
 
 

       Il diritto all'insurrezione 
 
E' magnifico veder riaffermato, dal popolo del Benin e dai nostri compagni del Partito 

Comunista del Benin,  il diritto di un popolo ad insorgere contro l'oppressione!   
Non è un caso che l'insurrezione popolare del 4 maggio sia avvenuta in un paese francofono 

dell'Africa dove - nella parte più avanzata e rivoluzionaria della popolazione - non sono certo spenti 
i ricordi storici della Rivoluzione dei sanculotti parigini, la rivoluzione di Robespierre e di Marat ! 

Sotto la dittatura del Comitato di Salute Pubblica, la "Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del 
cittadino" del 1793 così stabiliva: «Quando il governo viola i diritti del popolo, l'insurrezione è per 
il popolo e per ciascuna porzione di esso il più sacro dei diritti e il più indispensabile dei doveri». 

E noi comunisti italiani non possiamo non ricordare che, subito dopo la Resistenza, nel 
periodo dell'Assemblea Costituente e della preparazione della nuova Costituzione repubblicana, 
l'art. 50 del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione dei 75 così stabiliva: 

«Ogni cittadino ha il dovere di essere fedele alla Repubblica e di osservarne la 
Costituzione e le leggi. 

Quando i poteri pubblici violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla 
Costituzione, la resistenza all'oppressione è diritto e dovere del cittadino». 

Posto in discussione in aula nella seduta del 21 dicembre 1947, il secondo comma fu 
interamente bocciato ed eliminato! E l'attuale art. 54 della Costituzione (ex art. 50 del Progetto) non 
ne reca più traccia. Così è nata la Repubblica borghese italiana. 

Ma il proletariato del nostro paese, quando ne saranno mature le condizioni politiche, 
saprà come insorgere contro l'ormai intollerabile oppressione del capitalismo e 
dell'imperialismo italiano! 

A questo scopo devono lavorare instancabilmente gli elementi migliori, più energici e 
capaci del proletariato, staccandosi definitivamente dagli opportunisti e organizzandosi in 
Partito indipendente e rivoluzionario. 
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