
Il primo decennio del secolo XXI è stato lo
scenario dell’ascesa, per mezzo di elezioni,

di vari  “governi progressisti” in America Latina.
Questi governi hanno fatto irruzione, in
circostanze particolari, quando la lotta delle
masse e della gioventù superò il riflusso che si è
verificato nel 1990, quando le politiche
neoliberiste hanno evidenziato la loro incapacità
di risolvere la crisi, in un momento in cui il
prestigio delle istituzioni borghesi e dei partiti
politici tradizionali toccò il fondo. Nacquero
supportati dal movimento sindacale e popolare,
dalle formazioni e dai partiti politici di sinistra,
ma hanno anche espresso una riorganizzazione
dei diversi settori delle classi dominanti,
compresi i monopoli internazionali, soprattutto
nordamericani.

Questi governi hanno proclamato la loro
opposizione al neoliberismo, al Trattato di
Libero Commercio con gli Stati Uniti, alle catene
del debito estero, e posero la questione della sua
rinegoziazione; sul piano interno si sono diretti
contro le istituzioni, i partiti politici tradizionali,
la corruzione e la svendita; hanno proclamato la
democrazia, il cambiamento, la rivoluzione che
hanno definito con nomi diversi, “cittadina”,
“bolivariana”, “andina”, “socialismo del XXI
secolo”, in opposizione alle lotte e alle
esperienze rivoluzionarie e governative dei
rivoluzionari marxisti-leninisti del XX secolo.

La comparsa di questi governi ha coinciso con
l’aumento dei prezzi, a livello internazionale,
delle risorse naturali, delle materie prime e dei
prodotti agricoli prodotti a livelli notevoli nei
vari paesi del subcontinente. Durante questo
periodo si è verificata anche la più grave crisi
economica internazionale dal 1930, che
originatasi negli Stati Uniti si è diffusa in tutto il
mondo e ha colpito in modo significativo i paesi
dipendenti, principalmente latinoamericani;
tuttavia, le conseguenze di questa crisi sono state
superate in America Latina in tempi

relativamente brevi, precisamente a causa del
rialzo dei prezzi delle materie prime. In gran
parte dei paesi dell’America Latina come
Messico, Colombia, Perù, Cile, Brasile,
Argentina, Costa Rica si sono moltiplicati gli
investimenti diretti esteri, i prestiti e l’acquisto di
milioni di ettari di terreni agricoli. In quasi tutti i
paesi si stanno investendo ingenti risorse per
l’industria mineraria, oro, argento, rame, litio,
ferro, nonché per l’esplorazione e lo
sfruttamento dei prodotti petroliferi. Questa
penetrazione aggressiva del capitale
internazionale ha contribuito alla crescita del PIL
che viene mostrata come una manifestazione dei
benefici del sistema capitalistico e degli
investimenti esteri. E nel caso dei “governi
progressivi” come espressione dello sviluppo
interdipendente.

Queste circostanze sono state comuni a tutti i
paesi dell’America Latina, indipendentemente
dall’ orientamento politico dei loro governi e si
sono manifestate con tassi di crescita sostenuti
per circa un decennio, con una media del 4,5%.
Tuttavia, la crescita nel 2013 si è ridotta al 2,7%
e nel 2014, secondo la Banca Mondiale si ridurrà
fino al 2,2%.

L’America Latina è sempre stata considerata
il “cortile di casa” degli Stati Uniti e, il governo
nordamericano ha sempre difeso in campo
economico, diplomatico e militare tale
situazione. Nondimeno, le altre potenze
imperialiste dell’Europa e dell’Asia, i monopoli
internazionali non hanno fermato la politica di
esportazione di capitali per lo sfruttamento delle
risorse naturali, per le banche, la finanza e anche
per l’industrializzazione. La Cina negli ultimi
anni è diventata una potenza nelle esportazioni
dell’industria leggera e uno dei maggiore
prestatori di capitale. 

Questo sviluppo macro-economico si è
espresso nella maggior parte dei paesi con
significativi investimenti pubblici, con la
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modernizzazione delle economie, con
un’aggressiva politica assistenzialista rivolta ai
settori sociali più poveri, e nella formazione di
una base elettorale di sostegno tra le masse.

