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"Per quello che mi riguarda, a me
non appartiene né il merito di aver
scoperto l'esistenza delle classi nella
società moderna né quello di aver
scoperto la lotta tra di esse. Già
molto tempo prima di me degli
storici borghesi avevano esposto la
evoluzione storica di questa lotta
delle classi, e degli economisti
borghesi avevano esposto
l'anatomia economica delle classi. 
Quel che io ho fatto di nuovo è
stato di dimostrare: l. che l'esistenza
delle classi è soltanto legata a
determinate fasi di sviluppo storico
della produzione; 2. che la lotta di
classe necessariamente conduce alla
dittatura del proletariato; 3. che
questa dittatura stessa costituisce
soltanto il passaggio alla
soppressione di tutte le classi e a
una società senza classi..."
(K. Marx, Lettera a Weydemeyer del
5 marzo 1852)
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Accelera il processo di trasformazione
reazionaria dello Stato

La perdurante e profonda crisi economica del
capitalismo e la decomposizione del sistema politico,
che si manifesta con le crescenti difficoltà della
classe dominante nel formare governi stabili e con
ampio consenso popolare, stanno producendo
un’accelerazione nel campo delle controriforme
istituzionali, finalizzate al passaggio da un regime di
tipo parlamentare borghese a uno di tipo semi-
presidenziale, autoritario e diretto da ristretti gruppi
oligarchici.
Si tratta di un processo ultradecennale: iniziò negli
anni ’80 con la “commissione Bozzi”, sotto la spinta
di Craxi e della P2; poi fu la volta del “picconatore”
Cossiga; quindi quella di Segni, in seguito della
Bicamerale di D’Alema; successivamente il progetto
di Berlusconi sull'attribuzione di poteri pressoché
assoluti al Capo del Governo, bocciato dal
referendum popolare… Questo processo reazionario
negli ultimi anni è stato proceduto nei fatti, prima
ancora che dalla riscrittura delle norme. 
Il leit-motiv di questo processo è stato l’alterazione
dell’equilibrio fra i tradizionali poteri dello Stato
borghese con la crescente prevalenza del potere
esecutivo su quello legislativo e giudiziario e la
autonomizzazione dalla volontà popolare,
accompagnata dagli inserimenti sempre più autoritari
e abnormi del Capo dello Stato nella vita politica. 
Fino al punto che, come ha osservato Antonio Polito
dalle colonne del “Corriere della Sera”, ovviamente
per giustificare le modifiche costituzionali, “in Italia
da due anni e mezzo il governo non è più espressione
del voto dei cittadini: prima con il Berlusconi-
Scilipoti, poi con il Monti-Passera e ora con il Letta-
Alfano, si è dovuti ricorrere a soluzioni in vario
grado extra-elettorali. Di conseguenza il capo dello
Stato, figura non eletta direttamente dai cittadini,
svolge di fatto da tempo il ruolo di primo piano nella
formazione dei governi e del loro programma”.
A ciò dobbiamo aggiungere tutta una serie di
fenomeni che dimostrano la profonda involuzione
autoritaria e reazionaria in campo politico, fra i
quali:  

 l’accettazione dei diktat di UE-BCE-FMI;
 l’uso sfrenato della decretazione di “urgenza”, dei

“maxi-emedamenti”, delle “leggi delega” e del voto

di “fiducia”, con la progressiva esautorazione delle
prerogative parlamentari;

 la continua violazione dell’art. 11 della
Costituzione e il rafforzamento delle operazioni
belliche all’estero; 

 i continui attacchi all’indipendenza della
magistratura, per delegittimarla e subordinarla al
potere esecutivo;

 il varo di leggi per garantire l'immunità di
Berlusconi in qualità di capo del governo e bloccare
i processi in cui è imputato; 

 le modifiche peggiorative della legge elettorale, fra
cui il “porcellum”;

 la legge sul federalismo fiscale a vantaggio dei
gruppi borghesi dominanti nel Nord del paese;

 i patti antidemocratici e autoritari in campo
sindacale (vedi quello recente sulla
rappresentatività), la limitazione del diritto di
sciopero e dei diritti previsti dallo Statuto dei
lavoratori (art. 18), che costituiscono veri e propri atti
preliminari alle controriforme costituzionali.

Il piano del governo Letta-Alfano

Negli ultimi mesi, specie sotto la spinta degli eventi
(risultati elettorali, instabilità politica e gravi
difficoltà sia nel formare un governo, sia
nell’elezione del “nuovo” capo dello Stato), questo
processo ha compiuto decisi passi avanti.
Indubbiamente un forte “sovversivismo dall’alto” è
stato impresso dal protagonismo e dai concreti
comportamenti assunti negli ultimi anni dal
Presidente della Repubblica Napolitano (lo stop alle
elezioni anticipate dopo la caduta di Berlusconi, la
nomina di Monti, il mancato rinvio del suo governo
alle Camere per verificare la fiducia, l’incarico
dimezzato a Bersani, la nomina dei “saggi”…). La
sua stessa rielezione, fatto inedito e in contrasto con
lo spirito della Costituzione, nonché la formazione
sotto precisa condizione del governo di “larghe
intese” sono delle ulteriori riprove del ruolo giocato
dal Colle. 
La trasformazione della funzione costituzionale della
Presidenza della Repubblica è avvenuta in modo
graduale nel corso degli anni, ma un ruolo particolare
ebbero - come precursori - il "picconatore" Cossiga e,
prima di lui Giovanni Gronchi con il conferimento
dell'incarico di governo a Tambroni. 
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Non va dimenticato che il governo Tambroni fu, di
fatto, il primo "governo del Presidente" sostenuto da
una maggioranza parlamentare anomala,
comprendente i monarchici e i fascisti di Almirante. 
Ora, i partiti della destra e della sinistra borghese
parlano apertamente di passaggio dalla Repubblica
parlamentare alla “III Repubblica” semi-
presidenziale, ovvero l’ulteriore indebolimento del
ruolo del Parlamento e la concentrazione del potere
nelle mani di un solo esponente politico, non più
formalmente “super partes” e “notaio” delle decisioni
scaturite dal rapporto fra partiti borghesi. 
Il governo Letta-Alfano – che rappresenta una
soluzione trovata dalla borghesia italiana (su
“suggerimento” USA) per eludere e contraddire il
risultato elettorale e proseguire senza tregue nella
politica di austerità UE e quella di guerra della NATO
- ha recentemente costituito un eterogeneo gruppo di
35 “saggi” che istruiranno le modifiche autoritarie
all’impianto costituzionale. Tali “saggi” lavoreranno
nel tempo necessario al Parlamento per approvare il
disegno di legge  costituzionale, approvato dallo
stesso governo, che definirà l'iter delle riforme entro
18 mesi. Sarà insediata anche la Commissione dei 40
parlamentari (20 deputati e 20 senatori) che avrà il
compito di elaborare il testo delle riforme, che sarà
poi sottoposto all'esame e all'approvazione del
Parlamento.
Alla fine del percorso si dovrebbe svolgere un
referendum confermativo. Intanto, Enrico Letta,
uomo del gruppo Bilderberg e della Trilateral
Commission, si è sbilanciato al punto di affermare
«Non potremmo più eleggere il presidente della
Repubblica con quella modalità», ponendosi come
capo del governo con entrambe le scarpe su un
terreno apertamente anticostituzionale. 

Le esigenze del capitale monopolistico
finanziario

Questo sempre più evidente processo di
trasformazione e riordinamento autoritario dello

Stato e delle istituzioni borghesi corrisponde a
precise esigenze del capitale finanziario: 
a) controllare direttamente e completamente
l’apparato statale per avanzare nelle controriforme e
scaricare sui lavoratori tutte le conseguenze della
crisi, intensificando lo sfruttamento e calpestando le
loro libertà e diritti, salvaguardando i profitti, le
ricchezze e i privilegi di una minoranza di parassiti (il
10% della popolazione che possiede il 50% della
ricchezza nazionale); 
b) aumentare la capacità di concorrenza della
declinante “Azienda Italia” con gli altri paesi
imperialisti e capitalisti rivali (specie quelli
emergenti); 
c) aumentare il livello di integrazione con il blocco
imperialista dell’UE e partecipare alle guerre
imperialiste di saccheggio e ripartizione del mondo
(attualmente sotto l’egida della superpotenza USA).

L'involuzione reazionaria, il tentativo di concentrare
e rafforzare il potere esecutivo, sono dunque legati
alle crescenti difficoltà in cui versa il fragile
capitalismo italiano e alla necessità di intensificare il
predominio dei monopoli sull'economia e sulla
società. Come? Controllando in modo più stringente
la macchina statale e ponendola al servizio dei propri
esclusivi interessi; utilizzando i suoi apparati per
drenare reddito dagli sfruttati e trasferirlo alle banche
e alle grandi imprese; approvando misure volte a
“recuperare competitività” e garantire “impunità” per
un’oligarchia finanziaria sempre più trincerata
all’interno e all’esterno; armandolo per difendere i
mercati di sbocco, le zone di influenza e rapinare
risorse naturali dai paesi dipendenti; 
Alla radice delle controriforme istituzionali e
costituzionali ci sono dunque i profondi sconquassi
avvenuti nella struttura economica capitalistica su
scala internazionale, la concentrazione monopolista,
l’accresciuto peso e ruolo dei monopoli nella vita
politica e sulla società in generale, la simbiosi più
stretta dei gruppi capitalistici dominanti con gli
organi del potere statale. 

“La più bella del mondo” 

Qual è la risposta dei riformisti (spaccati al loro
interno) e degli esponenti democratico-borghesi?
La recente manifestazione bolognese con Bindi,
Vendola, Rodotà e Zagrebelski ha offerto uno
spaccato significativo delle loro posizioni,
riassumibili in una presa di posizione: “No al
presidenzialismo perché stravolge anche la prima
parte della Costituzione, che è il nostro orizzonte e va
difesa”. 
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Questo è il classico punto di vista liberal-riformista,
imperniato sul sacro rispetto dell’attuale ordinamento
costituzionale democratico borghese, a cui bisogna
contrapporre il punto di vista di classe proletario e
comunista. 
Per farlo è necessario, in primo luogo, sgombrare il
campo dalle «illusioni costituzionali» che, alimentate
dal revisionismo e dalle mistificazioni ideologiche
sulla cosiddetta «democrazia progressiva», hanno
avuto per decenni ampia diffusione fra le masse
popolari circa la natura e il contenuto della
Costituzione del 1948, declamata da Benigni come
“la più bella del mondo” e da altre anime belle come
la “più avanzata” (ma l’avranno mai letta quella
sovietica?).
La riconquista e l’ampliamento di alcune
fondamentali libertà democratiche che il regime
fascista aveva distrutto e l'instaurazione della
Repubblica furono le due principali realizzazioni
della Resistenza e della guerra di Liberazione. Ma
questi due importanti risultati non hanno mai
nascosto agli occhi dei comunisti il reale carattere di
classe della Costituzione democratico-borghese
vigente da oltre sessanta anni in Italia.
Una Costituzione che, garantendo la piena continuità
dello Stato borghese quale sovrastruttura del sistema
capitalistico, continua tutt'oggi a garantire la
proprietà privata dei mezzi di produzione, il mercato
capitalistico, la compravendita della forza-lavoro, lo
sfruttamento del lavoro salariato e il profitto
capitalistico. Questa è la sua sostanza di classe, al di
là delle libertà e dei diritti formali che vengono
ipocritamente sanciti sulla carta e quotidianamente
negati dalla classe al potere.
Quanto alla sua impalcatura istituzionale, è una
leggenda che si tratti di una Costituzione «a esecutivo
debole». Essa prevede, in realtà un esecutivo in grado
di controllare interamente la macchina statale, di
legiferare col sistema dei voti di fiducia, dei decreti-
legge, dei decreti legislativi e delle ordinanze di
emergenza, con uno svuotamento progressivo delle
funzioni del parlamento, ridotto a puro e semplice
strumento di registrazione della volontà del governo. 
La convinzione che la Costituzione repubblicana
potesse aprire la strada, attraverso le c.d. “riforme di
struttura”, da attuarsi per via parlamentare, al
socialismo (la famosa applicazione dell’art. 3) è stata
senza dubbio, una delle più disastrose illusioni sparse
dal PCI di Togliatti, Longo e Berlinguer.
La realtà è stata ben altra. Sotto un certo punto di
vista, l’intera vicenda italiana dal 1° gennaio 1948 ad
oggi è stata una continua violazione, una permanente
limitazione e un perdurante ostacolo all’esercizio
delle libertà, dei diritti e degli indirizzi

programmatici contenuti nella Costituzione attuata
dietro la parola d’ordine della difesa della “legalità
costituzionale”. Questo mentre il proletariato è
rimasto per lungo tempo inchiodato sulle posizioni
difensiviste e parlamentariste propagandate dai
revisionisti e dei riformisti. 

Difesa dell’ordinamento esistente?

Da questo punto di vista, dunque, possiamo e
dobbiamo ritenere del tutto arretrata, illusoria e
perdente la parola d’ordine della “sacra difesa” della
Costituzione, tipica delle forze opportuniste e
subalterne alla borghesia. Queste forze, incapaci dare
una risposta che non sia l’arroccamento
sull’ordinamento esistente, concepiscono la legge
fondamentale dello Stato alla stregua di un feticcio,
avulso dalle vicende dello sviluppo della lotta di
classe e dei rapporti di forza fra le classi (da cui pure
è sorta con le sue peculiari caratteristiche). 
Vi è chi ha osservato che proprio da questo
atteggiamento difensivista e arretrato si è prodotto un
paradossale capovolgimento di ruoli: i reazionari
hanno potuto assumere la maschera degli innovatori,
mentre i c.d. progressisti vestono i panni della
conservazione.
Di fatto, l’accettazione del rettangolo di gioco e delle
regole imposte dalla classe dominante, il limitarsi
alla difensiva sulle questioni politiche ed
istituzionali, l’abbandono di qualsiasi prospettiva di
rottura rivoluzionaria dell’apparato di oppressione
borghese, hanno condizionato in maniera
profondamente negativa i tentativi di risposta, deboli
e parziali, scollegati da qualsiasi istanza di cambio
sociale, che settori della sinistra borghese e piccolo
borghese (in altre occasioni li abbiamo definiti il
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P.A.A.C. - «Partito Aggrappati Alla Costituzione» -
uno spettro politico vastissimo di cui fanno parte
anche Rifondazione Comunista e PdCI), hanno
messo  in campo contro i piani reazionari. 
Queste forze eredi di decenni di democraticismo e di
togliattismo, abituate a schierarsi con Napolitano
contro «il nemico» Berlusconi, si sono dimostrate del
tutto subalterne all'ideologia politica, giuridica e
costituzionale borghese, e sempre più schiacciate e
immobili di fronte alla crescente offensiva dei
rappresentanti politici dell’oligarchia finanziaria.
Nostro compito è condurre una lotta di principio
contro queste forze e posizioni imbevute di
pregiudizi borghesi, costituzionali, legalitari e
parlamentari, per favorire una separazione completa
e definitiva col riformismo, il revisionismo e le
corrispondenti politiche.

I comunisti e la democrazia borghese

Indipendentemente dall’esito del percorso
controriformatore, per nulla scontato a causa della
complessità delle scelte che la borghesia dovrà
compiere, dei problemi derivanti dalla tenuta del
quadro politico e degli stessi partiti di maggioranza,
quale deve essere l’atteggiamento dei comunisti?
Vogliamo qui offrire delle indicazioni di principio. 
In quanto marxisti-leninisti siamo i sostenitori più
decisi e conseguenti della dittatura proletaria, che è la
forma più alta di democrazia, il cui presupposto è la
vittoria della rivoluzione sociale del proletariato. Nel
regime capitalistico nel quale viviamo, siamo
completamente d’accordo con Lenin quando
indicava: “voi dovete utilizzare la democrazia
borghese come un immenso progresso storico

rispetto al feudalesimo, ma non dovete nemmeno per
un istante dimenticare il carattere borghese di questa
"democrazia", la sua natura storicamente
condizionata e limitata, non dovere condividere la
"fede superstiziosa" nello "Stato", non dovere
scordare che lo Stato, persino nella repubblica più
democratica, e non soltanto in regime monarchico, è
soltanto una macchina di oppressione di una classe
su di un'altra classe.” (Democrazia e dittatura, 1918).
L’atteggiamento che i comunisti tengono nei
confronti della democrazia borghese non è
caratterizzato dall’estraneità o dallo schematismo, e
non è sempre lo stesso nelle differenti condizioni
storiche e politiche. 
Come affermò Dimitrov dalla tribuna del VII
Congresso dell’Internazionale Comunista: “noi non
siamo degli anarchici e per noi non è affatto
indifferente il regime politico esistente in un dato
paese; dittatura borghese nella forma della
democrazia borghese, sia pure con i diritti e le libertà
democratiche più ridotte, o dittatura borghese nella
forma aperta, nella forma fascista. Pur essendo
partigiani della democrazia sovietica, noi
difenderemo palmo a palmo le conquiste
democratiche che la classe operaia ha strappato in
anni di lotta accanita, e lotteremo decisamente
perché siano estese”.
La stessa indicazione generale fu offerta da Stalin al
XIX Congresso del PCUS: 
“La bandiera delle libertà democratiche-borghesi è
stata gettata a mare. Penso che siete voi, i
rappresentanti  dei partiti comunisti e democratici,
che dovrete alzare questa bandiera e portarla avanti,
se volete radunare attorno a voi la maggioranza del
popolo. Nessun altro può farlo.”
Noi pensiamo che questo orientamento sia
estremamente valido anche oggi, in periodo di
controriforme reazionarie borghesi, purchè
correttamente compreso e applicato nelle condizioni
concrete. 
Dunque, difesa a spada tratta delle libertà e dei diritti
democratici elementari, conquistati a duro prezzo dal
proletariato contro l’offensiva reazionaria della
borghesia, denuncia dei piani autoritari e
controriformatori del governo, lotta aperta alla
reazione sul piano politico e ideologico. Si tratta di
una battaglia importante, in cui sperimentare l’unità
dei comunisti e far progredire il processo di
costruzione del Partito. 
Tutto ciò chiaramente non ha nulla a che vedere con
la difesa della Repubblica borghese, con
l’idealizzazione della Costituzione borghese e della
“democrazia pura“ o in astratto, con il
parlamentarismo, che significherebbero solo
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passaggio nelle file della democrazia borghese e
piccolo-borghese, negazione del diritto alla
rivoluzione  proletaria,  tradimento  del  socialismo. 
Al contrario, davanti alla classe operaia
denunceremo sempre la dittatura borghese
mascherata da democrazia borghese, e contro di essa
concentreremo la nostra critica implacabile. Chi non
afferra questa dialettica, chi non è in grado di legare
la lotta per i diritti e le libertà dei lavoratori alla lotta
per il socialismo, ancora non si trova sul terreno del
marxismo-leninismo, ma è su quello
dell’opportunismo e della socialdemocrazia.

Indispensabilità del Fronte unico di lotta del
proletariato

La possibilità di lottare con successo contro
l’involuzione autoritaria dipende dalla mobilitazione
della classe operaia attraverso il fronte unico di lotta
contro la reazione politica, l’offensiva del capitale e
la guerra imperialista. 
Il disegno reazionario della borghesia italiana può
essere sconfitto solo grazie all’azione unitaria e
combattiva del proletariato e delle grandi masse
lavoratrici, solo con l’intervento delle grandi masse
degli operai, dei disoccupati, dei lavoratori oppressi
dal capitalismo, della gioventù e delle donne del
popolo.
Il primo anello al quale dobbiamo aggrapparci, per
assolvere questo compito, è la lotta per gli interessi
economici e politici quotidiani delle grandi masse,
contro i licenziamenti, contro la riduzione dei salari
e la miseria crescente, contro la restrizione e la
soppressione dei nostri diritti, contro la violenza
borghese, per far pagare la crisi a chi l’ha causata: la
classe proprietaria dei mezzi di produzione e di
scambio.  
In questa lotta occorre lavorare instancabilmente per
fare intervenire le masse lavoratrici in difesa della
libertà di associazione, di organizzazione, di
sciopero, di manifestazione, per la libertà delle
riunioni operaie, per la difesa dei sindacati e delle
associazioni che resistono agli attacchi padronali, per
le agibilità politiche e sindacali, per l’autodifesa
proletaria contro i fascisti.
Occorre difendere l’unità della lotta di classe del
proletariato e dei suoi alleati, delle organizzazioni in
cui gli sfruttati si organizzano e lottano, opponendoci
a tutte le manovre che puntano a immobilizzare e
dividere i lavoratori, a disgregare le loro
organizzazioni, a smantellare i loro diritti, a  metterli
in concorrenza fra loro.   Attorno al Fronte unico di
classe è necessario realizzare un ampio Fronte
popolare (vedi articolo specifico).

Mentre difendiamo, come abbiamo sempre difeso,
quei diritti e quegli spazi di libertà conquistati
durante la Resistenza col sangue dei partigiani,
diciamo che sul terreno della lotta politica la classe
operaia non deve indietreggiare dinanzi alla sfida
della borghesia e nemmeno rinchiudersi
nell’orizzonte del capitalismo - sia esso
“speculatore” o “regolato”, “a partecipazione
pubblica” o “privato” - e del suo organo di
oppressione di classe, lo Stato. 
Al contrario, ribadiamo che la lotta contro la reazione
e il fascismo è inseparabile dalla lotta per il
superamento del capitalismo e la conquista della
società pianificata dei produttori, il socialismo. 

Approfittare degli scontri istituzionali e
politici

Il tentativo reazionario in atto comporta una rottura
degli equilibri su cui si è finora fondato il dominio
della classe dominante. E’ in corso e si accentuerà
quindi un conflitto acuto fra i diversi organi della
repubblica borghese italiana (Parlamento, governo,
presidente della Repubblica, magistratura, Corte
costituzionale, ecc.) e fra i diversi partiti, nonché fra
le correnti e le fazioni presenti al loro interno. 
I continui scontri fra organi dello Stato e esponenti
istituzionali (fra governo e magistratura, fra settori di
magistratura e Napolitano, etc.) rivelano l'esistenza
di scricchiolii e di crepe nella compagine
istituzionale dello Stato, e i comunisti debbono -
come rivoluzionari - considerarle con attenzione. 
Questi conflitti sui metodi e sulle soluzioni da
adottare per trasformare lo Stato borghese ed
adeguarlo alle esigenze del capitale monopolistico,
sono un riflesso dell’acutizzarsi della lotta inter-
borghese per la suddivisione dei profitti e
l’accaparramento delle risorse economiche, per
l'accentramento nelle mani di un ristretto gruppo di
potere di tutte le ricchezze del paese. Sono anche
collegati all’aumento del divario economico tra il
Nord ed il Sud del paese, così come alle contese fra
potenze e blocchi imperialisti. 
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Siamo ancora ben lontani da una situazione
rivoluzionaria, nella quale la sovrastruttura politica
entra in una crisi profonda fino a produrre, da ultimo,
la disgregazione o la paralisi dell'apparato repressivo
statale, creando così le condizioni per l'attacco
decisivo delle forze rivoluzionarie organizzate. 
Oggi non siamo certamente a questo punto, ma
dobbiamo cercare di capire come l'avanzare della
crisi economica e finanziaria e la grave recessione
provochino non in modo immediato, ma
mediatamente, conflitti acuti nella sfera politica e
facciano saltare i nervi ai suoi protagonisti
istituzionali, quale che sia la carica che essi
ricoprono. 
Politicamente, ciò che importa a noi comunisti è
vedere in questi conflitti fra le istituzioni e le forze
politiche borghesi un fatto altamente positivo nella
prospettiva di una rottura rivoluzionaria, e un
sintomo importante della crescente debolezza della
classe dominante che è compito dei rivoluzionari
mettere in piena evidenza per aiutare il proletariato e
le masse popolari a prenderne coscienza in modo
sempre più chiaro. 
La rivoluzione proletaria non si improvvisa, ma deve
essere preparata a lungo sul piano politico e
ideologico. E' fondamentale combattere il
«cretinismo costituzionale» e il togliattismo dei
riformisti e degli pseudo-comunisti odierni.

Agitare una prospettiva e un programma
rivoluzionario

I comunisti (marxisti-leninisti) indicano una
soluzione rivoluzionaria ai problemi esistenti,
anziché limitarsi alla difesa passiva e piagnona della
Costituzione del 1948, come fanno i revisionisti e  gli
opportunisti.
Di fronte all’intenzione della borghesia imperialista
di aprire una fase costituente, noi non la temiamo e
dichiariamo apertamente che la nostra classe si deve
battere per una Repubblica popolare basata sui
Consigli di fabbrica, di quartiere, di villaggio, ecc.,
sugli organismi che la classe operaia ed il popolo
lavoratore si daranno nel corso del processo
rivoluzionario e per esercitare il potere. 
La Repubblica popolare per cui lottiamo avrà una
Costituzione realmente democratica ed una chiara
legislazione in cui i diritti del popolo lavoratore,
contrariamente a quanto avviene ora, non potranno
essere aggirati, elusi o smentiti dai paragrafi seguenti
o dai codicilli. Essi verranno invece effettivamente
garantiti dalla dittatura rivoluzionaria del proletariato
e fruiti dai lavoratori, assieme ai beni della
produzione e della cultura.

Allo stesso tempo le masse lavoratrici verranno
spinte a partecipare all’amministrazione dello Stato,
ad assumerne la direzione. Il socialismo farà sì che
ogni operaio, ogni lavoratore, ogni cittadino diventi
un amministratore capace e responsabile della res
publica.
Un’Assemblea nazionale unica, democraticamente
eletta in rappresentanza della classe operaia e degli
altri lavoratori, sarà l’organo legislativo e politico
che definirà gli indirizzi generali di politica interna
ed estera e nominerà il governo centrale.  
Il metodo proporzionale puro verrà adottato in ogni
tipo di elezioni, che si svolgeranno a scrutinio
universale, segreto, uguale e diretto. La
circoscrizione elettorale di base sarà l’unità
economica di appartenenza (fabbrica, ospedale,
scuola, ufficio, ecc.). Il voto sarà reso decisionale e
vincolante su tutti gli accordi sindacali.
Nella futura Repubblica popolare d’Italia vigerà la
revocabilità in ogni momento e senza eccezioni dei
deputati che perdono la fiducia politica dei lavoratori
che li hanno eletti o agiscono in contrasto col
mandato popolare. I dirigenti e funzionari pubblici –
i quali saranno retribuiti in misura non superiore agli
operai e posti al servizio diretto del popolo –
dovranno partecipare a turno al lavoro produttivo e
saranno responsabili davanti al popolo e revocabili
anch’essi. 
Queste sono solo alcune delle caratteristiche del
futuro Stato socialista, che abbiamo il dovere di
prospettare fin da oggi (legandole alle parole
d’ordine tattiche), chiarendo che solo da una
rivoluzione proletaria che infranga la macchina
statale borghese e la sostituisca con una democrazia
più completa, più piena e più conseguente, può
nascere la liberazione dalle catene dello sfruttamento
e dell'oppressione capitalista, la sconfitta definitiva
della reazione e dell’oscurantismo a cui la classe
dominante ci vorrebbe condannare. 
Per avanzare su questa strada serve uno strumento
particolare: il Partito comunista quale reparto di
avanguardia, organizzato e cosciente, della classe
operaia, il più importante strumento nelle mani della
classe operaia per costruire la nuova società,
consolidare le sue vittorie ed assicurare lo sviluppo
sociale.
La formazione nel nostro paese di un forte Partito di
questo tipo è il compito principale in cui devono
impegnarsi i migliori elementi del proletariato,
rompendo definitivamente, apertamente e fino in
fondo con l’opportunismo e il moderno
revisionismo, realizzando un'unità politica,
ideologica e organizzativa sempre più stretta con i
marxisti-leninisti.
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Relazione di Piattaforma Comunista

I

Sono passati 60 anni da quel 5 marzo 1953 in cui il
cuore del compagno Stalin cessò di battere.

Ebbene, succede con Stalin come con le grandi
montagne. Più ci si allontana, più la limpidezza della
sua figura, l'importanza del suo pensiero e della sua
opera rivoluzionaria risaltano in tutta la loro
grandezza.
E' difficile esporre questo o quell'elemento del suo
lavoro, questa o quella battaglia di classe che diresse
per far avanzare la rivoluzione proletaria e il
socialismo in Unione Sovietica e nel mondo intero,
senza scadere nella parzialità.
Ma possiamo almeno accennare ad alcuni aspetti ed
eventi a cui rimane legato il nome di Stalin, per avere
un’idea dell'importanza che il suo lavoro ha avuto per
lo sviluppo del movimento del moderno proletariato.
In primo luogo, il nome di Stalin è legato alla lunga
lotta per la creazione di un partito veramente
rivoluzionario della classe operaia; di un partito che
sapesse organizzare l'avanguardia cosciente degli
operai e sapesse portare nel movimento operaio la
coscienza socialista e guidare le masse oppresse e
sfruttate alla rivoluzione. Il compagno “Koba” fu
prima di tutto un indomabile militante rivoluzionario
del Partito bolscevico; un infaticabile organizzatore
completamente dedito alla causa della liberazione
dell’umanità dallo sfruttamento, dalla miseria,
dall’ignoranza; un combattente e un dirigente dalle
straordinarie doti teoriche, pratiche e morali che ha
rappresentato le qualità migliori del proletariato
rivoluzionario.
In secondo luogo, Stalin fu uno degli ispiratori e dei
dirigenti della Rivoluzione Socialista d'Ottobre.

Dopo la presentazione - da parte di Lenin - delle «tesi
di Aprile», egli fu il principale artefice nel compito
decisivo di trasformare la linea leninista in
organizzazione e attività politica concreta, ed a fianco
di Lenin svolse un ruolo di primo piano prima e dopo
l’Ottobre Rosso. Nel periodo dal 1918 al 1920 fu il
membro del Comitato Centrale lanciato da un fronte
di guerra all'altro, lottando nei punti più pericolosi e
decisivi per le sorti della Rivoluzione socialista. 
In terzo luogo, Stalin quale continuatore dell'opera
iniziata da Lenin, fu l’architetto dell’Unione
Sovietica, il primo Stato socialista della storia. Il
“meraviglioso georgiano”, come Lenin ebbe a
chiamarlo, compì una gigantesca opera nella
fondazione delle repubbliche nazionali sovietiche, e
nella loro unione volontaria nel nuovo Stato
federativo plurinazionale. Alla figura e all'opera di
Stalin sono legati la costituzione, lo sviluppo e la
difesa dell’URSS, che egli diresse durante trent'anni
mobilitando gli operai e i contadini sovietici nella
costruzione del socialismo e contro la spietata
reazione della borghesia interna e internazionale.
In quarto luogo, il compagno Stalin fu un eminente
internazionalista, che dedicò la sua vita
all’elevamento e al rafforzamento della classe
operaia internazionale. Egli seguì costantemente
l'attività e la politica dell'Internazionale Comunista
partecipando in modo diretto alla trattazione di molti
problemi concernenti l'attività delle sue principali
sezioni. Fu il timoniere del Movimento comunista ed
operaio internazionale, l'amico fedele dei popoli
oppressi in lotta per la libertà, l'indipendenza, la
democrazia e il socialismo, l’ispiratore e il
sostenitore della costruzione del socialismo e del
comunismo su scala mondiale. Grazie alla sua
direzione, il Movimento comunista divenne una
potenza mondiale, presente in ogni angolo della

Convegno nazionale “Con Stalin per il Socialismo”
Firenze, 17 marzo 2013

Teoria e Prassi - luglio 2013

Pubblichiamo l’ampia relazione da noi presentata al convegno “Con Stalin per il Socialismo”, svoltosi a
Firenze il 17 marzo 2013 per ricordare, valorizzare e attualizzare il pensiero e l’opera del compagno Stalin
nel 60° della sua scomparsa. La relazione affronta tutti e tre questi aspetti.
Il convegno venne proposto alla fine di dicembre 2012 dal Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista e
da Piattaforma Comunista con un appello pubblico che raccolse nelle settimane successive adesioni di altri
partiti, organizzazioni e singoli compagni.
Successivamente fu formato un comitato organizzatore che, oltre ai promotori dell’appello, ha visto la
partecipazione di Associazione Stalin, Città del Sole, CSP-Partito Comunista e la redazione di Guardare
Avanti!
Invitiamo i nostri lettori a chiederci gli “Atti del Convegno” contenenti tutte le relazioni, gli interventi, i
messaggi di saluto e tanto  altro materiale (discorsi e opere di Stalin, immagini, poster sovietici, inni e cori
dell’Armata rossa, etc.), che abbiamo raccolto in un CD disponibile a 5 euro (più spese di spedizione).
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Terra, temprato ideologicamente, monolitico nella
sua volontà, ispirato dai più alti ideali. 
In quinto luogo, Stalin fu il comandante politico e
militare, lo stratega dell’Armata Rossa, del
movimento partigiano, della classe operaia e dei
popoli sovietici in lotta contro il nazifascismo. Al suo
nome rimarrà per sempre legata la formidabile ed
eroica resistenza, la vittoriosa controffensiva che
segnò le sorti della seconda guerra mondiale, la
vittoria di Stalingrado, la più grande battaglia
dell’umanità contro la barbarie nazifascista, che
cambiò il corso della storia. 
In sesto luogo, Stalin favorì la creazione di un potente
e unito campo socialista e di un nuovo rapporto di
forze su scala mondiale, più favorevole alla classe
operaia; portò all’instaurazione della democrazia
popolare in diversi paesi dell’Europa orientale, diede
un potente impulso alle lotte di liberazione nazionale,
antimperialiste e anticolonialiste. Anche nelle
condizioni della «guerra fredda», voluta
dall'imperialismo statunitense, Stalin difese con
fermezza gli interessi dei popoli dell'URSS e del
mondo, smascherando e condannando le posizioni
revisioniste e le correnti controrivoluzionarie. La
classe operaia e le masse popolari di tutti i paesi, i
popoli che avevano imboccato la strada del
socialismo, e quelli in lotta contro il colonialismo,
avevano nell'URSS di Stalin un sicuro alleato, una
potente base d'appoggio, pronta al sostegno e all'aiuto
internazionalisti.
Il compagno Stalin è stato un uomo che ha dedicato
tutta la sua vita al compito di costruire, difendere e
rafforzare il Partito del proletariato, lo Stato del
proletariato, l’internazionalismo del proletariato,
assicurando al proletariato una vittoria che è la

vittoria dell’umanità. Questa è la verità
rivoluzionaria, la verità della Storia. Questi sono i
motivi per cui il nome del grande georgiano è
ricordato ed ammirato da ogni proletario cosciente e,
allo stesso tempo, è odiato dalla borghesia capitalista
e della reazione mondiale, dai controrivoluzionari e
dagli opportunisti. Attaccare e denigrare Stalin
significa infatti attaccare e denigrare il socialismo, la
rivoluzione proletaria, la libertà e l’emancipazione
dei lavoratori e dei popoli. 
Spetta perciò a noi comunisti ricordare, difendere,
valorizzare e attualizzare il suo pensiero e la sua
opera rivoluzionaria, come suoi compagni e suoi
seguaci.

