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Primo. Teoria e Prassi ha svolto a partire dal n.
7 una funzione particolare. Nei primi anni di
questo secolo la questione del Partito comunista
era praticamente seppellita. Quasi tutti i
compagni che provenivano da esperienze
marxiste-leniniste erano dentro Rifondazione o
dispersi. Molti vecchi gruppi si erano sfaldati e
in parecchi avevano abbandonato l’obiettivo
della ricostruzione del Partito del proletariato. 
Non tutti però. Anche grazie alla battaglia
condotta dalla nostra rivista le questione cruciali
del Partito, dell’integrale recupero del
marxismo-leninismo, della lotta alle numerose
deviazioni ed infatuazioni revisioniste ed
opportuniste, alla confusione e all’eclettismo, si
sono ricominciate a porre di nuovo nel dibattito
teorico e nella pratica politica dei comunisti. 
Ugualmente, attraverso un’incessante
propaganda, abbiamo sollevato le questioni del
Fronte unico e del Fronte popolare, per
rimetterle al centro del dibattito politico e dei
processi di organizzazione di massa. 
La parola d’ordine dei «comitati operai», la
formula del «governo operaio», abbandonate da
tutti, sono riapparse e sono state attualizzate con
il lavoro della redazione di Teoria e Prassi e di
Scintilla, impegnata a sviluppare la lotta
ideologica e politica e a consolidare l’unità dei
rivoluzionari proletari.    
Non è stata cosa da poco mantenere una realtà
organizzata e militante, coerentemente marxista-
leninista, viva, attiva, visibile nei movimenti
della classe operaia del nostro paese, con una sua
crescente influenza e una precisa identità ideo-
politica, mentre sul piano dell’internazionalismo
proletario e del legame organico con la sua
espressione più avanzata - la Conferenza
Internazionale di Partiti e Organizzazioni
Marxisti-Leninisti (CIPOML) – si compivano
passi decisi. 
Piattaforma Comunista – per il Partito
Comunista del proletariato d’Italia sorge da
questo duplice sforzo di radicamento nella classe
operaia del nostro paese e di riconquista della
sua posizione internazionalista, compiuto in una
realtà, come quella del nostro paese, in cui sono

particolarmente evidenti le condizioni
inversamente proporzionali tra le sviluppate
premesse materiali della rivoluzione proletaria e
la debolezza del fattore soggettivo.
Questa asimmetria è stata causata dalla sconfitta
internazionale subita della classe operaia,
temporanea ma profonda, a cui si aggiunge in
Italia la disastrosa eredità e presenza del
maggiore partito revisionista occidentale e del
centro mondiale dell’oscurantismo cattolico. 
La nostra attività si è svolta e si continua a
svolgere in queste condizioni storiche specifiche,
di indietreggiamento e dispersione del
movimento comunista e operaio. Tale situazione
pone i comunisti (marxisti-leninisti) di fronte a
diversi problemi che domandano una risposta
pratica, richiede di procedere con gli occhi aperti
e rivolti in avanti. 
Perciò la nostra piccola Organizzazione, per
nulla rassegnata di fronte alle difficoltà, ha
condotto negli ultimi mesi un’autocritica e un
intenso dibattito sul ruolo e gli obiettivi che ci
poniamo, per rettificare e migliorare il suo
approccio ai compiti di fase. Quello che qui
esponiamo è sotto tutti gli aspetti un programma
di lavoro che si basa su talune premesse.

Secondo. La classe operaia in Italia (circa 8
milioni di lavoratori sfruttati), narcotizzata da
decenni di revisionismo e di preminenza della
lotta parlamentare, avvelenata dal neoliberismo e
sottoposta a una brutale offensiva imperialista,
non si è più messa concretamente di fronte al
problema della conquista del potere politico. 
La massa operaia si è adagiata sulle illusioni
democratico-borghesi, ha pensato a difendersi
retrocedendo in nome del meno peggio,
rimuovendo la questione della lotta politica
rivoluzionaria per il potere e la costruzione della
nuova società socialista. 
Questo è avvenuto all’interno di una fase storica
che ha visto dapprima l’egemonia del
revisionismo nel movimento operaio, la sua
dannosa influenza sulla questione del partito,
della strategia, della tattica, etc. In seguito ha
visto la sua disastrosa sconfitta, che ha lasciato
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sul campo molte macerie e permesso un dilagare
di concezioni e pratiche borghesi e piccolo
borghesi, elettoraliste, mentre dilagava
l’egemonia neoliberista, ancora perdurante.
In tali condizioni la questione del Partito non ha
avuto, e non poteva avere, un’importanza
rilevante e decisiva, né si poteva argomentare
seriamente di preparazione del proletariato alla
rivoluzione. Ma le cose stanno cambiando.
Oggi, dopo lunghi anni di crisi economica, di
duri attacchi capitalistici, dopo la
decomposizione della socialdemocrazia e dei
vecchi partiti borghesi, con l’approdo del PD al
neoliberismo autoritario, alcuni settori operai
tornano al problema della lotta politica, della
rappresentanza politica, sia pure in forma
arretrata. 
Sotto la sferza del capitale, le idee del
comunismo si diffondono nuovamente, si scorge
nel socialismo la sola alternativa sicura alla
barbarie imperialista. 
La classe operaia è ineluttabilmente chiamata
dalla storia – nonostante i suoi zig zag - a
conquistare il potere politico ed elevarsi a classe
dirigente. 
Solo il proletariato può creare un nuovo
ordinamento sociale perché ha un programma di
completa ricostruzione economico-sociale, il
comunismo, che trova le sue necessarie
premesse e condizioni nell’ultima fase di
sviluppo raggiunta dal capitalismo. 

Solo il proletariato può affermare con la sua
rivoluzione un nuovo sistema di potere basato
sui propri organismi, un nuovo modo di
produzione fondato sulla proprietà collettiva dei
mezzi di produzione e di scambio, così da
risolvere la contraddizione fra le forze
produttive e i rapporti di produzione, che si
manifesta nelle periodiche crisi di
sovrapproduzione. 
Dunque è naturale che in un periodo come
questo si ponga di nuovo il problema della
formazione del Partito comunista, espressione
dell’avanguardia proletaria che ha coscienza
della sua funzione storica. 

Terzo. Lenin e Stalin hanno chiarito in modo
esemplare che vi sono due tappe distinte e
ineliminabili nel processo storico concreto che
conduce alla vittoria rivoluzionaria sulla
borghesia. Ogni tappa ha i suoi compiti
principali. Rileggiamo i nostri classici: 
«Il compito attuale dell’avanguardia cosciente
nel movimento operaio internazionale, cioè il
compito dei partiti, delle correnti, dei gruppi
comunisti, sta nel saper condurre le grandi
masse (oggi ancora, nel maggior numero dei
casi, sonnolente, apatiche, abitudinarie, inerti,
non ancora risvegliate) verso questa loro nuova
posizione o, meglio, nel saper guidare, non
soltanto il proprio partito, ma anche queste
masse durante il loro avvicinamento, il loro
passaggio alla nuova posizione. Se non si è
potuto adempiere al primo compito storico
(attrarre l’avanguardia cosciente del
proletariato dalla parte del regime dei Soviet e
della dittatura della classe operaia) senza una
piena vittoria ideologica e politica
sull’opportunismo e sul socialsciovinismo, non
si potrà adempiere al secondo compito – che è
all’ordine del giorno e che consiste nel saper
condurre le masse sulla nuova posizione, atta ad
assicurare la vittoria dell’avanguardia nella
rivoluzione - senza liquidare il dottrinarismo di
sinistra, senza superare completamente i suoi
errori, senza liberarsi di essi.
Finché si trattava (e in quanto ancora si tratta)
di attrarre dalla parte del comunismo
l’avanguardia del proletariato, il primo posto
spetta alla propaganda. In questo caso, anche i
circoli, con tutte le debolezze proprie di questo
genere di organizzazione, sono utili e danno
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risultati fruttuosi. Quando si tratta dell’azione
pratica delle masse, quando si tratta di
schierare - mi si passi l’espressione - eserciti di
milioni di uomini, di disporre tutte le forze di
classe di una data società per l’ultima decisiva
battaglia, allora, con i soli metodi della
propaganda, con la sola ripetizione delle verità
del comunismo «puro», non si ottiene nulla. In
questo caso non si deve contare a migliaia, come
in sostanza conta il propagandista, membro di
un gruppo ristretto, che non ha ancora diretto le
masse, ma si deve contare a milioni e a decine di
milioni.» (Lenin, L’estremismo malattia infantile
del comunismo, 1920).
Stalin ha così sintetizzato gli obiettivi del lavoro
politico tattico e strategico che i comunisti
debbono compiere nelle due successive fasi:
«a) Conquistare al comunismo l’avanguardia
del proletariato (vale a dire forgiare i quadri,
creare il partito comunista, elaborare il
programma, i princìpi della tattica). La
propaganda come forma fondamentale di
attività.
b) Conquistare all’avanguardia larghe masse di
operai e in generale di lavoratori (condurre le
masse su posizioni di lotta). Forma
fondamentale di attività: azioni pratiche delle
masse, come preludio alle battaglie decisive».
(Stalin, Strategia e tattica politica dei comunisti
russi, 1921).

Quarto. Noi siamo ancora nella prima fase, a
cui corrisponde il compito di attrarre,
conquistare l’avanguardia della classe proletaria,
la classe più rivoluzionaria della società,
unendola nella prospettiva della ricostruzione
del Partito comunista in Italia. Il mezzo
principale per farlo è la propaganda.
Senza dubbio, il compito fondamentale che
dobbiamo assolvere con la propaganda è
aumentare la nostra influenza sugli strati
avanzati, sugli elementi combattivi del
proletariato, particolarmente quello industriale,
per conquistarli alle posizioni ideologiche e
politiche comuniste. Tutti i restanti compiti
devono essere subordinati a questo compito
prioritario. 
Se non riusciremo ad assolvere questo compito
non potremo passare all’agitazione e
all’organizzazione, non potremo espandere la
nostra attività e la nostra organizzazione. 

Come si conquista l’avanguardia del
proletariato? Con quali mezzi? «Il primo posto
spetta alla propaganda» afferma Lenin. 
Dal punto di vista del materialismo storico la
propaganda è lo strumento con il quale una
determinata classe sociale – nel nostro caso il
proletariato - diffonde la sua ideologia e informa
dal suo punto di vista le grandi masse, per
ottenere consenso, ampliare la sua influenza,
raggiungere determinati obiettivi, consolidare o
conquistare il potere.
Propaganda in senso leninista significa
chiaramente propaganda socialista,
rivoluzionaria, consistente dal punto di vista dei
principi. Significa propaganda dell’ideologia
proletaria, della teoria scientifica marxista-
leninista contro l’ideologia borghese e le
distorsioni revisioniste. Significa diffusione
delle idee della lotta di classe rivoluzionaria e
dell’internazionalismo proletario, contro il
riformismo e l’opportunismo. Significa
diffusione della linea politica, del programma,
delle risoluzioni, delle decisioni, delle direttive e
delle opinioni dell’organizzazione comunista a
livello nazionale e internazionale per indirizzare
ed accelerare il processo rivoluzionario. 
Una delle funzioni proprie della propaganda
comunista è lo sviluppo delle condizioni
soggettive della rivoluzione proletaria, la più
importante delle quali è la formazione del Partito
comunista. 
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La propaganda si realizza in differenti forme,
subordinate al contenuto delle idee e al pubblico
cui è destinata e si sviluppa su tutti gli
avvenimenti, utilizzando diversi «media».
Dunque la propaganda è multilaterale, presenta
molti concetti marxisti-leninisti, non si restringe
solo ad uno o alcuni aspetti (anche se deve avere
delle tematiche principali). 
La propaganda che dobbiamo svolgere non si
rivolge «a tutti», ma a determinati strati del
proletariato, ben individuati e delimitati. Non
tutti potranno afferrare l’insieme dei concetti che
la propaganda comunista veicola. Ma i proletari
avanzati sì. 
Il linguaggio, la terminologia, i concetti da usare
e da spiegare da utilizzare nella nostra rivista
saranno dunque quelli adatti a questi elementi di
avanguardia. 
Facendo affidamento su questi elementi,
rivolgendoci a loro, puntando su di loro, saremo
capiti, sia pure parzialmente, anche da numerosi
lavoratori medi e arretrati e potremo alzare
gradualmente anche il loro livello.  
Come scrive Lenin: «Il giornale che voglia
diventare organo di tutti i socialdemocratici
russi deve perciò essere al livello degli operai
d’avanguardia; non solo esso non deve
abbassare artificialmente i1 proprio livello, ma
deve al contrario elevarlo costantemente,
affrontando tutte le questioni tattiche, politiche e
teoriche della socialdemocrazia mondiale. Solo
allora le esigenze degli intellettuali operai
saranno soddisfatte, e il giornale potrà prendere
direttamente nelle proprie mani la causa
operaia russa, e quindi anche la causa
rivoluzionaria russa.» (Lenin, Una tendenza
retrograda nella socialdemocrazia russa, 1899). 

Quinto. Dunque la nostra propaganda si
concentrerà sugli elementi di avanguardia,
combattivi e rivoluzionari del proletariato, i più
coscienti, i più avanzati e combattivi, i più
energici e generosi.   
I proletari di avanguardia sono uno strato di una
certa consistenza nel nostro paese (alcune
migliaia di elementi), differenziato al suo
interno. 
In generale possiamo dire che vi sono nuclei ed
elementi proletari con queste caratteristiche in
numerose fabbriche e aziende di vari settori
della produzione industriale, dei trasporti, della
logistica e dei servizi, dell’agricoltura. 
Sono gli operai rivoluzionari, coscienti dei
propri interessi di classe, che lottano per abolire
lo sfruttamento. Sono gli operai che danno vita
alla resistenza organizzata contro l’attacco
capitalistico e governativo, che sono in prima
fila per rivendicare un salario adeguato alle
necessità, l’occupazione, la riduzione dell’orario
di lavoro, migliori condizioni di lavoro. Sono
quelli che non piegano la testa sotto la mannaia
dei licenziamenti e della cassa integrazione, che
tirano le lotte, che organizzano e mobilitano i
lavoratori, i cassintegrati, i disoccupati e perciò
godono di fiducia e autorità fra le masse
lavoratrici che li seguono. Sono gli elementi che
spesso determinano il carattere delle lotte, che
esprimono rivendicazioni economiche e
politiche, anche di vasta portata. Sono gli
sfruttati che cercano di collegarsi fra diversi
settori, di riunificare e sviluppare la forza del
proletariato in quanto classe antagonista della
borghesia. 
Essi sono presenti in differenti organizzazioni
sindacali: Fiom e altre categorie Cgil, Si Cobas,
Usb, Cub e altri sindacati di classisti e di base,
così come in numerose organizzazioni popolari
impegnate sulle vertenze sociali nel territorio.
Spesso sono delegati Rsu o Rls. Fra di loro vi è
un certo numero di lavoratori immigrati. 
La maggior parte di questi elementi è senza
partito, ma in tanti comprendono che è un errore
limitarsi a livello sindacale e sentono la
necessità della formazione di un’organizzazione
politica di classe. 
In ogni caso, fra gli elementi avanzati del
proletariato dobbiamo considerare anche coloro
che già si definiscono comunisti, coloro che
elaborano spontaneamente, o accettano, teorie
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socialiste più o meno sviluppate. Essi sono
anche presenti, in numero minore, in differenti
organizzazioni che si definiscono comuniste. 
Da quanto sopra ne consegue che vi sono fondati
motivi per essere ottimisti riguardo il primo
compito da svolgere: non è vero che sono pochi
gli elementi avanzati nel movimento operaio; è
piuttosto la nostra arretratezza, la nostra
incapacità, oltre alla nostra limitatezza, a
impedirci di raggiungerli e collegarci con loro, a
perpetuare la separatezza.  
Allo stesso tempo dobbiamo considerare che è la
nostra stessa attività a favorire la formazione di
questi elementi. In effetti dobbiamo favorire
instancabilmente non solo il legame con questi
strati, ma anche la loro «produzione».

Sesto. In generale, i proletari avanzati oggi non
hanno una concezione scientifica del mondo e
non sono marxisti-leninisti. Per lo più sono
influenzati da correnti borghesi e piccolo
borghesi. 
Vi sono elementi che comprendono che la
rivoluzione e il socialismo sono l’unico modo
per cambiare le condizioni della classe operaia,
ma non hanno una concezione scientifica del
socialismo. 
Vi sono operai avanzati che si sforzano di
comprendere il funzionamento del modo di
produzione capitalistico, le sue leggi, le sue
contraddizioni, ma che esprimono solo una
tendenza, un’aspirazione al superamento del
sistema del lavoro salariato. 
Vi sono anche elementi combattivi della classe
che non hanno un’ideologia progressista: in
fabbrica lottano contro il padrone, ma a livello
politico sono molto arretrati, subalterni
all’ideologia dominante. 
Solo un ristretto numero di operai di
avanguardia ha dei concetti comunisti coerenti,
una visione del mondo scientifica, vogliono
lottare per il Partito e per il potere proletario e si
sforzano di organizzare e mobilitare gli altri
proletari nelle lotte immediate spiegando lo
scopo finale della lotta di classe. 
Da questi dati non possiamo prescindere. Ciò
significa che la categoria di «elementi avanzati»,
di «elementi migliori», di «avanguardia» o «più
rappresentativi» va compresa in relazione agli
elementi medi e arretrati, cioè al livello storico
esistente di coscienza di classe. Ogni fase storica

ha la sua avanguardia, che non esprime sempre il
medesimo livello di coscienza di classe. 
Non è difficile capire che il livello medio di
coscienza oggi esistente nella classe operaia è
basso, di conseguenza gli «elementi avanzati»
non esprimono un elevato livello di coscienza di
classe. La nostra propaganda dovrà essere al loro
livello per ridurre il distacco e facilitare la
fusione. Da qui occorre ripartire per innalzarlo e
avanzare, per fare emergere nuovi operai
d’avanguardia dallo strato medio. 

Settimo. La propaganda è il veicolo della lotta
ideologica e politica. Lenin dice che per
adempiere al primo compito è necessaria «una
piena vittoria ideologica e politica
sull’opportunismo e sul socialsciovinismo».  
Quali sono oggi le correnti ideologiche borghesi
e piccolo borghesi che influenzano
maggiormente, in senso negativo, i proletari
avanzati? 
Noi diciamo che sono la socialdemocrazia (nelle
sue versioni di destra e di sinistra, quest’ultima
nelle nuove forme del “socialismo del XXI
secolo”, del syrizismo, etc.), l’economicismo e il
revisionismo, prodotti dell’influenza e della
pressione della piccola borghesia,
dell’aristocrazia operaia, della burocrazia
sindacale e dei partiti riformisti sul proletariato. 
E’ contro queste tendenze che dobbiamo lottare
con la nostra propaganda comunista, scegliendo
temi ed esempi concreti, attaccando i portavoce
e gli esponenti principali di queste correnti,
esprimendo un punto di vista opposto e
incompatibile con l’opportunismo in tutte le sue
forme. 
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Lo scopo sarà sempre quello di aiutare lo
sviluppo della coscienza di classe degli strati
operai avanzati, la loro crescita ideologica e
politica, infondere una visione ben definita,
scientifica, su tutte le più importanti questioni, di
spingerli a organizzarsi in Partito indipendente e
rivoluzionario del proletariato. 

Ottavo. Una propaganda vuota e astratta è
inefficace ed è sbagliata, così come una cultura e
un’informazione astratta. Le frasi scarlatte sono
il sintomo di un’incapacità di tener conto della
situazione obiettiva, dei rapporti di forza. Sono
parole senza fondamento reale.  
La propaganda va collegata con la vita e la lotta
degli operai, con la loro esperienza pratica,
intervenendo nella lotta spontanea e in quella
organizzata, nel lavoro quotidiano a fianco della
classe operaia, appoggiando le loro
rivendicazioni immediate in connessione con la
prospettiva rivoluzionaria. 
Detto in altri termini: la propaganda deve
riflettere accuratamente le condizioni e gli
interessi di classe del proletariato, inquadrati
dentro una corretta comprensione dei rapporti
reciproci e degli interessi di tutte le classi della
società; deve esporre verità semplici, chiare e
comprensibili ai migliori rappresentanti della
classe operaia.
La questione di fondo è: combinare il
socialismo, la nostra concezione scientifica del
mondo e il nostro programma politico, con il
movimento operaio e procedere dalla prima fase
(propaganda fra gruppi di operai avanzati)
all’agitazione politica fra le masse operaie su
scala più ampia. 
Due sono gli errori principali da evitare in questa
fase per realizzare un’efficace propaganda
comunista: da un lato, cadere
nell’economicismo; dall’altro, cadere nel
dottrinarismo (sia nel senso di mettersi in
disparte rispetto il movimento operaio, sia nel
senso di fare del marxismo-leninismo una sorta
di speculazione astratta, invece di una guida per
l’azione).

Nono. Nella nostra propaganda insisteremo su
alcuni temi in particolare. Anzitutto sulla
questione del Partito politico del proletariato. Su
questo tema va svolta una campagna
permanente, ideologica e politica, contro

l’antipartitismo borghese e piccolo borghese,
incluso quelle correnti esistenti nel proletariato
che rifiutano la necessità di un partito
d’avanguardia della classe operaia o che
teorizzano una “pura” rivoluzione sociale senza
direzione politica. 
Andrà dunque evidenziata costantemente la
necessità di un Partito indipendente e
rivoluzionario della classe operaia, unione degli
elementi avanzati del movimento operaio e del
movimento comunista (marxista-leninista),
spiegando la sua organizzazione, le sue funzioni,
etc.
Dovremo trattare anche degli altri reparti del
proletariato e delle restanti forme di
organizzazione di classe, alla cui testa si devono
mettere i proletari di avanguardia: Consigli e
Comitati operai e altre organizzazioni di
fabbrica; sindacati di massa e di classe; la
questione del Fronte unico e del Fronte
popolare; l’importanza della lotta politica e degli
scioperi politici; l’organizzazione delle donne,
dei giovani, etc.
Fra gli altri temi da spiegare ampiamente c’è lo
sfruttamento capitalistico e i metodi per il suo
inasprimento nelle fabbriche; la disoccupazione
e l’impoverimento del proletariato; la questione
della proprietà privata borghese e della proprietà
sociale dei mezzi di produzione; lo Stato
borghese e lo Stato proletario, la democrazia
borghese e la democrazia proletaria; la questione
del potere politico e della rivoluzione sociale del
proletariato; il programma di governo della
rivoluzione proletaria, ovvero le soluzioni reali a
tutti i problemi economici, politici, sociali della
classe operaia e delle masse popolari che la
dittatura del proletariato realizzerà. 

