
Dichiarazione del C.C. del Partito Comunista di tutta l’Unione (bolscevico) 
  

Sui risultati delle elezioni parlamentari in Russia 
 
Le elezioni che si sono svolte il 4 Dicembre 2011 per la Duma di Stato della Russia (Parlamento) e per 
un certo numero di parlamenti regionali, sono state una delle pagine più vergognose della storia della 
Russia capitalista. I loro risultati ufficiali sono noti. Con una partecipazione effettiva superiore al 50%, 
nella nuova Duma di Stato quattro partiti politici danno una parvenza democratica alla dittatura mafiosa 
di tipo semi-fascista: il partito dominante "Russia Unita", quello filo-governativo “Liberal-
Democratico”, “Russia Giusta” e il Partito Comunista della Federazione Russa, completamente 
integrato nel sistema politico e che, come ha dimostrato ancora una volta in queste elezioni, di 
comunista ha solo il nome. 
Queste elezioni sono una pagina vergognosa, perché il regime ha dimostrato una volta di più di piegare 
ai suoi voleri la libera volontà del popolo. Nel processo elettorale sono stati messi in pratica l’uso delle 
risorse amministrative, la corruzione degli elettori, le violenze, i ricatti, i metodi da gangster come il 
rapimento dei figli dei propagandisti dell’opposizione ed altri sporchi trucchi, caratteristica del  
capitalismo russo che non riesce a nascondere la sua vile natura dietro la maschera della democrazia 
borghese. Nel giorno delle elezioni è stato raggiunto il record delle falsificazioni e delle urne piene di 
schede false per “Russia Unita”. 
I risultati delle elezioni hanno mostrato anche la base sociale del regime esistente. In primo luogo,  le 
strutture del potere, che poco prima delle elezioni hanno triplicato gli stipendi, la burocrazia che 
sguazza dentro la corruzione senza eccezioni, la cupola della Chiesa Ortodossa. E a ciò va aggiunta la 
creazione delle organizzazione dei giovani, appositamente pagate con il denaro del bilancio statale. 
Il regime coltiva ed utilizza anche alcuni fattori che gli consentono di parlare di «sostegno nazionale». 
Come la totale dipendenza dalle direttive del centro  e dei capi locali della popolazione di alcune 
regioni della Russia, che si trovano in una condizione di tensione costante e che sussistono solo a spese 
degli investimenti finanziari centrali, quali la Repubblica Cecenia o il Daghestan, regioni di confine 
della Russia, nonché la popolazione dei villaggi e dei piccoli insediamenti.  
Inoltre, uno dei fattori principali - coltivato dal regime e dalla sua propaganda, è la psicologia 
marginale della speranza nel potere che deve mandare dall'alto la pioggia e il sole, la paura dei 
cambiamenti e il desiderio di ricevere benefici momentanei, provenienti anche dal commercio dei 
doveri civili. Questi fattori possono essere superati durante l'ulteriore espansione della lotta 
rivoluzionaria dei lavoratori della Russia. 
Le elezioni alla Duma di Stato sono state una pagina vergognosa non solo della storia della Russia 
capitalista, ma anche della storia dell’auto-denominato «leader delle forza di opposizione» - il Partito 
Comunista della Federazione Russa (PCFR). Da anni il PCFR e il suo capo  Zyuganov hanno 
rassicurato la popolazione della Russia della loro vittoria imminente e schiacciante, sia spargendo 
illusioni sulla possibilità di "elezioni parlamentari eque" e "legali" nella Russia moderna, sia 
ostacolando lo sviluppo della lotta cosciente dei lavoratori della Russia e diffondendo la mentalità 
sottoproletaria dell’accordo mano nella mano con la classe dominante, facendo credere che tutti i 
problemi possano essere risolti votando alle elezioni e aspettando l’arrivo di un eroe o salvatore della 
patria, nella persona del capo del PCFR.  
Il PCFR e Zyuganov, garantendo l’imminente vittoria nelle elezioni, si sono impegnati in giochi da 
operetta come la «formazione del futuro governo nazionale di fiducia», perfino quando è divenuto 
chiaro che nemmeno col 40% dei voti il PCFR avrebbe vinto e il regime sarebbe passato a una 
pressione senza precedenti nei confronti dell’opposizione, compreso l’utilizzo di metodi criminali.  