II

Il compagno Stalin fu un grande rivoluzionario, non
solo nella pratica, ma anche nella teoria.
Affermiamo questo perché c’è una tendenza a vedere
Stalin solo come un dirigente di tipo pratico,
sottovalutando o negando i suoi meriti in campo
teorico. Le accuse di mediocrità intellettuale e gli
stereotipi che gli sono stati rivolti sono anch’essi
conseguenza del lungo predominio revisionista e
delle calunnie trotzkiste, espressioni di quell’ampio
fronte antistalinista che va dai calunniatori aperti fino
ai detrattori, passando per gli assertori dei cosiddetti
“errori teorici” di Stalin. Vogliamo perciò evidenziare
e valorizzare alcuni fondamentali contributi del
compagno Stalin in campo teorico.  
Prima di tutto abbiamo la nota definizione del
leninismo, che Stalin ha caratterizzato come un
fenomeno di carattere internazionale, come sviluppo
ulteriore del marxismo. A differenza di Bukharin,
Kamenev e Zinoviev, che consideravano il leninismo
come l'applicazione del marxismo alle condizioni
particolari della Russia, non applicabile agli altri
paesi in quanto non avrebbe avuto un carattere
generale, Stalin confutò i tentativi di distorcere e
restringere il leninismo alla situazione particolare
della Russia, a trasformarlo in un fenomeno
puramente russo. 
Allo stesso tempo Stalin ha indicato che la base
teorica del leninismo è il marxismo, che senza
comprendere e senza partire dal marxismo non c’è
modo di comprendere il leninismo.
La fondamentale definizione del leninismo come «il
marxismo dell'epoca dell'imperialismo e della
rivoluzione proletaria», come  «la teoria e la tattica
della rivoluzione proletaria in generale, la teoria e la
tattica della dittatura del proletariato in particolare»,
non esisteva nei primissimi anni venti, fu
assolutamente inedita, e la dobbiamo a Stalin. Perciò
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quando parliamo di marxismo-leninismo, quando ci
definiamo marxisti-leninisti, non dobbiamo mai
dimenticare che egli ha posto scientificamente i
fondamenti di questa formulazione. 
Il contributo di Stalin sulla questione nazionale e
coloniale è fondamentale. Stalin è il creatore della
teoria e del programma bolscevico della questione
nazionale. Ha chiarito le caratteristiche delle nazioni,
spiegato la loro origine e lo sviluppo dei movimenti
nazionali; ha formulato il metodo bolscevico per la
soluzione della questione nazionale, sulla base del
legame indissolubile con la questione generale della
rivoluzione. Lenin riconobbe che si trattava di un
grande sviluppo del marxismo, e su questa base fu
impostata la politica del potere sovietico sulla
questione nazionale. 
La lotta teorica e politica di Stalin contro il
nazionalismo borghese fu una costante della sua vita.
Fin dagli anni della sua militanza giovanile nel
POSDR egli si trovò alle prese con i menscevichi del
Caucaso che subordinavano il socialismo al
nazionalismo, spezzando l'unità degli operai delle
varie nazioni caucasiche e la loro unità con gli operai
russi. La stessa lotta condusse poi contro i
socialdemocratici austriaci, polemizzando con l'idea
puramente “culturale” di nazione quale “comunità di
destino” propugnata da Otto Bauer e contrapponendo
ad essa la concezione storico-materialistica della
nazione.
Stalin difese in modo intransigente la concezione
leninista dell'egemonia del proletariato nelle
rivoluzioni democratiche del XX secolo nei paesi
coloniali e dipendenti, e quindi la tesi dei movimenti
nazionali antimperialisti di quei paesi come riserve
della rivoluzione proletaria mondiale. 
E fino alla sua morte Stalin combatté, sul piano
interno e internazionale, contro tutte le deviazioni dal
marxismo e dal leninismo che subordinavano il
socialismo al nazionalismo. Esemplare fu, sotto
questo profilo, la sua lotta contro la deviazione
titoista in Jugoslavia. 
Il contributo di Stalin alla questione nazionale non si
esaurisce qui, poiché ha sviluppato la teoria marxista-
leninista della questione nazionale con riferimento
alla società socialista. In precedenza il socialismo era
concepito in modo assai generico, come un sistema
che conduce all’abolizione delle nazioni. Stalin ha
mostrato che il socialismo non porta all’abolizione
delle nazioni in generale, ma soltanto all’abolizione
delle nazioni borghesi. Ha mostrato che sulle rovine
delle vecchie nazioni borghesi sorgono nuove nazioni
socialiste che sono più solide e stabili di qualsiasi
nazione borghese, poiché libere dalle contraddizioni
fra classi antagoniste. Ha lottato contro le forme più

pericolose e raffinate del nazionalismo e dello
sciovinismo che non tenevano conto delle differenze
nazionali, di lingua, di cultura, di modo di vivere, che
volevano scalzare il principio di uguaglianza delle
nazioni e liquidare le repubbliche sovietiche.
Ha inoltre elaborato una tesi molto importante sullo
sviluppo della cultura dei popoli dei paesi socialisti,
che è nazionale nella forma e socialista nel
contenuto. 
Il contributo di Stalin sulla questione nazionale
costituisce dunque un ulteriore sviluppo degli
insegnamenti marxisti-leninisti sulla questione
nazionale, che è cruciale per la rivoluzione proletaria. 
L’economia politica moderna è una scienza che ha
poco significato senza Stalin. I suoi contributi
all’economia politica sono ampi e fondamentali. In
primo luogo, ha fornito una definizione classica
dell’oggetto dell’economia politica che è applicabile
a tutti i modi di produzione. L’oggetto della
economia politica era stato definito in modo astratto
da Engels nell’Anti-Duhring e da Lenin quando parla
di Bogdanov. C’erano due definizioni dell’oggetto
dell’economia politica, non applicabili a tutti i modi
di produzione. Stalin fu il primo classico del
marxismo-leninismo a formulare un’esauriente
definizione dell’oggetto dell’economia politica, che,
com’è noto, è contenuta nell’opera Problemi
Economici del Socialismo nell URSS.
Stalin ha formulato la principale legge economica
fondamentale del moderno capitalismo, quella della
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tendenza del capitale al conseguimento del massimo
profitto. Lenin nell’Imperialismo, fase suprema del
capitalismo aveva mostrato gli alti profitti dei
monopoli e i super-profitti, ma non aveva fornito una
formulazione della legge del capitalismo
monopolistico. Per una adeguata comprensione dello
sviluppo del capitalismo, noi abbiamo bisogno di una
definizione della legge fondamentale del capitalismo
attuale, e questa è stata formulata per la prima volta
da Stalin.
Stalin ha anche ricavato dalle classiche formulazioni
di Marx e di Engels la nota legge economica della
necessaria corrispondenza dei rapporti di produzione
al carattere delle forze produttive, comune a tutti i
modi di produzione. Ciò significa che i rapporti di
produzione possono ritardare, ma non per sempre;
perché ad un dato punto una rivoluzione sociale deve
apparire e creare nuovi rapporti di produzione.
Questa è la legge economica dello sviluppo della
società.
Uno dei più grandi contributi teorici di Stalin sta nel
fatto che egli creò l’economia politica del socialismo.
Essa non esisteva negli anni ’20. C’erano alcune
affermazioni di carattere generale e alcune
proposizioni astratte su che cosa si doveva basare
l’economia politica del socialismo. C’era la
definizione dell’ economia politica di Bukharin,
secondo la quale essa studia solo i modi di
produzione pre-socialisti, le economie basate
fondamentalmente sul mercato. Così quando le
economie di mercato sono essenzialmente superate e
cessano di esistere, l’economia politica non
esisterebbe più.
Stalin ha risolto brillantemente questo problema.
Inoltre, ha scoperto le leggi della società socialista ed
enunciato la legge economica fondamentale del

socialismo, il punto più alto a cui giunge l’economia
politica del socialismo, fornendone una definizione
scientifica inedita. 
Proseguiamo, affrontando un tema di grande
importanza. Il compagno Stalin ha indicato le
caratteristiche e i compiti del sistema della dittatura
del proletariato nella sua complessa articolazione
(sindacati operai, Soviet, cooperative di produzione e
di consumo, organizzazione della gioventù, Partito
comunista). Ha concretizzato e sviluppato cosa è la
dittatura del proletariato, ed ha scientificamente
dimostrato come anche in assenza di classi
antagoniste e di uno sfruttamento dell’uomo
sull’uomo il proletariato debba mantenere la sua
dittatura fino al comunismo.
Nella dura lotta intrapresa per la costruzione integrale
del socialismo nelle condizioni di accerchiamento
capitalistico, era necessario sviluppare la teoria e le
funzioni basilari della dittatura del proletariato,
allargare la sua base sociale, conservare la funzione
dirigente del partito, sviluppare la lotta dall’alto e dal
basso. E questo fu compiuto da Stalin. 
Egli indicò che nelle condizioni del socialismo e
della costruzione del comunismo, con la liquidazione
delle classi antagoniste, scompaiono alcune funzioni
della dittatura del proletariato ma altre rimangono in
vigore fino alla costruzione integrale del comunismo,
perché in un paese accerchiato dal capitalismo non si
può considerare definitiva la vittoria del socialismo. 
A questo proposito, Stalin ha formulato una nota tesi,
quella dell’acutizzazione della lotta di classe dopo la
costruzione della base economica del socialismo e la
liquidazione delle classi sfruttatrici, fino al
comunismo. Questa tesi è stata criticata da più parti,
in nome di una teoria opportunista: quella
dell’affievolimento della lotta di classe e
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dell’arrendevolezza del nemico di classe. Una teoria
di tipo bukhariniano, che in seguito portò alle tesi
revisioniste del superamento della dittatura del
proletariato, dello "Stato di tutto il popolo". della
“coesistenza pacifica”, della “competizione
pacifica”. 
Nelle sue opere Stalin ha sviluppato la teoria leninista
della rivoluzione socialista, sottolineando che si può
vincere la borghesia e costruire compiutamente la
società socialista con le forze interne della
rivoluzione vittoriosa, ma che tale vittoria non può
essere considerata definitiva finché esiste
l'accerchiamento capitalistico, e, di conseguenza, il
pericolo di aggressione e di restaurazione del
capitalismo. 
Il capo del partito comunista dell’URSS è sempre
stato consapevole della possibilità della
controrivoluzione e sulla scorta di questo rischio
obiettivo ha condotto una battaglia coerente,
costellata da difficoltà enormi, considerato anche che
la costruzione del socialismo si presentava come un
compito nuovo. Questa posizione staliniana è stata
pienamente confermata dall’esperienza storica che ha
dimostrato che il socialismo, una volta instaurato,
non è un fenomeno irreversibile fino a quando la
vittoria della rivoluzione proletaria negli altri paesi
capitalistici non fornisca la completa garanzia contro
la restaurazione del vecchio regime. 
La conseguenza delle tesi di Stalin sulla vittoria
definitiva è che la lotta per la costruzione e la vittoria
del socialismo non può essere concepita in maniera
ristretta, dal punto di vista del solo sviluppo interno,
ma va intesa come lotta su scala internazionale fra la
borghesia ed il proletariato, per liquidare
l’accerchiamento capitalistico ed eliminare il
pericolo di aggressioni armate.
E’ fondamentale comprendere correttamente la
questione dell’accerchiamento. Esso non è una
semplice condizione esterna, secondaria, ma un
aspetto della contraddizione antagonista fra
socialismo e capitalismo, della lotta fra due sistemi,
fra il vecchio e il nuovo, da risolvere con la politica
proletaria rivoluzionaria. Da ciò dipende la vittoria
definitiva, da realizzare sulla base dell’unione degli
sforzi dei proletari di tutti i paesi e la vittoria della
rivoluzione socialista in diversi paesi. 
Questa contraddizione si riflette nella società
socialista, all’interno della quale la lotta di classe si
sviluppa con flussi e riflussi, in modo tortuoso,
intrecciandosi sul fronte esterno e su quello interno
ed esprimendosi nella sua forma più alta, con la lotta
politica e ideologica, nelle file stesse del Partito. 
Questo significa che il fenomeno revisionista non
può essere compreso al di fuori del suo rapporto con

l’imperialismo. In effetti, il revisionismo è il frutto
dell’enorme pressione economica, politica, militare,
diplomatica, ideologica, esercitata dall’imperialismo
su determinati strati privilegiati, contagiati dal
burocratismo e dalla mentalità borghese, oltre che su
elementi degenerati che lavoravano per così dire
sott’acqua. Strati ed elementi, che purtroppo furono
favoriti da diversi fattori. Fra di essi ricordiamo
l’arretratezza e l’inesperienza storica, la perdita dei
migliori quadri nella seconda guerra mondiale, ma
anche da quegli atteggiamenti, da quei limiti, da
quelle influenze e da quelle insufficienze nel lavoro,
dall’affievolimento della vigilanza rivoluzionaria,
dalla mancata applicazione della linea politica e delle
direttive, che Stalin ha sempre denunciato e
combattuto. 
E’ dunque dal rapporto reciproco tra il fattore esterno,
l’imperialismo, e il fattore interno, i residui delle
classi sfruttatrici, gli strati privilegiati e
burocratizzati e i loro rappresentanti, come il
rinnegato Krusciov, che si sviluppò la politica di
conciliazione con l’imperialismo e la
controrivoluzione. 
Stalin ha anche indicato che l’economia socialista
crea le sue forme (ad es. i colcos), ma che queste
possono essere svuotate del loro contenuto di classe e
assumere un contenuto non socialista, ad esempio
estendendo la sfera della circolazione mercantile e il
campo d’azione della legge del valore, invece di
restringerli. Tutto dipende dal contenuto che si dà a
queste forme, da chi le dirige e verso quali obiettivi
sono volte.
Questo insegnamento è conforme alla tesi marxista
secondo cui la proprietà è una categoria giuridica che
rivela, tuttavia, la sua essenza effettiva nel dominio
reale dei rapporti di produzione e di distribuzione;
per cui ci si deve sempre chiedere: qual è il reale
contenuto di classe della proprietà, al di là delle sue
forme legali? quale classe trae profitto dalla

Stalin ha sviluppato la teoria
leninista della rivoluzione
socialista, sottolineando che si
può vincere la borghesia e
costruire compiutamente la
società socialista con le forze
interne della rivoluzione vittoriosa,
ma che tale vittoria non può
essere considerata definitiva
finché esiste l'accerchiamento
capitalistico, e, di conseguenza, il
pericolo di aggressione e di
restaurazione del capitalismo. 

Teoria e Prassi - luglio 2013



14

proprietà? E nel caso della proprietà statale e delle
imprese statali, che di per sé non sono socialiste: qual
è il carattere di classe dello Stato? Quale classe ha il
potere politico?
E’ proprio attorno al principio della lotta di classe nel
socialismo, del mantenimento e del rafforzamento
della dittatura del proletariato, che si scatena la lotta
teorica e l'opposizione antistalinista. L'esame del
dibattito teorico e politico, soprattutto del periodo
successivo al secondo conflitto mondiale, evidenzia
l'esistenza di due linee. Da un lato, quella di Stalin
che pone la lotta di classe al centro dell'edificazione
del comunismo. Dall’altra quella che in modo
raffinato di fatto la sottovalutava o la negava,
ponendo l'accento sul fatto che il socialismo aveva
“conseguito la vittoria definitiva sul capitalismo”,
sull’”unità politica, ideologica e morale della società
sovietica", ecc., aprendo così la via a un “socialismo”
profondamente differente di quello dell’epoca di
Lenin e di Stalin.
Il compagno Stalin era perfettamente consapevole del
fatto che i rapporti di produzione esercitano una
potente azione sullo sviluppo delle forze produttive,
accelerandolo o rallentandolo, e fino all'ultimo
giorno della sua vita mise in guardia il Partito dal
pericolo derivante dal ritardo dello sviluppo dei
rapporti di produzione rispetto allo sviluppo delle
forze produttive.
Contrariamente alle indicazioni di Stalin i
revisionisti, i nemici del socialismo, sostenevano che
non vi era più la necessità di rivoluzionare i rapporti

sociali, di far progredire la rivoluzione, impedendo
così la costruzione del comunismo in Unione
Sovietica e facendo degenerare il socialismo. 
Come Stalin aveva ben intuito, i bukhariniani e i
krucioviani mentre da un lato formalmente negavano
le leggi obiettive dell'economia socialista, dall'altro,
davano libero sfogo a quelle leggi e categorie
borghesi che il socialismo eredita dal capitalismo e
che nel nuovo regime, cambiando il loro carattere,
devono gradualmente esaurire la loro funzione e dare
via libera alle nuove leggi economiche del socialismo
che consentono il passaggio al comunismo. 
E' da queste concezioni che traggono origine le tesi
politiche ed economiche del moderno revisionismo,
consacrate dal XX Congresso del PCUS, secondo cui
il valore, la legge del valore, la circolazione
mercantile, il credito, la moneta, ecc., cambiavano
fondamentalmente la loro natura nel socialismo, per
cui si sarebbero potute utilizzare liberamente e senza
danno per la base economica. 
Ricordiamo che la restaurazione del capitalismo
cominciò subito dopo la morte (molto probabilmente
l’assassinio) di Stalin e il rovesciamento della
dittatura del proletariato con il ribaltamento della
linea imperniata sullo sviluppo prioritario della
produzione di mezzi di produzione e sulla graduale
abolizione della circolazione mercantile. Si lasciò
sempre più spazio all'acquisto e alla vendita libera dei
mezzi di produzione e delle merci, si incoraggiò
l’interesse individuale e una maggiore indipendenza
delle imprese nella pianificazione. Man mano la
produzione di beni socialista fu identificata, nella
teoria e nella pratica, con la produzione di merci
capitalista; la sfera di azione della legge del valore fu
ampliata, le leggi e le categorie del capitalismo
riemersero. 
Le precedenti leggi e pratiche dal contenuto socialista
furono sostituite con altre che conferirono alla
burocrazia statale e di partito, ai direttori delle
imprese, alla nuova borghesia, la piena libertà di
esprimere e realizzare i loro interessi e aspirazioni
borghesi. Le imprese statali nel periodo
kruscioviano-brezneviano divennero produttrici di
merci completamente autonome, sulla base del
principio dell' “autosufficienza”. 
L’accelerazione decisiva giunse nel ’65, con le
“riforme economiche” di Kosygin, grazie alle quali si
affermò il diritto di comprare e vendere tanto i mezzi
di produzione quanto la forza-lavoro (come ogni altra
merce), si ristabilì il profitto come molla della
produzione e si distrusse la pianificazione socialista.
In sostanza i revisionisti - dopo aver usurpato il
potere politico e messo sotto il loro controllo i gangli
vitali dello Stato, sia pur conservando esteriormente
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le forme socialiste e alcune garanzie sociali per
evitare lo scontro frontale col proletariato -
sostituirono i rapporti di proprietà e di scambio
socialisti con i rapporti di proprietà e di scambio
capitalisti, trasformarono l’economia socialista in
economia capitalista e favorirono la sua integrazione
nel sistema mondiale del capitalismo. 
La degenerazione revisionista non è stata dunque una
semplice “deformazione” del socialismo, o solo un
cambiamento nella sovrastruttura politica sancito con
la formula dello “Stato di tutto il popolo”. E’ stata
anche, a partire dalla morte di Stalin, la restaurazione
del capitalismo, delle sue leggi, dei suoi meccanismi.
Un processo graduale che nell’essenziale si completò
verso la fine degli anni ’60, che comportò profonde e
negative conseguenze sull’arena internazionale
(conciliazione di classe, sottomissione
all’imperialismo, sabotaggio della rivoluzione e della
lotta di liberazione dei popoli) e che vide, come
ultimo atto, il crollo dell’URSS. Un processo che i
partiti marxisti-leninisti hanno denunciato,
smascherato e combattuto apertamente per decenni
portando sulle loro spalle “il grave peso di dirigere la
lotta della classe operaia e dei popoli contro la
borghesia, l’imperialismo e il revisionismo” (E.
Hoxha).
La cosa essenziale da comprendere in questo
graduale processo di sovvertimento del socialismo,
avvenuto nel periodo di Krusciov, Breznev fino a
Grobaciov attraverso le controriforme economiche,
fu la trasformazione dei rapporti di produzione,
l'introduzione di un sistema di organizzazione e
gestione dell'economia che mirava ad assicurare il
profitto a tutti i costi.
Il rovesciamento della dittatura del proletariato non
ha solo disarmato ideologicamente e politicamente la
classe operaia sovietica e profondamente alterato il
carattere di classe del partito e dello Stato, ma l'ha
anche privata della proprietà e del controllo dei mezzi
di produzione, smantellando una pietra dopo l’altra,
una tappa dopo l’altra, la grande opera di Lenin e di
Stalin. 
Da ciò traiamo una chiara conseguenza: la sconfitta
della prima esperienza socialista è il risultato
dell'abbandono della via indicata da Stalin, che
esprimeva l’egemonia della classe operaia nel partito
e nello Stato. La controrivoluzione e la restaurazione
del barbaro sistema capitalista furono il frutto della
negazione della linea staliniana del rafforzamento
della lotta di classe nel socialismo, fino all’abolizione
delle classi. Una lotta che determina lo sviluppo
storico, fino a quando non sarà risolta
definitivamente la questione “chi vincerà?”. Una
lotta oggettivamente aspra, che va sviluppata sul

fronte politico, economico e ideologico contro i
nemici interni ed esterni, senza mai separare ed
isolare la prima fase di sviluppo della società
comunista dalla seconda, bensì portandola avanti in
tutti i campi per approdare alla fase superiore. 
Pertanto, se il proletariato ha subito una sconfitta
temporanea – benché dolorosa ed assai profonda - lo
deve non al fallimento dell’ideologia proletaria e del
socialismo, ma al fallimento dei traditori revisionisti,
di quelle correnti “comuniste e socialiste” a parole,
ma borghesi e controrivoluzionarie nei fatti, che
hanno reso un grande servizio all’imperialismo. 
Compagni, quelli che abbiamo passato brevemente in
rassegna e commentato sono solo alcuni dei grandi
contributi teorici di Stalin al marxismo-leninismo,
che fanno di lui un classico. Senza cadere  in
interpretazioni di carattere apologetico, non
possiamo non riconoscere che il compagno Stalin ha
sviluppato creativamente la scienza della rivoluzione
nella nuova epoca aperta dalla Rivoluzione Socialista
d’Ottobre, ha indicato le leggi di questa epoca, ha
fornito una risposta alle questioni più complesse
poste dalla lotta di classe. 
Il compagno Stalin, nemico dichiarato del
burocratismo, della ripetizione meccanica di formule
superate dalle condizioni di sviluppo della società,
del divorzio fra la teoria e la pratica, ha arricchito il
marxismo-leninismo con nuove affermazioni, nuove
conclusioni e nuove formule corrispondenti alle
nuove esperienze e alle nuove conoscenze, ai compiti
storici della lotta di classe nell’Unione Sovietica e nel
mondo intero. 
Il marxismo-leninismo di oggi è più sviluppato di
quello che avevamo dopo la morte di Lenin. E’ una
teoria che non solo fornisce  risposte ai compiti ed
alle esigenze attuali, ma dimostra anche
scientificamente la fattibilità e l’inevitabilità della
transizione al comunismo. E questo lo dobbiamo
anzitutto a Stalin.
Anche se ora siamo in uno stadio storico inferiore,
nel quale il socialismo non esiste e l’imperialismo

La degenerazione revisionista non
è stata dunque una semplice
“deformazione” del socialismo, o
solo un cambiamento nella
sovrastruttura politica sancito con
la formula dello “Stato di tutto il
popolo”. E’ stata anche, a partire
dalla morte di Stalin, la
restaurazione del capitalismo,
delle sue leggi, dei suoi
meccanismi. 
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domina il mondo, nondimeno in tale situazione
dobbiamo comprendere che il marxismo-leninismo
non è solo una teoria dell’oggi; è una teoria del
futuro, dal momento che dimostra scientificamente
che possiamo costruire il socialismo e il comunismo.  
Senza riconoscere il contributo teorico, scientifico e
rivoluzionario offerto dal compagno Stalin – che
spazia dalla filosofia alla politica, dall’economia alla
scienza militare, dalla linguistica alla diplomazia -
non è possibile essere realmente comunisti, dato che
il fine ultimo dei comunisti non è il rovesciamento
del capitalismo, ma la costruzione del comunismo. Di
conseguenza, senza basarsi sulla sua straordinaria
opera teorico-pratica non c’è possibilità di formare
un vero partito comunista, in grado di dirigere la lotta
per la nuova e superiore società.

III

Un aspetto fondamentale del nostro convegno è la
questione dell’attualità del pensiero e dell’opera
rivoluzionaria del compagno Stalin. Per capire in
cosa consista dobbiamo anzitutto riferirci agli
avvenimenti, ai dati essenziali e reali del momento
storico che stiamo vivendo. 
Come vediamo, il mondo capitalista dal 2007 è
scosso da una gigantesca crisi di sovraccumulazione
di capitale, che implica sovrapproduzione di mezzi di
produzione e di merci, generata dalle leggi
fondamentali del capitalismo. 
La crisi non è il frutto delle “aberrazioni del
neoliberismo” o degli “squilibri globali”; è
l’espressione dell'insanabile contraddizione tra la
proprietà privata capitalistica dei mezzi di
produzione e il carattere sociale delle forze
produttive. Come scriveva Stalin “questo stesso
disaccordo è la base economica della rivoluzione
sociale, destinata a distruggere i rapporti attuali di
produzione e a crearne di nuovi, conformi al
carattere delle forze produttive”. 
Le conseguenze della crisi sono sotto i nostri occhi:
distruzione di capitale, fallimenti a catena,
licenziamenti, disoccupazione di massa, riduzione
dei salari, liquidazione dei diritti conquistati dalla
classe operaia, impoverimento di vasti strati della
popolazione. Le inguaribili malattie del capitalismo
peggiorano.  
Il salvataggio delle banche e dei monopoli con
enormi fondi statali (cioè con enormi quantità di
valore prodotto dal lavoro di cui si appropria la
borghesia) ha evitato per ora il collasso. Ma non ha
risolto la crisi, l’ha solo prolungata, determinando
l’aumento dei cosiddetti debiti sovrani e
l’imposizione di brutali misure di austerità, che

colpiscono le masse lavoratrici e restringono il
mercato intero. 
A sei anni dallo scoppio della crisi siamo nel mezzo
di una nuova recessione e non vi è alcun dato che
indichi una nuova ascesa della produzione. Invece di
risolversi, la crisi si estende colpendo anche le
cosiddette potenze capitalistiche “emergenti”, mentre
aumentano le differenze e gli squilibri fra i vari paesi.
Sono possibili nuovi crack finanziari e fiscali, un
nuovo collasso dell’economia globale. 
Se fino a ieri si discuteva di una prospettiva di
miglioramento della situazione, oggi si discute per
sapere se il capitalismo – un sistema dominato da una
gigantesca macchina parassitaria  - può uscire dalla
sua crisi o se non esiste una via di uscita nel suo
ambito. 
Come si spiega la straordinaria durata di questa crisi,
il suo corso lungo e tortuoso? L’analisi compiuta dal
compagno Stalin sulla crisi del ’29 ci offre
un’importante chiave di lettura. Questo carattere
deriva non solo dal fatto che la crisi ciclica ha colpito
tutte le sfere dell’economia (industria, agricoltura,
finanza, credito, commercio, debiti, etc.) dei
principali paesi imperialisti e capitalisti, ma anche
dal fatto che essa si sviluppa sul terreno
dell'aggravamento della crisi generale del sistema
capitalistico mondiale, che colpisce tutti gli aspetti
dell’attuale modo di produzione: economia, politica,
ideologia, cultura, morale, ambiente, ecc.). In altre
parole: crisi ciclica e crisi generale si intrecciano,
reagiscono l’una sull’altra, si fondono assieme,
dando come risultato un profondo sconvolgimento
del mondo capitalista. 
Il periodo di instabilità economica e politica può
durare a lungo.  Non vi è più una locomotiva
economica e un’effettiva leadership del sistema
capitalista. La strategia neoliberista, che ha garantito
per decenni una certa ripresa dei profitti sulle spalle
della classe operaia, ha raggiunto i suoi limiti storici.
La stimolazione keynesiana della domanda non può
risolvere la crisi, data la sua natura. 
L’imperialismo USA è in declino irreversibile: il suo
saggio di profitto non è più tornato ai livelli del
dopoguerra, il deficit federale è cresciuto a livelli
astronomici, ed è inevitabile lo scoppio della bolla
del dollaro. L’egemonia nordamericana è minata alla
radice. La Cina, la Russia, la Germania e altri paesi
imperialisti e capitalisti sopportano sempre meno il
dominio statunitense, vogliono sottrarsi alla schiavitù
a stelle e strisce, infrangere il dominio del dollaro,
affermare i loro interessi e assicurarsi il massimo
profitto.  
La lotta dei briganti imperialisti per i mercati di
sbocco e le materie prime, le vie di trasporto delle
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merci e le zone strategiche, il desiderio di scaricare
sui propri concorrenti le conseguenze della crisi,
fanno sì che i rapporti fra i predoni imperialisti si
inaspriscano continuamente. 
“L'inevitabilità delle guerre fra i paesi capitalistici
continua a sussistere” ci ricorda il compagno Stalin.
Vi è infatti il pericolo di un conflitto per la
ripartizione del mondo in conformità ai nuovi
rapporti di forza. Le aggressioni militari e le minacce
di intervento diretto o indiretto in Africa (Libia, Mali,
Congo), nel Medio Oriente (Palestina, Siria, Iran), in
Asia (Afganistan, Pakistan, Corea del Nord) sono
manifestazioni di questa lotta, così come della
preparazione alla guerra come elemento
fondamentale della politica estera. 
Non dobbiamo inoltre dimenticare che questi
processi si svolgono in uno scenario ambientale
caratterizzato dall’avanzamento della crisi ecologica
globale, che allacciandosi con quella economica, sta
portando il pianeta al collasso.
La borghesia deve oggi fronteggiare una situazione
più difficile con meno risorse economiche e minore
legittimazione politica. Le istituzioni borghesi e i
loro organismi internazionali sono costretti a gettare
la maschera democratica, agendo a colpi di diktat e
aumentando la repressione contro la classe operaia e
i movimenti popolari. I principali pilastri politici del
sistema borghese, il liberismo e la socialdemocrazia,
assieme ai loro corrotti rappresentanti politici e alla
burocrazia sindacale, sono ampiamente screditati. 
E’ possibile in queste condizioni una riedizione del
“New Deal”, un nuovo compromesso sociale? Noi
pensiamo che si sono esaurite le condizioni del patto
fra borghesia e socialdemocrazia che ha
caratterizzato la dinamica della lotta di classe nei
paesi imperialisti negli ultimi 60 anni. Un patto -
basato sullo sfruttamento della classe operaia, il
supersfruttamento dei popoli oppressi e
dell’ambiente - che ha garantito alcune limitate
riforme sociali in cambio della rinuncia alla lotta per
il potere. 
La borghesia non può ripristinare le condizioni di
crescita e di profittabilità precedenti alla crisi; non
può sfruttare a basso costo le risorse naturali; non può
tentare di ampliare il mercato e di promuovere i
livelli occupazionali con politiche che hanno già
dimostrato la loro inefficacia; non può ridistribuire
una parte dei sovraprofitti che si assottigliano sempre
più. Non è in condizioni di fare concessioni tali da
garantire le conquiste e i diritti della classe operaia
occidentale e orientale. Non ha le risorse finanziarie
per mantenere un vasto ceto medio e cooptare al
tempo stesso le masse sterminate dei popoli oppressi.
E non c’è più nemmeno uno “spazio ecologico” per