Ultimo, ma non per importanza.  Il legame
della teoria con la pratica è la bussola che guida
il nostro cammino. Per sviluppare la pratica
rivoluzionaria ci vuole l’organizzazione, il
Partito comunista. 
La mancanza di un combattivo Partito, quale
reparto di avanguardia organizzato e cosciente
della classe operaia, è la più grave carenza del
fattore soggettivo in Italia, il maggior elemento
di debolezza del proletariato. 
Questo Partito chiaramente non si forma per
caso e non può nascere in una notte. Il Partito è
lo sbocco di un processo reale che avviene nel
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seno della classe operaia, rappresentandone i
suoi interessi e le sue aspirazioni, incarnandone
la sua funzione storico-universale. 
Quando parliamo di processo reale, di processo
di lotta, vogliamo dire che la classe non esprime
il suo partito tutto in una volta, meccanicamente.
Nemmeno lo esprime già formato in ogni suo
aspetto, completamente corrispondente alle
molteplici esigenze tattiche e strategiche della
lotta di classe. 
La domanda da porsi dunque è: come possiamo
favorire e avvicinare la costituzione del Partito
nelle condizioni attuali? 
Noi pensiamo che un passaggio fondamentale da
compiere sia quello della formazione di
un’organizzazione operaia indipendente e
rivoluzionaria, presente nei maggiori centri
industriali, che sia guidata dalla teoria scientifica
del proletariato e sia collegata strettamente col
movimento operaio di massa per prenderne la
direzione politica.
Tale organizzazione composta da elementi di
avanguardia del proletariato - il cui compito sarà
di educare, mobilitare, organizzare il
proletariato, sostenendo le sue lotte e svolgendo
una propaganda e un’agitazione politica - sarà
l’embrione del futuro Partito comunista, parte
integrante del Movimento comunista ed operaio
internazionale. 
Questa realtà non c’è ancora nel nostro paese. La
sua mancanza si riflette negativamente sulla
preparazione e l’educazione degli operai
d’avanguardia, sul loro lavoro pratico nelle
fabbriche e nei quartieri proletari, così come
sulle dinamiche della lotta di classe degli
sfruttati.
Dobbiamo cooperare attivamente alla sua
costruzione, senza ritardi. I primi passi stanno
nel promuovere e rafforzare i gruppi e i circoli di
operai avanzati, sviluppare il loro collegamento,
unirli sulla base dei principi marxisti-leninisti in
una sola organizzazione di lotta di classe del
proletariato e di direzione di questa lotta avente
come scopo la conquista del potere politico e il
passaggio di tutti i mezzi di produzione in
proprietà sociale; dentro questo lavoro vanno
forgiati gli strumenti di propaganda e agitazione
necessari, il programma comune della
rivoluzione proletaria e socialista in Italia, etc. 
Naturalmente, la conquista della parte più
avanzata e rivoluzionaria del proletariato e il

cammino dell’unità degli autentici comunisti
sono due aspetti dialetticamente connessi dello
stesso processo che porterà alla costruzione nel
nostro paese di un solo, forte Partito comunista. 
La più stretta unione fra il movimento comunista
e i settori avanzati della classe operaia, questione
decisiva del momento, è in contraddizione
frontale e senza equivoci con la riproposizione
di minestroni opportunisti ed elettoralistici
propugnati da varie forze revisioniste e
socialdemocratiche. 
La separazione netta e definitiva, l’ostilità
irriducibile nei confronti degli opportunisti di
tutte le risme, è la condizione necessaria, senza
la quale non si potrà mai spezzare la catena con
la politica borghese e tanto meno abbattere il
dominio capitalistico e costruire la società dei
produttori associati. Dunque è necessaria
“un’alta soglia di ingresso”, al contrario di
quanto sostengono i Ferrero, i Revelli, e soci.
Per sviluppare concretamente questo programma
di lavoro, invitiamo gli operai più avanzati e
coscienti, i nostri simpatizzanti e amici a
formare dei circoli di lettura e di discussione di
“Teoria e Prassi” e di “Scintilla”, che si
riuniscano regolarmente, analizzino e dibattano i
contenuti della nostra pubblicistica e prendano
decisioni di azione in comune, come per es.
partecipare alla diffusione del giornale e dei
volantini nelle manifestazioni, inviare
corrispondenze, sottoscrizioni o prendere altre
iniziative di lotta concreta. 
Il nostro rafforzamento e l’estensione del raggio
della nostra attività e della nostra influenza
saranno fattori di sviluppo del percorso
collettivo indirizzato verso la formazione del
Partito di cui ha bisogno il proletariato del nostro
paese. 
Sulle questioni poste attendiamo prese di
posizione, lettere e contributi per lo sviluppo del
dibattito, nonché passi in avanti da parte dei
migliori figli del proletariato, che sentono la
necessità della formazione dello strumento
indispensabile per organizzare e fare la
rivoluzione.

Al lavoro, compagne e compagni!
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Il proletariato oggi nel mondo e in Italia
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Nei numeri 14, 15 e 16 di questa rivista abbiamo
pubblicato tre articoli titolati “Preliminari per
un’analisi marxista delle classi sociali”. 
Riprendiamo con il presente articolo tale studio,
soffermandoci su una questione: la consistenza e
lo sviluppo del proletariato nel mondo e in
particolare nel nostro paese. 
Auspichiamo che ciò serva a stimolare la ripresa
degli studi e del dibattito su un tema di grande
importanza.

Che cosa è il proletariato?

Partiamo innanzitutto dalla definizione di classe
sociale. Secondo la nota affermazione di Lenin,
“Si chiamano classi quei grandi gruppi di
persone che si differenziano per il posto che
occupano nel sistema storicamente determinato
della produzione sociale, per i loro rapporti (per
lo più sanzionati e fissati da leggi) con i mezzi di
produzione, per la loro funzione
nell’organizzazione sociale del lavoro, e, quindi,
per il modo e la misura in cui godono della parte
di ricchezza sociale di cui dispongono. Le classi
sono gruppi di persone dei quali l’uno può
appropriarsi il lavoro dell’altro, a seconda del
differente posto da esso occupato in un
determinato sistema di economia sociale” (La
grande iniziativa, 1919, in Opere scelte, E. R,
vol. V, p. 356). 
Partendo da questa celebre definizione,
chiamiamo proletariato quella classe della
società priva dei mezzi di produzione e che
dunque è costretta a vendere ai capitalisti la
propria forza-lavoro in cambio del salario per
trarre il suo sostentamento. 
La caratteristica peculiare del proletariato è
quella di valorizzare il capitale nel processo
produttivo, in quanto soggetto al rapporto di
sfruttamento capitalistico. 
I salariati producono plusvalore, in quanto in una
parte della loro giornata lavorativa reintegrano il
valore del loro salario (lavoro necessario) e in
un’altra parte della stessa giornata lavorano
gratuitamente per il capitalista (lavoro non

pagato). L’intera società borghese vive del
plusvalore estorto al proletariato.
Lo sfruttamento del proletariato da parte della
borghesia è la caratteristica principale del
capitalismo, e il rapporto antagonistico fra la
borghesia e il proletariato è il fondamentale
rapporto di classe del sistema capitalistico. 
E’ proprio lo specifico rapporto sociale nei
confronti del capitale, la sua particolare
condizione che definisce la posizione di classe
del proletariato, lo distingue dagli altri
lavoratori, facendone la classe più rivoluzionaria
della società. 
La borghesia non può esistere e arricchirsi senza
lo sfruttamento del proletariato. Di conseguenza,
è lo sviluppo del capitalismo, in particolare della
grande produzione capitalista, che conferisce un
carattere di costanza alla sua stessa esistenza,
che lo accresce numericamente in quanto classe
particolare, con i suoi interessi e la sua funzione
storica-universale.

Una classe “scomparsa” in crescita a
livello mondiale

Uno degli aspetti più caratteristici dell’attacco a
livello ideologico portato avanti dalla borghesia
contro il movimento comunista ed operaio
consiste nella negazione non solo del ruolo
storico della classe operaia, ma persino della sua
stessa della esistenza. Quantomeno se ne
teorizza la residualità. 
Istituti di ricerca, economisti, sociologi, studiosi
ed intellettuali di ogni risma,  tutti sul libro paga
della classe dominante, non smettono di
blaterare sulla “estinzione della classe operaia”,
a causa della “rivoluzione tecnico-scientifica”. 
Le loro pseudo teorie affermano che si sono
ormai superati i limiti della società industriale e
che la società si è trasformata in una società
dell’informazione nella quale la produzione
immateriale avrebbe superato quella materiale e
industriale. Da ciò derivano la scomparsa della
classe operaia in quanto classe sociale
fondamentale e la perdita del suo ruolo
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determinante nella società. Di qui la negazione
della lotta di classe, della rivoluzione sociale del
proletariato, ecc. 
Queste amenità – da molti considerate dogmi
intoccabili - non si fondano su corrette basi
scientifiche, ma su manipolazioni, criteri
sociologici strumentali (quando non addirittura
confusi e falsi), osservazioni parziali e limitate ai
“paesi avanzati”, tentativi di ridimensionare
artificiosamente il numero effettivo dei
lavoratori proletari, ecc. 
Le statistiche fanno di tutto per sottrarre al
proletariato un gran numero di lavoratori
sottoposti al rapporto di capitale e assegnarli ad
altre “categorie” (prevalentemente al cosiddetto
“terziario”).
D’altro canto si diffondono concezioni che
estendono erroneamente ed artificialmente, il
concetto di proletariato ad altri gruppi e strati
sociali oppressi o impoveriti (il cosiddetto
“lavoratore dipendente”, il “lavoratore
subordinato”), cercando di accumunare
proletariato e piccola borghesia. 
Ancora, utilizzando la situazione tragica della
condizione di disoccupazione giovanile, si
giunge ad affermare che le nuove generazioni nel
loro insieme costituiscono un “nuovo”
proletariato.
Si tratta di criteri ed elementi di analisi che
hanno come comune denominatore il tentativo di
occultare ogni riferimento ai rapporti sociali di
produzione. 
Per quanto distorte da ottiche sociologiche e
finalità politiche, le statistiche ufficiali sul lavoro
non possono completamente occultare la realtà.
A ben interpretarle, esse smentiscono la tesi della
“scomparsa” e della marginalità del proletariato. 
Per esempio, dal rapporto 2014
dell’International Labour Organization (ILO,
agenzia dell’ONU) sulle tendenze occupazionali
globali, si rileva che il numero e la percentuale di
operai rispetto la popolazione mondiale
economicamente attiva è in continua crescita dal
2000 ad oggi.
Se nel 2000 vi erano 536 milioni di operai
industriali, nel 2012 essi erano diventati ben 714
milioni (di cui 391 in Asia), con un aumento
assoluto assai marcato, pari al 33,2%.
Anche in senso relativo, cioè rispetto al totale dei

lavoratori occupati nel mondo, la classe operaia
industriale è in netto aumento, essendo passata
dal 20,5% del 2000 al 23% del 2012.
Computando i salariati agricoli e quelli impiegati
nei diversi settori dei servizi, si può concludere
che nello stesso anno appartenevano al
proletariato occupato nel suo complesso circa
1,6 miliardi di uomini e di donne, dunque poco
meno del 50% della popolazione attiva (pari a
quasi 3,3 miliardi di lavoratori). 
Una forza enorme, composta soprattutto da
giovani proletari, che sta emergendo sempre più
sulla scena mondiale. Una forza che seppellirà il
capitalismo.
Le chiacchiere degli intellettuali borghesi e
piccolo borghesi stanno a zero. Il moderno
capitalismo accresce e non diminuisce l’esercito
dei lavoratori salariati. Il progresso tecnico e
scientifico ha creato nuovi rami industriali, così
come l’apparizione di nuovi bisogni.
L’accumulazione capitalistica, l’esportazione di
capitale in cerca di profitto, la globalizzazione
della produzione, hanno significato uno stimolo
alla tendenza della crescita della popolazione
lavoratrice sfruttata. Di conseguenza, un numero
crescente e sempre nuove categorie di lavoratori
sono assoggettati al rapporto di sfruttamento
capitalistico. 
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Il proletariato non solo continua ad esistere,
costituendo la classe sociale produttrice della
ricchezza sociale ed il perno reale dell’economia
mondiale, ma si sviluppa a livello internazionale,
sia numericamente, sia come peso, essendo
concentrato in grandi masse nelle metropoli. La
sua forza è in crescita. 
La profonda sconfitta subita dalla classe operaia
– oggi politicamente più debole di ieri – non ha
cambiato il fatto che l’attuale società è
caratterizzata dall’esistenza di due grandi classi,
la borghesia e il proletariato, direttamente
contrapposte l’una all’altra. 

Il proletariato in Italia

In un paese imperialista come l’Italia il
proletariato si caratterizza per una struttura
complessa e non omogenea. Esso chiaramente
non si identifica col solo proletariato industriale
(tradizionalmente chiamato “classe operaia”).
Oltre alla classe operaia, sono parte integrante
del proletariato: 
-il proletariato agricolo (braccianti);  
-i lavoratori salariati dell’industria dei trasporti e
della logistica, delle imprese delle
comunicazioni, i quali creano plusvalore che
viene accaparrato dai proprietari dei mezzi di
produzione di queste branche; 

-i lavoratori salariati del settore delle costruzioni;
-i lavoratori salariati della distribuzione e del
commercio che consentono con il loro lavoro ai
capitalisti commerciali di appropriarsi della
quota del plusvalore complessivo che è il profitto
commerciale;
-i lavoratori salariati dei “servizi alle imprese”
capitalistiche (esternalizzazioni di funzione
produttive).
-i lavoratori a domicilio soggetti al moderno
rapporto di capitale (che vedono la loro casa
trasformata in una sorta di reparto esterno della
fabbrica).

In base alla singola branca di produzione
distinguiamo il proletariato in: 
-proletariato industriale (industria
manifatturiera, chimica, estrattiva, ecc.); 
-proletariato dell’agricoltura; 
-proletariato dell’edilizia; 
-proletariato dei trasporti e della logistica; 
-proletariato delle comunicazioni e delle
telecomunicazioni (poste, tv, call center, etc.);
-proletariato del commercio e della
distribuzione;
-proletariato dei “servizi” (salute, turismo,
attività alberghiera, ristorazione, lavanderie,
attività ricreative, ecc.).

Appartengono al proletariato numerosi strati di
lavoratori che nelle statistiche ufficiali figurano
come appartenenti alle nuove forme di lavoro
“autonomo”, conseguenza dei processi di
outsourcing delle imprese capitalistiche e della
ristrutturazione dei modelli occupazionali, oggi
imperniati sull’estensione del precariato, sui
contratti a tempo determinato e part-time,
nonché sull’assenza di qualsiasi tipo di contratto
di lavoro e di tutele.
Vi appartengono anche quei lavoratori
intellettuali sussunti sotto il rapporto di
produzione  capitalistico (es.  l’insegnante che
viene assunto  come  salariato  da  un istituto di
insegnamento privato, gestito su base
capitalistica). 
E’ parte integrante del proletariato, oltre a queste
categorie e figure di proletari occupati, anche la
massa dei disoccupati che compone l’”esercito
industriale di riserva”, nelle sue differenti forme.
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I dati statistici oggi disponibili non sono
certamente sufficienti per un’analisi esauriente
della realtà del proletariato attualmente in Italia,
ma su di essi possiamo comunque basarci per un
lavoro che deve trovare ulteriori arricchimenti e
contributi da parte di tutti i compagni interessati. 
Secondo i dati ISTAT sulla rilevazione delle
forze di lavoro nel nostro paese, nel 2013 il
numero totale degli occupati è di 22.421.000
unità, di cui 16.878.000 di lavoratori dipendenti.
Tra questi, il numero complessivo degli operai,
apprendisti e lavoratori a domicilio – nonostante
la cospicua perdita di posti di lavoro dovuta alla
crisi - risulta essere di circa 8.100.000 unità, che
possiamo suddividere e articolare nei modi
seguenti:

Per settore di attività:                        
Industria e costruzioni (3.600.000 circa); servizi
(4.100.000 circa); agricoltura (410.000 circa).

Per macro ripartizioni geografiche: 
Nord (4.300.000 circa, di cui 2.400.000 nel
Nord-ovest, e 1.900.000 nel Nord-est);
Centro (1.700.000 circa);
Sud e  Isole (2.100.000 circa). 

Per sesso:                                             
Maschi (5.300.000 circa), 
Femmine (2.800.000 circa)  

Altro dato interessante è quello riguardante la
grandezza delle unità produttive. A dispetto del
processo di polverizzazione in atto, va messo in
rilievo come vi siano ancora nel nostro paese
consistenti concentrazioni operaie e proletarie. 
Secondo i dati del 9° Censimento generale
dell’industria e dei servizi (2011), ben 3.468
imprese hanno almeno 250 addetti. Fra di esse
1.376 nel settore industriale con circa 1 milione
di addetti.
Questa classe di imprese, che vede una maggiore
presenza nel Nord Ovest e nel Centro, è in
aumento a livello nazionale, specie nei settori
dei servizi e delle costruzioni.
Per quanto riguarda la percentuale di proletari
nelle imprese capitalistiche dei vari settori: in
agricoltura raggiunge l’80,4% dei dipendenti,
nelle costruzioni il 73,3%, nell’industria il

65,7%, nel commercio, nei trasporti e
magazzinaggio, nell’alloggio e ristorazione il
53,6%.  
Da evidenziare che, a fronte della diminuzione
dei lavoratori dipendenti con contratti a tempo
indeterminato e a tempo pieno, si osserva un
forte aumento dei lavoratori dipendenti a tempo
determinato (circa 1,3 milioni nell’industria e
nei servizi privati). 
In particolare, il fenomeno del lavoro a termine
e parziale riguarda sia gli uomini che le donne, i
giovani, i migranti, ed interessa prevalentemente
i settori del commercio e dei servizi, gli alberghi
e la ristorazione, le piccole imprese, etc. 
In questi rami di attività vi sono molti falsi part-
time e contratti di “libero professionista” che
servono ai padroni per evadere fisco e
contribuzioni, oltre a violare i diritti dei
lavoratori.
Una particolare attenzione merita la realtà dei
lavoratori immigrati. L’economia italiana può
oggi contare su un vero e proprio esercito di
lavoratori immigrati (in maggioranza operai
residenti nelle regioni del Nord e del Centro),
che costituisce attualmente, secondo i dati in
nostro possesso, circa il 12% dei lavoratori
dipendenti del nostro paese.
I settori in cui i lavoratori immigrati sono più
presenti sono quelli delle costruzioni,
dell’agricoltura,  degli alberghi e della
ristorazione, della manifattura, in cui ricoprono
le qualifiche inferiori. 
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Per quanto riguarda i disoccupati, secondo
l’ISTAT, il tasso di disoccupazione nel 2013 è
salito al 12,2%, pari a circa 3.113.000 persone.
La disoccupazione giovanile tra i 15 e i 24 anni
si aggira attorno al 40%, con picchi del 50% e
oltre nel meridione. Si tratta del livello più
elevato dal dopoguerra.
Ai disoccupati e ai semi occupati (spesso “al
nero”), vanno aggiunti gli “inattivi” cioè i
disoccupati disponibili a lavorare ma che non
cercano più un lavoro perché scoraggiati, che
nello stesso anno erano circa 3.414.000 persone. 
Il totale dei disoccupati raggiunge dunque circa i
6,5 milioni, di cui la stragrande maggioranza
sono proletari condannati dal capitalismo a
languire assieme agli altri circa 200 milioni di
disoccupati esistenti nel mondo.

Alcune conclusioni

Anche se le trasformazioni del capitalismo, e
fattori quali la crisi economica, le
delocalizzazioni, la chiusura e lo smembramento
di intesi settori, la polverizzazione delle realtà
produttive, le diversificazioni (per lo più fittizie)
contrattuali, l’aumento della disoccupazione,
hanno ridotto il numero dei proletari occupati
nel nostro paese, ed in particolare il numero
degli operai industriali rispetto ad altre
componenti del proletariato, siamo di fronte ad
un numero complessivo comunque  rilevante che
di per sé fa giustizia della scomparsa del
proletariato in Italia.
Numero reale certo inferiore, ma non in termini
traumatici, a quello relativo a periodi passati.
Si riscontra un andamento analogo se prendiamo
in considerazione le grandi concentrazioni
industriali. 
E’ dunque cambiata la composizione di classe, è
scesa la componente della classe operaia
industriale, ma nel suo complesso la massa del
proletariato non è affatto diminuita,
comprendendo oggi oltre 14 milioni di uomini e
donne, considerando occupati, disoccupati,
parzialmente occupati, ecc.
I dati riportati, ad di là di eventuali discrepanze
fra fonti diverse, dimostrano come la classe
sfruttata costituisca ancora nel nostro paese una
realtà consistente e determinante, la classe più

rivoluzionaria della società per il posto specifico
che occupa negli attuali rapporti di produzione
sociali. 
Gli “esperti” borghesi e piccolo borghesi si
rasserenino: il proletariato (e la classe operaia in
senso stretto) è ben presente nel nostro paese, ed
è la principale forza motrice della rivoluzione, in
quanto classe antagonista diretta della classe
sfruttatrice, centro e guida del blocco sociale
anticapitalista.
Quando il proletariato avrà riconquistato la sua
coscienza di classe e uno spirito rivoluzionario,
quando avrà ritrovato la sua indipendenza
ideologica, politica ed organizzativa e dunque il
suo Partito comunista, uscirà dal “cono
d’ombra” in cui è oggi confinato e si servirà
della sua forza organizzata per la definitiva
emancipazione dal lavoro salariato. 
Tornerà così ad essere la classe che, dirigendo
gli altri lavoratori sfruttati e oppressi,
conquisterà il potere politico e distruggerà con la
rivoluzione sociale il barbaro sistema capitalista,
per edificare la società senza sfruttamento
dell’uomo sull’uomo. 
Tutto ciò chiama i comunisti e gli elementi più
avanzati del proletariato alle proprie
responsabilità per contribuire a formare il Partito
politico indipendente e rivoluzionario del
proletariato del nostro paese.
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Marx e Engels: il proletariato prende
nelle sue mani la direzione 

della rivoluzione

Marx e Engels formularono, nelle sue linee
fondamentali, l’idea dell’egemonia del
proletariato, basandosi sulla comprensione della
funzione storico-universale della classe operaia,
la classe più rivoluzionaria della società. 
Marx in un suo scritto giovanile, valutando
l’esperienza della rivoluzione francese, reputava
che una «classe particolare»  per trionfare nella
rivoluzione doveva rappresentare i più ampi
interessi della società, diventando «classe
universale», «rappresentante universale» della
«società in generale», dell’«intera società»: 
“Nessuna classe della società civile può
sostenere questa parte, senza provocare un
momento di entusiasmo in sé e nella massa, un
momento nel quale essa fraternizza e confluisce
nella società in generale, si scambia con essa e
viene intesa e riconosciuta come sua
rappresentante universale, un momento nel
quale le sue esigenze e i suoi diritti sono diritti
ed esigenze della società stessa, nel quale essa è
realmente la testa e il cuore della società.
Soltanto nel nome dei diritti universali della
società, una classe particolare può rivendicare a
se stessa il dominio universale.”
(…) “Affinché la rivoluzione di un popolo e la
emancipazione dì una classe particolare della
società civile coincidano….bisogna al contrario
che tutti i difetti della società siano concentrati
in un’altra classe, bisogna che un determinato
stato sia lo stato dello scandalo universale,
impersoni le barriere universali, bisogna che
una particolare sfera sociale equivalga alla
manifesta criminalità dell’intera società,
cosicché la liberazione da questa sfera appaia
come la universale autoliberazione”. (K. Marx,
Per la critica della filosofia del diritto di Hegel.
Introduzione, 1844).
Fin dai suoi scritti giovanili  Marx ebbe chiaro
che una rivoluzione non si sviluppa nella forma

semplicistica di “una classe contro un’altra”, ma
attraverso un processo nel quale una classe guida
tutte le altre classi e gli elementi subalterni della
società, presentandosi come portatrice di
interessi e valori universali.
Questa idea, che è alla base della funzione
egemonica del proletariato, venne ribadita e
precisata negli scritti successivi, nei quali Marx
riconosce l’esistenza di una «classe dominante»
e di un insieme di «classi non dominanti», con i
loro interessi, che possono essere rappresentati
dal proletariato.
Nella “Ideologia Tedesca” perciò affermava: ”La
classe rivoluzionaria si presenta senz’altro per il
solo fatto che si contrappone a una classe, non
come classe ma come rappresentante dell’intera
società, appare come l’intera massa della
società di contro all’unica classe dominante.
Ciò le è possibile perché in realtà all’inizio il
suo interesse è ancora più legato all’interesse
comune di tutte le altre classi non dominanti….
Quindi ogni nuova classe non fa che porre il suo
dominio su una base più larga della precedente,
per la qual cosa anche l’opposizione delle classi
non dominanti contro quella ora dominante si
sviluppa più tardi con tanto maggiore asprezza e
profondità. Queste due circostanze fanno sì che
la lotta da condurre contro questa nuova classe
dominante tenda a sua volta a una negazione
della situazione sociale esistente più decisa e più
radicale di quanto fosse possibile a tutte le
classi che precedentemente avevano aspirato al
dominio.” (K. Marx, Ideologia Tedesca, cap. II).
Per Marx e Engels il proletariato è la classe nella
quale si concentrano gli interessi rivoluzionari
della società perché partendo dalla sua
particolare condizione ed emancipando se stessa
dal giogo del capitalismo emancipa l’intera
umanità; perché non lotta per la continuazione
dello sfruttamento in altre forme, ma per
l’abolizione definitiva dello sfruttamento
dell’uomo sull’uomo. 
In questa funzione del proletariato come
costruttore della nuova società comunista trova

15

Teoria e Prassi n. 27 - sett. 2015

L’egemonia del proletariato 
nei nostri classici



radice e giustificazione l’idea dell’egemonia del
proletariato.  
Sulla base di questi presupposti, nel definire
l’orientamento dell’avanguardia del proletariato
Marx e Engels scrissero nel “Manifesto del
Partito comunista”: “I comunisti lottano per
raggiungere i fini e gli interessi immediati della
classe operaia, ma nel movimento presente
rappresentano in pari tempo l’avvenire del
movimento. … i comunisti appoggiano
dappertutto ogni movimento rivoluzionario
diretto contro le situazioni sociali e politiche
attuali”. 
Non si tratta di espedienti tattici, ma di
indicazioni strategiche.
Durante la rivoluzione del 1848-49, Marx e
Engels diressero i loro sforzi per preparare la
classe operaia al suo ruolo egemonico
accelerando la sua coscienza di classe e creando
il suo partito rivoluzionario e indipendente. 
Nelle opere della maturità, il discorso di Marx
diventa interamente politico, saldamente
ancorato al materialismo storico. La questione
dell’egemonia è legata all’analisi di classe,
frutto della «critica dell’economia politica».
Ne “Il Diciotto Brumaio di Luigi Bonaparte”
(1852) Marx mise in luce l’importanza
dell’egemonia del proletariato nella sua alleanza
con i  contadini: “L’interesse dei contadini non è
quindi più, come ai tempi di Napoleone, in
accordo, ma in contrasto con gli interessi della
borghesia col capitale. Essi trovano quindi il
loro naturale alleato e dirigente nel proletariato
urbano, il cui compito è il rovesciamento
dell’ordine borghese”.