Sotto la cortina di fumo delle grida su una vittoria imminente del PCRF,  si è verificato  una 
vergognosa compravendita sulle liste pre-elettorali, nelle quali sono stati inclusi gli amici di Putin, i 
generali delle forze di polizia e gli oligarchi che hanno una condizione di miliardari, mentre i militanti 
attivi sono stati espulsi. Il PCFR  ha rifiutato l’appoggio delle forze rivoluzionarie della Russia e del 
movimento operaio, ha cercato in tutti i modi possibili di scoraggiare l’appoggio degli umori più 
radicali nel partito, trasformando i membri e i simpatizzanti del PCFR solo in zavorra elettorale che 
doveva approvare qualsiasi direttiva del «leader dell'opposizione», Zyuganov. Tutto ciò permette di 
trarre una conclusione sulla diretta collaborazione del PCFR con la cricca dominante in quel crimine 
contro il popolo della Russia che si chiama «elezioni della Duma del 2011». 
Ora Zyuganov va dicendo che il PCFR ha aumentato la sua rappresentanza alla Duma, farnetica di 
«una nuova situazione politica» e dichiara la possibilità di formazione di una coalizione con 
Zhirinovsky – quel Zhirinovsky che ha ripetutamente chiesto il divieto assoluto del comunismo nel 
territorio della Russia. Ora Zyuganov ed i suoi accoliti  assicurano di nuovo una vittoria imminente, ma 
solo nel mese di marzo 2012, nelle elezioni presidenziali. Queste assicurazioni le sentiamo 
costantemente da Zyuganov, così come  le giustificazioni della propria sconfitta e di quella del PCFR. 
Sorge spontanea l’analogia con quel personaggio del folclore che ogni volta assicurava che, sebbene 
nell’anno in corso il raccolto non poteva crescere di più e non si poteva mietere, l'anno prossimo il 
raccolto sarebbe stato sicuro, ed anche maggiore. E così è rimasto 40 anni senza raccolto, dando la 
colpa agli agenti atmosferici e ad altre «circostanze insuperabili». Quante volte hanno agito così il 
vertice del PCFR e Zyuganov? E quanti altri tradimenti si devono ancora consumare prima che 
Zyuganov getti la maschera di «leader dell'opposizione» e appaia nella sua realtà di complice dei 
crimini del regime e del genocidio del popolo della Russia? 
Quanti e quali eventi devono ancora verificarsi affinché il PCFR tolga l’insegna di partito "comunista" 
ed appaia nella sua veste originale – un partito di compromessi, un partito che è la valvola di sfogo del 
malcontento di massa nel capitalismo e della trasformazione di questo malcontento in spettacoli 
elettorali? 
Il Partito Comunista di tutta l’Unione (bolscevico), analizzando i risultati delle elezioni, conferma la 
giustezza dell’appello al voto nullo come forma consapevole di protesta contro elezioni senza scelta, 
come forma di obiezione di coscienza contro elezioni che offrono solo un’opzione fra macellai della 
Russia vestiti con panni di colore diverso. Tutti coloro che hanno annullato il voto seguendo il nostro 
appello, hanno dimostrato una vera e propria volontà civile e hanno rigettato sia la cricca al potere, sia 
chi fa compromessi con essa. E non ci si accusi di aver fatto in tal modo il gioco del governo. I risultati 
delle elezioni hanno dimostrato che senza elevazione dell'attività e della coscienza, senza smascherare 
il cretinismo parlamentare e le illusioni elettorali, senza denunciare i partiti compromessi è impossibile 
non solo lo sviluppo rivoluzionario, ma finanche lo sciopero politico in Russia. 
I risultati delle elezioni hanno mostrato che la salvezza del nostro popolo dal genocidio, della nostra 
patria dalla spoliazione e dalla distruzione, è possibile solo attraverso il ripristino del socialismo, è 
possibile solo attraverso la via della lotta rivoluzionaria sotto la bandiera rossa e le idee di Marx-
Engels-Lenin-Stalin. E ci rivolgiamo a tutti coloro che sono impegnati in Russia, a unirsi e lottare per il 
nostro paese. Facciamo appello all’unità, alla creazione di gruppi e strutture, alla formazione 
dell’esercito politico rivoluzionario che può schiacciare i nemici di classe del nostro popolo! 
Chiamiamo all'associazione attorno alla Bandiera Rossa, attorno al nostro Partito Comunista di tutta 
l’Unione (bolscevico) - il partito che è guidato dalla dottrina rivoluzionaria, il Partito sulla cui bandiera 
è scritto il nostro scopo: «Russia socialista». 
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