espandere ulteriormente l’economia capitalista. 
L’«età dell’oro» è definitivamente finita per la classe
dominante che deve smantellare il precedente patto
sociale senza poterne ricostruire uno nuovo. Infatti il
suo programma è un attacco frontale al proletariato e
ai popoli, che porta avanti con l’appoggio attivo dei
riformisti, degli opportunisti e dei rinnegati del
comunismo. 
Quando si verificarono i tragici avvenimenti che
portarono al collasso degli ex paesi socialisti dell’Est
europeo e dell'Unione Sovietica, i portavoce
dell'imperialismo e della reazione cantarono vittoria,
e intonarono il "requiem" del comunismo,
dichiararono che la rivoluzione era una cosa del
passato, che l'umanità era arrivata alla "fine della
storia”, che il capitalismo era un ordine sociale
eterno. Non abbiamo dovuto aspettare molto tempo
affinché la dinamica stessa del sistema borghese si
incaricasse di seppellire questa menzogna. 
Negli ultimi decenni le crisi si sono succedute senza
soste e una dopo l’altra sono cadute molte illusioni
sulla possibilità di uno sviluppo illimitato e pacifico
nel quadro del sistema borghese, e sulle
caratteristiche della democrazia borghese, ipocrita e
ristretta. Il barbaro sistema capitalista non è più visto
come un'opzione storica insostituibile da grandi
masse di lavoratori che sono alla ricerca di
un’alternativa. 
Anche il mito dell’Unione Europea è caduto
miseramente e questa istituzione imperialista viene
sempre più vista e denunciata per quello che è: uno
strumento del capitale monopolistico finanziario per
aumentare i profitti e colpire i lavoratori e i popoli. 
Allo stesso tempo, i riformisti, i vecchi partiti del
cretinismo parlamentare sono apertamente contestati
e abbandonati dagli operai, dai giovani, che si
rifiutano di pagare la crisi e i debiti del sistema
capitalistico.
Rinasce nelle lotte lo spirito combattivo e si
sollevano di nuovo le bandiere del comunismo in
molti paesi del mondo. 
Il prolungamento della crisi capitalistica mondiale, le
politiche di austerità e di guerra imposte
dall’oligarchia finanziaria e le loro drammatiche
conseguenze, costituiscono la base oggettiva
dell’inasprimento dello scontro fra proletariato e
borghesia. 
Il malcontento e le proteste si levano in molte parti
del mondo contro l’offensiva capitalistica, contro
l’insostenibilità delle condizioni di vita, contro le
enormi disparità economiche, la corruzione
dilagante, la rapina delle risorse naturali. In molti
paesi si susseguono gli scioperi operai e le rivolte
giovanili e popolari, originate da condizioni di
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sfruttamento crescente, di spoliazione ed
oppressione. Nelle lotte cresce l’aspirazione a una
trasformazione radicale della società, matura l’idea
della rivoluzione.
Viviamo in un periodo di generale risveglio della
classe operaia e dei popoli, di ripresa della lotta di
classe delle masse oppresse e sfruttate dall’Europa al
Sudamerica, dall’Africa all’Asia. Il mondo
capitalista, nelle sue periferie come nelle sue
metropoli, è e sarà sempre più il terreno di battaglia
fra borghesia e proletariato. Oggi siamo ancora in una
fase difensiva, di crescente resistenza, ma è solo
questione di tempo perché si affermi una più forte e
combattiva organizzazione delle forze proletarie, per
nuovi assalti al cielo. 
Noi siamo ottimisti sull’esito dello scontro di classe.
Le condizioni per la lotta rivoluzionaria degli sfruttati
e degli oppressi sono più favorevoli rispetto a ieri. Lo
sviluppo globale del capitalismo ha preparato alla
classe operaia condizioni materiali e sociali migliori
per l'organizzazione della lotta rivoluzionaria per il
potere.
In primo luogo, il capitalismo ha creato in gran
numero i suoi affossatori. Gran parte della forza
lavoro mondiale è stata proletarizzata e semi-
proletarizzata. Con lo sviluppo dell’industria in Asia
e in altri continenti, sono mutati i rapporti fra le classi
e si avvicinano quelle condizioni storico-mondiali
che porteranno alla vittoria del proletariato
internazionale e alla sconfitta della borghesia.
Si tratta di un proletariato diverso da quello di ieri.
Non solo numericamente più forte, ma anche più

istruito e politicamente attento, con grandi capacità
tecniche e potenzialità organizzative. E’ concentrato
nelle metropoli e la sua coalizione è favorita, come
Marx ed Engels avevano previsto 165 anni fa nel
Manifesto, dallo sviluppo dei moderni mezzi di
comunicazione che collegano fra di loro gli operai di
tutti paesi. 
A fianco della classe più rivoluzionaria della società
è emersa la più numerosa giovane generazione della
storia del genere umano. Metà della popolazione
della terra ha meno di 25 anni. Miliardi di giovani
nutrono l’aspirazione ad un futuro migliore, che il
capitalismo non può garantire, ed  hanno enormi
potenzialità, pronte ad esplodere. 
Il mondo si trova in una fase in cui la lotta fra le classi
si intensifica e si inasprisce e notevoli settori della
classe operaia, dei popoli e della gioventù cercano
delle alternative di rottura con questo sistema
morente. 
Per dirla con le parole di Stalin “il capitalismo è
gravido di una rivoluzione, chiamata a sostituire
l'attuale proprietà capitalistica dei mezzi di
produzione con la proprietà socialista.”
Gli importanti avvenimenti sociali e politici che sono
sotto i nostri occhi dimostrano che l’emancipazione
della classe operaia e dei popoli si possono
raggiungere solo con la rivoluzione proletaria e il
socialismo. 
E' attualissima l’indicazione staliniana secondo cui
"Oggi si deve parlare dell'esistenza delle condizioni
oggettive per la rivoluzione in tutto il sistema
dell'economia imperialista mondiale, considerato
come un unico assieme. ....in quanto sistema
complessivo è già maturo per la rivoluzione". 
E ancora una volta siamo con Stalin quando ci
ricorda che per trattare la questione delle premesse
della rivoluzione proletaria non bisogna partire
dall’esame della situazione di questo o quel paese
singolo, ma “dall’esame della situazione economica
di tutti o della maggior parte dei paesi, dall’esame
dello stato dell’economia mondiale”. 
In questo contesto a noi comunisti spetta dare una
risposta ideologica, politica ed organizzativa
all’altezza della sfida, inserirci più a fondo nel vivo
della lotta della classe per rafforzare e amplificare
con l’iniziativa e il coraggio comunista la resistenza
e le mobilitazioni operaie e popolari, indicando il
cammino sicuro della rivoluzione socialista. 
Per procedere su questa via e sviluppare
coscientemente la lotta di classe del proletariato
dobbiamo imparare dall’esperienza teorico-pratica
del movimento comunista. Di fronte al fallimento di
tutte le ricette borghesi e riformiste, appare sempre
più evidente che solo il marxismo-leninismo è in
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grado di mostrare la via d'uscita dagli orrori del
capitalismo. Soltanto il marxismo-leninismo può
portare il proletariato e i popoli oppressi alla
definitiva emancipazione. 
La difesa integrale del pensiero e dell’opera di Stalin,
che significa la difesa del marxismo-leninismo, del
socialismo scientifico in quanto espressione teorica e
scientifica degli interessi del proletariato, è dunque
un compito imprescindibile. 
Il pensiero e l’opera di Stalin a 60 anni dalla sua
scomparsa vanno ancora a beneficio degli sfruttati e
degli oppressi. Ciò non solo per il fatto che le
conquiste strappate negli scorsi decenni dalla classe
operaia dei paesi capitalisti furono anche il riflesso
delle realizzazioni compiute dal proletariato
sovietico e della sua potente influenza internazionale,
di cui ancora oggi non si sono perduti tutti gli effetti
positivi, ma soprattutto perché, basandoci sugli
insegnamenti che ci ha lasciato il compagno Stalin,
potremo avanzare ancora meglio in futuro.
Stalin è attuale perché assieme a Marx, Engels e
Lenin, impersona e rappresenta il mondo nuovo per il
quale hanno lottato e continueranno a lottare miliardi
di donne e di uomini. Un mondo che si è appena
affacciato sulla scena della storia ma che
ineluttabilmente trionferà sul vecchio, perché il
socialismo e il comunismo sono una necessità storica
ineludibile per lo sviluppo della società umana.
Stalin è nostro contemporaneo perché l’unica via di
uscita dalla barbarie imperialista è la rivoluzione
proletaria, la dittatura del proletariato e l’edificazione
integrale del socialismo.  
Stalin illumina il nostro cammino perché la civiltà
contenuta nella costruzione del socialismo, nelle
misure e nelle leggi del paese dei Soviet dimostra che
il sistema socialista è avanti anni luce rispetto alle più
moderne “democrazie” borghesi. 
Stalin è all’ordine del giorno, perché ha dimostrato
che nelle situazioni più difficili, solo un
atteggiamento intransigente nei confronti del
nemico di classe, solo una politica basata sui
principi, solo la lotta tenace, prolungata e
risoluta contro tutte le deviazioni e tendenze
opportuniste e revisioniste, contro le correnti
borghesi e piccolo-borghesi è la condizione per
la vittoria del proletariato. 
Stalin è indispensabile per l’oggi, perché lo
studio delle sue opere è fondamentale per
dissipare la nebbia ideologica che la borghesia
capitalista e quella revisionista hanno fatto
penetrare nelle menti, specie dei più giovani,
allo scopo dì offuscare le idee rivoluzionarie e
affievolire lo slancio rivoluzionario. 
Stalin è di straordinaria vigenza, perché mentre

sono in corso nel mondo vasti movimenti popolari di
lotta per l'indipendenza nazionale, mentre altre aree
sotto il dominio dell'imperialismo sono sconvolte da
violenti contrasti etnici, sanguinose guerre tribali,
feroci odii nazionalistici, è di enorme importanza il
suo contributo teorico e pratico sulla questione
nazionale nel suo legame indissolubile con la
prospettiva rivoluzionaria.
Stalin è modernissimo perché di fronte alle tesi che
mirano a trasformare il capitalismo nell'ambito del
capitalismo stesso o a immettere elementi di
"socialismo piccolo borghese" dentro il sistema
attuale (senza rivoluzione, senza demolizione dei
rapporti di produzione capitalistici); di fronte alle
posizioni che sostengono la pacifica integrazione fra
il capitalismo e il socialismo, che negano il principio
della transizione diretta alla dittatura del proletariato
per l'edificazione del socialismo nei paesi
imperialisti, che appoggiano il "socialismo di
mercato”, il suo pensiero e la sua opera costituiscono
il punto di riferimento più sicuro per rigettare queste
deviazioni revisioniste e socialdemocratiche, per
definire un programma politico rivoluzionario, per
conquistare un’alternativa sicura al capitalismo. Una
società in cui lo sfruttamento sia soppresso, i mezzi
di produzione e di scambio siano socializzati, la
produzione e la distribuzione pianificate, il consumo
gestito socialmente, e il potere politico sia
saldamente nelle mani della classe operaia, fino alla
soppressione di tutte le classi e la società senza classi. 
Infine, Stalin è vivo e presente perché i suoi
insegnamenti sono imprescindibili per il compito
fondamentale dell'oggi: il  superamento delle
divisioni e delle debolezze politiche ed ideologiche
dei comunisti, il rafforzamento dell’unità combattiva
delle nostre file e la realizzazione della fusione del
socialismo scientifico col movimento operaio. 
Tale necessità non deriva da ubbie filosofiche ma –
come scriveva il compagno Stalin - dall’aprirsi di un
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nuovo periodo che “pone di fronte al proletariato
compiti nuovi: la riorganizzazione di tutto il lavoro
del partito su una nuova base, su una base
rivoluzionaria, l’educazione degli operai nello
spirito della lotta rivoluzionaria per il potere, la
preparazione e la mobilitazione delle riserve,
l’alleanza coi proletari dei paesi vicini, la creazione
di saldi legami con il movimento di liberazione delle
colonie e dei paesi dipendenti, ecc. ecc..”
Questa è l’indicazione di Stalin che oggi dobbiamo
seguire, rompendo apertamente e definitivamente
con l’opportunismo e i vecchi partiti
socialdemocratici, intensificando la lotta contro le
tendenze di destra e quelle conciliatrici, per unirci e
organizzarci sui principi del marxismo-leninismo e
dell’internazionalismo proletario. 
Per affrontare questi compiti nuovi riteniamo sia oggi
necessario dar vita nel nostro paese a un movimento
marxista-leninista, completamente autonomo dalle
forze opportuniste e revisioniste, con un suo centro
direttivo che discuta la situazione del movimento
comunista ed operaio, che definisca il cammino per
formare il Partito comunista e dare così una guida
rivoluzionaria forte ed autorevole al proletariato del
nostro paese. Un movimento che lanci il suo
manifesto al proletariato enunciando con chiarezza il
suo scopo, per sconfiggere la frammentazione
esistente e risvegliare il protagonismo di tanti
compagni. All’interno di questo processo avrà

un’importanza di prim’ordine l’elaborazione di un
progetto di programma politico rivoluzionario. 
In questa battaglia politica ed ideologica, volta ad
innescare un processo di organizzazione e
unificazione dei comunisti e il loro radicamento e
sviluppo in seno alla classe operaia, la nostra cartina
di tornasole sarà l’atteggiamento che le varie forze
assumeranno nei confronti di Marx, Engels, Lenin e
Stalin, della ricca e preziosa esperienza di
costruzione del socialismo nel XX secolo, della lotta
senza quartiere al revisionismo vecchio e nuovo,
mettendo a confronto le parole con i fatti, verificando
la teoria e l’analisi nella pratica vivente. 
Compagne e compagni, gli insegnamenti di Stalin,
l’esperienza storica dell'Ottobre, dell'instaurazione
del potere sovietico, della costruzione del socialismo,
costituiscono un patrimonio di esperienze del quale
dobbiamo far tesoro, per organizzare e dirigere la
lotta contro il capitalismo e l'imperialismo, per il
socialismo e il comunismo. Perciò diciamo che Stalin
non è il passato, ma è il presente e il futuro. 
Viva la classe operaia!
Viva il marxismo-leninismo!
Viva l'internazionalismo proletario!
Viva il compagno Stalin, grande combattente e
maestro del proletariato, bandiera vittoriosa dei
comunisti di tutto il mondo! 
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Nel novembre del 2012 l’Organizzazione
Meteorologica Mondiale (OMM) ha comunicato

che la concentrazione dei gas a effetto serra
nell’atmosfera ha raggiunto nel 2011 un livello
record. Secondo i dati diffusi, fra il 1990 e il 2011 il
differenziale di riscaldamento climatico causato dai
gas serra è aumentato del 30%. L’innalzamento della
temperatura media terrestre e le conseguenti
modificazioni climatiche possono essere devastanti.
Uno dei principali gas serra è l’anidride carbonica
(CO2). Si stima che dall’inizio dell’era industriale,
metà del 1700, la quantità di CO2 rilasciata
nell’atmosfera è di circa 375 miliardi di tonnellate. 
Anche le concentrazioni in atmosfera di metano –
provenienti dallo scioglimento del permafrost in
Canada, Alaska, Groenlandia, Siberia - hanno
raggiunto livelli record nel 2011, con 1.813 parti per
milione, il 159% in più dei livelli preindustriali.
Secondo le statistiche meteorologiche gli anni 2001-
2012 sono stati i più caldi mai registrati dal 1850.
L’estensione del ghiaccio artico ha raggiunto un
nuovo minimo. La banchisa si è sciolta a un ritmo
preoccupante, che mette in luce i profondi
cambiamenti che avvengono negli oceani e nella
biosfera. 
Tra i fenomeni che hanno contrassegnato il 2012, vi
sono state ondate di calore che hanno colpito
l'emisfero Nord, in particolare quelle verificatesi
negli USA e in Europa. La Russia ha inoltre
registrato l'estate più calda della storia dopo quella
del 2010. Il nord del Brasile è stato colpito dalla
peggiore siccità degli ultimi cinquanta anni. 
Nel luglio del 2012 le immagini riprese dai satelliti
hanno dimostrato che in pochi giorni la calotta
glaciale che ricopriva gran parte della Groenlandia si
era quasi completamente fusa. Si è trattato di un
fenomeno senza precedenti, da mettere in relazione
con un altro evento osservato nell’isola: il distacco di
giganteschi iceberg dal ghiacciaio Petermann. Per gli
scienziati entrambi i fenomeni sono da addebitare a
una cappa di calore che ha investito la regione artica. 

Assieme a questi fenomeni, il pianeta ha sofferto la
siccità, le alluvioni e le ondate di gelo estremo.

Verso il punto di non ritorno

Tutti questi fenomeni sono manifestazioni sempre
più ampie di un processo, il cambiamento climatico
del pianeta, che si sta svolgendo sotto i nostri occhi a
una velocità superiore di quella prevista dagli
studiosi dell’ambiente. 
Secondo la comunità scientifica l’aumento delle
temperature medie sulla superficie della Terra,
registrato negli ultimi decenni, è con ogni probabilità
dovuto all’incremento delle emissioni di gas serra,
come il CO2, derivanti dall’utilizzo dei combustibili
fossili (petrolio, carbone, gas naturali che attualmente
forniscono circa l’85% del fabbisogno energetico
mondiale) e dalla deforestazione. 
Secondo il modello accettato dalla Commissione
Intergovernativa sui Cambiamenti Climatici
dell’ONU (IPCC), il punto critico dei cambiamenti
climatici si verificherà con l’aumento della
temperatura media globale superiore di 2°C (3.6°F)
rispetto il livello pre-industriale. Stante il livello di
emissioni attuali, il limite critico che segna
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Accelera il cambiamento climatico 
Acceleriamo la lotta per un’organizzazione cosciente 

della produzione sociale
"A ogni passo ci viene ricordato che noi non dominiamo la natura come un conquistatore domina un popolo
straniero soggiogato, che non la dominiamo come chi è estraneo ad essa ma che noi le apparteniamo con
carne e sangue e cervello e viviamo nel suo grembo: tutto il nostro dominio sulla natura consiste nella
capacità, che ci eleva al di sopra delle altre creature, di conoscere le sue leggi e di impiegarle in modo
appropriato."
Friedrich Engels, La dialettica della natura.
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l’irreversibile cambiamento climatico sarà raggiunto,
se le cose non cambieranno, fra trenta anni. 
Più ci avvicineremo a questo limite, più il processo di
cambiamento climatico sarà fuori dalla capacità di
controllo umano e si innescheranno reazioni a catena
dalle conseguenze catastrofiche (es. scioglimento
ghiacci polari, rialzo del livello dei mari,
desertificazione, etc.). 
Bisogna osservare che il cambiamento climatico è
solo un aspetto della più ampia crisi ecologica, che
comprende altri aspetti quali l’acidificazione degli
oceani, la distruzione dello strato di ozono, la
trasgressione dei limiti dei cicli dell’azoto e del
fosforo, la rottura del ciclo delle acque, la perdita
della biodiversità, etc.
Tutte queste manifestazioni della crisi ecologica
derivano dall’attività trasformatrice dell’essere
umano, dal processo produttivo e dalle sue
conseguenze. Questa attività volta a soddisfare
bisogni umani, che “è una necessità eterna della
natura che ha la funzione di mediare il ricambio
organico fra uomo e natura, cioè la vita degli
uomini” (Marx, Il Capitale, I, cap. 1), non si sviluppa
in astratto, ma nella società, entro specifici rapporti
che gli uomini stabiliscono fra loro e con la natura. 
L’ampiezza e la velocità delle trasformazioni
ambientali indicano che le cause del problema
devono essere ricercate nell’attuale struttura
economica.
Le cause della crisi ecologica

Viviamo in un particolare modo di produzione della
vita materiale, definito dallo sviluppo storico: il
capitalismo. Non c'è dubbio che il massimo
responsabile del crescente degrado della natura è
questo modo di produzione caratterizzato

dall’incessante accumulazione, volta alla spasmodica
ricerca del profitto, sospinto da una logica predatoria
nei confronti dell’uomo e della natura. 
Nella nostra epoca i monopoli capitalistici, sorti sulla
base della concentrazione della produzione e dei
capitali, per assicurarsi il massimo profitto sfruttano
a sangue i lavoratori e saccheggiano i popoli,
rapinano le risorse naturali e producono immense e
indiscriminate quantità di merci, senza curarsi degli
effetti della loro attività sulla popolazione e sulla
natura stessa, che riducono a un immondezzaio di
rifiuti.
La molla della produzione capitalista è il profitto
immediato, che si realizza seguendo le leggi che il
capitale impone alla società per accrescersi
continuamente. Ciò significa produzione e vendita di
una massa sempre più grande di merci, che sul piano
ecologico si traduce in aumento del degrado. 
Nel suo stadio monopolistico il capitalismo è una
macchina che tende costantemente alla saturazione
dei mercati e alla sovrapproduzione; che produce
merci dall’obsolescenza programmata per aumentare
le vendite nonché immense quantità di merci inutili,
dannose e di lusso per una minoranza di ricchi; che è
caratterizzata dagli sprechi economici, dalle
gigantesche spese militari e improduttive, dal
parassitismo. L’irrazionalità e l’inefficienza di questo
sistema moribondo determinano l’uso di enormi
quantità di energia e di risorse naturali, la produzione
di masse di rifiuti che non possono essere assorbite
dall’ambiente. 
Com’è noto, i capitalisti si preoccupano solo dei
risultati pratici più immediati della produzione, non
di quelli a lungo termine sulla società e la natura, che
sono trascurati o messi in secondo piano. I costi
sociali e ambientali non sono costi produttivi di
plusvalore per i capitalisti, pertanto nella loro logica
non c’è ragione per sopportarli. 
Invece di seguire le raccomandazioni degli scienziati,
i monopoli sono pronti ad approfittare degli stessi
danni ambientali che provocano pur di ottenere nuovi
profitti (ad es. si approfitta del disgelo del permafrost
per estrarre metano, dello scioglimento dei ghiacci
polari per nuove rotte commerciali, etc.).  
Avanzando la produzione e l’accumulazione
capitalista, e con esse la massa del profitto, si riduce
sempre più lo “spazio ecologico” che permette la vita
del genere umano e di numerose altre specie. La
legge generale dell’accumulazione capitalistica è allo
stesso tempo la legge generale della crescente
devastazione ambientale e umana.
Gli Stati borghesi proteggono gli interessi dei
monopoli e si rifiutano di porre seri argini alla
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devastazione ambientale. Ad esempio, gli USA, che
con il 4,5% della popolazione mondiale sono
responsabili del 16,3% delle emissioni di gas serra,
non hanno mai ratificato il Protocollo di Kyoto.
L’Accordo di Copenaghen è fallito. Attualmente non
c’è alcuna significativa azione globale per mantenere
i combustibili fossili nella terra e ridurre le emissioni,
nessun paese ha adottato politiche energetiche capaci
di garantire sicurezza dal punto di vista climatico. Ed
è assai improbabile che le adotteranno nei prossimi
anni, anche a causa della crescente domanda di
energia delle potenze capitaliste emergenti come
Cina, India, Brasile etc. 
La riduzione delle emissioni di più di un punto
percentuale l’anno è inattuabile per il capitalismo,
poiché aggraverebbe la sua crisi. Tutto ciò dimostra
che una politica volta a evitare pericolosi
cambiamenti climatici è incompatibile con le leggi
dell’economia capitalista.
La borghesia - piuttosto di proporre e applicare una
radicale e immediata riduzione delle emissioni -
accetta il cambiamento climatico come un fatto
ineluttabile derivante dal suo modo di produzione.
Le conseguenze dei cambiamenti climatici provocati
dal capitalismo sono rese ancor più disastrose dai
tagli alle spese per la protezione sociale,
dall’esistenza di milioni di senza casa, dal
malgoverno e dall’inettitudine dei rappresentanti
governativi centrali e locali.

Crisi generale, crisi ecologica, crisi
economica 

La crisi ecologica è un aspetto della più ampia crisi
generale del sistema capitalistico, che colpisce la
totalità del sistema imperialista mondiale ed
abbraccia tutti gli aspetti del modo di produzione
vigente (economia, politica, ideologia, cultura,
morale, etc.). Questa crisi della struttura e della
sovrastruttura dell’ordine borghese si sta aggravando
in ogni suo lato. 
Ogni aspetto della crisi generale del capitalismo è
interdipendente e influisce sugli altri aspetti, che fra
loro sono legati, si condizionano reciprocamente e
agiscono l’uno sull’altro. 
In questo quadro, si aggrava sempre più il problema
ambientale, il quale è generato dalle contraddizioni
insite nel modo di produzione ed a sua volta le
aggrava, retroagendo su altri aspetti della crisi. 
Due esempi di questo circolo vizioso: 
a) nel corso dell’ultimo anno abbiamo visto la crisi
agricola e alimentare dovuta alla siccità nel Midwest
(USA), nell’Europa sud-occidentale e in Africa, ai

monsoni in Asia, al calo della fertilità degli animali.
Ciò ha determinato l’aumento dei prezzi di mais,
soia, riso, zuccheri, cereali. L’indice medio FAO è
cresciuto del 6%. Le conseguenze sono state
l’aumento della fame, specie nei paesi più poveri e
dipendenti dall’imperialismo (1,3 miliardi di persone
vivono con meno di un euro al giorno), gravi
problemi per contadini e allevatori piccoli e medi, per
i pescatori che sono in difficoltà a causa
dell’esaurimento delle risorse, etc. Questi problemi si
sono ripercossi sulla crisi economica prolungandola e
acuendola.
b) Le difficoltà derivanti dalla crisi economica e
finanziaria mettono in secondo piano l’adozione di
piani e programmi volti a prevenire i danni
ambientali, perché “troppo dispendiosi”. Per far
ripartire il motore della crescita i monopoli spingono
per una produzione maggiormente basata
sull’utilizzo dei combustibili fossili, invece che su
fonti di energia rinnovabili. Infatti, il consumo del
carbone è cresciuto rapidamente nella ripresa
congiunturale del 2010-11 e con esso le emissioni. La
fallimentare economia basata sulla proprietà privata
dei mezzi di produzione è distruttiva dell’ambiente
anche nei periodi di crisi.
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Crisi generale, crisi ecologica e crisi economica si
intrecciano, interagiscono e si alimentano l’una con
l’altra. Esse hanno un’unica origine, il capitalismo, e
per trovare la loro soluzione è indispensabile
superare le contraddizioni e gli errori di fondo
dell’attuale società. 

Le false risposte della borghesia

La borghesia è consapevole del grave problema
ambientale e si sforza di offrire risposte che non
mettano in discussione il suo modo di produzione.
Una prima proposta borghese è quella che punta ad
includere nei prezzi delle merci i costi “ambientali”.
Ad esempio: le industrie causano danni all’ambiente
con le loro attività, ma non vogliono sostenere i costi
“improduttivi” per prevenire, ridurre e riparare questi
danni. Per i sostenitori di questa proposta,
dovrebbero inserire tali costi nel prezzo delle merci,
e utilizzare il ricavato a fini ecologici.  
Questa posizione –che scarica sui consumatori i
crimini dei capitalisti -  incontra forti critiche, poichè
non è difficile trovare casi in cui non è possibile
ritornare alla situazione precedente. Inoltre, questa
proposta non risolve questioni come l'esaurimento
delle risorse naturali. 
Ai capitalisti, invece piace molto questa proposta e la
promuovono, perché implica l’aumento del loro
traffici. È quello che succede con la cosiddetta
“etichetta verde” o con i ”prodotti biologici” che si
vendono a prezzi più cari, benché in molti casi il
costo di produzione sia inferiore.
Una variante di questa prima proposta è quella che
consiste nel far pagare agli industriali il costo dei
danni ambientali causati dalla loro attività. In tal
modo i capitalisti più ricchi e potenti possono
comprare il “diritto di inquinare” zone determinate. 
Una seconda proposta è lo "sviluppo sostenibile".
Cioè offrire alla natura l’opportunità di tornare a
produrre l'elemento sottratto. Per esempio: se si taglia
un albero, piantarne due. 

I teorici dello “sviluppo sostenibile” non mettono in
discussione la logica dei continui incrementi della
produzione di merci, del consumismo sfrenato. Non
si pongono il problema dei limiti che le leggi della
natura, e la stessa limitatezza delle risorse,
impongono al processo di crescita economica.
Pensano che il progresso tecnico in quanto tale,
consentirà di risolvere ogni problema. Ma la tecnica
non può essere svincolata dai rapporti di produzione.
Il capitalismo la sottomette alle sue esigenze, non a
quelle dell’ambiente e del benessere sociale. Inoltre,
seguendo l’ottica dello sviluppo sostenibile nel
capitalismo ci si trova di fronte al paradosso di uno
sviluppo costante e infinito in un mondo di risorse
finite. 
Una terza proposta borghese è la “decrescita”. I suoi
sostenitori chiamano la borghesia a declinare
dolcemente, a ritirarsi lentamente, ad arricchirsi di
meno, a perdere qualche privilegio, mantenendo però
il potere politico, la società divisa in classi, etc.
Pur sapendo che il grosso dell’inquinamento è
provocato dalle attività manifatturiere, costoro non
attaccano mai i monopoli capitalistici, la loro
irrefrenabile ricerca del massimo profitto. Non si
pongono mai la questione fondamentale della
proprietà privata dei mezzi di produzione, ma parlano
solo della riduzione dei consumi.
Per i sostenitori della decrescita, la responsabilità
della situazione attuale non è della classe dominante,
ma del “genere umano”, colpevolizzato in quanto
tale. Pensano che sia possibile persuadere i capitalisti
a limitare la loro crescita, sognano il ritorno a forme
di produzione di tipo preindustriale, finendo così tra
gli utopisti di evasione.
In realtà il capitalismo, che è basato sulla formula D-
M-D’ – ossia comprare per vendere, sfruttando il
lavoro salariato, allo scopo di accrescere il capitale -
non può consumare meno energia e risorse, non può
fare a meno dei combustibili fossili, non può vendere
meno merci, non può utilizzare in modo pianificato le
capacità umane e le risorse naturali, pena la sua stessa
esistenza. La stessa concorrenza sfrenata fra
capitalisti impedisce di frenare la macchina
dell’accumulazione.
E’ proprio a causa del fallimento e del carattere
utopico delle ricette ecologiche borghesi che è
necessario un approccio scientifico e di classe al
problema del cambiamento climatico. 

Le basi per una soluzione

Nell’epoca attuale le forze produttive hanno
raggiunto uno sviluppo e un carattere sociale tale da
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non poter più stare nello stretto limite dei rapporti di
produzione borghesi. Questi rapporti precipitano la
società nel disordine, ostacolano la soluzione dei
molteplici problemi sociali, economici, ambientali,
acutizzano tutte le contraddizioni esistenti.
La borghesia è incapace di utilizzare razionalmente le
forze produttive e pertanto non può trovare soluzione
al problema ambientale. Sono i suoi rapporti di
produzione, basati sullo sfruttamento dell’uomo e
della natura, a impedirlo. 
L’accumulazione capitalista, che aumenta
continuamente la ricchezza operante come capitale e
la sua concentrazione nelle mani di potenti monopoli,
getta nella miseria la classe operaia e devasta la
natura, portando al collasso il sistema ecologico
terrestre. 
Il punto di partenza per una soluzione del problema
ecologico sta dunque nella comprensione delle
contraddizioni fondamentali dell’attuale modo di
produzione, che sono alla base di quella
“trasformazione rivoluzionaria di tutta la società”
(Marx e Engels, Manifesto del Partito comunista),
destinata a distruggere i rapporti attuali di produzione
e a crearne di nuovi, conformi al carattere delle forze
produttive. 
Queste contraddizioni chiaramente non si sviluppano
in astratto, ma all’interno di condizioni di produzione
generali che consistono in condizioni “fisiche”,
naturali, cioè in termini di limiti naturali
dell’ecosistema, di condizioni geologiche,
climatiche, di risorse naturali, di capacità di
assorbimento ambientale dei rifiuti, di limiti imposti
dalle leggi fisiche.  
La crisi ecologica è la manifestazione delle
contraddizioni intrinseche al capitalismo sul piano
del rapporto uomo-natura. Per risolvere queste
contraddizioni reali è indispensabile e urgente
abbattere l’attuale modo di produzione con la
rivoluzione sociale del proletariato e socializzare i
mezzi di produzione (terre, foreste, acque, sottosuolo,
materie prime, strumenti di lavoro, edifici destinati
alla produzione, mezzi di trasporto e di
comunicazione, ecc.). 
Senza la proprietà e il controllo sociale delle fonti di
energia e dei combustibili, dei sistemi energetici
(produzione, trasmissione, distribuzione e consumo
dell’energia), senza la nazionalizzazione socialista
delle industrie, non può esservi soluzione del
problema energetico e ambientale.  
Il capitalismo è un sistema storicamente superato ed
ecologicamente insostenibile, incapace di uscire dalla
sua crisi generale, che minaccia la biosfera e la
sopravvivenza del genere umano. Allo stesso tempo,

è un sistema maturo per essere sostituito da un
regime sociale superiore: il socialismo proletario,
prima tappa del comunismo.
Solo il socialismo potrà realizzare un’organizzazione
cosciente della produzione sociale nella quale si
produrrà e si ripartirà secondo un piano, si regolerà
razionalmente lo scambio materiale fra gli esseri
umani e la natura, si ristrutturerà l’economia sulla
base dell’utilizzo di energia rinnovabile. 
L’evoluzione storica e le condizioni ambientali
rendono ogni giorno più indispensabile, e più
realizzabile, questa nuovo e più elevato ordinamento
sociale.  I mezzi per la creazione di un’economia e un
mondo vivibile, in armonia con le leggi della natura,
esistono. Ma possono essere applicati solo con una
trasformazione radicale e profonda della struttura
economica. 
La classe operaia e i popoli oppressi devono perciò
agire per rovesciare il capitalismo con la lotta politica
rivoluzionaria, il prima possibile. 

