli interessi delle classi dominanti». 
Nel Messico è nato nel 2001 un Fronte Popolare
Rivoluzionario come «organizzazione
democratico-rivoluzionaria delle masse lavoratrici
della città e della campagna», a contenuto
democratico rivoluzionario, antifascista e
antimperialista. Esso si presenta come referente
politico di tutti coloro che aspirano a una
trasformazione radicale della società.
Oltre a battersi, sul piano difensivo, per
conquistare fin d'ora migliori condizioni di vita e
di lavoro per le masse lavoratici messicane, esso
si prefigge come obiettivo politico di fondo la
formazione di un Governo Provvisorio
Rivoluzionario che convochi un'Assemblea
Costituente democratica e popolare.
Il Fronte, al quale partecipa con ruolo attivo e
propulsivo il Partito Comunista del Messico
(marxista-leninista), ha già contribuito alla
creazione e allo sviluppo di molteplici iniziative
unitarie come il Consiglio nazionale di sciopero, il
Fronte sindacale contadino, l'Assemblea popolare
dei pueblos di Oxaca, il PACTO («Movimento
nazionale per la sovranità alimentare ed
energetica, i diritti dei lavoratori e le libertà
democratiche»), l'Assemblea nazionale della
resistenza popolare, e altre.
Nel 2008 il Fronte ha costituito - insieme a più di
trenta organizzazioni politiche, sindacali e sociali
- il Movimento di Liberazione Nazionale, che
lotta per la formazione di un governo democratico
e popolare. Per il Partito Comunista è chiara la
necessità di creare «organi insurrezionali, organi
per l'esercizio del potere proletario e popolare»
nella prospettiva della convocazione di
un'Assemblea Costituente.
In Tunisia, a seguito dei grandi cambiamenti
avvenuti con la lotta rivoluzionaria del 14 gennaio
che è stata il coronamento di oltre vent'anni di

lotte e di sacrifici del popolo tunisino, si è
costituito il Fronte «14 gennaio» (formato da 7
movimenti e organizzazioni politiche, fra cui il
Partito Comunista degli Operai di Tunisia). Il
Fronte ha posto come obbiettivi politici della
rivoluzione la formazione di un governo
provvisorio, la dissoluzione della Camera dei
Rappresentanti,  del Senato e del Consiglio
Superiore della Magistratura, la dissoluzione della
polizia politica e di altre strutture del regime
dispotico del dittatore Ben Ali, costretto alla fuga
dal popolo tunisino. 

Nel corso del suo sviluppo il processo
rivoluzionario tunisino ha visto - sotto lo stimolo
del Fronte «14 gennaio» - la formazione, da parte
delle masse rivoluzionarie, di comitati,
commissioni o consigli a livello regionale e
locale, quali organismi di lotta per impedire che la
rivoluzione si fermi a mezza strada e il popolo sia
defraudato della sua vittoria.  Successivamente si
è formato, ad opera di numerose organizzazioni
democratiche, fra cui la centrale sindacale UGTT,
il «Comitato per il Congresso di Salvaguardia
della Rivoluzione», con i suoi Comitati regionali e
locali.
Compito fondamentale del governo provvisorio
dovrà essere l'organizzazione di libere elezioni da
cui nasca un'Assemblea Costituente che ponga le
basi di una Repubblica tunisina realmente
democratica nella quale una nuova politica
economica ponga fine alla corruzione, allo
sfruttamento e alla miseria delle masse popolari.
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Per questi obbiettivi si batte in prima linea, in
questa fase della rivoluzione, il Partito Comunista
degli Operai di Tunisia.
In Francia, il Partito Comunista degli Operai di
Francia ha fatto un bilancio delle lotte di classe
sviluppatesi con forza crescente negli ultimi
quindici anni (lo sciopero dei lavoratori dei
trasporti del 1995, la lotta contro il Trattato
costituzionale europeo, le lotte degli immigrati
sans papiers per la loro regolarizzazione, le
recenti grandi mobilitazioni di massa contro la
crisi economica e finanziaria, ecc.). E a tutte le
forze sociali e politiche che si sono battute
unitariamente in quelle lotte il Partito ha proposto,
nel suo ultimo congresso, il programma di un
Fronte popolare rivoluzionario che «non limiti la
sua azione al solo quadro elettorale, al quadro
delle istituzioni e della legalità esistenti», ma
preveda «situazioni nelle quali un possente
movimento popolare, provocando delle crepe
negli organi di repressione e isolando lo strato
dominante, esca totalmente dai quadri
istituzionali vigenti e imponga una nuova
legalità».
Il programma contiene una serie di rivendicazioni
relative al lavoro, al salario, alle pensioni, ai
diritti sindacali e politici dei lavoratori nelle
imprese capitalistiche. E altre rivendicazioni
relative alla salute, alla scuola, all'abitazione, a un
sistema adeguato di protezione sociale, ai servizi
pubblici, per la difesa di tutte le condizioni di vita
dei lavoratori, delle donne, dei giovani, attaccate
dalle politiche neoliberiste e social-liberiste delle
istituzioni europee, del governo e dello Stato
francese al servizio esclusivo dell'oligarchia. 
Il programma del Fronte popolare proposto dal

Partito Comunista degli Operai di Francia è
completato da altre rivendicazioni relative
all'ambiente e all'uscita dal nucleare, e da
rivendicazioni politiche contro la politica
imperialista della Francia, per l'uscita dalle
istituzioni europee e dalla NATO, per la difesa
delle libertà democratiche, il cambiamento del
sistema elettorale, e la convocazione di
un'Assemblea Costituente.
Il programma afferma che una parte di queste
rivendicazioni possono essere realizzate con la
mobilitazione operaia e popolare sulla base degli
attuali rapporti di forza fra le classi «nel quadro
del sistema attuale», e una parte sulla base di «un
rapporto di forza superiore, che porterà al potere
un governo di Fronte popolare rivoluzionario».  
Il lavoro svolto dai compagni francesi nel Front de
Gauche si inscrive in questa prospettiva.
In Spagna, il Partito Comunista di Spagna
(marxista-leninista) sottolinea l'esistenza di un
contesto politico generale notevolmente diverso
da quello francese, «una situazione di estrema
debolezza e divisione della sinistra politica e di
grande dispersione del movimento operaio». Le
direzioni sindacali spagnole hanno deciso di
continuare la «linea della concertazione», che ha
trovato espressione nel recente Accordo
Economico e Sociale fra il governo Zapatero, il
padronato e i sindacati Comisiones Obreras e
UGT. Di fronte all'attacco «in blocco»
dell'oligarchia contro gli interessi fondamentali
degli operai e delle masse popolari, il Partito
insiste sulla necessità di sviluppare una risposta
generale, un blocco o Fronte popolare basato
sull'unità della classe operaia e sull'alleanza con
ampi strati di lavoratori colpiti dalla crisi
economica capitalistica. Questa prospettiva può
trovare impulso nel fatto che l'esperienza del
Fronte Popolare degli anni '30 del Novecento ha
lasciato un'impronta profonda e un ricordo
positivo negli elementi più avanzati del
movimento operaio spagnolo. 
Tutte le lotte di questo blocco operaio e popolare
dovranno convergere verso un obbiettivo di
carattere generale: un nuovo quadro politico e
istituzionale che avrà come capisaldi
fondamentali l'abolizione della monarchia e la
creazione della Terza Repubblica. In questo
contesto si inquadra la proposta dei marxisti-
leninisti spagnoli, rivolta unitariamente ad altre
forze di sinistra, di presentazione di candidature
repubblicane e di rafforzamento della coalizione
“Republicanos”. 
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5. La prospettiva attuale di governi di Fronte
unico e di Fronte popolare

Come abbiamo visto, l’eredità politica dei fronti
popolari vive oggi in importanti esperienze di
lotta che vanno sviluppandosi in differenti paesi
del mondo, dalla Palestina alla Tunisia, dalla
Francia alla Spagna, dal Messico all’Ecuador, e
sono volte a trasformare radicalmente queste
società.
Nell'acuirsi della crisi generale del mondo
imperialista, stanno maturando le condizioni nelle
quali le avanguardie più consapevoli della classe
operaia - rompendo decisamente con la politica di
subalternità ai partiti vecchi e nuovi della
borghesia dominante - possono porre in modo
rivoluzionario la questione del governo e del
potere.
Il proletariato, la classe più rivoluzionaria e
avanzata della società, è la sola forza sociale in
grado di dar vita ad un governo che non si inchini
all'altare del profitto capitalistico e ai «sacri
dogmi» del costituzionalismo liberale borghese.
Queste le sue fondamentali caratteristiche: 
* Un governo operaio, quale antitesi a tutti i
governi borghesi e socialdemocratici, che sia
l'espressione e il coronamento - sul piano
sovrastrutturale - di un periodo di prolungate lotte
economiche e sociali condotte dal fronte unico
proletario appoggiato e sostenuto a livello di
massa da un ampio fronte popolare rivoluzionario.
* Un governo che abbia nei Comitati e Consigli
operai la sua fonte di legittimazione politica,
basata sui criteri elettivi di una democrazia di
classe. 
* Un governo che abbia come principale, anche se
non esclusiva, forza politica dirigente un partito
comunista ricostruito su basi leniniste e
riconosciuto come sua avanguardia dalla classe
operaia.
* Un governo di rottura rivoluzionaria, pronto ad
affrontare - a tutti i livelli e con tutti i mezzi
necessari - la controffensiva reazionaria della
borghesia imperialista.
Anche se oggi questo governo non è un obbiettivo
immediato, è questa la prospettiva e l’alternativa
politica che, nella nostra pratica quotidiana, noi
indichiamo in Italia alle forze sociali più avanzate
che negli ultimi mesi sono scese risolutamente in
campo contro la borghesia dominante.
In seguito all'approfondimento della crisi
economica capitalistica, in una fase di forte
inasprimento della lotta di classe e di crisi acuta

dell'egemonia borghese, è anche possibile che - in
Italia come in altri paesi - si creino condizioni tali
da favorire la nascita di governi di fronte popolare
rivoluzionario sulla base del fronte unico del
proletariato. 
Governi di carattere antimonopolistico,
antimperialista, antifascista, nati sulla spinta della
lotta operaia e popolare e aventi la loro base in un
ampio tessuto di organismi operai elettivi (senza i
quali è vano parlare di fronte unico e di fronte
popolare), di sindacati, associazioni, blocchi e
coalizioni popolari. Politicamente essi potrebbero
includere anche rappresentanti di forze e partiti
antifascisti, antimperialisti  e progressisti che non
esprimano gli interessi di capitalisti piccoli e
medi, ma gli interessi di classi e strati sociali in
conflitto con il capitale monopolistico e
l'oligarchia finanziaria.
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Governi di questo tipo (che non sono governi
operai, che non escono dall'ambito di una radicale
democrazia borghese e non svolgono il ruolo e i
compiti della dittatura del proletariato) potrebbero
tuttavia - sotto la spinta delle masse organizzate -
applicare delle misure energiche contro i
monopoli, la reazione e i fascisti, e adottare dei
provvedimenti a favore delle masse lavoratrici.  
Come marxisti-leninisti, dovremmo appoggiare
questi governi a condizione che la loro azione: 1)
consenta alla classe operaia di ampliare la sua
egemonia su strati sempre più ampi di lavoratori,
e al suo partito - il Partito comunista - di
conservare intatta la sua indipendenza ideologica
e politica, la sua libertà di agitazione e di
propaganda; la sua lotta contro la
socialdemocrazia, il riformismo e il revisionismo;
2) assicuri condizioni più favorevoli alla lotta
rivoluzionaria del proletariato e possa accelerare
il cammino verso la rivoluzione socialista. In
taluni casi, potremmo non soltanto appoggiarli,
ma favorirne attivamente la formazione e offrire
un contributo alla definizione dei loro programmi.
Chiaramente, affinché tali governi possano
sorgere, la borghesia dev'essere a tal punto
paralizzata da non poter impedire la loro
formazione, e le masse proletarie e lavoratrici,
benché non ancora pronte a conquistare con la
rivoluzione il potere politico, debbono essere
decise a lottare assieme ai comunisti e ai
rivoluzionari per imporre la creazione di questi
governi di fronte popolare. 

Le organizzazioni di base della socialdemocrazia
e dei sindacati di massa debbono essere pronte a
lottare, assieme ai comunisti e ai rivoluzionari,
affinché siano adottati provvedimenti diretti
contro le multinazionali e i monopoli capitalisti,
contro i parassiti e i corrotti, contro i
guerrafondai, i reazionari e i fascisti. E a battersi
per un controllo effettivo della produzione e delle
banche, per una riforma elettorale basata sulla
proporzionale, per altre riforme democratiche
compresa quella dei mezzi di comunicazione, per
lo scioglimento degli attuali corpi di polizia, ecc.
I comunisti debbono incalzare continuamente i
governi di Fronte popolare, chiedendo loro il
rispetto degli impegni presi, spingendo a sinistra il
loro asse politico e lavorando affinché, quando la
lotta avrà raggiunto la sua fase più acuta, la rottura
rivoluzionaria avvenga nelle condizioni più
favorevoli per la classe operaia.

6. Per un programma frontista

Per quanto riguarda l'Italia, indichiamo fin d'ora
tatticamente alcune soluzioni di problemi generali
di carattere economico-sociale e politico-
istituzionale che - in una fase di sviluppo del
movimento di massa molto più avanzata di quella
attuale, sulla base di mutati rapporti di forza fra le
classi e della ricostruzione di un forte partito
comunista marxista-leninista - possono diventare
parte integrante del programma rivoluzionario di
un governo di Fronte unico proletario o di un
governo di Fronte popolare per favorire la
realizzazione di un'alternativa politica
rivoluzionaria.

Soluzioni a problemi economico-sociali

 Blocco dei licenziamenti e della chiusura degli
stabilimenti. Rigido controllo dell’attività delle
multinazionali per evitare delocalizzazioni e uso
fraudolento degli aiuti pubblici. Nessuna
sovvenzione alle imprese che dichiarano
“esuberi”.  Un lavoro sicuro e dignioso per tutti. 

 Aumenti veri e certi di salari e pensioni,
completamente detassati. Reintroduzione di un
sistema di indicizzazione dei salari al costo della
vita. CCNL per tutti, senza deroghe.

 Abolizione della flessibilità e del precariato.
Assunzione di tutti i lavoratori precari. Un lavoro
regolare per tutti. 

 Riduzione dell’orario di lavoro a 30 ore
settimanali senza decurtazioni di salario, come
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ulteriore misura per sostenere la piena
occupazione e migliorare le condizioni di lavoro.

 Lotta decisa al lavoro nero ed abolizione dei
subappalti. Messa in sicurezza dei luoghi di
lavoro, pene severe: arresto obbligatorio, forti
multe e requisizione degli stabilimenti, per i
padroni che violano le norme.

 Diritto pieno di coscienza, di parola, di stampa,
di associazione, di riunione, di manifestazione, di
organizzazione e di sciopero per i lavoratori.
Eguaglianza dei diritti per tutti i lavoratori
indipendentemente dal tipo di contratto, dalle
dimensioni aziendali, dalla nazionalità, etc.
Punizione per legge della violazione e/o della
limitazione di questi diritti, e dell’attribuzione di
privilegi.  

 Abbattimento  delle tariffe di luce, acqua, gas,
telefonia, trasporti per gli operai, i   lavoratori, i
disoccupati, gli studenti, i pensionati al minimo.
Abrogazione dei ticket e gli  altri   balzelli
antipopolari. Sanità e istruzione completamente
gratuite.

 Attuazione di una politica per la casa popolare:
affitto a prezzi popolari; blocco degli sfratti e
sospensione del pagamento dei mutui per le
famiglie in difficoltà; requisizione ed
assegnazione delle case sfitte degli enti
ecclesiastici e di società pubbliche e private ai
senza casa e ai senza lavoro, a prezzi popolari.

 Maggiori detrazioni e netta diminuzione delle
tasse per lavoratori dipendenti, pensionati,
parasubordinati; rafforzamento delle prestazioni e
delle tutele sociali per i lavoratori, i pensionati, le
masse popolari.

 Riduzione delle tasse e agevolazioni per i
piccoli contadini, gli allevatori, gli artigiani, i
pescatori, gli esercenti. 

 Lotta agli sprechi ed alle spese non rivolte ad
un vero sviluppo sostenibile e al benessere del
popolo. 

 Una politica per uno sviluppo armonico ed
indipendente che si caratterizzi,  tra l’altro, per
l’aumento della spesa sociale per l’occupazione,
la ricerca, lo sviluppo tecnico-sociale, la cultura
ed il riassetto del territorio.

 Eliminazione degli ostacoli di ogni ordine che
comportano la mancata piena emancipazione ed
inserimento delle masse femminili, giovanili, dei
migranti nell’ambito lavorativo, sociale, culturale
e politico, ai vari livelli. 

 Recupero dell’evasione e delle frodi fiscali,
blocco e sequestro dei capitali evasi, delle
proprietà dei corrotti e dei mafiosi; abolizione del

segreto bancario e commerciale; divieto della
speculazione finanziaria e edilizia.

 Imposte fortemente progressive su profitti,
rendite, interessi, redditi, grandi patrimoni  e
consumi di lusso. Abolizione dello scudo fiscale.

 Abolizione dei crediti e dei debiti nazionali ed
esteri, privati e pubblici, odiose catene volte a
soffocare i popoli, contrari agli interessi dei
lavoratori e della collettività. 

 Nessun finanziamento agli industriali, ai
banchieri, al Vaticano, alle scuole e alla sanità
privata. 

 Abolizione di stipendi e pensioni d’oro di
manager parlamentari, amministratori. Divieto di
cumulo. Lotta decisa contro gli spechi, il
malaffare, il clientelismo, i privilegi della “casta”.

Soluzioni a problemi politico-istituzionali

 Convocazione di un'Assemblea Costituente,
eletta a suffragio universale, eguale e diretto. Le
istituzioni della Repubblica italiana (governo,
Parlamento, Presidenza della Repubblica,
magistratura, Corte Costituzionale) funzionano a
beneficio esclusivo dell'oligarchia capitalistica e
finanziaria. La parte più avanzata della classe
operaia, attraverso la sua esperienza di lotta, ne è
già consapevole; ma, come dimostrano gli
avvenimenti di questi ultimi anni, ne stanno
gradualmente prendendo coscienza anche strati
più ampi delle masse lavoratrici. L'Assemblea
Costituente avrà il compito di elaborare una nuova
Costituzione basata fondamentalmente su una
Camera Unica (Assemblea Nazionale), eletta a
suffragio universale e diretto, dinanzi alla quale
sia responsabile il Consiglio dei ministri, da essa
formato. 

 Profonda e radicale trasformazione del sistema
elettorale. Il diritto di voto dovrà essere garantito
a tutte le persone, di qualunque nazionalità, etnia
e confessione religiosa, che risiedano e vivano nel
nostro paese ed abbiano compiuto il 18° anno di
età.  Esse saranno anche eleggibili a tutti i livelli.
In tutte le elezioni, politiche ed amministrative,
dovrà essere introdotta la proporzionale pura. Nei
referendum dovrà essere abolito il quorum.

 Istituzione del più ampio autogoverno locale e
completa autonomia amministrativa delle regioni,
delle municipalità, delle unità produttive, delle
scuole, ecc. Eliminazione di ogni privilegio dei
rappresentanti politici ad ogni livello. Le autorità
nominate dallo stato e dal governo negli organismi
locali verranno abolite. 

Teoria e Prassi - luglio 2012



24

 Scioglimento e messa al bando delle
organizzazioni fasciste, razziste, xenofobe e
nazionaliste. Proibizione per legge della loro
propaganda. 

 Soppressione del Codice Rocco, delle leggi
speciali ed antipopolari. Sostituzione degli attuali
magistrati di carriera con giurati popolari eletti dai
cittadini. Fissazione del termine massimo di un
anno come limite di attesa per il giudizio.
Inviolabilità della persona.

 Difesa assoluta della laicità dello Stato. Revoca
di tutti i privilegi economici, sociali e fiscali di cui
gode, attraverso il sistema concordatario, la
Chiesa cattolica. Eliminazione di ogni influenza
delle confessioni religiose nelle scuole di ogni
ordine e grado. Rigorosa separazione fra lo Stato e
le confessioni religiose. Annullamento dei Patti
Lateranensi, dei concordati e delle varie intese
stipulate dallo Stato italiano con il Vaticano. 

 Uscita dell'Italia dall'Unione Europea, dall'euro
e dalla NATO. Liberare il nostro paese dal
condizionamento e dal peso opprimente delle
istituzioni europee al servizio dell'oligarchia
finanziaria e dai vincoli politici e militari del Patto
Atlantico. Chiusura di tutte le basi militari USA e
NATO nel nostro paese e divieto permanente di
installarne altre. Uscita da ogni alleanza bellicista.
Ritiro immediato delle truppe italiane da tutte le
aree nelle quali esse sono impegnate in imprese
imperialiste all'estero. Solidarietà e appoggio alle
rivoluzioni proletarie, alle rivoluzioni
antimperialiste, democratiche ed antifeudali in

tutto il mondo.
Va da se che l’eventuale realizzazione di queste
soluzioni – che oggi propagandiamo perché capaci
di ampliare la nostra influenza tra la classe
operaia e di dimostrare che i marxisti-leninisti
sanno offrire valide soluzioni ai problemi che
agitano il paese - determinerà un ulteriore
spostamento delle relazioni di forza a vantaggio
della classe operaia, ma anche un’accanita
resistenza della borghesia. Di conseguenza,
l’accelerazione dello processo rivoluzionario e
l’inizio di  lotte più profonde. 

----------

(Articolo di Piattaforma Comunista apparso
compendiato sul n. 23, novembre 2011, della
rivista Unità e Lotta, organo della Conferenza
Internazionale di Partiti e Organizzazioni
Marxisti-Leninisti).
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1. Fra l'agosto 1944 e il maggio 1945 l'Armata Rossa,
nella sua travolgente avanzata verso Berlino, liberava
dal dominio nazista la Polonia, l'Ungheria, la
Romania, la Bulgaria, la Cecoslovacchia e la
Germania orientale, favorendo anche la liberazione
della Jugoslavia e dell'Albania.
In quei paesi si erano formati, contro gli occupanti
nazisti, dei Fronti antifascisti (per esempio, il Fronte
patriottico in Bulgaria, il Fronte dell'indipendenza in
Ungheria, il Fronte democratico nazionale in
Romania, il Fronte nazionale antifascista in
Cecoslovacchia, il Fronte antifascista di liberazione
Nazionale in Albania, e altri). Ad eccezione
dell'Albania, nella quale il Partito comunista (poi
Partito del Lavoro) assunse da solo la direzione del
nuovo Stato democratico-popolare nato dalla guerra
di liberazione, in altri paesi furono formati dei
governi d coalizione con la partecipazione di vari
partiti politici, espressione di diverse classi sociali.  
Compito dei comunisti che partecipavano a questi
governi di coalizione fu, inizialmente, quello di
assicurare lo sviluppo democratico di quei paesi
contro le sopravvivenze reazionarie e fasciste,
costruire all'interno del Fronte un blocco di sinistra
ed impedire che le forze di destra rafforzassero i loro
tradizionali legami con i ceti medi delle città e la
popolazione delle campagne. Furono attuate delle
profonde riforme agrarie e introdotte alcune
nazionalizzazioni; furono creati nuovi organi di
potere popolare, come i  Consigli popolari in Albania,
i Comitati del Fronte Patriottico in Bulgaria, i
Comitati  del Fronte Nazionale in Cecoslovacchia,
ecc. 
Ma si poneva per i comunisti, sotto il profilo teorico
e politico, il problema della prospettiva. Qual era la
natura di classe di questi nuovi regimi di democrazia
popolare? E quale "via" essi avrebbero dovuto
seguire nel loro sviluppo in direzione del socialismo?
In questo articolo ci proponiamo di esaminare -
attraverso le dichiarazioni di alcuni loro dirigenti -
quali furono le posizioni assunte da alcuni partiti
comunisti di quei paesi nei primi anni di esistenza
degli Stati a democrazia popolare, e come esse
furono, più tardi, modificate attraverso un processo di
profonda critica e autocritica bolscevica (i neretti
evidenziatori sono nostri).  