Nonostante la retorica nazionalista, rivolta
anche contro l’imperialismo nordamericano, i
monopoli americani e i loro governi hanno
sempre capito che non era in gioco il sistema
capitalista; e che a causa della scomparsa
dell’URSS e della sua area di influenza questi
governi progressisti erano obbligati a muoversi
sul terreno dei monopoli americani; da qui
derivano le espressioni di tolleranza verso questi
regimi. Questa tolleranza ha sempre incluso la
pressione politica ed economica per reintegrarli
in modo assoluto nelle loro sfere. In Venezuela
stanno apertamente intervenendo a sostegno
delle formazioni politiche reazionarie, del colpo
di stato, della disoccupazione, della sommossa,
del terrorismo.

Questi “governi progressisti”, rappresentanti
degli interessi di una parte della borghesia, sono
riusciti a strutturare un gruppo di paesi che
esprime il loro allineamento: l’ALBA (Alleanza
Bolivariana per i Popoli della Nostra America);
oltre ad essa, a livello regionale l’UNASUR
(Unione delle Nazioni Sudamericane) e la
CELAC (Comunità di Stati Latinoamericani e
dei Caraibi); premono all’interno dell’OEA
(Organizzazione degli Stati Americani).

Il movimento popolare, i sindacati, gli
insegnanti, i giovani, le donne, gli indigeni, gli
ambientalisti che hanno resistito e combattuto il
neoliberismo, che si sono temprati in queste
battaglie hanno diretto, sostanzialmente, la loro
azione  nelle contese elettorali e hanno
appoggiato in tutti i paesi le alternative che si
sono trasformate nei governi progressisti. 

Queste nuove circostanze, di carattere
oggettivo e soggettivo hanno influenzato
significativamente la comprensione, la coscienza
e lo stato d’animo delle masse lavoratrici  e della
gioventù. I discorsi roboanti dei caudillos
“progressisti”, l’intenso lavoro della
socialdemocrazia e dell’opportunismo, il rispetto
di una parte delle promesse elettorali, cosi come
le dispute dei reazionari e della destra in
opposizione a questi governi, hanno influenzato
il comportamento dei settori popolari
organizzati.

Hanno determinato la necessità di sostenere
alcuni cambiamenti nella direzione
dell’economia e della politica, di incalzare le
posizioni democratiche e nazionaliste verso
posizioni conseguenti. Hanno inciso nella
decisione di rinviare alcune specifiche
rivendicazioni a favore dell’interesse generale.
In alcuni settori si è alimentata l’illusione che
quei governi e i loro progetti sarebbero stati in
grado di risolvere i problemi dei lavoratori e
dello sviluppo dei loro paesi. In buona misura
questi eventi sono stati un terreno fertile per lo
sviluppo di posizioni riformiste, pacifiste e
opportuniste che hanno espressioni nel
movimento di massa.

D’altra parte, l’emergere di questi governi
progressisti ha significato la sconfitta e la
disarticolazione dei partiti tradizionali della
borghesia, della destra reazionaria e della
vecchia socialdemocrazia. Malgrado ciò,
l’insieme delle classi dominanti ha capito che
questi regimi non colpivano il contenuto dei loro
interessi e ha convissuto con essi beneficiando
delle loro politiche. Nel caso dell’Ecuador, per
esempio, le camere di commercio, l’insieme dei
grandi impresari e banchieri ne sono stati e ne
sono beneficiari in modo significativo, ottenendo
ricavi e profitti superiori a quelli raggiunti con i
governi della partitocrazia. Da allora, le diverse
fazioni delle classi dominanti non hanno
rinunciato a contendersi il governo, per la
successione, attraverso le elezioni. In questo
terreno i settori reazionari e l’oligarchia, cosi
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come gli Stati Uniti, hanno escogitato in
Venezuela la via del golpe, della
destabilizzazione economica, inclusa la
mobilitazione delle masse per la lotta di strada.

Principalmente, l’esistenza di questi governi
progressisti ha inciso nella smobilitazione del
movimento sindacale e popolare. L’illusione
nella modernizzazione del paese, in alcune
concessioni alle richieste delle masse;
l’influenza delle politiche assistenzialiste; la
configurazione, con l’eccezione del governo del
Venezuela, di politiche dissuasive riguardo
l’utilità della lotta sindacale e  sociale, le
minacce e i ricatti, e in paesi come Ecuador,
Argentina, Bolivia l’attuazione di una politica
repressiva che limita i diritti sindacali e sociali,
di organizzazione e sciopero, che porta alla
criminalizzazione della lotta sociale, alla
persecuzione e alla detenzione di attivisti sociali,
hanno causato un notevole livello di
smobilitazione del movimento popolare.

