
L’essenza odierna del leninismo 
Corrispondenza 
La concezione classica del partito leninista è nota, anche se in Europa pochi e solo in 
determinati momenti ne hanno tratto le conseguenze. Essa si basa in generale sul 
marxismo ed in particolare nella sua applicazione per la rivoluzione proletaria in condizioni 
oggettive sempre più mature.  
Questa concezione ha previsto la lotta da un lato contro le correnti del movimento operaio 
che incorporavano teorie e suggestioni estranee al marxismo, come l’anarchismo, lo 
spontaneismo, il sindacalismo; dall’altro le involuzioni revisioniste (classiche) della 
socialdemocrazia, centrate sull’idea che lo sviluppo “pacifico” del movimento avrebbe 
costretto la borghesia a cedere ai proletari, sulla base del gioco parlamentare, il potere 
dello stato. Ma Lenin dovette combattere anche su altri fronti: contro il centrismo, 
particolarmente forte in alcuni paesi, tra cui l’Italia, e il rigetto di tutta la pratica 
socialdemocratica, rigetto che quasi sempre prevedeva lo spirito di setta, talvolta con 
fughe in avanti, staccate dalla realtà delle masse e dai rapporti di forza: qua 
l’astensionismo, la il terrorismo, altrove entrambi i fenomeni. 
Tutte queste correnti dovevano apportare dei danni al movimento, come la storia ha ben 
dimostrato, per chi avesse voluto capirla. Ai compagni questi fatti sono noti. Il tradimento 
socialdemocratico ha impedito, durante la prima guerra mondiale, la costituzione di un 
fronte operaio di opposizione; in altre circostanze il centrismo ha impedito l’organizzazione 
e la disciplina del fronte operaio dove le masse si stavano rivoltando, mentre le fughe in 
avanti hanno impedito la fusione tra socialismo e movimento spontaneo e il conseguente 
radicamento del primo nel secondo, favorendo altresì la ripresa e la repressione borghese, 
che spesso utilizzava il fascismo. 
Questa lotta su più fronti non poteva (e non può) essere condotta senza una adeguata 
organizzazione, che Lenin ha individuato come aggregazione attorno ad un gruppo 
dirigente coeso attorno ai principi fondamentali (corroborate da un “Monte Bianco” di fatti 
concreti). 
Si dirà che la pratica delle tre rivoluzioni russe ha mostrato una complessità organizzativa 
del movimento molto “dialettica”, sia all’interno che fuori il partito Bolscevico (e 
inizialmente il POSDR). Ciò è innegabile. Ma è anche innegabile il fatto che Lenin abbia 
affrontato la multiformità di posizioni ed organizzazioni, non con l’arma spuntata della 
federazione, dei coordinamenti e della democrazia formale, ma con l’affermazione della 
teoria realmente rivoluzionaria (in quanto la più adeguata alle mutevoli circostanze) 
sostenuta da un’adeguata organizzazione. 
Dopo la vittoria della Rivoluzione d’ottobre e la costituzione della Internazionale Comunista 
(IC) il leninismo è stato l’applicazione del principio dell’organizzazione e della lotta sul 
modello bolscevico su scala internazionale. In particolare l’ IC ha combattuto con energia 
le correnti non leniniste, e, senza troppe cerimonie “democratiche” ha favorito la 
formazione di gruppi dirigenti nei diversi paesi sulla base dell’adesione ai principi 
fondamentali dell’esperienza e dell’organizzazione bolscevica (Lenin disse che “i 
compagni stranieri devono digerire un buon pezzo di esperienza russa”).  
In Italia questo è avvenuto con la formazione del gruppo dirigente gramsciano e il 
congresso di Lione, e, successivamente con la “bolscevizzazione”, sotto la direzione del 
compagno Berti. C’è da precisare che tale processo, per le circostanze oggettivamente 
difficili in cui avveniva e i limiti dello stesso Berti, non è mai stato completato e “digerito” 
fino in fondo. Lo abbiamo constatato nel secondo dopoguerra, da un lato con l’insorgere 
del revisionismo togliattiano attorno alla prospettiva di una “via italiana al socialismo” – in 



buona sostanza un ritorno alle tesi revisioniste della socialdemocrazia classica -, dall’altro 
con l’incapacità del partito di produrre adeguati anticorpi, visto che alcuni tra i principali 
dirigenti potenzialmente disponibili a dare battaglia su questo terreno (Secchia e 
Scoccimarro, più il primo che il secondo), malgrado l’invito dei partiti che si opposero al 
revisionismo kruscioviano, hanno declinato le loro responsabilità e rinunciato alla lotta. 