2. «La lotta per il socialismo è diversa oggi da quella

che era nel 1917 e nel 1918 nella Russia zarista, nel
tempo della rivoluzione d'Ottobre. Allora era
essenziale rovesciare lo zarismo russo, era
essenziale la dittatura del proletariato per poter
passare al socialismo. Da allora sono trascorsi oltre
tre decenni, e l'Unione Sovietica, come Stato
socialista, è diventata una grande potenza mondiale.
[…] Che tutte le nazioni grandi e piccole siano
destinate a passare al socialismo non può esservi
dubbio alcuno, perché ciò è storicamente inevitabile
per i piccoli come per i grandi popoli. Il punto
cruciale della questione, e noi marxisti-leninisti
dovremmo saperlo bene, è questo: ciascuna nazione
effettuerà il passaggio al socialismo non per un
cammino già tracciato, non esattamente come è
avvenuto nell'Unione Sovietica, ma seguendo la
propria strada, a seconda delle sue peculiarità
storiche, nazionali, sociali e culturali» (G. Dimitrov,
Rapporto al Congresso del Partito Operaio Bulgaro,
febbraio 1946). 
«Il nostro popolo è per una repubblica parlamentare
che non sia una repubblica plutocratica. Esso è per
un regime repubblicano popolare e non per un
regime repubblicano borghese. Cosa vuol dire ciò?
Ciò vuol dire: 1) che la Bulgaria non sarà una
repubblica sovietica, ma una repubblica popolare
nella quale la funzione dirigente sarà assolta dalla
grandissima maggioranza del popolo - dagli operai,
dai contadini, dagli artigiani, dagli intellettuali
legati al popolo. In questa Repubblica non ci sarà
nessuna dittatura, ma il fattore fondamentale e
decisivo sarà la maggioranza lavoratrice della
popolazione». (G. Dimitrov, Discorso del 16.9.1946).
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«L'esperienza e l'insegnamento marxista-leninista
mostrano che la dittatura del proletariato e la
costruzione di un regime sovietico non sono la sola
strada che conduce al socialismo. In determinate
condizioni, il socialismo può essere raggiunto per
altre vie. La disfatta del fascismo e le sofferenze dei
popoli hanno rivelato in molti paesi il vero volto
della classe dominante e hanno insieme accresciuto
la fiducia del popolo in se stesso. In simili momenti
storici appaiono nuove vie e nuove possibilità. […]
Noi stiamo marciando sulla nostra strada verso il
socialismo» (K. Gottwald, Discorso al Comitato
Centrale del Partito Comunista Cecoslovacco,
ottobre 1946).
«Dobbiamo mostrare da che cosa dipendono l'una
dall'altra l'edificazione della democrazia popolare
ungherese e la via che conduce al socialismo. I
partiti comunisti hanno imparato durante
quest'ultimo quarto di secolo che non c'è una sola
via del socialismo, ma che la sola che effettivamente
vi conduce è quella che si prende tenendo cono della
situazione propria di ogni paese.[…] Solo la
democrazia popolare permette al nostro paese di
marciare verso il socialismo attraverso l'evoluzione
sociale, senza guerra civile» (M. Rakosi, Discorso al
II Congresso del Partito Comunista Ungherese).

3. In queste analisi e in queste posizioni teoriche e
politiche è evidente la presenza di  indeterminatezze,
confusioni ed errori, dovuti sia a un'esperienza
ancora iniziale e poco matura delle «nuove vie», sia
a un rapporto poco chiaro fra il compito immediato
(il consolidamento del nuovo regime democratico
sorto dalla vittoria antinazista e antifascista) e i
compiti a più lungo termine dell'edificazione del
socialismo. Vi è anche un'accentuazione eccessiva e
unilaterale dell'elemento nazionale, che viene
«isolato» e sciolto dai suoi nessi con
l'internazionalismo. 
Si riconosce e si afferma giustamente, in queste
dichiarazioni, che ciascuna nazione effettuerà il
passaggio al socialismo non «per un cammino già
tracciato», ma «seguendo una propria strada, a
seconda delle sue peculiarità storiche, nazionali,
sociali e culturali». Vi erano delle effettive
particolarità in quella situazione storica: per
esempio, l'estromissione dal potere delle vecchie
classi dominanti non a conclusione di una guerra
civile, ma a sèguito della presenza armata - sul
territorio - dell'Esercito Rosso; la sopravvivenza
dell'istituto parlamentare (eredità del periodo
prebellico), che coesisteva con i nuovi organi di
potere popolare. Ma queste particolarità vengono

confuse con la questione fondamentale della
natura di classe del nuovo potere. Non viene
chiarito il problema della direzione politica. Non
viene affermato, o viene messo in ombra, il ruolo
dirigente della classe operaia e del suo partito - il
partito comunista - nel sistema di potere della
democrazia popolare (ruolo che, nella dittatura del
proletariato, è decisivo e insostituibile).
Negli anni successivi questi errori di analisi e di
prospettiva poterono, come abbiamo già detto, essere
corretti autocriticamente, Ma non va neppure
dimenticato che, all'interno di alcuni di quei partiti
comunisti, erano presenti anche tendenze
opportuniste di destra che giungevano fino
all'aperta revisione teorica dei fondamenti del
marxismo-leninismo. 
La posizione revisionista più organica fu quella
espressa, in seno al Partito Operaio Unificato
Polacco (P.O.U.P), dalla tendenza di destra
rappresentata, in quegli anni, dal suo segretario
generale Wladislaw Gomulka, Nel suo discorso del
30 novembre 1946 all'Assemblea degli attivisti di
Varsavia del Partito Operaio Polacco e del Partito
Socialista Polacco [che poi si fusero nel P.O.U.P.]
Gomulka così si esprimeva:
«Il Partito operaio polacco ha basato la sua
concezione di una via polacca verso il socialismo
che non comporta la necessità di violente scosse
rivoluzionarie nell'evoluzione della Polonia ed
elimina il bisogno di una dittatura del proletariato,
come forma del potere nel momento più difficile di
transizione. Sulla base di elementi reali, abbiamo
avvertito la possibilità di una evoluzione verso il
socialismo attraverso un sistema popolare
democratico, nel quale il potere viene esercitato dal
blocco dei partiti democratici».               
Proseguiva poi indicando «le tre principali differenze
che esistono fra la via di evoluzione dell'Unione
Sovietica e la nostra».
«La prima differenza sta in ciò, che i cambiamenti
politico sociali vennero realizzati attraverso
rivoluzioni sanguinose, mentre da noi vengono
realizzati in modo pacifico. La seconda differenza sta
nel fatto che, mentre l'Unione Sovietica dovette
passare per un periodo di dittatura del proletariato,
da noi un periodo tale non c'è stato, e può essere
evitato. La terza differenza che caratterizza le vie
d'evoluzione nei due paesi è che, mentre nell'Unione
Sovietica il potere è nelle mani del Consiglio dei
Deputati, ossia del Soviet, che riunisce in sé tanto le
funzioni legislative quanto quelle esecutive, il che
rappresenta la forma del governo socialista, da noi
invece le funzioni legislative e quelle esecutive sono
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separate, e alla base del potere nazionale vi è una
democrazia parlamentare».
[…] «In Russia la dittatura del proletariato rimase
una forma di governo necessaria anche dopo
l'abbattimento della controrivoluzione. […] Oggi la
dittatura del proletariato ha cambiato forma e si
può dire che è andata estinguendosi con la
sparizione della classe degli sfruttatori e della loro
ideologia; il suo posto è stato occupato dalla
democrazia sovietica come forma di governo del
paese. I nemici dell'Unione Sovietica, coloro che non
comprendono che cosa significhi la dittatura del
proletariato, continuano a sostenere che questa
dittatura esiste tuttora in Russia. Questo è
naturalmente un non senso politico (sic!)».
[…] «Abbiamo così scelto una via polacca di
evoluzione, che abbiamo chiamato linea della
Democrazia popolare. Su questa via e in queste
condizioni una dittatura della classe operaia, e
tanto meno la dittatura di uno dei partiti non è né
necessaria, né avrebbe uno scopo. Noi pensiamo che
il potere debba essere esercitato dalla coalizione di
tutti i partiti democratici. […] La democrazia
polacca esercita il potere attraverso un sistema
parlamentare di più partiti, mentre la democrazia
sovietica realizza il potere del popolo attraverso i
Consigli. […] La via del socialismo in Polonia non è
quella che conduce alla dittatura della classe
operaia, e la forma per l'esercizio del potere da parte
delle masse lavoratrici non deve necessariamente
personificarsi in un sistema di Consigli».
Gomulka - che giungeva a negare l'esistenza della
dittatura proletaria persino nell'Unione Sovietica! -
così sintetizzava le caratteristiche essenziali della
democrazia popolare polacca: «L'eliminazione della
reazione dal potere in maniera pacifica e la
realizzazione da parte della democrazia di grandi
riforme sociali senza spargimento di sangue, senza
rivoluzione e senza guerra civile».
Queste posizioni antileniniste (che, è bene ricordarlo,
non ebbero mai diritto di cittadinanza nel Partito del
Lavoro d'Albania sotto la ferma direzione politica e
ideologica di Enver Hoxha), furono sconfitte più
tardi in Polonia in seguito all'acuta lotta di classe
sviluppatasi all'interno del partito. Ma riemersero
con Krusciov nel XX Congresso del PCUS, dando
origine alla principale corrente del moderno
revisionismo.
Altrettanto carica di errori, e particolarmente
significativa, è questa definizione dei paesi di
democrazia popolare fornita, in Ungheria, da
Eugenio Varga nei primi anni del secondo
dopoguerra: 

«Non è la dittatura della borghesia, ma non è
neppure la dittatura del proletariato. Il vecchio
apparato statale non è stato spezzato, come avvenne
nell'Unione Sovietica, ma si rinnova mediante il
continuo assorbimento dei sostenitori del nuovo
regime. Non sono Stati capitalisti nel senso abituale
della parola, ma non sono neppure degli Stati
socialisti. La loro evoluzione verso il socialismo si
basa sulla nazionalizzazione dei principali mezzi di
produzione, e sul carattere stesso di questi Stati.  Pur
conservando il potere statale come oggi esiste, essi
possono passare progressivamente al socialismo
spingendo avanti lo sviluppo del settore socialista
che già esiste accanto al  settore mercantile semplice
(contadini e artigiani) e al settore capitalistico che
sta perdendo la sua posizione dominante».

4. Nella seconda metà del 1947 la situazione
internazionale subiva dei profondi mutamenti, dovuti
al passaggio dell'imperialismo americano a una
politica aggressiva ed espansionistica (creazione di
basi militari nella parte orientale del bacino del
Mediterraneo, prestiti e aiuti militari ai regimi
reazionari in Grecia e in Turchia, riarmo e appoggio
a tutte le forze reazionarie internazionali), politica
che trovò la sua massima espressione nella «dottrina
Truman», nel «piano Marshall» e nella violenta
campagna ideologica anticomunista scatenata
dall'imperialismo americano a livello mondiale.
Nel suo rapporto alla Conferenza di informazione dei
rappresentanti di nove partiti comunisti (Unione
Sovietica, Jugoslavia, Cecoslovacchia, Polonia,
Romania, Bulgaria, Ungheria, Francia e Italia),
svoltasi in Polonia nel settembre 1947, Andrej
Zdanov denunciava la tendenza degli Stati Uniti
d'America al dominio mondiale, sottolineava la
formazione - a livello internazionale - di due campi
(il campo imperialista antidemocratico e il campo
antimperialista e democratico), e criticava la
tendenza, presente in alcuni partititi comunisti, di
interpretare lo scioglimento dell'Internazionale
Comunista come se esso «significasse la
liquidazione di qualsiasi collegamento, di qualsiasi
contatto tra partiti comunisti fratelli».
A conclusione di quella Conferenza, fu costituito
l'«Ufficio di informazioni fra partiti comunisti e
operai», e in seno ai partiti furono riesaminate
importanti questioni di natura teorica e politica, fra
cui anche quella relative al contenuto di classe degli
Stati di democrazia popolare.

5. Nel suo Rapporto al V Congresso del Partito
Operaio Bulgaro (19 dicembre 1948), Giorgio

27

Teoria e Prassi - luglio 2012



Dimitrov  così  dichiarava:           
«Per poter procedere con decisione e fermezza sulla
via del socialismo, è necessario chiarire
completamente le idee sul carattere, sulla funzione e
sulle prospettive della democrazia popolare e dello
Stato democratico popolare. A questo riguardo
dobbiamo definire in modo più preciso alcune
nostre posizioni avute fino ad ora, e rettificarne
altre, partendo dall'esperienza accumulata fino ad
oggi, così come dai dati più recenti su questa nuova
complessa questione. In che cosa consiste, in breve,
la questione?
Primo. […] Lo Stato democratico popolare è lo Stato
di un periodo di transizione ed è chiamato ad
assicurare lo sviluppo del paese verso il socialismo.
Questo significa che, benché il potere dei capitalisti
e dei grandi proprietari terrieri sia stato abbattuto e
i beni di queste classi siano divenuti proprietà del
popolo, le radici economiche del capitalismo non
sono ancora state sradicate, permangono e si
sviluppano ancora gli elementi capitalistici che
tendono a restaurare la schiavitù capitalistica.
Perciò la marcia verso il socialismo è possibile solo
conducendo un'implacabile lotta di classe contro gli
elementi capitalistici, per la loro completa
liquidazione.
Secondo. Nelle condizioni create dalla disfatta
militare degli Stati fascisti aggressori, nelle
condizioni del rapido aggravarsi della crisi generale
del capitalismo, dell'enorme aumento della potenza
dell'Unione Sovietica, il nostro paese, come anche
gli altri paesi a democrazia popolare, assicuratasi la
stretta collaborazione con l'URSS e con le altre
democrazie popolari, vede aprirsi la possibilità di
realizzare il passaggio al socialismo senza creare
un regime sovietico, attraverso il regime di
democrazia popolare, a condizione che questo
regime si rafforzi e si sviluppi con l'aiuto dell'Unione

Sovietica e dei paesi di democrazia popolare.
Terzo. Rappresentando il potere dei lavoratori sotto
la guida della classe operaia, il regime di
democrazia popolare, in queste particolari
condizioni storiche, può e deve, come l'esperienza
ha già dimostrato, esercitare con successo le
funzioni della dittatura del proletariato per la
liquidazione degli elementi capitalistici dei
proprietari fondiari rovesciati,  schiacciare e
liquidare il loro tentativo di restaurare il potere del
capitale».
Non meno importante e ricca di insegnamenti è
l'analisi condotta, nel suo Rapporto al I Congresso
del Partito Operaio Unificato Polacco (dicembre
1948) dal nuovo segretario del Partito  Boleslaw
Bierut, che aveva  denunciato le posizioni di
Gomulka come frutto di una «limitatezza
nazionalistica» e di una «mentalità piccolo-
borghese», come «un ritorno a concezioni
opportunistiche socialdemocratiche non
completamente sconfitte e continuamente rinascenti,
contro le quali il nostro partito ha condotto e deve
incessantemente continuare a condurre una lotta
senza quartiere»
In quel suo rapporto, Bierut così indicava le funzioni
e il carattere dello Stato di democrazia popolare:
«La strada polacca verso il socialismo, malgrado i
suoi caratteri particolari, non è qualcosa di
essenzialmente diverso, ma solo una variante della
strada generale di sviluppo verso il socialismo,
variante che può esistere proprio grazie alla
precedente vittoria del socialismo nell'URSS, una
variante basata sulle esperienze dell'edificazione
socialista nell'URSS, con riguardo alla natura
specifica del nuovo periodo storico che determina le
condizioni dello sviluppo storico della Polonia».
«Cos'è uno Stato di democrazia popolare dal punto

di vista della teoria del marxismo-leninismo? Come
si può definire l'essenza, il contenuto di classe e il
carattere della democrazia popolare? Si fu inclini a
pensare che la democrazia popolare fosse un
sistema che qualitativamente e fondamentalmente
differisse dal sistema basato sulla dittatura del
proletariato. Nel definire il sistema della democrazia
popolare in Polonia come specifica strada polacca
verso il nuovo regime, la sua particolarità venne
spesso intesa nel senso che lo si ritenne uno speciale
processo di sviluppo, di cui non era possibile, a
quanto si diceva, stabilire in precedenza il punto
d'arrivo. 
Alcuni si raffiguravano il risultato come una sintesi
«sui generis» del capitalismo e del socialismo, un
particolare regime politico-sociale, in cui su due
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binari paralleli convivessero sulla base del
reciproco riconoscimento gli elementi socialisti e
quelli capitalistici. Altri, ritenendo che il sistema
della democrazia popolare fosse un effetto
temporaneo della specifica situazione determinata
dalle condizioni postbelliche, si sforzavano di
stabilizzare temporaneamente questa situazione,
nella speranza che si potesse in un secondo tempo
ritornare alla situazione esistente prima del
settembre [allude all'invasione nazista della Polonia
del 1° settembre 1939, n.d.r.].
[…]La democrazia popolare non è una forma di
sintesi o di stabile convivenza di due regimi sociali
di diversa natura, ma è la forma mediante la quale
vengono scalzati e progressivamente liquidati gli
elementi capitalistici, e nel medesimo tempo la
forma che permette lo sviluppo e il rafforzamento
delle basi della futura  economia socialista.
La democrazia popolare è la particolare forma di
potere rivoluzionario sorta nelle nuove condizioni
storiche della nostra epoca, è espressione del nuovo
schieramento delle forze di classe su scala
internazionale.
[…] «Lo sviluppo della nostra marcia verso il
socialismo avviene mediante la realizzazione dei
princìpi basilari del marxismo-leninismo in nuove
condizioni e in una nuova situazione internazionale.
I princìpi sono i seguenti:
1) necessità che la classe operaia, alla testa delle
masse popolari,  conquisti il potere politico;
2) posizione preminente della classe operaia
nell'alleanza operaia-contadina e nel fronte
democratico nazionale;
3) direzione affidata al partito rivoluzionario;
4) lotta di classe senza quartiere, liquidazione del
grande capitale e dei grandi proprietari fondiari,
offensiva contro gli elementi capitalistici».

6. L’esperienza storica del movimento operaio e
comunista internazionale costituisce uno
straordinario patrimonio di conquiste, di elaborazioni
e di vicende, grazie al quale sono state scritte pagine
fondamentali nel cammino verso il comunismo. La
capacità di verificare nella pratica le teorie e le
posizioni politiche, di correggere e superare gli
errori, di giungere a nuove formulazioni e
conclusioni, rappresenta un tratto distintivo del
marxismo-leninismo.
La creatività rivoluzionaria della classe operaia e dei
popoli, ha permesso nello scorso secolo di dare vita
a forme diverse della dittatura del proletariato, dai
soviet ai regimi di democrazia popolare, apparse
nelle concrete condizioni storiche, di cui dobbiamo

fare tesoro per lo sviluppo della nostra teoria e della
nostra  pratica rivoluzionaria, potenti strumenti per la
trasformazione del mondo.
L’apparizione delle democrazie popolari, come
nuove forme statali della dittatura del proletariato,
stati socialisti nella prima fase del loro sviluppo, i
quali hanno attraversato diversi stadi e applicato
differenti misure per distruggere i rapporti borghesi
di produzione, ha una grande importanza storica e
attuale. 
Lo studio delle forme in cui si è incarnata la necessità
e l’inevitabilità storica del dominio politico del
proletariato, alla testa  e in alleanza con le
lavoratrici, per il passaggio alla società senza classi,
è fondamentale per i comunisti di oggi. Nostro
compito è conquistare l’avanguardia del proletariato
e guidare le masse alla presa del potere, applicando i
principi del marxismo-leninismo e  trovando le
forme concrete di avvicinamento ed approccio alla
rivoluzione proletaria ed alla costruzione della nuova
società in conformità con le condizioni storiche e le
caratteristiche di ogni paese.  
L’idea della democrazia popolare è ancora viva nella
coscienza della classe operaia e delle masse
lavoratrici, mantiene la sua grande forza.
L’Italia del futuro sarà una democrazia popolare?
Quello che è certo è che nel nuovo secolo che si è
aperto e nel quale noi comunisti continuiamo la
nostra battaglia, nuove rivoluzioni proletarie
scuoteranno il mondo e nuovi Stati sorgeranno da
esse: ma ognuno di essi sarà una forma particolare di
dittatura del proletariato. «Che tutte le nazioni
giungeranno al socialismo è assolutamente sicuro,
ma tutte ci giungeranno con qualche particolarità,
ognuna apporterà un qualcosa di peculiare in questa
o quella forma di democrazia, in questa o quella
variante di dittatura del proletariato» (Lenin).
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1. Le ripercussioni della crisi e la risposta dei
lavoratori, della gioventù e dei popoli

La crisi generale del capitalismo continua a scuotere
la strutture e le sovrastrutture del sistema capitalista
imperialista. 
La crisi internazionale del 2008, definita come una
delle più gravi mai generate dal capitalismo, ha
sconvolto dalle fondamenta l'impalcatura economica
e finanziaria, politica e sociale del sistema borghese-
capitalista delle principali potenze imperialiste,
propagandosi, con un vero effetto domino, a tutto il
mondo capitalista. 
Si tratta di un processo che ha provocato una serie di
conseguenze e ripercussioni che hanno condotto a
determinare una situazione differente nel
comportamento delle classi sociali, nel ruolo delle
istituzioni della borghesia e nei relativi rapporti di
forza. 
Specialmente negli Stati Uniti e nell'Unione Europea,
la borghesia imperialista ha cercato di placare gli
effetti della crisi attraverso sussidi miliardari alle
banche insolventi e ad alcuni grandi monopoli
industriali; è ricorsa all'utilizzo di denaro pubblico
che è andato a finire in gran parte nell'area
speculativa, moltiplicando i benefici dei monopoli e
delle banche internazionali. 
Tuttavia, a differenti livelli, queste misure, giustificate
come presunte "alternative" alla crisi, non hanno fatto
altro che aggiungere alla crisi nuovi ingredienti,
scatenando, ad altri livelli, nuovi effetti e
manifestazioni, generando perversi circoli viziosi che
hanno portato al limite della bancarotta ed al collasso
i paesi più colpiti dalla crisi. 
L'esempio di quanto successo in Portogallo, Irlanda,
Spagna e soprattutto in Grecia, è verosimilmente la
prova più lampante della profondità e della gravità
della crisi, del collasso economico che minaccia
l'economia capitalista. 