Il concetto di egemonia vive anche nell’
“Indirizzo del Consiglio generale della Prima
Internazionale sulla Comune di Parigi”.
Parlando della Comune, Marx sottolineò la
funzione di guida svolta dalla classe operaia, che
“prese nelle sue mani la direzione della
rivoluzione”.
Nella Comune il proletariato
esercitò effettivamente e concretamente la sua
egemonia su altri strati sociali ad esso alleati.
Come spiegò Marx, “fu la prima rivoluzione in
cui la classe operaia sia stata apertamente
riconosciuta come la sola classe capace di
iniziativa sociale, persino dalla grande
maggioranza della classe media parigina -
artigiani, commercianti, negozianti - eccettuati
soltanto i ricchi capitalisti“. 
E ancora: “La Costituzione della Comune
metteva i produttori rurali sotto la direzione
intellettuale dei capoluoghi dei loro distretti, e
quivi garantiva loro, negli operai, i naturali
tutori dei loro interessi“. (K. Marx, La guerra
civile in Francia).

Lo sviluppo e l’importanza dell’idea
dell’egemonia in Lenin

Marx e Engels elaborarono le linee generali
dell’idea dell’egemonia del proletariato. 
Lenin sviluppò e espanse il concetto
dell’egemonia del proletariato nelle nuove
condizioni storiche, creò un sistema armonioso
della direzione del proletariato sulle masse
sfruttate della città e della campagna e offrì
risposte precise per risolvere questo problema
nel periodo del rovesciamento dello zarismo e
del capitalismo e in quello della costruzione del
socialismo.
In una lettera indirizzata a Plechanov il
30.1.1901, Lenin si riferisce alla “famosa
egemonia della social-democrazia” osservando:
“Se ci tocca in sorte di raggiungere una effettiva
egemonia, e se possiamo raggiungerla, lo si può
fare solo mediante un giornale politico
(rafforzato da un organo scientifico); e quado ci
si viene a dichiarare con un’impudenza
rivoltante che per la parte politica il nostro
giornale non deve fare concorrenza all’impresa
politica dei signori liberali, è chiaro come la
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luce del sole che ci si vuole affidare una ben
misera funzione.”
E’ il piano per la formazione di un giornale
rivoluzionario, poi sviluppato nel Che fare? 
La lettera dimostra che fin dai primi anni del
‘900 Lenin si poneva la questione dell’egemonia
e dei suoi strumenti, legandolo alla necessità di
sviluppare un’ampia agitazione politica per
educare il proletariato e strappare la direzione
della lotta politica dalle mani dei liberali. 
Di qui, un’indicazione precisa e un monito,
lanciati nel 1902: “Nostro assoluto dovere è di
intervenire in ogni problema liberale, di chiarire
il nostro atteggiamento di socialdemocratici in
proposito, di fare il necessario perché il
proletariato partecipi attivamente alla soluzione
del problema e lo faccia risolvere a modo suo.
Chi evita di intervenire (quali che siano le sue
intenzioni) si arrende in pratica al liberalismo,
cedendogli l’opera di educazione politica degli
operai e lasciando l’egemonia della lotta
politica a elementi che sono in fin dei conti i capi
della democrazia borghese” (Lenin, Opere, Vol.
5, L’agitazione politica e il punto di vista di
classe).
A partire dal III Congresso del PSODR (1903)
Lenin sviluppò l’idea dell’egemonia del
proletariato contro le posizioni dei menscevichi
che si pronunciarono contro la funzione
dirigente, di avanguardia, del proletariato nella
rivoluzione democratica (e quindi contro
l’alleanza con i contadini), invocando l’accordo
con la borghesia democratica, alla quale,
secondo loro, spettava la direzione. 
Nel gennaio 1905 Lenin scrisse sul Vperiod:
“Precisamente questo appoggio dell’unico
democratico conseguente sino in fondo, cioè il
proletariato, a tutti i democratici inconseguenti
(cioè i borghesi), realizza l’idea dell’egemonia
(...). Secondo il punto di vista proletario,
l’egemonia in guerra appartiene a chi si batte
con maggiore energia, a chi approfitta di ogni
occasione per assestare un colpo al nemico,
appartiene a colui alle cui parole corrispondono
i fatti, a chi è  quindi il capo ideologico della
democrazia, e critica ogni irresolutezza.”
(Lenin, Opere, Vol. 8, Democrazia operaia e
democrazia borghese). 
Fin da questi scritti è chiaro che nel pensiero di

Lenin l’egemonia dipende dall’iniziativa
rivoluzionaria della classe operaia, dalla capacità
di direzione e unificazione politica delle masse,
dalla piena consapevolezza degli scopi
rivoluzionari e dall’esempio che i comunisti
devono offrire. E’ attraverso questa multiforme
attività che il Partito esercita un fondamentale
ruolo egemonico. 
Con ciò l’egemonia assume un significato più
vasto della direzione politico-pratica, perché
implica l’esempio e la superiorità morale, il
sorgere di nuovi stati di animo nella classe
operaia, e dunque  si realizza attraverso la lotta
sul fronte ideologico.  
L’opera “Due tattiche della socialdemocrazia
nella rivoluzione democratica” è fondamentale
per comprendere l’elaborazione leninista di
questo concetto. Qui Lenin, partendo dall’analisi
della situazione russa e da una nuova concezione
del rapporto fra rivoluzione borghese e
rivoluzione proletaria, espose i nuovi  principi
tattici per sviluppare una politica di alleanza con
la massa dei contadini e una politica di
isolamento della borghesia liberale, così da
riportare una vittoria decisiva sullo zarismo.
Già nella prefazione al testo, scritto nel luglio
1905, Lenin pose la questione fondamentale:
“Avrà la classe operaia la funzione di un
ausiliario della borghesia potente per la forza
del suo assalto contro l’autocrazia, ma
impotente politicamente, oppure avrà la funzione
di egemone nella rivoluzione popolare? Da ciò
dipende l’esito della rivoluzione.” (Lenin,
Opere, Vol. 9, Due tattiche della
socialdemocrazia nella rivoluzione
democratica).

Teoria e Prassi n. 27 - sett. 2015



Di fronte alle obiezioni mensceviche, egli chiarì
quali erano i compiti e la politica del
proletariato, in quanto classe egemone: “Il
proletariato deve condurre a termine la
rivoluzione democratica legando a sé la massa
dei contadini, per schiacciare con la forza la
resistenza dell’autocrazia e paralizzare
l’instabilità della borghesia. Il proletariato deve
fare la rivoluzione socialista legando a sé la
massa degli elementi semiproletari della
popolazione, per spezzare con la forza la
resistenza della borghesia e paralizzare
l’instabilità dei contadini e della piccola
borghesia.” (Ibid.) 
Dunque, il proletariato non doveva appartarsi
dalla rivoluzione borghese, non doveva
mostrarsi indifferente e lasciare la direzione
della lotta ad una borghesia debole e
inconseguente. Al contrario, doveva mettersi
energicamente e conseguentemente alla testa di
tutto il popolo, di tutti i lavoratori, per portare
fino in fondo la rivoluzione.
Nel 1907 mettendo a fuoco i dissensi
fondamentali esistenti fra bolscevìchi e
menscevichi sulla forza motrice della
rivoluzione russa e sulla tattica da seguire, Lenin
osservò ancora: “La sostanza del dissidio fra le
due ali della socialdemocrazia russa sta nel
problema: riconoscere l’egemonia dei liberali, o
mirare all’egemonia del proletariato nella
rivoluzione borghese?” (Lenin, Opere, Vol. 12,
Le elezioni della Duma e la tattica della
socialdemocrazia russa). 
Sotto la guida di Lenin, uno dei tratti distintivi
del bolscevismo divenne l’accettazione del
principio della egemonia del proletariato sulla
piccola borghesia. Senza l’egemonia del
proletariato la rivoluzione sarebbe finita nella
polvere.

Nel 1911 Lenin, polemizzando con i
liquidatoristi menscevicvhi, fu risoluto nel
sostenere l’idea dell’egemonia del proletariato e
la sua realizzazione quale condizione
indispensabile per la trasformazione del
proletariato in classe-guida della rivoluzione. 
In un pungente articolo scrisse: “Dal punto di
vista del marxismo una classe che neghi l’idea
dell’egemonia o che non la comprenda non è, o
non è ancora, una classe, ma una corporazione
o una somma di diverse corporazioni…i marxisti
hanno dunque il dovere, a dispetto di ogni sorta
di rinunciatari, di propugnarne l’idea oggi e in
futuro” (Lenin, Opere, Vol. 17, Il marxismo e la
“Nascia Zarià”).
Poco dopo, sulla rivista “Mysl”, Lenin spiegò in
che cosa doveva consistere concretamente
l’egemonia e sottolineò il legame fra l’idea
dell’egemonia del proletariato e la questione del
liquidazionismo: “L’egemonia della classe
operaia è la sua influenza politica (e dei suoi
rappresentanti) sugli altri elementi della
popolazione, nel senso dell’epurazione della
loro democraticità (quando c’è democraticità)
dalle aggiunte non democratiche, nel senso
della lotta contro il “cadettismo” (chiamando
con questo termine l’elemento di corruzione
ideologica che è contenuto nei discorsi e nella
politica dei liberali), ecc.” (Lenin, Opere, Vol.
17, I nostri abolizionisti).
E’ importante notare che l’esercizio
dell’egemonia in Lenin non si limita al ruolo
svolto dal reparto di avanguardia del
proletariato, ma spetta a tutta la massa della
classe operaia, alle sue organizzazioni, alle sue
differenti sezioni. 
In Lenin l’egemonia del proletariato è indivisa e
indivisibile; ha una testa (il Partito), un corpo (la
classe) e si estende sugli altri strati della
popolazione interessati alla rivoluzione
(specialmente i contadini).
Nel chiarire e precisare la linea del partito e i
compiti del proletariato, Lenin prese di nuovo
posizione contro i menscevichi, Trotzky e tutti
coloro che ritenevano che l’idea dell’egemonia
del proletariato nella rivoluzione e nella
transizione al socialismo fosse diventata
obsoleta: 
“Il proletariato, come unica classe
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conseguentemente rivoluzionaria della società
contemporanea, deve essere il dirigente,
l’egemone nella lotta di tutto il popolo per il
completo rivolgimento democratico, nella lotta
di tutti i lavoratori e gli sfruttati contro gli
oppressori e gli sfruttatori. Il proletariato è
rivoluzionario in quanto riconosce e mette in
pratica l’idea dell’egemonia…. Il proletario che
non riconosce l’idea dell’egemonia della
propria classe o che rinnega quest’idea è uno
schiavo che non capisce la sua situazione di
schiavo; nel miglior dei casi è uno schiavo che
lotta per migliorare la sua situazione di schiavo,
ma non per abbattere la schiavitù”.
Pertanto: “Predicare agli operai che a loro
occorre “non l‘egemonia, ma un partito di
classe” significa tradire la causa del
proletariato, mettendola nelle mani dei liberali,
significa predicare la sostituzione della politica
operaia socialdemocratica con la politica
operaia liberale. Ma la rinunzia all’idea
dell’egemonia è l’aspetto più grossolano del
riformismo nella socialdemocrazia russa”
(Lenin, Opere, Vol, 17, Il riformismo nella
socialdemocrazia russa).
Indubbiamente, per Lenin l’egemonia del
proletariato – cioè del suo ruolo di guida, di
dirigente delle masse popolari, del movimento
democratico - costituisce uno dei fondamentali
principi del marxismo. 
La sua negazione o rinuncia è sinonimo di
opportunismo, di riduzione del proletariato a una
classe della società borghese, invece di classe
all’avanguardia di tutto il popolo oppresso e
sfruttato nella rivoluzione sociale. 
Se il Partito del proletariato non afferra la
nozione dell’egemonia della classe esso non è un
vero Partito indipendente e rivoluzionario, bensì
un volgare partito riformista o liberale: questo ci
dice Lenin.
L’egemonia del proletariato in Lenin si oppone
al punto di vista degli opportunisti che non
ritenevano mature le condizioni per la
rivoluzione e attendevano inerti che il
proletariato divenisse la maggioranza della
società. La sua concezione dell’egemonia è la
negazione del determinismo meccanicista e delle
posizioni codiste e immobiliste che ritenevano
impensabile un ruolo dirigente del proletariato in

una fase di rivoluzione democratico-borghese. 
Sulla base dell’esperienza compiuta in Russia e
dell’analisi dell’imperialismo, Lenin chiarì il
carattere delle rivoluzioni nella nostra epoca,
approfondendo il concetto di egemonia,
legandolo strettamente alla lotta per la conquista
rivoluzionaria del potere statale. 
Nel luglio 1916, nel far presente che la
rivoluzione sociale del proletariato è
inconcepibile senza la sollevazione di strati
sociali e nazionalità oppressi, scrisse: “La
rivoluzione socialista in Europa non può essere
nient’altro che l’esplosione della lotta di massa
di tutti gli oppressi e di tutti i malcontenti. Una
parte della piccola borghesia e degli operai
arretrati vi parteciperanno inevitabilmente –
senza una tale partecipazione non è possibile
una lotta di massa, non è possibile nessuna
rivoluzione – e porteranno nel movimento, non
meno inevitabilmente, i loro pregiudizi, le loro
fantasie reazionarie, le loro debolezze e i loro
errori. Ma oggettivamente essi attaccheranno il
capitale, e l’avanguardia cosciente della
rivoluzione, il proletariato avanzato,
esprimendo questa verità oggettiva della lotta di
massa varia e disparata, variopinta ed
esteriormente frazionata, potrà unificarla e
dirigerla, conquistare il potere….” (Lenin,
Risultati della discussione sull’autodecisione,
Opere, Vol. 22). Una splendida illustrazione
della funzione egemonica del proletariato!
Dopo la Rivoluzione Socialista d’Ottobre il
concetto di egemonia venne da Lenin
strettamente legato a quello di dittatura del
proletariato, indispensabile per il passaggio alla
società senza classi. Un esempio di ciò lo
possiamo cogliere in un discorso del dicembre
1921, nel quale Lenin affrontò il problema della
originale funzione dei sindacati nel socialismo.
In questo discorso Lenin disse: “Da una parte, i
sindacati comprendono, includono nelle loro file
la totalità degli operai dell’industria e sono
quindi un’organizzazione della classe dirigente,
dominante, della classe al potere che esercita la
dittatura, che esplica la coercizione statale ….
Dall’altro lato i sindacati sono la “riserva” del
potere statale. Ecco che cosa sono i sindacati
nel periodo di transizione dal capitalismo al
comunismo. In generale non si può compiere
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questo passaggio senza l’egemonia della sola
classe educata dal capitalismo per la grande
produzione, della sola classe che ha rotto con gli
interessi del piccolo proprietario.” (I sindacati,
la situazione attuale e gli errori di Trotsky,
Opere, vol. 32).
Nel brano citato, Lenin mette a fuoco un aspetto
fondamentale del nuovo sistema di potere, che
vive nella dialettica delle due funzioni esercitate
dal proletariato attraverso i suoi organismi e
apparati: quella coercitiva (soprattutto statale) e
quella pedagogica, consensuale (nello specifico
esercitata dai sindacati, che come diceva Lenin
stanno “fra il Partito e il governo”). 
L’egemonia del proletariato, la sua forza di
consolidamento ed espansiva, è qui concepita
come vitale per il passaggio al comunismo ed è
inseparabile dalla dittatura del proletariato.
Quest’ultima, però, si esercita direttamente non
attraverso i sindacati, a causa della loro natura,
bensì attraverso i Soviet e soprattutto il Partito
comunista, che è il fattore essenziale di direzione
teorico-pratica in seno alla classe dei proletari e
tra le organizzazioni di questa stessa classe. 
L’egemonia in Lenin è dunque è un concetto
strategico, che ha trovato espressione pratica
nella rivoluzione del 1905, nella rivoluzione del
febbraio 1917, nella Rivoluzione Socialista
d’Ottobre e nell’edificazione del socialismo.

Stalin: l’egemonia è un fatto reale

Stalin riconobbe la tesi leninista dell’egemonia
del proletariato come una questione
fondamentale nell’epoca della rivoluzione
proletaria e fece suo questo concetto fin dagli
scritti giovanili. 
In un opuscolo pubblicato nel 1906, diresse la
sua polemica contro le posizioni dei
menscevichi che, per bocca di Martinov,
ritenevano l’egemonia del proletariato nella
rivoluzione una “pericolosa utopia”. 
Qui Stalin ribadì con grande chiarezza la
posizione dei bolscevìchi: “chi difende gli
interessi del proletariato, chi non vuole che il
proletariato si trasformi in appendice della
borghesia e levi per essa le castagne dal fuoco,
chi lotta perché il proletariato diventi una forza
indipendente e utilizzi ai propri fini la
rivoluzione attuale, deve condannare
apertamente la egemonia dei democratici
borghesi, deve consolidare il terreno per
l’egemonia del proletariato socialista nella
rivoluzione attuale” (Il momento attuale e il
congresso di unificazione del partito operaio,
Opere, Vol. I).
E nel concludere l’opuscolo pose ai compagni il
dilemma fondamentale: “deve il proletariato
cosciente essere l’egemone nella rivoluzione
attuale o deve trascinarsi alla coda dei
democratici borghesi? Abbiamo visto che
dall’una o dall’altra soluzione dipende anche la
soluzione di tutte le altre questioni” (Ibid).
In altri scritti dello stesso periodo Stalin
sviluppò un’accanita lotta politica e ideologica
sulla necessità della alleanza con i contadini e
dell’egemonia del proletariato dentro questa
alleanza, al fine di prepararla sistematicamente,
assicurarla e rafforzarla. 
Si trattava di un problema essenziale di strategia,
di una condizione decisiva da cui dipendeva la
soluzione della fondamentale questione della
rivoluzione: la questione del potere politico.  
Per Stalin l’egemonia del proletariato “non è
un’utopia, è un fatto reale: il proletariato
raggruppa effettivamente intorno a se gli
elementi scontenti e chi gli consiglia di “seguire
l’opposizione borghese”, priva il proletariato
dell’indipendenza, converte il proletariato di
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Russia in strumento della borghesia” (Prologo
alla edizione georgiana dell’opuscolo di K.
Kautsky “Forze motrici e prospettive della
rivoluzione russa”, 1907). 
La rivoluzione del febbraio 1917 e ancor più
l’Ottobre Rosso si incaricarono di dimostrare
questo “fatto reale” che assicurò il trionfo della
classe più rivoluzionaria della società.
E’ importante notare che sia nello scritto “Sulla
questione della strategia e della tattica dei
comunisti russi” (1923), sia in “Principi del
leninismo” (1924), Stalin insistette su un punto
chiave della strategia bolscevica: “l’egemonia
del proletariato fu il germe della dittatura del
proletariato, costituì il passaggio alla dittatura
proletaria” (“Principi del leninismo”). Di qui la
necessità che il proletariato eserciti e mantenga
la sua egemonia rispetto la massa dei contadini
nella sfera della edificazione socialista in
generale e nell’industrializzazione in particolare. 
Stalin sottolinea questa funzione in più
occasioni, chiarendo che la sola forza non è
sufficiente per vincere: “Pur essendo stato la
forza d’urto della rivoluzione, il proletariato
russo ha cercato nello stesso tempo di essere
l’egemone, il dirigente politico di tutte le masse
sfruttate della città e della campagna,
stringendole attorno a sé, strappandole alla
borghesia, isolando politicamente la borghesia”
(Stalin, “Intervista con la prima delegazione
operaia americana - 9 settembre 1927, Opere
complete, Vol. X).
Tale posizione fu sempre difesa da Stalin contro
il trotzkismo, corrente opposta al leninismo, che
non comprende e non riconosce l’idea
dell’egemonia del proletariato. 
In quanto dirigente del movimento comunista
internazionale, Stalin pose la questione
dell’egemonia del proletariato nel movimento di
liberazione nei paesi oppressi dall’imperialismo
e nelle colonie, in tutte le rivoluzioni popolari. In
tal modo contribuì a diffondere il concetto in
Cina, India e a livello mondiale.  
L’idea dell’egemonia del proletariato nella lotta
rivoluzionaria è dunque una fondamentale
questione, per la quale  i nostri maestri hanno
sempre lottato, al fine di trasformarla da
aspirazione a realtà. 
In particolare Lenin e Stalin diedero battaglia

aperta alle correnti e alle tendenze che non
comprendevano, che rifiutavano l’egemonia del
proletariato e il principale strumento per
affermarla nell’era della rivoluzione proletaria:
un Partito comunista che abbia la sua piena
indipendenza ideologica, politica e
organizzativa come condizione indispensabile
per esercitare l’egemonia del proletariato, tanto
nella lotta per l’abbattimento del capitalismo,
quanto nell’opera di edificazione del socialismo
e del comunismo. 
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Documenti del XX Plenum
della CIPOML

E’ disponibile in versione cartacea e
digitale un opuscolo contenente quattro
importanti documenti approvati dal XX
Plenum della Conferenza Internazionale
di Partiti e Organizzazioni Marxisti-
Leninisti (CIPOML), svoltosi in Turchia nel
novembre 2014.
Essi sono: 1) 20 anni di Lotta e Unità per
la Rivoluzione e il Socialismo
(dichiarazione del XX Plenum della
CIPOML); 2) La situazione internazionale
e i compiti dei rivoluzionari proletari; 3)
Sui Fronti Popolari; 4) Documento di
discussione sul lavoro tra le donne. 
L’opuscolo contiene, inoltre, il saluto
pronunciato dal compagno Raul Marco, a
nome della CIPOML, durante l’incontro
internazionalista svolto a Istanbul.
Il prezzo dell’opuscolo in formato
cartaceo è di 3 euro.
Richiedetelo alla redazione!