Solo il socialismo può proteggere
l’ecosistema e proteggere il genere umano

Indubbiamente l’abbandono del modello
consumistico, dell’invasione di merci che non
soddisfano i bisogni dell’essere umano visto nel suo
rapporto con la natura, l’eliminazione della
monopolizzazione dello sviluppo sociale, la
riduzione della giornata lavorativa, possono avvenire
solo in un più elevato ordinamento sociale ed
economico.
Senza la dittatura del proletariato su scala mondiale –
che può realizzarsi soltanto come risultato della
vittoria della rivoluzione proletaria in singoli paesi o
gruppi di paesi e dell’unione delle repubbliche
proletarie - senza il passaggio diretto al socialismo
per i paesi a capitalismo avanzato e a medio sviluppo
(altro che “socialismo di mercato” che porta
inevitabilmente al capitalismo!), senza una profonda
trasformazione della struttura della società, non è
possibile fermare e invertire il corso distruttivo di un
sistema governato dalla legge del massimo profitto e
la conseguente devastazione ambientale. 
Il socialismo è il solo sistema ugualitario e
sostenibile, che può creare una struttura sociale nella
quale l’umanità possa unire e utilizzare le sue
capacità per prevenire la catastrofe ambientale,
assicurare la sua sopravvivenza e il suo sviluppo.
Il socialismo con il suo progetto di abolizione dello
sfruttamento dell'uomo e della natura, con l’utilizzo
pianificato e razionale dello sviluppo tecnologico e
con la cooperazione globale, è il solo sistema che può
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garantire l’equlibrio naturale, tutelando e
sviluppando le più importanti conoscenze e conquiste
della civiltà umana. 
Il rapporto uomo-natura è trasformato radicalmente
nel socialismo, perché la produzione non ha più
l'obiettivo di raggiungere il massimo profitto
fomentando il consumismo, bensì quella di
soddisfare le necessità materiali e culturali, non
superflue o indotte artificialmente, dell'essere umano. 
L’economia socialista rimette al centro l’uomo, i suoi
bisogni reali, il suo rapporto equilibrato con
l’ecosistema che soffre per l’eredità del capitalismo e
che perciò dovrà essere riequilibrato per generazioni. 

Lo sviluppo nel socialismo

Il concetto di sviluppo nella società socialista assume
un significato completamente diverso da quello
capitalista. Anche i bisogni nel nuovo sistema sociale
sono diversi da quelli indotti e manipolati
dall’esigenza di valorizzazione del capitale. Non solo
i livelli di produzione, ma anche quelli di consumo
sono pianificati. 
Nel socialismo le conoscenze vengono usate per
migliorare i sistemi produttivi, non per accumulare
profitti e ricchezza a beneficio dei monopoli che
detengono i brevetti. 
Sotto questo punto di vista il problema dello sviluppo
delle forze produttive consisterà in: a) rinnovamento
della base produttiva sulla base delle energie
rinnovabili; b) sviluppo di nuove tecnologie e di
macchine a minor consumo e miglior efficienza
energetica, più durature e affidabili; c) eliminazione o
riconversione degli impianti obsoleti e inquinanti; d)
minore dispendio di energia e di lavoro umano,
risparmio di materie prime, riduzione dei materiali di

consumo e degli sprechi; e) uso di materiali
biodegradabili o riciclabili; f) priorità alle energie
rinnovabili (solare, eolico, maree, idrica, geotermica,
biomasse, biogas) in tutti i settori, dalla produzione al
commercio, dai trasporti alle abitazioni; g) drastica
diminuzione dei costi intermedi e artificiali
(imballaggi, pubblicità, etc.); h) sviluppo della
bioedilizia e dei sistemi di isolamento termico e di
illuminazione efficiente; i) riciclaggio e recupero; j)
sviluppo dell’idrogeno come vettore energetico.

Il concetto di benessere nella nuova società

Il benessere nel nuovo ordinamento sociale non è
paragonabile al falso comfort consumista e agli
eccessi, allo spreco e al lusso che caratterizzano lo
stile di vita borghese.  
L’indicatore della ricchezza non sarà più la crescita
del volume delle merci e dei consumi, bensì la
riduzione del tempo dedicato al lavoro materiale, la
qualità sociale e ambientale dei beni prodotti, il loro
valore d’uso in termini di soddisfacimento dei
bisogni effettivi e basilari delle masse lavoratrici, le
loro caratteristiche strutturali eco-compatibili, la loro
durevolezza e riparabilità, le loro caratteristiche di
riciclaggio…
Il benessere sociale sarà misurato in termini di
riduzione degli orari di lavoro e occupazione
garantita, servizi sociali, sanitari gratuiti e di qualità;
in educazione politecnica e umanistica; in più giorni
di ferie e di riposo, in pensionamento anticipato,
sicurezza produttiva e sociale; in meno
inquinamento, meno traffico, meno stress; in case,
biblioteche, cinema, teatri, scienza e arte, sport e
ricreazione di massa; in eliminazione dei privilegi di
classe, amministrazioni efficienti, ampie riserve
sociali, protezione dell’ambiente naturale e dei beni
culturali, etc. 
Sicuramente le nuove società socialiste che
sorgeranno dovranno risolvere problemi che le prime
esperienze di socialismo hanno affrontato in maniera
diversa, stante le diverse condizioni storiche.
Sarà necessaria una più completa e razionale
organizzazione e dislocazione della produzione
sociale: avvicinamento alle fonti di materia prima e
alle zone di consumo, soluzioni al problema dei
rifiuti industriali, riduzione dell’uso dell’acqua,
sviluppo della ricerca e dell’innovazione, adozione di
una normativa rigorosa, etc. 
Parimenti sarà indispensabile la completa
collettivizzazione e razionalizzazione
dell’agricoltura: cooperazione, gestione tecnica
avanzata, rotazione suoli, uso delle varietà che
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richiedono minori aggiunta di risorse naturali,
utilizzo di colture tradizionali ecologicamente
efficienti supportate dalla moderna agronomia,
abbattimento di pesticidi e veleni, ecc. 
In tal senso la nuova società dovrà re-
industrializzare, ri-meccanizzare e innovare industria
e agricoltura. Qui dovrà affluire il grosso degli
investimenti.
Anche l’intero sistema dei trasporti dovrà essere
collettivizzato e ammodernato: concentrazione di
tutte le forme di trasporto nelle mani dello Stato
socialista, sistema unico pianificato, drastica
riduzione trasporto su gomma, soluzione razionale
dei problemi della mobilità di massa con il
potenziamento del trasporto pubblico,
decongestionamento delle metropoli e riequilibrio
città-campagna, etc. 
La questione ambientale nella società dei produttori
associati è strettamente legata alla questione della
democrazia reale, della partecipazione cosciente,
della crescita culturale delle masse lavoratrici. Solo il
regime socialista – che si fonda sulle organizzazioni
di massa del proletariato e degli altri lavoratori e su
un programma realmente collettivo - potrà assicurare
questo legame. Emergerà il ruolo fondamentale del
lavoratore non alienato, dirigente della nuova società. 

Conclusione

La società non può più vivere sotto il dominio del
capitale e l’esistenza della borghesia come classe si
rivela incompatibile con l’esistenza della società
umana e della natura. 
Per uscire dalla crisi ecologica globale e avviare una
vera riforma sociale ed ecologica è dunque necessaria
la rivoluzione proletaria mondiale e l’instaurazione
del socialismo, primo stadio del comunismo, nel
quale “l’uomo socializzato, cioè i produttori
associati, regolano razionalmente questo loro
ricambio organico con la natura, lo portano sotto il
loro comune controllo, invece di essere da esso
dominati come da una forza cieca; che essi eseguono
il loro compito con il minore possibile impiego di

energia e nelle condizioni più adeguate alla loro
natura umana e più degne di essa.”
(Karl Marx, Il Capitale, III, cap. 48).

Gennaio 2013

(Articolo di Piattaforma Comunista pubblicato su
“Unità e Lotta” n. 26, organo della Conferenza
Internazionale di Partiti e Organizzazioni Marxisti-
Leninisti)
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Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che alla
metà degli anni '50 del secolo scorso, una

piccola e sconosciuta città fosse destinata a passare
alla storia del movimento comunista mondiale come
la patria della resistenza contro il revisionismo
kruscioviano e l'inizio della lotta internazionale
contro questa perfida tendenza contro-rivoluzionaria;
questa piccola città è Tashkent, la capitale della
Repubblica Socialista Sovietica dell'Uzbekistan,
"persa" nella profondità dell'Asia, aliena al
proletariato greco e mondiale. 
Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che un
pugno di rivoluzionari, membri di un Partito
Comunista di un piccolo paese, sarebbero stati i primi
ad alzarsi contro il revisionismo di Krusciov. Il partito
di questo piccolo paese è il KKE rivoluzionario e il
pugno di rivoluzionari furono gli eroici e agguerriti
partigiani dell'Esercito Democratico di Grecia (ED),
membri dell’Organizzazione di Partito di Tashkent
(KOT) che vivevano in una lontana città asiatica quali
ospiti dell’Unione Sovietica di Stalin. La loro lotta
contro il revisionismo krushcheviano rimane
impressa  nella storia del movimento comunista greco
e mondiale come gli "eventi di Tashkent" (settembre
1955).
Precedentemente, poco dopo la prevalenza e il
rafforzamento della fazione traditrice nel PCUS,
poiché il rinnegato agente dell'imperialismo Nikita
Krusciov stava approcciando i segretari dei Partiti
comunisti, scoprì che il segretario del KKE, Nikos
Zachariadis, non era disposto ad abbandonare la linea
rivoluzionaria stalinista. Krusciov gli chiese di
rivedere il suo atteggiamento su tre questioni
fondamentali del movimento comunista mondiale: 1)
di considerare la Jugoslavia capitalista un paese
"socialista"; 2) di rivoltarsi contro Stalin, scrivendo
articoli per la Pravda sul "culto della personalità",
l’infame mito kruscioviano di origine idealista, e 3) di
dare assenso alla liquidazione del Cominform. La

risposta data dal grande e fermo leader comunista su
tutte queste richieste fu negativa.
Quando più tardi la cricca revisionista kruscioviana
divenne consapevole che questo tipo di pressione non
avrebbe sortito alcun effetto, procedette con la
formazione di una frazione nell’Organizzazione di
Partito di Tashkent, ma senza avere appoggio, se non
da parte di pochi opportunisti. La direzione del Partito
smascherò la frazione e rimosse i frazionisti. 
Nikos Zachariadis durante un discorso ad un incontro
di quadri di Partito al teatro Mu Ki Mi a Tashkent,
affermò tra l’altro: 
“Compagni, diversi oratori hanno lanciato un attacco
a Demetriou e lo considerano pressappoco alla testa
dei revisionisti. Demetriou, compagni, è solo la coda
di un elefante assai goffamente camuffato.
L’importante e storico dovere che tutti noi
condividiamo è quello di tirare questa coda in modo
da che tutto il mondo vedrà chi è questo elefante, cioè
Krusciov”. (K. Karanikola, Mia lefki selida tou KKE,
p. 59).
Quando anche la formazione di una consistente
fazione fallì, il gruppo revisionista kruscioviano,
giovandosi di alcuni opportunisti greci, organizzò il 9
settembre 1955 "la provocazione aperta contro la
delegazione del CC del KKE: l'assalto violento e
criminale agli uffici in cui la delegazione si basava e
il ferimento di tre dei suoi membri" (V Plenum,
dicembre 1955). Il 9 settembre, circa 200
opportunisti, sotto la guida diretta dei revisionisti
sovietici, capeggiati da Ipsilantis, Demetriou,
Barbalias e altri, effettuò un assalto agli uffici
dell’Organizzazione di Partito di Tashkent, senza però
riuscire a catturarne i membri. Questo atto sollevò un
gran clamore tra le migliaia di membri del partito
accorsi immediatamente per difendere gli uffici del
KOT. Quello che seguì furono violenti scontri con i
fazionisti, la polizia e l'esercito. Centinaia di
comunisti greci furono arrestati e gettati in prigione.
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Tashkent, settembre 1955: l'inizio della lotta di tutti i comunisti
del mondo contro il revisionismo kruscioviano

Storia del Movimento comunista

Presentiamo, nella nostra traduzione, un articolo dei compagni del Movimento per la Riorganizzazione del
KKE (1918-1955), su un’importante pagina di storia del movimento comunista internazionale, che per molto
tempo è stata sottaciuta o presentata sotto una falsa luce dai revisionisti kruscioviani e dai loro epigoni. 
Ricordiamo ai nostri lettori che a seguito delle vicende della guerra civile in Grecia (1945-1949), erano stati
mandati a stabilirsi a Taskent, in Unione Sovietica, circa diecimila combattenti dell’esercito democratico, i
maggiori capi guerriglieri e molti dirigenti comunisti, fra cui il segretario del partito, Nikos Zachariadis.
Il contributo offerto dai comunisti marxisti-leninisti greci, volto a ricostruire le vicende storiche e a ristabilire
la verità, non è privo di conseguenze nella realtà attuale. 



Alla fine di dicembre del `55 (26-28/12/1955) fu
convocato lo storico V Plenum del CC del KKE. Fu
storico, perché: 1) condannò l'anti-comunista
intervento revisionista kruscioviano nel KKE e 2) fu
l'ultimo organismo convocato del nostro eroico
partito prima della sua liquidazione finale.
L’anno successivo, a metà del febbraio 1956, durante
il XX° Congresso del PCUS, cominciarono a
Tashkent i processi contro i comunisti greci. In questa
parodia della giustizia, agguerriti veterani dell’ED,
come Giorgos Kalianesis (generale), Demetres
Vyssios (luogotenente) e altri, furono processati per
atti di teppismo e vagabondaggio. Dopo le loro
condanne furono esiliati in Siberia, di fatto in campi
di concentramento "che erano intenzionalmente
adiacenti ai campi di concentramento dei criminali di
guerra tedeschi condannati a 25 anni di reclusione, il
periodo massimo secondo la legge penale sovietica. I
tedeschi non lavoravano a causa del loro status di
prigionieri di guerra, e, oltre ad avere i pasti di un
soldato sovietico, ricevevano pacchi di medicine e
generi alimentari dalla Croce Rossa della Germania
occidentale ogni dieci giorni. I rifugiati condannati
furono nutriti con patate marce e grano schiacciato e
ammuffito. Questa "dieta" è stata seguita in
condizioni di lavoro pesante e faticoso" (D. Vyssios,
Lettera aperta a M.N. Panomariof, ex capo del
Dipartimento Relazioni Internazionali del CC del
PCUS, gennaio 1991).
L'opposizione dei comunisti greci al revisionismo
kruscioviano si espresse in massa. La schiacciante
maggioranza (95%) dei membri dell’Organizzazione
di Partito di Tashkent si levò contro l'intervento
kruscioviano nel KKE e difese la linea rivoluzionaria
del partito e il CC guidato da Nikos Zachariadis,
mostrando una straordinaria determinazione e un
coraggio impareggiabile. L'opposizione dei comunisti
prigionieri nelle carceri e nei campi di
concentramento fu simile.

E' stata proprio questa schiacciante opposizione da
parte dei comunisti greci (che andò dall’85% al 95%
a Tashkent e nelle repubbliche popolari) che impedì la
trasformazione del KKE in un partito borghese di tipo
social-democratico.
Quando, pochi mesi dopo, il rinnegato Krusciov
istituì l’infame "Comitato Internazionale", Nikos
Zachariadis, affrontando il suo "presidente" Georgiu
Dez, disse quanto segue riguardo alla sua interferenza
negli affari interni del KKE: "chi ti ha concesso il
diritto di esaminare i problemi dell’eroica KKE, a te
che dormivi nell’agosto del 1944 sotto il fascismo e ti
sei svegliato il giorno dopo in una Repubblica
Popolare, portata dai carri armati rossi da
Stalingrado, quando schiacciarono la Divisione
Rumena fascista e te l’hanno offerta come dono? Che
esperienza hai per giudicare la lotta dei comunisti
greci che, a loro credito, attraverso la loro lotta, non
hanno permesso nemmeno a un singolo cittadino
greco di combattere nel fronte orientale contro
l'Unione Sovietica?" (K.Karanikola, p. 70-71 ).
Il KKE rivoluzionario è stato l'unico partito
comunista di un paese capitalista che non è mai stato
trasformato in un partito contro-rivoluzionario,
borghese, social democratico. Questo fatto costrinse i
revisionisti kruscioviani a creare un partito
completamente nuovo che sostituì quello vecchio e
liquidato. Convocarono un organo illegale di partito,
il cosiddetto "VI Plenum", che decretò la rimozione
arbitraria della direzione legalmente eletta del Partito,
l'arresto di Nikos Zachariadis ed espulsioni massicce
di membri dissidenti. A livello ideologico-politico, il
VI Plenum adottò la linea controrivoluzionaria social-
democratica del XX Congresso (transizione
"pacifica" al socialismo, ecc.). Il nuovo partito prese
il falso nome di "K" KE (usurpando spudoratamente
il nome del KKE rivoluzionario) ed è stato, fin
dall'inizio, un partito borghese social-democratico
senza alcuna relazione di sorta con il KKE
rivoluzionario poiché quest’ultimo era guidato dal
marxismo rivoluzionario, vale a dire il leninismo-
stalinismo, mentre il primo era guidato dalla linea
contro-rivoluzionaria del revisionismo kruscioviano,
una variante dell’ideologia borghese.
La schiacciante e militante opposizione dei comunisti
greci rifugiati politici, capeggiati da Zachariadis
contro la cricca kruscioviana nel settembre del 1955 a
Tashkent, è stata cronologicamente la prima nella
storia della lotta del movimento comunista
internazionale contro il revisionismo kruscioviano, ed
anche il culmine del KKE rivoluzionario (1918-
1955). Se si tiene conto dell’inaudito disastro che
inevitabilmente seguì l’applicazione del revisionismo
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Nikos Zachariadis



kruscioviano nei partiti comunisti (la distruzione del
socialismo e la restaurazione del capitalismo
nell’Unione Sovietica, lo scioglimento dell'Unione
Sovietica capitalista, la liquidazione dei partiti
comunisti), si può dire che non essa fu non solo il
culmine della lunga lotta del KKE zachariadista-
stalinista, ma al tempo stesso un momento grande e
unico nella lotta del movimento comunista
internazionale (Komintern-Kominform) contro il
nuovo corso contro-rivoluzionario e traditore del
revisionismo kruscioviano, che emerse con la sua
linea a metà degli anni ’50; fu precisamente questo
momento che ha segnato l'inizio della più aspra lotta
ideologico-politica contro il revisionismo
kruscioviano a livello internazionale, una lotta che va
avanti da oltre mezzo secolo, che è ancora in corso e
che continuerà in futuro fino alla sua vittoria finale.
Da quanto sopra, diventa evidente che gli “eventi di
Tashkent” del 1955 assumono una tripla importanza
storica.
In primo luogo, hanno costituito il primo intervento
aperto e brutale dei revisionisti kruscioviani negli
affari interni del KKE, volto alla sua liquidazione.
In secondo luogo, hanno segnato l'inizio della
resistenza e della lotta dei comunisti greci contro il
revisionismo kruscioviano prima del suo emergere
come una completa corrente ideologica-politica nel
XX Congresso del PCUS (febbraio 1956).
In terzo luogo, quegli eventi hanno alzato la bandiera
di lotta dei comunisti di tutti i paesi contro tale
tendenza contro-rivoluzionaria. L'ascesa e la battaglia
dei comunisti greci a Tashkent, nel settembre del
1955, inaugura il periodo della lotta contro il
revisionismo kruscioviano a livello internazionale.
Ma qual’è la ragione della decisa opposizione dei
comunisti greci rifugiati politici (95% a Tashkent e
85-90% nelle altre Repubbliche popolari) contro il
revisionismo kruscioviano, uomini che erano stati
educati in uno spirito di profonda fiducia e devozione
per l'Unione Sovietica Socialista?
Prima di tutto, il ruolo decisivo e di direzione svolto,
in questa lotta estremamente difficile, dal coraggioso
rivoluzionario Nikos Zachariadis, senza cedimenti o
compromessi, per non far abbandonare al KKE la sua
linea rivoluzionaria. Oltre alla sua opposizione al
gruppo kruscioviano, agli inizi del 1956 egli così
rispose ad alcuni revisionisti greci, membri del CC
del KKE, quando gli chiesero di dimettersi: "Io non vi
concederò questo favore ora, non vi permetterò di
convertire il KKE in un partito borghese" (D. Votsika,
“Portreta koryfeon stelexon tou KKE", Atene 1999,
p.21)
Oltre a ciò, è il fatto che i membri del KKE erano

agguerriti partigiani che avevano dato tutto per la
lotta armata rivoluzionaria contro le forze
monarchico-fasciste, le forze reazionarie e
l'imperialismo, avendo quasi un decennio (1940-
1950) di lotta armata a loro credito. Questa lunga
esperienza rivoluzionaria li ha aiutati a mostrare la
necessaria maturità politico-ideologica, fermezza,
coerenza e determinazione in quel momento critico.
Il compagno Nikos Zachariadis aveva previsto il
disastro che sarebbe venuto nel caso in cui il
revisionismo kruscioviano avesse vinto, ed è questa la
previsione che lo qualifica come un grande leader
rivoluzionario comunista: "attenzione compagni,
questi sono provocatori internazionali, causeranno
un grande danno al movimento comunista del mondo
e i loro collaboratori greci causeranno gravi danni al
nostro paese" (Tashkent, settembre 1955).
Egli non solo aveva previsto il disastro, ma è stato il
primo nel movimento comunista mondiale che si alzò
in piedi e lottò contro la linea contro-rivoluzionaria
del revisionismo kruscioviano, una lotta che ha
pagato con 17 anni di esilio e, infine, con la propria
vita: fu ucciso dalla perfida cricca social-democratica
di Brezhnev-Florakis nel mese di agosto del 1973 a
Sorgut, Siberia, il luogo del suo esilio.
Così, senza dubbio, Nikos Zachariadis, attraverso la
sua lotta rivoluzionaria, assurge all’eminenza come
un gigante rivoluzionario, bolscevico e grande
dirigente comunista, "una delle figure più importanti
del movimento comunista del mondo" (Niyazof,
Tashkent 1955) che rimase, fino alla fine della sua
vita, un devoto discepolo di Stalin il quale, durante i
lavori del XIX Congresso del PCUS (1952), aveva
detto di lui: "Lo vedete? E’ un grande dirigente. Egli
inizierà la rivoluzione non solo in Grecia ma anche in
Europa" (P. Demetriou,"Ek vatheon ", Atene, 1997, p.
202-203).
Il gruppo revisionista di Krusciov-Brezhnev
ovviamente lo vedeva come un avversario
ideologico-politico serio, capace, potente e assai
pericoloso, che pertanto dovevano a tutti i costi
rimuovere con la forza dalla direzione del KKE,
distruggere politicamente e fisicamente; era
considerato così pericoloso che uno dei ferventi
sostenitori di Krusciov, il poeta francese Louis
Aragon, ha ritenuto opportuno menzionarlo nei suoi
due volumi di "Storia dell'Unione Sovietica":
"L’accusa di culto della personalità comparve nella
rimozione di Nikos Zachariadis dalla sua carica di
Segretario Generale del KKE" (L. Aragon," Storia
dell'Unione Sovietica ", v. 2, p. 268, Atene 1963).

30

Teoria e Prassi - luglio 2013



Sulle pagine di  questa rivista, abbiamo condotto a
più riprese una ferma battaglia nei confronti delle

posizioni ideologiche e della pratica politica del (n)
PCI e della sua “carovana”. 
Nel corso del tempo le divergenze che abbiamo
registrato fin dal sorgere di questa formazione non si
sono per nulla conciliate. Al contrario, si sono
ulteriormente approfondite. 
Riassumiamo di seguito quali sono, dal nostro punto
di vista, i principali punti di contrasto:
*) L’adozione del maoismo come teoria guida, “terza
e superiore tappa” diversa e separata dal leninismo,
presunta concezione del mondo “più avanzata” che in
realtà conduce all’abbandono dei fondamenti e dei
principi del  marxismo-leninismo.
*) La concezione errata della crisi generale del
capitalismo (prima e seconda crisi, differenza fra crisi
ambientale e crisi generale, etc.). 
*) La concezione metafisica della crisi per
“sovrapproduzione assoluta” di capitale, antimarxista
e di tipo catastrofico (“fase terminale della seconda
crisi generale del capitalismo”), di fatto sovrapposta
al concetto di “crisi generale”.
*) L'adozione della strategia “universale” della guerra
popolare rivoluzionaria di lunga durata,  nella
definizione maoista “guerra popolare
prolungata”(GPP).
*) Il concetto antileninista di “situazione
rivoluzionaria in via di sviluppo”, derivato
dall’analisi della crisi, in cui taluni maoisti reputano
di trovarsi per avvalorare la loro strategia.
*) La tesi di tipo socialdemocratico della creazione
del “Nuovo potere” (ovvero del “contropotere”), in
cui le masse popolari “organizzano autonomamente la
loro vita sociale e produttiva” all’interno del
capitalismo. 
*) Il concetto di “base rossa” riferito alla base
socialdemocratica.
*) L’individuazione dei limiti del movimento
comunista e della sconfitta subita negli anni 50-60
dello scorso secolo nel fatto che i comunisti “non
sapevano come avanzare”, invece che
nell'imperialismo, nella “sinistra” invece che nella
destra opportunista e revisionista.

*) Il concetto di rivoluzioni di “nuova democrazia”
che non si trasformano mai in rivoluzioni proletarie.
*) Il concetto di “guerra di sterminio della borghesia”
applicata a tutte le manifestazioni della violenza e
della politica borghese, a tutti i mali della società
capitalistica, confondendo le categorie di politica e di
guerra.
*) Il carattere clandestino “a prescindere” del partito,
legato chiaramente alla GPP.
*) La “lotta fra le due linee” posta come principio
organizzativo del partito.
*) Il giudizio positivo sul militarismo degli anni ’70,
che noi invece giudichiamo negativamente in quanto
estraneo  al marxismo-leninismo, privo di fiducia
nella classe operaia e incapace di collegarsi ad essa. 
*) L’elettoralismo a tutti i costi (giustificato con la
creazione del “Nuovo potere”), che porta a
indicazioni di voto per le liste socialdemocratiche,
liberal-democratiche e addirittura populiste e
liberiste, al partecipazionismo ai referendum
reazionari (come quello Segni-Guzzetta), alle
farsesche “irruzioni nel teatrino della politica
borghese”, ecc.
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Appunti su una carovana fuori strada
Nel marzo 2013 è circolato  un comunicato del (n) PCI che esordiva con una lapidaria affermazione: “La
rivoluzione socialista in Italia ha la forma della Guerra Popolare Rivoluzionaria Prolungata contro la
Repubblica Pontificia”. Il solo pregio di questa affermazione sta nell’esprimere in un rigo la distanza
siderale dalle posizioni dei marxisti-leninisti.  
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*) La parola d’ordine dell’autogestione delle aziende
in crisi e del controllo operaio in assenza di un’ondata
rivoluzionaria, sempre legata al concetto del “Nuovo
potere”.
*) La caratterizzazione dell’Italia come “nuovo stato
pontificio” o “Repubblica Pontificia” e l’analisi del
Vaticano come istituzione che tiene le “redini del
nostro paese”, che dimostrano l'estraneità dall'analisi
marxista-leninista della situazione reale e concreta.
*) La questione del “socialismo” in alcuni paesi (es.
Cuba, in cui vigerebbe “un più alto ordinamento
sociale” o il Vietnam).
*) La definizione errata e strumentale del partito di
Gramsci come “primo PCI ”, usata per avvalorare il
“secondo PCI”, cui invitano ad “arruolarsi” (sic!).
*) Infine, ma è di grande importanza, l’obiettivo del
“governo “d’emergenza” o di “Blocco Popolare”, e
persino del “governo ombra”. Si tratta di governi che
non hanno nulla a che vedere con il governo operaio,
con i governi di  fronte unico o di fronte popolare. Le
soluzioni politiche proposte dal (n)PCI non sorgono
come risultato di un movimento rivoluzionario di
massa, non sono caratterizzati dall’egemonia della
classe operaia. Tali governi, concepiti come una
“tappa indispensabile per preparare le masse
lavoratrici a prendere il potere politico e fare
dell’Italia un paese socialista”, sarebbero in realtà
composti da personaggi borghesi e piccolo borghesi
(ad es. il (n) PCI ha indicato in successione i vertici
della CGIL, della FIOM, dei sindacati di base,
Vendola, Mascia, Di Pietro, De Magistris e infine
Grillo e il M5S), i quali sosterrebbero un programma
di trasformazione socialista della società senza
rivoluzione, senza potere proletario, quando è
risaputo che nessun governo borghese applicherà mai,
in maniera decisa e conseguente, le misure
rivoluzionarie di cui necessitano la classe operaia e le
masse popolari. Si tratta di una illusione, di una tipica
deviazione di destra, opportunista e revisionista, che
pone il proletariato a rimorchio della borghesia e
presuppone l'impossibilità nei paesi a capitalismo
avanzato di passare direttamente al socialismo,
prefigurando una soluzione del problema del potere e
dello Stato diversa da quella della dittatura del
proletariato.

Rottura col socialismo scientifico

Come qualsiasi lettore potrà capire non si tratta di
differenze superficiali o secondarie. Si tratta di
divergenze profonde e di principio, che riguardano
fondamentali questioni ideologiche e politiche,
strategiche e tattiche. 

Nel loro insieme le pozioni del (n) PCI definiscono
una piattaforma  completamente diversa e opposta a
quella marxista–leninista. Ciò ha profonde
conseguenze anche sulle finalità, sul tipo di
socialismo che vogliamo costruire. 
Non possiamo considerare l’impalcatura ideologica e
politica della “carovana del (n) PCI” come una
posizione sostanzialmente corretta con qualche
aspetto da rettificare, o qualche sfumatura da
approfondire. Non possiamo nemmeno concepirla
come il risultato di una serie di “sviste” da parte di
taluni “compagni di strada”. Essa è invece una
tendenza ben determinata, che ha le sue origini nelle
deviazioni di tipo maoista, in particolare nel
linpiaoismo. 
In essa si riflette la pressione ideologica esercitata sul
proletariato rivoluzionario da parte della piccola
borghesia radicalizzata che, seppure aspira ad un
cambiamento sociale e vuole insorgere contro il
regime capitalistico che la opprime, non è capace né
di una strategia, né di una tattica conseguenti e
scientificamente rigorose, tanto meno è in grado di
condurre una lotta organizzata con la disciplina di
ferro della classe operaia.
La “terza e superiore tappa” con tutto il suo corollario
di strafalcioni teorici, allucinazioni strategiche e
pratiche contraddittorie, rappresenta una grave
deviazione dall'ideologia del proletariato. Essa
degrada e deforma le categorie marxiste-leniniste,
rompe con le basi scientifiche del socialismo
proletario, civetta con l’idealismo e trae in inganno gli
operai e i giovani che vogliono andare verso il
comunismo. 
Le formazioni politiche che adottano questa posizione
operano una lettura deformata della situazione
concreta. Vedono la società capitalistica avanzata con
gli occhiali della Cina semifeudale, non hanno una
visione obiettiva delle contraddizioni di classe, delle
caratteristiche della società in cui vivono, degli eventi
che si succedono. 
Nei fatti questa corrente, come abbiamo più volte
dimostrato, pur mostrando di attenersi in modo
dottrinale ai principi maoisti, si distingue per
un’estrema instabilità politica e ideologica (riflesso
dell’instabilità della piccola borghesia) e non di rado
copre con frasi scarlatte ad effetto una politica di
destra, di appoggio ai trozkisti, alla socialdemocrazia,
ai riformisti e perfino ai populisti (come abbiamo
avuto più volte modo di constatare, specie sul terreno
elettorale). Oppure precipita nell’avventura,
sostituendo all’analisi concreta della situazione
concreta e al calcolo oggettivo delle forze in campo
una frastornante “mimica politica” che oscilla
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dall’ostentazione super-rivoluzionaria al più
profondopessimismo  sulle capacità organiche della
classe operaia.
Se in generale va osservato che l’opportunismo di
“sinistra” è utile a quello di destra, in determinate
circostanze questa corrente può disorganizzare in
modo pericoloso le file proletarie o fornire utili
pretesti alla borghesia per attaccare il movimento
comunista, costituendo dunque un ostacolo al
movimento rivoluzionario del proletariato.   

Critica permanente e a tutto campo

Abbiamo sempre ritenuto che sottovalutare o
minimizzare le correnti ostili al socialismo proletario,
ovvero comportarsi nei loro confronti con
noncuranza, costituisce un grave peccato di
liberalismo e di superficialità, che arreca danni al
movimento comunista e ritarda al processo di
ricostruzione del partito. 
Perciò siamo intervenuti, in diverse occasioni, su
molteplici aspetti dell’ideologia e della linea dei
maoisti italiani che deformano e revisionano il
marxismo-leninismo: vedi Teoria e Prassi n. 7 “Sulla
cosiddetta situazione rivoluzionaria in sviluppo”; n. 8
“Sulla crisi generale del capitalismo”; n. 9 “La critica
acritica del compagno Nicola P., “Partito comunista e
legalità borghese ” e “Sulla crisi di
sovrapproduzione”; n. 10 “Lezioni di ignoranza” e
“Critica alla strategia universale della guerra popolare
prolungata”; n. 12 “Il proletariato rivoluzionario e le
elezioni borghesi”; n. 13 “Fughe in avanti e percorsi
praticabili” e “Ancora su legalità, clandestinità e
situazione rivoluzionaria“; n. 16 “Sulla linea
strategica: quale via per la rivoluzione nei paesi
imperialisti?”; n. 17 “Ancora mistificazioni, ancora
falsificazioni”; n. 19 “Sulla parola d’ordine del
governo operaio”, “Sullo scioglimento della III
Internazionale” e una traduzione dei colloqui di Stalin
con i rappresentanti del C.C. del Partito comunista
dell’India che contiene importanti considerazioni
strategiche. 
Sul numero 20 di Teoria & Prassi, inoltre, è apparso
un articolo dal titolo “Governo operaio o di blocco
popolare?” che illustra le differenze fra le due
posizioni, dimostrando che quella sostenuta dai
“carovanieri” è una tipica linea opportunista.
Come si può arguire, si tratta di un lavoro critico
ampio e complesso, di chiarificazione e demolizione
di molti “luoghi comuni” maoisti-linpiaoisti, anche se
va detto che molti compagni non si sono ancora
pienamente resi conto della portata di questa battaglia,
a testimonianza della debolezza teorica che

contraddistingue il movimento comunista nel nostro
paese. 