1. A. Il peso principale della crisi si scarica sulle
spalle dei lavoratori

La principale componente delle forze produttive

attaccata dalla borghesia imperialista nella crisi
attuale, è stata la forza-lavoro. La necessità della
borghesia di mantenere i suoi profitti ha condotto,
come in altre occasioni alla distruzione massiccia di
forze produttive che ha raggiunto grandi proporzioni
ed inaspettate ripercussioni. Nella maggioranza dei
paesi imperialisti, principalmente negli Stati Uniti e
nell'Unione Europea, si sono fermati ampi settori
dell’industria.  
I rapporti ufficiali indicano che solamente nel ramo
dell'industria, tra il 2007 e il 2010 si sono persi 9,5
milioni di posti di lavoro. 
Nell'ambito più generale, solo nel 2009, ben 22
milioni di lavoratori hanno perso il loro impiego. Il
2010 ha registrato 27, 6 milioni di disoccupati in più
rispetto al 2007, anno in cui il tasso di disoccupazione
è stato del 5,6 percento, raggiungendo poi il 6,2
percento che equivale a un totale di 205 milioni di
lavoratori disoccupati nel mondo. 
La profondità della crisi nei principali paesi
imperialisti è dimostrata dal fatto che, in questo stesso
lasso di tempo, il 55 percento dell'aumento totale della
disoccupazione mondiale, si è verificato nelle
economie sviluppate (paesi imperialisti) i quali
rappresentano in totale solo il 15 percento della forza-
lavoro mondiale. 
I dati dimostrano che la gioventù è uno dei settori più
colpiti. Nel 2010 la disoccupazione giovanile è stata
del 12,6 percento a livello mondiale, mentre
nell’ambito delle cosidette economie sviluppate ha
raggiunto il 18,2 percento, a fronte del 12,4 percento
registrato nel 2007. 
Ugualmente, il rapporto indica che "in generale, i
lavoratori che sono stati licenziati hanno visto
diminuire le possibilità di trovare un impiego,
riducendosi le loro capacità ed aumentando
l’umiliazione associata alla disoccupazione man
mano che si prolunga il periodo senza lavoro". 
Il problema della disoccupazione ha ed avrà un livello
d’impatto tale che si rovescerà contro lo stesso regime
capitalista, nella misura in cui le sue alternative alla
crisi e le possibilità di ripresa economica, non
contemplano né prevedono misure certe di soluzione
di questo grave problema. 
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Pubblichiamo integralmente (tranne le tabelle statistiche annesse) un importante documento
approvato dal Plenum della CIPOML svoltosi lo scorso autunno a Madrid. Il testo riflette e sintetizza
l’esperienza pratica svolta dai comunisti nel campo del lavoro sindacale nei cinque continenti.
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Alcuni indizi di "ripresa" macroeconomica registrati
nel 2010, in nessun modo esprimono possibilità certe
di favorire un recupero dell'impiego. 
La questione salariale è un'altra dimostrazione del
rovesciamento della crisi sulle spalle dei lavoratori. 
In aggiunta ai casi in cui i “pacchetti fondo-
monetaristi” hanno imposto direttamente la riduzione
dei salari, in generale i salari hanno sofferto impatti
negativi. 
Nelle cosiddette economie avanzate i salari sono
diminuiti in media dello 0,5 percento nel 2008 ed
hanno recuperato appena uno 0,6 percento nel 2009;
in America Latina si sono registrati livelli del 1,9
percento nel 2008 e del 2,2 percento nel 2009; in
Europa Centrale (non Unione Europea) dell’8
percento, e all’Est del 4,6 percento nel 2008 e del -0,1
percento nel 2009; nell’Europa dell'Est ed in Asia
Centrale il 10,6 percento nel 2008 e il -2,2 percento
nel 2009; in Asia il 7,1 percento e l’8 percento; in
Africa rispettivamente lo 0,5 percento e il 2,4
percento. 
In riferimento a queste medie (che comprendono
anche grandi differenze tra un paese e l’altro della
stessa regione), sono ancora i paesi imperialisti,
principalmente gli Stati Uniti e l'Unione Europea,
quelli in cui si evidenzia una diminuzione o, nel
migliore dei casi, un congelamento dei salari reali dei
lavoratori. 
Fra gli obiettivi più attaccati nello scenario della crisi
ci sono i diritti sociali e la previdenza sociale. 
Sebbene si stimi che solo il 20 percento dei lavoratori
nel mondo ha accesso a sistemi integrali di protezione
sociale, laddove questi esistono si sono imposte, e si
continuano ad imporre, grandi controriforme dirette a
smantellare o, in altri casi, a colpire
significativamente importanti conquiste della
sicurezza sociale. 
Affermando la logica di una sicurezza sociale di
mercato, la borghesia imperialista ha cercato di
fronteggiare gli squilibri finanziari provocati dai
sussidi miliardari alle banche e ai monopoli in
fallimento, tagliando molteplici diritti e benefici della
previdenza sociale. Nella generalità dei casi, si è
aumentato l'importo e la quantità di contributi
richiesti per accedere al diritto alla pensione e si è
alzata l'età minima, che attualmente si vuole
standardizzare a 67 anni di età; si sono inoltre ristretti
in maniera significativa gli ambiti di copertura dei
servizi sanitari, giungendo praticamente ai minimi
elementari. 
Altre misure tipicamente neoliberiste che vengono
adottate specialmente in Europa, mirano a ridurre
drasticamente il numero di lavoratori pubblici,

attaccando in primo luogo le aree sociali, la  salute e
l’educazione. I lavoratori che rimangono al lavoro
sono obbligati a rinunciare a diversi benefici e hanno
visto diminuire i loro stipendi.  
Naturalmente, ad essere colpiti non sono stati solo i
lavoratori, ma anche ampi settori della popolazione
che beneficia di quei servizi. In modo particolare gli
studenti hanno visto diminuire  significativamente le
possibilità di accedere all'educazione, nella misura in
cui il processo di privatizzazione di ampi settori
dell'educazione pubblica e la conseguente crescita dei
costi, li emargina. 
Il processo di privatizzazione degli enti e dei servizi
pubblici continua a svilupparsi, favorendo le imprese
private e discriminando i lavoratori. 
Infine, gli alti indici di lavoratori in condizione di
povertà ed estrema povertà nel mondo, sono una
prova di quali sono i soggetti che pagano i costi della
crisi. Secondo quanto affermato dall’ Organizzazione
Internazionale del Lavoro-OIL, 1 lavoratore su 5 nel
mondo vive assieme alla sua famiglia con un reddito
inferiore a 1 dollaro e 25 centesimi al giorno, vale a
dire in estrema povertà; circa un miliardo e 200
milioni di lavoratori vivono con due dollari al giorno,
in condizioni di povertà. 

1 B. La risposta dei lavoratori dimostra che non
sono più disposti a sopportare che la crisi venga
scaricata sulle loro spalle

Gli ultimi mesi hanno visto vari scioperi generali,
nuove e massicce mobilitazioni dei lavoratori e della
gioventù in Grecia, un massiccio sciopero di
lavoratori pubblici in Inghilterra, un grande sciopero e
mobilitazioni in Polonia, così in Israele, la più
numerosa mobilitazione studentesca, giovanile e di
insegnanti del Cile, una mobilitazione di medici ed
impiegati della sanità in Venezuela. Lo scorso 11
luglio, le organizzazioni sindacali e popolari hanno
dato vita a uno sciopero generale nella Repubblica
Dominicana che si è trasformato in una giornata di
azione di massa contro il neoliberalismo. C’è stato lo
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sciopero generale in Italia. Numerosi scioperi in India
e Cina. Le manifestazioni degli "indignati", che hanno
avuto luogo in 86 paesi, hanno mobilitato più  di due
milioni di persone. Questa è una dimostrazione della
dinamica che ha raggiunto la lotta di classe su scala
internazionale, mobilitando grandi masse in tutto il
mondo. Per i partiti marxisti-leninisti è
imprescindibile essere presenti e incidere all’interno
di questi processi. 
L'esperienza concreta della lotta di classe sta
mettendo alle corde le posizioni collaborazioniste
dell'aristocraia operaia e della burocrazia sindacale
che sono superate, in buona misura, dalle decisioni
della base di andare avanti nella lotta per i propri
diritti. La gioventù partecipa in misura maggiore in
queste giornate di lotta. 
Alla fine del 2010 e nella prima parte del 2011, i
popoli arabi del Nordafrica hanno fatto irruzione nello
scenario della lotta popolare con una straordinaria
vitalità, rivendicando libertà e democrazia; in Tunisia
ed Egitto hanno cacciato dittatori complici
dell'imperialismo, i quali hanno oppresso e sfruttato i
loro popoli per decenni.  
Questi avvenimenti hanno aperto una nuova tappa
della lotta per la libertà e la democrazia dei popoli
arabi, si sono estesi e sviluppati in maniera
intermittente, ma consistente, in Yemen, Bahrein,
Giordania, Marocco, Algeria ed altri paesi. La loro
eco si è ripercossa in tutti i continenti. 
In Libia le aspirazioni di libertà e democrazia del
popolo sono state sfruttate e manipolate da  Francia,
Gran Bretagna, Stati Uniti, dalla NATO, per
bombardare ed invadere il paese, provocando più di
50 mila morti tra la popolazione civile. In realtà,
queste forze hanno mirato a una nuova ripartizione
del petrolio e del gas, col proposito di deviare il
movimento popolare. Hanno deposto il loro vecchio
alleato Gheddafi ed instaurato un governo di comodo,

altrettanto reazionario. Hanno vinto  una battaglia, ma
in Libia la lotta continua. 
In Siria, i paesi imperialisti pretendono di ripetere, in
condizioni simili, l'esperienza della Libia. Dirigono le
loro azioni allo scopo di farla finita col governo di
Assad e con l'obiettivo di imporre un Stato fantoccio
che permetta loro di sottomettere il paese, utilizzare le
rotte del petrolio e gas e, soprattutto, stringere
l’accerchiamento militare contro l'Iran. Per
raggiungere i loro propositi gridano ai quatto venti la
difesa della libertà e della democrazia, che sono
legittime aspirazioni dei lavoratori e dei giovani
siriani. I marxisti-leninisti difendono il diritto di
autodeterminazione dei popoli; denunciano
l'intervento imperialista e proclamano che il destino
della Siria deve essere deciso dai lavoratori e dal
popolo. 
Nei paesi dell'Unione Europea, si sono svolte le più
grandi azioni di lotta dei lavoratori e della gioventù
che si sono viste negli ultimi decenni.  
Come hanno osservato l'anno scorso i partiti marxisti-
leninisti d'Europa: "La resistenza della classe operaia
e dei popoli all’aggressione del capitale è stata
immediata e si è sviluppata dappertutto. Parecchie
giornate di sciopero, molti scioperi generali, si sono
svolti in diversi paesi. La collera e la volontà di
battersi per rifiutarsi di pagare la crisi del sistema, i
debiti dell’oligarchia e i suoi piani d’austerità, sono
grandi. 
Questa collera preoccupa al massimo grado la
borghesia e i partiti riformisti che hanno dato la loro
adesione alle politiche d’austerità e che accettano di
realizzarle. Parlano di “ripartire i sacrifici”, ma li
impongono solo ai lavoratori ed ai popoli”
(Comunicato di Partiti e Organizzazioni Marxisti-
Leninisti europei, giugno 2010).
Una menzione particolare meritano la classe operaia,
la gioventù ed il popolo di Grecia che stanno
resistendo con straordinario coraggio alla selvaggia
imposizione di un’estrema austerità per evitare
apparentemente la bancarotta del paese. 
Sebbene, per le grandi masse operaie che scendono in
lotta non è ancora chiara l'opzione della rivoluzione e
del socialismo come unica alternativa certa alla crisi
del capitalismo, crescenti settori delle stesse
continuano a radicalizzare le loro posizioni e
cominciano a interessarsi alla discussione per trovare
alternative diverse dalla realtà attuale, identificando il
capitalismo come la causa dei loro mali. 
Anche negli Stati Uniti, ampi settori della classe
operaia e della gioventù sono ricorsi alla
mobilitazione denunciando ed affrontando le
aggressive politiche imperialiste anti-crisi.

Teoria e Prassi - luglio 2012



33

Probabilmente, la lotta di migliaia di lavoratori
pubblici e di studenti nel Wisconsin è stata una delle
più importanti espressioni di lotta sociale negli Stati
Uniti negli ultimi anni, senza dimenticare le
molteplici azioni dei lavoratori immigrati contro le
leggi xenofobe anti-immigrazione.  
In Spagna centinaia di migliaia di giovani hanno
occupato le piazze per protestare contro il capitalismo
e i suoi simboli. Si sono autonominati "indignati" e
hanno dato vita a un movimento di massa che si è
esteso ad altri paesi dell'Europa e che ora, il 15
ottobre, ha manifestato in molti paesi del mondo,
mobilitando milioni di persone, una parte delle quali
dimostra apertamente contro i monopoli assediando in
maniera persistente il loro quartiere generale, Wall
Street. Si tratta di un movimento di massa che include
giovani disoccupati, donne e adulti che respingono le
misure capitaliste contro la crisi, la disoccupazione, i
tagli alla previdenza sociale, alla salute e
all'educazione, che condannano la corruzione e la
democrazia borghese. È un'espressione senza
orizzonti ben definiti che oltre a mettere in
discussione la realtà esige cambiamenti; ha una
grande potenzialità che la fa orbitare nella lotta contro
il capitalismo e l'imperialismo. 
Nel caso dell'America Latina, si delinea un scenario
particolare. La tendenza progressista, democratica,
patriottica e di cambiamento, sviluppata a partire dalle
grandi lotte dei lavoratori, della gioventù e dei popoli
contro il neoliberismo, l'oppressione ed il saccheggio
imperialista, contro i corrotti governi della
partitocrazia oligarchica e conservatrice, ha acquisito
forza e si è espansa all’insieme del Centro e del Sud-
America. Le vittorie elettorali di queste alternative per
il cambiamento, hanno modificato la mappa politica
nella regione. Attualmente in tutti i paesi del
Sudamerica, eccetto Colombia e Cile, esistono
governi che, a differente livello, si proclamano anti
neoliberisti, e in alcuni casi perfino rivoluzionari. 
Questo positivo passaggio nello sviluppo della lotta
per la liberazione, è divenuto un nuovo stadio della
lotta di classe. La dinamica stessa del capitalismo,
l’inevitabile processo di chiarimento nel contesto
della crisi, sta conducendo in questi paesi
all’acutizzazione e alla definizione delle
contraddizioni all'interno di questa tendenza. In grado
diverso, una volta affermatesi al governo, le forze
socialdemocratiche stanno passando attraverso un
inesorabile processo di slittamento a destra, cercando
di prolungare la loro permanenza nei governi,
rinegoziando la dipendenza con l'imperialismo,
controllando e manipolando il movimento sindacale,
sociale e popolare, stigmatizzando e combattendo le

forze della sinistra rivoluzionaria. A questo scopo
contano sulla complicità e sull'appoggio del
revisionismo e dell’opportunismo. 
Ciò spiega le importanti giornate di lotta realizzate in
Ecuador da lavoratori, indigeni, studenti,  insegnanti
ed altri settori contro le misure e i disegni di legge di
contenuto reazionario, volute dal governo di Correa, il
quale ha rispostao con un'intensificazione della
criminalizzazione della lotta sociale. La virata operata
nella gestione da Rafael Correa, che ha abbandonato
il progetto di cambiamento per affermare un governo
autoritario e repressivo, lo ha distanziato e separato
definitivamente dalla tendenza al cambiamento. Una
situazione simile si produce in Bolivia dove un
poderoso sciopero generale ha fatto retrocedere il
governo di Evo Morales nel "gasolinazo” e ora di
fronte all’area protetta TIPNIS ed alla lotta dei
lavoratori e dei popoli indigeni. 
Simili situazioni possono riscontrarsi in Argentina,
Brasile, Uruguay, Paraguay, fino al Venezuela.
Sebbene l’attuale livello di agitazione sociale nella
regione non raggiunge le dimensioni di altri momenti,
prende invece slancio il dibattito ideologico e politico
come alta espressione della lotta fra le classi. In
questa cornice, agiscono le forze politiche della destra
tradizionale che cercano di recuperare i loro spazi,
dando vita ad un’opposizione a partire dalle
concezioni più reazionarie. 
In Brasile, Messico, Colombia e in altri paesi
dell'America Latina la lotta della classe operaia contro
i padroni, in opposizione alle politiche antioperaie e
repressive dei governi borghesi si intreccia con la
battaglia ideologica e politica per definire le posizioni
nei confronti dell'opportunismo e del riformismo che
si appoggiano sulle sfere ufficiali e hanno la pretesa di
incorporare sindacalisti, organizzazioni e dirigenti
politici rivoluzionari. In tutti i paesi, in maniera
particolare laddove esistono governi "progressisti", la
contraddizione riformismo-rivoluzione è all'ordine
del giorno e si sviluppa su  tutti i terreni. 
In generale si può affermare che non c'è paese al
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mondo in cui, nel corso degli ultimi anni, non si siano
prodotte azioni di mobilitazione parziale o generale
dei lavoratori e della gioventù. 
In conclusione, viviamo un momento particolare nello
sviluppo della lotta di classe all’interno del convulso
mondo capitalista-imperialista d’oggi, che vede la
classe operaia come uno dei principali protagonisti
della resistenza, nel quale si determinano condizioni
assai favorevoli per il lavoro dei marxisti-leninisti. 

2. I nostri compiti attuali verso la classe operaia 

2. A. Approfittare delle condizioni per promuovere
la lotta dei lavoratori e dei popoli, per avanzare ed
affermare l'idea della rivoluzione e del socialismo.

È un fatto certo che gli avvenimenti che si sono
sviluppati come conseguenza della crisi del mondo
capitalista, le misure imposte dalla borghesia
imperialista, la risposta dei lavoratori, della gioventù
e dei popoli, così come le nuove espressioni della
stessa crisi, derivanti dalle "misure" per affrontarla,
generano un scenario differente e nuovo. 
Un primo elemento si manifesta nel significativo
deterioramento delle  istituzioni borghesi-imperialiste
a livello internazionale e locale. Le istituzioni
politiche e finanziatrici internazionali si screditano e
si smascherano in misura maggiore come strumenti al
servizio del grande capitale. 
L'ONU, la NATO, il Fondo Monetario Internazionale
(FMI), la Banca Mondiale (BM), la Banca Centrale
Europea (BCE), fra gli altri, svolgono un'aggressivo
ruolo di intervento, di aggressione frontale, di
condizionamento e di sottomissione dei popoli ai loro
propositi e politiche. Hanno pianificato misure
reazionarie per scaricare sui lavoratori e sui popoli il
peso principale della crisi. 
In diretta relazione con ciò, le istituzioni della

democrazia borghese, i governi e e i parlamenti, i
ministeri e i tribunali, etc., sono caduti, con ovvie
differenze, in uno stato di profonda decomposizione e
discredito. I partiti politici tradizionali della
borghesia, particolarmente quelli che sono stati al
governo, hanno visto ampliarsi il fossato con gli
elettori e sono stati puniti nelle elezioni. 
È importante evidenziare che come risultato della
resistenza dei lavoratori ai pacchetti anti-crisi, nonchè
della decomposizione delle istituzioni borghesi, le
vecchie strutture sindacali corporativizzate dagli stati
capitalisti, hanno subito le ripercussioni della crisi,
che hanno determinato profonde spaccature al loro
interno. Allo stesso tempo, come risultato dello
smantellamento del cosiddetto "welfare state", si è
anche esaurito, è stato reso inservibile e screditato in
modo significativo il noto rimedio del "patto sociale",
strumento con il quale, la borghesia, con la complicità
delle burocrazie sindacali ed i settori dell’aristocrazia
operaia, ha smobilitato per decenni i lavoratori. 
Il movimento operaio e sindacale affronta grandi
problemi e difficoltà che devono essere tenuti in
considerazione: 
I - l'adesione sindacale è in generale assai limitata,
approssimativamente del 5 o 6 percento; ciò significa
che la gran massa di lavoratori non è organizzata, non
conta su strumenti di difesa dei suoi interessi; 
II - l'incidenza dell'aristocrazia operaia e della
burocrazia sindacale ha trasformato la maggioranza
dei sindacati in organizzazioni di carattere
mutualistico, in strumenti per la politica di
conciliazione col capitale, al punto di svolgere il loro
ruolo di agenti del padronato, contribuendo in tal
modo ad allontanare le masse degli operai
dall'organizzazione sindacale; 
III - la burocrazia sindacale ha formato cricche che
percepiscono lauti stipendi e benefici personali,
creando così odiose differenze con l'insieme della
classe operaia; 
IV - il revisionismo e le diverse correnti opportuniste
contribuiscono diligentemente al mantenimento della
conformazione generale dei sindacati; 
V – l’attuale struttura sindacale riafferma l'odiosa
discriminazione capitalista di genere, collocando le
donne lavoratrici in posti secondari; 
VI - la discriminazione contro i lavoratori migranti è
un'altra delle caratteristiche dell'organizzazione
sindacale; 
VII - l'organizzazione verticale, i privilegi delle
combriccole dirigenti, le manovre e le imposizioni
della burocrazia sindacale, l'inesistenza della
democrazia e della partecipazione degli operai
nell’adozione delle decisioni, fanno
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dell'organizzazione sindacale una questione lontana,
aliena alle aspirazioni e alla lotta dei lavoratori. 
In definitiva i sindacati, con la loro configurazione
attuale, non rappresentano i genuini interessi della
classe operaia, si sono trasformati in strumenti del
padronato, dell'aristocrazia operaia e della burocrazia
sindacale 
Sul piano delle confederazioni internazionali, la
Confederazione Sindacale Internazionale (CSI), sorta
e legata al sindacalismo "libero" nordamericano e
risultante dalla fusione, nel novembre del 2006, della
Confederazione Internazionale delle Organizzazioni
Sindacali Libere (CIOSL) con la Confederazione
Mondiale del Lavoro (CMT), di ispirazione
democratica-cristiana, si è avvantaggiata della crisi
che ha colpito la Federazione Sindacale Mondiale
(FSM), a causa del crollo del revisionismo nell'ex
Unione Sovietica e nell’Europa dell’est. La CSI
dichiara oggi l’adesione di 175 milioni di lavoratori in
151 paesi. 
Negli anni recenti, si è potuto osservare una certa
ripresa della Federazione Sindacale Mondiale, dovuta
principalmente all’appoggio che sta ricevendo dei
governi del Sudafrica e di vari paesi dell'America
Latina. Attualmente dichiara l’adesione di 80 milioni
di lavoratori in 120 paesi e sta reclamando un posto
nel Consiglio di Amministrazione dell'OIL,
accusando la CSI di monopolizzare questa
rappresentanza. Sta svolgendo un'intensa campagna
per cercare di far  aderire sindacati, federazioni e
confederazioni. Si tratta di una centrale internazionale
nella quale si associano organizzazioni di lavoratori e
sindacalisti che si definiscono classisti e di sinistra,
perfino comunisti, ma è altresì un ambito diretto e
manipolato dal revisionismo e dall'opportunismo. 
Esiste inoltre un settore del movimento sindacale che
non è legato a nessuna delle due organizzazioni
sindacali internazionali.
È un’ineludibile necesità quella di rivitalizzare,
regolarizzare ed ampliare gli Incontri di Sindacalisti
che si sviluppano in Europa e in America Latina,
aggregare altre forze sindacali con posizioni classiste
e rivoluzionarie, trovare accordi e dare impulso a
compiti concreti che favoriscano degli avanzamenti
nell'organizzazione e nella lotta della classe operaia.
Occorre lavorare per trasformare queste attività in un
punto di riferimento per altri settori della classe
operaia e dei sindacalisti. 
La significativa risposta dei lavoratori, della gioventù
e dei popoli alla crisi e alle sue conseguenze, le
molteplici mobilitazioni, gli scioperi generali e
particolari, nonchè le altre azioni dispiegate negli
ultimi tempi, dimostrano una ripresa del movimento

operaio e sindacale, determinano da un lato un nuovo
livello di predisposizione alla lotta e, dall’altro,
esprimomo la ricerca di un’alternativa al regime
attuale. 
Gli elementi descritti indicano che, in generale, siamo
in presenza di una nuova situazione che è favorevole
agli obiettivi rivoluzionari e ci permette di avanzare in
maniera significativa. 
Si tratta, altresì, di condizioni vantaggiose per
diffondere e affermare le idee della rivoluzione e del
socialismo, come alternativa sicura alla crisi e alla
bancarotta del capitalismo. 
Il forte discredito delle "misure anti-crisi", delle
politiche neoliberiste, delle privatizzazioni, dei tagli
ai diritti dei lavoratori, alla previdenza sociale, etc.,
apre ampi spazi per smascherare le cause e le
responsabilità della crisi; per stabilire l'insolvenza
storica del capitalismo di fronte alle necessità e alle
rivendicazioni dei popoli; per affermare il ruolo della
classe operaia e delle masse lavoratrici come
insostituibili protagoniste della storia. 