La politica di sviluppo e riformista sta
giungendo al suo limite

Il periodo di vigenza dei governi progressisti
in America Latina è in media di dieci anni. Dopo
questo periodo di tempo, tutto indica che siamo
alla fine del loro ciclo. Diversi fattori stanno
incidendo per limitare la crescita economica di
questi paesi; essi sono:

1. il calo dei prezzi delle materie prime;
2. l’iniziale recupero dell’economia
nordamericana e della Germania in Europa
Occidentale;
3. il rallentamento delle economie dei paesi
emergenti, Cina, India e la minaccia di
recessione in Turchia, Sud Africa e Brasile;
4. la crescita aggressiva del debito estero,
soprattutto con la Cina e gli interessi elevati
imposti dal nuovo creditore, in media del 6%;
5. la “ri-primarizzazione”dell’economia. La
grande maggioranza dei paesi dell’America
Latina e fra di essi quelli diretti dai “governi
progressisti” sono esportatori netti di materie
prime, di risorse minerarie e petrolio, di prodotti
agricoli e zootecnici. Queste circostanze sono
ben note in Brasile e Argentina, paesi in cui le
esportazioni sono principalmente soia, carne,
grano, ferro, rame. Gli altri paesi sono
“specializzati” in petrolio, gas, alluminio, litio,
banane, caffè, cacao, soia, fiori.
6. Tutto sembra indicare che si avvicina una
nuova recessione mondiale che influenzerà in
modo significativo tutti i paesi dell’America
Latina; che in questa nuova situazione non ci
sarà alcuna possibilità di ripresa del prezzo delle
materie prime. Come sappiamo ci sono segni di
surriscaldamento delle economie di Cina e India
che non potranno fungere da ammortizzatore
come è successo con la crisi del 2007.

Questi problemi stanno limitando
notevolmente il gettito fiscale e quindi la
possibilità di continuare a esibire le realizzazioni
materiali e sociali che possono garantire
l’appoggio dei settori popolari.

In Venezuela, per esempio, nonostante
l’elevata produzione ed esportazione di petrolio
e gli enormi ricavi provenienti da questo settore,
il governo non è stato in grado di risolvere,
nemmeno modestamente, la fornitura di alimenti
di prima necessità e di risorse per la vita
quotidiana delle masse. In Brasile, paese che il
macrosviluppo ha portato al sesto posto tra le
maggiori economie del mondo, è evidente la
grande disuguaglianza sociale, la povertà delle
campagne e delle favelas; continuano senza via
di uscita le aspirazioni di decine di milioni di
giovani che non hanno accesso né all’istruzione,
né al lavoro, e che non hanno prospettive nella
vita. In Argentina, le eccedenze della bilancia
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commerciale si sono trasformate nel loro
contrario, in deficit, e la classe operaia e le masse
di lavoratori stanno vedendo come diminuiscono
i loro redditi e cresce la disoccupazione. In
Nicaragua e Bolivia i tassi di crescita economica
si stanno riducendo.

Il post neoliberismo non supera le
piaghe del capitalismo

E’ chiaro che il neoliberismo in America
Latina ha esaurito, fondamentalmente, le sue
politiche e le sue realizzazioni ed è
sostanzialmente superato. La domanda è: quali
politiche stanno rimpiazzando il neoliberismo?

In sostanza, il neoliberismo ha fallito nel suo
scopo di superare la crisi generale del
capitalismo e più specificamente la crisi del
capitale finanziario internazionale. L’essenziale
del neoliberismo è stato gettato a mare a causa
della resistenza della lotta della classe operaia e
dei popoli; ma in ciò hanno anche inciso i
successivi aggiustamenti all’interno dei
monopoli, nella loro disputa per l’appropriazione
e la concentrazione della ricchezza, e tra i diversi
segmenti delle classi dominanti di ogni paese.
Per affrontare la crisi internazionale del 2007 si
sono utilizzati in modo massivo i fondi pubblici
e di fatto il ruolo degli Stati è tornato ad essere
decisivo; i monopoli hanno attuato la loro difesa
attraverso politiche pubbliche tanto nei paesi
imperialisti, quanto nei paesi dipendenti.
Tuttavia, la flessibilità del lavoro e la libertà di
commercio dei monopoli restano in vigore,  nei
loro aspetti fondamentali.