1. Tre anni fa pubblicammo l’articolo Le
tattiche di Fronte unico e di Fronte popolare
nella strategia politica del movimento comunista
(apparso su “Teoria e Prassi” n. 24 e, in forma
sintetica, su “Unità e Lotta” n. 23, organo della
CIPOML).

In quell’articolo ricostruivamo le origini
storiche delle tattiche di Fronte unico proletario
e di Fronte popolare promosse dal VII
Congresso dell’Internazionale Comunista
(1935), la lotta condotta dai partiti comunisti per
sconfiggere nelle loro file le deviazioni
opportuniste di destra e di ultrasinistra, le
condizioni politiche e sociali necessarie per la
formazione di Governi di Fronte unico e di
Governi di Fronte popolare. E ci richiamavamo,
da ultimo, alle importanti esperienze di blocco
operaio e popolare in corso in Tunisia, Palestina,
Ecuador, Messico, Francia e Spagna. 

Nel presente contributo intendiamo
dedicare un’attenzione specifica al ruolo
fondamentale della classe operaia in entrambe le
tattiche, con particolare riferimento alle due
esperienze dei Fronti popolari francese e
spagnolo negli anni ‘30 del Novecento,
entrambe ricche di insegnamenti anche per la
costruzione di Fronti popolari nella fase attuale
della lotta di classe sul piano nazionale e
internazionale.

2. Nel suo rapporto al VII Congresso,
Giorgio Dimitrov così si esprimeva:

«Non ci si deve accontentare della sola
conclusione di un patto di azioni comuni o della
creazione di commissioni di contatto composte
dai partiti e dalle organizzazioni aderenti al
Fronte unico, simili a quelle, per esempio, che
abbiamo in Francia. Questo non è che il primo
passo. Il patto è un mezzo ausiliario per
condurre delle azioni comuni, ma di per se
stesso non è ancora il Fronte unico. La
commissione di contatto tra le direzioni del
Partito comunista e del Partito socialista è
necessaria per facilitare le azioni comuni. Ma di

per se stessa è di gran lunga insufficiente per un
effettivo sviluppo del Fronte unico, per attirare
le grandi masse alla lotta contro il fascismo.

I comunisti e tutti gli operai rivoluzionari
devono adoperarsi a creare negli stabilimenti,
tra i disoccupati, nei quartieri operai, tra la
gente minuta delle città, nelle campagne, degli
organi di Fronte unico, di classe - non di partito
- elettivi (e, nei paesi a dittatura fascista, scelti
fra gli elementi più autorevoli che partecipano
al movimento di Fronte unico). Soltanto degli
organi di questo genere possono conquistare al
movimento di Fronte unico anche l’enorme
massa dei lavoratori non organizzati».

Per quanto riguarda la formazione dei
Fronti popolari, la direttiva di Dimitrov era
estremamente chiara:

«Per la mobilitazione delle masse
lavoratrici contro il fascismo è in particolar
modo importante la creazione di un largo Fronte
popolare antifascista sulla base del Fronte unico
proletario. Il buon successo di tutta la lotta del
proletariato è strettamente connesso
all’alleanza di combattimento del proletariato
con i contadini lavoratori e con le masse
fondamentali della piccola borghesia urbana,
che costituiscono la maggioranza della
popolazione anche nei paesi industrialmente più
sviluppati».

Ma, data l’esistenza di condizioni sociali e
politiche diverse nei diversi paesi nei quali si
doveva fronteggiare la minaccia del fascismo,
erano sorte - fra i comunisti - alcune perplessità
e incertezze sulla priorità da assegnare alla
costruzione dell’uno o dell’altro Fronte. Su
questo particolare problema, la soluzione
suggerita da Dimitrov nel suo discorso di
chiusura del Congresso si ispirava ai criteri della
dialettica marxista:

«Alcuni compagni si rompono inutilmente
la testa con la domanda: da che cosa
incominciare, dal Fronte unico del proletariato
o dal Fronte popolare antifascista?

Gli uni dicono: non sarà possibile passare
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alla formazione del Fronte popolare antifascista
prima che si sia organizzato un saldo Fronte
unico del proletariato.

Ma poiché l’attuazione del Fronte unico
del proletariato - argomentano gli altri -
incontra in molti paesi la resistenza della
socialdemocrazia, è meglio incominciare subito
dal Fronte popolare e soltanto su questa base
sviluppare in seguito il Fronte unico della classe
operaia.

Gli uni e gli altri non comprendono che il
Fronte unico del proletariato e il Fronte
popolare antifascista sono connessi dalla viva
dialettica della lotta, si intrecciano, passano
l’uno nell’altro nel corso della lotta pratica
contro il fascismo e non sono per nulla separati
da una muraglia cinese».

Sarà, dunque, lo studio particolareggiato e
metodico della situazione concreta e dei rapporti
di forza fra le classi che, in ogni situazione
particolare e in ogni realtà nazionale, indicherà
ai comunisti dove dirigere innanzitutto i loro
sforzi, cioè da che cosa incominciare, senza mai
dimenticare che, come Dimitrov sottolinea con
forza, «l’unità d’azione della classe operaia è la
forza motrice» della formazione di ogni fronte
più ampio.

3. Le indicazioni politiche di Dimitrov
trovarono conferma nella Risoluzione approvata
dal VII Congresso al termine dei suoi lavori
(“Risoluzione sull’offensiva del fascismo e i
compiti dell’Internazionale Comunista nella
lotta per l’unità della classe operaia contro di
esso”, adottata il 20 agosto 1935):

«La lotta vittoriosa contro l’offensiva del
capitale, contro i provvedimenti reazionari della
borghesia, contro il fascismo - che è il peggior
nemico dei lavoratori e li priva di tutti i diritti e
di tutte le libertà senza riguardo alle loro
convinzioni politiche - esige imperiosamente
l’unità d’azione di tutta la classe operaia
indipendentemente dall’appartenenza all’una o
all’altra organizzazione, ancor prima che la
maggioranza della classe operaia si unisca su
una piattaforma di lotta contro l’abbattimento
del capitalismo e la vittoria della rivoluzione
proletaria. Ma appunto per ciò questo compito
obbliga il Partito comunista a tener conto dei

cambiamenti della situazione e ad applicare la
tattica del fronte unico in modo nuovo, con degli
accordi per delle azioni comuni con le
organizzazioni dei lavoratori di diversa
tendenza politica nelle fabbriche e su scala
locale, regionale, nazionale e internazionale.

[…] Affinché lo sviluppo del movimento
sia opera delle masse stesse, i comunisti devono
adoperarsi a creare degli organi di fronte unico,
elettivi (nei paesi a dittatura fascista, scelti fra i
più autorevoli partecipanti al movimento), di
classe, non di partito, negli stabilimenti, fra i
disoccupati, nei quartieri operai, fra la gente
minuta delle città e nelle campagne. Soltanto
degli organi simili, che non devono certo
sostituire le organizzazioni particolari
partecipanti al fronte unico, possono
conquistare al movimento del fronte unico anche
l’enorme massa dei lavoratori non organizzati,
possono contribuire allo sviluppo dell’iniziativa
delle masse nella lotta contro l’offensiva del
capitale e contro il fascismo e, su questa base,
creare uno strato operaio numeroso di militanti
attivi del fronte unico».

4. Per quali ragioni la classe operaia può e
deve esercitare la sua egemonia nella politica di
Fronte? La classe operaia, il proletariato
industriale, è l’antagonista più irriducibile del
capitale perché lo sviluppo generale del
capitalismo non minaccia la sua esistenza (come
avviene, invece, per gli strati piccolo-borghesi),
ma fa aumentare, a livello mondiale, il numero
degli operai e rende sempre più importante il
ruolo economico e sociale che essi rivestono
come principali produttori della ricchezza
materiale della società; per cui, gli interessi
materiali della classe stessa coincidono con la
fondamentale tendenza di sviluppo delle forze
produttive (compresa la scienza e le sue
applicazioni tecniche alla produzione).

Il proletariato industriale - che non
possiede alcun mezzo di produzione - è la classe
direttamente sfruttata dal capitale, che ricava dal
pluslavoro non pagato degli operai il profitto di
cui vive l’intera classe borghese in tutte le sue
ramificazioni sociali. La classe operaia è,
dunque, l’unica classe sociale che ha un rapporto
antagonistico col capitale nella sfera stessa del
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processo produttivo. Per questo la classe operaia
è la classe più combattiva, la sola classe
rivoluzionaria fino in fondo della società
capitalistica. 

Il lavoro nella grande industria
capitalistica educa quotidianamente gli operai
all’attività svolta in comune, all’organizzazione,
alla disciplina e allo spirito del collettivismo.
Ciò consente al proletariato industriale di
elevare la propria coscienza di classe, di far
proprie le idee del socialismo scientifico e di
prepararsi al suo compito rivoluzionario:
l’abbattimento - alla testa di tutti gli oppressi e di
tutti gli sfruttati - del dominio politico della
borghesia e l’instaurazione della dittatura del
proletariato per il passaggio dal capitalismo al
socialismo e al comunismo.

Sono queste le ragioni per cui, in tutte le
fasi storiche del processo rivoluzionario, la
classe operaia può esercitare la sua egemonia su
altri strati di lavoratori oppressi e sfruttati, e -
sotto la direzione del suo partito, il Partito
comunista - può estendere la sua egemonia ed
esercitare una funzione trainante anche su una
parte della piccola borghesia lavoratrice.

5.  Il recupero delle esperienze storiche dei
Fronti popolari realizzati in Francia e in Spagna
negli anni ’30 dello scorso secolo, è
estremamente utile per comprendere come
l’unità di azione della classe operaia organizzata
nei suoi organismi è fondamentale per la
mobilitazione delle masse e per il successo della
politica di fronte popolare. 

Come ebbe origine il Fronte popolare in
Francia? Il 6 febbraio 1934 la destra francese
organizzò una sommossa, proclamando la
necessità di uno «Stato forte» (come nell’Italia
di Mussolini e nella Germania di Hitler) contro
il regime parlamentare «imbelle e corrotto». 

Per contrastare la minaccia della destra
reazionaria e fascista il Partito Socialista
francese SFIO esitava a fare appello alla
mobilitazione operaia, mentre il Partito
Comunista francese lanciò un appello che
invitava a una grande contro-manifestazione per
il 9 febbraio. L’ampiezza della manifestazione
del 9 febbraio, nel corso della quale si
ricongiunsero unitariamente i due grandiosi
cortei dei lavoratori comunisti e dei lavoratori
socialisti, segnò un punto di svolta, seguito dal
grandioso sciopero generale del 12 febbraio. 

Sebbene la necessità di creare comitati di
fronte unico di azione, nelle fabbriche, fu sentita
fin da subito, il Patto di unità d’azione stipulato
nel luglio 1934 fra il Partito Comunista francese
e il Partito Socialista francese, col quale i due
partiti si impegnavano a difendere le libertà
democratiche e le istituzioni repubblicane
minacciate dal fascismo, non prevedeva la
formazione di Comitati operai e di Comitati di
base unitari di lotta contro il fascismo. I
comunisti non rinunciarono in alcune occasioni
a chiederne la costituzione, ma la direzione di
centro-destra della SFIO, i cui leaders erano
Léon Blum e Paul Faure, fu sempre contraria. 

Dopo la vittoria del Fronte popolare nelle
elezioni dell’aprile-maggio 1936 e la formazione
del governo di Fronte popolare presieduto da
Lèon Blum, la  classe operaia francese seppe
ancora dimostrare la sua alta combattività.

Tutto cominciò a Le Havre, con la lotta
degli operai della fabbrica Bréguet contro i
licenziamenti di due delegati sindacali che si
erano rifiutati di lavorare nella giornata del 1°
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maggio. In appoggio ai loro delegati, i 600
operai della fabbrica incrociarono le braccia e,
per la prima volta in Francia, uno sciopero fu
accompagnato dall’occupazione della fabbrica.
A Tolosa e in altre località si ripetè la
sospensione del lavoro in appoggio a
rivendicazioni sindacali, con l’occupazione dei
luoghi di lavoro. La stessa forma di lotta dilagò
da un capo all’altro della Francia, e il 28 maggio
incrociarono le braccia i 35.000 operai della
Renault, trascinando al loro seguito tutti i
metalmeccanici della regione parigina. Nella
provincia francese sono coinvolti nel movimento
non solo gli operai delle grandi fabbriche, ma
anche le lavoratrici e i lavoratori delle piccole
fabbriche, a cui si uniscono più tardi anche i
portuali e i lavoratori del mare.

Nel corso delle occupazioni, gli operai
rimanevano sul posto giorno e notte, riforniti
dalle loro famiglie e dalle popolazioni delle città
vicine. All’interno delle imprese occupate il
potere era concentrato nelle mani dei «comitati
di sciopero» e ogni giorno si teneva nei locali
occupati un’assemblea operaia. 

Con gli scioperi e le occupazioni, i
lavoratori ottennero dal governo del Fronte
popolare importanti miglioramenti delle loro
retribuzioni e delle loro condizioni di lavoro,
senza però che in Francia si aprisse una
prospettiva rivoluzionaria dopo la caduta del
governo di Léon Blum.

Nei primi mesi del governo Blum, vi era
stato un legame diretto fra le lotte che gli operai
conducevano in fabbrica e le leggi che i ministri
facevano adottare in Parlamento. All’inizio
dell’azione di governo, questo legame fra classe
operaia, masse popolari e azione sul piano
istituzionale veniva rivendicato esplicitamente. 

Ma il governo finì col rappresentare
sempre più i gruppi parlamentari che lo
sostenevano, e sempre meno il movimento
sociale che lo aveva portato al potere.

Se il protagonismo della classe operaia fu
indiscutibile in tanti momenti della sua lotta
rivendicativa, non vi fu, a livello di base, un
tessuto organizzativo che trovasse la sua
espressione in organismi di Fronte unico operaio
quale «forza motrice» del Fronte popolare,
secondo la chiara indicazione di Dimitrov. Una

grave responsabilità per questa mancanza fu
quella dei capi riformisti della Confederazione
del Lavoro, che si opponevano  al Fronte unico.

E questa mancanza si fece sentire proprio
nei momenti in cui ai vertici, nelle riunioni del
Consiglio dei ministri e nelle direzioni dei
partiti, venivano prese decisioni di importanza
capitale, senza che su queste potesse essere
esercitato alcun controllo da parte di organismi
di massa proletari.

Il limite fondamentale dell’esperienza
francese del Fronte popolare degli anni ‘30 fu
dunque il fatto che l’unità d’azione fra i partiti
politici trovò la sua espressione in grandi raduni
popolari o in grandi manifestazioni di massa
unitarie nelle strade e nelle piazze, ma non anche
nell’azione capillare di comitati di Fronte unico
o di Fronte popolare antifascista a livello di base,
come quelli auspicati dall’Internazionale
Comunista.

6. In Spagna, dopo l’allontanamento del re
Alfonso XIII in seguito alla sconfitta dei partiti
monarchici nelle elezioni per l’Assemblea
Costituente del 1931, venne proclamata la
Repubblica e insediato un governo provvisorio,
con il repubblicano Manuel Azaña presidente del
Consiglio e il socialista Largo Caballero
ministro del Lavoro. A poco più di un anno dalla
proclamazione della repubblica, nell’agosto
1932 si verificò il primo tentativo (fallito) di
colpo di Stato militare con il pronunciamento del
generale Sanjurjo.
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Il governo Azaña-Caballero varò una
timida riforma agraria, che non soddisfò la fame
di terra dei contadini poveri. Un divorzio sempre
più profondo si aprì fra il governo e il
proletariato rurale e urbano. 

Il governo cadde nel 1933, e le nuove
elezioni diedero la vittoria alle destre, mentre la
crisi economica toccò il suo punto più alto, con
una continua crescita del numero dei
disoccupati.

Il Partito socialista iniziò una parziale
autocritica, e il Partito Comunista di Spagna
cominciò a praticare una politica di unità alla
base con tutte le forze proletarie.

Il 6 ottobre 1934 scoppiò un’insurrezione
nella regione mineraria delle Asturie. Guidata da
organismi unitari (le Alianzas Obreras), in cui
confluirono proletari comunisti, socialisti e
anarchici, essa si estense dalla conca mineraria
al capoluogo, Oviedo. Per alcuni giorni la
regione fu sotto il controllo dei rivoluzionari,
diretti da un Comitato che si incaricò di tutte le
funzioni di governo. Le colonne operaie
resistettero alle truppe governative che
convergevano dalla Castiglia e dalla Galizia.
Alla fine, le forze rivoluzionarie dovettero
cedere alle truppe guidate dai generali falangisti
Franco, Ochoa, Yagüe e Varela. La repressione
fu durissima: più di 1.000 morti, molti passati
immediatamente per le armi, e 30.000
prigionieri, molti dei quali furono torturati.

Dopo questa atroce repressione, il Partito
Comunista mobilitò gli elementi più
rivoluzionari delle masse in azioni unitarie,
creando le condizioni concrete per la formazione
del Fronte popolare antifascista.

Nel giugno del 1935, il segretario del
Partito Comunista, José Diaz, rivolse un
pubblico appello al Partito Socialista, agli
anarchici, ai sindacalisti, ai repubblicani e a tutti
gli antifascisti per la costituzione di un Fronte
Unico degli operai e dei contadini, e di una
Concentrazione Popolare Antifascista, con il
proletariato in posizione egemone.
Riproduciamo alcuni passi politicamente salienti
dell’appello:  

«Noi del Partito Comunista lottiamo e
lotteremo sempre per la realizzazione del nostro
programma massimo, per l’instaurazione in
Spagna di un Governo operaio e contadino, per
la dittatura del proletariato nel nostro paese.

Ma in questo momento in cui un grave
pericolo minaccia i lavoratori, con il fascismo
padrone delle principali risorse dello Stato,
dichiariamo che siamo disposti a lottare uniti
con tutte le forze antifasciste, sulla base di un
programma minimo di obbligatoria accettazione
per tutti quanti entreranno nella Concentrazione
Popolare Antifascista.

[…[ La Concentrazione Popolare
Antifascista deve fondarsi sulle Alianzas
Obreras y Campesinas, sugli organi di unità e di
lotta del proletariato e dei contadini. E non
occorre che mi dilunghi molto sull’importanza e
il significato delle Alianzas Obreras y
Campesinas. Ciò è risultato evidente in Ottobre,
con la presa del potere da parte dei lavoratori
asturiani.

Questa necessità, questa nostra
previsione, debbono essere ben comprese. È
risaputo che l’unica classe rivoluzionaria,
conseguentemente rivoluzionaria fino in fondo,
è il proletariato. Per questo è il proletariato che
deve essere la forza dirigente della
Concentrazione Popolare Antifascista. Questa è
la migliore garanzia che il programma di lotta
sarà realizzato. E’ la migliore garanzia che la
Concentrazione Popolare servirà gli interessi
delle masse antifasciste e non indietreggerà fino
a che non avrà conseguito il suo obiettivo. E il
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suo obiettivo è abbattere il Governo reazionario
e fascista».

Il 15 gennaio 1936 le sinistre firmarono un
Patto di unità e, un mese dopo, il Fronte
popolare - di cui facevano parte il Partito
Comunista, il Partito Socialista e i partiti
repubblicani della piccola e media borghesia -
vinse le elezioni. Si formò il nuovo governo
sotto la presidenza di Azaña, nel quale i socialisti
e i comunisti non ebbero alcun rappresentante.
Furono costituiti dei Comitati di fronte popolare,
ma quasi sempre subordinati alla legalità
piccolo-borghese, senza che il Partito Comunista
riuscì a trasformare il loro contenuto per farne
gli organismi di un vero potere popolare. 

D’altro canto, la media borghesia e settori
dell’esercito non vollero attaccare i settori del
capitalismo, per salvare i loro privilegi.  

La rivincita dei traditori reazionari e
fascisti non si fece attendere. Nel mese di luglio,
nel Marocco e in Spagna scoppiò una
sollevazione militare guidata dai “quattro
generali” (fra i quali  predomina il boia delle
Asturie, Francisco Franco)  e iniziò la guerra
civile spagnola, nel corso della quale - sui fronti
dell’Ebro, del Guadarrama, della difesa di
Madrid, e in molti altri combattimenti - la classe
operaia versò eroicamente il suo sangue insieme
alle Brigate Internazionali. 

Lo scarso peso degli organismi di Fronte
unico operaio non fu certamente il solo limite
dell’esperienza spagnola – ad es., vi fu la  grave
incomprensione della natura di quella guerra
come guerra nazionale rivoluzionaria -  ma
sicuramente influì in modo negativo sullo
svolgimento della lotta, poiché la sola vera
garanzia di una lotta contro un nemico potente e
spietato sta nell’unità compatta della classe
operaia.

7. La politica di Fronte unico e di Fronte
popolare incarna, ieri come oggi, la giusta tattica
marxista-leninista da portare avanti con
decisione e intelligenza, tenendo in conto la
realtà peculiare di ogni paese. Essa è
indispensabile per stabilire rapporti con le masse
e aumentare la nostra influenza nel movimento
operaio e popolare, sviluppare la sua
mobilitazione e realizzare migliori rapporti di

forza, quale premessa di ulteriori avanzamenti
rivoluzionari.

Oggi, con l’offensiva brutale e reazionaria
del capitalismo, con la minaccia populista e
fascista in molti paesi, con i pericoli di guerra
imperialista, la realizzazione del Fronte popolare
(nelle sue varie espressioni e denominazioni),
che presuppone alleanze con gli strati  della
piccola borghesia colpita e impoverita dalla crisi
economica, dalle misure di austerità, etc., è un
obiettivo fondamentale. A condizione che la
classe operaia, col suo fronte unico di lotta,
svolga un ruolo importante, di direzione e di
influenza politica su tutti gli altri strati del
popolo lavoratore. 

Il Fronte unico proletario è principalmente
l’unità di azione di tutti i settori della classe
operaia, la formazione di organismi unitari
(comitati, consigli, etc.) di lotta nei luoghi di
lavoro e sul territorio, l’unità sindacale di classe
e l’unità e la lotta tra operai organizzati e non
organizzati, per difendere gli interessi economici
e politici del proletariato, le sue libertà e diritti,
contro l’offensiva capitalista e la reazione
borghese, contro i pericoli di guerra imperialista,
in stretto legame con gli obiettivi finali della
nostra lotta. 
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I processi di costruzione del Fronte unico e
del Fronte popolare possono andare avanti nello
stesso tempo. Uno aiuta l’altro. E’ importante
che la classe operaia sostenga le rivendicazioni
degli strati e dei settori sociali aggrediti dal
capitalismo; altrettanto importante è che le
coalizioni popolari riconoscano le rivendicazioni
urgenti della classe operaia.