2.B. Il dovere di agire nella classe operaia con
un'alternativa sindacale rivoluzionaria 

La borghesia non solo scarica il peso della crisi sulle
spalle dei lavoratori, ma programma ed agisce per
risollevarsi accentuando lo sfruttamento ed
intensificando l'estrazione di plusvalore dai
lavoratori. La crisi e le sue conseguenze  hanno
lasciato profonde tracce e modificato le condizioni di
contrattazione della forza di lavoro; ma, una cosa è
certa, alla borghesia è impossibile prescindere dalla
classe operaia, ha bisogno di essa per aumentare il
valore ed intascare il profitto. Sono centinaia di
milioni che producono e lavorano per i proprietari dei
mezzi di produzione, ognuno dei quali svolge un
ruolo nell'ingranaggio dell'accumulazione capitalista. 
Sebbene esistono variazioni nelle percentuali di
lavoratori legati a questo o quel tipo di attività, il
proletariato industriale continua ad essere la base
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della produzione, così come i salariati agricoli lo sono
nella produzione di alimenti. Questi sono i settori
prioritari per i rivoluzionari. Dobbiamo porre altresì
grande attenzione ai lavoratori di servizi, data la loro
espansione numerica e la grande importanza che
rivestono nella macchina borghese capitalista. 
In tutti i processi di lotta della classe operaia, della
gioventù e dei popoli che si sono sviluppati nei tempi
recenti, particolarmente a causa dello scatenarsi della
crisi, i partiti e le organizzazioni marxisti-leninisti
sono stati presenti, in un modo o nell’altro. Il grado di
presenza e di incidenza in questi processi è dipeso dal
livello di relazioni, di presenza organizzativa
sindacale, politico- sindacale e di partito all'interno
del movimento sindacale e della classe operaia.
Tuttavia, è chiaro che la nostra forza è ancora limitata
per raggiungere la capacità di determinare il carattere,
la natura e la direzione dei movimenti. 
L'esperienza storica e, principalmente gli
avvenimenti più recenti, dimostrano la tesi di Lenin
secondo cui "noi conduciamo la lotta contro l’
“aristocrazia operaia” in nome delle masse operaie
e per attrarre queste masse dalla nostra parte;
conduciamo la lotta contro i capi opportunisti e
socialsciovinisti per attrarre dalla nostra parte la
classe operaia. Dimenticare questa verità
elementarissima ed evidentissima, sarebbe stolto.”
(V. I. Lenin, L’estremismo, malattia infantile del
comunismo). 
Nella stessa opera, Lenin ribadisce che: “L’arte
dell’uomo politico (e la giusta concezione del proprio
compito da parte di un comunista) consiste appunto
nel valutare giustamente le condizioni e il momento
in cui l’avanguardia del proletariato può, con buon
successo, prendere il potere, in cui essa può ottenere,
per la presa del potere e dopo la presa del potere, un
sufficiente appoggio di strati abbastanza vasti della
classe operaia e delle masse lavoratrici non proletarie,
in cui, dopo di ciò, essa riuscirà a mantenere il suo
dominio, a rafforzarlo, a estenderlo per mezzo
dell’educazione, dell’istruzione, della conquista di

masse sempre più numerose di lavoratori.” (ibid.) 

2. B.1. Quali sindacati vogliamo 

Gli interessi della classe operaia, e con essi quelli di
tutte le classi lavoratrici, esigono un tipo di
organizzazione sindacale che corrisponda alla sua
posizione nel processo di produzione, situata nel
centro sociale e politico dell'epoca; un sindacato che
rappresenti le sue aspirazioni ed aneliti e serva per
raggiungere i suoi obiettivi a breve e medio termine.
Questo sindacato deve: 
1. - essere espressione degli interessi di classe nel suo
programma e nella sua organizzazione, costituirsi
come strumento della classe operaia nella lotta per i
suoi diritti e contro i capitalisti; deve essere un
sindacato di classe. 
2. - Deve svolgere una vita ed avere un
funzionamento democratico che permetta l’adozione
di decisioni con la partecipazione degli operai; la
voce e voto dei suoi aderenti devono essere una realtà
nelle assemblee e nelle commissioni; questa
condizione favorirà il suo rafforzamento e le sue
capacità; deve essere un sindacato democratico. 
3. - Il sindacato deve impegnarsi nella lotta per i diritti
dei suoi aderenti, deve fare suoi gli interessi di tutta la
classe e affrontare e combattere le politiche
antioperaie dei padroni, deve costituire un mezzo di
lotta per le libertà politiche e i diritti democratici di
tutte le classi lavoratrici, dei popoli e della gioventù;
deve essere un sindacato per la lotta. 
4. - L'organizzazione dei lavoratori deve contribuire
alla formazione sindacale e politica degli operai, deve
essere lo scenario per il dibattito delle idee della
società, dei problemi del paese, della situazione
internazionale del movimento operaio e della lotta dei
popopli per la liberazione; deve essere una scuola per
l'educazione politica della classe operaia. 
5. - Il sindacato deve costituirsi come strumento per
la solidarietà della classe operaia e con gli altri
lavoratori. La causa dei lavoratori, la loro liberazione
dallo sfruttamento e dall’oppressione capitalista
richiede l'aiuto, opportuno e urgente da parte dei
settori della classe operaia e del popolo, ai militanti
che sono vittime della repressione, così come
l'appoggio militante a tutti coloro che lottano per i
propri diritti a tutte le latitudini; il sindacato deve
essere un'organizzazione di solidarietà. 
6. - La classe operaia è internazionale, in tutti i paesi
è la classe produttrice della ricchezza e soffre lo
sfruttamento dei padroni e l'oppressione dello Stato
capitalista; ogni sindacato deve educarsi ed assumere
una conformazione tale che gli permetta di afferrare i
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problemi e la causa dai lavoratori e dei popoli di tutto
il mondo; deve essere un'organizzazione
internazionalista. 
7. - L'organizzazione sindacale deve rigettare i
privilegi e le rendite della burocrazia sindacale,
eliminare le differenze salariali tra i dirigenti e la
base; deve far emergere dalle sue file dirigenti
conseguenti che compiano i propri mandati e rendano
conto del loro lavoro. 
8. - Le risorse dell'organizzazione sindacale, le quote
dei suoi membri devono essere riscosse in modo da
permettere il controllo della base sul loro utilizzo; la
quota sindacale è un arma per la lotta, per la
formazione sindacale, per il rafforzamento
dell'organizzazione. 
9. - La vita dell'organizzazione dei lavoratori deve
scaturire dalla discussione dei suoi problemi e dalle
azioni per affrontarli e risolverli, deve essere lo
scenario dello sviluppo del livello culturale della
classe operaia, per il tempo libero e l'arte; il sindacato
deve essere una casa di cultura per i lavoratori. 
Il dovere rivoluzionario di agire in tutti i luoghi e
condizioni nelle quali si svolge la vita della classe
operaia, nei sindacati che sono e si definiscono
classisti, così come nei sindacati gialli, di contendere
a tutti i costi l'influenza nelle masse operaie e la
direzione delle loro lotte, è stato ed è accettato dai
partiti e dalle organizzazioni marxisti-leninisti e si
sviluppa per differenti vie ed alternative. 
Esistono, tuttavia, alcune esperienze, nelle quali le
forze rivoluzionarie ed i partiti marxisti-leninisti
hanno potuto conquistare la maggioranza o
l'egemonia nella direzione di un sindacato, di un
settore specifico di lavoratori, hanno potuto
organizzare e condurre importanti lotte particolari e
raggiungere una presenza e un prestigio significativi,
conquistando dei punti di riferimento nell'insieme del
movimento sindacale, operaio e popolare, che
facilitano e favoriscono il dibattito nell'insieme del
movimento, permettono di irradiare opinioni ed
influenza in settori sempre più ampi delle masse
lavoratrici. 
Questi spazi devono essere conservati, difesi e
ampliati; devono essere considerati parte del processo
di conquista della classe operaia alla rivoluzione ed al
socialismo. 
Per i partiti marxisti-leninisti, ciò significa che, oltre
al doveroso lavoro di agitazione e propaganda nei
confronti dell’insieme della classe operaia, è di
grande utilità costruire alternative classiste all'interno
del movimento sindacale, che facilitino e
moltiplichino la promozione e la pratica dei principi,
delle posizioni e degli orientamenti classisti e

rivoluzionari. 
Si deve poter contare su un segmento del movimento
organizzato dei lavoratori che faccia proprio e si
educhi con l'orientamento marxista-leninista, non per
separarlo dall'insieme, ma affinché, agendo con una
direzione rivoluzionaria, possa incidere sul resto della
classe operaia alzando le bandiere più conseguenti,
classiste e rivoluzionarie. 
A seconda delle condizioni, questo segmento può
acquisire differenti forme e caratteristiche
organizzative: corrente, fronte, sindacato o centrale
sindacale; può essere perfino espressione di una
convergenza unitaria con altre forze classiste e
rivoluzionarie all’interno del movimento sindacale.
Sarà in ogni caso una responsabilità ed un compito
quello di forgiare la più ampia unità della classe
operaia. 
Negli ultimi tempi, in differenti paesi si sono rivelate
forze politiche e sindacali che combattono contro la
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vantaggiose per diffondere e
affermare le idee della
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come alternativa sicura alla
crisi e alla bancarotta del
capitalismo
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burocrazia sindacale, contro l'opportunismo ed il
tradimento, che possono e devono confluire in una
proposta unitaria che agisca nella base sindacale e
contenda la direzione delle organizzazioni dei
lavoratori. I proletari rivoluzionari devono partecipare
in questi processi dispiegando una politica unitaria
che miri alla lotta operaia, all'educazione politica dei
lavoratori, all'unità sindacale. 
In nessun caso, ciò può essere inteso come una
visione o una concezione esclusivista, settaria ed
isolazionista, che pretenda di separare dall'insieme del
movimento un segmento che si separa e si allontana
dalla classe, agendo puramente ed esclusivamente per
proprio conto, per evitare la contaminazione degli
opportunisti e dei riformisti. No, una politica di
questo tipo contrasta con l’aspirazione a proclamarsi
il segmento più cosciente ed avanzato del movimento
sindacale. Si tratta invece di conquistare, organizzare
e dirigere una forza avente propria capacità di azione
ma, contemporaneamente, in grado di assumere
compiti e responsabilità verso l'insieme della classe
operaia e delle altre forze sociali che affrontano il
capitalismo. 
Il ruolo che può e deve giocare questa forza propria
dei rivoluzionari nell’insieme dei lavoratori,
dipenderà molto dalle particolarità di una giusta
politica sostenuta dal partito, che si materializzi in una
pratica conseguente con detta politica e con gli
interessi dell'insieme della classe operaia. 
Non può essere conquistata una coscienza
rivoluzionaria mantenendosi al margine dei problemi
concreti che colpiscono e preoccupano i lavoratori.
Dirigere la lotta per le giuste rivendicazioni delle
masse operaie è un compito ineludibile dei
sindacalisti classisti e rivoluzionari. Appoggiarsi sulle
loro esperienze ed elevare la loro coscienza,
politicizzarle ed inserirle nel dibattito sulla necessità

della rivoluzione, del ruolo che devono svolgere al
suo interno, della possibilità certa di avanzare verso
tale scopo, è obbligatorio per i marxisti-leninisti. 

2.C. Lavorare nei settori non organizzati
sindacalmente e tra i lavoratori “autonomi” 

La dinamica stessa del capitalismo, specialmente in
periodo di crisi, genera la precarizzazione del lavoro,
che raggiunge grandi proporzioni. Sempre più le
ricette degli organismi finanziari internazionali che
vengono imposte nei paesi più colpiti dalla crisi,
conducono inevitabilmente a nuovi livelli di
precarizzazione del lavoro, nella misura in cui la
flessibilità del lavoro è una delle sue condizioni
indispensabili. 
Definendolo come “lavoro vulnerabile”, l'OIL ha
stimato che nel 2009 esistevano circa 1.530 milioni di
lavoratori nel mondo in tale condizione; ciò equivale
al 50,1 percento del totale dei lavoratori, ben 146
milioni in più di dieci anni prima, il  1999. 
In condizioni di lavoro precario e vulnerabile si
trovano tutti quei settori di lavoratori senza
occupazione permanente né stabilità lavorativa, con
contratti incerti, a tempo parziale, subappaltati e
terziarizzati. In generale, a costoro non vengono
riconosciuti elementari diritti lavorativi e gli è
impedito l’accesso all'organizzazione sindacale,
permettendo alti livelli di supersfruttamento della loro
forza-lavoro. Una componente importante di queste
forze è costituita dai lavoratori immigrati,
generalmente sprovvisti di documenti, costretti a
lavorare nelle peggiori condizioni ambientali,
economiche e sociali. Le caratteristiche di questi
settori rendono diffiicile, ma non impossibile la loro
organizzazione e lotta, poichè le condizioni obiettive
del loro ambiente di lavoro sono altamente favorevoli
alla lotta per i loro diritti e, in determinate circostanze,
per esplosioni sociali più acute. I marxisti-leninisti
possono e devono trovare i diversi mezzi e le forme
organizzative che riescano ad attrarre questi settori e
dirigere le loro giuste rivendicazioni e lotte. 
È ugualmente doveroso condurre un'attività politica
ed organizzativa nei confronti dei lavoratori
disoccupati. Il crescente peso numerico che raggiunge
questo settore, la sua composizione principalmente
giovanile e, soprattutto la sua gravissima condizione
materiale, fanno si che questo settore abbia un grande
potenziale di lotta, come hanno dimostrato le recenti
esperienze verificatesi in Spagna, in altri paesi
d'Europa e negli Stati Uniti. 
Un'esperienza interessante è quella che si sviluppa in
Argentina, dove gli operai di alcune fabbriche, chiuse
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durante la crisi della convertibilità, hanno occupato e
messo in funzione gli stabilimenti, chiedendo allo
Stato crediti e garanzie.
Un settore in grande espansione nello scenario della
crisi è quello dei lavoratori informali e “autonomi”.
Nella maggioranza dei casi, i lavoratori informali con
le loro attività, lungi dal rappresentare soluzioni
stabili alle loro necessità vitali, costituiscono
espedienti di fronte alla mancanza di lavoro. Sono
principalmente venditori ambulanti e lavoratori che
promuovono diversi servizi a domicilio. Oltre alle
dure condizioni nelle quali si svolge il loro lavoro, e
ai redditi che raggiungono solo i minimi vitali, nella
generalità dei casi, essi affrontano disposizioni e
regolamenti coercitivi e repressivi che li pongono in
conflitto quotidiano con le forze repressive nelle città. 
Le condizioni di lavoro, le proibizioni e i mezzi
repressivi che vengono imposti, generano situazioni
propizie per l’organizzazione e la lotta per i loro
diritti. Laddove i partiti marxisti-leninisti o le forze
della sinistra rivoluzionaria hanno appoggiato la loro
organizzazione e dispiegato un consistente lavoro di
educazione, questi settori oltrepassano la lotta
rivendicativa ed assumono posizioni e compiti di
ordine politico. 
I capitalisti ed i loro governi incoraggiano, attraverso
l'abilitazione professionale e reclamizzati programmi
di credito quella che viene chiamata
"imprenditorialità", dando luogo allo sviluppo di un
importante strato di lavoratori autonomi, alcuni dei
quali si trasformano in piccoli impresari grazie allo
sfruttamento del lavoro salariato; la gran massa fa
parte delle classi e degli strati intermedi, coi quali
dobbiamo lavorare per opporci al grande capitale, ai
disegni e alle politiche dei governi e
dell'imperialismo. 

2.D. Lavorare per l'unità del movimento sindacale
e popolare 

Ribadendo il fatto che la responsabilità dei partiti
marxisti-leninisti è nei confronti dell’insieme del
movimento sindacale ed operaio, e non solo verso un
segmento o una frazione dello stesso, l’orientamento
corretto è quello di lavorare sistematicamente per la
sua unità, partendo dalla comprensione che ogni
possibilità di impulso unitario ha come fondamento il
rinvigorimento delle nostre forze. 
In primo luogo, concepiamo l'unità del movimento
sindacale come una condizione basilare per la difesa
dei diritti dei lavoratori. Si tratta dell'unità di azione
più ampia possibile, delle forze sindacali
rivoluzionarie con l'insieme del movimento sindacale

per spingere, unificare e coordinare le azioni di lotta e
di protesta dei lavoratori, raccogliendo e potenziando
il radicato sentimento unitario della base sindacale.
Ciò implica principalmente la pratica dell'unità nella
tattica della resistenza della classe operaia al
capitalismo che si sviluppa nella congiuntura. Questo
livello di unità non significa ignorare le differenze con
altre forze, né dimenticarsi dei comportamenti
vacillanti e traditori dei dirigenti opportunisti e
reazionari, bensì, il metterli in mostra all’interno
dell'azione unificatrice delle masse operaie, affinché
esse possano giudicare, mettere all’angolo ed isolare
quei comportamenti e chi li attua. 
In secondo luogo, per le forze sindacali classiste e
rivoluzionarie è imprescindibile dare impulso a
processi unitari con tutte le altre forze sociali e
popolari che si scontrano col capitalismo. Tutte le più
importanti esperienze di lotta generale dei lavoratori
hanno raggiunto livelli più alti nel momento in cui
sono stati coinvolti settori della gioventù e gli
studenti; i contadini e, nel caso di paesi con presenza
di popoli e nazionalità oppresse, gli indigeni e i popoli
originari; i disoccupati e i pensionati; le masse urbane,
gli artisti e gli intellettuali impegnati nelle cause
sociali. In determinate circostanze, si sono anche
sviluppate importanti esperienze unitarie con
amministrazioni locali governate da forze di sinistra o
democratiche, con i quali si è trovato un accordo
nell'impulso da infondere a determinate
rivendicazioni sociali, democratiche ed
antimperialiste. 
La pratica della più ampia unità è fondamentale per
elevare la coscienza classista e rivoluzionaria delle
masse operaie. Sgombrare la ristrettezza di una
visione esclusivamente sindacale o corporativa, apre
maggiori possibilità per superare "alcuni tratti
reazionari, un certo angusto spirito corporativo, una
certa propensione all’apoliticismo, una certa
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fossilizzazione” (Lenin, ibid.), propri dei sindicati, e
proiettare un orizzonte più ampio al fine di affermare
una vera coscienza di classe che, come indicava
Lenin, è possibile unicamente quando la classe
operaia smette di guardare esclusivamente a se stessa
per guardare, per porsi e per agire in relazione a ciò
che fanno o non fanno tutte le altre classi della
società.
In terzo luogo, i sindacalisti rivoluzionari e le loro
organizzazioni devono includere ed educare le masse
operaie nella pratica dell'unità per la lotta politica.
Non è possibile generare coscienza rivoluzionaria
nella classe operaia se essa non partecipa alla vita
politica con le bandiere politiche democratiche e
rivoluzionarie, vale a dire con l'orientamento e la
direzione del partito marxista-leninista. 
L'unità intorno agli scopi, alle proposte e alle
alternative politiche è uno dei campi più importanti
del lavoro rivoluzionario all'interno della classe
operaia. Si tratta di dibattere e di impegnare i
lavoratori nei compiti politici della lotta per il potere.
Questo livello di unità implica la partecipazione dei
lavoratori nell'utilizzo e nella combinazione di tutte le
forme di lotta, legali ed illegali, pacifiche e violente,
elettorali e rivoluzionarie. Significa portare avanti il
dibattito programmatico, tattico e strategico tra i
lavoratori, individuare le forze sociali e politiche con
le quali avviare questa unità programmatica ed
affrontare congiuntamente la questione della loro
aggregazione e dei compiti che implicano tali
impegni.  
In quarto luogo, lavoriamo per una vera unità
internazionale della classe operaia, per dare impulso
pratico all'internazionalismo proletario. 
La globalizzazione imperialista e la sua crisi stanno
apportando importanti elementi che favoriscono una
risposta sempre più generale. 

La necessità di un nuovo livello di solidarietà
internazionale con ogni lotta locale della classe
operaia e dei popoli di ogni paese si rivela ogni volta
più imperiosa. Inoltre, si esprimono problemi comuni
nella misura in cui le ricette imperialiste per affrontare
la crisi sono le medesime. 
Ciò significa che è obbligatorio potenziare tutti gli
elementi di un internazionalismo proletario dinamico
e multilaterale. 
È impellente un rafforzamento internazionale di tutti i
passaggi organizzativi che sul piano sindacale si
sviluppano in ogni paese. 
È obbligatorio sostenere ambiti nei quali si stabilisce
l'unità internazionale del movimento sindacale con
tutte le forze con le quali si coincide nella lotta contro
il capitale e l'imperialismo. 

2.E. È necessario dare impulso a una sistematica
educazione della base sindacale e la formazione di
quadri sindacali rivoluzionari 
L'attività pratica del sindacalismo rivoluzionario
richiede il rafforzamento di una sistematica attività di
educazione politico-sindacale. Trasmettere agli operai
i fondamenti teorici del marxismo-leninismo, i
principi del sindacalismo di classe e rivoluzionario, i
diritti e la legislazione del lavoro, le forme e le tattiche
di lotta, la funzione storica della classe operaia, la
realtà economica, sociale e politica del proprio paese
e del mondo, etc., è fondamentale per sviluppare la
loro coscienza. 
Assumendo questa necessità, sono molteplici i mezzi
che possono essere utilizzati, a partire dal
potenziamento delle possibilità che ci presentano
l'esperienza e gli strumenti propri delle organizzazioni
sindacali. 
L'organizzazione di Scuole Sindacali permanenti,
come mezzo di attrazione dei lavoratori alla
formazione sindacale, può combinarsi con l'avvio di
corsi, seminari, laboratori, forum, etc.; tenendo in
conto che, per i sindacalisti rivoluzionari, il compito
dell'educazione sindacale è parte integrante
dell'attività e della vita dell'organizzazione sindacale. 
Un aspetto di questo processo è il lavoro di
produzione e la diffusione di giornali e di altri
materiali sindacali e politico-sindacali; la diffusione
dei giornali di partito e dei loro materiali teorici e
politici; i classici del marxismo-leninismo; altri
documenti della letteratura comunista e
rivoluzionaria, i documenti della Conferenza
Internazionale di Partiti e Organizzazioni Marxisti-
Leninisti, la rivista “Unità e Lotta”, etc. 
Una componente di grande importanza
nell'educazione politico-sindacale della classe operaia
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è la formazione di quadri. I quadri politico sindacali
non sorgono da un laboratorio teorico, bensì
principalmente dalla viva pratica della lotta di classe.
Ma non è meno vero che la preparazione alla
direzione, alla conduzione delle lotte delle masse
operaie a tutte le istanze e livelli ed in tutte le
situazioni, raggiungerà pienamente una proiezione
rivoluzionaria allorchè numerosi quadri dirigenti
svilupperanno la loro pratica conseguente con il
sostegno dei principi e della teoria rivoluzionaria. 
Per questo motivo è di grande importanza un lavoro
pianificato e sistematico, diretto alla formazione di
numerosi quadri politico-sindacali che elevino e
qualifichino permanentemente il loro ruolo di
direzione, fino a trasformarsi in punti di riferimento di
tutta la classe o, almeno, di settori più ampi di quelli
del proprio ambito. 