In America Latina, come abbiamo notato,
l’emergere dei “governi progressisti” ha avuto
come obiettivo principale il neoliberismo,
raccogliendo il malcontento delle masse
lavoratrici e della gioventù e prospettando una
nuova politica. In nome del cambiamento si sono
mosse le pedine per non colpire il sistema; le
classi dominanti, i grandi impresari e i banchieri
hanno preservato i loro interessi e li hanno
incrementati, si è utilizzato lo stratagemma dello
spostamento di ingenti somme di denaro
proveniente dalla fiscalità per incrementare i
lavori pubblici, per concessioni salariali, così
come per l’assistenzialismo prepotente. In nome
della sovranità e dello sviluppo indipendente si è

rinegoziata la dipendenza con gli Stati Uniti e
l’Unione Europea, e in questa “re-ingegneria”
della globalizzione ha fatto il suo ingresso, per i
suoi interessi  in maniera aggressiva, la potente
economia cinese.

In fin dei conti, nella maggior parte dei paesi
dell’America Latina, soprattutto in quelli in cui
sussistono i “governi progressisti” le politiche
neoliberiste stanno per essere superate, il che
non significa cancellate del tutto. Al loro posto si
può evidenziare una modernizzazione delle
economie, che va di pari passo con una
significativa spesa pubblica. Soprattutto sono
visibili opere pubbliche: strade, porti, aeroporti,
centrali idroelettriche, ospedali, scuole. In
nessun paese dell’America Latina sono stati
colpiti gli interessi dei monopoli e
dell’oligarchia; in nessuno Stato sono state
portate avanti conseguentemente le riforme
sociali avviate. In tutti i paesi il processo di
accumulazione capitalista proviene dallo
sfruttamento della classe operaia e delle altre
classi lavoratrici.

Queste politiche post-neoliberiste nel caso dei
“governi progressisti” hanno contribuito a
smobilitare il movimento operaio e popolare,
hanno seminato illusioni, diviso il movimento
sindacale e in alcuni casi hanno preteso di
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corporativizzare i lavoratori attraverso l’azione
governativa.

Il movimento popolare 
nel nuovo scenario

L’abbagliamento delle masse riguardo il
carattere democratico e patriottico dei governi
progressisti dell’America Latina sta svanendo.
Questo principalmente perché i problemi
essenziali delle masse rimangono senza
soluzione, perché la dipendenza dei paesi
dell’America Latina continua ad essere una
realtà.

Si stanno sviluppando importanti eventi:
I - Il disincanto delle masse popolari e della
gioventù riguardo la soluzione dei loro problemi
essenziali e delle illusioni generate dal progresso
e dallo sviluppo materiale del Paese.
II - lo smascheramento del carattere desarrollista
e riformista di questi “governi progressisti”
all’interno della grande maggioranza del
movimento sindacale e popolare organizzato e
tra importanti settori della gioventù.
III - in Ecuador buona parte del movimento
indigeno si unisce nella lotta contro il carattere
repressivo e antidemocratico del governo di
Correa. In Bolivia, nonostante i proclami
plurinazionali un importante settore dei popoli
nativi delimita le posizioni con il governo
Morales e manifesta per i propri diritti.
IV - manifestazioni di malcontento e
insoddisfazione per la situazione economica e
sociale di settori di lavoratori e principalmente
della gioventù che si esprimono con cortei,