Chiaramente un Fronte popolare senza la
classe operaia è inconcepibile. Allo stesso tempo
dobbiamo dire che il concetto di Fronte popolare
come semplice “alleanza” fra diverse classi e
strati sociali (la classe operaia, la piccola
borghesia urbana, i contadini poveri, etc.), è
insufficiente. Questa alleanza ha sempre una
direzione, che può essere di una classe o
dell’altra. 

Come marxisti-leninisti dobbiamo
sforzarci di tradurre in pratica il concetto di
direzione, di egemonia del proletariato
all’interno di questa alleanza. 

Quando parliamo di direzione della classe
operaia nei Fronti popolari, non ci riferiamo solo
al ruolo che svolge il Partito comunista, che è il
suo reparto di avanguardia. 

Direzione di classe significa lottare per
realizzare organismi di fronte popolare che siano
nelle mani di elementi combattivi di estrazione
proletaria. 

Un vero Fronte popolare deve non solo
includere i rappresentanti della classe operaia e
le loro rivendicazioni politiche, parziali e
immediate, ma vederli alla sua testa, nel vivo
della lotta. 

Il rafforzamento del ruolo dirigente della
classe operaia nel quadro della politica di Fronte
popolare serve a evitare molti errori (per es.
quello di identificare fronte e Partito), così come
a sviluppare il rapporto organico dei comunisti
con i migliori elementi del proletariato.

Uno dei motivi per cui in Italia non si sono
ancora compiuti passi decisivi verso la
formazione di una coalizione di sinistra,
anticapitalista e antifascista, democratica e
popolare, risiede nell’incomprensione e nel
mancato riconoscimento del ruolo dirigente
della classe operaia. 

Di conseguenza nella negazione del
rapporto dialettico tra il Fronte unico della classe

operaia e la politica di unità fra la classe operaia
e le altre vittime del capitalismo. 

Questo profondo limite comporta che la
politica di fronte venga di fatto negata o
boicottata da numerose forze opportuniste,
socialdemocratiche e revisioniste; in altri casi, si
presenta come una politica piccolo borghese,
spesso ristretta a momenti congiunturali, oppure
limitata alla formazione di coalizioni o alleanze
esclusivamente sul terreno elettorale. Ciò
provoca continui sbandamenti e arretramenti
delle iniziali esperienze frontiste. 

D’altro lato, esistono tendenze settarie e
ultrasinistre che non comprendono l’egemonia
della classe operaia e di conseguenza negano la
politica delle allenza, la tattica.

Queste deviazioni vanno combattute
apertamente, rilanciando e sviluppando il nostro
lavoro all’interno di una situazione obiettiva che
oggi, in Italia e nel mondo, presenta condizioni
favorevoli  e spazi politici per la formazione del
Fronte unico e del Fronte popolare. 

E’ indispensabile che la sinistra operaia e
popolare, rivoluzionaria e anticapitalista, le
forze politiche, sindacali e sociali che resistono
all’offensiva capitalista, costruiscano momenti
di incontro, discussione e mobilitazione in
comune, stabili coalizioni popolari basate sulle
lotta al nemico di classe e ai collaborazionisti. In
questo modo riaffermeranno la loro natura di
classe, che le distingue nettamente dalle
espressioni della sinistra borghese e piccolo
borghese. 

I marxisti-leninisti devono essere alla testa
di questa battaglia, senza rinunciare, nemmeno
per un istante, al loro lavoro indipendente di
agitazione comunista, di organizzazione e
mobilitazione tra le masse sfruttate e oppresse.
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Un quadro politico in movimento

La perdurante crisi economica del sistema
capitalista-imperialista, la scelta da parte
dell’oligarchia finanziaria internazionale di
adottare sempre più insistentemente politiche
neo-liberiste ferocemente antioperaie e
antipopolari, l’abbandono del welfare state, il
risveglio delle lotte della classe operaia e delle
masse popolari a livello nazionale e
internazionale, stanno producendo da anni una
crisi profonda delle differenti correnti della
socialdemocrazia.

In Italia, questa crisi si è espressa in molteplici
forme: a destra, nella trasformazione del PD in
partito apertamente liberista; a sinistra, nella
parabola discendente di Rifondazione
“Comunista” e nelle fallimentari esperienze dei
carrozzoni elettorali quali Sinistra Arcobaleno,
Federazione della Sinistra, Rivoluzione Civile, e
per ultimo il flop della Sinistra per Tsipras. 

Oggi questa stessa crisi sta generando un
fenomeno di riorganizzazione-ricomposizione
che vede impegnate le varie facce del prisma
socialdemocratico ed opportunista.        

L’obiettivo che alcuni settori si stanno ponendo
è la costruzione di un Partito “del lavoro”,
socialdemocratico e neo-keynesiano che
dovrebbe vedere la confluenza di SEL, settori di
Rifondazione, i fuorusciti dal PD (Civati,
Fassina, Cofferati…), pezzi
dell’associazionismo dei movimenti sociali e
democratici, della “società civile”, componenti
del movimento sindacale.

Questo progetto, che i più ottimisti
vedrebbero poter realizzarsi a breve, dovrebbe
essere preparato attraverso una nuova
aggregazione politica unitaria della sinistra.
L’obiettivo che viene posto è quello di creare
un’alternativa di “sinistra” alle politiche neo-
liberiste del PD. 

I socialdemocratici neo-keynesiani non sono
gli unici a muoversi. Oltre a loro, si muovono
anche i neo-revisionisti. Procede infatti anche il
progetto dell’Associazione “Per la ricostruzione
del Partito comunista nel quadro largo della

sinistra di classe”, che fa capo alla rivista “Marx
XXI” (Catone, Giannini, Losurdo), che
recentemente ha promosso la Costituente
comunista in nome del togliattismo e del
rapporto con i partiti revisionisti dei BRICS. 
Fanno parte di questo progetto principalmente il
P”C”d’I e settori di Rifondazione, intellettuali e
militanti senza partito che si aggirano attorno
alle macerie del neorevisionismo italiano. 

Parallelamente a questi due progetti marcia il
progetto di Coalizione Sociale di Landini, che
raccoglie la FIOM ed altre associazioni e
movimenti. La coalizione Sociale è il solo di
questi tre progetti che può vantare una
consistente base di massa, utile per il discorso
elettoralista e si prospetta come il pendant, la
cinghia di trasmissione del futuro partito
laburista. 

Il quadro politico a sinistra del PD e i vari
processi che lo costituiscono non possono essere
considerati definitivi. Il proseguire della crisi
economica, la crisi politica italiana e i
sommovimenti interni alla socialdemocrazia (per
ultimo, la crisi di Syriza), il riaccendersi dello
scontro sociale, rendono la situazione alquanto
instabile. Sono dunque prevedibili nuove e
diverse manovre, ulteriori scomposizioni e
riaggregazioni, alleanze e posizionamenti. 

Il partito laburista in formazione,
sue caratteristiche e possibilità

SEL, settori di Rifondazione, transfughi del
PD, l’Altra Europa, pezzi della CGIL (FIOM in
particolare), differenti movimenti democratici e
sociali ecc. stanno in questi mesi intensificando
il lavoro di costruzione di un nuovo soggetto
politico unitario, che dovrebbe passare per il
superamento dei vari soggetti esistenti, la
aggregazione delle forze con la realizzazione di
una Costituente della sinistra e la costruzione di
un partito della sinistra fuori dal PD.
Assemblee, nazionali e no, convegni, incontri si
stanno susseguendo in queste settimane. 

Il loro scopo è riaffermare il proprio ruolo e
spazio politico messi all’angolo dalla attuale

Partito laburista o Partito comunista? 
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dominante linea politico-economica  liberista,
offrire la loro soluzione per l’uscita dalla crisi
del capitale. 

Quali dovrebbero essere, a detta dei promotori
del progetto,  le sue caratteristiche? 

Un partito “costruito dal basso”, che raccolga
tutti coloro che si dichiarino disponibili al
progetto, che ha il proprio orizzonte strategico
interno alla difesa e applicazione della
Costituzione democratico-borghese e che vuole
dare rappresentanza politica al mondo del lavoro
e dei ceti sociali più deboli e non rappresentati. Il
loro obiettivo è un non meglio specificato
“modello sociale diverso”. 

Un partito che vorrebbe salvaguardare i valori
della socialdemocrazia traditi dal PD neo-
liberista di Renzi.

Un partito che prenda spunto da esperienze
analoghe a livello europeo (Ferrero: bisogna
costruire la Syriza italiana”, la spagnola
“Podemos” ), e si ponga l’obiettivo di attuare
una politica di redistribuzione delle ricchezze, di
sostegno sociale e di cancellazione delle misure
più inique delle politiche d’austerità dirette dalla
Troika, di rilancio delle politiche economiche
neo-keynesiane, di un progetto di politica
economica e industriale alternativo a quello
liberista, il tutto all’interno della (chimerica)
“Europa non dei mercati ma dei popoli”.

Quali sono le prospettive di questo partito?
Nonostante le politiche neoliberiste siano ancora
la strada privilegiata della grande borghesia, essa
cerca anche altre soluzioni di fronte al perdurare
della crisi e all’aggravarsi delle contraddizioni
congenite al suo sistema sociale di sfruttamento
per continuare a garantirsi il massimo profitto e
il proprio dominio. 

D’altra parte, il perdurare e l’acutizzarsi della
crisi economica, il livello  crescente di
malcontento operaio e di disaffezione alle
politiche d’austerità, la caduta di consensi del
governo Renzi, permettono di affermare che
esistono le condizioni per la discesa in campo di
un partito di tipo laburista  nel nostro paese. 

Se è vero che oggi le condizioni economiche
favorevoli ad un nuovo patto sociale si sono
fortemente ristrette, se è vero che non esiste più
un campo socialista cui l’imperialismo doveva
fare fronte anche attraverso il welfare state, è
altrettanto vero che la crisi del sistema
capitalista-imperialista a livello mondiale è
talmente vasta e grave che non possiamo
escludere a priori il ritorno all’adozione, da parte
del capitale italiano ed internazionale, della carta
socialdemocratica per deviare la lotta di classe
degli sfruttati. 

Giorgio Airaudo, ex dirigente FIOM, “braccio
operaio” di SEL e mente politica del progetto,
afferma: “C’è un grande spazio politico per un
partito del lavoro” e a ben vedere la sua non è
una affermazione campata in aria.             

Squagliati i progetti delle “coalizioni”
movimentiste alla “Gufi ribelli”, anche la scena
“alternativa” più propriamente “partitica” è ai
minimi termini. La sinistra “anticapitalista” è
disunita e senza cavallo vincente. La Lista
Tsipras smembrata e senza appeal. Vendola
troppo identificabile come stampella del PD. Le
“Opposizioni PD” hanno dimostrato la loro
insulsaggine. Nelle condizioni attuali si possono
aprire dunque le porte ad un nuovo partito che
rappresenti in senso riformista i lavoratori. Su
questa necessità la socialdemocrazia può
continuare a giocare le sue carte.

Rimane il problema della scelta del leader. I
Vendola, i Ferrero, i Fassina, etc. sono troppo
riconducibili ad una massa di mestieranti della
politica che hanno condotto la classe operaia e la
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sinistra alla crisi più nera. Proprio Landini
potrebbe essere il nome di “richiamo”. 

Certamente il leader della FIOM potrebbe
essere la persona più adatta per cercare di
incollare i cocci  del socialismo democratico e
riformista italiano. Più credibile e coerente come
leader della categoria CGIL con maggiore “peso
specifico”, capace di bucare lo schermo, uscito
sostanzialmente indenne dal crac “Rivoluzione
civile” e dalle liste civiche, a cui scaltramente si
è rifiutato di partecipare, Landini può risultare la
carta che la socialdemocrazia ha intenzione di
giocarsi in questa fase, nonostante le sue
continue dichiarazioni di voler esclusivamente
costruire la Coalizione sociale. 

Partito stampella e Partito
rivoluzionario   

Il partito del lavoro oggi in cantiere non sarà
un partito basato sul marxismo. In effetti,
Landini non ha mai letto un rigo di Marx e gli
esponenti di punta del progetto laburista, seppure
lo hanno letto lo hanno falsato e rinnegato. 

Non sarà nemmeno un partito nato da una
seria critica (e autocritica) riguardo la
fallimentare politica delle passate esperienze
riformiste e socialdemocratiche. Di esso infatti
fanno parte, e ne costituiscono il gruppo
promotore, una larghissima fetta dei principali
responsabili della sconfitta storica subita nel
nostro paese dal proletariato e dalle masse
popolari. 

Siamo di fronte al progetto di un ennesimo
partito socialdemocratico, perfettamente interno
alle logiche e all’orizzonte del capitalismo
“temperato e moderno”, che fungerà da
stampella sociale della borghesia. 

Un partito con cui si intende ribadire
l’egemonia della piccola borghesia,
dell’aristocrazia operaia e della burocrazia
sindacal-riformista, sul proletariato, che nega e
combatte la prospettiva della rivoluzione
proletaria, della dittatura del proletariato e della
costruzione del socialismo.

Un partito che avrà come riferimento il nuovo
nume tutelare dell’idealismo antimarxista e del
cristianesimo sociale: il signor Bergoglio. 

Un partito che difende la proprietà privata dei

mezzi di produzione, lo sfruttamento
capitalistico, cercando di porre rimedio ai mali
della società borghese senza intaccarne i
fondamenti.

Ma c’è anche un’altra ragione dietro la
possibile nascita di questo partito. La borghesia
sa benissimo che il malcontento cova sotto la
cenere nelle fabbriche, negli altri luoghi di
lavoro, fra le masse sfruttate, fra i giovani senza
futuro e che può determinarsi un’esplosione
sociale. E’ consapevole che la situazione attuale
offre un ampio terreno al lavoro politico e di
organizzazione dei genuini comunisti. Questo
“pericolo” deve essere evitato ad ogni costo. 

Il partito laburista sarebbe dunque uno
strumento che la classe dominante intende
utilizzare per coprire lo spazio politico lasciato
libero dallo spostamento a destra del PD,  per
cercare di mantenere sotto controllo il
proletariato ed incanalare le prossime lotte
operaie e popolari dentro l’alveo capitalista. 

Esso, come gli altri partiti opportunisti e
revisionisti, non può essere altro che uno
strumento in mano alla borghesia per difendere il
capitalismo, confondere la coscienza della classe
operaia e sviarla dalla lotta rivoluzionaria per
l’abbattimento della società degli sfruttatori. 

Un partito del genere, proprio per la sua
natura di “sinistra borghese”, seguirà la parabola
delle analoghe esperienze fallimentari  del
passato. Resterà l’ennesimo carrozzone
opportunista ed elettoralista che finirà per essere
la ruota di scorta da sinistra del PD,  e si
dimostrerà come ogni progetto
socialdemocratico una delle stampelle del
sistema capitalista-imperialista e dei suoi
governi.
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Insomma, il partito laburista in incubazione è
un partito borghese riformista per contenuti
ideologici, orizzonti strategici, programma
politico. Niente a che vedere con un Partito
comunista rivoluzionario ed indipendente della
classe operaia, che punta ad abbattere il sistema
di sfruttamento capitalista, conquistare il potere
politico per costruire la società dei lavoratori: la
società socialista, e poi, comunista. 

Il partito del lavoro non sarà altro che una
nuova variante di quelli che Engels definì “partiti
operai borghesi”. 

Il partito che serve alla classe operaia non è
l’ennesimo partito socialdemocratico e laburista,
un partito che seguirà le fallimentari orme
syriziane, tanto meno l’ennesimo partito
revisionista. 

Per condurre coerentemente e portare al
successo la lotta contro il barbaro sistema
capitalista-imperialista, ma anche per le stesse
rivendicazioni immediate, è indispensabile un
altro partito, il Partito comunista, reparto di
avanguardia, cosciente e organizzato del
proletariato.

Solo con la guida di tale partito la classe
operaia e le masse popolari potranno affrontare
con successo la borghesia e trionfare nella
rivoluzione proletaria.

Solo con la sua guida, potrà essere abbattuto
il morente sistema capitalista-imperialista e
costruita la vera società dei lavoratori, la società
socialista, fino al comunismo.
I proletari d’avanguardia devono pertanto
rompere completamente e definitivamente con la
socialdemocrazia e tutte le altre correnti
opportuniste e controrivoluzionarie, sviluppare i
collegamenti e il lavoro per costruire la propria
organizzazione indipendente e rivoluzionaria.
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Ma chi è il partito?Ma chi è il partito?

Ma chi è il partito?Ma chi è il partito?
Se ne sta in una casa coiSe ne sta in una casa coi
telefoni?telefoni?
Sono segreti  i  suoi pensieri,Sono segreti  i  suoi pensieri,
sconosciute le sue decisioni?sconosciute le sue decisioni?
Chi è?Chi è?

Siamo noi.Siamo noi.
Tu e io e voi: noi tutti.Tu e io e voi: noi tutti.
I l partito sta nei tuoi abit i,I l partito sta nei tuoi abiti,
compagno, e pensa compagno, e pensa 
nella tua testanella tua testa
Dove io abito è la sua casa, eDove io abito è la sua casa, e
dove tu sei stato attaccatodove tu sei stato attaccato
CombatteCombatte

Mostraci la via che dobbiamoMostraci la via che dobbiamo
percorrere, e noi percorrere, e noi 
la percorreremo con te, mala percorreremo con te, ma
Non percorrere senza di noi laNon percorrere senza di noi la
via giusta:via giusta:
senza di noi èsenza di noi è
la più sbagliata.la più sbagliata.
Non staccarti da noi!Non staccarti da noi!

Noi possiamo sbagliare e tu puoiNoi possiamo sbagliare e tu puoi
avere ragione, perciòavere ragione, perciò
non staccarti da noi! non staccarti da noi! 

Che la via breve sia meglio dellaChe la via breve sia meglio della
lunga, nessuno lo nega,lunga, nessuno lo nega,
Ma se uno la sa,Ma se uno la sa,
e non è in gradi d’indicarcela, ae non è in gradi d’indicarcela, a
che ci giova il suo sapere?che ci giova il suo sapere?
Sii saggio vicino a noi!Sii saggio vicino a noi!
Non staccarti da noi!Non staccarti da noi!

Bertolt BrechtBertolt Brecht
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Questi due importanti concetti vengono
spesso sovrapposti e confusi ad arte dai

nostri avversari, specie dai revisionisti e dai
ciarlatani della “sinistra” borghese. E’ perciò
importante chiarirli, data la loro importanza e le
conseguenze disastrose delle incomprensioni e
delle manipolazioni al riguardo. Partiamo da una
celebre osservazione di Gramsci: 
“Da alcuni punti svolti precedentemente, appare
che il concetto di «ortodossia» deve essere
rinnovato e riportato alle sue origini autentiche.
L’ortodossia non deve essere ricercata in questo
o quello dei seguaci della filosofia della praxis,
in questa o quella tendenza legata a correnti
estranee alla dottrina originale, ma nel concetto
fondamentale che la filosofia della praxis «basta
a se stessa», contiene in sé tutti gli elementi
fondamentali per costruire una totale ed
integrale concezione del mondo, una totale
filosofia e teoria delle scienze naturali, non solo,
ma anche per vivificare una integrale
organizzazione pratica della società, cioè per
diventare una totale, integrale civiltà. Questo
concetto così rinnovato di ortodossia, serve a
precisare meglio l’attributo di «rivoluzionario»
che si suole con tanta facilità applicare a diverse
concezioni del mondo, teorie, filosofie.” 
Ed ancora:  “Una teoria è appunto
«rivoluzionaria» nella misura in cui è elemento
di separazione e distinzione consapevole in due
campi, in quanto è un vertice inaccessibile al
campo avversario. Ritenere che la filosofia della
praxis non sia una struttura di pensiero
completamente autonoma e indipendente, in
antagonismo con tutte le filosofie e le religioni
tradizionali, significa in realtà non aver tagliato
i legami col vecchio mondo, se non addirittura
aver capitolato. La filosofia della praxis, non ha
bisogno di sostegni eterogenei, essa stessa è così
robusta e feconda di nuove verità che il vecchio
mondo vi ricorre per fornire il suo arsenale di
armi più moderne ed efficaci.” (Quaderni del
carcere, Quaderno 11, par. 27).
Gramsci qui riprende e sviluppa il concetto di
ortodossia formulato da Antonio Labriola, il
filosofo che nell’ultimo quindicennio dell’800

approdò al marxismo e lo diffuse in Italia, pur
con delle limitazioni e trovandosi in una
situazione di isolamento politico. 
Labriola impostò un nuovo concetto di
ortodossia, in senso opposto a quello del
materialismo volgare, influenzato dal
positivismo borghese (es. Plekhanov), e delle
tendenze neoidealistiche che stavano prendendo
il sopravvento in Europa e in Italia. 
Egli partì infatti dal presupposto della
indipendenza, dell’autosufficienza e della
originalità del marxismo, una condizione
indispensabile per comprendere e trasformare
praticamente i rapporti sociali di produzione.
Dunque, ortodossia come base stessa della
scientificità e della natura rivoluzionaria del
marxismo, come profonda rispondenza, unità fra
teoria e prassi rivoluzionaria.
“In realtà il Labriola, affermando che la filosofia
della prassi è indipendente da ogni altra
corrente filosofica, è autosufficiente, è il solo che
abbia cercato di costruire scientificamente la
filosofia della prassi.”  (Ibid. par. 70).
“Ortodossia” è perciò un concetto positivo,
significando che l’espressione teorico-scientifica
degli interessi del proletariato - basata sulla
posizione, l’esperienza storica e la funzione
rivoluzionaria del proletariato nella società (il
marxismo-leninismo) - è una concezione nuova e
integrale della natura e della società, superiore a
tutte le filosofie e le religioni nate sul terreno
della società divisa in classi. Una concezione del
mondo che non deve essere rivista, confusa,
annacquata, integrata, ridotta, corrotta o
“corretta” da altre correnti di pensiero che
esprimono gli interessi delle classi proprietarie e
non proletarie, spesso della piccola produzione o
di strati intermedi privilegiati.  Un’ideologia
scientifica della classe operaia che è in lotta
inconciliabile con tutte le altre ideologie.
Da ciò ne deriva che chi abbraccia la teoria
d’avanguardia che esprime le esigenze di
sviluppo della vita materiale della società – che
noi chiamiamo marxismo-leninismo o
socialismo scientifico -  deve completamente
abbandonare le concezioni mistificanti borghesi
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e piccolo-borghesi, deve rigettarle e combatterle
su ogni piano, mantenendo un fermo spartiacque
ideologico fra i due campi, quello del
proletariato e quello borghese. 
Questa considerazione del marxismo-leninismo
come decisivo e irriducibile punto di rottura con
il vecchio mondo della filosofia borghese è
condizione stessa per la sua assimilazione
completa e per la sua applicazione nella realtà
concreta, per il suo divenire guida per l’azione
rivoluzionaria e il suo ulteriore sviluppo.
Si tratta di un’impostazione che ha una
importanza decisiva per la costruzione del
Partito comunista, centro teorico organizzatore e
intellettuale collettivo del proletariato che fa
propria una dottrina unitaria e organica, con
principi interni coerenti e universali, rifiutando
eclettismi, mescolanze disorganiche e
agnosticismi che lo renderebbero
inevitabilmente subalterno alle classi
proprietarie. 
Ciò è tanto più vitale in un paese come l’Italia,
caratterizzato da ampi strati di piccola borghesia,
spinti dalla offensiva capitalista verso il
proletariato. 