Di fatto Togliatti, senza togliere del tutto alcuni strumenti organizzativi leninisti, come 
l’organizzazione per cellule nei luoghi di lavoro, ha annacquato questo strumento 
fondamentale nel “partito di massa”, strutturato sulle sezioni e con un tesseramento largo. 
In questo “partito nuovo” sono stati tirati dentro elementi dalle ideologie più disparate (sul 
piano filosofico non materialiste, nè tantomeno dialettiche), finanche al cattolicesimo,  e 
poi le posizioni politiche operaiste, movimentiste (Ingrao e “il gruppo del Manifesto”), 
trozkiste o di colore opposto (Napolitano, Amendola, …). Tutti uniti contro lo “stalinismo” e 
nella lotta contro i “dogmi” (cioè i principi del marxismo-leninismo). E’ passato di tutto: 
dalla revisione della storia, anche recente, del movimento operaio, al suo meticoloso 
occultamento, come per l’operato Jugoslavo nei fatti d’Ungheria e la sua opera più 
generale di sovversione verso il campo socialista (anche se già minato dal revisionismo 
kruscioviano), così come per la lotta del PLA e (inizialmente) del PCC e di altri contro il 
moderno revisionismo. La lotta al moderno revisionismo è perciò avvenuta in condizioni di 
estrema debolezza.  
Non sono mancati fin dagli anni ’60 del secolo scorso compagni, anche generosi e 
combattivi, ma l’organizzazione si è sempre mostrata debole, e spesso il dogmatismo ha 
precluso la creatività, la comprensione dei fenomeni nuovi, economici e politici, l’efficacia 
nell’intervento nel movimento di massa con funzioni orientative e dirigenti. La lotta 
multiforme contro le varie forme di trotzkismo, bordighismo, anarchismo e le fughe in 
avanti terroriste da un lato e la ristrutturazione reazionaria ed autoritaria dello Stato 
dall’altro, è stata fiacca. Così come è stata fiacca la battaglia contro il moderno 
revisionismo che proseguiva in Rifondazione Comunista ed in altri raggruppamenti. 
In buona sostanza ha avuto buon gioco la borghesia, con i suoi strumenti diretti, oggi 
sempre più potenti attraverso il dominio pressoché assoluto sull’informazione, dalla 
tradizionale cartacea, all’audiovisiva, al web, ai “social media” che diffondono tonnellate di 
“fake news”, ed indiretti (riformismo, revisionismo, movimentismo), a combattere ed a 
dividere il movimento comunista, perseguendo l’OBIETTIVO STRATEGICO di impedire la 
ricostruzione di un Partito comunista in Italia su salde basi marxiste-leniniste, radicato 
nella classe. 
E’ ora di girare finalmente pagina. Pur con le forze limitate che ci si ritrova l’assimilazione 
e la pratica leninista vanno finalmente fatte sul serio e fino in fondo: con un recupero 
rigoroso della teoria e la sua applicazione nella situazione concreta, nella pratica. Da 
quando molti studiosi hanno svelato fino in fondo i retroscena del “rapporto segreto” – 
interamente scritto a tavolino inventando di sana pianta fatti e circostanze - la questione di 
Stalin non esiste più e la vicenda del socialismo reale va indagata finalmente non 
direttamente su questo o quel dirigente, ma sui rapporti di produzione esistenti di cui i 
dirigenti sono stati espressione.  
L’intervento nel “movimento reale” non può attendere ulteriormente, così come non 
possono attendere ulteriormente gli operai avanzati e i giovani che si sono già accostati e 
si accosteranno sempre più al marxismo-leninismo. 
(Lettera firmata, marzo 2021) 