Ancora una volta sulla GPP

La questione su cui ora vogliamo tornare brevemente
è ancora una volta quella della Guerra Popolare
Prolungata (GPP). 
Lo facciamo per un motivo preciso: anni fa i dirigenti
del (n) PCI hanno affermato, a proposito di una
spaccatura avvenuta nella “carovana”, che “al fondo
di tutte, o almeno della gran parte delle obiezioni dei
nostri attuali destri, assieme ad appigli giusti c’è
l’opposizione o l’incomprensione della strategia della
Guerra Popolare Rivoluzionaria di Lunga Durata e di
quello che essa comporta”. Dunque è questo il nodo di
fondo, da cui si dipanano le scelte dei “carovanieri”,
non certo le diatribe sul centralismo democratico o
sull’autoreferenzialità. E proprio su tale questione
strategica, su cui siamo intervenuti in passato
(confronta gli articoli citati su TP), vogliamo ora
tornare aggiungendo qualche parola, dopo aver
ripercorso brevemente il nocciolo delle divergenze
sulla GPP.
Ciò perché se c’è un punto su cui siamo d’accordo con
i “carovanieri” è che “la natura del partito comunista
di cui abbiamo bisogno per condurre la rivoluzione
socialista è strettamente legata alla strategia che il
Partito deve attuare”. Ovvero: se la strategia è errata o
inapplicabile anche il partito poggerà su basi
vacillanti, non avrà prospettiva, si snaturerà e non
potrà in alcun modo contribuire alla ripresa ed allo
sviluppo del movimento operaio e comunista
internazionale e farà fiasco su tutta la linea.
Meno che mai su tale questione cruciale occorre far
passare sotto silenzio i disaccordi, i contrasti, le
diverse posizioni ideo-politiche. Dobbiamo invece
ricercare attentamente le cause e l’origine di classe
delle divergenze, valutarne la portata e le inevitabili
conseguenze, dibattendole pubblicamente. 
Ritorniamo dunque sulla questione “GPP universale”
per demistificarla una volta di più e mettere in luce
che il problema di fondo non sta nell’errata attuazione
o nella non perfetta comprensione di questa strategia,
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bensì nella sua inattuabilità nella situazione dei paesi
imperialisti (come l’Italia) e soprattutto nell’assurdità
degli argomenti volti a sostenerne la sua validità sul
globo terracqueo. 
Troppe volte, infatti, le spaccature nell’area maoista
non hanno saputo fare i conti fino in fondo con il
fondamentale impianto strategico e teorico condiviso
fino il giorno prima, così che molti compagni che
abbandonavano le organizzazioni sulla base di
critiche fondate finivano poi per continuare a
camminare sullo stesso terreno ideologico e
strategico, dando vita ad esperienze addirittura più
negative da quelle da cui provenivano (nota 1).

Una lente deformata

Come abbiamo più volte affermato, secondo la teoria
marxista-leninista la rivoluzione proletaria e le
rivoluzioni popolari e democratiche seguono
inevitabilmente diverse forme di sviluppo essendo il
risultato di processi di diversa natura, che si compiono
in paesi con differenti condizioni sociali, politiche,
storiche, ecc. e per lo più in modo non
contemporaneo. 
Le rivoluzioni proletarie e popolari non si sviluppano
quindi in modo identico (pur avendo lo stesso
contenuto fondamentale), ma per giungere al potere e
risolvere i principali problemi sociali si compiono
attraverso diverse e molteplici forme, a seconda delle
circostanze concrete. 
Partendo da queste premesse, abbiamo sostenuto
(vedi TP  n. 10) che la strategia della GPP non solo
non è generalizzabile, ma nemmeno applicabile o
trasferibile nell’Occidente capitalistico, mentre può

avere una sua validità in alcuni paesi arretrati,
semicoloniali e semifeudali. 
Nei paesi a capitalismo avanzato la sola strategia
valida per rovesciare la borghesia e conquistare il
potere politica da parte della classe operaia e dei suoi
alleati è quella leninista, il modello insurrezionale
dell’Ottobre, con le sua varietà di forme. L’egemonia
in questo processo rivoluzionario che sfocia nella
dittatura del proletariato, spetta alla classe operaia,
diretta dal partito comunista. 
Gli opportunisti di “sinistra” invece assolutizzano ed
universalizzano solo una particolare strategia
rivoluzionaria praticata in alcuni paesi arretrati;
abbracciano un solo lato (quello secondario) della
questione della rivoluzione, sostenendo che tale è la
forma tipica che devono assumere le rivoluzioni in
tutti i paesi del mondo e che le cose non possono
andare altrimenti. Da ciò essi derivano che nei paesi
imperialisti, così come in quelli dipendenti, la
rivoluzione può concepirsi unicamente nei termini di
una guerra popolare prolungata  e pertanto si sforzano
di coniugare gli insegnamenti di “carattere
universale” della GPP ai caratteri specifici dei paesi
imperialisti.
I sostenitori della GPP si pongono forme, limiti,
singole fasi e tappe di sviluppo che le rivoluzioni
dovrebbero meccanicamente osservare e attraversare,
senza sorpassarle, senza allontanarsi e esse,
attenendosi ad un ordine prestabilito. Estraggono
superficialmente lezioni da esperienze maturate in
paesi dalle caratteristiche profondamente diverse da
quelli imperialisti per far la loro propria strategia in
schemi  astratti. Niente di più  lontano dalla dialettica
marxista, dalla capacità dei comunisti di integrare la
verità universale del marxismo-leninismo alla
situazione concreta dei rispettivi paesi.
Inoltre, pretendono di ricomprendere nella loro
strategia - che nell’elaborazione di Mao ha precise
caratteristiche - molte altre forme di lotta per la
liberazione del proletariato e dei popoli. Si tratta
evidentemente di interpretazioni tanto forzate e
arbitrarie quanto prive di fondamento, che servono a
fornire giustificazioni di comodo alle tesi di chi si
schiera per l'universalità della dottrina della GPP,
nella quale vengono infilate a forza tutte le guerre, le
guerriglie e le rivoluzioni nelle quali partecipano le
masse popolari, fino a divenire una “strategia di
qualsiasi processo rivoluzionario”. In altre parole i
sostenitori dell’universalità della GPP da un lato
leggono tutti i processi rivoluzionari attraverso una
lente distorta, quella del loro modello preordinato; e
dall’altro quando i processi reali non seguono il loro
modello preordinato li giudicano erronei. 
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L’antileninismo come costante 

Dove sta l’errore capitale di questi compagni
nell’affrontare la questione della rivoluzione?
Sta nel fatto che non concepiscono la distinzione tra la
rivoluzione nei paesi imperialisti, che opprimono altri
popoli, e la rivoluzione nei paesi semicoloniali e
semifeudali, che soffrono l’oppressione imperialista
ed hanno specifiche caratteristiche.
Una cosa è la rivoluzione nei paesi imperialisti, in cui
la borghesia ha vasta esperienza di gestione del potere
ed è controrivoluzionaria in tutte le fasi della
rivoluzione, in cui il fattore nazionale come fattore
della lotta rivoluzionaria non esiste oppure non è il
fattore principale della rivoluzione.
Altra cosa è la rivoluzione nei paesi semicoloniali e
semifeudali, in cui l’oppressione imperialista è uno
dei fattori della rivoluzione, in cui la borghesia
nazionale in certe fasi e situazioni può sostenere il
movimento rivoluzionario antimperialista, in cui
l’elemento nazionale è un importante fattore
rivoluzionario. 
Non comprendere questa distinzione – indicata da
Lenin e precisata dalla Terza internazionale comunista
- non ammettere la differenza fra popoli oppressi e
popoli oppressori, confondere e persino identificare la
rivoluzione nei paesi imperialisti con la rivoluzione
nei paesi semicoloniali e semifeudali, significa non
comprendere le premesse fondamentali della strategia
rivoluzionaria, significa abbandonare il leninismo e
cadere nelle allucinazioni della “strategia universale”. 
Questo grave errore dimostra che i carovanieri non
partono dalla realtà, ma trasferiscono
automaticamente la realtà di paesi semicoloniali e
semifeudali, di altre epoche storiche, alla realtà
italiana e mondiale di oggi. 
Quali conseguenze comporta il prescindere dal
principio leninista dell’analisi concreta della
situazione concreta, che è la chiave per elaborare
tattiche e strategie che assicurano la vittoria alla classe
operaia? 
Senza dubbio una lettura errata della società,
l’incapacità di vedere i cambiamenti, di valutare i
movimenti di classe nella situazione, le forze in gioco
e i loro spostamenti. 
Di qui l’incapacità di derivarne un’iniziativa e un
intervento politico che corrisponda alle concrete
condizioni, di affermare una valida strategia
rivoluzionaria e delle tattiche conseguenti. 
Di qui, l’eterna e infruttuosa ricerca delle “vie
concrete”, cioè del modo e dei margini di
applicazione della GPP nei paesi imperialisti. 

Pure fantasie e frasi scarlatte

La “strategia universale” della GPP è un ottimo
esempio del soggettivismo e del pedantismo piccolo-
borghese, della fraseologia vuota, di ambizioni
impossibili da coltivare: una pura fantasia senza
rapporto con la situazione concreta, una strategia (o
meglio varie versioni di una stessa teoria) che non ha
ricevuto la benchè minima verifica positiva nei paesi
a capitalismo avanzato, uno schema precostituito che
nel modo mistificatorio in cui viene presentato non è
confutabile, né comprovabile, dato il suo carattere di
congettura indimostrabile, “di teoria del tutto”, che
oltrepassa, e di parecchio, ciò che è possibile
sostenere in base ad argomenti razionali.
Eppure ciò non impedisce ai suoi proponenti di
credere che sia l'unica via che possa portare alla
vittoria della rivoluzione. Perchè l’apparente successo
di questa illusione rivoluzionaria?
Perchè purtroppo questi compagni innamorati della
“bellezza” della loro strategia e dei loro dogmi,
rifiutano il metodo dialettico marxista, negano il
rapporto pratica-teoria-pratica. I suoi sostenitori
infatti non comprendono la varietà delle forme, le
innovazioni parziali, il genio creatore delle masse, le
differenti condizioni storiche, l’originalità delle
situazioni. Non riescono ad afferrare come la classe
operaia e i popoli oppressi si conquistano il futuro
davanti a situazioni rivoluzionarie oggettive (non
quelle immaginarie in “via di sviluppo”). Non
comprendono un'acca delle insurrezioni proletarie e
del modo in cui i partiti comunisti le preparano (nel
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comunicato del CC del 1.9.2010 sono arrivati ad
affermare che il movimento comunista “aspettava che
la rivoluzione scoppiasse...pensava che sarebbe stata
una rivolta del tipo di quelle con cui in Europa
occidentale si era fatta la rivoluzione borghese contro
le monarchie feudali e la Chiesa Cattolica”). Non
vogliono sottoporre a nessun banco di prova le loro
bislacche ipotesi ed aspettative. Tutt’al più offrono
spiegazioni e interpretazioni a posteriori (quasi
sempre sballate) di fenomeni già noti.

Strategemmi e boomerang

Per cercare di aggirare le insuperabili contraddizioni
che sorgono nel trasferimento della teoria della GPP a
paesi imperialisti, e per tentare di rispondere alle
critiche mosse, i chiacchieroni maoisti si sono messi
ad armeggiare con il loro stesso apparato teorico,
cercando di nascondere le difficoltà. 
Hanno quindi spezzato in due l’impianto teorico-
strategico, distinguendo fra leggi generali e leggi
particolari della GPP, le quali devono essere cercate in
ogni paese: un’altra dimostrazione del loro sofismo e
del tentativo di adeguare la realtà alle ipotesi.  
Ma che fine ha fatto questa strategia dopo l’artificiosa
scissione in due parti? I nostri visionari non possono
far altro che utilizzarla come rimbombante “frase
rivoluzionaria”, riconoscerla come “orientamento
comune”, accettarne il significato e la “legge
generale” (ecco un’altra sensazionale scoperta
dell’acqua calda: la GPP “consiste nella mobilitazione
delle masse popolari contro la borghesia
imperialista”!), afferrandone alcuni aspetti
metodologici, ma non gli elementi materiali, le
concrete forme di lotta e di organizzazione con cui si
sostanzia. Insomma, vorrebbero fare la rivoluzione

“come se” facessero una guerra, tramutando gli
elementi militari (es. le campagne) in altrettante
metafore.  
E' pur vero, che la GPP maoista “non è soltanto lotta
armata”, ma nemmeno è possibile ridurla alla mera
conquista delle masse alla causa della rivoluzione, o
sinonimizzarla con la “lotta di classe di lunga durata”
(dal comunicato del 1.9.2010) privando tale strategia
del suo aspetto fondamentale e decisivo, riducendolo
a puro slogan. 
In tal modo gli “ultrasinistri” si pongono ben al di
sotto delle acquisizioni della scienza bellica marxista,
scindono ancora una volta la teoria dalla pratica, gli
elementi tattici da quelli strategici, negano la
dialettica fra questi elementi, ed escludono qualsiasi
possibilità di operare una verifica della validità di una
linea. Con il risultato accessorio di ingannare un certo
numero di compagni e di invalidare lo stesso pensiero
del loro maestro cinese. Di questo andare finiscono
cioè per svuotare di senso concreto un indirizzo
rivoluzionario sorto in particolari condizioni storiche,
che ha le sue peculiarità e può essere applicato con
successo solo in alcune realtà (nota 2).

Un ginepraio senza via di uscita

Come se non bastasse certe menti geniali sono
persuase che “la prima ondata della rivoluzione
proletaria ha in definitiva subito una sconfitta. Il
movimento comunista cosciente e organizzato
mancava della strategia giusta, la Guerra popolare
Rivoluzionaria di Lunga Durata. Quindi non è riuscito
ad instaurare il socialismo in nessun paese
imperialista”. 
Orbene signori, la Russia cos’era? Non pretendiamo
certo che voi conosciate l’analisi di Lenin sulla
formazione e lo sviluppo dei monopoli capitalistici in
Russia (sebbene avviluppati in rapporti
precapitalistici) e sul suo ruolo di brigante nella
spartizione del mondo con le altre grandi potenze
dell’epoca; però almeno dovreste aver letto il vostro
maestro il quale riconosceva che “la Russia
imperialista si è trasformata nell’Unione Sovietica
socialista” (Mao, “Sulla contraddizione”). 
Ma se l’avete letto, evidentemente non ne avete
appreso la lezione, dimostrando di ignorare
l’esperienza, l’importanza e il carattere mondiale (è
veramente il caso di ribadirlo!) della Rivoluzione
Socialista d’Ottobre.  
Non sapendo come uscire dal ginepraio in cui si sono
cacciati, le stesse fervide menti sostengono che le
rivoluzioni per avere senso e successo debbono
divenire necessariamente GPP. Sono cioè costretti ad
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affermare che la loro strategia universale era seguita
già nell’Ottobre sovietico, ovvero ben prima della sua
formulazione (sia nella versione maoista originale, sia
nella loro versione di comodo). 
Da ciò se ne ricava che Lenin applicava la GPP senza
saperlo (che incosciente questo capo dei bolsevichi!)
e che Mao non si era accorto che la Rivoluzione
d’Ottobre era un ottimo esempio di GPP da citare nei
suoi scritti. Roba da ridere! 
Ma c’è dell’altro, purtroppo. Nel comunicato di
marzo 2013, di cui abbiamo detto, si sostiene che i
presupposti teorici della loro strategia possono essere
rinvenuti nella Introduzione scritta da Engels nel 1891
all'edizione tedesca della “Guerra civile in Francia” di
Marx. 
Chiunque abbia letto Engels sa perfettamente che la
sua riflessione critica è contro il blanquismo, le
cospirazioni e l’attacco senza preparazione. Engels
mirava alla conquista delle masse, all’accumulo delle
forze rivoluzionarie, all’utilizzo delle possibilità
legali, fino alla scelta del momento favorevole per
assestare il colpo decisivo. 
La strategia della GPP non c’entra un fico secco con
quello scritto di Engels, così come non c’entra nulla la
“guerra di posizione“ di Gramsci. Si tratta di puerili
tentativi di mistificazione, di creazione di presupposti
fittizi per giustificre  aberrazioni ideologiche e
strategiche. 
E di strumentalizzazioni, di sofismi e di vere e proprie
corbellerie sono zeppi i comunicati del (n) PCI: dove
si è vinto è perché è stata seguita la GPP, dove si è
perso è perché la GPP non è stata applicata;
l'elettoralismo è valido se compreso nell'ambito della
GPP, sbagliato se cade fuori di essa; i grillini perdono
perchè non vogliono fare le amministrazioni comunali
di emergenza, ma se le facessero si avanzerebbe verso
il socialismo e via  delirando. 
Nel loro verbalismo e astrattismo antimarxista
giungono al punto di affermare che “la GPRdiLD è in
corso in ogni paese in cui esiste un partito comunista
che applica la strategia della guerra popolare
rivoluzionaria di lunga durata consapevolmente”.
Siamo al massimo del soggettivismo, alla
deformazione grottesca delle reali GPP, che farebbe
rivoltare perfino Lin Piao nella tomba.
Invece di apprendere dalla storia, dal movimento reale
che abolisce lo stato di cose presente, di correlare e
verificare il rapporto fra teoria e prassi, la “carovana”
del (n) PCI propaganda miti, sostiene una visione
della rivoluzione proletaria metafisica e meccanica,
adotta un corpo teorico astratto ed antidialettico,
tipico di un dogmatismo da intellettuali incapace di
collegarsi realmente e profondamente con la realtà.

Fra post-dizioni e ipostasi

Per i comunisti il successo della pratica dimostra la
corrispondenza delle nostre idee con la realtà. E’
quindi nell’attività pratica rivoluzionaria, che va
comprovata l’applicabilità, la giustezza, la validità di
una teoria e di una strategia. 
Come mai la GPP, che secondo il (n) PCI è la strategia
che ha le maggiori possibilità di successo, addirittura
universale, cioè applicabile in qualunque paese del
mondo, non è stata finora capace di portare al
successo rivoluzionario nei paesi a capitalismo
avanzato o a medio sviluppo? 
Come mai nessuno ha mai osservato una GPP
vittoriosa (e nemmeno giunta allo stadio di equilibrio
o di offensiva strategica) al di fuori dei paesi
semicoloniali e semifeudali? 
Come si può promuovere al rango di “strategia
universale” una strategia che non ha fatto compiere
alcun passo in avanti nella vivente pratica delle masse
sfruttate dei paesi imperialisti, che è incapace di
risolvere il problema della rivoluzione nei paesi a
capitalismo avanzato? 
Si può derivare la validità di una strategia non dai
propri successi ma dai presunti fallimenti della altre
strategie rivoluzionarie? 
Si può elevare il particolare al rango del generale? 
Si possono sostenere teorie e strategie che prevedono
risultati mai osservati laddove dovrebbero invece
verificarsi?
In realtà la GPP rimane un’aristotelica strategia “in
potenza”, una teoria “assoluta” senza basi
scientifiche, una credenza non dimostrata e senza
alcuna verifica nell’esperienza pratica del proletariato
occidentale, una scenografia apparente per
imbrogliare spettatori ingenui. 
Ma una strategia che si isola dalla pratica, che non
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“prevede” nulla, che non può progettare né
organizzare alcuna rivoluzione nella maggior parte
dei paesi del mondo, che è in disaccordo con i
processi rivoluzionari reali, è soltanto una strategia
“universale” scolastica, una “post-dizione” nella
quale alcuni idealisti costringono la storia universale
delle rivoluzioni nell’epoca dell’imperialismo. E'
dunque la negazione della scienza della rivoluzione.
La GPP è divenuta così il Sacro Graal del
comunismo, un’ipostasi, un'eclatante frase
rivoluzionaria vuota di significato, uno schema
astratto adatto a stimolare il romanticismo dei
rivoluzionari piccolo-borghesi. Una formula magica
che contiene in se ogni risposta e a coprire ogni
tattica, in primo luogo quella elettoralista che punta al
sostegno dei riformisti, dei populisti e perfino lo
“shadow cabinet” laburista. Dunque un concetto tanto
sostantificato come universale e assoluto, quanto non
valutabile e privo di senso. 
Lo stesso si può dire a proposito di altri miti e luoghi
comuni come “la situazione rivoluzionaria in via di
sviluppo”, la “crisi per sovrapproduzione assoluta di
capitale” ecc. A ben vedere, è tutto un modo di
costruire congetture inattendibili e incompatibili con
la realtà, tutto un modo di erigere “magnifiche”
impalcature senza fondamento, fortunatamente
respinte anche da molti partiti che si richiamano al
maoismo (nota 3). 

I nostri intenti

Nessun coerente marxista-leninista, in nessun angolo
del mondo, ha mai sostenuto che vi deve essere una
sola strategia per la presa del potere, che esiste uno
schema storico obbligatorio per tutti. Soltanto dei
soggettivisti sfrenati possono sostenere fandonie del

genere. I leninisti fondano la loro strategia e la loro
tattica sulla corrispondenza con la realtà, sull’analisi
della situazione concreta, sulla coscienza delle
differenze tra i processi rivoluzionari e degli specifici
rapporti economico-sociali esistenti, dell’ambiente
storico, degli schieramenti di classe, ecc. senza mai
separarli dalla realtà internazionale e nazionale.
Questa esigenza è parte integrante ed indissolubile
dello stesso leninismo.
Riguardo alle schematizzazioni sulla validità
universale della GPP non possiamo che fare
riferimento alle parole di Lenin: “Non c’è che dire, un
manuale scritto alla maniera di Kautsky era molto
valido ai suoi tempi. Ma è ormai venuto il momento
di abbandonare una buona volta l’idea che questo
manuale abbia previsto tutte le forme dell’ulteriore
sviluppo della storia mondiale. Coloro che pensano
in questo modo dovrebbero essere tempestivamente
proclamati puri imbecilli” (V. I. Lenin, “Sulla nostra
rivoluzione”, 17.1.1923). 
Il problema allora non è solo la GPP, in quanto
specifica soluzione, ma tutto un metodo di
costruzione delle strategie rivoluzionarie forzato,
inadeguato e scorretto, basato su mere speculazioni
senza rapporto con il reale, incapace di dare risposte
al quesito posto e da risolvere: quello della
rivoluzione proletaria. 
Il problema è la debolezza, la confusione e le vere e
proprie infatuazioni ideologiche che persistono nel
movimento comunista, in particolare in quello del
nostro paese, a causa della forte influenza della
borghesia, della piccola borghesie e del permanere di
abbondanti scorie revisioniste. 
Il nostro interesse verso tale questione non è volto ad
alimentare sterili polemiche, ma è legato a precisi
intenti: osservare freddamente e nel dettaglio ciò che
accade nel movimento che a vario titolo si richiama al
comunismo; criticare con fermezza alcune posizioni,
cogliendo alla radice i loro errori; portare avanti un
processo di chiarificazione e selezione fra le
organizzazioni comuniste e rivoluzionarie; favorire
spostamenti e passaggi che consentono di porre la
causa dell’unificazione dei sinceri comunisti su basi
più avanzate, così da far progredire il processo di
formazione di un autentico Partito comunista.
Non pretendiamo di convincere gli incalliti maoisti
dell’erroneità e dell’irrilevanza delle loro infondate
teorie politiche, né crediamo che costoro si possano
capacitare della giustezza della teoria scientifica del
marxismo-leninismo. Senza dubbio continueranno a
ripetere ad libitum i loro dogmi e i loro slogan senza
senso, mentre sul piano pratico si caratterizzano
sempre per l’opportunismo. Cadendo così nella
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grottesca operazione di condurre una GPP …a suon di
schede  elettorali  e  magniloquenti  proclami. 
Ce ne curiamo poco, e siamo sicuri che alla fine
saranno costretti a una profonda autocritica oppure
spariranno dalla scena. 
Ci interessa molto di più che una nuova generazione
di comunisti, di compagni generosi, onesti e
combattivi, familiarizzi con concetti e categorie
scientifiche, li metta in pratica verificandoli,
abbandonando luoghi comuni e curando quella
malattia del “pensiero di gruppo” generata da capi
presuntuosi e incompetenti. Ciò rappresenterà non
una rinuncia alla lotta rivoluzionaria, bensì il suo
rafforzamento e rilancio.
Carlo B.

Note 
1) Negli anni scorsi una riprova di ciò è stata fornita
dall’esperienza dei “destri” usciti dal (n) PCI. Questi
rivoluzionari, che si riunirono nel Coordinamento dei
Collettivi Comunisti (CCC), rivendicarono la “vera
interpretazione” della teoria della GPP e presentarono
in un documento reso pubblico nel 2009 il loro
programma politico, nel quale emergeva che il “punto
di partenza” consisteva nel restare ancorati alla
medesima impostazione sostenuta fino al giorno
prima, ai medesimi luoghi comuni, alle medesime
infatuazioni (salvo qualche ritocco in salsa eclettica e
pragmatica). Dimostrarono dunque di non sapersi
distaccare dalla traballante impalcatura teorica
dell’opportunismo di “sinistra”, limitandosi solo a
criticarne solo alcuni aspetti organizzativi e di
conduzione del dibattito interno. 
Il CCC non mise in discussione la linea strategica e
politica del (n) PCI, i suoi orientamenti generali, ma
solo la loro applicazione; non criticò la linea del
Partito dei Carc, ma il suo mancato sviluppo. Voleva
cioè fare di più e meglio rimanendo nello stesso
quadro ideo-politico dal quale si era allontanato. 
L'appoggio di esponenti del CCC ad appelli

confusionari e revisionisti, quindi “l’ampia
convergenza ideologica, politica e pratica” registrata
con “Proletari Comunisti” (altro gruppo maoista
sostenitore delle guerre popolari nei paesi
imperialisti), rappresentarono ulteriori conferme delle
debolezze e dei limiti intrinseci di compagni che
adottano il marxismo-leninismo-maoismo quale
concezione del mondo e la guerra popolare
rivoluzionaria quale strategia rivoluzionaria
“universale”.

2) Vi sono dei maoisti che invece fanno di tutta un
erba un fascio, concependo dentro un unico modello
GPP e strategia rivoluzionaria. E’ un modo come un
altro per mischiare le carte e nascondere dietro questa
presunta “sintesi originale” l’incapacità di delineare
una concreta strategia rivoluzionaria. Senza dubbio
queste sintesi rappresentano il terreno su cui possono
fiorire pericolose deviazioni e sbandate, perciò vanno
rigettate in blocco. 

3) L’ICMLPO di tendenza maoista (quella cui
partecipano l’MLPD e il PC della Filippine, per
intenderci, e che ha solo una funzione di dibattito)
affermò nel 2008: “Noi apprezziamo l’importanza
della guerra popolare in molti paesi, ma affermiamo
che la Guerra popolare non costituisce una legge
universale del Marxismo-Leninismo e del Pensiero di
Mao Tse-tung. Ciò che è universale è la violenza
rivoluzionaria contro la violenza reazionaria e anche
contro la macchina dello stato borghese per la
conquista del potere politico. Il tipo di violenza
rivoluzionaria appropriato dipende dalle specifiche
condizioni del paese e del partito” (Risoluzione 2
della Nona Conferenza). Tale dichiarazione fu
adottata in opposizione ad un emendamento
presentato dal Partito dei Carc sulla Risoluzione, il
quale invece sosteneva che la guerra popolare è una
legge che ha valore universale, secondo quanto
prescritto dal (n) PCI. Dunque non solo
l’emendamento fu bocciato, ma l’ICMLPO maoista
sentì l’esigenza di ribadire l’esatto contrario di quanto
sostiene la “carovana” italiana. Peraltro, anche
all’interno del MRI, altro raggruppamento maoista
internazionale ormai collassato, i sostenitori
dell’universalità della GPP, cioè della sua validità nei
paesi imperialisti, erano solo i gonzalisti del PCP e il
PCm Italia. I primi hanno subito pesanti sconfitte e
sarebbero disarticolati in fazioni che supportano
diversi progetti.  I secondi, in fatto di progressi pratici
su questo terreno sono all’anno zero, rappresentando
dunque un partito costituito di nome, ma in realtà
inesistente sul piano della strategia “maoista”. 
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"Il vecchio fa uno sforzo per ristabilirsi e mantenersi
dentro le forme recentemente raggiunte" 
K. Marx a F. Bolte, 23 novembre 1871 

La teoria del “socialismo nel XXI secolo” nasce in
un periodo storico caratterizzato dalla ripresa

delle lotte operaie e popolari, successivo alla caduta
del blocco revisionista dell’est e alla affermazione
degli USA come unica superpotenza mondiale.
Gli avanzamenti di carattere democratico-popolare in
America Latina e l'arrivo al potere di governi
progressisti e antimperialisti hanno incoraggiato lo
sviluppo di nuove posizioni teoriche e politiche, tra
cui quella del "socialismo  del XXI secolo",
strettamente legata all’esperienza del governo
bolivariano in Venezuela. 
I fondamenti di questa teoria si trovano nelle opere di
alcuni intellettuali, in maggioranza appartenenti a
correnti liberali borghesi, ma anche progressisti e
rivoluzionari, attivi nelle lotte antimperialiste e
indipendendiste (es. G. Linera, J. C. Monedero, H. El
Troudi ). 
Sicuramente il tedesco Heinz Dieterich è uno dei
principali teorici del “socialismo del XXI secolo”.
Professore di Scienze sociali ed economiche
all'Università di Brema, Dieterich si è formato nella
scuola di Francoforte, dove fu discepolo di Theodor
Adorno, Jurgen Habermas e Max Horkheimer. Nel
2000 pubblicò un libro nel quale pone le basi
teoriche del "Nuovo Progetto Storico". In questa
opera (“Il socialismo del XXI secolo”) afferma che la
sua teoria ha tra componenti: “la democrazia
partecipativa, l’economia democraticamente
pianificata di equivalenza, lo Stato non classista e
come conseguenza il cittadino razionale-etico-
estetico”.
Per la critica delle posizioni di Dieterich rimandiamo

all’interessante articolo dei compagni del Partito
Comunista di Colombia (Marxista-Leninista), dal
titolo “Il socialismo del XXI secolo, teoria
antimarxista piccolo-borghese” pubblicato su Teoria
e Prassi, n. 19.
Qui ci interessa invece soffermarci su alcuni aspetti e
tratti comuni ai vari esponenti di questo
“socialismo”, nonostante le loro differenze.

1. Anzitutto, va osservato che i teorici del
“socialismo del XXI secolo” presentano una
combinazione, un amalgama di criteri, concetti e
posizioni che provengono da differenti correnti di
pensiero: dal socialismo premarxista al revisionismo,
da Dühring a Bernstein, passando per gli
austromarxisti, i titoisti, gli “eurocomunisti”, fino ad
arrivare al post-modernismo. Dunque un notevole
eclettismo di fondo è il primo tratto dei cyber-
socialisti.

2. Quasi tutti i sostenitori del “socialismo del XXI
secolo” lo pongono come sinonimo della
“democrazia partecipativa”, il che significa ridurre il
socialismo a un modo di funzionamento del governo
e delle istituzioni, senza concepirlo dunque come
nuovo e superiore sistema economico e sociale
basato su un cambiamento radicale nella struttura
economica della società, nepporti di produzione. 
La “democrazia partecipativa” può tranquillamente
convivere col capitalismo e può essere fatta propria
anche dai liberali. I capitalisti possono accettare la
partecipazione dei cittadini e il rafforzamento della
società civile, purché non mettano in discussione i
fondamenti del sistema di sfruttamento. Il socialismo
è chiaramente una società altamente democratica e
partecipativa, poichè incarna la democrazia dei
lavoratori, della stragrande maggioranza; ma si tratta

Il documento di presentazione di Ross@, il “movimento anticapitalista e libertario” varato nell’assemblea
di Bologna dell’11 aprile 2013, fa esplicito riferimento al “socialismo del XXI secolo” come suo orizzonte
politico.
Non è la prima volta che questa teoria viene adottata da formazioni politiche in Italia. Ricordiamo che la
defunta Federazione della Sinistra adottò questo definizione del socialismo come “alternativa al
capitalismo”. Anche la Rete dei Comunisti fa ampiamente riferimento al “Socialismo del XXI secolo” nelle
sue elaborazioni politiche.
Riteniamo perciò necessario tornare su tale teoria politica in voga presso movimenti “antagonisti” e partiti
“alternativi e  antiliberisti“.

Il “socialismo del XXI secolo”, nuova
versione della vecchia socialdemocrazia
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di una democrazia di classe, non di una democrazia
al di sopra delle classi e del potere.

3. Per i sostenitori del “socialismo del XXI secolo” il
ruolo principale nello sviluppo sociale è svolto dalla
scienza e della tecnica. Di conseguenza non
riconoscono il ruolo fondamentale della lotta di
classe come motore della storia, negano la funzione
storica del proletariato, disconoscono la dittatura del
proletariato, non vanno oltre la “democrazia dei
cittadini” e non vogliono lottare per una società
senza classi. 
La società che i teorici del “nuovo socialismo”
propugnano non è il risultato della rottura
rivoluzionaria (infatti negano la validità della
violenza rivoluzionaria delle masse e presuppongono
un’evoluzione graduale dal capitalismo al
socialismo) e non ha come presupposto la dittatura
del proletariato, lo stato operaio e la socializzazione
dei mezzi di produzione. In ciò i pensatori del
“socialismo del XXI secolo” sono diametralmente
opposti al marxismo e nelle loro fantasie egualitarie
ritornano ai tempi del socialismo utopista. 