2.F. La garanzia per avanzare sta nella costruzione
del Partito nel seno della classe operaia

L'esperienza storica e la realtà concreta hanno
dimostrato che solo attraverso uno stretto e solido
legame ideologico, politico e, soprattutto, organico
del Partito con la classe operaia, si può garantire una
vera lotta per l'influenza rivoluzionaria nel seno stesso
del movimento operaio. 
Il fatto che, in generale, l'ideologia marxista-leninista
giunge alla classe operaia dall’esterno, come afferma
Lenin, non vuol dire che dentro le stesse file del
movimento operaio e sindacale non si sviluppano le
condizioni per radicare il partito e, dal suo interno,
dispiegare un'ampia e multilaterale azione ideologica
e politica che permetta di consolidare e di proiettare la
proposta rivoluzionaria della classe operaia. 
Il movimento operaio e sindacale può e deve
trasformarsi nel protagonista, nell’organizzatore e nel
dirigente della lotta rivoluzionaria nella misura in cui
il suo partito politico indipendente, il partito
comunista marxista-leninista, getta profonde radici
nel suo seno, svolgendo il ruolo di avanguardia
politica; il partito rivoluzionario del proletariato potrà
crescere e svilupparsi in quanto il movimento operaio
e sindacale si trasforma in soggetto della rivoluzione
sociale. 
La classe operaia e le masse popolari hanno bisogno
per la propria liberazione della teoria rivoluzionaria,
vale a dire del partito marxista-leninista; e il partito
comunista potrà svolgere il suo ruolo a condizione di
fortificare le sue file con gli operai avanzati. 
Dispiegare il lavoro della costruzione del partito nel
seno della classe operaia è indispensabile per
avanzare nel compito di accumulare forze per la

rivoluzione. Ciò significa un lavoro multilaterale
diretto a stabilire ed affermare relazioni, legittimando
la presenza del partito marxista-leninista nella vita
sociale e politica dei lavoratori, diretto a risvegliare il
loro interesse nella proposta politica ed organizzativa
del partito e a trovare le vie per concretizzare vincoli
organizzativi di partito. 
Il radicamento e la costruzione della struttura del
partito all'interno della classe operaia, attraverso il
reclutamento e l’aggregazione di militanti operai nei
suoi ranghi e l'aumento di cellule e comitati, nelle
fabbriche, nelle imprese, nei centri di servizi, etc.,
richiede il rafforzamento di una sistematica e
multilaterale educazione comunista degli operai.
Questo obbligatorio lavoro di costruzione di partito
deve portare alla formazione di numerosi quadri
comunisti sorti dal seno della classe operaia, che
assumano responsabilità a tutti i livelli della direzione
del partito. 
Questo lavoro deve mirare a migliorare la
composizione organica dei partiti, elevando la
percentuale di militanti operai nelle loro file.  
In conclusione, confermiamo i nostri impegni
rivoluzionari ricordando con Marx che: 
"La classe operaia possiede un elemento di successo:
il numero, ma il numero non pesa sulla bilancia se
non quando è unito in collettività e guidato dalla
conoscenza" 
(Karl Marx, Indirizzo inaugurale dell'Associazione
internazionale degli operai). 

Madrid, ottobre 2011
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Articolo 18: nella società borghese 
il lavoratore è sempre una merce

Prima dell'entrata in vigore, nel 1970, dello Statuto
dei Lavoratori, la Legge n. 804/1966 sui

licenziamenti individuali prevedeva tre ipotesi di
licenziamento impugnabile da parte del lavoratore.
a) Il licenziamento inefficace (art. 2) perché non
comunicato per iscritto al lavoratore.
b) Il licenziamento annullabile (art. 3), perché non
determinato da giustificato motivo («notevole
inadempimento degli obblighi contrattuali del
prestatore di lavoro», ovvero «ragioni inerenti
all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e
al regolare funzionamento di essa»).
c) Il licenziamento nullo (art. 4) perché determinato
da «ragioni di credo politico o fede religiosa»,
dall'«appartenenza ad un sindacato» o dalla
«partecipazione ad attività sindacali» [licenziamento
discriminatorio].
Questi licenziamenti erano impugnabili dal
lavoratore in sede giudiziaria, e il giudice, se
riconosceva la mancanza del giustificato motivo o la
discriminazione, condannava il datore di lavoro a
riassumere il lavoratore o a pagargli un'indennità. 
La forma di tutela di cui godeva il lavoratore
consisteva, dunque, in un'obbligazione alternativa
posta a carico del datore di lavoro: o la riassunzione
o il pagamento dell'indennità

* * * 

Lo Statuto dei Lavoratori (nel suo testo originario (L.
20 maggio 1970, n. 300) modificava la natura
giuridica della tutela concessa al lavoratore. Mentre
prima essa aveva natura meramente obbligatoria
(nella forma di un'obbligazione alternativa), nell'art.
18 essa diventava una tutela reale: la reintegrazione
nel posto di lavoro (oltre al risarcimento del danno). 

Rispetto alla legislazione precedente, lo Statuto
rappresentava dunque, per i lavoratori, un passo
avanti (con una riserva di estrema importanza di cui
diremo più avanti): il lavoratore nell'impresa
capitalistica restava sempre un subordinato, ma la sua
subordinazione non era più assoluta. In caso di
licenziamento illegittimo, l'obbligo giuridicamente
imposto al datore era uno solo, senza alternative: il
reintegro del lavoratore.
Poteva la borghesia lasciare lo Statuto così com'era?
No. Infatti, venti anni dopo, le cose cambiarono. 

* * *

Con la legge modificatrice 11 maggio 1990 n. 108
veniva introdotto, in primo luogo, il limite dei 15
dipendenti (e dei 5 dipendenti in agricoltura) per
l'applicabilità dello Statuto.
Era, politicamente, il frutto di un compromesso
parlamentare tra forze politiche borghesi di destra, di
sinistra e vertici sindacali, giustificato - come è noto
- con l'idea che nelle piccole imprese il «contatto
diretto» fra padroncini e lavoratori istaurerebbe… un
rapporto di tipo fiduciario (!).
Ma il vulnus più grave al regime dell'art. 18 veniva
inferto - dalla legge modificatrice del 1990 - con
l'introduzione dell'«opzione del lavoratore», il quale
veniva facoltizzato a «scegliere», prima o dopo la
sentenza di condanna del datore di lavoro, fra il
reintegro e il pagamento - da parte del padrone -  di
un'indennità sostitutiva della reintegrazione. Come se
il lavoratore salariato, nel rapporto di subordinazione
che lo assoggetta al potere del capitale, fosse
realmente «libero» di scegliere! Ogni presunta
«scelta» è sempre, per la classe sottoposta alla
schiavitù salariale, un comportamento soggetto a una
costrizione di fatto. 
La nuova normativa svuotava sostanzialmente lo
Statuto dei lavoratori di quella che era stata la sua
ispirazione originaria, frutto del grande ciclo di lotte
operaie della seconda metà degli anni '70 del
Novecento. Al reintegro nel posto di lavoro poteva
ormai sostituirsi, in alternativa, il pagamento di una
somma di denaro: la monetizzazione della dignità del
lavoratore.

Alcune considerazioni politiche e giuridiche sulla normativa dei licenziamenti individuali nel nostro paese
e la concreta realtà dei rapporti di classe.
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* * *

Sciogliendo la riserva che abbiamo prima formulato,
riesaminiamo adesso la questione del reintegro in
caso di licenziamento illegittimo, 
Se la tutela del lavoratore si realizza nella forma di un
provvedimento di condanna, dovrebbero esistere
degli strumenti esecutivi adeguati ed efficaci, capaci
di assicurare coattivamente l'adempimento della
condanna stessa. Ma non è così. 
Decenni di giurisprudenza consolidata, soprattutto
quella della Corte di Cassazione, e la stragrande
maggioranza della dottrina giuslavorista, hanno
stabilito che le prestazioni del datore di lavoro
occorrenti per la reintegrazione del lavoratore sono
tutte infungibili. Che cosa significa? Significa che
viene applicato anche nello speciale ambito del
diritto del lavoro quel principio generale del diritto
borghese (risalente addirittura al diritto romano) che
è l'incoercibilità degli obblighi di fare. 
Di conseguenza, non è ammessa l'esecuzione forzata
dell'obbligo di reintegrare il lavoratore ai sensi
dell'art. 18  (Cass., sentenza 8 maggio 1999, n. 4543).
Cioè, detto in parole povere, il lavoratore non può far
costringere dall'ufficiale giudiziario e dai carabinieri
il padrone a reintegrarlo nel posto di lavoro. 
Inoltre, la Corte Costituzionale (v. sentenza 23
febbraio 1966, n. 44; e sentenza 7 febbraio 2000, n.
46) ha dichiarato che la tutela reale stabilita dal'art.
18 non ha copertura costituzionale. 
Il provvedimento di condanna del giudice ha,
dunque, un'efficacia puramente formale. Di fatto, la
reintegrazione viene surrettiziamente ridotta a un
flatus vocis del legislatore, che spesso si traduce - in
concreto - in una pura e semplice monetizzazione del
licenziamento illegittimo.
Infine, a proposito delle indennità e dei risarcimenti,
vogliamo sottolineare che non vi è sanzione di
carattere pecuniario a carico del padrone che ha
licenziato illegittimamente il lavoratore. 
Quelle che, negli ordinamenti giuridici di altri paesi,
sono le astreintes o le zwangsstrafen hanno tutte in
comune la caratteristica di assoggettare l'obbligato
inadempiente al pagamento di somme superiori a
quelle dovute in base al rapporto originario. 
Da noi queste misure non esistono, e il padrone non
deve pagare nulla di più di ciò che il lavoratore
avrebbe dovuto ricevere in base al rapporto di lavoro
originario.

* * * 

L'accordo sulla nuova stesura dell'art.18, raggiunto

fra il governo e le forze politiche che lo sostengono
(e che i vertici sindacali stanno di fatto accettando) è,
in sintesi, il seguente:
- Licenziamenti discriminatori. Sono sempre nulli ed
è previsto sempre il reintegro del lavoratore. Com'era
già prima della «riforma» Monti-Fornero.
- Licenziamenti disciplinari illegittimi. Ci sarà meno
discrezionalità del giudice e nella scelta del reintegro,
che potrà essere deciso solo nei casi previsti dai
CCNL; negli altri casi ci sarà solo l'indennizzo (è la
prima monetizzazione).
- Licenziamenti economici (quelli dovuti a una crisi
economica dell'impresa, per «ragioni inerenti
all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e
al regolare funzionamento di essa»). Adesso, per il
lavoratore, c'è solo una residuale possibilità di essere
reintegrato, non più l'automaticità del suo reintegro.
Il giudice potrà ordinarlo solo «nell'ipotesi in cui
accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a
base del licenziamento economico». Dunque,
estrema aleatorietà e alta improbabilità della
reintegrazione del lavoratore. «Nelle altre ipotesi», il
giudice dispone solo l'indennizzo (la seconda
monetizzazione). 
Se però viene effettivamente dimostrata in giudizio
l'esistenza del motivo economico del licenziamento,
il lavoratore viene licenziato senza indennizzo e
senza reintegro.
Inoltre, nel caso del licenziamento economico, è
prevista una procedura obbligatoria di conciliazione
presso la Direzione territoriale del lavoro. Se il
tentativo di conciliazione fallisce, il datore di lavoro
licenzia il lavoratore, il quale può ricorrere al giudice
per dimostrare che il licenziamento economico
nasconde motivi discriminatori o disciplinari, nel
qual caso sarà reintegrato. Ma se non ci riesce, non
solo sarà licenziato, ma perderà anche l'indennizzo a
cui avrebbe avuto diritto in sede conciliativa. Un bel
meccanismo intimidatorio nei confronti del
lavoratore: pensaci bene prima di far causa al
padrone, perché puoi rimetterci le penne!
Ovviamente, anche per il nuovo testo dell'art. 18  vale
sempre il principio generale - che abbiamo sopra
ricordato - dell'incoercibilità degli obblighi di fare,



per cui non è mai possibile costringere veramente il
padrone a reintegrare il lavoratore nel suo posto di
lavoro. 
Nei rarissimi casi in cui il padrone lo farà obbedendo
all'ordine del giudice, sarà per un giudizio di
convenienza che lui, e lui soltanto, formulerà in
relazione ai suoi interessi e a quelli della sua impresa.
Comunque, già prima della «riforma Monti-Fornero»
il giudice non poteva entrare nel merito delle
valutazioni tecniche, organizzative e produttive del
datore di lavoro che licenziava. Anche adesso, col
nuovo testo, le cose non sono cambiate (a parte il
caso della «manifesta insussistenza» del motivo
economico del licenziamento; ma quale reale fiducia
il lavoratore può riporre nella magistratura
borghese?).

* * *

Dunque, il governo Monti-Napolitano è riuscito
laddove Berlusconi si era dovuto fermare. Ha messo
le mani sull’articolo 18, quella norma conquistata nel
1970 che garantisce un minimo di sicurezza ai
lavoratori per non essere licenziati in base al totale
arbitrio padronale. In tempi di crisi economica questo
significherà licenziamenti di massa.
Allo stesso tempo sono stati  fortemente
ridimensionati gli ammortizzatori sociali e si estende
il precariato, completando l’opera della legge Biagi e
del pacchetto Treu. 
Con la controriforma targata Fornero tutti i
lavoratori, senza distinzioni, saranno sottoposti alle
peggiori condizioni di ricatto e sfruttamento.
La cancellazione della sostanza dell’articolo 18 lascia
liberi i padroni di ricattare i dipendenti ogni giorno,
di cacciarli, di imporre forme di lavoro sempre più
precario e con tutele assolutamente inadeguate.
Questa semplice previsione (annullare il

licenziamento illegittimo, reintegrare il lavoratore e
risarcirlo del danno subito) esercita infatti una forza
deterrente, e rende praticabili i diritti dei lavoratori
nel concreto svolgersi dei rapporti di lavoro, a partire
da quelli sindacali e da quelli sulla tutela della salute
e sicurezza dei lavoratori.
Chi sa di poter fruire di una tutela contro il
licenziamento illegittimo ha infatti più possibilità di
agire per rendere effettivi i suoi diritti di fondo nello
svolgimento del rapporto di lavoro. 
Tutto ciò oggi non possono fare i lavoratori precari, a
termine, somministrati, assunti con pseudo-contratti
di lavoro autonomo etc., i quali, in attesa della
auspicata stabilizzazione, sono indotti a subire ogni
condizionamento del datore di lavoro.
A nessuno può sfuggire che nell’applicazione della
nuova normativa  alcune cose non funzionano. 
Non funziona la “manifesta insussistenza” posta a
base del licenziamento economico per ottenere il
reintegro: i padroni non sono così fessi da licenziare
senza alcuna motivazione, perciò i giudici non
reintegreranno i lavoratori, nemmeno quando
accerteranno la mancanza di ragioni economiche, e
stabiliranno nella migliore delle ipotesi
un’indennizzo.
Non funzionano i tempi del processo del lavoro. Se
tra primo, secondo e terzo grado i tempi di una
controversia in tema di licenziamento si aggirano,
mediamente, salvo i distretti giudiziari più virtuosi,
tra i sei-sette anni, il giusto principio si traduce in un
paradosso. E’ quindi necessario e urgente introdurre
misure speciali di accelerazione delle controversie
giudiziarie in materia di licenziamenti.
L’altra innegabile disfunzione consiste nel campo di
applicazione ora previsto per l’art. 18, individuato
nelle unità produttive con più di 15 dipendenti. Tale
discrimine fu determinato a suo tempo dallo Statuto
sia per l’applicazione dell’art.18 che per la
costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali
e la conseguente fruizione dei diritti sindacali in
azienda. Tale soglia, relativa alla mera dimensione
occupazionale, è obsoleta, a fronte dei diffusi
processi di esternalizzazione del ciclo produttivo e
delle previsioni relative al mancato calcolo di un
numero rilevante di dipendenti (apprendisti,
somministrati, lavoratori a termine ecc.). 
L’art. 18 va quindi  ripristinato come principio di
fondo ed esteso sul piano della sua applicazione.
Parafrasando una nota affermazione di un grande
dirigente sindacale, Giuseppe Di Vittorio, si potrebbe
dire: “l’art. 18 va cambiato sul piano applicativo,
non per le ragioni per cui ce lo chiedono gli avversari,
ma per le nostre ragioni”. 
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La controriforma Fornero corrisponde invece agli
interessi dei capitalisti, ai diktat della Bce e della
finanza internazionale. Il suo scopo è quello di
estendere ovunque il lavoro a basso costo e a
supersfruttamento, di creare un vasto esercito
industriale di riserva stagnante. 
Dall’inizio della crisi sono stati persi in Italia 1,5
milioni di posti di lavoro. Non è difficile prevedere
che con la recessione in corso (quest’anno il PIL
scenderà del 2,4%) l’emorragia continuerà e i
padroni procederanno a brutali ristrutturazioni e
licenziamenti di massa, intensificando lo
sfruttamento per chi rimarrà in fabbrica.
La più vergognosa bugia del governo è che la
cancellazione dei diritti dia più possibilità
occupazionali ai giovani, ai precari, alle donne. 
E’ vero l’esatto contrario: saranno proprio i giovani, i
precari e le donne a pagare i costi della
controriforma: il loro licenziamento sarà più facile.
Questa devastante manovra antioperaia passa con il
voto favorevole e determinante delle destre e del
Partito Democratico, con la complicità di CISL e UIL
e la vergognosa resa della dirigenza CGIL.  A
resistere sono solo ampi settori della FIOM (dopo il
cedimento della CGIL, la FIOM aveva la possibilità
e il dovere di proclamare lo sciopero contro il
governo; non averlo fatto dimostra la subalternità del
suo gruppo dirigente, contro la volontà della parte più
combattiva degli iscritti all'organizzazione), le aree
classiste interne alla CGIL, il sindacalismo di base, la
sinistra rivoluzionaria e i comunisti. In nessun paese
europeo sono passate riforme sociali così brutali,
sulle pensioni, sul lavoro, sulle tasse, senza una
reazione delle grandi organizzazioni di massa. 
Nei mesi scorsi in molte aziende c’è stata una
massiccia protesta contro lo stravolgimento
dell’articolo 18, con fermate, scioperi, picchettaggi,
blocchi stradali e manifestazioni. Ma i vertici
sindacali hanno frenato le lotte, evitato di sviluppare
le necessarie iniziative generali di mobilitazione dei
lavoratori, accettando lo smantellamento dei diritti e
delle libertà conquistate a caro prezzo dalla classe
operaia. In tal modo hanno dimostrato di non avere
alcuna autonomia dai liberal e dai riformisti che
sostengono un governo, quello di Monti, imposto
dall’oligarchia finanziaria.
Di fronte a questa inaccettabile situazione, di fronte

all’intensificarsi dell’offensiva capitalista nel
prosieguo della crisi, è necessario realizzare il fronte
unico proletario dal basso, sviluppare e unificare
l’opposizione sindacale di classe, per ampliare e
rafforzare il percorso di lotta contro le manovre
antioperaie e antipopolari.
Quello che oggi veramente manca alla classe operaia
e la direzione politica delle lotte. Solo con la
ricostruzione di un partito indipendente e
rivoluzionario della classe operaia, avremo lo
strumento indispensabile per dirigere la lotta delle
masse sfruttate e oppresse, per avanzare e vincere.

* * *

La conclusione politica che possiamo trarre da tutte
queste considerazioni è una sola: il lavoratore, nella
società del capitale, è sempre una merce
monetizzabile (quando lavora, con un salario; e
quando è licenziato, con un indennizzo). 
E all'interno della fabbrica, chi comanda è il padrone.
Ce lo ricorda, con dura chiarezza, Marx nel Capitale:
«All'interno del processo di produzione il capitale si
è sviluppato in comando sul lavoro, cioè sulla forza-
lavoro in attività, ossia sull'operaio stesso». […] «La
direzione capitalistica è, quanto al contenuto, di
duplice natura a causa della duplice natura del
processo produttivo stesso che dev'essere diretto, il
quale da una parte è processo lavorativo sociale per
la fabbricazione di un prodotto, dall'altra parte
processo di valorizzazione del capitale, ma quanto
alla forma è dispotica». […] «La divisione del lavoro
di tipo manufatturiero presuppone l'autorità
incondizionata del capitalista su uomini che
costituiscono solo le membra di un meccansmo
complessivo di sua proprietà». […] «La semplice
trasformazione del denaro in un certo numero di
fattori oggettivi del processo di produzione, in mezzi
di produzione, trasforma questi ultimi in titolo
giuridico e diritto d'imperio sul lavoro e sul
pluslavoro altrui». […] «Il codice della fabbrica in
cui il capitale formula come privato legislatore e
arbitrariamente la sua autocrazia sugli operai,
prescinde[…] da quella divisione dei poteri tanto
cara alla borghesia e da quel sistema
rappresentativo che le è ancor più caro».
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Una stagione di lotte incessante

In questo ultimo anno la classe operaia e i movimenti
di lotta contro le politiche neoliberiste hanno
continuato la loro resistenza contro l’offensiva
politica dell’oligarchia finanziaria  portata avanti dal
precedente governo Berlusconi e, con più veemenza
dal nuovo governo Monti-Napolitiano. Se qualcuno
si aspettava che, andato in soffitta “il reuccio di
Arcore”, il movimento si sarebbe spento o defluito è
rimasto deluso. Masse sempre più vaste stanno
capendo che il tramonto di Berlusconi non ha affatto
significato la fine del “berlusconismo”, cioè del
dogma neoliberista.
La situazione italiana ha molti aspetti in comune con
gli altri paesi europei. La classe operaia e i popoli si
ribellano alla “dittatura dei mercati”, alla politica di
austerità imposta da Bruxelles, e con vari processi –
di lotta (anche aspra) ed elettorali – puniscono i
governi. La ribellione, la protesta, lo scontento
operaio e popolare assumono varie forme, si
manifestano in tendenze diverse, che spesso la
borghesia qualifica come “antipolitica”, ma che in
più occasioni, purtroppo anche non coscientemente,
si è dimostrato in realtà ripulsa per la politica
borghese. Nei vari paesi, così come nel nostro, cresce
la conflittualità nei confronti della politica dei
sacrifici e del rigore finanziario, la polemica contro i
trattati europei. 
In generale, il nostro paese sta conoscendo una
stagione di lotte costante. Nell’ultimo anno il
movimento di lotta operaio e popolare non si è mai
fermato ed è cresciuto. Dai metalmeccanici agli
studenti, dai precari ai lavoratori immigrati, da coloro
che lottano per la casa alla mobilitazione contro le

privatizzazioni e sulle questioni ambientali (tra cui il
movimento NO TAV e quello contro gli discariche),
dai movimenti civili e democratici alle lotte di vasti
strati piccolo-borghesi rovinati dalla crisi, assistiamo
a fenomeni di accanita resistenza e forme di lotta
dure. 