Questi strati sono portatori di concezioni
ideologiche e di pratiche politiche che si
traducono nelle differenti correnti del
revisionismo e del riformismo
socialdemocratico, e spesso vengono
nuovamente attratti e recuperati nel campo
borghese. Questo intrecciarsi di rapporti, si
manifesta nella lotta ideologica che si sviluppa in
seno al movimento comunista. Di qui
l’importanza dell’ortodossia, a difesa
dell’ideologia proletaria.     
Il concetto di ortodossia e di indipendenza del
marxismo rivoluzionario è strettamente
collegato al concetto di “partito indipendente e
rivoluzionario della classe operaia”, cioè al fatto
che il proletariato si organizza politicamente
come classe, indipendente da tutte le altre, per
portare al trionfo la rivoluzione sociale.
Il proletariato entra necessariamente in contatto
e in alleanza con altre classi e strati sociali, con i
contadini poveri e gli strati inferiori della piccola
borghesia urbana, deve cioè stabilire rapporti di
collaborazione con altri gruppi; ma deve farlo a
partire dai propri interessi indipendenti in quanto
classe, dalla propria concezione indipendente del
mondo e dalla propria organizzazione politica
indipendente. 
Non comprendere questo significa impedire sul
nascere al Partito del proletariato  di svolgere la
sua funzione dirigente di tutti gli sfruttati e gli
oppressi, di diffondere la coscienza di classe, di
essere portatore di una nuova visione della
società e del mondo, che è a  fondamento stesso
del concetto di “egemonia del proletariato”,
germe della dittatura del proletariato. 
Il concetto di ortodossia che sosteniamo in
questo articolo, chiaramente, non significa
intangibilità della teoria o sua chiusura verso il
nuovo. Ciò vorrebbe dire cadere nella
presunzione dogmatica, che è una caratteristica
tipica di tutte le religioni e di tutti i sistemi
teorici che difendono il vecchio mondo, la
reazione, che lottano contro il nuovo, contro ciò
che si sviluppa.
Il marxismo-leninismo non è un corpus di
conclusioni e formule compiute e definite una
volta per sempre, un sistema chiuso in cui “tutto
è stato detto”, una teoria immobile e sconnessa
dalla pratica sociale. 
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Al contrario, è un sistema teorico in continuo
sviluppo e perfezionamento, mobile e dinamico,
essendo concentrato sul reale, che va analizzato
con un metodo rigoroso. E’ una teoria-
programma del movimento operaio
internazionale capace di rispondere alle
questioni poste dalla pratica, che trae linfa dalle
nuove conoscenze e dalle nuove esperienze, che
si arricchisce sulla base dei nuovi dati dello
sviluppo sociale, dei risultati delle scienze nel
corso del loro sviluppo, della pratica
rivoluzionaria delle masse. 
La battaglia contro il dogmatismo – una falsa
forma di ortodossia funzionale alla regressione
del materialismo dialettico e storico nell’ambito
del materialismo volgare, del meccanicismo e
del pensiero borghese - riveste una grande
importanza per preservare il carattere
rivoluzionario del marxismo-leninismo, che è la
nostra arma più potente per trasformare il
mondo, organizzare un nuovo tipo di società e un
nuovo ordinamento intellettuale-morale.
Il dogmatismo, il formalismo e il pedantismo,
sono espressioni tipiche dell’opportunismo.
Dobbiamo riconoscere che fra le ragioni storiche
che hanno permesso il loro sviluppo c’è stata
anche la lunga battaglia sostenuta contro il
revisionismo, che in alcuni casi si è tradotta in
una pura e semplice conservazione dell’apparato
teorico esistente, impedendo il suo sviluppo,
essenziale per l’azione politica rivoluzionaria. 
Il dogmatismo è una tendenza pericolosa che
blocca, ostacola e ritarda lo sviluppo creativo del
marxismo-leninismo, cristallizzando alcune sue
conclusioni e formule, impedendo l’applicazione
dei suoi principi nella situazione concreta. In tal
modo esso spezza il rapporto dialettico prassi-
teoria-prassi. 
Lenin e Stalin hanno sempre lottato contro la
volgarizzazione dogmatica del marxismo
sostenuta dagli opportunisti con lo scopo di
sabotare il carattere critico e rivoluzionario di
questa arma teorica del proletariato. 
Lenin ha affermato che “la teoria rivoluzionaria
non è un dogma: essa si forma definitivamente
solo in stretto rapporto con la pratica di un
movimento veramente rivoluzionario e
veramente di massa” (Lenin, L’estremismo,
malattia infantile del comunismo). 

E Stalin ha chiarito in maniera esemplare un
contrasto di principio tuttora esistente:
“Vi sono due gruppi di marxisti. Entrambi
lavorano sotto la bandiera del marxismo e si
considerano “veri “ marxisti. eppure sono ben
lungi dall’essere identici. Anzi, un abisso li
separa, poiché i loro metodi di lavoro sono
diametralmente opposti.
Il primo gruppo si limita di solito al
riconoscimento esteriore del marxismo, alla sua
solenne proclamazione. non sapendo o non
volendo penetrare la sostanza del marxismo, non
sapendo o non volendo applicarlo nella pratica,
esso trasforma le tesi vive e rivoluzionarie del
marxismo in formule morte che non dicono
nulla. Esso non basa la sua attività
sull’esperienza, sugli insegnamenti del lavoro
pratico, ma sulle citazioni prese da Marx.
attinge indicazioni e direttive non dall’analisi
della realtà vivente, ma dalle analogie e dai
paralleli storici. La discordanza tra le parole e
gli atti: ecco la principale malattia di questo
gruppo. di qui, le delusioni e la perpetua
insoddisfazione verso il destino che
continuamente e regolarmente lo tradisce, si
beffa di lui. Il nome di questo gruppo è
menscevismo (in Russia), opportunismo (in
Europa). Al Congresso di Londra il compagno
Tyszko (Jogiches) ha dato una definizione
abbastanza precisa di questo gruppo, dicendo
che esso non parte del punto di vista del
marxismo ma ci riposa sopra.
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Il secondo gruppo, al contrario, trasferisce il
centro di gravità della questione dal
riconoscimento esteriore del marxismo alla sua
attuazione, alla sua applicazione pratica.
L’indicazione, in conformità con la situazione,
delle vie e dei mezzi per l’attuazione del
marxismo, la modificazione di queste vie e di
questi mezzi quando la situazione cambia: ecco i
punti a cui soprattutto questo gruppo rivolge lo
sua attenzione. esso trae direttive e insegnamenti
non dalle analogie e dai paralleli storici, ma
dallo studio delle circostanze. Nella sua attività
non si basa sulle citazioni e sulle sentenze, ma
sull’esperienza pratica; controlla ognuno dei
suoi passi con l’esperienza; trae insegnamenti
dai propri errori e insegna agli altri
l’edificazione di una nuova vita. Questo
precisamente spiega perché nell’attività di

questo gruppo la parola non discorda
dall’azione e la dottrina di Marx conserva
interamente la sua viva forza rivoluzionaria. A
questo gruppo si addicono pienamente le parole
di Marx secondo le quali i marxisti non possono
limitarsi a spiegare il mondo, ma debbono
procedere oltre, al fine di trasformarlo. Il nome
di questo gruppo è bolscevismo, comunismo. 
Organizzatore e capo di questo gruppo è V. I.
Lenin.”  (Stalin, Lenin, organizzatore e capo del
Partito comunista della Russia, 1920).
Non vi possono essere dubbi: il marxismo-
leninismo è una teoria e una politica
rivoluzionaria trasformatrice, che va intesa,
studiata e applicata come una guida per l’azione,
come una scienza d’avanguardia che non rimane
ferma, ma che avanza assieme alla vita e che fa
avanzare la vita stessa.
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Nel febbraio 2013, al momento delle
dimissioni di Ratzinger, scrivevamo che la

funzione del suo successore era quella di
risollevare l’immagine del Vaticano e della
Chiesa cattolica, puntellare la loro struttura,
seriamente compromessa da scandali,
corruzione, crimini sessuali, diffusione di
documenti segreti, gravi problemi finanziari,
acute lotte intestine, assassinii…. 
Questo successore-riorganizzatore non poteva
che venire dalle file dei gesuiti, il “centro” che
controlla l’apparato ecclesiastico e il Vaticano, le
“forze speciali” del cattolicesimo, l’asse
organizzativo, ideologico e politico della Chiesa
a partire dal Concilio di Trento, che affidò
proprio ai gesuiti la sua ristrutturazione ed
epurazione.
Da quando è stato eletto romano pontefice, il
signor Bergoglio ha svolto con zelo il compito di
ridare una faccia presentabile al Vaticano e alla
Chiesa, con una nuova strategia comunicativa (il
famoso “buona sera”) e un look più sobrio, per
recuperare consensi in un mondo sconvolto dalla
crisi del capitalismo. 
L’ex buttafuori di Cordoba si è spinto fino al
punto di dichiarare, nella recita dell’”Angelus”
del 4 gennaio 2015: ”si superi lo sfruttamento
dell’uomo da parte dell’uomo. Questo
sfruttamento è una piaga sociale che mortifica i
rapporti interpersonali e impedisce una vita di
comunione improntata a rispetto, giustizia e
carità”.
C’è chi si è meravigliato. Qualche imbecille ha
addirittura ipotizzato che l’attuale monarca
assoluto dello Stato vaticano potesse essere
nientemeno che un “marxista”, un “comunista”.
E’ proprio il caso di dire: ma per carità! 
Se il gesuita Bergoglio solleva certe bandiere
mediatiche, assieme alla crociata contro i diritti
delle donne e alle offese per chi non va a messa;
se predica la povertà e mantiene lo IOR per
capitalisti e ricchi; se fustiga la borghesia nelle
feste comandate e la blandisce nei giorni feriali;
se prega per la fine delle piaghe sociali e nella
pratica sostiene il sistema che le approfondisce,

è perché questo campione del consumo
parassitario anela a un sistema di sfruttamento
differente da quello della borghesia. 
Con le sue favolette e le sue preghierine non può
certo pretendere di rappresentare l’ideologia
della classe borghese dominante e i suoi disegni
strategici, ma deve contentarsi di abbindolare i
gruppi subalterni più arretrati.
Il signor Bergoglio è un rivoluzionario al
rovescio. Non guarda al futuro, ma al passato.
Non illumina i rapporti sociali con un’analisi
scientifica, ma con “la luce della fede”, cioè
della superstizione cattolica (v. l’enciclica
“Lumen Fidei” del 2013), integrata con la critica
della tecnologia e della scienza, mutuata dalla
scuola di Francoforte, con la sociologia borghese
del conflittualismo e la teoria della decrescita. Si
tratta di una tattica teologica neo-modernista che
diverge dalle posizioni più reazionarie della
Chiesa, ma non per questo è meno antiscientifica
e anticomunista.
In realtà Bergoglio, non mira al rovesciamento
dei rapporti sociali vigenti, ma alla restaurazione
di quelli pre-vigenti e alla redistribuzione di una
parte dei “pani e dei pesci” che si moltiplicano
con lo sfruttamento del lavoro. 
L’istituzione che capeggia – la Chiesa cattolica -
è stata durante il Medio Evo il più importante
proprietario, nonché una forza ideologica e
politica formidabile. Ha sfruttato i lavoratori,
specialmente i servi della gleba, per lunghi secoli
ed accumulato immense ricchezze.
Nella sua organizzazione –al cui vertice c’è il
papa romano – la Chiesa riproduce,
santificandolo, il sistema di dominazione e
sottomissione feudale.
A quell’epoca dorata (è proprio il caso di dirlo,
visto che dopo la scoperta delle Americhe l’oro
degli indios fluì a tonnellate nelle mani dei papi),
Bergoglio s’illude di tornare col suo ipocrita
socialismo clericale, buono tutt’al più per
straccioni, furfanti, sbirri e prostitute, che
condividono con i preti la condizione di
“lavoratori improduttivi”.  
L’accusa mossa dal papato alla borghesia è
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sempre stata quella di aver spezzato e distrutto i
rapporti feudali, producendo nuove condizioni
di sfruttamento non più nascoste da chimere
spirituali. E’ di aver spodestato dal potere
temporale il “Sommo pontefice”, di aver messo
in crisi irreversibile il blocco cattolico feudale,
di aver generato una classe, il moderno
proletariato, che abolirà tutte le forme di
sfruttamento e le loro sovrastrutture religiose. 
Non a caso il referente sociale della Chiesa
cattolica non sono i proletari, ma i poveri (“una
categoria teologica prima che culturale,
sociologica, politica o filosofica”, v.
l’esortazione apostolica Evangelii gaudium di
Bergoglio). 
E per svolgere la sua funzione deve favorire un
sistema di ricchi (“Il papa ama tutti, ricchi e
poveri”…) che produca una gran quantità di
poveri, di popoli e di paesi poveri, così da
predicare a queste masse la rassegnazione, la
passività, l’ubbidienza e la felicità ultraterrena.
Se non ci fossero poveri, se ci fosse
l’uguaglianza socialista la Chiesa sparirebbe in
breve.  
Quanto all’atteggiamento nei confronti della
proprietà privata – vera e propria cartina di
tornasole che distingue i comunisti da tutte le
altre correnti politiche e ideologiche – il
pensiero di Bergoglio è ben espresso nella
recente enciclica Laudato si’. 

Qui, riprendendo le parole di Woytila, ribadisce
che la Chiesa difende il principio e il legittimo
diritto alla proprietà privata, anche se essa deve
svolgere una funzione sociale e va subordinata
alla “destinazione universale dei beni”, cioè a
una più equa distribuzione; allo stesso tempo,
legittima l’attività imprenditoriale come “nobile
vocazione orientata a produrre ricchezza” (leggi
profitti), e ribadisce che la proprietà assoluta
della terra appartiene a dio (dunque alla Chiesa
come grande latifondista). E la critica al
capitalismo sfruttatore? Inutile cercarla fra le
pagine della lettera pastorale.
Non meravigliamoci, dunque, di certe “sparate”
papali. Servono a due scopi: da un lato, deviare
le masse lavoratrici con il falso slogan della pace
fra le classi sociali; dall’altro, criticare la
borghesia in quanto classe che ha rotto
l’egemonia cattolica.
La lotta fra Chiesa e borghesia è una lotta fra la
vecchia e l’attuale classe dominante, che
continua specialmente nel campo
dell’educazione, della sanità, dei privilegi
fiscali, della ricerca scientifica e dei depositi off-
shore...  
Sebbene indebolita e non più egemone, con un
territorio limitato, l’anacronistica teocrazia
vaticana – dopo essersi riconciliata con lo Stato
borghese per combattere il socialismo e salvare i
suoi privilegi - si è sviluppata come potenza
economica, parte integrante e strumento
dell’imperialismo mondiale, componente
dell’oppressione economica, oltre che spirituale,
che grava sulle grandi masse. 
Le sue attività oggi la rendono una holding con
tentacoli nei settori più disparati, con “filiali”
che gestiscono affari in centinaia di paesi e
potenti banchieri al suo servizio.
Esportazione di capitali, immense proprietà
immobiliari e di latifondi, di imprese industriali,
società di servizi, assicurazioni, fondi pensione,
investimenti miliardari in azioni, prodotti
derivati e titoli di stato, tonnellate di lingotti
d’oro, speculazioni spregiudicate….le vie del
signore sono infinite, e per tenerle sgombre si
seguono politiche neocolonialiste, si puntellano
regimi reazionari e corrotti.
La nuova alleanza fra Chiesa e capitale è
simbolicamente rappresentata dall’edificazione
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di capannoni per la messa domenicale davanti ai
grandi centri commerciali. L’angoscia del
consumismo borghese è così completata e
rafforzata con il consumo spirituale dell’essere
umano. Feticismo della merce e illusione
religiosa si trovano in comunione fra di loro:
“prendete e mangiatene tutti”.
La riprova del rapporto fra Bergoglio e grande
capitale sta nella “riforma” di facciata dello IOR. 
La banca vaticana rimane un paradiso fiscale
con “conti speciali” di importanti lupi di borsa
che non possono essere chiusi, pena scandali
giganteschi; un’istituzione finanzaria senza
alcuna trasparenza e controllo, che specula sui
mercati finanziari.
C’è poi da chiedersi come mai Bergoglio per
curare le “malattie” dello IOR abbia nominato
l’arcivescovo australiano George Pell a capo
dell’economia vaticana. 
I suoi meriti? Aver difeso a spada tratta gli
interessi economici della arcidiocesi di Sidney
coprendo i preti pedofili e mettendo un tetto ai
risarcimenti per le vittime.
Nonostante il contributo dello IOR (che ha
chiuso il 2014 con profitti per 69,3 milioni di
euro) le casse del Vaticano sono ancora in rosso. 
I risarcimenti economici alle vittime della
pedofilia, le spese della corte curiale, la
concorrenza delle altre religioni e la crisi del
cattolicesimo nei paesi più avanzati, colpiscono
le finanze vaticane. 
Perciò è stato indetto un anno santo
straordinario, tradizionale mezzo papalino per
rimpinguare le esauste casse incassando l’obolo
di san Pietro e elargendo indulgenze a mani
giunte.    
Ecco dunque cosa c’è dietro la falsa predica
“anticapitalista” dell’anticomunista Bergoglio,
che non a caso stringe la mano allo sfruttatore
Marchionne.
Rilanciamo dunque le nostre rivendicazioni per
combattere la nebbia della religione e i privilegi
clericali, per liberare i lavoratori dalle
superstizioni e unirli nella lotta per una vita
migliore.
Basta con i finanziamenti al Vaticano, alle
Chiese, alle scuole e alla sanità privata, agli enti
religiosi; abolizione dell’8x1000; forte
tassazione per i beni mobili e immobili della

“Vaticano S.p.A.” e degli enti ecclesiastici, con
restituzione degli arretrati, senza esenzioni e
sconti; soppressione di tutti i privilegi
economici, sociali e fiscali del Vaticano e delle
Chiese; verità e giustizia sui traffici finanziari
dello IOR; completa separazione delle Chiese
dallo Stato; lotta all’oscurantismo religioso e
alle ingerenze e interferenze clericali nella vita
politica e sociale; difesa intransigente dei diritti
delle donne; una scienza e una scuola libere da
tutte le confessioni religiose, abolizione dei
Concordati e dei Patti Lateranensi che
perpetuano il potere temporale del papato e
certificano la capitolazione politica dello Stato
borghese. 
La rivoluzione socialista si  incaricherà di fare il
resto, risolvendo una volta per tutte la “questione
romana” (storicamente legittimata dal falso
documento della “Donazione di Costantino”) e
con essa l’inaccettabile doppia sovranità sul
territorio dello Stato italiano, aprendo così la via
per la società senza classi e senza preti, con una
visione scientifica del mondo, una nuova
morale, un nuovo sistema di idee, un nuovo
modo di vivere e di pensare. 
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«Nella società niente apparterrà singolarmente
in proprietà ad alcuno, eccetto le cose di cui si
farà un uso effettivo sia per i bisogni e piaceri
personali, che per il quotidiano lavoro»
(MORELLY, Code de la nature,1755).

Proletariato e ricchezza sono opposti. Essi
formano come tali un tutto. Entrambi sono figure
della proprietà privata. Ciò che conta è la
posizione determinata che entrambi occupano
nell’opposizione. 

La proprietà privata, come proprietà
privata, come ricchezza, è costretta a mantenere
nell’esistenza se stessa e con ciò il suo opposto,
il proletariato. […] Il proletariato, invece, come
proletariato, è costretto a togliere se stesso e con
ciò l’opposto che lo condiziona e lo fa
proletariato, la proprietà privata.

[…] La classe proprietaria e la classe del
proletariato presentano la stessa autoalienazione
umana. Ma la prima classe in questa
autoalienazione si sente a suo agio e confermata,
sa che l’alienazione è la sua propria potenza e
possiede in essa la parvenza di un’alienazione
umana; la seconda classe nell’alienazione si
sente annientata, vede in essa la sua
impotenza e la realtà di un’esistenza
inumana.

[…] Essa è nell’abiezione la rivolta
contro questa abiezione, una rivolta a cui essa è
spinta necessariamente dalla contraddizione
della sua natura umana con la situazione della
sua vita.. […] All’interno dell’opposizione il
proprietario privato è dunque il partito
conservatore, il proletariato il partito
distruttore. Il primo lavora alla conservazione
dell’opposizione, il secondo al suo
annientamento.

***

Il proletariato esegue la condanna che la
proprietà privata pronuncia su se stessa
costruendo il proletariato. […] Se vince, il
proletariato non diventa perciò il lato assoluto
della società: esso vince solo togliendo se stesso
e il suo opposto. Allora scompare sia il
proletariato sia l’opposto che lo condiziona, la
proprietà privata.

***

Gli individui attuali debbono abolire la
proprietà privata perché le forze produttive e le
forme di relazioni si sono sviluppate al punto
che sotto la dominazione della proprietà privata
esse sono diventate forze distruttive, e perché
l’antagonismo delle classi è stato spinto
all’estremo.

***

Il proletario è senza proprietà […] I
proletari possono impossessarsi delle forze
produttive sociali soltanto abolendo il loro modo
di appropriazione attuale e con esso l’intiero
attuale modo di appropriazione.

***

Voi inorridite all’idea che noi vogliamo
abolire la proprietà privata. Ma nell’attuale
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vostra società la proprietà privata è abolita per
nove decimi dei suoi membri; anzi, essa esiste
precisamente in quanto per quei nove decimi
non esiste. Voi ci rimproverate dunque di voler
abolire una proprietà che ha per condizione
necessaria la mancanza di proprietà per
l’enorme maggioranza della società. 

***

Il comunismo non toglie a nessuno la
facoltà di appropriarsi dei prodotti sociali; toglie
soltanto la facoltà di valersi di tale
appropriazione per asservire lavoro altrui.

***

I comunisti appoggiano dappertutto ogni
moto rivoluzionario contro le condizioni sociali
e politiche esistenti.

In tutti questi moti essi mettono avanti
sempre la questione della proprietà, abbia essa
raggiunto una forma più o meno sviluppata,
come la questione fondamentale del
movimento.

***

Ciò che distingue il comunismo non è
l’abolizione della proprietà in generale, bensì
l’abolizione della proprietà borghese.

Ma la moderna proprietà privata borghese
è l’ultima e la più perfetta espressione di quella
produzione e appropriazione dei prodotti che
poggia sugli antagonismi di classe, sullo
sfruttamento degli uni per opera degli altri.

IN QUESTO SENSO I COMUNISTI
POSSONO RIASSUMERE LA LORO
DOTTRINA IN QUEST’UNICA
ESPRESSIONE: ABOLIZIONE DELLA
PROPRIETÀ PRIVATA.

***

La proprietà privata, come antitesi della
proprietà sociale, collettiva, esiste soltanto là
dove i mezzi di lavoro e le condizioni esterne del
lavoro appartengono a privati. […] La proprietà
privata acquistata col proprio lavoro, fondata per

così dire sull’unione intrinseca della singola e
autonoma individualità lavoratrice e delle sue
condizioni di lavoro, viene soppiantata dalla
proprietà capitalistica, che è fondata sullo
sfruttamento di lavoro che è sì lavoro altrui,
ma, formalmente, è libero.