4. Come è noto è la proprietà privata dei mezzi di
produzione che rende possibile lo sfruttamento
dell’uomo sull’uomo, di una classe sull’altra. Se non
ci si pone l’obiettivo della abolizione dello
sfruttamento e della socializzazione dei mezzi di
produzione e di scambio, della trasformazione
radicale dei rapporti sociali di produzione e di
proprietà, il socialismo non esisterà o sarà solo un
cambiamento parziale. Ebbene, questo ragionamento
è pressochè assente, oppure è negato dai sostenitori
del “socialismo del XXI secolo”.
Dieterich, uno dei massimi teorici di tale corrente,
giunge ad affermare che "la forma di proprietà sui
mezzi di produzione… non risolve il problema dello
sforzo lavorativo del produttore immediato, perché la
definizione dell'intensità del lavoro continua ad
essere monopolio degli amministratori del potere
economico, ora nelle mani dello Stato”. In altre
parole, secondo questo intellettuale borghese
occorre conservare la proprietà privata, adottando
una visione della costruzione  del socialismo limitata
al piano sovrastrutturale e non dei mezzi applicati
alla base economica della società.
Ma se non si abbattono i rapporti di proprietà
esistenti il capitalismo resterà tale, lo sfruttamento
continuerà e la borghesia rimarrà al potere,
indipendentemente dalle riforme  e dalle concessioni
che è disposta ad accettare. 
Di conseguenza, le conquiste dei lavoratori saranno

temporanee, reversibili, oppure tollerabili per la
classe dominante.  
E’ precisamente questo tratto che rende il
“socialismo del XXI secolo” una variante della
socialdemocrazia di sinistra (così come il tentativo di
trasformare il mondo senza porsi il problema del
potere politico), fortemente impregnata di
individualismo piccolo-borghese (il ritorno a stadi
del passato in cui “gli individui possano sviluppare
liberamente le loro potenzialità” è un refrain di
questi teorici).

5. Una delle preoccupazioni costanti dei fautori del
“socialismo del XXI secolo” è la  condanna, in un
modo o nell’altro, dell’esperienza storica compiuta
dal proletariato giunto al potere. Spesso denigrano la
rivoluzione e il socialismo proletario, gettano dubbi
e fango sulle prime esperienze di costruzione della
nuova società, sostengono che il socialismo sia
caduto per “sue colpe”, ignorando inezie come
l’imperialismo e il revisionismo. 
Una loro tipica affermazione è quella secondo cui
non si può costruire il “nuovo socialismo” senza
prendere criticamente le distanze dal socialismo
realizzato nel XX secolo. Cadono così in una grave
contraddizione: parlano del socialismo attaccando
l’esperienza storica accumulata dal proletariato
vittorioso e la prospettiva proletaria, il socialismo
scientifico, finendo così in compagnia dei trozkisti e
dei tanti reazionari che si sono cimentati in questo
ignobile compito.

6. Infine, il tratto che accomuna tutti gli esponenti
intellettuali e politici del “socialismo del XXI
secolo” è il rifiuto della validità universale del
marxismo-leninismo tanto nella teoria quanto nella
pratica, è la negazione del metodo di analisi
scientifico della società e della scienza della
rivoluzione, la negazione della funzione storica del
proletariato e della necessità della sua avanguardia
organizzata in Partito comunista. Tutti costoro
compiono dunque uno sforzo per differenziarsi e
contrapporsi a Marx, Engels,  Lenin e Stalin.  

Da quanto precede risulta evidente che sul piano
teorico il “socialismo del XXI secolo” è una sintesi
dell’utopismo, della socialdemocrazia  e del
revisionismo del secoli precedenti, rimessi a nuovo e
presentati in una nuova versione.
Sul piano di classe il “socialismo del XXI secolo” è
un socialismo che corrisponde alle concezioni, alle
aspirazioni e agli interessi della piccola borghesia
(piccoli proprietari individuali) e di settori di
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borghesia nazionale (aziende statali e nazionalizzate)
che si contrappongono al dominio del capitale
monopolistico finanziario internazionale,
dell’imperialismo, e si presentano come forze
dirigenti dei processi rivoluzionari, progressisti,
popolari, che avvengono specie in Sudamerica. 
A ben vedere il “socialismo del XXI secolo” è il
progetto di settori borghesi e piccolo borghesi, che
svolgono una funzione antimperialista, ma non
socialista. 
Questo progetto politico punta a costruire un blocco
socialdemocratico, a modernizzare sotto la sua
direzione il capitalismo, per competere sul mercato
ed ottenere, in tal modo, margini di indipendenza
economici e politici maggiori. 
Sotto questo aspetto, il “socialismo del XXI secolo”
non è altro che la copertura ideologica di tale
progetto, per ottenere l'appoggio delle masse.
Tale teoria politica va dunque smascherata e
combattuta in quanto, dietro la classica
argomentazione della necessità di adeguare l’analisi
e l’azione politica alle mutate condizioni sociali ed
alle nuove scoperte tecnologico-scientifiche,
propone un nuovo e raffinato attacco alla teoria ed
alla pratica del socialismo scientifico o proletario.

Oggi il proletariato internazionale ed i popoli del
mondo si trovano in una situazione in cui tutte le
principali contraddizioni della nostra epoca si
acutizzano e si intrecciano. La crisi economica si
approfondisce e si prolunga sulla base
dell’aggravamento di quella generale del
capitalismo. Ora anche i paesi capitalisti “emergenti”
risenono fortemente della crisi.
Si avvicina un nuovo periodo di guerre e rivoluzioni.
In questo scenario convulso la borghesia cerca
disperatamente di sbaragliare a livello ideologico e
politico le forze rivoluzionarie. 
Mentre le masse sfruttate e oppresse in tutto il mondo
si pongono di nuovo di fronte al problema della
rivoluzione, lottano e si organizzano, il compito degli
intellettuali organici alle classi dominanti è quello di

evitare che queste lotte siano dirette dal proletariato
e guidate dalla sua ideologia rivoluzionaria, è quello
di affermare ad ogni costo la permanenza della
borghesia al potere politico ed economico all’interno
degli inevitabili processi rivoluzionari. 
Di conseguenza, l'imperialismo e la reazione, oltre
alla repressione violenta, alla guerra psicologica etc.
contro le forze rivoluzionarie, si appoggiano ancora
sul revisionismo e sulla socialdemocrazia, come loro
avamposti nelle file del proletariato e dei popoli, per
deviare verso prospettive accettabili le lotte operaie e
popolari, per spargere illusioni sulla possibilità di
cambiare senza rivoluzione, per scongiurare che
finiscano sotto la direzione del proletariato, in una
parola, per puntellare il traballante sistema
capitalistico. 
Hanno periò bisogno di un “socialismo” che non
escluda la borghesia dal potere e la proprietà privata
dei mezzi di produzione, che si basi sulla “economia
mista”, che veda la compresenza di elementi
capitalisti ed elementi capitalisti. Ovvero, di un
“socialismo” che si possa sviluppare nell’ambito del
capitalismo, senza presa del potere politico nelle
condizioni di una situazione rivoluzionaria, senza
dittatura del proletariato. 
La borghesia è consapevole del fatto che non può
semplicemente disfarsi del marxismo e dell’idea del
socialismo. Perciò ha necessità di forgiare un
"marxismo" borghese e un socialismo borghese e
piccolo-borghese, ha bisogno di “rivoluzionari
moderati”. Di conseguenza tollera, favorisce e in
taluni casi promuove quelle correnti revisioniste,
socialdemocratiche ed opportuniste adatte a svolgere
un ruolo di deviazione e freno.
Proprio per questo motivo, spetta ai comunisti lottare
implacabilmente per denunciare, smascherare e
sconfiggere il revisionismo e l'opportunismo
socialdemocratico, sotto qualsiasi forma si presenti. 
Oggi, la difesa del marxismo-leninismo, della
scienza della rivoluzione e dell’edificazione della
nuova società, dell’analisi e del metodo scientifico
proletario, che vanno applicati alle condizioni
concrete di ogni paese, è un compito fondamentale,
da cui dipende l’avanzata delle movimento
comunista ed operaio internazionale.
Lenin ci ricorda che “Senza teoria rivoluzionaria non
c’è movimento rivoluzionario”. E’ dunque
indispensabile esprimere la teoria rivoluzionaria del
proletariato, stabilendo una precisa linea di
demarcazione nei confronti di tutte le altre forze
presenti nel movimento operaio e popolare che
remano contro la rivoluzione socialista.
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Tra le conseguenze del predominio
dell’opportunismo e del revisionismo nel

movimento comunista e operaio c’è la “perdita del
fine”. Chi cade in questa deviazione, come annotava
Lenin, determina la propria linea di condotta caso per
caso; si adatta ai fatti del giorno e alle svolte dei
piccoli fatti politici; dimentica gli interessi
fondamentali del proletariato e i tratti essenziali di
tutto il regime capitalistico, di tutta l'evoluzione del
capitalismo; sacrifica gli interessi fondamentali ai
reali o presunti vantaggi del momento. 
Una delle caratteristiche della “perdita del fine”, che
può assumere molteplici forme, è quella di scindere
sistematicamente la lotta “contro” dalla lotta “per”.
In tal modo l’aspirazione al riscatto,
all’emancipazione sociale, alla liberazione della
schiavitù salariata, viene seppellita nel
movimentismo, nell’economicismo o
nell’anticapitalismo fine a se stesso. 
I comunisti non separano gli scopi strategici da quelli
immediati, ma li uniscono dialetticamente. Chiarire
cosa è il socialismo, come sorge, come si edifica,
come si passa effettivamente al comunismo, è
dunque per noi una questione fondamentale.
Nel corso dei decenni la borghesia e i revisionisti
hanno creato un’enorme confusione sulla questione
del socialismo, diffondendo concezioni e modelli
antimarxisti, come il "socialismo autogestito", il
"socialismo democratico e pluralista”, il "socialismo

di mercato", il “socialismo del XXI secolo” e così
via.
Il primo compito che abbiamo di fronte è perciò
quello di offrire una definizione corretta della nuova
società, quel socialismo proletario che Marx e Engels
contrapponevano alle altre forme di socialismo
teorizzate dalla borghesia e dalla piccolo-borghesia.

Il periodo di transizione

Il socialismo, prima fase della società comunista, è
un rapporto sociale di produzione superiore al
capitalismo, un più elevato livello di produzione
sociale che ha diversi aspetti. Vediamo quelli
principali.
Caratteristica del nuovo ordinamento economico e
sociale è che non può svilupparsi gradualmente
all’interno della società borghese, basata sulla
proprietà privata e regolata dal mercato. 
La sostituzione del capitalismo con il socialismo si
compie con la rivoluzione sociale del proletariato,
che diviene classe dominante e dirigente nella
distruzione della vecchia società e nella costruzione
della nuova società. 
La conquista e il mantenimento del potere,
l’edificazione del socialismo è possibile solo sotto la
guida di un partito marxista-leninista, forte della
conoscenza delle leggi di funzionamento e di
sviluppo della società, che poggi la sua attività sulla
classe operaia e le masse lavoratrici.
Il compito della rivoluzione proletaria vittoriosa,
consiste - dopo aver distrutto l’apparato statale
borghese - nell’eliminare la proprietà privata
capitalista e stabilire la proprietà sociale dei
principali mezzi di produzione, nazionalizzando le
grandi imprese, le banche, i trasporti, la terra, etc.
L’abolizione della proprietà borghese elimina la
contraddizione antagonista fra forze produttive e
rapporti di produzione ed è la leva per riorganizzare
su nuove basi la società (e non per “coesistere” col
capitalismo).
Scriveva Marx: "Tra la società capitalistica e la
società comunista, vi è il periodo della
trasformazione rivoluzionaria dell'una nell'altra. Ad
esso corrisponde anche un periodo politico di
transizione, il cui Stato non può essere altro che la
dittatura rivoluzionaria del proletariato" (Critica del
programma di Gotha).
Cosa è la dittatura del proletariato? Stalin ha offerto
una definizione esemplare: “La dittatura del
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proletariato è lo strumento della rivoluzione
proletaria, il suo organo, il suo punto di appoggio
più importante, creato allo scopo, in primo luogo, di
schiacciare la resistenza degli sfruttatori abbattuti e
di consolidare le conquiste della rivoluzione e, in
secondo luogo, di condurre a termine la rivoluzione
proletaria, di condurre la rivoluzione fino alla
vittoria completa del socialismo”. 
Dunque, la dittatura del proletariato è la
continuazione della lotta di classe nelle nuove
condizioni, sorte con la conquista del potere politico
da parte del proletariato. 
E’ una lotta tenace, cruenta e incruenta, violenta e
pacifica, economica e militare, pedagogica e
amministrativa, contro le forze e le tradizioni della
vecchia società, contro i nemici interni ed esterni,
contro i germi della nuova borghesia che nascono sul
terreno dei rapporti mercantili non ancora eliminati. 
Uno dei suoi scopi essenziali è quello di creare e
consolidare un sistema di alleanze di classe che
permetta al proletariato di condurre la rivoluzione
fino alla vittoria completa del socialismo, cioè
affermare la direzione politica dell’intera società da
parte della classe operaia, la sua egemonia. 
Tre sono i compiti principali della dittatura del
proletariato vittorioso, che abbraccia tutto un periodo
storico transitorio: 
a) assicurare la distruzione della base capitalista, del
vecchio apparato statale e della vecchia società,
spezzando l’accanita resistenza delle vecchie classi
sfruttatrici; b) concorrere attivamente alla
edificazione della società socialista, organizzando e
unificando attorno al proletariato le masse lavoratrici;
c) difendere il socialismo, lottare contro
l’imperialismo e sviluppare i legami con i proletari
degli altri paesi per avvicinare la rivoluzione
proletaria mondiale.

Il socialismo, prima fase della società
comunista

Partiamo da una celebre affermazione di Marx:
"Quella con cui abbiamo da far qui" (analizzando il
programma del partito operaio) "è una società
comunista, non come si è sviluppata sulla sua
propria base, ma, viceversa, come emerge dalla
società capitalistica; che porta quindi ancora sotto
ogni rapporto, economico, morale, spirituale, le
"macchie" della vecchia società dal cui seno essa è
uscita" (Critica del programma di Gotha).
Nella sua prima fase il comunismo non può essere
completamente maturo, completamente libero dalle
tradizioni e dalle vestigia del capitalismo. 

Di qui il mantenimento di quell'"angusto orizzonte
giuridico borghese" (Marx, ibid.) nella prima fase del
nuovo ordinamento sociale. 
La sostituzione del sistema capitalista con quello
socialista richiede in ogni paese un particolare
periodo di radicali trasformazioni, durante il quale si
ha l’edificazione dell’economia socialista e la
riorganizzazione di tutti i rapporti sociali, avente
come scopo finale la soppressione delle classi sociali.
Questo periodo di transizione dal capitalismo al
socialismo inizia con la conquista del potere politico
da parte del proletariato e si conclude con
l’edificazione completa del socialismo. All’interno di
questo periodo l’economia è pluriforme, cioè sono
presenti momentaneamente in esso diversi tipi di
rapporti di produzione (in URSS ve ne erano cinque,
fino al 1930).
Nel periodo di transizione è necessario applicare tutti
i mezzi per liquidare la borghesia e la piccola-
borghesia, strappandogli il capitale e centralizzando i
mezzi di produzione nelle mani del nuovo Stato
operaio. Certamente la durata di questo processo
dipende dalle condizioni particolari di ogni paese e
vede un’accanita lotta di classe fra il proletariato
vittorioso e la borghesia sconfitta, ma non ancora
sparita dalla scena.
Qual è il compito più importante del proletariato in
questo periodo? Quello di abbattere i capitalisti e i
proprietari fondiari, di espropriare i mezzi di
produzione nell'industria, le banche, la terra, i
trasporti, etc., di riunire gradualmente i piccoli e
medi produttori individuali in cooperative di
produzione.
La rivoluzione non è solo nel campo economico, ma
anche nel campo della cultura, dell’istruzione,
dell’arte, dell’ideologia. Tutta la società è
rivoluzionata, nella sua struttura economica e nella
sovrastruttura ideologica, politica, giuridica, etc. 
Quanto alla base politica del socialismo proletario
dobbiamo ricordare la funzione determinante svolta
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dai consigli degli operai e degli altri lavoratori
(soviet) che possono sorgere prima della rivoluzione,
ma si affermano come organi di potere solo in seguito
all’abbattimento del capitalismo. Tutto il potere
appartiene de jure e de facto ai lavoratori della città e
della campagna rappresentati dai consigli dei deputati
dei lavoratori. Il nuovo regime sociale si basa dunque
su una nuova e superiore democrazia degli operai,
non sul dominio di una minoranza di sfruttatori.  
Sotto questo punto di vista, il socialismo non è la
negazione della democrazia, ma la sua espressione
più avanzata: la democrazia per i lavoratori e contro
gli sfruttatori, la democrazia della maggioranza a
beneficio della maggioranza, la democrazia portata
alle sue ultime conseguenze, grazie con la
partecipazione attiva e responsabile delle grandi
masse dei lavoratori alla costruzione,
amministrazione e direzione della nuova società. 

Tratti distintivi e leggi del socialismo

La base economica del socialismo è costituita dal
sistema socialista dell'economia e della proprietà
socialista degli strumenti e dei mezzi di produzione,
risultato della liquidazione del sistema economico
capitalistico, dell'abolizione della proprietà privata
degli strumenti e mezzi di produzione e
dell'eliminazione dello sfruttamento dell'uomo da
parte dell'uomo.
Prima di tutto, il socialismo è l’abolizione dello
sfruttamento dell’uomo sull’uomo, e l’instaurazione
di relazioni di cooperazione, collaborazione e aiuto
reciproco fra i produttori associati.
Questo può avvenire grazie alla proprietà sociale dei
mezzi di produzione e di scambio, alla gestione
sociale della distribuzione e del consumo, tratti
essenziali che differenziano il socialismo dal

capitalismo. Senza queste condizioni, nelle quali i
produttori entrano in rapporto reciproco, non si può
parlare di socialismo proletario e di comunismo.  
La proprietà socialista assume o la forma di proprietà
di Stato (terra, sottosuolo, acque, foreste, officine,
fabbriche, miniere, trasporti, banche, mezzi di
comunicazione, grandi aziende rurali, aziende
municipali, il complesso fondamentale delle
abitazioni delle città e dei centri industriali), oppure
la forma di proprietà cooperativa e collettiva (aziende
sociali dei colcos e delle organizzazioni cooperative
con le loro scorte vive e morte, la produzione dei
colcos e delle aziende cooperative, e gli edifici
sociali di queste). La terra è assegnata alle aziende
agricole socialiste in uso gratuito e perpetuo.
Accanto al sistema socialista dell'economia, che è la
forma dominante dell'economia socialista, è
ammessa la piccola proprietà privata dei contadini
singoli e degli artigiani, basata sul lavoro personale e
senza sfruttamento di lavoro altrui.
Il diritto di proprietà personale nel socialismo
comprende: il reddito del proprio lavoro e i risparmi,
la casa di abitazione, l’impresa domestica ausiliaria,
gli oggetti di uso e comodità personale, dell’uso e
dell’economia domestica, il diritto di successione
ereditaria relativo alla proprietà personale dei
cittadini.
Il socialismo si distingue per un’organizzazione
razionale e pianificata della società (piano statale
dell’economia), allo scopo di accrescere la ricchezza
sociale, elevare il livello materiale e culturale dei
lavoratori, consolidare l’indipendenza e la difesa
dello stato socialista.  
I rapporti sociali nella società socialista -
caratterizzati dall’assoluto dominio della proprietà
sociale dei mezzi di produzione, dall’abolizione dallo
sfruttamento e dalla ripartizione dei prodotti
nell’interesse degli stessi lavoratori – permettono la
crescita delle forze produttive e la soluzione in pochi
anni d’immensi problemi - la piena occupazione, la
casa, la sanità, l’istruzione, i trasporti, i servizi
pubblici - che il capitalismo non può risolvere.
Nel periodo di transizione si continuano a utilizzare
per un certo tempo la produzione mercantile (specie
per i rapporti economici città-campagna e commercio
con l’estero), le categorie economiche del
commercio, del denaro, del credito. Ma la loro
finalità cambia radicalmente. Con il potere statale
proletario questi fattori agiscono nell’interesse della
costruzione della nuova società e a detrimento del
capitalismo. 
La legge del valore nel socialismo continua ad
esistere, ma in maniera ristretta, residuale; influisce
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senza avere un'importanza regolatrice nella
produzione socialista. Non può farlo soprattutto
perché con la socializzazione dei mezzi di
produzione la forza-lavoro non è più una merce e
pertanto la produzione non è più capitalista. 
Dunque, il mercato nella prima fase del comunismo è
presente in modo residuale per un breve periodo
storico, nei primi momenti della sua costruzione,
costretto entro limiti rigorosi dallo Stato socialista,
grazie alla proprietà collettiva sui mezzi di
produzione, alla liquidazione del sistema del lavoro
salariato e dello sfruttamento capitalistico.
Come viene utilizzata e ripartita la produzione
sociale nel socialismo? In modo profondamente
diverso rispetto al capitalismo: il reddito nazionale
complessivo si utilizza per il consumo sociale e
l’accumulazione socialista, dunque non per gli
interessi e l’arricchimento delle classi sfruttatrici ma
a beneficio del miglioramento continuo delle masse
lavoratrici, e per l’ampliamento e la qualità della
produzione socialista.
Bisogna porre attenzione ad una questione: lavoro,
benessere, educazione, sicurezza sociale per tutti,
sono importanti attributi del socialismo, quando sono
messi in pratica correttamente. Ma non sono i soli
attributi del socialismo. Il socialismo è qualcosa di
più. Il più importante attributo del socialismo è il
potere della classe operaia e la lotta per una società
senza classi.
Noi comunisti non diciamo che il socialismo in
quanto tale è la soluzione immediata e miracolistica
di tutti i problemi sociali, diciamo che il socialismo è
il sistema all’interno del quale la soluzione dei
problemi che affliggono i lavoratori è possibile e
necessaria, perché sono abolite le condizioni che li
generano, perché vengono create nuove condizioni e
rapporti sociali che permettono un grado di sviluppo
storico superiore al capitalismo. Non solo
economicamente, ma anche politicamente,
moralmente, culturalmente.

Il passaggio al comunismo

Nessuna società umana è finora giunta a questo
stadio. Di certo il cammino verso la società senza
classi non è una passeggiata, ma la conclusione di un
processo di lotta di classe e di sviluppo sociale
complesso e multiforme, che si compie sulla base di
condizioni e presupposti materiali. 
Abbiamo delle preziose indicazioni per comprendere
la nostra traiettoria storica.  
Marx: “In una fase più elevata della società
comunista, dopo che è scomparsa la subordinazione

servile degli individui alla divisione del lavoro, e
quindi anche il contrasto di lavoro intellettuale e
corporale; dopo che il lavoro non è divenuto soltanto
mezzo di vita, ma anche il primo bisogno della vita;
dopo che con lo sviluppo generale degli individui
sono cresciute anche le forze produttive e tutte le
sorgenti delle ricchezze sociali scorrono in tutta la
loro pienezza, - solo allora l'angusto orizzonte
giuridico borghese può essere superato, e la società
può scrivere sulle sue bandiere: - Ognuno secondo le
sue capacità; a ognuno secondo i suoi bisogni!”
(Critica del programma di Gotha)
Lenin: “La condizione economica della completa
estinzione dello Stato è che il comunismo giunga a un
grado così elevato di sviluppo che ogni contrasto di
lavoro intellettuale e fisico scompaia, e che scompaia
quindi una delle principali fonti della disuguaglianza
sociale contemporanea, fonte che la sola
socializzazione dei mezzi di produzione, la sola
espropriazione dei capitalisti non può inaridire di
colpo.
Questa espropriazione renderà possibile uno
sviluppo gigantesco delle forze produttive. E vedendo
come, già ora, il capitalismo intralci in modo
assurdo questo sviluppo, e quali progressi potrebbero
essere realizzati grazie alla tecnica moderna già
acquisita, abbiamo il diritto di affermare con
assoluta certezza che l'espropriazione dei capitalisti
darà necessariamente un gigantesco impulso alle
forze produttive della società umana. Ma non
sappiamo e non possiamo sapere quale sarà la
rapidità di questo sviluppo, quando esso giungerà a
una rottura con la divisione del lavoro, alla
soppressione del contrasto fra il lavoro intellettuale e
fisico, alla trasformazione del lavoro nel "primo
bisogno della vita" (Stato e Rivoluzione)
Stalin: “Per preparare il passaggio effettivo al
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comunismo, e non soltanto proclamarlo, bisogna
realizzare almeno tre condizioni preliminari
fondamentali.
1.- è necessario, in primo luogo, assicurare
saldamente non una mitica "organizzazione
razionale" delle forze produttive, ma uno sviluppo
ininterrotto di tutta la produzione sociale e uno
sviluppo prevalente della produzione dei mezzi di
produzione. Lo sviluppo prevalente della produzione
dei mezzi di produzione è necessario non solo perché
deve assicurare l'attrezzatura sia delle proprie
aziende che delle aziende di tutte le altre branche
dell'economia nazionale, ma anche perché senza di
esso non è possibile in genere realizzare la
riproduzione allargata.
2.- è necessario, in secondo luogo, mediante
passaggi graduali, attuati a vantaggio dei colcos e
quindi di tutta la società, elevare la proprietà
colcosiana fino al livello di proprietà di tutto il
popolo e sostituire alla circolazione mercantile,
anche qui mediante passaggi graduali, un sistema di
scambio dei prodotti in modo tale che il potere
centrale o qualsiasi altro centro economico-sociale
possa abbracciare tutto il prodotto della produzione
sociale nell'interesse della società.
(….)  
3.- è necessario, in terzo luogo, raggiungere un tale
sviluppo culturale della società che assicuri a tutti i
membri della società uno sviluppo completo delle
loro capacità fisiche e intellettuali, affinché i membri
della società possano ricevere un'istruzione
sufficiente per diventare attivi fattori dello sviluppo
sociale, abbiano la possibilità di scegliere
liberamente una professione, non siano inchiodati
per tutta la vita, in seguito alla sussistente divisione
del lavoro, a una professione qualsiasi.
Che cosa occorre per questo?

Non sarebbe giusto pensare che si possa conseguire
un tale importante sviluppo culturale dei membri
della società senza seri cambiamenti nell'attuale
situazione del lavoro. Per questo occorre prima di
tutto diminuire la giornata lavorativa per lo meno
sino a sei e poi a cinque ore. Ciò è necessario
affinché i membri della società abbiano abbastanza
tempo libero per ricevere un'istruzione completa. Per
questo occorre, poi, rendere obbligatoria l'istruzione
politecnica necessaria perché i membri della società
abbiano la possibilità di scegliere liberamente una
professione e di non essere inchiodati per tutta la vita
a una professione qualsiasi. Per questo occorre,
inoltre, migliorare in modo radicale le abitazioni ed
aumentare il salario reale degli operai e degli
impiegati di almeno due volte, se non più, sia
mediante l'aumento diretto del salario, sia, in modo
particolare, mediante l'ulteriore sistematica
diminuzione dei prezzi degli articoli di largo
consumo.
Tali sono le condizioni fondamentali della
preparazione del passaggio al comunismo.”
(Problemi economici del socialismo, 1952)

Concludiamo questo breve articolo destinato alla
formazione dei compagni più giovani ricordando che
il fine ultimo dei comunisti è la sostituzione del
sistema capitalista col sistema mondiale del
comunismo, condizione che permette lo sviluppo
multilaterale degli individui degli esseri umani, la
fine dei rapporti alienati e di qualsiasi oppressione, il
riequilibrio nei loro rapporti con la natura, la loro
felicità.
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Nonostante l’eguaglianza fra lavoratrici e
lavoratori sia proclamata sulla carta, cioè

formalmente, nella società borghese non viene
attuata un’effettiva e reale parità nel lavoro e nella
vita. Esiste invece ineguaglianza, discriminazione,
segregazione e oppressione di genere, in particolar
modo per le donne proletarie. 
Se guardiamo ad esempio i salari, in Italia esiste un
ampio differenziale retributivo di genere, a danno
delle donne lavoratrici, particolarmente cospicuo nel
settore privato: 16,7%,  a fronte del 7,5% del settore
pubblico. 
In un’inchiesta condotta nel settore metalmeccanico
si legge “le donne sono sempre – più degli uomini –
concentrate nei livelli più bassi di inquadramento,
anche a parità di titolo di studio o di anzianità di
lavoro….guadagnano mediamente 200 euro in meno
dei loro colleghi uomini… di fatto le donne
guadagnano meno degli uomini, a parità di qualsiasi
altra condizione, anche quando hanno gli stessi orari
di lavoro, la stessa anzianità, lo stesso titolo di studio
e – persino – lo stesso tipo di contratto” (da “La voce
di 100.000 lavoratrici e lavoratori”, Fiom, 2008). 
Tale questione è dunque irrisolta nella società
borghese, malgrado i proclami sulla “parità”.
Noi pensiamo che sia giusto sostenere l’aumento dei
salari delle donne, a partire da quelle precarie e dei
settori in cui le donne sono maggiormente impiegate. 
Allo stesso tempo è necessario fare chiarezza sulle
cause della discriminazione salariale e della
segregazione delle proletarie in alcuni settori
produttivi e dei servizi .  
La questione, a nostro avviso, non può essere
affrontata dal punto di vista del mancato
riconoscimento economico delle competenze
tipicamente femminili, in quanto competenze
“naturali”; e neanche dallo scarso accesso al
posizioni superiori; o ancora dal minore o particolare
accesso al mercato della forza lavoro. 
Questi sono punti di vista che non colgono l’essenza
del problema, riconducendo la questione della
differenza salariale a fattori secondari (maggiore o
minore riconoscimento di specifiche caratteristiche
dell’attività lavorativa femminile, maggiore o minore
attitudine o adattamento, formazione, responsabilità,
etc. etc.).
La causa dei bassi salari femminili e della
occupazione femminile concentrata nei settori a più
basso salario non è nemmeno una produttività
inferiore, poiché la meccanizzazione e l’automazione

del lavoro assicurano in molte branche gli stessi
risultati produttivi. 
Altrettanto errato è ipotizzare due mercati della
forza-lavoro, uno maschile e uno femminile, in cui le
donne si troverebbero segregate in quello secondario
a causa di loro scelte o per via di minori
rivendicazioni salariali.  
Quanto sono frutto di libera scelta le preferenze delle
donne relativamente al mercato del lavoro e quanto
dipendono dal funzionamento e dalle caratteristiche
del mercato stesso, dai suoi meccanismi
discriminatori? In che misura queste scelte sono
eredità dello storico rapporto di subordinazione delle
donne, che dal contesto sociale si estende al processo
produttivo?
Per affrontare il problema della diffeenza salariale di
genere bisogna adottare un punto di vista di classe e
riconoscere che esso è dovuto ai rapporti di
produzione esistenti, basati sullo sfruttamento
capitalistico, ed alla peculiare condizione sociale
della donna, sottoposta ad una duplice oppressione. 
Storicamente è stata la meccanizzazione che ha
permesso ai capitalisti di sostituire nella produzione
forza-lavoro maschile con quella femminile e
infantile. 
Poiché il valore della forza-lavoro è determinato dal
valore dei mezzi di sussistenza necessari a mantenere
e riprodurre la forza-lavoro dell’operaio e della sua
famiglia, è evidente che quando la moglie e i figli
dell’operaio entrano nella produzione capitalistica,  il
salario diminuisce, sia svalorizzando al massimo il
lavoro delle donne e dei fanciulli, sia abbassando
quello dell’operaio maschio, spezzando cioè la sua
resistenza. 
Di conseguenza, anche se aumenta la somma
complessiva di salario che i capitalisti pagano,
aumenta molto di più la massa del pluslvalore
estorto. 
Scrive Marx: “L’acquisto della famiglia frazionata
per esempio in quattro forze-lavoro costa forse più di
quanto costasse prima l’acquisto della forza-lavoro
del capofamiglia, ma in cambio si hanno ora quattro
giornate lavorative invece di una, e il loro prezzo
diminuisce in proporzione dell’eccedenza del
pluslavoro dei quattro sul pluslavoro dell’uno.” (K.
Marx, Il Capitale, Vol. I, cap XIII)
La donna proletaria, nelle relazioni di produzione
attuali, dunque non solo aiuta alla riproduzione della
forza-lavoro quando è a casa, ma sul posto di lavoro
produce altrettanto plusvalore dell’uomo, però il
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prezzo della sua forza-lavoro (salario) è più a buon
mercato perché il capitalista associa alle donne
operaie un costo di riproduzione inferiore, in quanto
parzialmente sussidiate dal proletario maschio. 
Nella logica capitalista le operaie possono sopportare
salari inferiori al livello di sussistenza potendo
affidarsi al reddito del “capofamiglia” maschio. 
Nel capitalismo i costi necessari per conservare
l’operaia come operaia e per formarla come operaia
sono perciò sempre al disotto della parità giuridica.
Questa è la realtà che si mantiene ancor oggi nei
paesi più “civili”. 
Da ciò traiamo due conclusioni principali.
1. In primo luogo, i bassi salari delle donne (così
come quelli degli operai minorenni) servono a ridurre
il monte salario complessivo, dunque ad aggravare il
grado di sfruttamento della classe operaia nel suo
complesso, per aumentare la massa di plusvalore che
finisce nelle tasche del capitalista. 
Si utilizza la forza-lavoro femminile e si riduce il
salario delle operaie perché in tal modo si riduce il
valore dei mezzi di sussistenza dell’intero
proletariato. 
Nella determinazione del salario medio nazionale
bisogna dunque considerare anche la funzione del
lavoro delle donne e dei minori.
Quello che figura di volta in volta come come
“contributo al mantenimento della famiglia”,
“differenziale salariale di genere o di età”,
“competenze non riconosciute” etc., è in realtà è un
maggiore sfruttamento, derivante dalla logica
capitalista volta a minimizzare i costi di produzione
della forza-lavoro e a massimizzare i profitti.
Perciò è di assoluta vigenza appoggiare le lotte e le
rivendicazioni delle proletarie.
2. In secondo luogo, nel capitalismo la quantità e la
struttura delle retribuzioni e l’organizzazione del
processo produttivo sono tali da alimentare le

divisioni tra i lavoratori, fino al punto di trattare
lavoratori identici sotto il profilo produttivo in
maniera differente. 
E’ nell’interesse della classe dei capitalisti
discriminare e dividere i lavoratori. Questo interesse
porta all’insorgere di pratiche discriminatorie in base
a caratteristiche estranee al contributo dei lavoratori
al processo produttivo, per indurre la concorrenza e
la competizione fra loro, per ridurre e impedire
l’unità dei lavoratori, aumentando con ciò la
possibilità del capitalista di estrarre plusvalore.
In altre parole: la discriminazione salariale e la
segregazione femminile sono un elemento essenziale
per la comprensione delle caratteristiche di fondo del
sistema sociale ed economico attuale.
La posizione subordinata e la situazione sociale di
soggezione e defraudazione dei diritti del genere
femminile, le differenze di salario, di pensione, etc.,
lo specifico ruolo svolto nella divisione del lavoro
industriale, riflettono l’oppressione di genere
esistente nella società capitalistica e sono determinate
da precisi fattori sociali ed economici, perpetuati dal
sistema basato sulla proprietà privata dei mezzi di
produzione e nella sua necessità di riproduzione a
basso costo della forza-lavoro.
Il capitalismo non può offrire soluzioni ai problemi
delle donne, può solo approfondirli, vedendo la
donna come merce da sfruttare al massimo grado,
articolo di commercio o di traffico sessuale.
La storia passata e recente, l’analisi della situazione
attuale, dimostrano che la proprietà privata è la causa
ultima e più profonda della condizione di
oppressione, di subalternità delle donne. 
Solo abolendo il sistema basato sulla proprietà
privata dei mezzi di produzione e di scambio, solo
trasformando la base economica, cambiando le
concezioni e le pratiche culturali, si potrà abolire la
duplice oppressione delle donne, le discriminazioni
esistenti, si potrà incidere radicalmente nella
posizione della donna nella società, rendendola
socialmente ed economicamente libera e
indipendente, non più soggetta a forme di
sfruttamento e di oppressione (ad esempio,
trasferendo alla collettività nel suo insieme le
responsabilità che oggi gravano sulla famiglia
individuale, particolarmente sulle donne).
Solo con il socialismo potrà essere raggiunta la piena
equiparazione sociale con l’uomo. Di conseguenza
nel nuovo modo di produzione fondato sulla
proprietà comune dei mezzi di produzione e di
scambio, le relazioni fra i generi potranno svilupparsi
sulla base della solidarietà e della cooperazione, in
modo non antagonista.
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Necessità del Fronte popolare

Gli sviluppi dell’attuale, profonda crisi economica
capitalistica, le misure predatorie adottate dalla
borghesia, pongono all’ordine del giorno la necessità
della costruzione del Fronte unico di lotta del
proletariato e, sulla sua base, del Fronte popolare,
come strumenti di lotta politica ineludibili per
combattere l’offensiva capitalista, la reazione
politica, le minacce di guerra imperialista e aprire il
cammino alla prospettiva rivoluzionaria socialista. 
In particolare, la realizzazione di un ampio fronte
popolare, ossia un’alleanza stabile di forze e
organismi politici, sindacali, sociali, del movimento
operaio e popolare, comincia ad essere avvertita
come essenziale da molte forze rivoluzionarie e di
sinistra, da vasti settori popolari che subiscono il
massacro sociale ed esprimono una resistenza contro
le politiche antipopolari e reazionarie imposte dalla
troika UE-BCE-FMI.
Il fronte popolare, oltre ad essere un’arma potente
contro queste politiche, si caratterizza come uno dei
mezzi più idonei per combattere la politica di
divisione e di freno delle lotte portata avanti dai capi
della socialdemocrazia, dagli opportunisti (di destra e
di sinistra), dai riformisti, dai populisti e dai vertici
sindacali collaborazionisti.
Le politiche e le pratiche di costruzione del fronte
popolare (nelle differenti forme di blocchi di
opposizione, di piattaforme unitarie, di coalizioni,
movimenti, appelli, etc.), costituiscono esperienze
importanti per il movimento comunista ed operaio.
Esse perciò vanno sostenute e sviluppate. Questa
prassi politica, già in atto in diversi paesi con
importanti risultati, negli ultimi due anni si è imposta
nel dibattito politico ed ha visto dei primi tentativi di
realizzazione anche in Italia.