Alcune considerazioni sulle tendenze in atto

Dopo lo sciopero generale dei metalmeccanici del 9
marzo, e gli episodi di protesta operaia che stanno
durando da mesi contro la controriforma del mercato
della forza-lavoro, che comprende la riduzione degli
ammortizzatori sociali, l’estensione del precariato e
l’attacco all’art. 18, possiamo trarre alcune
considerazioni di tipo politico sulla situazione e le
prospettive del movimento operaio in Italia. 

a) La classe operaia ed in particolare i suoi settori più
avanzati, non si arrende all’attacco del capitale e
continua ad esprimere importanti momenti di dura
lotta. Tra gli episodi più significativi possiamo
ricordare la lotta operaia a Fincantieri (con
l’occupazione dei cantieri), Fiat Melfi e Pomigliano,
Alcoa, Piaggio, etc. Specialmente i giovani operai
(italiani e immigrati) mettono in discussione il
moderatismo riformista e la concertazione. 
La classe operaia si mantiene di fatto ancora alla testa
del movimento di lotta. Il proletariato (in primis i
giovani operai e i lavoratori immigrati) si conferma la
classe anticapitalista e rivoluzionaria per eccellenza.
Essa è la classe che più di altri strati sociali è scesa in
campo contro le politiche neoliberiste, quella che in
alcune occasioni ha espresso le forme e i momenti di
lotta più avanzati, decisi e forti. 

b) La crisi economica, l’attacco sfrenato della
borghesia imperialista avente per obiettivo politico la
ridefinizione dei rapporti di forza con la classe
operaia (accordo Mont-PD-PDL-UDC) e l’ennesimo
tradimento dei vertici CGIL che hanno cancellato lo
sciopero generale proclamato e  ricompattano il
fronte con gli altri sindacati collaborazionisti,
rimandando ad un’eventuale mobilitazione generale
unitaria il prossimo autunno, da un lato e la
persistente resistenza del proletariato e delle masse
popolari dall’altro,  stanno producendo interessanti e
importanti effetti:
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*) Assistiamo alla tendenza alla acutizzazione delle
contraddizioni e dei contrasti di classe,
all’inasprimento  delle mobilitazioni e
all’ampliamento del fronte di lotta della classe
operaia e delle masse lavoratrici. La pace sociale è
un’utopia e si notano in generale degli spostamenti a
sinistra del movimento operaio e popolare. La lotta di
classe avanza e assume caratteri più spiccatamente
politici. 

*) Si ampliano le contraddizioni all’interno della base
socialdemocratica, riformista e dei maggiori
sindacati. Il rapporto fra operai e il partito di Bersani
si va incrinando profondamente. Di recente si sono
verificati aperti episodi di contestazione di settori
operai contro il PD e alcuni dei suoi massimi
rappresentanti (politici e sindacali). La base operaia
(in particolare FIOM ma non solo) non intende
accettare le controriforme e si prepara a continuare le
lotte. 

*) Cresce la sfiducia e la protesta verso i
rappresentanti politici della borghesia e le istituzioni
dello Stato, persino quelle sinora “intoccabili” (es,
Presidenza della Repubblica). Il governo Monti
risulta debolissimo, senza vasto consenso sociale.

*)  Stanno crollando i miti e le illusioni riformiste ed
europeiste. Assieme al malcontento di vasti strati
sociali cresce anche la sfiducia nel futuro in ambito
capitalista. Un numero sempre più grande di
lavoratori e giovani giudicano la società borghese
incapace di garantire un miglioramento delle loro
condizioni di lavoro e di vita. Monta la rabbia verso i
partiti e i governi borghesi. L'idea della rivoluzione
ridiventa attuale nella coscienza di settori di
avanguardia della classe operaia, benché ancora
minoritari.

*) A fronte della volontà della classe operaia di
resistere e vendere cara la pelle ed all’aumento
dell’intensità  della sua risposta, dobbiamo però
constatare che il movimento di lotta operaio non è
ancora capace di offrire una risposta adeguata, ossia
di carattere politico, all’offensiva capitalista e alla
reazione politica in atto. 

In sostanza, il movimento di classe in Italia è ancora
debole ed inadeguato rispetto la portata e la
profondità dell’attacco scatenato dalla borghesia.  In
definitiva, se il punto morto inferiore per il
movimento operaio è ormai alle spalle, se
cominciano a maturare le condizioni per un nuovo, e

più elevato, sviluppo e maturità delle sue lotte contro
il sistema di sfruttamento capitalista, molti altri passi
determinanti restano ancora da fare.

Questa situazione posa su cause e limiti precisi.
1) Il deficit fondamentale dell’attuale movimento di
classe è di carattere politico: esso risiede nella
mancanza di prospettive politiche rivoluzionarie, di
una visione e costruzione concreta di un’alternativa
politica di rottura col sistema capitalista e costituisce
un fattore decisivo della  debolezza odierna della
classe operaia. 
Gli operai lottano sì contro l’attacco dei governi
dell’oligarchia finanziaria, ma non per un progetto
alternativo rivoluzionario. Si sforzano di resistere,
ma non si scagliano nei fatti contro il sistema di
sfruttamento di cui sono vittime. Il proletariato è
certo capace di sviluppare un livello reale di
resistenza all’attacco della oligarchia finanziaria;
sicuramente è meno propenso a farsi circuire ed
ingannare dalle varie congreghe di riformisti che lo
circondano. Rimane però ancora in una condizione di
lotta “contro” il capitalismo, e non “per” una nuova
società. 
Molte avanguardie operaie e la grande massa del
proletariato di fatto rimangono in effetti  ancora
subordinate e dentro logiche e compatibilità borghesi
e istituzionali, incapaci di riconquistare una vera
indipendenza di classe.  Ciò non permette al
proletariato e ai suoi alleati di affrontare in campo
aperto il fronte borghese e di fatto compromette le
potenzialità di controffensiva.

2) Il proletariato sta scontando una pesante situazione
di difficoltà data la sua dispersione e il suo
isolamento. Questo è un dato politico centrale: le
varie forze borghesi e piccolo-borghesi fanno a gara
per mantenere la classe operaia divisa e separata delle
masse popolari attaccate dall’oligarchia imperialista.
Se la linea dei sindacati complici e della politica
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liberal-riformista porta a questi esiti, larghi “spazi
vuoti” vengono lasciati spesso anche dai partiti
socialdemocratici e dai radical-opportunisti.
Gli scioperi e la mobilitazione dell’ala più
battagliera, gli operai metalmeccanici che si
raggruppano in gran parte dentro la FIOM, sono
rimasti senza un sostanziale e concreto appoggio da
parte delle altre categorie (a parte alcune, sporadiche
eccezioni). Nonostante gli sforzi compiuti, sono di
fatto falliti vari appelli alla generalizzazione ed
unificazione delle lotte. 
Le varie forze che, pur con le varie tendenze, si
richiamano al comunismo non garantiscono in questa
fase storica un ruolo costante nelle lotte operaie.
Questo aumenta la debolezza politica del
proletariato.
Chi, in queste delicate condizioni, continua a
blaterare di “necessità di un nuovo movimento
sindacale” – invece della necessità dello sviluppo  di
una potente risposta politica da parte della classe
operaia, e della urgentissima e ormai non più
rinviabile costruzione degli storici strumenti di
classe, in primo luogo della costruzione del partito
rivoluzionario del proletariato, – fa il gioco –lo si
voglia o meno- della borghesia.

Il ruolo dei riformisti e degli “oppositori”
borghesi 

La responsabilità della situazione di debolezza, in
primo luogo politica, della classe operaia, ricade
soprattutto sulle spalle dei liberal riformisti (PD), dei
riformisti, dei socialdemocratici e dei revisionisti.
Essi, nonostante la costante perdita di consenso (di
cui sono per esempio indice i casi di contestazione
operaia già ricordati, e il crollo denunciato nei
sondaggi e nelle votazioni), ancora nei fatti

costituiscono l’apparato dirigente della grande massa
del proletariato, tramite la burocrazia sindacale da
loro diretta e controllata.   
Particolarmente pericolosi, senza mai dimenticare il
ruolo antioperaio “scoperto” dei liberal-riformisti del
PD,  sono coloro che sotto “parole bellicose”, in
realtà frenano le lotte operaie, o le illudono con
scioperi sfogatoio o fuori “tempo massimo”.   
L’azione dei nemici di classe in seno al movimento
operaio si sviluppa su varie direttrici, tutte miranti a
mantenere il proletariato all’interno dell’orizzonte
economico-sociale borghese,  impedire la discesa in
lotta politica decisa della classe operaia e il suo
avvicinamento alle posizioni autenticamente
comuniste e rivoluzionarie.
Due direttrici della loro infida linea politica sono le
seguenti:
1) si mantiene la falsa ed ingannevole
differenziazione fra capitale produttivo (buono e con
cui in sostanza la classe operaia dovrebbe allearsi) e
capitale parassitario da combattere (le banche
“cattive”), fra “Europa dei popoli” e “Europa dei
capitali” ecc.
2) si cerca ad ogni costo di mantenere la
mobilitazione operaia e popolare all’interno del più
stretto economicismo borghese e del perimetro
costituzionale ed istituzionale. L’obiettivo delle
principali forze dirigenti del movimento di lotta è il
capitalismo “umano”, attraverso la lotta per
l’applicazione dei dettati costituzionali. Il socialismo,
per i “riformisti camuffati”, è “antico” e non più
valido.
Accanto a queste due direttrici, viene anche operato
lo sforzo di mantenere la classe operaia e le sue lotte
al carro dei settori radicali non proletari, di ostacolare
qualsiasi sua risposta autonoma all’attacco del
capitale.  
In tal modo i socialidemocratici (così come i liberal-
democratici) svolgono a pieno un ruolo attivo di
freno delle lotte e di sostegno sociale della borghesia
imperialista. Contro tutti costoro è necessaria la
completa e definitiva rottura e lo sviluppo della lotta
di principio da parte dei comunisti e dei settori
avanzati della classe operaia.

Passi concreti da compiere, al più presto 

Ci troviamo di fronte dunque ad una situazione
delicata, in cui la grande forza del proletariato non
riesce ad esprimersi per colpa dei riformisti e dei
socialdemocratici e della debolezza e
frammentazione delle forze comuniste. 
In questa situazione l’unica classe che può trarne
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profitto è la borghesia imperialista, che riesce a
mantenere una costante iniziativa antioperaia.
Solo la massiccia discesa in lotta della classe operaia,
sulla base di un livello politico e organizzativo più
avanzato dell’attuale, può modificare la situazione a
favore suo e delle masse popolari oppresse. 
Se è vero  che la battaglia per l’obiettivo strategico
della presa rivoluzionaria del potere e la edificazione
della società socialista è, per il proletariato, la
questione risolutiva, è oggi urgente porsi il quesito:
quali sono i nodi che la classe operaia deve sciogliere
nella fase attuale per uscire dalle sue condizioni di
debolezza politica, e portare la sua lotta ad un livello
superiore? 
Ne indichiamo un paio che ci sembrano
particolarmente urgenti e decisivi, sebbene non
esaustivi:

- Lo sviluppo della politica del fronte unico e, sulla
sua base, di un più ampio fronte popolare
rivoluzionario, costituiscono il cardine di qualsiasi
prospettiva politica rivoluzionaria. 
Il fronte unico operaio dal basso di tutte le categorie
e di tutte le tendenze, capace di attrarre a sé anche
l’enorme massa degli operai non sindacalizzati,
italiani e immigrati, e il fronte popolare
rivoluzionario contro i governi dell’oligarchia sono
armi fondamentali nella lotta per la sconfitta dei
disegni borghesi e l’emancipazione del proletariato.
Proprio per questo, i riformisti e i socialdemocratici
si sono dimostrati nei fatti avversari del fronte unico.
Occorre smascherare tutti coloro che, da destra come
da “sinistra”, si dimostrano o si schierano contro il
fronte unico operaio, costruire di comitati di lotta, di
agitazione, di sciopero - come suoi organismi-, per
guidare le lotte dal basso. Sul fronte sindacale, vanno
compiuti i massimi sforzi per la creazione di
un’opposizione sindacale di classe e rivoluzionaria
nei sindacati in grado di contribuire a superare le
divisioni artefatte.

- Il superamento dell’atteggiamento attendista e
subalterno alle burocrazie sindacali. La tendenza
maggioritaria, frutto della forza riformista dentro la
classe, è quella che punta a forzare la mano ai vertici
della CGIL per arrivare allo sciopero generale e
alzare il livello della mobilitazione. All’opposto, oggi
la classe operaia, ed in particolare le sezioni più
avanzate del proletariato,  devono cominciare a porsi
seriamente il problema della rottura del legalismo e
dei rituali sindacali, della necessità della direzione
autonoma degli scioperi. Devono dare una risposta
positiva alla esigenza storicamente matura della

direzione autenticamente operaia del movimento di
lotta. Avvenimenti quali gli scioperi e le altre
mobilitazioni operaie indetti autonomamente, i
diversi tentativi di unificazione e coordinamento
operaio alla base delle lotte possono costituire, se
adeguatamente valorizzati e sviluppati, un passo in
avanti in questo senso. L’esperienza maturata in
questi ultimi mesi, che hanno visto l’ennesimo
tradimento riformista, sarà senza dubbio importante
in vista del prossimo autunno.

Sui nostri compiti

La situazione rende ancora più decisivo ed
irrinunciabile il ruolo dei comunisti. 
Oggi è particolarmente importante partecipare alla
effettuazione “pratica” delle lotte, sviluppando i
legami con la classe operaia, diffondendo le nostre
parole d’ordine e proposte politiche, conquistando un
ruolo di orientamento e una maggiore influenza,
laddove possibile la direzione del movimento operaio
e popolare. Senza di ciò i comunisti abdicherebbero
al loro ruolo di avanguardia. 
Solo l’azione politica organizzata dei comunisti ha la
capacità di far compiere i decisivi e risolutivi passi in
avanti alla classe operaia. I comunisti, in particolare,
devono dichiarare senza esitazioni al proletariato gli
obiettivi strategici che esso deve porsi per la sua
liberazione dal sistema di sfruttamento capitalista:
cioè legare in ogni occasione la lotta per l’abolizione
rivoluzionaria della società capitalista e per la
edificazione del socialismo a quella per gli scopi
immediati.
L’educazione politica rivoluzionaria, per elevare la
coscienza di classe di sempre più ampi settori del
proletariato, facendo abbracciare a questo la scelta
del socialismo proletario, si deve sempre
accompagnare al costante lavoro di ricostruzione di
un autentico Partito comunista nel seno stesso del
movimento operaio e sindacale. Esso è l’arma
decisiva del proletariato.
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Il fenomeno Grillo è estremamente utile alla
borghesia in questa fase per prevenire lo

spostamento delle masse, specie giovanili, su
posizioni comuniste e rivoluzionarie, per gestire il
radicalismo popolare, la rabbia, la protesta e
l’indignazione contro il ceto politico borghese
dirigente.
Il suo movimento è un sintomo del risveglio politico
e della partecipazione alla vita sociale, della delusione
accumulate nei confronti dei capi dei tradizionali
partiti borghesi, della domanda di cambiamento. Allo
stesso tempo rappresenta il “canale” entro il quale far
defluire e recuperare la protesta e la richiesta di un
“modo diverso di fare politica”, evitando la presa di
coscienza di classe. 
E’ dunque un movimento con caratteristiche peculiari,
capacità di attrazione e novità comunicative, che
specie tra i giovani meno accorti riscuote indubbio
successo, anche per la perdurante assenza di un partito
politico comunista rivoluzionario.
Storicamente il malcontento sociale in Italia trova
sbocchi populistici (l’Uomo qualunque di Giannini, la
Lega ed ora il MoVimento 5 Stelle), che funzionano
come barriera di contenimento nei confronti della
possibile avanzata delle forze comuniste, progressiste,
di sinistra. Tratti comuni di queste formazioni sono la
polemica contro i “politici professionali”,
l’antipartitismo, il populismo, etc. 
La borghesia sa bene come utilizzare figure che
provengono dal mondo televisivo e dello spettacolo,
figure carismatiche dalla grande risonanza mediatica
per trascinare  milioni di persone in false soluzioni dei

problemi di fondo della nostra società e in nuove
illusioni. 
La funzione che viene assegnata a questi bulldozer
mediatici è evidentemente quella di portare a fondo la
distruzione e la rimozione dei detriti delle formazioni
politiche obsolete, per far far spazio a nuove
aggregazioni politiche, organiche all’oligarchia
finanziaria. 
Beppe Grillo rappresenta settori di piccoli
imprenditori capitalisti e di piccola borghesia delle
regioni più ricche, elementi intellettuali,
professionisti, lavoratori degli strati medio alti che
vengono declassati, impoveriti e privati delle
prospettive di ascesa sociale dalla crisi del
capitalismo. 
Il suo movimento interpreta il disagio e i bisogni di
questi strati sociali in decomposizione, riflette le loro
oscillazioni e la loro instabilità politica, dà voce alla
loro protesta contro i partiti e le istituzioni del capitale
monopolistico finanziario, offre una sponda al
tentativo di riconquistare un’iniziativa storica e al
protagonismo individuale dei suoi componenti. Ma
non è in grado di elaborare una strategia e una tattica
conseguenti, di condurre una lotta organizzata contro
il regime borghese, di superarlo dialetticamente.
Le istanze del jolly Grillo, volte  al recupero della
partecipazione dal basso dei cittadini e della loro
riappropriazione della politica, fanno breccia perché
sono temi sentiti e reali. Altra cosa è poi declinare
questi temi blaterando di reti orizzontali di
partecipazione e di organizzazioni informali di tipo
movimentista, di assenza di dirigenti, francamente
risibili, ma che servono da copertura “democratica” e
da acchiappa-fessi. 
Politicamente il MoVimento 5 Stelle ha carattere
interclassista, propugna una sorta di “rivoluzione
cittadina” contro la partitocrazia, per una
riorganizzazione della vita politica e una rimozione
dalle  loro posizioni degli elementi nocivi o
incompetenti, senza rivoluzione e senza conquista del
potere. Si dichiarara portatore di “etica e buon senso
al governo”. In altri termini, rappresenta la vecchia
illusione della piccola borghesia - specie quella
urbana del nord, nelle regioni ove è più critico il
rapporto fra società civile e istituzioni borghesi - di
divenire classe dirigente e l’incapacità di fondare un
nuovo Stato.
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Beppe Grillo, un jolly utile alla borghesia
“I partiti dovrebbero ringraziare il Fato per l'esistenza del MoVimento 5 Stelle, un movimento di
cittadini, pacifico, legalitario. Se non ci fosse cosa sarebbe infatti di loro?” 
(Dal Comunicato n. 50 del MoVimento 5 Stelle)
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Dentro questo movimento si riassumono e si fondono
le istanze piccolo borghesi “progressiste” che
abbiamo visto emergere negli ultimi anni (girotondini,
popolo viola, indignati, etc.). Ma anche istanze
territorialiste e di critica al centralismo, ad es. quelle
interpretate dal leghismo. 
Per le sue caratteristiche di massa, le capacità
comunicative e di assorbimento di spinte reali, come
l’insofferenza verso i privilegi e il parassitismo della
“casta” politica e del Vaticano, il MoVimento 5 Stelle
può divenire - in un paese come l’Italia che vede la
presenza di vasti strati intermedi - un fenomeno che
non si esaurisce in una fiammata e affermarsi nelle
prossime elezioni politiche come forza nazionale. 
Nonostante la base piccolo borghese, bisogna
osservare che, dietro l’informalità del movimento
grillino, c’è una regia riconducibile a gruppi
capitalistici (per il tramite della “Casaleggio
Associati”, società di strategie di rete e marketing),
assai interessati ad un opera di
demolizione/ricostruzione a destra degli assetti
politici e istituzionali del nostro paese.
Ideologicamente il grillismo non ha una fisionomia
compatta, è eclettico, con una predominanza di temi e
concetti liberal-democratici, ecologisti e rousseauiani.
Dietro un apparente radicalismo veicola cultura e
concezioni borghesi liberali e di destra, secondo cui le
classi sociali non esistono più, le relazioni
informatiche  sostituiscono la militanza politica e
sociale e i partiti politici sono giudicati anacronistici.
In questo senso, la sua ascesa ha un valore
pedagogico, prima ancora che politico o materiale, ed
è in parte mutuato da esperienze USA (MeetUp) e
brasiliane (il bilancio partecipativo).
Il programma del MoVimento 5 Stelle è indicativo
della sostanza economica e politica che c’è sotto gli
slogan urlati dal capocomico.
I suoi obiettivi centrali sono la riforma, lo snellimento
e la modernizzazione dello Stato borghese (è
antisistema nel senso di volere una profonda riforma
del sistema politico borghese), una sorta di
giustizialismo. Il taglio delle spese pubbliche è un suo
traguardo politico. E’ per il risparmio energetico e la
riduzione dell’impatto ambientale, con il sostegno
delle imprese presenti nell’ecobuinness. Punta al
rilancio dell’export italiano e degli investimenti esteri
in Italia, a una maggiore concorrenzialità e alcune
limitazioni ai movimenti del capitale liquido, la
“decrescita”, fermi restando gli attuali rapporti di
produzione. Allude alla nazionalizzazione delle
banche lasciando il potere nelle mani dei capitalisti.
E’ per una riforma della UE imperialista. 
In effetti, il programma grillino non vuole cambiare il

