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Validità del pensiero rivoluzionario di Carlo Marx 

 
In numerose occasioni i difensori del capitalismo hanno proclamato l'obsolescenza del 
marxismo e della possibilità certa del trionfo della rivoluzione sociale del proletariato. Fin 
dal suo sorgere, più di un secolo e mezzo fa, parlano del fallimento del socialismo e - 
metaforicamente parlando - non si stancano di celebrarne le esequie. Tuttavia, a duecento 
anni dalla nascita di Carlo Marx, i suoi ideali percorrono il pianeta con la stessa o 
maggiore forza di quando i comunisti proclamarono il loro appello per conquistare un 
mondo di liberi ed eguali.  
 
La genialità di Carlo Marx e Federico Engels ha consegnato all'umanità una visione 
scientifica del mondo che permette di interpretare e comprendere tutti i fenomeni che si 
presentano nella società, nella natura e nel pensiero. Il carattere scientifico della 
conoscenza universale che ha come base la dialettica materialista e lo sviluppo che le 
scienze vedono dimostrano che questo metodo è corretto.   
 
I progressi che si producono in maniera costante nella scienza e nella tecnica sono stati 
previsti da Marx come un fenomeno storico imprescindibile in un determinato stadio di 
sviluppo dell'umanità; essi  hanno un profondo contenuto filosofico, poiché sono una forma 
concreta della relazione dialettica tra la teoria e la pratica, una conferma che la prima 
illumina l'azione nella società.  
 
Il marxismo ha rivoluzionato la concezione della storia universale. Laddove gli studiosi 
dell'epoca vedevano il caso, la casualità, la volontà individuale convertita in realtà, Marx 
scoprì le leggi obiettive che spiegano i processi di sviluppo e di decadenza delle società, la 
natura temporale delle stesse; vide nella lotta di classe e nell'azione delle masse il motore 
che spinge la storia. Mise in luce l'essenza del capitalismo, le sue contraddizioni interne e 
le sue manifestazioni, i momenti del suo sviluppo e i momenti di crisi, la configurazione 
sociale che questo sistema genera, la trasformazione di tutto – incluso la forza di lavoro - 
in merce, e il punto nodale della riproduzione allargata del capitale: l'estrazione del 
plusvalore. La precisione della sua analisi porta a far sì che oggi, nelle condizioni dello 
sviluppo del capitalismo nella sua fase imperialista, anche chi non si identifica nel 
marxismo cerca nei suoi scritti l'interpretazione e le risposte ai fenomeni attuali, come la 
crisi economica del 2008.  
 
Un ristretto numero di individui e di gruppi monopolistici concentra le ricchezze a livello 
mondiale, mentre milioni di esseri umani non riescono a risolvere il problema della loro 
sopravvivenza quotidiana; il carattere sociale della produzione e l’appropriazione privata di 
ciò che viene prodotto è alla base di questo fenomeno. Nessun "modello" economico della 
borghesia e dell'opportunismo ha potuto, né potrà, risolvere questa contraddizione del 
capitalismo. Non si può mettere fine allo sfruttamento tra gli esseri umani se non a 
condizione di abolire la proprietà privata sui mezzi di produzione, per la quale "il primo 
passo sulla strada della rivoluzione operaia consiste nel fatto che il proletariato s'eleva a 
classe dominante" così da " strappare a poco a poco alla borghesia tutto il capitale".    
 



Per questo motivo, la rivoluzione sociale del proletariato ha un carattere internazionale nel 
suo contenuto, benché nella sua forma si sviluppa in ognuno dei paesi; per questo stesso 
motivo le lotte dei lavoratori e dei popoli che si sviluppano in tutti gli angoli del pianeta le 
assumiamo come nostre e le incoraggiamo con la nostra solidarietà, con il nostro spirito 
internazionalista.   
 
Il marxismo non è superato. Ha piena validità perché nella sua concezione è insito il suo 
continuo sviluppo, in modo conforme ai cambiamenti che si succedono nell'ambiente 
economico, politico e sociale. Dobbiamo rafforzare i nostri partiti e organizzazioni come 
avanguardie rivoluzionarie e dispiegare maggiori sforzi per integrare il marxismo-leninismo 
alla realtà concreta nella quale sviluppiamo la nostra lotta, per dare una risposta giusta ai 
problemi che l'organizzazione della rivoluzione sociale del proletariato ci impone.  
 
Il marxismo è patrimonio dei lavoratori e dei popoli, che hanno in esso lo strumento che 
guida la loro lotta, in qualsiasi delle forme dettate dalle circostanze, per raggiungere 
l'emancipazione dallo sfruttamento e dall’oppressione, per mettere fine a ogni tipo di 
dipendenza imperialista e di dominazione coloniale. Noi lo solleviamo in alto con la 
convinzione della sua forza scientifica, della sua forza rivoluzionaria.  
 
Contro i venti che soffiano la reazione e l'opportunismo, la semenza di Marx si diffonde per 
tutto il pianeta e l'albero della rivoluzione fiorisce nella coscienza e nella lotta degli operai, 
dei contadini, della gioventù, delle donne e dei popoli; copriremo il mondo con la fraternità, 
la solidarietà, la libertà, l'eguaglianza sociale, con le rosse bandiere della rivoluzione 
proletario mondiale.   
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Partito Comunista Rivoluzionario dell'Argentina  
Partito Comunista Rivoluzionario - Brasile  
Unione della Gioventù Ribelle -Brasile  
Unità Popolare - Brasile  
Partito Comunista della Colombia (marxista-leninista)  
Partito del Lavoro Statunitense  
Partito Comunista Marxista Leninista dell'Ecuador  
Gioventù Rivoluzionaria dell'Ecuador  
Fronte Popolare - Ecuador  
Unione Generale dei Lavoratori dell'Ecuador  
Donne per il Cambiamento - Ecuador  
Corrente Sindacale Salvadoregna  
Consiglio Nazionale dei Comitati Popolari della Martinica  
Partito Comunista del Messico (marxista-leninista)  
Fronte Popolare Rivoluzionario - Messico  
Unione della Gioventù Rivoluzionaria del Messico  
Partito Comunista Peruviano (marxista-leninista)  
Partito Socialista Rivoluzionario del Perù  
Comitato di Unificazione dei Comunisti Marxisti Leninisti del Perù  
Movimento 26 Aprile - Porto Rico  
Movimento Operaio Giovanile “Los Pitirres” - Porto Rico  
Organizzazione Comunista Rivoluzionaria dell'Uruguay  
Partito Comunista del Lavoro della Repubblica Dominicana  
Partito Comunista Marxista Leninista del Venezuela  



 