La tela di Penelope: dal “Comitato No Monti”
a “Ross@”

Un embrione di fronte popolare può essere ravvisato
nell’esperienza del Comitato No Monti, sorto
nell’autunno del 2012.  
Questo Comitato realizzò nell’ottobre 2012 una
manifestazione nazionale, promossa da 24
organizzazioni politiche, sindacali (sindacati di base
e opposizione CGIL) e di movimento, più un

rilevante numero di attivisti,  delegati sindacali, etc.
La manifestazione “No Monti Day” è stata
un’importante manifestazione di opposizione politica
e con un contenuto di classe contro il governo
oligarchico di Monti e i suoi sostenitori, i suoi
provvedimenti antipopolari e contro la politica di
austerità UE.
Questa manifestazione si dichiarò pienamente
alternativa ai partiti borghesi, compreso il Partito
Democratico che si è dimostrato il sostegno più leale
del governo “tecnico” imposto dall’oligarchia
finanziaria e in seguito  del governo Letta-Alfano che
ne prosegue l’opera.
Un ulteriore sviluppo del percorso intrapreso fu
l’assemblea nazionale del 15 dicembre 2012  avente
come ordine del giorno il confronto sul come
proseguire l’opposizione politica e sociale ai governi
dell’oligarchia finanziaria, e la definizione di una
“Agenda contro l’austerità”.
I risultati dell’assemblea confermarono che le
dinamiche della crisi e del furioso attacco alla classe
operaia e ai lavoratori sfruttati rafforzano la volontà
politica di ricerca dell’unità, della mobilitazione
unitaria, giungendo ad approvare una piattaforma che
potesse servire da base per sviluppare più avanzati
livelli di iniziativa comune.
Importante notare che, nonostante la vicinanza delle
elezioni politiche, e le manovre ad esse collegate,
l’assemblea si espresse per  il rifiuto del voto a partiti
e liste che sostenevano direttamente o indirettamente
il governo Monti, fra cui le forze della sinistra
borghese. 
Questa assemblea fece compiere passi in avanti nel
lavoro di costruzione di piattaforme alternative e di
rottura con la politica di austerità e di guerra,
irrobustì la volontà di continuare con il lavoro
avviato nei mesi precedenti.
Il percorso, che si stava sviluppando su direttrici
interessanti, subì però in seguito arretramenti e
sbandamenti. Un primo passo negativo fu la scelta di
talune forze partecipanti al Comitato No Monti di
salire, in occasione delle scorse elezioni politiche, sul
carrozzone interclassista di “Rivoluzione Civile”,
clamorosamente sconfitto nelle urne. 
Successivamente, nel mese di marzo si tenne un
incontro pubblico nazionale per la ripresa della
mobilitazione unitaria nel nuovo quadro politico
venutosi a creare. 
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Il difficile cammino verso la formazione
di un Fronte popolare in Italia



In quella occasione fu decisa la costruzione di una
“Coalizione contro l’austerità europea”,
esplicitamente rivolta contro il Fiscal compact e tutti
i patti che vincolano le decisioni dei governi.
Ma, a meno di due mesi di distanza, una nuova
capriola. L’11 maggio alcune delle forze che avevano
lanciato la coalizione, hanno tenuto un’assemblea per
l’avvio del percorso di costruzione di un “movimento
politico e sociale anticapitalista e libertario”
denominato Ross@, sulla base di adesioni
individuali. 
Questa nuova proposta straccia di fatto la proposta
della “Coalizione” fra le varie forze e movimenti
d’opposizione a cui, pur con i suoi limiti ed
insufficienze, avevamo aderito, per andare a varare
un soggetto politico apertamente socialdemocratico.
Siamo dunque di fronte a forze e processi politico-
organizzativi che si distinguono per il fallimentare
gioco della “tela di Penelope”: si disfa di notte ciò
che si tesse di giorno, si cambiano continuamente le
carte in tavola per ripartire da zero e bruciare quel
poco di buono si era costruito in precedenza. 
Di chi la responsabilità? Non vi possono essere
dubbi: degli opportunisti e dei socialdemocratici,
malati cronici di elettoralismo e alla ricerca di nuove
formule per ingannare i proletari. 
Ross@ è il frutto di una lotta per l’egemonia dentro
l’area socialdemocratica, dopo le batoste elettorali.
Vi sono sempre altri socialdemocratici che si
propongono di prendere il posto di quelli ormai
screditati. 
Per giunta il progetto si caratterizza per un abbozzo
di programma vago, insufficiente e infarcito di
illusioni sul controllo del capitalismo. 
I suoi fondamentali aspetti negativi sono: a) i
promotori di Ross@ dichiarano come propria base
ideologico-programmatica di riferimento la teoria
piccolo borghese del “socialismo del XXI secolo”; b)
la mancanza di un riferimento di classe e di
conseguenza la pochezza delle rivendicazioni
immediate a favore della classe operaia; c) parole

d’ordine equivoche e deboli sulla questione del
rifiuto del debito e dell’uscita dalla UE, dall’euro e
dagli eurotrattati; d)  Ross@ non si pone di fronte alla
questione della costruzione del fronte popolare,
casomai di una lista elettorale. 
Questo progetto, se conoscerà un vero sviluppo, a
causa delle caratteristiche politiche e di classe delle
sue componenti principali non avrà mai la volontà di
rompere seriamente e definitivamente con il sistema
di sfruttamento borghese e tanto meno con l’UE
imperialista. 
Nei confronti di Ross@ intendiamo comunque
sviluppare il confronto e l’unità di azione nella lotta
contro le politiche neo-liberiste e social-liberiste,
soprattutto con i settori popolari cui ad essa potranno
far riferimento, portando avanti in ogni occasione la
lotta ideologica (in particolare sulla questione del
socialismo piccolo borghese “del XXI secolo”) e
continuando la battaglia politica per la costruzione di
un Fronte popolare rivoluzionario in Italia. 
Ciò naturalmente basandoci su giuste posizioni di
principio e rappresentando sempre il punto di vista e
gli interessi del proletariato, sia quelli immediati, sia
quelli più a lungo termine.

Caratteristiche di classe e posizioni in
campo

L’insieme delle forze politiche, sindacali, sociali e di
singoli militanti che si raggruppa nel variegato
“movimento anti-austerità” e d’opposizione ai
governo borghesi, è composto in maggioranza da
rappresentanti della piccola-borghesia urbana
radicalizzata, antiliberista, e dalla socialdemocrazia
di sinistra. 
Al suo interno si sta sviluppando un dibattito sulle
sue prospettive politiche, anche se spesso è confuso
ed arretrato, a causa dell’origine di classe, dei limiti
politici e delle errate posizioni ideologiche delle
forze che lo dirigono, le quali producono proposte
deboli, errate e pericolose.
Evidenziamo quattro limiti fondamentali, che vanno
criticati e combattuti a fondo.
1. L’assenza di un chiaro e fermo riconoscimento
della classe operaia come forza dirigente dello
scontro sociale, in quanto classe più rivoluzionaria
della società.
2. Una concezione della crisi capitalistica non
marxista, e di conseguenza ipotesi di soluzione
attraverso politiche anticicliche di tipo keynesiano e
socialdemocratico (“redistribuzione della
ricchezza”).
3. Un concetto di “alternativa” che rimane tutto

51

Teoria e Prassi - luglio 2013



interno all’ordine borghese, senza nessuna rottura
rivoluzionaria col sistema economico e politico
vigente, senza mettere in discussione i rapporti di
produzione borghesi.
4. Il rifiuto della politica di austerità e del pagamento
(totale o parziale) del debito non si accompagna in
modo chiaro alla rivendicazione dell’uscita dall’UE
imperialista e dell’abbandono dell’euro, ma ad
ipotesi di “rinegoziazione” e “modifica” delle
istituzioni imperialiste; oppure si diffondono teorie
sulla formazione di nuove aree sull’esempio di
ALBA, in concorrenza col blocco diretto dalla
borghesia tedesca e francese. 
In sostanza si propone un nuovo “modello di
sviluppo”, per tentare l’impossibile riforma
dell’imperialismo, senza rivoluzione, senza
demolizione dei rapporti di produzione capitalistici,
senza dittatura del proletariato. E’ il continuo
risorgere del “socialismo utopistico” contro il
“socialismo scientifico”. 
Queste tendenze e posizioni mirano a mantenere la
classe operaia sotto la direzione della piccola-
borghesia radicalizzata, a contenere le rivendicazioni
e le lotte delle masse all’interno dell’ordine sociale
capitalista-imperialista, impedendo che esse
fuoriescano dal quadro della politica borghese e si
volgano alla politica rivoluzionaria del proletariato,
alla lotta per il socialismo.

Limiti e responsabilità  

Le esperienze sviluppate a partire dal Comitato No
Monti hanno risvegliato energie sopite, mosso
speranze, rimesso in movimento concretamente il
fronte di opposizione. 
Purtroppo i dirigenti socialdemocratici di sinistra (tra
cui parecchi trozkisti), che svolgono un ruolo
egemone all’interno di questi ambiti e movimenti,
hanno depotenziato e frenato pesantemente il
processo di mobilitazione, le sue potenzialità e
prospettive.   
La pessima abitudine di ripartire dalla casella di
partenza (spesso affermando di voler muovere i
“primi passi”), produce effetti negativi: si generano
perplessità, sfilacciamento, sfiducia e scetticismo fra
i lavoratori avanzati e nei movimenti di lotta; si
determina una restrizione della base di classe; si
indebolisce il tessuto organizzativo, i rapporti unitari.
Questa parabola negativa testimonia il ruolo nefasto
portato avanti dalle varie fazioni opportuniste e
socialdemocratiche, e certifica come anche la più
forte aspirazione all’unità e alla mobilitazione sia
destinata a rifluire od incagliarsi se essa non rompe

completamente con queste e se non si dota di una
forte e sicura direzione politica di classe. 
Il ruolo e le manovre dei revisionisti e dei
socialdemocratici hanno però il fiato corto. 
La profondità della crisi, le controriforme, i tagli e le
misure antipopolari “bipartisan”, le politiche
collaborazioniste, producono acutizzazione delle
contraddizioni, spostamento su nuove posizioni e
ricerca, da parte di masse sempre più ampie, di una
alternativa rivoluzionaria alle politiche imperialiste.
Su questa base molti operai combattivi e militanti di
classe sentono come indispensabile l’unità d’azione,
la necessità di costruire un vasto fronte di
opposizione alle politiche di austerità e di guerra,
accentuano la tendenza alla lotta non solo contro il
liberismo, ma contro il capitalismo nel suo
complesso. 
Si compiono dunque passi in avanti e si pone su un
terreno più avanzato la lotta contro le tendenze
retrograde e opportuniste.
La lotta per non far dissipare energie, potenzialità ed
esperienze preziose (come ad es. quelle che si sono
manifestate nel “No Monti Day”), per sviluppare un
orientamento rivoluzionario di classe e rafforzare
l’opposizione di massa organizzata contro le
criminali  politiche borghesi è dunque un aspetto del
lavoro da compiere. 

Il nostro intervento

Come comunisti (marxisti-leninisti) partecipiamo
alle mobilitazioni e siamo interni al dibattito e al
percorso unitario. Siamo stati fra i promotori del “No
Monti Day” e dell’assemblea nazionale del 15
dicembre. 
Sotto la pressione dell’offensiva borghese e
dell’intensificazione della lotta di classe, si sono
prodotte condizioni che obbligano le forze
socialdemocratiche a “digerire” la nostra presenza.
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La nostra tattica ha dato alcuni frutti, ci permette di
rompere l’isolamento cui i revisionisti e i
socialdemocratici tentano in ogni modo di occultarci,
e offre possibilità di sviluppo nell’acitizzazione della
crisi capitalistica.
Il nostro intervento ha come obiettivo fondamentale
la lotta per la crescita della nostra influenza,
credibilità e autorevolezza politica, del nostro
rafforzamento dentro il movimento operaio e i
movimenti di lotta, in modo da sviluppare la lotta per
la formazione del Partito comunista nel nostro paese. 
Come marxisti-leninisti lavoriamo all’interno dei
processi di resistenza reali, cercando di avanzare il
programma di lotta in senso classista e spingendo
decisamente verso la costruzione del Fronte unico
proletario e sulla sua base di un Fronte popolare
radicato fra i settori sociali vittime della crisi
capitalistica.
L'esperienza delle grandi giornate di sciopero e
mobilitazione, così come delle centinaia di vertenze a
difesa degli interessi e dei diritti degli operai, dei
lavoratori, dei giovani e delle donne del popolo,
dimostra che esistono profondi problemi che
impediscono lo sviluppo della lotta: tra questi la
debolezza della risposta politica, la mancanza di
unità, fattore fondamentale per la vittoria della classe
operaia e delle masse popolari nella lotta contro la
borghesia.
Ci vuole qualcosa di profondamente diverso dal
“movimento” su adesione individuale e da nuovi
soggetti politici socialdemocratici per sconfiggere
l’offensiva capitalista e le politiche reazionarie di
UE-BCE-FMI che colpiscono la classe operaia e le
masse popolari.
Le lezioni che vengono dalla Francia, dalla Grecia,
dalla Tunisia, dalla Spagna, etc. ci mostreano la forza
dell'unità e dell’organizzazione politica, ma parlano

anche della necessità di affrontare obiettivi più ampi,
di carattere politico, per incidere nella situazione
concreta.
Per difendere gli interessi del lavoro contro il capitale
sempre più aggressivo, per unire e mobilitare le
masse sfruttate e oppresse, per imporre l'interesse
della maggioranza su quello di una minoranza di
parassiti e di corrotti, la cosa migliore da fare è
lavorare per costruire un ampio Fronte popolare
attorno alla classe operaia, che rafforzi la
mobilitazione di tutti i settori sociali che resistono
all’offensiva  capitalista (nelle varianti neo-liberista e
social-liberista).
Un Fronte popolare che parta dal blocco delle forze
politiche, sindacali, sociali, territoriali che resistono e
si oppongono al capitale finanziario, alle sue
politiche, ai suoi governi, ai suoi partiti e alle loro
intese, per costruire un’alternativa popolare e
rivoluzionaria nel nostro paese: contro la politica
antisociale dell’austerità, contro l'UE e l’euro, contro
la politica di guerra della NATO, per rovesciare la
crisi e di debiti sulla testa di chi li ha causati!
Un Fronte popolare che si appoggi su organismi quali
i Consigli di fabbrica e di quartiere, i Comitati nei
posti di lavoro e nel territorio, sui settori sindacali di
classe, e agisca per radicarsi fra la classe operaia e le
masse popolari.
Un Fronte popolare che faccia crescere nelle masse la
consapevolezza che è necessario affrontare la
questione strategica del potere politico e, in
condizioni di acuta crisi politica, lotti per scalzare
l'oligarchia finanziaria dal potere e formare un
proprio governo  che prenda misure energiche contro
i capitalisti e i loro agenti, aprendo la strada al
socialismo proletario.
Ma questo è possibile solo con l’egemonia della
classe operaia e la direzione del suo Partito
comunista, perchè la piccola e media borghesia, i ceti
medi, i loro partiti, non sono in grado di adottare le
misure necessarie per porre fine al potere
dell’oligarchia finanziaria e alle manovre delle forze
reazionarie, vacillerebbero, farebbero concessioni,
mancherebbero di decisione, etc., e ciò sarebbe
disastroso nei momenti cruciali della lotta.
I tempi sono maturi per avanzare un’alternativa di
rottura rivoluzionaria, ed è con questo proposito che
intendiamo continuare a lavorare e a sviluppare il
confronto e l’unità di azione con tutte le forze
interessate, consapevoli che il fattore fondamentale
che consentirà di affermare la prospettiva del Fronte
unico proletario, così come del Fronte popolare, è il
Partito comunista, il ruolo storico che disimpegna, il
suo legame con il proletariato e le masse popolari. 
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Grazie all’ospitalità africana, i Partiti e le
Organizzazioni marxisti-leninisti membri della

CIPOML hanno affrontato il dibattito sulla situazione
internazionale, le politiche dell'imperialismo, delle
forze reazionarie e dei padroni, così come sullo
sviluppo della lotta dei lavoratori e dei popoli, sui
problemi e le prospettive di lotta dei nostri partiti. 
Osserviamo l'esistenza di una crisi profonda del
sistema capitalista-imperialista che si sviluppa in
modo ineguale nei differenti paesi, colpendo
specialmente, in forma negativa, la classe operaia, la
gioventù ed i popoli. 
Nonostante le misure neoliberiste per "uscire" dalla
crisi, a cui danno impulso i monopoli e le classi
dominanti, che pretendono di farci credere che per
questa via la crisi verrà superata definitivamente, i
fatti sono ostinati e gli effetti della crisi persistono. 
L'imperialismo statunitense intensifica le guerre di
aggressione, mantiene le sue truppe in Afghanistan e
in Iraq. Continua il feroce assalto contro il popolo
libico, minaccia l’Iran ed altri popoli, con l'obiettivo
di appropriarsi delle loro ricchezze ed occupare
posizioni strategiche. Appoggia apertamente
l'occupazione militare sionista in Palestina. 
Gli imperialisti dell'Unione Europea, malgrado i loro
interessi specifici, nelle questioni fondamentali
agiscono come alleati degli statunitensi nel loro
confronto con Russia e Cina. 
Le pretese dell'imperialismo statunitense e
dell'Unione Europea di controllare la Siria
minacciano di sfociare in un'aggressione militare
diretta dalla NATO. Il prodursi di tale situazione può
ravvivare le fiamme di una guerra regionale che
potrebbe degenerare perfino in una nuova
conflagrazione generalizzata. 
I marxisti-leninisti respingono decisamente
l'intervento imperialista, difendono il principio di
autodeterminazione dei popoli. I problemi della Siria
devono essere risolti dai lavoratori e dal popolo di
quel paese. 
Con l’acutizzarsi di tutte le contraddizioni,
inevitabilmente andranno a cozzare gli interessi delle
potenze imperialiste, alcune delle quali vogliono
conservare le loro zone di influenza, mentre altre

cercano spazi all’interno di una nuova ripartizione del
mondo. Le potenze imperialiste occidentali
pretendono di mantenere intatto il loro dominio e le
loro aree di controllo, mentre, d'altra parte, le potenze
imperialiste emergenti pretendono di svolgere un
ruolo di maggiore leadership e di controllo territoriale
nel mondo. Questo conflitto che coinvolge tra di loro
i paesi imperialisti conduce progressivamente a
scontri, a volte diplomatici, a volte violenti, tuttavia
sempre nella forma di aggressioni e di spoliazione dei
paesi dipendenti e di maggiore sfruttamento della
classe operaia. 
La Cina si sta trasformando nel principale esportatore
di capitali verso i paesi dipendenti dell'Asia,
dell’Africa e dell’America Latina, alla ricerca di
materie prime e dell'ampliamento dei propri mercati;
ma anche in un concorrente aggressivo nel mercato e
negli investimenti negli stessi  USA e  nei paesi
imperialisti d'Europa. 
La Russia sta rafforzando la sua economia, le sue
capacità e risorse energetiche, così come il suo potere
militare, assumendo un ruolo aggressivo nella nuova
ripartizione del mondo. 
Le posizioni di Russia e Cina, che si sono opposte nel
Consiglio di Sicurezza Onu all'intervento militare in
Siria non hanno nulla a che vedere con la sovranità
nazionale ed i diritti del popolo siriano, ma
corrispondono ai loro interessi di contendere
l'egemonia ai paesi imperialisti occidentali. 
La classe operaia ed i popoli si esprimono con
mobilitazioni, scioperi generali, soprattutto in Grecia,
Spagna, Portogallo, Italia, tra gli altri, a difesa dei loro
diritti ed in opposizione alle misure del capitale, che
scarica il peso della crisi sulle loro spalle. 
In Nord Africa e nel Medio Oriente continuano le
rivolte dei popoli contro la tirannia, in difesa della
libertà e della democrazia. Proseguono i processi
rivoluzionari aperti dai lavoratori e dai popoli in
Egitto e specialmente in Tunisia, ponendo la
prospettiva di un cambiamento del regime di
oppressione e della liberazione definitiva. 
In America Latina la lotta dei popoli e dei lavoratori
contro il saccheggio dei monopoli minerari
internazionali, in difesa della sovranità nazionale e
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dell'ambiente naturale, mobilita centinaia di migliaia
di persone. 
Le lotte dei lavoratori, della gioventù e dei popoli per
opporsi alle conseguenze della crisi, per condannare
la dominazione imperialista capitalista, si esprimono a
diversi livelli in ogni paese e regione. In queste
battaglie cresce la fiducia della classe operaia nel
cammino della sua lotta, si chiarisce la natura del
capitale e della reazione, si strappa la maschera alle
posizioni della socialdemocrazia e dell’opportunismo;
allo stesso tempo si manifestano i limiti e le debolezze
esistenti per fermare l'offensiva dell'imperialismo e
della reazione, dei padroni e dei governi al loro
servizio. 
Ai rivoluzionari proletari spetta dare una risposta
ideologica, politica ed organizzativa. Ci assumiamo
perciò la responsabilità di inserirci più a fondo
nell'organizzazione e nel vivo della lotta della classe
operaia, della gioventù e dei popoli; di dare impulso
con l'iniziativa ed il coraggio comunista per condurre
in modo conseguente le mobilitazioni e soprattutto,
per indicare il cammino sicuro della rivoluzione e del
socialismo. 
Il rafforzamento dei nostri partiti, l’accrescimento del
loro legame con le masse, il compito di porre il nostro
programma nelle piazze, a portata delle masse
combattive, di metterci alla testa delle lotte, di
promuovere e irrobustire il fronte popolare, sono gli
orientamenti generali che emergono da questa
Conferenza. L’apporto di ogni partito ha arricchito il
dibattito e dimostra che il marxismo-leninismo si va
rafforzando nel mondo. Ciò pone nelle nostre mani
una straordinaria responsabilità, che accettiamo con
decisione. 
L'acutizzazione della crisi generale del capitalismo,
l'aggressione imperialista ed il pericolo di una nuova

guerra generale, lo sviluppo accelerato delle forze
produttive generato dalla rivoluzione tecnica-
scientifica, la crescita delle lotte dei lavoratori, della
gioventù e dei popoli, pongono nuove sfide per i
nostri partiti e organizzazioni; dovremo cercare nel
corso stesso degli scontri di classe nuove forme di
organizzazione e di lotta. 
La liberazione dei lavoratori e dei popoli è opera di
queste stesse forze e responsabilità irrinunciabile dei
nostri partiti ed organizzazioni. 
SÌ, È POSSIBILE CAMBIARE QUESTO MONDO! 
IL MARXISMO LENINISMO È LA NOSTRA
GUIDA! 

Tunisi, novembre 2012 

Organizzazione per la costruzione del Partito
Comunista degli operai di Germania 
Partito Comunista del Benin 
Partito Comunista Rivoluzionario, Brasile 
Partito Comunista Rivoluzionario Voltaico,
Burkina Faso 
Partito Comunista Rivoluzionario della Costa
D’Avorio 
Partito Comunista degli Operai di Danimarca 
Partito Comunista Marxista Leninista dell'Ecuador  
Partito Comunista degli Operai di Francia 
Piattaforma Comunista, Italia 
Via Democratica, Marocco
Partito Comunista del Messico (marxista-leninista)
Organizzazione Marxista-Leninista Revolusjon di
Norvegia 
Partito Comunista del Lavoro della Repubblica
Dominicana 
Partito Comunista di Spagna (marxista-leninista) 
Partito dei Lavoratori di Tunisia 
Partito Comunista Rivoluzionario di Turchia 
Partito Comunista Marxista Leninista del
Venezuela

Conferenza Internazionale di Partiti e
Organizzazioni Marxisti-Leninisti (CIPOML) 
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La CIPOML sul processo rivoluzionario 
in Venezuela

IL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA
CONFERENZA INTERNAZIONALE DI

PARTITI E ORGANIZZAZIONI MARXISTI -
LENINISTI (CIPOML) esprime cordoglio per la
scomparsa del Comandante Hugo Chavez Frias,
Presidente della Repubblica Bolivariana del
Venezuela. Manifesta la sua solidarietà con la classe
operaia e il popolo, col governo della Repubblica
Bolivariana, coi rivoluzionari ed i comunisti che
combattono valorosamente per la liberazione sociale
e nazionale in Venezuela.
Il processo rivoluzionario che si compie in Venezuela
coinvolge milioni di esseri umani, i lavoratori e la
gioventù, svolgendo il compito di democratizzare la
società; garantisce l’accesso ai settori più poveri al
diritto alla salute, all’educazione e alla previdenza
sociale; si scontra con l'opposizione della reazione e
dell'oligarchia ed ha sollevato le masse lavoratrici e
la gioventù per difendere questo sviluppo.
Il governo del Venezuela, con Hugo Chavez alla
testa, ha svolto un'importante politica di integrazione
a livello dell'America Latina, includendo diversi
paesi della Regione, in maniera particolare quelli che
si sono associati nell'ALBA. 
Questo processo cerca uno sviluppo indipendente ed
affronta l'opposizione aperta dell'imperialismo
nordamericano che non vuole perdere il suo
tradizionale dominio.
Per queste ragioni, il Comandante Chavez ha
conquistato un posto tra i combattenti sociali ed i
rivoluzionari, tra i lavoratori ed i popoli dell'America
Latina e di altri continenti; spicca come un lottatore,
come un patriota determinato, un antimperialista
conseguente. La sua morte comporta una grave
perdita per la lotta contro la tirannia e l'inevitabile,
ma duro e difficile, processo di liberazione dei
popoli. 
Questo doloroso colpo non frenerà la lotta; al
contrario, siamo convinti che la classe operaia, il
popolo e la gioventù venezuelani continueranno nella
lotta, sapranno distinguere i loro veri amici dai
nemici aperti e nascosti, ed avanzeranno
risolutamente nella lotta di liberazione, per il
cammino della rivoluzione e verso il socialismo. Coi
rivoluzionari proletari alla testa, seppelliranno il

capitalismo e l'imperialismo, così come lo faranno gli
altri popoli dell'America Latina e del mondo.
I Partiti e le Organizzazioni Marxisti-Leninisti
facenti parte della CIPOML rinnovano illoro
impegno alla rivoluzione internazionale del
proletariato e all’internazionalismo proletario;
riaffermano la convinzione che i membri del Partito
Comunista Marxista Leninista del Venezuela e le
vere forze rivoluzionarie del paese, continueranno la
lotta per condurla attraverso la rivoluzione ed il
socialismo fino alla vittoria.
COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA
CIPOML

7 marzo 2013
.....................................

COMUNICATO A SOSTEGNO DELLA LOTTA
DEL POPOLO DEL VENEZUELA, CONTRO
LE MINACCE DI UNA NUOVA INGERENZA
IMPERIALISTA

In un processo elettorale assai combattuto i
lavoratori ed il popolo del Venezuela hanno scelto

democraticamente Nicolas Maduro come Presidente

Pubblichiamo di seguiito due comunicati del Comitato di Coordinamento della Conferenza Internazionale
di Partiti e Organizzazioni Marxisti-Leninisti sugli sviluppi in Venezuala dopo la morte di Chavez. 
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della Repubblica. L'imperialismo nordamericano ed i
suoi alleati europei hanno appoggiato un candidato
rappresentante dell'oligarchia e dei suoi interessi e
hanno subito una sconfitta nelle urne. Ora,
strumentalizzando il piccolo margine di vantaggio,
pretendono di ignorare violentemente la volontà
popolare creando tumulti e perpetuando atti di
provocazione che minacciano di sfociare nella
violenza reazionaria. E’ chiaro che il popolo del
Venezuela sta difendendo le sue conquiste sociali, la
sovranità ed il diritto di scegliere la sua strada.
I partiti facenti parte della CIPOML si pronunciano a
sostegno della classe operaia, dei contadini, degli
intellettuali conseguenti, dei rivoluzionari, del
popolo del Venezuela e del nostro partito fratello, il
Partito Comunista Marxista Leninista del Venezuela
(PCMLV) che lottano per la costruzione di una
società più giusta, sotto le bandiere del socialismo
scientifico, e che in questi momenti di grande
tensione respingono valorosamente la minaccia di
una nuova aggressione imperialista.
Già nel 2002 l'azione cospirativa degli Stati Uniti,
della Spagna e di altre espressioni mondiali e
regionali dell'imperialismo ordirono un piano per
abbattere il governo di Chavez, cogliendo un
vantaggio momentaneo, che fu sventato grazie
all’energica azione del popolo rivoluzionario
mobilitato nelle strade e alla posizione di settori

patriotici delle forze armate che riuscirono a
neutralizzare l'aggressione borghese.
Siamo fermi sostenitori della libera determinazione
dei popoli, del loro diritto a darsi il governo che
desiderano, senza l'intervento dei paesi imperialisti.
Abbiamo ben chiaro che nell'attuale fase di sviluppo
del capitalismo i paesi imperialisti lottano per una
nuova ripartizione del mondo e assalgono i paesi
dipendenti, specialmente quelli che possiedono
ricchezze naturali. Sappiamo che questo può essere
fermato solo con l'organizzazione popolare, con
l'unità dei rivoluzionari e dei patrioti, con la lotta
conseguente che miri alla conquista del potere da
parte della classe operaia.
La CIPOML chiama i rivoluzionari, i patrioti, gli
internazionalisti a sostenere l’approfondimento del
processo rivoluzionario venezuelano, dando impulso
a una campagna internazionale di solidarietà col
popolo del Venezuela e di rifiuto delle minacce di
intervento che l'imperialismo sta preparando.
No all'ingerenza imperialista! Con l'appoggio dei
rivoluzionari di tutto il mondo il Venezuela non sarà
un'altra Libia, né un'altra Siria!
COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA
CONFERENZA INTERNAZIONALE DI
PARTITI ED ORGANIZZAZIONI MARXISTI-
LENINISTI 
Aprile 2013

Onore e gloria al compagno
Chbari Abdelmoumem

Il Comitato di Coordinamento della Conferenza Internazionale di Partiti
e Organizzazioni Marxisti-Leninisti trasmette a Annahj Addimocrati

(Via Democratica) del Marocco sentite condoglianze per la scomparsa
del compagno Chbari Abdelmoumem. 