rapporto fra lavoro e capitale, ma solo semplificare
l’assetto del potere dei capitalisti e diminuire le spese
del loro dominio.
Non è dunque un caso che la Confindustria dalle
colonne del suo quotidiano, ha evidenziato che i punti
del programma grillino “sembrano dettati dal buon
senso e da una voglia di pulizia e di trasparenza”
(Sole 24 Ore, 22.5.2012).
Le questioni operaie e dei lavoratori, tranne un
accenno al precariato e al sussidio di disoccupazione,
non compaiono nel programma di questo movimento
“di lusso” (le 5 Stelle appunto…). Segno evidente che
i grillini concepiscono la società come una massa
piccolo borghese e a questa indistinta massa si
rivolgono.
La sua totale internità del MoVimento all’orizzonte
borghese è dimostrato dal fatto che non si pone
nemmeno lontanamente il problema del superamento
della proprietà privata dei mezzi di produzione (che
invece difende), di una nuova organizzazione sociale,
così come non concepisce la divisione in classi della
società e la lotta di classe degli sfruttati (che la
borghesia invece può riconoscere a patto che non si
trasformi in dittatura del proletariato). I problemi per
i grillini girano attorno ai diritti individuali del piccolo
proprietario e del piccolo azionista, schiacciati dal
capitale monopolistico e dai vecchi partiti. 
Il MoVimento 5 Stelle intende la giustizia come un
fatto al di sopra delle classi ed è incapace di condurre
una lotta conseguente per la democrazia, perché non
vuole andare oltre il legalitarismo e il pacifismo
piccolo-borghese. Su questo tema, come ha avuto
modo di osservare un altro comico (Gene Gnocchi),
“Grillo parla quasi come Berlusconi”.
Il padre-padrone del movimento (figlio di un
industriale, soggetto dallo stile di vita alto-borghese,
già proprietario di Ferrari e barche a vela) per
mascherare la sua vera natura assume atteggiamenti
radicali, “r-r-rivoluzionari”. Si trova attualmente in
conflitto con le due ali politiche della borghesia. Ma
essendo il capo indiscusso di un movimento
pragmatico e de-ideologizzato potrà convergere volta
per volta con il centrosinistra o con le destre. 
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Queste ultime si sentono garantite dai grillini e al
bisogno li appoggiano. Il caso di Parma, in cui settori
del PdL e della Lega allo sbando hanno favorito
Pizzarotti parla chiaro. 
La spregiudicatezza del MoVimento 5 Stelle è tale
che si può trovare intese perfino con i fascisti. Ad es.
a Bolzano i grillini difendono Casapound, sul sito di
Grillo trova ospitalità Forza Nuova e in generale i
dirigenti del MoVimento 5 Stelle sono noti per la loro
latitanza riguardo l’antifascismo. 
L’ “equidistanza” e il definirsi “nè di destra, nè di
sinistra” dei grillini significa che sono disposti a
stabilire accordi con tutti i partiti della borghesia,
nelle amministrazioni locali, come nelle istituzioni
centrali. A livello nazionale è perfino possibile
un’alleanza con le “liste civiche” liberiste di
Montezemolo e Saviano, che si propongono di
occupare lo spazio lasciato vuoto da Berlusconi.
D’altro canto le forze conservatrici hanno oggi un
bisogno spasmodico di tenere avvinte le masse per
continuare a dominare, e Grillo offre queste masse a
una classe dominante in decomposizione e in declino.
Non è nemmeno difficile prevedere che alcuni dei
migliori quadri grillisti saranno selezionati e cooptati
dalla borghesia imperialista, che sa far leva sulle loro
aspirazioni di scalata sociale, per  rivitalizzare e
svecchiare i ranghi del sistema.
La struttura del MoVimento è fragile: pochi iscritti,
poche sedi, scarso radicamento sul territorio. Un
movimento molto virtuale e poco reale. Finora si è
espanso cavalcando la voglia di cambiare, l’onda
della rivolta anti-partitica, sfruttando il web e la
capacità comunicative del leader. Ma gli elementi di
debolezza organizzativa alla lunga finiranno per
pesare come fattori digregativi, anche perché fra i
militanti non c’è vero collante ideologico e politico.
Grillo  non ha influenza diretta nella classe operaia,
non partecipa alla vita e alle lotte del proletariato (mai
vista una bandiera del MoVimento 5 Stelle ad uno
sciopero o ad una manifestazione operaia), ma solo ad

alcune lotte di carattere sociale. 
Come abbiamo detto nel programma grillista non
figurano istanze operaie, nè rivoluzionarie, nè
riformiste, perciò questo movimento non può offrire
alcuna rappresentanza politica al proletariato.
Sappiamo bene che le formazioni politiche di
carattere democratico staccate dal movimento operaio
presto si tramutano in movimenti sterili o possono
facilmente virare a destra nel corso degli sviluppi
della lotta fra le classi sociali. Occorre perciò far
capire ai sostenitori e ai soggetti di estrazione
popolare che animano il movimento grillino che le
loro sorti non sono separabili da quelle della classe
operaia.
Alla luce di queste caratteristiche si delineano di
seguito alcuni elementi tattici da sviluppare nei
rapporti fra il movimento comunista e gli appartenenti
al MoVimento 5 Stelle, senza limitarci alla pura e
semplice condanna e senza mettere in atto operazioni
di corteggiamento: 
1. criticare apertamente la loro ideologia piccolo
borghese, speciale variante di liberalismo politico;
2. combattere la tendenza allo spostamento a destra,
l’inserimento nel blocco borghese in funzione
antiproletaria, cercando di guadagnarne alcune
componenti come possibili alleate della classe operaia
nella lotta contro la reazione politica, la
fascistizzazione dello Stato e della società,
neutralizzando le componenti più avverse; 
3. poiché il movimento si definisce democratico porre
sempre la questione delle discriminanti antifascista e
antirazzista; 
4. intensificare la critica riguardo il carattere
scarsamente democratico e trasparente del
movimento, specie riguardo i divieti di esprimersi
imposti dal leader carismatico, depositario del
“marchio di fabbrica”, che pretende il monopolio
della comunicazione pubblica e delle scelte politiche; 
5. spingere gli aderenti, specie quelli appartenenti agli
strati popolari, al confronto sulle più importanti
rivendicazioni della classe operaia; 
6. approfittare dell’istanza della “democrazia diretta”
sbandierata dal MoVimento 5 Stelle per formare
comitati popolari di agitazione, di lotta, di controllo
delle amministrazioni pubbliche; 
7. fustigare il legalitarismo e il pacifismo del
movimento grillino, che esprimono la sudditanza alla
borghesia imperialista;
8. condividere  le denunce contro il sistema dei partiti
e delle istituzioni esistenti, contro i privilegi, gli abusi
e la corruzione dilaganti,  ma con le nostre, non con le
loro motivazioni.

Grillo rappresenta la vecchia
illusione della piccola
borghesia - specie quella
urbana del nord, nelle regioni
ove è più critico il rapporto fra
società civile e istituzioni
borghesi - di divenire classe
dirigente e l’incapacità di
fondare un nuovo Stato
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Comunisti Uniti  (CU) è un progetto politico sorto
nel 2008, dopo la batosta elettorale di “Sinistra

Arcobaleno” - il cartello sponsorizzato da forze
opportuniste, socialdemocratiche e revisioniste che
avevano sorretto il governo antipopolare di Prodi. 
Il progetto di CU, in quanto movimento trasversale
formato da militanti del PRC e del Pdci critici verso
le scelte di questi partiti, ma anche da compagni
provenienti da altre esperienze e da senza partito,
raccolse inizialmente migliaia di adesioni. Nel tempo
però,  a causa dei suoi limiti politici, ideologici e
organizzativi, ha perso capacità di aggregazione e di
iniziativa politica, militanti e consenso. Alcuni settori
che si erano aggregati attorno a questa area sono
confluiti in formazioni di carattere revisionista o
sono rifluiti con diverse posizioni nei loro ambiti di
provenienza. 
Noi compagni di Piattaforma Comunista abbiamo
criticato apertamente CU fin dal suo primo appello
del 2008, per il suo eclettismo, per l’assenza di
principi che si accompagna a uno spiccato
economicismo, per i suoi labili riferimenti alla classe
operaia, per il bilancio limitato e parzialissimo delle
vicende del movimento comunista italiano e
internazionale, e soprattutto per la sua volontà di non
rompere una volta per tutte con l’opportunismo di
Rifondazione, Pdci ed altre formazioni minori.
Dietro la “casa comune” dei comunisti infatti
scorgevamo il tentativo di riproporre vecchi
aggregati rimessi a nuovo alla meno peggio,
eludendo intenzionalmente il nodo delle sciagurate
direzioni politiche e delle posizioni ideologiche dei
partiti opportunisti .e revisionisti. CU metteva infatti
sullo stesso piano lavoratori comunisti, dirigenti
revisionisti ed intellettuali che hanno avuto precise
responsabilità nelle sconfitte del movimento operaio.
La sua critica a Rifondazione, Pdci, Fds, etc. si è
sempre limitata alle scelte contingenti, alle “formule
già sperimentate e fallimentari”, senza andare al
fondo della questione.  
Un progetto confuso ed eclettico come quello di CU
non può – nella nostra opinione - costituire la
piattaforma per la ricostruzione di un autentico
partito comunista, così come non può ricomporre le
schegge prodotte dall’implosione del moderno
revisionismo, ma solo generare ulteriore
frammentazione e divisioni, produrre nuove
delusioni. A meno di operare una profonda
trasformazione al suo interno.

Per rilanciarsi e riaggregare forze, CU ha presentato
nel mese di giugno “sei tesi di discussione per una
unità utile dei comunisti ovunque collocati”,
sollecitando il dibattito e il confronto. 
Ciò ci permette di intervenire nuovamente con un
nostro contributo critico, in modo franco, leale e
senza nessuna preclusione nei confronti di forze che
in un modo o nell’altro si pongono l’obiettivo del
Partito e vogliono lottare per una nuova società. 
Prima di tutto è necessario chiedersi: cosa significa
“utile unità dei comunisti”? 
L’unità di cui hanno bisogno i comunisti è quella che
ci fa compiere passi avanti verso il Partito, su salde
basi teorico-pratiche e nella completa indipendenza
nei confronti degli opportunisti.  
Se invece questa unità utile è rivolta a comunisti
“ovunque collocati” ed è un’unità senza principi
significa una sola cosa: non rompere la catena che li
lega alla socialdemocrazia e al revisionismo,  non
unirsi sulla base dei principi del comunismo, ma
rimanere nelle varie parrocchie e coordinarsi sulla
base del pragmatismo, dell’utilitarismo,
dell’elettoralismo e dei compromessi di principio. 
Per noi questa è un’unità inutile, che dura poco e
serve ancora meno, una forma di passività e di
subalternità all’ala sinistra della borghesia. Di fronte
a questa unità è preferibile mille volte una
separazione organica, politica, ideologica ed
organizzativa dai partiti e dai capi socialdemocratici,
revisionisti, estremisti e trozkisti, cioè dalle varie
forme in cui si manifesta l’opportunismo in Italia. 
L’unità ha gambe solide e concrete se ci si lega al
patrimonio teorico e di lotte del Partito del ’21,
dell’Internazionale comunista, della battaglia svolta
contro il moderno revisionismo, se si guarda ad essi
come il punto di partenza per affrontare
adeguatamente i compiti gravosi ed irrinunciabili che
oggi ci attendono; se s’innesta l’attività dei comunisti
in Italia all’interno della dimensione internazionale
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del lavoro che il movimento comunista porta avanti. 
Solo attraverso questa battaglia politica e ideologica
si potrà determinare si potrà definire un programma e
un'organizzazione politica rivoluzionaria della classe
operaia, un’aggregazione progressiva di elementi
rivoluzionari, un'azione di massa conseguente.
Ben altra cosa di quella “discontinuità” che viene ora
timidamente evocata da CU nei confronti dei gruppi
dirigenti della Federazione della Sinistra, dopo aver
per anni strizzato l’occhiolino ai capi di questo circo
Barnum legato mani e piedi al PD social-liberista.
Torniamo alle tesi di CU. Esse sono state presentate
all’esplicito scopo di giungere a un’assemblea
nazionale “in cui discutere un fronte e un programma
comune, al di là delle collocazioni organizzative di
ciascuno”.
Ecco un buon esempio di cosa vuol dire mischiare le
carte. La politica di fronte infatti non riguarda solo i
comunisti. Noi marxisti-leninisti siamo per la
realizzazione del fronte unico proletario e, sulla sua
base, di un ampio fronte popolare antimperialista e
antifascista. Questa politica di fronte è una necessità
urgente e immediata, giacchè bisogna costruire
l’unità della classe operaia e l’unione di tutti gli strati
vittime del capitale finanziario, per respingere la
politica d’austerità con cui vogliono farci pagare la
crisi e i debiti del sistema di sfruttamento.
I marxisti-leninisti partecipano attivamente alla
costruzione di un blocco popolare contrapposto
all’oligarchia imperialista, vi contribuiscono con le
loro proposte politiche e le loro piattaforme
rivendicative che riflettono le esigenze immediate
delle masse, senza mai rinunciare alla propria
indipendenza. 
Oggi è certamente possibile disegnare un’alternativa
politica globale, di rottura con le politiche liberiste e
social-liberiste (quest’ultime sistematicamente
dimenticate da CU) proprie dell’oligarchia
finanziaria, per una trasformazione rivoluzionaria
della società. Le forze che si rifiutano di pagare la
crisi e il debito, e fra di esse i comunisti, hanno una
grande responsabilità in tal senso.  
Ma questo processo di costruzione di fronti politici
non può essere scambiato con quello della
formazione di un partito comunista, come fa CU che
confonde ad arte l’esigenza dell’unità di azione degli
sfruttati e degli strati popolari colpiti dal capitale
finanziario, con l'unità strategica dei comunisti, che
necessita di ben altri requisiti e condizioni. 
Proseguiamo. CU individua nella costruzione di un
polo di classe alternativo alle forze che sostengono il
governo Monti e nella ricomposizione un blocco
sociale antagonista agli interessi del capitalismo

l’obiettivo politico dei comunisti. In altre parole per
CU il ruolo dei comunisti si esaurirebbe in quello
dell’opposizione di classe al capitalismo in crisi.
Disgraziatamente non è una novità. 
Caratteristica dei documenti pubblici di CU è
l’assenza di qualsiasi riferimento alla lotta
rivoluzionaria, alla conquista del potere politico, alla
distruzione del capitalismo, all’edificazione del
socialismo nel regime di dittatura del proletariato. La
progettualità di CU si ferma alla famosa “alternativa
di sistema”, una formulazione ambigua e fuorviante
ripresa dal vituperato Bertinotti. 
Ma su quali basi si dovrebbe “rompere
definitivamente con il governismo e la subalternità al
centrosinistra” (subalternità di chi? non certo di chi li
ha sempre combattuti!), ricomporre i comunisti e
favorire la ripresa del percorso che porta al Partito? 
Nelle tesi si afferma che occorre riportare al centro
della proposta dei comunisti “un programma minimo
anticapitalista”, cioè un programma di
rivendicazione classiste immediate. L’equivoco si
ripete: questo programma minimo può andare bene
per un fronte popolare, per una coalizione politica di
forze schierate attorno alla classe operaia, ma non per
avanzare con successo sulla strada del Partito e del
socialismo proletario. 
CU evidentemente non sa che già la III
Internazionale aveva superato la distinzione fra
"programma massimo" e "programma minimo" e
aveva dislocato la questione delle rivendicazioni
parziali e di quelle transitorie su tutt'altro piano. 
Nelle sue tesi CU rimane perfino un passo indietro a
Kautsky e al programma di Erfurt che,
concentrandosi sul programma minimo, giunse ad
allontanare a tal punto la prospettiva di realizzazione
del programma massimo (la dittatura del proletariato
e la costruzione del socialismo) da accantonarlo
prima e tradirlo apertamente poi.
I comunisti non si uniscono strategicamente su un
programma di rivendicazioni parziali, più o meno
radicali, bensì su un programma che contenga le
nostre concezioni fondamentali, che definisca i tratti
fondamentali dell’attuale ordinamento economico,
analizzi i fattori e le prospettive della rivoluzione,
indichi la posizione del proletariato nella società
attuale e le forze che gli sono alleate nella lotta contro
la borghesia, precisi quale deve essere l’attività dei
comunisti e formuli gli obiettivi politici fondamentali
della battaglia rivoluzionaria, nonché le
rivendicazioni pratiche più urgenti. 
Queste ultime sono indispensabili per mobilitare e
unificare le forze di classe, purchè inestricabilmente
connesse agli obiettivi rivoluzionari.



Senza dubbio i comunisti per unirsi devono risolvere
il problema del programma, che rappresenta
l’applicazione dei principi e del metodo marxista-
leninista alla realtà specifica. Ma non nel modo
proposto da CU, che non va oltre il “programma
minimo anticapitalista”, scansando le questioni
essenziali e compiendo così l’ennesimo scivolone
verso l’economicismo e la socialdemocrazia. 
Pretendere di definire il particolare su cui unirsi
senza avere una visione generale, pensare di
comportarsi bene nella tattica senza definire la
strategia, è un grave errore, tipico dei revisionisti.
Noi riteniamo che la funzione di un programma sia
fondamentale per unificare i comunisti, rafforzare il
legame esistente fra questi e importanti settori di
operai avanzati e combattivi, disgregare la
socialdemocrazia.
Ci rivolgiamo perciò a tutte le realtà che si
mantengono sul terreno rivoluzionario del
marxismo-leninismo, a tutti i sinceri comunisti, agli
operai rivoluzionari, per elaborare, insieme e
unitariamente, un progetto di programma politico
rivoluzionario socialista per il Partito che
necessariamente dovrà nascere nel nostro paese: il
Partito comunista del proletariato d'Italia. 
Questo obiettivo può sembrare ambizioso, ma è
ormai ineludibile e da portare avanti in un ambito
organizzato di dibattito e di lavoro pratico da parte
delle organizzazioni, dei gruppi e dei singoli
compagni che in Italia vogliono avanzare verso la
ricostruzione del partito indipendente e
rivoluzionario del proletariato.  
Nelle tesi di CU si fa cenno alle questioni
internazionali, limitandosi alla necessità della
“rottura coi vincoli imposti dalla UE e dalla BCE …
e per la fuoriuscita dalle guerre e dalle alleanze
militari imperialiste”. Obiettivi condivisibili e
importanti, certo, ma anch’essi propri di un fronte
popolare rivoluzionario, che peraltro tralasciano
l’aspetto più importante di una politica proletaria: la
lotta conseguente all’imperialismo italiano.
A colpire è l’assenza dell’internazionalismo
proletario nel progetto politico proposto da CU.
Eppure senza questo principio non vi può essere un
vero Partito comunista, così come non vi può essere
unione di lotta del proletariato dei paesi imperialisti
con i popoli oppressi, né abbattimento del sistema
imperialista mondiale. Dov’è nelle tesi di CU la
solidarietà internazionale del proletariato, dove
l’appoggio alle lotte dei popoli che scuotono
l’imperialismo? Quali sono i riferimenti nel
internazionali di CU? Che concezione ha dell’attuale
Movimento Comunista Internazionale? 

Chi si propone di costruire un partito comunista in
Italia ha il dovere di dare risposte a tali quesiti,
uscendo dal minimalismo, dal vago e dal generico.
Infine, nelle tesi di CU si fa riferimento al “lavoro di
formazione dei quadri” e al “rilancio della battaglia
delle idee contro l’ideologia dominante”. Benissimo:
sulla base di quale concezione del mondo, di quale
teoria? Il marxismo-leninismo oppure l’eclettismo e
il confusionismo piccolo borghese del “socialismo
del XXI secolo”? 
Finora uno dei tratti distintivi di CU è stato quello di
evitare di mettere al centro del lavoro di
ricostruzione del partito la questione dell'ideologia
proletaria e del modello di organizzazione di cui ha
bisogno l'avanguardia del proletariato. 
CU ha forse deciso di superare questa impostazione
sbagliata e nociva e di adottare il marxismo-
leninismo come guida per l’azione? Ha compreso
che la vittoria della rivoluzione proletaria e la
costruzione del socialismo sono possibili solo
attraverso una lotta senza quartiere contro il
revisionismo e la socialdemocrazia? In tal caso
siamo disponibili a partecipare alla formazione dei
quadri, a partire dalle questioni essenziali della teoria
scientifica che serve gli interessi della forza
d’avanguardia della società. 
Il riferimento al marxismo-leninismo, ci teniamo a
precisarlo, non è una rassicurante icona, ma
rappresenta l’effettiva concretezza storica della
battaglia per l’emancipazione sociale, in quanto è
l’unico strumento in grado di dare coscienza alle
capacità rivoluzionarie implicite nel proletariato, in
grado di fornire alle classi sfruttate ed oppresse la
possibilità di costruirsi una propria storia ed un
proprio avvenire fuori dal sistema capitalistico.
Di fronte alla confusione teorica ed alla debolezza
politica attuale del movimento operaio e comunista
del nostro paese è da qui occorre ripartire. 
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La crisi del sistema capitalista colpisce duramente
i paesi dell’U.E. Sia che entrino in recessione o

che conoscano ancora una certa crescita, le politiche
imposte dai governi sono le stesse: politiche
d’austerità che ricadono esclusivamente sulla classe
operaia, le masse popolari, i popoli. 

Le conseguenze di queste politiche si fanno sentire
ben oltre i confini della U.E. I popoli e i paesi
dominati dell’Africa le subiscono attraverso un
rafforzamento delle politiche imperialiste di
saccheggio delle loro risorse materiali e umane. I
monopoli e gli Stati al loro servizio rafforzano la loro
concorrenza a livello mondiale, cercando di mettere i
lavoratori e i popoli gli uni contro gli altri, per
rinforzare in tutto il mondo lo sfruttamento
capitalista.

Ovunque, sotto il pretesto del peso del debito degli
Stati, i governi di destra, social-liberisti, o di
coalizione, vogliono far pagare la crisi alla classe
operaia, ai contadini, ai piccoli commercianti e
artigiani, ai giovani, alle donne degli strati popolari,
alle larghe masse delle città e delle campagne.

Da un paese all’altro, i piani di austerità impongono

ribassi dei salari, aumento delle tasse,
particolarmente di quelle indirette che gravano
pesantemente sulle masse popolari. Perseguono ed
amplificano le privatizzazioni e la liquidazione dei
servizi pubblici,  specialmente quelli della sanità,
dell’istruzione e della protezione sociale. 

Ovunque sono imposte «riforme» per estendere gli
anni di contribuzione, ridurre l’importo delle
pensioni e ritardare l’età di pensionamento. Mentre i
giovani non hanno lavoro e sono condannati ai lavori
precari, i più anziani sono condannati a lavorare più
a lungo, più duramente e per salari minori. Le
lavoratrici sono particolarmente colpite da queste
controriforme, poichè sono raggruppate nelle
occupazioni in cui i salari sono più bassi e dove
regnano i contratti precari.

Questi arretramenti sociali si manifestano in
particolare attraverso un forte degrado delle
condizioni di salute dei pensionati, delle famiglie con
bambini piccoli, che vivono al di sotto della soglia
ufficiale di povertà.

I monopoli perseguono i loro piani di ristrutturazioni
e di licenziamenti di massa per ottenere maggiore
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Riunione europea dei partiti e delle
organizzazioni marxisti-leninisti

Nel mese di maggio si è svolta con successo, in un un clima fraterno e di salda unità internazionalista, la
riunione dei partiti e delle organizzazioni d’Europa membri della Conferenza Internazionale di Partiti e
Organizzazioni Marxisti - Leninisti (CIPOML).
Il dibattito è stato incentrato sugli sviluppi della crisi capitalista, le politiche di austerità imposte dalla
borghesia per far pagare la crisi alla classe operaia e ai popoli, la resistenza e le domande di alternativa
politica che esprimono le masse sfruttate e oppresse.
Particolare attenzione è stata posta alle tendenze che emergono all’interno del movimento operaio e
sindacale, alle posizione delle diverse forze politiche che agiscono al suo interno, oltre chiaramente al lavoro
svolto dai marxisti-leninisti.
Notevoli i contributi sulle tattiche da seguire per far avanzare la rivoluzione proletaria. Un punto sul quale
si è sviluppato il dibattito è stata la questione dell’uscita dalla UE, diritto inalienabile dei popoli.
Al termine di un dibattito ricco e profondo, che ha visto apporti da parte di tutte le realtà presenti (Francia,
Germania, Spagna, Grecia, Turchia, Albania, Danimarca e Italia), è stata approvata all’unanimità una
dichiarazione di carattere politico, che riprodiciamo di seguito. 
Sottolineiamo il ruolo della CIPOML, insostitubile punto di riferimento e di orientamento ideologico, politico
e organizzativo per  i comunisti che lottano in tutto il mondo nella prospettiva della rivoluzione proletaria.