***

Con la diminuzione costante del numero
dei magnati del capitale che usurpano e
monopolizzano tutti i vantaggi di questo
processo di trasformazione, cresce la massa
della miseria, della pressione, dell’asservimento,
della degenerazione, dello sfruttamento, ma
cresce anche la ribellione della classe operaia
che sempre più s’ingrossa ed è disciplinata e
organizzata dallo stesso meccanismo del
processo di produzione capitalistico. Il
monopolio del capitale diventa un vincolo del
modo di produzione che è sbocciato insieme ad
esso e sotto di esso. La centralizzazione dei
mezzi di produzione e la socializzazione del
lavoro raggiungono un punto in cui diventano
incompatibili col loro involucro capitalistico. Ed
esso viene spezzato. SUONA L’ULTIMA ORA
DELLA PROPRIETÀ PRIVATA
CAPITALISTICA. GLI ESPROPRIATORI
VENGONO ESPROPRIATI.

NB: I passi citati sono tratti da: Marx-
Engels, La sacra famiglia; Marx-Engels,
L’ideologia tedesca; Marx-Engels, Manifesto
del Partito Comunista; Marx, Il Capitale. Le
evidenziazioni in neretto sono nostre.
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Riproduciamo qui un noto brano di Giuseppe
Stalin, i grassetti sono i nostri. 

Sotto il regime capitalistico la base dei
rapporti di produzione è costituita dalla

proprietà capitalistica sui mezzi di
produzione, mentre la proprietà sui produttori,
sugli operai salariati non esiste più: il capitalista
non può né ucciderli né venderli, perché essi
sono liberi dalla dipendenza personale, ma sono
privi dei mezzi di produzione e, per non morire
di fame, sono costretti a vendere la loro forza-
lavoro al capitalista, a sottomettersi al giogo
dello sfruttamento. Accanto alla proprietà
capitalistica dei mezzi di produzione esiste, ed è
nei primi tempi largamente diffusa, la proprietà
privata del contadino e dell'artigiano —
emancipatisi dalla servitù della gleba — sui
mezzi di produzione: proprietà che si fonda sul
lavoro personale. Le botteghe degli artigiani e le
manifatture vengono sostituite da immense
fabbriche e officine, fornite di macchine. I
domini dei nobili, già coltivati con gli strumenti
primitivi dei contadini, vengono sostituiti da
grandi aziende capitalistiche, gestite con i criteri
della scienza agronomica e munite di macchine
agricole.

Le nuove forze produttive esigono che i
lavoratori siano più progrediti e più
intelligenti dei servi ignoranti e arretrati, che
siano capaci di capire la macchina e di
maneggiarla nel modo dovuto.

Per questo i capitalisti preferiscono aver a che
fare con operai salariati, liberi dai vincoli servili
e abbastanza progrediti per maneggiare le
macchine nel modo dovuto. 

Ma avendo sviluppato le forze produttive
in proporzioni gigantesche, il capitalismo è
caduto in un groviglio di contraddizioni
insolubili. Producendo quantità sempre
maggiori di merci e diminuendone i prezzi, il
capitalismo accentua la concorrenza, rovina la
massa dei piccoli e medi proprietari privati, li
converte in proletari e diminuisce la loro

capacità d'acquisto, in conseguenza di che lo
smercio dei prodotti diventa impossibile.   

Allargando la produzione e raggruppando in
immense fabbriche e officine milioni di operai, il
capitalismo imprime al processo della
produzione un carattere sociale e mina, per
questo fatto stesso, la propria base, poiché il
carattere sociale del processo della
produzione esige la proprietà sociale dei
mezzi di produzione, mentre la proprietà dei
mezzi di produzione rimane una proprietà
privata, capitalistica, incompatibile col carattere
sociale del processo della produzione.

Queste contraddizioni inconciliabili tra il
carattere delle forze produttive e i rapporti di
produzione si manifestano nelle crisi
periodiche di sovrapproduzione, quando i
capitalisti, non trovando compratori solvibili a
causa della rovina delle masse, di cui essi stessi
sono i responsabili, sono costretti a bruciare le
derrate, a distruggere le merci, ad arrestare la
produzione, a distruggere le forze produttive,
mentre milioni di uomini sono costretti alla
disoccupazione e alla fame, non perché
manchino le merci ma perché ne sono state
prodotte troppe.

Ciò significa che i rapporti capitalistici di
produzione hanno cessato di corrispondere
allo stato delle forze produttive della società e
sono entrati con esse in contraddizione
insanabile.

Ciò significa che il capitalismo è gravido di
una rivoluzione, chiamata a sostituire l'attuale
proprietà capitalistica dei mezzi di produzione
con la proprietà socialista.

Ciò significa che un'acutissima lotta di classe
tra sfruttati e sfruttatori è il tratto caratteristico
essenziale del regime capitalista.”

Da: GIUSEPPE STALIN,  Del materialismo
dialettico e del materialismo storico.

L’insanabile contraddizione
del regime capitalista 
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Il presente testo, che pubblichiamo in questo n.
27 di "Teoria e Prassi", costituisce
un'anticipazione di un più ampio studio sullo
stesso argomento che uscirà nel successivo n.28
della nostra rivista.

Contro le fantasie del socialismo utopistico
premarxista, i fondatori del socialismo
scientifico si sono espressi con la massima
chiarezza e precisione sul carattere statale della
proprietà socialista dopo la conquista del potere
politico da parte del proletariato:

«La rivoluzione comunista è la più radicale
rottura coi rapporti di proprietà tradizionali.
[…] Il proletariato si servirà della sua
supremazia politica per strappare alla borghesia,
a poco a poco, tutto il capitale, per accentrare
tutti gli strumenti di produzione nelle mani
dello Stato, vale a dire del proletariato stesso
organizzato come classe dominante, e per
aumentare, con la massima rapidità possibile, la
massa delle forze produttive. 
Naturalmente, sulle prime, tutto ciò non può
accadere se non per via di interventi dispotici
nel diritto di proprietà e nei rapporti borghesi
di produzione».
MARX-ENGELS, Manifesto del Partito
Comunista.

«Il modo di produzione capitalistico,
trasformando in misura crescente la grande
maggioranza della popolazione in proletari,
crea la forza che, pena la morte, è costretta a
compiere questo rivolgimento. Spingendo in
misura sempre maggiore alla trasformazione dei
grandi mezzi di produzione socializzati in
proprietà statale, essa stessa mostra la via per il
compimento di questo rivolgimento. Il
proletariato s'impadronisce del potere dello Stato
e anzitutto trasforma i mezzi di produzione in
proprietà dello Stato. […] L'anarchia
all'interno della produzione sociale viene
sostituita dall'organizzazione cosciente
secondo un piano.

[…] Rivoluzione proletaria. Soluzione delle
contraddizioni: il proletariato si impadronisce
del potere pubblico e in virtù di questo potere
trasforma i mezzi di produzione sociale che
sfuggono dalle mani della borghesia, in
proprietà pubblica.  Con quest'atto il
proletariato libera i mezzi di produzione dal
carattere di capitale che sinora essi avevano e dà
al loro carattere sociale la piena libertà di
esplicarsi. Ormai diviene possibile una
produzione sociale conforme a un piano
prestabilito».
FEDERICO ENGELS, Anti-Dühring, Parte
terza: Socialismo.

La definizione generale del diritto di proprietà
come "definizione generale astratta" (che risale
addirittura al diritto romano: ius utendi fruendi,
jus possidendi, jus disponendi) può essere
riferita a tutte le forme del diritto di proprietà
(così come avviene, in Marx, per il concetto di
"produzione in generale"). Ma, di volta in volta,
essa deve essere riempita di un contenuto
concreto che esprima i caratteri specifici del
diritto di proprietà in ogni singola formazione
economico-sociale.
La proprietà privata dei mezzi di produzione
come base dei rapporti di produzione di qualsiasi
società basata sull'antagonismo delle classi
sociali, era e rimane il diritto di
appropriazione del lavoro altrui non pagato.
Nelle sue varie forme, esso rappresenta il diritto
del proprietario (proprietario di schiavi, signore
feudale, capitalista) di utilizzare i mezzi di
produzione che gli appartengono allo scopo di
appropriarsi del  lavoro altrui non pagato o del
prodotto di questo lavoro.
Una volta abolita la proprietà privata e lo
sfruttamento dell'uomo sull'uomo, lo Stato
socialista, in qualità di rappresentante di tutta la
società, è il soggetto unico dell'appropriazione
collettiva dei mezzi di produzione, e dei prodotti
creati con l'uso di questi mezzi di produzione.
Lo Stato di dittatura proletaria, la cui forza
direttiva è la classe operaia, è l'unico
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proprietario di tutti i beni dello Stato nato dalla
rivoluzione anticapitalistica. L'organizzazione
della gestione dell'immenso complesso dei beni
dello Stato per il tramite dei diversi organi statali
(economici, amministrativi, sociali e culturali) è
uno degli aspetti fondamentali di quel
gigantesco processo di organizzazione di cui
parlava Lenin nel 1918:  
«L'organizzazione del bilancio, il controllo sulle
aziende più importanti, la trasformazione di
tutto il meccanismo economico dello Stato in
un'unica, gigantesca macchina, in un
meccanismo economico che lavori in modo tale
che centinaia di milioni di uomini lavorino
secondo un unico piano, ecco il gigantesco
compito organizzativo che è venuto a gravare
sulle nostre spalle». Questo principio
fondamentale del marxismo-leninismo vale oggi
come ieri. Dopo le vittoriose rivoluzioni
proletarie che - nel periodo storico che oggi
stiamo attraversando -  avranno abbattuto il
capitalismo nei vari paesi del mondo, esso sarà
valido per i 60 milioni di abitanti dell'Italia come
per i 325 milioni di abitanti degli Stati Uniti
d'America, per i 16 milioni di abitanti dei Paesi
Bassi, come per il miliardo e 276 milioni di
abitanti dell'India.
Lo Stato socialista non «divide» il suo diritto di
appropriazione collettiva dei mezzi e dei
prodotti della produzione né con i suoi organi, né
fra di essi. Essi semplicemente li gestiscono, sia
che questa gestione sia esercitata - sotto forma di
«direzione generale» - da un organo preposto

alla pianificazione, sia che la gestione sia
affidata a singole imprese statali.
Realizzando l'unificazione della direzione
politica ed economica, lo Stato socialista
pianifica e disciplina (seppure con misure
diverse, e applicando alle varie forme della
proprietà socialista metodi differenti) l'attività di
tutte le organizzazioni socialiste. Per quanto
riguarda le aziende statali, lo Stato socialista
concentra nelle proprie mani la pienezza della
potestà dello Stato e tutti i poteri del
proprietario. E' l'unità del potere e della
proprietà nello Stato di dittatura proletaria.
E' ciò che i vari antimarxismi, nel corso della
storia, non hanno mai accettato,
contrapponendovi le loro fallimentari utopie:
dalle "comunità economiche" di Eugenio
Dühring nell'Ottocento (contro le quali si
esercitò la critica demolitrice di Federico
Engels) all'autogestione "antistatalista" di Tito e
Kardeli nel secolo scorso (che Enver Hoxha
smascherò come forma di moderno
revisionismo); dall'anarchismo di Bakunin ai
vari neo-anarchismi, comunitarismi e populismi
"antistatalisti" dell'epoca nostra, altrettante
varianti dell'ideologia  antiproletaria e piccolo-
borghese del cosiddetto " socialismo del XXI
secolo". Ne parleremo con ampiezza in una parte
successiva di questo nostro contributo, nella
quale faremo riferimento, nell'essenziale, anche
alle principali esperienze storiche di esercizio
della dittatura proletaria nel ventesimo
secolo.   
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Trenta anni fa, l’11 aprile 1985, moriva a
Tirana il compagno Enver Hoxha,

fondatore e segretario del Partito del Lavoro di
Albania, figura esemplare di comunista forgiato
dalle grandi battaglie del suo tempo. 

Questo anniversario ci offre l’opportunità di
riflettere sull’impatto che ha avuto il compagno
Enver Hoxha sul movimento comunista e
operaio internazionale.  

Per valutare obiettivamente il pensiero e
l’opera del compagno Enver Hoxha, per
valorizzarli e attualizzarli degnamente,
riteniamo, infatti, che non sia sufficiente basarsi
su quanto egli ha realizzato in Albania: la
fondazione del Partito comunista, la vittoriosa
guerra di liberazione dal nazifascismo, la
democrazia popolare e la costruzione del
socialismo sulla base dei principi di Marx,
Engels, Lenin e Stalin, i grandi progressi sociali
e culturali realizzati, la lotta contro il
burocratismo, l’emancipazione delle donne dal
retaggio feudale, la lotta contro la religione, etc. 

Tutto ciò costituisce un merito inestimabile.
La lotta per il socialismo e il comunismo, contro
il revisionismo, contro tutti i nemici della classe
operaia e dei popoli però non ha un ristretto
carattere nazionale, ma deve essere compresa e
valutata su scala mondiale. 

Noi pensiamo che oggi bisogna ricordare il
compagno Enver Hoxha più per l’enorme
contributo che ha dato al movimento comunista
internazionale, alla causa della classe operaia e
dei popoli oppressi del mondo, che per quello
che ha realizzato nel suo paese, in cui conseguì
enormi avanzamenti e successi in ogni campo. 

Questa realtà deve essere affermata con forza
e difesa, come suo fondamentale contributo alla
causa del proletariato internazionale. 

Enver Hoxha ha infatti svolto un ruolo
essenziale nella formazione ideologica, politica
e nella caratterizzazione del movimento
comunista internazionale del nostro tempo, così
come nella formulazione degli orientamenti
strategici e tattici per le lotte rivoluzionarie del

proletariato e dei  popoli  oppressi  del  mondo.
E’ necessario analizzare e comprendere i suoi

sforzi e contributi per la difesa e lo sviluppo del
marxismo-leninismo, espressione
teorico–scientifica degli interessi del proletariato
internazionale, la sua ininterrotta e indomabile
lotta antirevisionista, l’appoggio politico, morale
e materiale che ha fornito ai distaccamenti
d’avanguardia del proletariato, alla lotta della
classe operaia e dei popoli oppressi del mondo,
offerti malgrado le difficoltà e le limitate
dimensioni del socialismo albanese. 

Ci soffermeremo brevemente, dunque, su
alcuni aspetti di questa battaglia svolta negli
anni dal compagno Enver Hoxha.

La lotta contro il moderno
revisionismo 

La lotta svolta dal compagno Enver e dal
PLA  contro il revisionismo moderno, l’elevato
livello di resistenza e di attacco che dispiegò
contro questo sottoprodotto dell’imperialismo,
l’aspra lotta ideologica e politica che portò
avanti nonostante il blocco imperialista-
revisionista e i numerosi tentativi di distruggere
l’Albania socialista, la sua analisi delle strategie
e delle tendenze delle superpotenze imperialiste
nella seconda metà del secolo XX, le sue tesi e
conclusioni, i compiti di lotta che ne derivano,
vanno molto aldilà della costruzione del
socialismo in Albania e della difesa della patria
socialista.

La prima battaglia svolta da Enver contro il
revisionismo fu, come è noto, quella contro la
direzione del Partito comunista jugoslavo che
aveva cominciato a seguire, nelle questioni
fondamentali della politica interna ed estera, una
linea che rappresentava una deviazione della
teoria e della pratica marxista-leninista. 

Per capire questa lotta svolta da Enver e dal
PLA è necessario ricordare alcune premesse.
L’Albania si liberò con le sue proprie forze delle
truppe occupanti nazifasciste il 17 novembre
1944. Durante la guerra, nella lotta contro il
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nemico comune, i comunisti albanesi e quelli
jugoslavi annodarono stretti vincoli. Subito dopo
la liberazione dell’Albania due divisioni
dell’Esercito di liberazione albanese inseguirono
le truppe hitleriane in Jugoslavia, combattendo
fianco a fianco con i partigiani jugoslavi.
Animati da vero spirito internazionalista
centinaia di combattenti albanesi dettero la vita
per la liberazione dei popoli di Jugoslavia.
Bisogna anche ricordare che Enver e il PLA non
hanno mai ammesso lo slogan fascista e
sciovinista della “grande Albania”, sostenendo
che la giusta soluzione ai complessi problemi
nazionali poteva essere data solo dalla vittoria
della rivoluzione popolare sia in Albania, sia in
Jugoslavia. 

Inoltre, il partito di Enver, combattendo ogni
forma di sciovinismo, si è sempre espresso per la
stabilità della Federazione jugoslava. 

Purtroppo, già negli anni seguenti al
dopoguerra si manifestò una linea egemonica da
parte del partito jugoslavo che interveniva in
modo brutale negli affari interni e nella vita del
Partito e dello Stato albanese, violando le norme
che regolano i rapporti fra partiti comunisti e
mettendo in pericolo l’indipendenza e la
sovranità nazionale albanese.

In quegli stessi anni emerse anche la linea
opportunista e antisovietica della direzione del
PCJ, che fu aspramente criticata dal Cominform.    

Sul piano interno i dirigenti iugoslavi
abbracciarono la tesi secondo la quale nel

periodo di transizione dal capitalismo al
socialismo la lotta di classe non si acutizza, ma
si estingue; sul piano estero avviarono una
politica di inimicizia nei confronti dell’Unione
Sovietica e del Partito comunista (bolscevico)
dell’URSS, allontanandosi così dal marxismo-
leninismo e ponendosi così sulla strada della
separazione del campo socialista, contrapposto a
quello imperialista.

Questi atteggiamenti furono oggetto della più
spietata critica da parte di Enver Hoxha per i loro
legami con gli imperialisti angloamericani, per
le prese di posizione antisovietiche, la teoria e la
pratica antisocialista del sistema di
“autogestione” nell’economia, l’epurazione del
Partito jugoslavo degli elementi marxisti-
leninisti e la negazione del ruolo guida del
Partito, così come per le tendenze
espansionistiche ed egemoniche nei confronti
dell’Albania socialista e del popolo albanese.

Enver Hoxha previde la tragica
disintegrazione della Jugoslavia e il manifestarsi
di eventi sanguinosi risultato della duplice
azione dello sciovinismo grande serbo e delle
relazioni stabilite con l’imperialismo. 

Subito dopo la morte di Stalin i rinnegati
revisionisti kruscioviani, cominciarono ad
attaccare la linea marxista-leninista, la teoria e la
pratica della costruzione socialista. 

Quando fu chiaro i revisionisti kruscioviani
avevano usurpato e preso in mano le redini del
Partito Comunista e dello Stato sovietico, Enver
Hoxha dichiarò  una lotta aperta e senza
compromessi contro la cricca di rinnegati al
potere, considerando ciò un proprio dovere
internazionalista. 

Il XX Congresso del PCUS rafforzò la
convinzione del compagno Enver di sviluppare
contro i kruscioviani questa lotta impari, in
difesa della gloriosa via rivoluzionaria del
Partito Bolscevico e dei popoli sovietici, in
difesa di Stalin e degli insegnamenti d’Ottobre, a
difesa delle tesi del socialismo proletario, della
pratica rivoluzionaria, del ruolo della classe
operaia, della lotta antimperialista dei popoli e
dell’internazionalismo proletario,
vergognosamente calpestati e traditi dai
revisionisti. 

Il 16 novembre 1960, Enver Hoxha
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pronunciò, a nome del CC del PLA, uno storico
discorso alla Conferenza degli 81 partiti
comunisti e operai svoltasi a Mosca, con il quale
denunciò le tesi e le prese di posizione
revisioniste del gruppo kruscioviano sulle
questioni fondamentali della teoria e della
pratica della rivoluzione e dell’edificazione
socialista, della strategia e della tattica del
movimento comunista. 

A partire da quegli anni, il compagno Enver
avviò un’analisi scientifica per gettare luce sul
processo di restaurazione del capitalismo in
Unione Sovietica, sulla sua progressiva
integrazione nel sistema del capitalismo
mondiale e su tutti i fenomeni regressivi che
accompagnavano questi processi a livello
politico, sociale, etc., scontrandosi frontalmente
con la linea kruscioviana-brezneviana. Nella sua
ferma condanna di principio, non identificò mai
la direzione revisionista con la classe operaia e il
popolo sovietico.  

Il compito di analizzare le radici di questa
degenerazione, la difesa dei principi e delle
norme leniniste del partito rivoluzionario della
classe operaia, nonché l’aiuto alle nuove forze
marxiste-leniniste per liberarsi di tutta
l’influenza negativa ereditata dalla bancarotta
revisionista, sono stati compiti di eccezionale
rilevanza, che hanno potuto contare sul
contributo  inestimabile del compagno Enver
Hoxha. 

Le questioni sollevate dalla lotta di principio
portata avanti dal compianto dirigente comunista
albanese convertirono la polemica in due campi
ben precisi: quello del marxismo-leninismo e
quello del moderno revisionismo, che tuttora
esistono e sono in acuto conflitto fra di loro. 

La formazione e lo sviluppo di nuovi Partiti e
Organizzazioni marxisti-leninisti, in lotta contro
il revisionismo, fu un processo che si appoggiò
sulla lotta di principio scatenata dal PLA, dalla
sua direzione e in prima persona dal compagno
Enver Hoxha. 

Non tardò molto tempo, e nell’autostrada del
tradimento, della mistificazione e della
degenerazione dei partiti comunisti in partiti di
tipo socialdemocratico, aperta dai kruscioviani,
si infilarono gli “eurocomunisti”. Costoro
imboccarono apertamente la via del

compromesso con la borghesia capitalista e si
adoperano a disorientare e dividere il
proletariato e i suoi alleati attraverso le «riforme
sociali», la «pace sociale», la «via
parlamentare», etc. 

Questi partiti degenerati, tra cui il PCI di
Berlinguer, che negavano il leninismo, la lotta di
classe, la rivoluzione e la dittatura del
proletariato, si trasformarono ben presto in
partiti di tipo socialdemocratico e presero la via
del compromesso esplicito con la borghesia
capitalista, la via dell’anticomunismo, per
frenare e soffocare la rivoluzione.  

Un’altra deviazione che si manifestò fu quella
maoista. Questa deviazione, con la sua
incapacità di portare a termine la rivoluzione
antimperialista e antifeudale, i compromessi con
l’imperialismo yankee e le sue tesi sulla
collaborazione di classe, aprì la strada allo
sviluppo capitalista della Cina, oggi
completamente integrata nel sistema imperialista
mondiale, in cooperazione con i monopoli
internazionali. 

Il cammino della Cina come superpotenza
capitalista fu individuato,  denunciato e
condannato da Enver Hoxha fin dai suoi esordi. 

Nel quadro della lotta per la difesa del
marxismo-leninismo e del socialismo a livello
internazionale, Enver Hoxha ha difeso il PC e la
RP cinesi nei momenti più difficili che hanno
attraversato, senza timore di attirarsi i fulmini
degli imperialisti americani e dei revisionisti
sovietici. 
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Ma quando venne a galla il tradimento dei
dirigenti cinesi, il carattere borghese-revisionista
della loro ideologia e politica, le loro mire per
fare della Cina una superpotenza
socialimperialista, il compagno Enver non esitò
a dichiarare una guerra senza quartiere al
revisionismo cinese. 

E’ altresì nota la spietata critica del compagno
Enver Hoxha alla teoria opportunista dei «tre
mondi» elaborata dai revisionisti cinesi per
giustificare i loro atteggiamenti
controrivoluzionari, la loro politica
socialimperialista. 

In tutto il cammino della sua militanza Enver
ha guidato con saggezza e coraggio la lotta
contro il moderno revisionismo, in un periodo in
cui partiti e Stati revisionisti cambiavano strada
dalla mattina alla sera e assieme alle correnti
socialdemocratiche soffocavano il proletariato e
i popoli. 

Il grande rivoluzionario albanese fu tra i
primi dirigenti comunisti che comprese gli
insegnamenti e trasse conclusioni di grande
valore teorico-pratico dalla tragedia avvenuta
negli altri paesi. E fu tra i primi e più decisi a
levarsi implacabilmente contro i traditori ed i
voltagabbana, contro tutti i revisionisti e gli
anticomunisti, in difesa dell’intera opera di
Lenin e di Stalin.