Il compagno Chbari è stato un militante comunista esemplare fina dalla
sua gioventù, sempre in prima fila nella lotta per la democrazia e la
giustizia sociale in Marocco. 

In quanto responsabile delle relazioni internazionali di Annahj
Addimocrati, ha lavorato sempre per l'internazionalismo e l'amicizia tra i popoli e le organizzazioni
rivoluzionarie dell'Africa e del mondo. Conserveremo sempre un ricordo fraterno e di lotta con lui. 

Onore e gloria al compagno Chbari! 

Avanti nell’internazionalismo proletario e nella solidarietà tra i popoli e le loro organizzazioni
rivoluzionarie!

Comitato di Coordinamento della CIPOML 

24 maggio 2013 
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COMUNICATO DELLA RIUNIONE DI PARTITI
E ORGANIZZAZIONI MARXISTI-LENINISTI
D’EUROPA

La crisi del sistema capitalista si è ulteriormente
aggravata a livello mondiale e in Europa prende sempre
più la forma di recessione. Allo stesso tempo, il rifiuto
della politica di austerità non è mai stato così forte e
massiccio: decine di milioni di lavoratori, uomini e
donne, si lanciano nelle strade di tutte le capitali europee. 
La politica di austerità imposta dappertutto, invece di
"risolvere la crisi", come pretendono di far credere i
governi neoliberisti e social-liberisti, l'approfondisce.
Questa politica acuisce la recessione nei paesi più colpiti
dalla crisi e comincia ad avere conseguenze nei paesi che
si sono approfittati della crisi degli altri, come è il caso
dell'imperialismo tedesco. Questa politica fa crescere il
debito pubblico ed accresce le disuguaglianze
economiche, rafforza lo sviluppo disuguale e la
concorrenza tra i paesi dell'Unione Europea (UE). 
Si tratta di un circolo vizioso che i lavoratori ed i popoli
devono spezzare se non vogliono essere trascinati in una
spirale che li riporterà in situazioni che ricordano quelle
del 19° secolo. 
Il fiscal compact firmato da Merkel e Sarkozy, è stato
accettato tale e quale praticamente dalla totalità dei
governi dell'UE. È un patto che combina la politica di
austerità e l’intensificazione della "competitività", che
chiaramente significa maggiore flessibilità, maggiore
facilità di licenziare e una riduzione brutale e pesante dei
salari, che sono presentati come "costi". Noi diciamo che
non è il lavoro ad essere un "costo", ma è il capitale ad
essere sempre più insopportabile per i lavoratori ed i
popoli. 
I dirigenti delle principali potenze imperialista europee,
a cominciare da  Merkel e Hollande, pretendono di
imporre un "governo europeo", vero e proprio Stato
maggiore dell'oligarchia finanziaria. Con ciò mirano a
rafforzare il potere economico e politico dell'oligarchia e
a trasformare le istituzioni elettive degli Stati –
specialmente i parlamenti, ma anche le istituzioni
regionali e locali - in semplici cinghie di trasmissione
della loro politica. 
Approfittando della crisi che ha colpito Cipro, i dirigenti

europei hanno cominciato una nuova tappa, pretendendo
di tassare e far pagare i piccoli risparmiatori. Si tratta di
un messaggio, di una minaccia ai popoli: domani i vostri
risparmi saranno confiscati dal capitale. 
Tutto ciò mette in luce il vero obiettivo: sfruttare al
massimo la classe operaia, liquidare i meccanismi di
protezione sociale, indebolire la capacità di lotta dei
lavoratori, trasferire una parte sempre maggiore della
ricchezza creata all'oligarchia, ai proprietari del capitale,
a quella minoranza che vive sulle spalle dei lavoratori e
dei popoli. Mentre la povertà assume proporzioni mai
viste, mentre la fame è una piaga che colpisce milioni di
donne, di uomini, di bambini, l'oligarchia ostenta la sua
ricchezza e vive in un lusso sfacciato. 

Austerità fa rima con autoritarismo 

Questa violenta offensiva del capitale è portata avanti
con inaudita brutalità e calpesta i diritti democratici.
L'austerità va di pari passo con l'autoritarismo. I governi
sono installati dalla Troika (UE, BCE, FMI), alcuni Stati,
come la Grecia, sono messi sotto tutela, obbligati a
presentare regolarmente i loro conti davanti a
“commissioni di esperti” diretti dalla stessa Troika. 
Il movimento operaio e sindacale è il bersaglio principale
degli attacchi del capitale. In diversi paesi viene
criminalizzata la protesta sociale e vengono imposti
limiti alla pratica dei diritti sindacali. I settori combattivi
dei lavoratori ed i militanti che si oppongono alla
collaborazione di classe sono espulsi dai sindacati da
dirigenti che attuano questa collaborazione. 
Allo stesso tempo i governi e il padronato portano avanti
un'intensa campagna per delegittimare il sindacato.
Costoro approfittano della crisi, dell'elevato numero dei
disoccupati, etc., per fare pressione sui lavoratori
affinché non si iscrivano ai sindacati, sebbene ciò sia un
diritto fondamentale contenuto nelle costituzioni di tutti
gli Stati dell'UE. Le lavoratrici e i lavoratori migranti
soffrono particolarmente questa politica repressiva. I
gruppi razzisti e fascisti li accusano e li attaccano.
Fuggiti dai loro paesi a causa della miseria e della guerra,
di cui sono responsabili le potenze imperialiste,
specialmente in Africa, i migranti subiscono il super-
sfruttamento ed il razzismo. 

Riunione di Partiti e Organizzazioni     
Marxisti-Leninisti europei

Nel mese di giugno si è svolta in Germania una riunione di Partiti e Organizzazioni europei membri della
CIPOML. All’ordine del giorno gli sviluppi della crisi capitalista nei diversi paesi e le dinamiche della lotta
di classe; la politica reazionaria e gierrafondaia dell’UE imperialista; la questione dell’uscita dall’UE,
dall’euro e dalla NATO; i passi compiuti nella politica di fronte, nei doversi paesi. 
Al termine di un dibattito ricco e profondo, che ha visto interessanti apporti da parte di tutte le realtà presenti,
sono stati approvati all’unanimità i documenti che riproduciamo di seguito. 



In numerosi paesi il movimento progressista, il
movimento politico e quello sindacale, si mobilitano e
lottano affinché le donne e gli uomini migranti abbiano
gli stessi diritti dei loro fratelli di classe.
In diversi paesi dell'UE i gruppi e i partiti razzisti e
fascisti diffondono le loro idee che sono amplificate dai
grandi mezzi di informazione, i quali puntano
apertamente a influenzare vasti settori delle masse
popolari. Alla tradizionale demagogia dell'estrema destra
xenofoba e razzista, si aggiunge oggi una pericolosa
demagogia populista che mescola propositi "sociali" a un
forsennato nazionalismo. Tutti costoro fanno leva sul
malcontento delle masse e sul profondo rifiuto dei partiti,
sia quelli di destra, sia quelli che si dicono di sinistra, che
applicano la politica di austerità.

La crisi acutizza le contraddizioni tra le potenze
imperialista ed i blocchi imperialisti 

Il problema del controllo delle fonti energetiche, delle
materie prime, delle zone strategiche e dei mercati, è la
causa profonda delle guerre di aggressione e degli
interventi militari delle potenze imperialiste. Dopo la
Libia, il suo petrolio e le sue ricchezze, è il Mali che
adesso subisce la politica di guerra. L'imperialismo
francese e quello britannico sono state le forze più
coinvolte nella guerra alla Libia, mentre è l'imperialismo
francese quello che ha lanciato la guerra in Mali. In
entrambi i casi hanno fatto appello ai loro alleati europei
e dell'UE chiedendo supporto in tali azioni reazionarie.
Allo stesso tempo, si mantengono truppe in Afghanistan
e altri paesi sono nel mirino delle potenze imperialiste,
particolarmente la Siria. 
L'imperialismo statunitense ed il suo braccio armato, la
NATO, fanno pressione sugli alleati europei affinché si
facciano carico, sempre di più, della componente
"europea" della NATO, e si impegnino ancor più a livello
finanziario e militare. La lotta in ogni paese per uscire
dalla NATO e per la sua dissoluzione è di stringente
attualità. 
I popoli d'Europa non hanno nulla da guadagnare da
questa politica bellicista al servizio esclusivo degli
interessi dell'oligarchia finanziaria. 
A essi interessa invece sviluppare concretamente i
legami di solidarietà coi popoli che soffrono il
saccheggio e la dominazione delle potenze imperialista
europee, specialmente i popoli dell'Africa, per lottare
uniti contro il sistema di oppressione e sfruttamento. 

Il nostro campo è quello dei lavoratori e dei popoli 

L'aspirazione a lottare uniti contro la politica di austerità,
contro i diktat della Troika, cresce. La questione di far
convergere queste lotte e sviluppare la solidarietà al di là
le  frontiere,  è  più  che  mai  all’ordine  del  giorno. 
In molti paesi il rifiuto della politica di austerità, si

combina con quello della Troika, dell'euro e dell'UE. I
sostenitori dell’Europa della reazione e del capitale si
preoccupano di fronte a tale protesta e cercano di evitarla
attraverso le posizioni reazionarie sostenute dai partiti e
dalle organizzazioni fasciste e nazionaliste, che non
mettono in discussione il sistema capitalista, ma
dividono i popoli e li aizzano gli uni contro gli altri. 
Le forze riformiste rispondono alle proteste con un
patetico ed illusorio appello per una "Europa sociale" che
non corrisponde per nulla alla realtà. 
Noi proclamiamo che i popoli hanno il diritto a uscire
dall'euro così come dall'UE. D’altronde, è risaputo che
non tutti i paesi europei appartengono all’eurozona. 
Assieme alle forze progressiste che difendono quella
posizione, affermiamo che questo è un problema legato
alla questione della difesa della sovranità popolare e
inscriviamo questa battaglia nella lotta contro la politica
di austerità imposta dall'UE. 
Affermiamo che se un popolo decide ed impone di uscire
dall'euro, noi saremo solidali con la lotta che dovrà
portare avanti contro l'offensiva dell'oligarchia, che farà
tutto il possibile per fargli pagare tale decisione. 
In ogni caso, difendiamo la parola d’ordine del rifiuto di
pagare il debito, che sia espresso in euro o in qualunque
altra moneta.
L'ampiezza della resistenza operaia e popolare, che è
chiamata a svilupparsi ancora, pone il problema dello
sbocco politico da offrire alla ascesa della lotta di classe.
La classe operaia è all'avanguardia in questa battaglia ed
ampi settori delle masse lavoratrici, delle città e della
campagna, si ritrovano assieme nelle piazze, nelle
manifestazioni. 
La questione dell'unità della classe operaia e dell'unità di
tutti gli strati popolari, è fondamentale per sviluppare una
politica di fronte che già vede espressioni concrete in
diversi paesi.
I nostri Partiti ed Organizzazioni chiamano a sviluppare
dovunque questa politica, e la inseriscono nella
prospettiva della trasformazione rivoluzionaria della
società e dello sviluppo della solidarietà
internazionalista. 

SOLIDARIETA’ CON LE PROTESTE DEI
POPOLI DELLA TURCHIA!

Pieni di indignazione vediamo come il governo turco
cerca di reprimere con brutale violenza la protesta dei
popoli della Turchia.
Pieni di ammirazione vediamo come i popoli della
Turchia non si fanno intimidire e di fronte
all'oppressione, all'arbitrio, al soggiogamento
reazionario della vita quotidiana della società da parte
del governo e del terrore poliziesco, intensificano la loro
lotta per i diritti e le libertà democratiche. Noi salutiamo
questa resistenza e ci dichiariamo solidali con le sue
rivendicazioni.
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A Istanbul il governo turco vuol distruggere,
nell'interesse del capitale, il Parco Gezi per aprire uno
spazio in cui insediare un megaprogetto edilizio. E' stato
questo il motivo che ha sviluppato in Turchia, prima di
tutto e fondamentalmente da parte della gioventù, un
ampio movimento di resistenza. Ma il movimento va
molto al di là dell'occasione e si rivolge contro il governo
reazionario dell'AKP e di Erdogan! Da lungo tempo esso
scatena la rabbia di larghe masse contro questo governo.
Con la sua brutale violenza poliziesca il governo del
presidente Erdogan rivela di essere una dittatura
antipopolare nell'interesse dei monopoli. E' dunque
giustificato che i dimostranti chiedano la sua caduta, la
libertà e la democrazia.
Da molti anni il governo turco, che era prima esaltato
come un modello di liberaldemocrazia per i paesi
islamici della regione, riceve l'appoggio dell'UE e degli
Stati imperialistici europei per la sua politica reazionaria.
Adesso, in considerazione dell'ampia rivolta popolare, i
paesi imperialistici europei prendono ipocritamente le
distanze con le loro dichiarazioni sulla violenza
poliziesca. Erdogan respinge pubblicamente questa
ipocrita critica al suo governo affermando che le proteste
sarebbero ordite da Stati stranieri. Noi dichiariamo che
questa affermazione del governo Erdogan non è soltanto
bassamente demagogica, ma è anche un segno che esso
non crede che il suo popolo sia capace di lottare per i
diritti e le libertà democratiche.
Neppure è accettabile la tesi governativa secondo cui
analoghe violenze poliziesche sono poste in atto anche
dai paesi occidentali. Questa verità non può costituire in
alcun modo una giustificazione per le rappresaglie. Ciò,
se rivela, da un lato, che il governo Erdogan prende a
modello le pratiche antidemocratiche degli Stati
occidentali, dimostra, dall'altro, che i diritti e le libertà
democratiche non possono essere ottenuti con
un'adesione all'UE, ma soltanto con la lotta popolare.
In tutta Europa vi sono progetti simili: in Italia, la TAV,
che ha suscitato un'ampia resistenza in Val di Susa; in
Germania a Stoccarda, dove da più di tre anni la
popolazione sta conducendo un'ampia opposizione
contro la costruzione di una Stazione ferroviaria
sotterranea del costo di oltre 6,8 miliardi di euro, che ha
una capacità pari alla metà di quella della vecchia
stazione ferroviaria; a Berlino, dove alcuni miliardi di
euro sono stati investiti in un grande aeroporto che non
funziona; in Francia, dove la popolazione contrasta
attivamente l'aeroporto di Notre Dame des Landes, ecc.
Essi sono tutti, in un periodo di tagli e di politiche
restrittive, enormemente costosi, non hanno alcuna
utilità per la classe operaia e per il popolo, ma da essi
devono essere pagati. Inoltre, distruggono la natura e
l'ambiente. Servono soltanto alle banche, ai grandi
gruppi delle costruzioni edilizie e agli speculatori
immobiliari. Tutti questi progetti vengono imposti con la
violenza e la demagogia contro la resistenza popolare.

Noi diamo il nostro appoggio a tutte queste lotte e
solidarizziamo con esse. Appoggiamo in questi
movimenti tutte le tendenze, affinché la lotta possa
andare A’anche al di là dei confini nazionali e sia
condotta non in modo ristretto, ma in una prospettiva
politica per la liberà e la democrazia, contro il capitale e
per un'altra società.
Nell'attuale situazione, chiamiamo a solidarizzare con la
lotta dei popoli della Turchia e ad appoggiarne le forze
nella loro battaglia per la libertà e i diritti democratici.

MESSAGGIO DI SOLIDARETA’

I Partiti e le Organizzazioni Marxisti-Leninisti d'Europa
esprimono solidarietà a Mery Zamora, vicedirettrice
nazionale del Movimento Popolare Democratico (MPD)
dell'Ecuador ed ex presidentessa dell'Unione Nazionale
degli Insegnati (UNE), condannata ad otto anni di
carcere per "sabotaggio e terrorismo".
Il giudizio celebrato su richiesta del governo del signor
Correa, è stato un vero e proprio giudizio farsa, senza
garanzie costituzionali, né rispetto dei diritti umani.
Nessuna prova giustifica questa brutale condanna. Il
governo del signor Correa ha bisogno di colpire i
militanti di sinistra che rivendicano misure sociali a
favore dei popoli, e non hanno paura di denunciare gli
arbitri del governo ecuadoriano; ha bisogno di zittire le
voci critiche.
Manifestiamo la nostra solidarietà con Mery Zamora e
tutti i militanti popolari, indigeni, rivoluzionari e
comunisti prigionieri politici in Ecuador. Non sono
terroristi, ma combattenti per la libertà e la dignità dei
popoli.
Come ha dichiarato Mery Zamora: "Correa pretende di
piegarmi, di spaventarmi, ma non sa che le donne di
sinistra, oneste e con una ferma convinzione, non si
vendono e non s'arrendono".
Solidali con Mery Zamora, esigiamo la sua libertà
immediata!

Germania, giugno 2013

Organizzazione per la costruzione del Partito
comunista degli operai di Germania (Arbeit
Zukunft)
Partito Comunista degli Operai di Danimarca
(APK)
Partito Comunista di Spagna (m-l)
Partito Comunista degli Operai di Francia (PCOF)
Piattaforma Comunista, Italia
Movimento per la riorganizzazione del KKE (1918-
1955), Grecia
Partito Comunista Rivoluzionario di Turchia
(TDKP)
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“La Repubblica delle stragi impunite”

Lo scorso gennaio è stato pubblicato “La
Repubblica delle stragi impunite”, di F.

Imposimato (Ed. Newton Compton). Un libro utile
perchè - sia pure in termini “altamente probabilistici”
- riesce ad offrire importanti elementi di analisi sulle
responsabilità delle stragi e del terrorismo che hanno
insanguinato per decenni il nostro Paese. 
Il magistrato autore del libro riconosce con onestà
intellettuale alcuni suoi errori del passato e individua
in maniera abbastanza chiara la struttura stragista e
terrorista in Italia e in Europa, collegandosi a un
filone che ha prodotto testi interessanti. Senza trarne
però alcuna conclusione politica. 
Secondo Imposimato il blocco  della strategia della
tensione e del terrore è composto da una serie di
forze: CIA e altri servizi segreti militari statunitensi,
fascisti, repubblichini, destra democristiana,
gerarchie ecclesiastiche, massoneria, servizi segreti
italiani alle dipendenze USA, componenti delle forze
armate, apparati delle forze “dell’ordine”,
organizzazioni criminali e mafiose. 
Il ruolo centrale è svolto da Gladio (Stay Behind
italiana, composta da militari e civili) e dai Nuclei di
Difesa dello Stato (o Legioni) come sua
articolazione. Dai processi è emerso che
parallelamente a questi apparati ne esistevano altri
sotto il controllo di potenti personaggi per creare
destabilizzazione e gestire operazioni terroristiche
(“Io avevo la P2, Cossiga la Gladio e Andreotti
l’Anello”, affermò Licio Gelli)”. 
Le dimensioni effettive di Gladio risultano molto più
ampie di quelle svelate. Risultano evidenti i travasi e
l’osmosi fra i vari gruppi, non solo difensivi, ma
offensivi e strutturati a più livelli, interni e esterni ai
servizi. 
Il ruolo di coordinamento interno, di collante
secondo Imposimato è svolto dalla Loggia P2, una
sorta di “governo invisibile” direttamente collegato
agli USA. Dal testo emerge inoltre un’ampia
copertura delle attività criminali da parte di  settori
della magistratura e giornalisti.
Nell’analisi di Imposimato i terroristi fascisti non
sono una componente esterna o semplici manovali,
bensì elementi organici, spesso agenti di Gladio e dei
servizi. 
Questa vasta alleanza fu stabilita durante la seconda
guerra mondiale sotto la direzione dell’imperialismo

USA, in funzione anticomunista.  Il controllo della
Oss-CIA sulle formazioni di destra nasceva da una
rete di spionaggio anticomunista operante nella
Repubblica Sociale Italiana, in particolar modo nel
Veneto e in Emilia Romagna, che i nordamericani
riuscirono a convertire quasi completamente. Anche
la X Mas fornì numerosi elementi.
Per comprendere questa infame strategia è utile
risalire al discorso di Truman sulla guerra fredda
(1947). Una volta resa impossibile dall’atomica
sovietica la guerra nucleare, gli USA cambiarono
linea. Il conflitto si spostò sulla guerra “non
ortodossa” e “a bassa intensità”.  Un ruolo importante
nella controrivoluzione l’ebbe la direttiva
Westmoreland del 1963 per “fermare il comunismo
ad ogni costo”. 
Dunque fu messo in piedi un network organizzato,
coordinato a livello internazionale dall’imperialismo
USA nelle sue varie articolazioni: Pentagono,
Dipartimento di Stato e ambasciate, CIA, NATO,
Gruppo Bilderberg, etc. Da questa catena di comando
e controllo ha preso ordini ed è stata gestita  la rete
Stay Behind, attiva in almeno 20 paesi. Si tratta della
“piramide superiore” di cui parlava la commissione
Anselmi, senza peraltro identificarla con
l’atlantismo, le sue strutture e le sue esigenze. 
Gladio in particolare agiva sotto la direzione e il
coordinamento del "Comitato pianificazione
clandestina" e della sua emanazione il "Comitato
alleato clandestino" (ACC) situati nel quartier
generale della NATO (“SHAPE”) in Belgio, come
suoi organismi. Le basi NATO-USA sono state il
centro di organizzazione, direzione e copertura
dell’attività stragista. 

Recensione
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Del tutto fuorviante politicamente e profondamente
immorale, dunque, parlare di “apparati deviati”. In
realtà le strutture implicate nelle stragi e nella
strategia della tensione costituiscono il nocciolo duro
dello stato borghese, i suoi apparati speciali. Le loro
attività criminali non sono “degenerazioni”, bensì il
compito specifico di determinate strutture inserite
nelle istituzioni statali e organicamente connesse a
centrali estere. Da queste caratteristiche è dipesa la
sostanziale impunità di tutte le stragi commesse in
Italia.
Alla domanda “si trattava di una rete armata
clandestina contro una potenziale avanzata delle
forze comuniste, oppure erano delle cellule
terroristiche?” la risposta giusta è: tutt'e due! 
Il terrorismo e stragi sono stati il proseguimento della
politica imperialista con altri mezzi, parte di un
disegno più vasto contro il comunismo, tutt’altro che
concluso, come riconosce il giudice Imposimato. 
Dalla ricostruzione dell’autore emerge in tutta la sua
gravità il problema della sovranità limitata a cui è
sottoposto il nostro paese. Ricordiamo  le parole di
Winston Churchill al delegato del papa Pio XII nel
novembre del 1945: "L'unica cosa che mancherà
all'Italia è una totale libertà politica". 
Alla luce del libro-inchiesta di Imposimato non è
difficile rispondere ad un altro quesito: “come mai si
è concentrata in Italia una maggiore attività stragista
rispetto altri paesi europei?”. 
Perché l’Italia è stata il paese di frontiera con il
blocco dell’est; perché vedeva la presenza di un
movimento operaio organizzato e combattivo; perché
era la pedina fondamentale per consolidare il blocco
anticomunista; perché è tuttora un paese
fondamentale per il rapporto Usa-Europa ed ha una
“posizione geografica cardine”. 

La strategia in cui si sono inserite le stragi e il
terrorismo è sempre stata (ed è) la stessa: impedire a
tutti i costi la rivoluzione proletaria, bloccare sviluppi
politici e sociali a favore della classe operaia,
contrastare lo spostamento a sinistra dell’asse
politico e ostacolare progetti politici divergenti dalle
strategie atlantiche; mantenere l’egemonia USA in
Europa, controllando le strutture decisive  dello
Stato.
Il terrorismo ha avuto (ed ha) in questo senso
funzioni specifiche: creare insicurezza  e allarme
sociale, promuovere svolte a destra e spinte
conservatrici e reazionarie, impedire l’esercizio delle
libertà politiche, menomare e limitare la sovranità
popolare, creare presupposti per colpi di stato,
mantenere al potere determinati gruppi dominanti. In
sintesi: destabilizzare per stabilizzare.
Oggi gli obiettivi delle strutture terroriste e stragiste,
ancora in grado di operare (non a caso Imposimato si
pone interrogativi rispetto la strage di Brindisi),
potrebbero essere altri: rafforzare lo stato autoritario
e repressivo,  favorire la nascita di una Repubblica
presidenziale, portando a compimento l’involuzione
reazionaria avviata col “Piano di Rinascita
Democratica”. 
Il libro potrebbe anche essere letto come un monito
che certi ambienti vogliono dare sul rischio che si
profili una nuova strategia della tensione, che
ricalcherebbe il modus operandi del passato.  
In definitiva Imposimato stimola i lettori a porsi
sempre alcuni semplici interrogativi: a chi giovano il
terrorismo e le stragi? quale politica favoriscono?
quali obiettivi e finalità perseguono o contrastano?
chi copre la matrice politica degli attentati? quali
depistaggi vengono messi in atto? quali falsi
colpevoli vengono dati in pasto all’opinione
pubblica? 
Molte domande sono ancora senza risposta sulle
stragi. I nomi dei responsabili, ad esempio. L’ex
magistrato antimafia Grasso appena eletto presidente
del Senato ha auspicato che venga istituita una nuova
commissione d’inchiesta sulle stragi irrisolte del
nostro paese. La precedente rimase attiva 13 anni e
non riuscì nemmeno a produrre un documento
conclusivo. Per cominciare ad indagare a fondo deve
essere rimosso il segreto di Stato, si devono aprire
tutti gli archivi e rendere pubblici i protocolli e gli
accordi segreti NATO. La completa verità è
indispensabile!
Nemecsek
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Mi accingo a commentare brevemente, con
notevole ritardo, il pamphlet dei tre esponenti

del centro studi Cestes-Proteo. E’ comunque utile
farlo perché le proposte in esso contenute, riprese in
numerose interviste e prese di posizione pubbliche,
sono divenute il manifesto politico di talune forze,
come la “Rete dei Comunisti”, che si sforzano di
trovare una via di uscita dalla camicia di forza della
UE dei monopoli e del debito. 
Gli autori muovono da un’analisi della crisi attuale
del capitalismo. Secondo loro essa ha origine nel
1971, anno in cui gli USA rompono gli accordi di
Bretton Woods che regolavano la convertibilità oro-
dollaro. Dunque una crisi che si protrae da circa 40
anni e che l’offensiva liberista e la globalizzazione
finanziaria – utilizzate per supplire al deficit di
valorizzazione del capitale - non hanno risolto. 
Di conseguenza il carattere della crisi viene descritto
come “sistemico e strutturale”, definizione lontana
dalla teoria marxista della crisi. Per di più gli autori
fanno un gran confusione fra crisi ciclica e crisi
generale del capitalismo.
Fosse solo questo! La parte più dannosa
dell’opuscolo sta nelle conclusioni e nelle proposte
politiche che avanzano i tre autori riguardo i
cosiddetti  PIIGS (Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e
Spagna). 
Nel loro progetto le lotte rivendicative e sindacali per
la “redistribuzione sociale della ricchezza” e per
adottare “un più largo welfare per i diritti universali e
per i nuovi diritti di cittadinanza”, vanno rilanciate
avendo come orizzonte l’abbandono dell’euro e della
Unione economica e monetaria, per costruire una
nuova area (battezzata Alias, Alleanza libera per
l’interscambio alternativo e solidale), con una sua
moneta comune (denominata Libera, perché
svincolata dai meccanismi imposti dalla BCE). 
In pratica, un “modello solidale” simile a quello
dell’ALBA in America Latina, da realizzare
nell’Europa mediterranea.  
In questa entità gli Stati “maiali” (e dunque borghesi,
perché tutto ciò avverrebbe senza nessuna
rivoluzione sociale, mantenendo al potere la classe
proprietaria dei mezzi di produzione)
riprenderebbero in mano la pianificazione economica
attraverso le nazionalizzazione delle banche e di
alcune industrie strategiche e in crisi, il controllo sui

flussi dei capitali privati, l’azzeramento o la
riduzione (mediante svalutazione) del debito
pubblico, una rigida regolazione dei flussi finanziari
in uscita.  
Dunque, in nome della critica al riformismo, il
professor Vasapollo e i suoi compagni propongono
un nuovo riformismo “forte”, funzionale a settori di
borghesia di stato e capitalisti piccoli e medi
schiacciati dalla crisi e in conflitto con l’asse franco-
tedesco dell'UE. 
Settori, questi, che guardano con interesse alla
possibilità di staccarsi dall’euro e risolvere
determinati squilibri per proporsi a livello
internazionale come partner privilegiati dei paesi
dell’Africa settentrionale e di quelli dell’Est europeo
(governati da regimi reazionari), attraverso una
nuova classe dirigente ed imprese statali con
caratteristiche nuove, dotate di maggiore dinamismo
e autonomia. 
Che ciò venga presentato sotto il manto di
un’“alleanza  internazionalista e anticapitalista” e in
nome di una “gestione alternativa dell’economia e
della politica” non deve sorprendere: sono solo frasi
tanto altisonanti quanto vuote per nascondere che si
rimane pur sempre nel regime capitalista. 
Così come non deve meravigliare che i “nostri”
professori nemmeno si pongono il problema della
possibilità di un’alleanza stabile fra paesi capitalisti
sottoposti alla legge dello sviluppo ineguale.
In realtà ciò deriva dal fatto che si tratta di un ipotesi
socialdemocratica d’importazione, che scimmiotta
all’interno dei paesi imperialisti processi progressisti
che avvengono nei paesi dipendenti
dall’imperialismo, come in Sudamerica.
La pretesa degli autori è quella di aprire la strada ad
una transizione socialista, “per la costruzione di
un’alternativa al potere globale del capitale”. Ma di
quale socialismo si tratta?
Lo spiega Marx:  “Una seconda forma di socialismo
meno sistematica e più pratica cercava di far passare
alla classe operaia la voglia di qualsiasi movimento
rivoluzionario, argomentando che le potrebbe essere
utile non l'uno o l'altro cambiamento politico, ma
soltanto un cambiamento delle condizioni materiali
della esistenza, cioè dei rapporti economici. Ma
questo socialismo non intende affatto, con il termine
di cambiamento delle condizioni materiali
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dell'esistenza, l'abolizione dei rapporti borghesi di
produzione, possibile solo in via rivoluzionaria, ma
miglioramenti amministrativi svolgentisi sul terreno
di quei rapporti di produzione, che dunque non
cambiano nulla al rapporto fra capitale e lavoro
salariato, ma che, nel migliore dei casi, diminuiscono
le spese che la borghesia deve sostenere per il suo
dominio e semplificano il suo bilancio statale” (Il
Manifesto del Partito comunista).
In realtà, la  proposta avanzata dai tre autori, seppure
dietro la premessa dell’irriformabilità del
capitalismo, non rappresenta una vera alternativa,
perchè elude il nodo fondamentale del potere politico
che resterebbe nelle mani della borghesia. 
Il problema, infatti, non è la moneta o la sovranità
monetaria in sé, ma la classe sociale che ha in mano
le leve della produzione e dello scambio, i rapporti
sociali che sono dietro l’euro o “Libera”. 
Le tesi politiche presentate ne “Il risveglio dei
maiali” sono controrivoluzionarie perchè negano la
rottura della catena imperialista nei suoi punti più
deboli da parte del proletariato di un singolo paese o
di un gruppo di paesi ed ipotizzando un’uscita
concertata dall’UE da parte delle classi dominanti di
alcuni paesi periferici. 
Il risultato, è che fra il sistema socio-economico della
borghesia franco-tedesca e quello dei “maiali
risvegliati” si manterrebbe  un legame ininterrotto,
poichè il “postcapitalismo” dei tre autori non prevede
la dittatura del proletariato e l’abolizione dello
sfruttamento  capitalistico, ma solo la “democrazia
partecipativa” e un “diverso modello di sviluppo”,

collocandosi così nel novero delle tante “terze vie”.
Gli autori del pamphlet si inseriscono a pieno titolo in
quella corrente opportunista che ha sempre
propagandato “ipotesi di transizione” e “stadi
intermedi” fra la dittatura borghese e la dittatura del
proletariato, tanto inesistenti quanto utili a inculcare
negli sfruttati l’illusione di un passaggio pacifico e
diluito all’infinito da un sistema all’altro.
Quello proposto da Vasapollo, Martufi e Arriola è un
nuovo (e certo più moderno) "modello di sviluppo",
per trasformare il capitalismo nell'ambito del
capitalismo, con qualche aggiunta di "revolucion
ciudadana" e di “socialismo del XXI secolo”. Ma
anche in questo caso la questione della rivoluzione
sociale, del potere (non quello di acquisto, bensì
quello politico), della demolizione dei rapporti di
produzione capitalistici, dei nuovi rapporti di
produzione e di scambio è semplicemente rimossa
dagli autori. Così come è cancellata la teoria marxista
dello Stato.
L’ipotesi contenuta ne “Il risveglio dei maiali”,
consistente nella fantasiosa creazione di un sistema
economico e finanziario “normale” nell’ambito del
sistema imperialista mondiale, nella graduale
immissione di elementi di "socialismo" e di
“solidarietà sociale” dentro il sistema attuale, è tanto
fittizia quanto rovinosa. 
Chiediamoci: se in seguito a una crisi gravissima i
gruppi monopolisti subissero una sconfitta sulla
questione dell’appartenenza all’eurozona,  per quale
motivo la classe operaia e le masse popolari
dovrebbero mettersi al carro di alcuni settori borghesi
in competizione contro altri settori e limitarsi
all’Alias e a Libera, invece di prendere per via
rivoluzionaria il potere e costruire il socialismo,
uscendo dalla UE, dall’euro e dalla NATO? 
Nulla di nuovo dunque sotto il sole, “Il risveglio dei
maiali” è solo un esempio in più del continuo
ridestarsi del socialismo utopista e della
socialdemocrazia contro il socialismo proletario. 
Alla alleanza “dei poveri sudisti” contro i “cattivi
nordisti” prospettata da Vasapollo e colleghi
dobbiamo contrapporre l’internazionalismo
proletario, l’allenza fra gli sfruttati e gli oppressi per
abbattere il capitalismo e costruire il socialismo,
prima tappa della società comunista.
Pietrangeli 
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