scioperi e mobilitazioni per rivendicare i propri
diritti. La marcia dell’acqua in Ecuador, lo
sciopero degli insegnanti in Argentina, la
mobilitazione della classe operaia in Bolivia
fanno parte di queste manifestazioni.
V - le più alte espressioni di lotta sociale e
politica, con importanti espressioni ideologiche
anti-sistema, si evidenziano le proteste giovanili
del 2013 che hanno scosso le strade delle
principali città brasiliane, smascherando le
realizzazioni del governo del PT, evidenziandolo
come funzionale al capitalismo, alla grande
oligarchia e assai lontano dal soddisfare i bisogni
materiali e culturali delle masse ed in particolare
della gioventù.
VI - In altri paesi, come quelli amministrati dai
governi di destra, la lotta della classe operaia, dei
contadini, della gioventù per i loro diritti, delle
comunità che si oppongono allo sfruttamento
minerario e sono per la tutela dell’ambiente,
continua a svilupparsi con importanti
dimensioni: i minatori in Colombia, i lavoratori
in Messico, gli studenti in Cile, le comunità in
Perù, i contadini, gli insegnanti e gli studenti in
Honduras.
VII - Tra le diverse formazioni che si definiscono
di sinistra, tra i partiti e le organizzazioni
rivoluzionarie, si stanno demarcando sempre più
le posizioni tra illusioni riformiste e
cambiamento sociale, tra “socialismo del XXI
secolo” e posizioni marxiste, tra revisionismo e
marxismo-leninismo. I vecchi partiti revisionisti
si imbarcano nelle velleità “progressiste” e sono
ossequiosamente al fianco dei “governi
progressisti”; nello stesso campo si stanno
ubicando le altre organizzazioni politiche della
piccola borghesia così come i rinnegati delle
posizioni rivoluzionarie. Nella trincea del
cambiamento sociale, della rivoluzione, del
sostegno ai lavoratori ed ai popoli, a difesa dei
loro interessi e diritti, nella lotta per il
superamento del capitalismo, si trovano buona
parte delle organizzazioni che si sono proclamate
di sinistra in passato, nuove formazioni nate
nello scontro di classe con la borghesia e
l’imperialismo e, in modo conseguente, i partiti e
le organizzazioni marxisti-leninisti.
VIII - La lotta armata rivoluzionaria che ha avuto
espressioni diversificate in diversi paesi
dell’America Latina nel XX secolo, che ha
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raggiunto la vittoria a Cuba e in Nicaragua ed è
stata sconfitta militarmente in altri paesi, rimane
in vigore in Colombia. Le FARC (Forze Armate
Rivoluzionarie della Colombia) compiono
quest’anno il 50° anniversario dell’inizio della
battaglia per la conquista del potere, altre forze
come l’EPL (Esercito Popolare di Liberazione) e
l’ELN (Esercito di Liberazione Nazionale)
persistono nell’uso legittimo della violenza
rivoluzionaria.
IX - Il dibattito teorico e politico tra la sinistra e
la destra, tra la rivoluzione e il riformismo, tra il
marxismo-leninismo e il revisionismo è posto e
si sviluppa in tutti i campi. Tale svolgimento si
riscontrerà nella teoria e nella pratica.

Si pone la prospettiva di una nuova
ascesa della lotta rivoluzionaria 

L’analisi della situazione economica e sociale,
del rapporto di forza a livello dello scontro tra
lavoratori e padroni, tra i popoli e l’oligarchia,
della disputa tra le diverse fazioni dei monopoli
e dei paesi imperialisti, così come delle
contraddizioni inter-borghesi in ogni paese, ci
permette di prevedere importanti avvenimenti
politici nel prossimo futuro.
1. Le masse lavoratrici affronteranno in maniera
decisa la lotta per le loro rivendicazioni salariali
e per la sicurezza sociale, per la riconquista dei
diritti lavorativi e, avanzeranno nel riconoscersi
e agire come protagoniste del cambiamento, per
la rivoluzione e il socialismo.
2. I contadini continueranno la lotta per la difesa

dell’acqua, della terra, in opposizione ai Trattati
di Libero Commercio con gli Stati Uniti e
l’Unione Europea, contro la mega-miniera a
cielo aperto.
3. Gli insegnanti svilupperanno a nuovi livelli la
lotta per l’educazione pubblica, per i diritti
lavorativi.
4. La gioventù si unirà in maniera massiva alle
grandi mobilitazioni in difesa dei diritti umani,
dell’ambiente e della natura, in difesa della
sovranità nazionale, della democrazia e della
libertà.
5. I popoli indigeni giocheranno un ruolo di
primo piano per i diritti nazionali e si uniranno
alla lotta per la liberazione sociale.
6. Il dibattito teorico e politico tra la sinistra e la
destra, tra la rivoluzione e il riformismo si
intensificherà e la posizione rivoluzionaria,
marxista-leninista si affermerà nella coscienza e
nell’organizzazione delle masse lavoratrici e
della gioventù.
Il corso della Storia non può essere fermato. Il
capitalismo è intrappolato nelle sue
contraddizioni irrisolvibili, negli scontri
interimperialisti, ed è assediato dai lavoratori e
dai popoli, e in America Latina si produrranno
grandi lotte di classe.