Non pagheremo né la crisi né i debiti
No al «patto di bilancio» denominato Merkel-Sarkozy

Viva la solidarietà internazionale!
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sfruttamento, maggiori profitti. La disoccupazione
raggiunge ogni mese nuovi record, colpendo
soprattutto i giovani. Queste politiche d’austerità
sono accompagnate dalla rimessa in discussione dei
diritti fondamentali della classe operaia: il diritto di
organizzarsi, di creare dei sindacati, di sciopero. Le
legislazioni del lavoro sono modificate per facilitare
i licenziamenti.

Queste politiche anti-sociali sono applicate dai
differenti governi e sono coordinate a livello europeo.
Il «patto Euro-plus», il patto di «stabilità e di
crescita», e il recente trattato europeo scritto a due
mani da Merkel e Sarkozy, sono altrettante
dichiarazioni di guerra contro il movimento operaio,
contro il movimento sindacale e contro il movimento
popolare. Come tutti i trattati europei, essi vogliono
«costituzionalizzare» le politiche antipopolari dettate
dall’oligarchia finanziaria e renderli obbligatori per
tutti i paesi dell’U.E. 

Dappertutto, gli Stati hanno rafforzato l’arsenale di
repressione e di sorveglianza poliziesca. La
criminalizzazione della protesta sociale si amplifica.
Mentre si sviluppano grandi manifestazioni,
occupazioni, diverse mobilitazioni che colpiscono i
simboli dell’oligarchia. I monopoli, la borghesia e la
reazione rispondono con la criminalizzazione della
contestazione di massa.

Tra i paesi più attaccati dall’oligarchia ci sono la
Grecia, l’Italia e la Spagna. I piani di austerità si sono
succeduti, portando questi paesi decine d’anni
indietro. 

Per la prima volta nella storia della costruzione
europea, alcune istituzioni sovranazionali, vale a dire
l’U.E., la B.C.E. e il F.M.I., hanno «dimissionato»
dei governi eletti e li hanno sostituiti con dei governi
di cosidetti tecnici, che sono in realtà dei banchieri,
dei commessi dell’oligarchia nazionale e
internazionale, sostenuti dai partiti riformisti e
opportunisti. In Grecia, la troika ha anche imposto
dei ministri provenienti da un partito d’estrema
destra. 

Questa è un’ulteriore prova del carattere
profondamente antidemocratico di questa
costruzione europea al servizio dell’oligarchia, delle
grandi potenze imperialiste, come la Germania e la
Francia.

Le banche vogliono far pagare ai popoli il debito
pubblico che esse stesse hanno creato, mentre
esigono che gli Stati vadano a loro soccorso nel

momento della crisi finanziaria. Da tempo, non
cessano di alimentare questo debito e di farlo
gonfiare in particolare attraverso i tassi d’interesse
dei prestiti che esse  «accordano» agli Stati. 

La classe operaia e le masse popolari di Grecia non
sono responsabili di questo debito,  che hanno già
pagato molte volte, attraverso il supersfruttamento, il
saccheggio delle risorse naturali del paese, la
svendita del loro patrimonio, consegnato agli appetiti
delle banche, degli speculatori, della grande
borghesia greca e dell’oligarchia finanziaria
internazionale.

Noi siamo solidali con il popolo greco nel suo rifiuto
di pagare il debito, nel suo rifiuto dell’austerità e del
«memorandum», ultima versione dei piani di mega-
austerità che gli sono stati imposti. Il popolo greco ha
espresso senza ambiguità il suo rifiuto di tutti i partiti
che hanno accettato di piegarsi alle esigenze della
troika: l’U.E., la B.C.E. e il F.M.I.

L’imperialismo tedesco se la cava meglio dei suoi
alleati, e al tempo stesso rivali, dell’U.E. Ma il
«miracolo tedesco» si basa principalmente su una
politica estremamente aggressiva di ribassi salariali,
flessibilità su grande scala e ricorso massiccio al
lavoro precario nella stessa Germania. 

Di fronte al crescente malcontento e alla disponibilità
di ampi settori di lavoratori, del settore pubblico e del
settore privato, ad impegnarsi nel movimento di
sciopero, il padronato e il governo hanno preferito
negoziare con le direzioni delle grandi centrali
sindacali un accordo che prevede degli aumenti
salariali. Importanti settori della classe operaia
avrebbero voluto andare oltre ed ingaggiare uno
scontro di grande ampiezza con il padronato. Questa
mobilitazione segna comunque l’entrata dei
lavoratori tedeschi nella battaglia ingaggiata dai
lavoratori greci, spagnoli, portoghesi, italiani,
francesi, etc. per rifiutarsi di pagare la crisi e i debiti
del sistema capitalista.
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I popoli non sopportano l’arroganza della
rappresentante dell’imperialismo tedesco, Merkel, e
la sua volontà di far pagare loro la crisi, sostenendo
l’austerità e ingerendosi grossolanamente nella vita
politica degli altri paesi. Il fatto che il suo alleato
Sarkozy sia stato estromesso dal potere in Francia,
soprattutto grazie alla forte mobilitazione del
movimento operaio e sindacale, contribuisce a
isolarla. 

E’ più che mai necessario sviluppare la mobilitazione
contro il trattato europeo detto «Merkel-Sarkozy»,
sviluppare la solidarietà tra i popoli e combattere le
campagne xenofobe, nazionaliste, che cercano di
aizzare i popoli gli uni contro gli altri. 

I partiti d’estrema destra giocano un ruolo attivo nella
diffusione di queste idee reazionarie. Mentre
continuano a rovesciare il loro odio contro gli
immigrati e gli  «stranieri», approfittano del
discredito crescente dei partiti tradizionali, di destra,
socialdemocratici, per sviluppare un discorso
populista, nazionalista, mascherato con accenti
sociali. L’estrema destra è una carta dell’oligarchia
per dividere i lavoratori e i popoli,  per far passare la
sua politica.

La lotta contro l’estrema destra passa attraverso la
mobilitazione delle larghe masse operaie e popolari
per rifiutare di pagare la crisi del sistema capitalista. 

La crescita della protesta sociale e politica

La resistenza alle politiche d’austerità non ha cessato
di svilupparsi in tutti i paesi. I movimenti di sciopero
spontanei si sommano a movimenti di più grande
ampiezza e gli scioperi generali, organizzati in
differenti paesi, mobilitano ogni volta milioni di
lavoratori, di giovani, di uomini e donne degli strati
popolari.

La gioventù entra nella lotta sociale e politica, a
fianco degli operai, dei lavoratori, delle
organizzazioni politiche. I giovani operai apportano
il loro dinamismo e la loro combattività, facendo
vacillare le pratiche e le politiche riformiste di
conciliazione e di collaborazione di classe. 

Su questo terreno delle lotte concrete, l’aspirazione
all’unità è grande. Essa si traduce in particolare nella
creazione di piattaforme che raccolgono partiti,
militanti sindacali, attivisti di associazioni, etc. 

I partiti e le organizzazioni marxisti-leninisti
partecipano attivamente alla costruzione di queste
resistenze, con tutte le forze disponibili. Noi vi
contribuiamo con le nostre proposte politiche e le
nostre piattaforme rivendicative che riflettono le
esigenze immediate delle masse.

Questa politica di fronte è una necessità urgente e
immediata, giacchè bisogna costruire l’unità della
classe operaia e l’unione di tutti gli strati vittime delle
politiche dell’oligarchia, per opporci alla politica
d’austerità con cui vogliono farci pagare la crisi del
sistema capitalista. 

Nei settori avanzati, si sviluppa la presa di coscienza
della necessità di un’alternativa politica globale, che
rompa con le politiche neoliberiste e social-liberiste,
le politiche attuali dell’oligarchia. 

Cresce l’aspirazione all’unità di tutte le forze che
combattono queste politiche, che lottano contro il
sistema capitalista, per un cambiamento
rivoluzionario della società. Noi ci  appoggiamo su
queste aspirazioni per lavorare alla costruzione di una
alternativa di rottura con il sistema capitalista.

In diversi paesi, si sono costituiti dei fronti politici
che prendono le distanze con i partiti socialisti,
social-democratici, che si alternano al potere con i
partiti di destra. 

Sebbene, in molti casi, questi fronti politici si
limitano ad essere dei fronti elettorali, noi lottiamo

Visitate il sitoVisitate il sito
internet dellainternet della

CIPOMLCIPOML

http://www.
cipoml.info
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per radicarli nelle masse, per farne degli embrioni di
fronti realmente popolari.

In questa politica di fronte, i partiti e organizzazioni
marxisti-leninisti non nascondono la loro bandiera.
Continuano la loro lotta contro il sistema
dell’imperialismo e le sue politiche di dominazione,
di sfruttamento dei popoli e di guerra per il controllo
delle materie prime. Si battono per una
trasformazione rivoluzionaria della società e portano
avanti la lotta per l’unità politica, per l’unità
d’azione, per l’unità alla base e a tutti i livelli, contro
le posizioni opportuniste, di conciliazione di classe.

Per il prossimo periodo, ci siamo fissati i
seguenti obiettivi e terreni di lotta comuni:

- Denunciare e combattere il trattato europeo, detto
«Merkel-Sarkozy», che vuole  inscrivere nelle
costituzioni di ciascun paese dell’U.E. il dogma
neoliberista della  «riduzione del debito pubblico»,
un pretesto per la generalizzazione delle politiche di
austerità.

- Sostenere e sviluppare l’esigenza del rifiuto di
pagare i debiti, specialmente in Grecia, denunciare e
combattere le ingerenze delle potenze imperialiste,
della troika. Il popolo greco deve essere libero di fare
le sue scelte politiche. 

- Sostenere il diritto di ciascun popolo di decidere se
rimanere oppure no nella zona euro, senza ingerenze,
ricatti e pressioni degli altri paesi, concretamente
delle potenze imperialiste e dei loro strumenti
sovranazionali.

- Sviluppare la solidarietà con le lotte dei lavoratori,
dei popoli, delle loro organizzazioni politiche,
sindacali, sociali, etc. dei differenti paesi dell’UE e
degli altri paesi del mondo che affrontano le stesse
politiche. 

Conferenza di partiti e organizzazioni
d’Europa, membri della Conferenza
Internazionale di Partiti e Organizzazioni
Marxisti-Leninisti (CIPOML)

Parigi, maggio 2012

Partito Comunista d’Albania - PCA

Organizzazione per la costruzione del Partito
comunista operaio di Germania

Partito  comunista degli Operai di Danimarca – APK

Partito Comunista di Spagna (marxista-leninista) –
PCE (m-l)

Partito Comunista degli Operai di Francia – PCOF

Organizzazione per la riorganizzazione del Partito
Comunista di Grecia (1918-1955)

Piattaforma Comunista d’Italia

Partito Comunista Rivoluzionario di Turchia - TDKP
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Cuore caldo, mente fredda e mani pulite

È un libro appassionante, la biografia politica di un
grande dirigente rivoluzionario, Feliks Edmundovic
Dzerzinskij. Strutturato in due parti e quattordici capitoli,
il volume di Tiskov accompagna il lettore per tutto l'arco
dell'esistenza di Feliks, dalla nascita nel settembre 1877
nel governatorato di Vilnius in Lituania, alla morte
improvvisa, avvenuta - per un attacco cardiaco - il 20
luglio 1926 a Mosca, subito dopo un veemente discorso
pronunciato dinanzi al Comitato Centrale del Partito
bolscevico contro il blocco trotzkista-zinovievista. 
Una vita straordinaria quella di Feliks, «terrore della
borghesia, fedele cavaliere del proletariato, nobilissimo
combattente della rivoluzione comunista, instancabile
costruttore della nostra industria», come lo definirono i
membri del Comitato Centrale nell'appello diffuso al
momento della sua morte.
Una definizione che scandiva vigorosamente i vari e
molteplici momenti dell'esperienza rivoluzionaria di un
uomo che trascorse, fra carceri zariste e confino in
Siberia, undici anni della sua esistenza, che partecipò da
giovane al processo di formazione prima della
Socialdemocrazia del Regno di Polonia e di Lituania e
poi del  Partito Operaio Socialdemocratico russo, che
fece parte del Comitato Militare Rivoluzionario
incaricato nel 1917 di dirigere l'insurrezione di Ottobre,
e che dopo la rivoluzione ricoprì vari incarichi di
responsabilità come Commissario del Popolo agli Interni
e Presidente del Consiglio Superiore dell'Economia
Popolare.
Nel dicembre 1917 Feliks venne nominato presidente
della VCK, la "Commissione straordinaria per la lotta
alla controrivoluzione e al sabotaggio" (Ceka), con il
compito di individuare e consegnare tutti i
controrivoluzionari e i sabotatori a un tribunale
rivoluzionario perché venissero giudicati, dopo

un'istruttoria preliminare compiute dalla stessa Ceka.
«La dittatura - scrisse Lenin - presuppone e sottintende
uno stato di guerra latente, di misure militari di lotta
contro i nemici del proletariato». «Per noi è importante
che la Ceka realizzi direttamente la dittatura del
proletariato, e sotto questo profilo la sua azione è
inestimabile». In questo suo compito, Dzerzinskij seppe
unire in modo esemplare la più risoluta fermezza
nell'adempimento delle sue funzioni al più grande rigore
etico, che imponeva a tutti i cekisti e in primo luogo a se
stesso. Fu detto di lui: «Non ci si imbatteva spesso in un
capo simile. Non minacciava, non esigeva, ma
raccomandava, consigliava, indicava e, cosa
fondamentale e del tutto inusitata, chiedeva al livello
inferiore una valutazione dell'apparato da lui stesso
diretto». Feliks amava ripetere: “Un buon cekista ha
cuore caldo, mente fredda e mani pulite”.
Nella sua ampia introduzione al volume, Adriana Chiaia
non solo ricostruisce a grandi linee e con grande perizia
le multiformi vicende della vita e dell'opera del
«giacobino proletario di Lenin», ma analizza anche
molte delle complesse questioni teoriche e politiche che,
sotto la direzione di Lenin, furono affrontate e risolte
vittoriosamente dal partito bolscevico prima e dopo la
rivoluzione d'Ottobre contro le deviazioni di destra e di
sinistra. E polemizza vivacemente contro i "critici" e i
pentiti di vario genere che, dopo la dissoluzione
dell'URSS, hanno coperto di calunnie l'esperienza
sovietica e hanno sentenziato la fine del comunismo nel
mondo e la vittoria definitiva del capitalismo.
La compagna Chiaia adempie così a un compito che
ogni comunista, ogni vero rivoluzionario, sente oggi
come un compito imprescindibile. Nei tempi che
viviamo non si tratta soltanto di difendere il marxismo-
leninismo da tutti gli attacchi ideologici e politici che gli
vengono scagliati dalla borghesia e dai revisionisti, ma di
riabilitare in pieno, con intelligenza e coraggio,
l'esperienza sovietica di costruzione del socialismo negli
anni di Lenin e di Stalin, contro i veleni ideologici della
borghesia che tentano di diffondere a piene mani lo
scoramento, il pessimismo, la sfiducia nella capacità del
proletariato di cambiare il mondo. 
Il libro è corredato da un prospetto delle «Date principali
nella vita e nell'attività di F. E. Dzerzinskij», da quindici
«Note storiche» (a cura della redazione), e dai «Cenni
biografici sui principali protagonisti» (a cura della stessa
redazione). Invitiamo tutti i nostri lettori a leggerlo, a
discuterlo, a farlo conoscere.

Recensione di A.V. TISKOV, Dzerzinskij, il "giacobino proletario" di Lenin. Una vita per il comunismo, con
una introduzione di Adriana Chiaia, Zambon Editore, Milano 2012, pp. 584.
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«Tutti gli antagonismi storici finora esistiti tra classi
sfruttatrici e classi sfruttate, classi dominanti e classi
oppresse, trovano la loro spiegazione nella
produttività, relativamente poco o nulla sviluppata,
del lavoro umano. Sino a quando la popolazione
effettivamente lavoratrice è stata tanto impegnata nel
suo lavoro necessario da non aver tempo di occuparsi
degli affari comuni della società, direzione del
lavoro, affari di Stato, questioni giuridiche, arte,
scienza, ecc., ha sempre dovuto esistere una classe
particolare che, libera da effettivo lavoro, si
occupasse di questi affari, ma così facendo, in effetti,
questa classe non ha mai mancato di addossare alle
masse lavoratrici un fardello di lavoro sempre
crescente per il proprio profitto. Solo l'enorme
incremento delle forze produttive, raggiunto
mediante la grande industria, permette di distribuire
il lavoro fra tutti i membri della società senza
eccezione e perciò di limitare il tempo di lavoro di
ciascuno in tal misura che per tutti rimanga un
tempo libero sufficiente per partecipare, sia
teoricamente che praticamente agli affari generali
della società.
[…] Le forme capitalistiche di produzione e di
scambio diventano sempre più un vincolo
insopportabile per la stessa produzione, il modo di
distribuzione che quelle forme necessariamente
determinano ha prodotto una situazione delle classi
che di giorno in giorno diventa più intollerabile,
quell'antagonismo che diventa ogni giorno più
acuto tra capitalisti sempre in minor numero  e
sempre più ricchi, e salariati pauperizzati sempre
in maggior numero le cui condizioni nel complesso
diventano sempre peggiori; infine quelle
abbondanti forze produttive che si sono prodotte in
seno al modo di produzione capitalistico, e che da
questo non possono più essere domate, aspettano solo
di essere prese in possesso da una società organizzata
per la cooperazione secondo un piano, al fine di
assicurare a tutti i membri della società un libero
sviluppo.
[…] All'anarchia sociale della produzione
subentrerà una regolamentazione socialmente
pianificata della produzione.
Il modo di produzione capitalistico, trasformando in
misura sempre crescente la grande maggioranza della
popolazione in proletari, crea la forza che, pena la

morte, è costretta a compiere questo rivolgimento.
Spingendo in misura sempre maggiore alla
trasformazione dei grandi mezzi di produzione
socializzati in proprietà statale, esso stesso mostra la
via per il compimento di questo rivolgimento. Il
proletariato s'impadronisce del potere dello Stato
e anzitutto trasforma i mezzi di produzione in
proprietà dello Stato. Ma così sopprime se stesso
come proletariato.
[…] L'appropriazione sociale dei mezzi di
produzione elimina non solo l'ostacolo artificiale
oggi esistente nella produzione, ma anche la vera e
propria completa distruzione che al presente è
l'immancabile compagna della produzione e che
raggiunge il suo punto culminante nelle crisi.
L'appropriazione sociale, eliminando l'insensato
sciupìo del lusso delle classi oggi dominanti e dei
loro rappresentanti politici, libera inoltre a vantaggio
della collettività una massa di mezzi di produzione e
di prodotti. La possibilità di assicurare, per mezzo
delle produzione sociale, a tutti i membri della
collettività un'esistenza che non solo sia
completamente sufficiente dal punto di vista
materiale e diventi ogni giorno più ricca, ma che
garantisca loro lo sviluppo e l'esercizio
completamente liberi delle loro facoltà fisiche e
spirituali, questa possibilità esiste ora per la prima
volta, ma esiste.[…] L'anarchia all'interno della
produzione sociale viene sostituita
dall'organizzazione cosciente secondo un piano.
[…] Rivoluzione proletaria. Il proletariato si
impadronisce del potere pubblico e in virtù di questo
potere trasforma i mezzi di produzione sociale che
sfuggono dalle mani della borghesia, in proprietà
pubblica. Con questo atto il proletariato libera i
mezzi di produzione dal carattere di capitale che
sinora essi avevano e dà al loro carattere sociale la
piena libertà di esplicarsi. Ormai diviene possibile
una produzione sociale conforme ad un piano
prestabilito. […] Compiere quest'azione di
liberazione universale è la missione storica del
proletariato moderno».

(I brani soprariportati sono tratti dall'Antidühring di
Federico Engels; i neretti sono nostri)

Questo è il socialismo per il quale lottano
i proletari e i comunisti
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Classe
Termine di origine greco, derivante da kalesis che
significa chiamare, convocare. Nell’antica Roma i
cittadini vennero divisi in classi, secondo il reddito, e
chiamati a dare il loro suffragio negli affari dello
Stato e ad eleggere i magistrati, cominciando dalla
prima classe, quella dei ricchi. Lenin scrive: “Si
chiamano classi quei grandi gruppi di persone che si
distinguono tra di loro per il posto che occupano in
un sistema storicamente dato di produzione sociale,
per il rapporto (per lo più sanzionato e fissato da
leggi) con i mezzi di produzione, per la loro funzione
nell’organizzazione sociale del lavoro e, quindi, per
il modo in cui ottengono e per la dimensione che ha
quella parte di ricchezza sociale di cui dispongono”.

Comunismo
Dall’aggettivo latino communis, pubblico, comune,
che appartiene a tutti. Come spiega Lenin:
“Comunista è una parola latina. Comunista deriva
dalla parola comune. La società comunista significa:
tutto in comune, la terra, le fabbriche, il lavoro. Ecco
cos’è il comunismo”.  

Democrazia
In greco significa popolo (demos) e potere (cratos),
cioè potere esercitato dal popolo.

Dialettica
Dal greco dialektos, dialogo, colloquio. “Per
dialettica - scrive Stalin – si intendeva nell’antichità
l’arte di raggiungere la verità, scoprendo le
contraddizioni racchiuse nel ragionamento
dell’avversario superandole”. La dialettica marxista
è la scienza delle leggi più generali dello sviluppo
della natura, della società umana e del pensiero.

Dittatura
Il dittatore era uno speciale magistrato presso i
Latini, e poi nella Roma repubblicana, a cui veniva
affidato tutto il potere civile e militare nelle
situazioni più difficili o pericolose. Secondo
Prisciano si chiamava così perché “dettava” leggi e
ordini agli altri magistrati. Secondo Varrone e
Cicerone perché veniva “detto” (cioè nominato) da
un console. 

Lotta
Dal latino lucta, avente radice greca lyg, cioè piego,
avvinco, per esprimere i movimenti con i quali si
abbatte con la forza e la destrezza un avversario.

Materialismo
Dal latino materia, cosa misurabile, proveniente
dalla radice ma- a cui si riconnette mater, ovvero
sostanza prima da cui le altre sono formate. Nella
concezione filosofica marxista-leninista è la realtà
oggettiva, esistente in maniera indipendente dalla
coscienza e dalle sensazioni dell’uomo.  

Partito
Come spiega Gramsci “La parola “partito” deriva
dalla parola latina pars, parte. Noi marxisti diciamo
che un partito è una parte di una determinata
classe”. Il partito comunista è la parte più avanzata,
organizzata e cosciente di una sola classe, il
proletariato, e a questa classe lega la sua sorte.

Proletariato
Parola latina. Il termine fu utilizzato da Servio Tullio
per designare la classe dei nullatenenti, che come
unica ricchezza avevano la prole. Marx ed Engels lo
hanno ripreso per indicare “quella classe della
società che trae il suo sostentamento soltanto e
unicamente dalla vendita del proprio lavoro, e non
dal profitto di un capitale”, cioè la classe degli operai
moderni.

Repubblica
Dal latino res publica, cosa pubblica, vale a dire ciò
che riguarda e appartiene al popolo.

Rivoluzione
Dal tardo latino revolutio, rivolgimento.
Sollevazione, insurrezione di una classe o di un
popolo per abbattere l’ordine vigente. 
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