Ecuador, marzo 2014

(Articolo pubblicato su “Unità e Lotta”, n. 28 -
Organo della CIPOML)
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L’emancipazione della donna nel
pensiero rivoluzionario dei classici del
socialismo scientifico 

Secondo i classici del socialismo
scientifico, la condizione della donna nella
società umana, dopo la fine della primitiva
poligamia e poliandria e la formazione della
famiglia monogamica, è stata dominata per
lunghi secoli da una legge fondamentale: il
predominio degli uomini sul sesso femminile. 

Nell’epoca moderna questa condizione di
predominio maschile e di oppressione femminile
si è parzialmente modificata, ma rimane intatta
nei suoi fondamenti legati all’esistenza della
proprietà privata, ed è tuttora operante in ogni
campo dell’esistenza umana: quello sessuale e
familiare, quello economico, quello sociale e
politico.

Rimane ancora magistrale l’analisi
condotta da Federico Engels nella sua opera
L’origine della famiglia, della proprietà privata
e dello Stato (1884), che già nel suo titolo indica
il legame profondo fra questi tre aspetti: 

«Nell’antica amministrazione comunistica
che abbracciava parecchie coppie di coniugi e i
loro figli, l’amministrazione domestica affidata
alle donne era un’industria di carattere
pubblico, un’industria socialmente necessaria,
così come lo era l’attività con cui gli uomini si
procacciavano gli alimenti. Con la famiglia
patriarcale, e ancor più con la famiglia singola
monogamica, le cose cambiarono. La direzione
dell’amministrazione domestica perdette il suo
carattere pubblico. Non interessò più la società.
Divenne un servizio privato: la donna divenne la
prima serva, esclusa dalla partecipazione alla
produzione sociale. Soltanto la grande industria
dei nostri tempi le ha riaperto, ma sempre
limitatamente alla donna proletaria, la via della
produzione sociale. Ma in maniera tale che se
essa compie i propri doveri nel servizio privato

della sua famiglia, rimane esclusa dalla
produzione pubblica, e non ha la possibilità di
guadagnare nulla; se vuole prender parte attiva
all’industria pubblica e vuole guadagnare in
modo autonomo, non è più in grado di
adempiere ai doveri familiari. E come accade
nella fabbrica, così procedono le cose per la
donna in tutti i rami dell’attività, compresa la
medicina e l’avvocatura. 

La moderna famiglia singola è fondata
sulla schiavitù domestica della donna, aperta o
mascherata, e la società moderna è una massa
composta nella sua struttura molecolare da un
complesso di famiglie singole. Al giorno d’oggi
l’uomo, nella grande maggioranza dei casi, deve
essere colui che guadagna, che alimenta la
famiglia, per lo meno nelle classi abbienti; il che
gli dà una posizione di comando che non ha
bisogno di alcun privilegio giuridico
straordinario. Nella famiglia egli è il borghese,
la donna rappresenta il proletario.».

Già nei Principi del comunismo (1847)
Engels aveva indicato, da un punto di vista
rivoluzionario, come si sarebbe posto il
problema del rapporto fra i due sessi nella
società comunista:

«Che influenza eserciterà l’ordinamento
comunistico sulla famiglia? L’ordinamento
comunistico della società farà del rapporto fra i
due sessi un semplice rapporto privato che
riguarderà solo le persone che vi partecipano, e
nel quale la società non ha da ingerirsi. Potrà
farlo perché elimina la proprietà privata ed
educa in comune i bambini, distruggendo così le
due fondamenta del matrimonio come si è avuto
finora: la dipendenza della donna dall’uomo e
dei figli dai genitori dovuta alla proprietà
privata». 

Il Manifesto del Partito Comunista (1848)
ribadisce con forza la posizione rivoluzionaria
proletaria sulla famiglia e sulla donna:

«Su che cosa si basa la famiglia attuale

Piattaforma Comunista

Il movimento comunista 
e la liberazione delle donne 
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