Non fu certo facile schierarsi contro quelle
posizioni, resistere di fronte alla duplice
pressione e ai ricatti dell’imperialismo e del
revisionismo, difendere a spada tratta il
socialismo proletario. 

Eppure per oltre trenta anni Enver ha tenuto
alta e portata avanti la bandiera del marxismo-
leninismo, conducendo una lotta senza quartiere
contro l’imperialismo ed il revisionismo non da
posizioni nazionalistiche o per gretti interessi,
ma sempre a partire da solide e coerenti
posizioni di principio e internazionaliste.

La battaglia di Enver contro il revisionismo
non fu solo ideologica; le questioni ideologiche
si sono sempre legate a un’aspra lotta politica.
La base di questo enorme sforzo di resistenza e
contrattacco è stata la difesa conseguente del
marxismo-leninismo, il mantenimento del suo
genuino carattere proletario, il suo ulteriore
sviluppo sulla base dell’analisi della situazione
concreta e della prassi rivoluzionaria. 

Tutto ciò ha rappresentato un enorme
contributo e patrimonio per i coerenti comunisti
di tutti i paesi, che  educati da Enver Hoxha sono
saliti sulla barricata delle posizioni marxiste-
leniniste per  sviluppare una linea di difesa e
sviluppo dell’ideologia proletaria. 

La devastazione e le sconfitte causate dal
revisionismo moderno sono state più ampie e più
gravi di quelle provocate dai traditori della
Seconda internazionale. Perciò, la lotta contro il
revisionismo moderno, particolarmente quello
sovietico è stata sviluppata da Enver Hoxha in
maniera permanente, multilaterale e decisa, per
affrontarlo tanto in ampiezza, quanto in
profondità. 

Se si vuole contribuire effettivamente alla
ripresa del movimento comunista e operaio, se si
vuole avanzare nella teoria e nella pratica della
rivoluzione proletaria, non si può prescindere
dal lavoro rivoluzionario compiuto da Enver. 

Questo perché la riappropriazione in termini
rigorosi e scientifici del marxismo-leninismo, e
in particolare del pensiero dei compagni Stalin e
Enver Hoxha, è essenziale per la comprensione
delle forme moderne dell’opportunismo e del
revisionismo, specialmente dopo la presa del
potere.

Purtroppo, vediamo che non c’è fra i partiti e
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le organizzazioni che sostennero in un modo o
nell’altro il revisionismo sovietico, e che ancora
si definiscono comunisti, un’ampia e profonda
autocritica, e nemmeno un sano dibattito in
relazione all’origine dei loro problemi. 

Quasi nessuno di questi partiti si è impegnato
in una profonda critica e autocritica degli eventi
seguenti il XX Congresso del PCUS (in Italia
dell’VIII Congresso del PCI). Nella maggior
parte dei casi si sono  svolte critiche superficiali
e non essenziali al passato e la linea errata del
precedente periodo viene di fatto mantenuta e
difesa, seppure sotto nuove forme (es.
socialismo del XXI secolo). In altri casi, i
dirigenti opportunisti hanno cercato
semplicemente di disfarsi del problema, sentito
come un ostacolo per la loro attività. Cambia il
pelo, ma la sostanza resta.

La lotta tra i marxisti-leninisti e i traditori
dell’ideologia dei proletariato dunque continua e
continuerà fino a quando il revisionismo, che
nasce e si sviluppa come agente della borghesia
e dell’imperialismo, non sarà completamente
liquidato nel mondo. E’ nostro dovere, in quanto
marxisti-leninisti, difendere la concezione
rivoluzionaria del mondo della classe operaia.

La lotta contro l’imperialismo, per la
rivoluzione e il socialismo

Nelle sue opere e con la sua indomita lotta,
Enver Hoxha ha riaffermato le caratteristiche
dell’imperialismo descritte da Lenin, ha esposto
in tutti i suoi aspetti le tendenze di sviluppo del
sistema imperialista, ha messo in luce la sua
strategia, svolgendo numerose analisi e
giungendo a conclusioni che continuano a
illuminare il cammino della classe operaia e dei
popoli.

Nella complessa situazione attuale dobbiamo
ricordare alcune fondamentali osservazioni e
conclusioni di Enver Hoxha riguardo il
capitalismo e l’imperialismo.

Spesso Enver è stato presentato dai
revisionisti e da altri nemici del marxismo-
leninismo come un “dogmatico”. Ma la realtà è
completamente diversa. Hoxha ha esaminato
con attenzione la situazione e l’evoluzione del
sistema imperialista internazionale, la sete di

profitti dei monopoli, arricchendo la teoria
leninista con dati nuovi e rifiutando le tesi
reazionarie e revisioniste che sostenevano il
cambiamento di natura o l’attenuazione delle
caratteristiche dell’imperialismo. 

Per Enver l’imperialismo non poteva dar vita
ad una società “diversa”, ad un capitalismo
“ringiovanito” e senza più crisi, poiché esso non
è altro che il capitalismo al suo stadio più
elevato e conclusivo, parassitario e aggressivo,
reazionario su tutta la linea, un modo di
produzione morente.

Ad esempio, nel suo libro “Imperialismo e
rivoluzione” Enver Hoxha segnalò che: 

“Le crisi economiche di superproduzione che
si scatenano sempre più di frequente sono una
chiara testimonianza della putrefazione e del
parassitismo del capitalismo monopolista
odierno. Lo scatenarsi delle crisi, che
attualmente si sono fatte molto gravi, dimostra
la giustezza della teoria marxista riguardo il
carattere anarchico, spontaneo e disuguale della
produzione e del consumo e smantella le
«teorie» borghesi dello sviluppo del capitalismo
«senza crisi», o della trasformazione del
capitalismo in «capitalismo diretto».
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“Nella società capitalista attuale sta agendo
con una forza ancora maggiore la legge
generale dell’accumulazione capitalista
scoperta da Marx, secondo cui, mentre da una
parte cresce l’impoverimento dei lavoratori,
dall’altra aumentano i profitti dei capitalisti.
Tende ad accentuarsi il processo di
polarizzazione della società in proletari e
borghesi che sono in numero limitato….La
putrefazione dell’imperialismo si manifesta
chiaramente anche nell’aumento e
nell’accentuazione della reazione in tutti i
campi, specie in quello politico e sociale.“

Ed ancora, mettendo in luce
l’approfondimento della crisi generale del
capitalismo:

“All’attuale crisi economica e politica del
mondo capitalista e revisionista si deve
aggiungere anche la sua crisi ideologica e
morale senza precedenti. Non sono mai esistite
una confusione e una degenerazione ideologiche
e morali simili a quelle attuali. Non sono mai
esistite tante varianti di teorie borghesi, di
destra, di centro e di «sinistra», rivestite di ogni
sorta di abito, laico e religioso, classico e
moderno, dichiaratamente anticomunista e
cosiddetto comunista e marxista. Non si è mai
visto un simile pervertimento morale, un
costume di vita così degenerato, un rilassamento
spirituale così profondo. Le teorie borghesi e
revisioniste, architettate con tanti sforzi e
strombazzate ai quattro venti quali «ricette per
salvarsi dai mali della vecchia società», come
ad esempio le teorie della «stabilizzazione
definitiva del capitalismo», del «capitalismo
popolare», della «società dei consumi», della
«società postindustriale», della «prevenzione
delle crisi», della «rivoluzione tecnica e
scientifica», della «coesistenza pacifica»
kruscioviana, del «mondo senza eserciti, senza
armi e senza guerre», del «socialismo dal volto
umano» ecc. ecc., ormai sono scosse fin dalle
fondamenta”.

Sulla base di questa analisi critica il
compagno Enver ha rigettato completamente le
teorie che negavano lo sviluppo ineguale, le
contraddizioni e gli antagonismi incompatibili
fra le potenze imperialiste. Con ciò ha difeso e
rimesso all’ordine del giorno la prospettiva della

rivoluzione e del socialismo, come problema
posto e da risolvere, unica via di salvezza  dalla
schiavitù e dalla barbarie capitalista ed
imperialista.

Il suo pensiero sulle questioni di principio, di
strategia e tattica del movimento rivoluzionario
e di liberazione sociale e nazionale, spicca per
l’ampia gamma di problemi posti.

L’analisi marxista-leninista delle
caratteristiche del processo rivoluzionario del
suo tempo; il legame esistente tra la rivoluzione
socialista e i movimenti di liberazione nazionale,
le rivoluzioni anti-imperialiste e nazional-
democratiche; il legame tra le forze motrici della
rivoluzione e i loro nemici interni ed esterni; il
lavoro del partito tra la classe operaia e i suoi
alleati; l’utilizzazione delle contraddizioni tra le
file nemiche; la questione delle coalizioni, delle
alleanze e dei fronti comuni con altre forze;
l’attività rivoluzionaria dei marxisti-leninisti in
condizioni di clandestinità e della legalità
borghese; il loro atteggiamento verso le elezioni
borghesi e la lotta armata: sono tutte questioni
riguardo le quali è possibile trovare nelle opere
di Enver Hoxha uno straordinario contributo
teorico e pratico.

Il compagno Enver  ha difeso e applicato gli
insegnamenti marxisti-leninisti sulla
rivoluzione, sulla strategia e la tattica della
classe operaia e del suo partito marxista-
leninista, condannando energicamente sia
l’opportunismo di destra, sia il settarismo e
l’avventurismo “di sinistra”, che portano al
disorientamento e alla sconfitta del movimento
rivoluzionario del proletariato.

Alle strategie e alle tattiche revisioniste e
piccolo-borghesi il compagno Enver oppose la
strategia rivoluzionaria e la tattica basata sul
marxismo-leninismo, arricchita e sviluppata in
funzione delle condizioni specifiche della lotta e
verificata nel fuoco della pratica.

Un tema specifico su cui Enver Hoxha è
intervenuto continuamente è stato quello
crescente pericolo di guerra, generato
inevitabilmente dagli Stati imperialisti e
capitalisti, dai monopoli finanziari. 

Nei suoi scritti, interventi, discorsi, etc. più
volte ha dichiarato che era compito di tutti i
comunisti combattere con tutte le loro forze le
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superpotenze imperialiste, con alla testa
l’aggressivo, guerrafondaio e pericoloso
imperialismo statunitense, “il più feroce nemico
del comunismo” (dal Rapporto al VI Congresso
del PLA), e il revisionismo sovietico, non meno
pericoloso. 

Allo stesso tempo spiegò che è errato
affermare che un imperialismo è aggressivo e un
altro ammansito, che non si può combattere un
imperialismo appoggiandosi su un qualsiasi altro
imperialismo, sui reazionari e sui revisionisti. 

Al contrario, ci deve appoggiare attivamente
sul movimento rivoluzionario del proletariato e
delle masse popolari, sulla lotta di liberazione
dei popoli che combattono le potenze
imperialiste e le cricche borghesi che li
dominano, per distruggere l’imperialismo
mondiale con una lotta conseguente. Altro che le
concezioni revisioniste sulla “coesistenza
pacifica”! 

A trenta anni dalla sua scomparsa, in un
periodo di aggravamento delle contraddizioni
interimperialiste e di pericoli di guerra, gli
insegnamenti di Enver Hoxha rimangono
straordinariamente attuali. 

La lotta contro il revisionismo moderno è
parte integrante della lotta contro
l’imperialismo, perché esso è la creatura e
l’alleato dell’imperialismo, la manifestazione
teorica e pratica dell’ideologia borghese nel
movimento operaio, il «cavallo di Troia»
dell’imperialismo all’interno del campo
socialista (oggi non più esistente) e nei Partiti
comunisti. 

Dopo aver analizzato il capitalismo
imperialista e le tendenze del suo sviluppo, le
sue crisi inevitabili, era naturale che il compagno
Enver accordasse un’eccezionale grande
importanza alla lotta della classe operaia
internazionale, all’appoggio incondizionato alla
lotta antimperialista dei popoli del Medio
Oriente, dell’Asia, dell’Africa, dell’America
Latina.

Per questa stessa ragione, Enver ha
evidenzato il ruolo dei partiti marxisti-leninisti
dei diversi paesi e la posizione che dovevano
occupare in questa lotta. 

Enver Hoxha ha attualizzato e messo in
pratica l’insegnamento di Lenin, secondo il

quale senza combattere l’opportunismo e il
revisionismo fino in fondo, con fermezza e in
modo coerente, non si può sconfiggere
l’imperialismo.  Di conseguenza, senza
smascherare e schiacciare il revisionismo e
l’opportunismo di tutte le risme, la rivoluzione
proletaria non può trionfare, non  si può edificare
e difendere con successo il socialismo e il
comunismo.

Allo stesso tempo Enver ci ha insegnato che
affinché la lotta sia condotta con successo è
necessario che il proletariato sia organizzato, che
abbia il suo Partito d’avanguardia, per rendere
coscienti le vaste masse popolari della necessità
della rivoluzione e guidarle nella lotta per la
conquista rivoluzionaria del potere, per
l’instaurazione della dittatura del proletariato,
per l’edificazione del socialismo e del
comunismo.

Viva il compagno Enver Hoxha!

Il compagno Enver Hoxha oltre ad aver
assicurato la vittoria della rivoluzione e la
costruzione del socialismo nel proprio paese, ha
compiuto il proprio fondamentale dovere
internazionalista verso il proletariato e la
rivoluzione proletaria mondiale.

Nella sua lunga militanza quale eminente
dirigente comunista, Enver ha avuto come
costante preoccupazione quella di educare i
comunisti albanesi e di tutti i paesi del mondo in
un profondo spirito di internazionalismo
proletario, di amicizia fra i popoli, basandosi
sempre sul marxismo-leninismo, teoria
d’avanguardia che permette al partito
rivoluzionario della classe operaia
l’elaborazione di una giusta linea politica.

Nei suoi rapporti con i partiti marxisti-
leninisti e con i paesi socialisti, il segretario del
PLA ha seguito una politica volta a stabilire e
consolidare con essi vincoli saldi e fraterni, di
sincera cooperazione e di aiuto reciproco sulla
base del marxismo-leninismo, dei principi
dell’internazionalismo proletario e della lotta
aperta contro l’imperialismo e il revisionismo. 

Nell’elaborare le sue posizioni il compagno
Enver Hoxha non partiva solo dagli interessi del
proprio popolo, ma esprimeva e rappresentava
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interessi estremamente importanti, cari a tutto il
proletariato internazionale: gli interessi del
socialismo e del comunismo. 

Perciò ha sempre espresso e praticato la
solidarietà con le forze rivoluzionarie del
mondo, sostenendo senza riserve la lotta del
proletariato internazionale contro l’oppressione
e lo sfruttamento capitalistici, così come la lotta
di liberazione dei popoli contro l’imperialismo e
la reazione, considerando come proprie la loro
lotta e le loro vittorie, così come le loro
sconfitte.

Per i comunisti e i sinceri rivoluzionari di
ogni paese la via di Enver rappresenta la difesa
della teoria e della pratica marxista-leninista
contro la strada della restaurazione e del
tradimento revisionista. 

Con la sua coerente e risoluta lotta di
principio contro l’imperialismo e il revisionismo
moderno, il compagno Enver Hoxha ha difeso il
marxismo-leninismo quale sola teoria scientifica
della rivoluzione e della costruzione della
società socialista e comunista; ha difeso il
campo socialista e il movimento comunista ed
operaio internazionale dalle mire e dai tentativi
degli imperialisti e revisionisti che puntavano a
scinderli e ad annientarli. 

Dopo la scissione e la degenerazione
borghese causata dai revisionisti moderni nei
paesi socialisti e nei partiti comunisti e operai, il
compagno Enver Hoxha ha tenuto in alto la
bandiera del marxismo-leninismo e
dell’internazionalismo proletario, lottando per il
rinnovamento del nostro movimento in tutti i
paesi su basi rivoluzionarie proletarie, senza e
contro i revisionisti e traditori. 

Enver Hoxha ha aiutato la formazione dei
nuovi partiti comunisti nel corso dell’ondata
stessa della lotta contro i revisionisti, ha
collaborato con essi, sulla base del marxismo-
leninismo e dell’indipendenza di ogni partito, ha
fornito preziosi orientamenti per sviluppare la
teoria e la pratica rivoluzionaria.

La battaglia condotta da Enver durante tutta
la sua esistenza mantiene integro il suo valore e
significato, poiché il revisionismo,
l’opportunismo, la socialdemocrazia sono
nemici permanenti della classe operaia e dei
popoli. 

Grazie alla lotta ideologica e politica che ha
sviluppato, alla sua attività di costruttore del
socialismo e del comunismo, alle sue previsioni
che la realtà ha provato essere giuste, Enver
Hoxha vive nei cuori dei proletari rivoluzionari.  

L’aspetto più importante che vogliamo
sottolineare oggi è la necessità del pieno
recupero e dell’attualizzazione del pensiero e
dell’opera del grande dirigente comunista
albanese da parte dei sinceri comunisti, a livello
nazionale e internazionale. 

Nel trentesimo anniversario della sua morte,
noi assumiamo il contributo offerto dal
compagno Enver Hoxha come fondamentale nel
patrimonio storico del comunismo. La sua
eredità ideologica e politica è essenziale per la
ripresa, l’ampliamento e il rafforzamento del
movimento comunista ed operaio internazionale,
per la sua piattaforma di lotta e di
organizzazione.

Per una rottura definitiva, completa e aperta
con il moderno revisionismo e con
l’opportunismo, per la riorganizzazione su
nuove basi e il raggiungimento di livelli più alti
di unità fra le genuine forze comuniste, per la
formazione di autentici Partiti comunisti, per
rovesciare il capitalismo, l’imperialismo e
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edificare il mondo nuovo, è indispensabile
conoscere e studiare il pensiero e l’opera di
Enver Hoxha, oltre al pensiero e l’opera dei
nostri quattro maestri. 

Senza dubbio i coerenti comunisti possono e
devono spingersi più avanti sul piano teorico e
pratico, beneficiando dell’enorme patrimonio e
delle lezioni del nostro passato, alzando la rossa
bandiera che il compagno Enver ha impugnato
nel corso della sua gloriosa militanza comunista.

Onore e gloria al compagno Enver Hoxha!
Viva il marxismo-leninismo!
Viva l’internazionalismo proletario!
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Prima parte

Il violento abbattimento della dittatura del
proletariato da parte della cricca traditrice di
Krusciov-Breznev-Mikoyan-Suslov, etc. nel
1953, dopo la morte-omicidio di Josif Stalin (5
marzo 1953), segnò l’inizio di un periodo
completamente nuovo nella storia dell’Unione
Sovietica: il periodo del processo reazionario di
distruzione del socialismo-comunismo e la
progressiva restaurazione del capitalismo,
conclusa a metà degli anni ’60, quando fu messa
in opera la più completa riforma economica
capitalista (riunione plenaria del settembre 1965)
- con la totale eliminazione del socialismo in
quel paese.
Nel periodo seguente il 1953, quando sotto la
diretta direzione della borghesia
socialdemocratica di Krusciov-Breznev del
PCUS si introdussero in maniera graduale le
riforme economiche di carattere capitalistico
nell’economia ancora socialista dell’Unione
Sovietica, furono promosse su scala
internazionale due teorie borghesi reazionarie e
anticomuniste che cercarono di mascherare
questo processo regressivo, graduale ma, a
tempo debito, di completa restaurazione del
capitalismo nell’Unione Sovietica, proposte
dalla tradizionale borghesia anticomunista,
paladina del capitalismo-imperialismo.
La prima teoria, detta della “convergenza” fra i
due opposti sistemi economico-sociali, in
generale, e più specificatamente di quelli che si
osservano nel periodo storico seguente il 1953,
asserì, in altre parole, che il “socialismo”
dell’Unione Sovietica ed il capitalismo dei paesi
occidentali si avvicinavano reciprocamente
l’uno all’altro.
La seconda teoria, detta del “socialismo
sviluppato”, fu proposta dagli anticomunisti
Krusciov-Breznev, revisionisti socialdemocratici
rappresentanti della nuova borghesia

dell’Unione Sovietica (inizialmente in fase di
sviluppo e successivamente borghesia in forma
totale).
Entrambe le teorie, per decenni, hanno nascosto
la restaurazione del capitalismo nell’Unione
Sovietica poichè mostrarono la realtà socio-
economica nell’URSS ed in altri paesi
revisionisti di allora (1953-1990), soprattutto
nell’ambito del potere dello Stato e
dell’ideologia, come “socialismo” (!)
presentando il reazionario potere borghese-
fascista (proibizione delle opere di Stalin,  etc.)
del periodo di Krusciov-Breznev-Gorbaciov
1953-1990 come il “potere della classe
lavoratrice” (!) e sostenendo che l’ideologia
dominante era il “marxismo-leninismo”,
malgrado fosse stato già sostituito dal
revisionismo kruscioviano (una variante
dell’ideologia borghese) e da varie altre tendenze
borghesi tradizionali, incluso la filosofia ultra
reazionaria di Nietzsche, il romanticismo
tedesco, etc.
Nel campo dell’economia presentarono alcuni
“cambiamenti” nell’economia sovietica come
dimostrazione che i due sistemi economico-
sociali, presumibilmente “differenti”, si
avvicinavano l’uno all’altro. Da questi punti di
vista si dimostra direttamente ed esplicitamente
il processo regressivo della restaurazione del
capitalismo nell’Unione Sovietica, un fenomeno
scoperto e denunciato fin dal suo inizio solo dai
marxisti rivoluzionari che l’analizzarono, invero
non completamente, ma almeno nei suoi aspetti
basilari [nota 1].
D’altra parte, la teoria della “convergenza”
presentata dalla reazione borghese occidentale,
che addirittura ebbe sostenitori nei paesi
revisionisti nei quali venne ristabilito il
capitalismo, come ammisero i teorici revisionisti
[nota 2], e la teoria del “socialismo sviluppato”
presentata dal krusciovismo, furono due teorie
borghesi reazionarie anticomuniste perché
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durante il periodo del loro predominio (1959-
1960) agirono direttamente contro la prospettiva
comunista del proletariato, oscurarono il suo
panorama, presentando la restaurazione del
capitalismo nell’Unione Sovietica come il
“comunismo” del futuro, mentre
contemporaneamente si trovavano in completa
opposizione con l’obiettivo storico del progresso
della società verso il socialismo-comunismo.
Entrambe le teorie reazionarie anticomuniste
dominarono per decenni i conflitti “pseudo”
ideologici e le controversie nelle fila
dell’imperialismo, tra il campo occidentale
capitalista guidato dall’’imperialismo
statunitense ed il campo orientale guidato
dall’Unione Sovietica capitalista-imperialista,
dove venne restaurato il capitalismo durante il
periodo di Krusciov, Breznev e Gorbaciov
(1953-1990). Dopo avere disorientato il
movimento comunista internazionale e dei
lavoratori per vari decenni, sotto l’apparenza –
dai due lati - di un conflitto tra “capitalismo
versus socialismo”, queste teorie furono sepolte
sotto i rottami del crollo del campo capitalista
revisionista e la definitiva dissoluzione
dell’Unione Sovietica [nota 3]. 
Il carattere di classe ed il contenuto di queste due
teorie sono basate sulla difesa del capitalismo:
la teoria della “convergenza” difese quello che
era il capitalismo tradizionale dei paesi
occidentali, mentre la teoria del “socialismo
sviluppato” difese quello che era il capitalismo
restaurato dell’Unione Sovietica e degli altri
paesi revisionisti.

La teoria borghese anticomunista
reazionaria della “convergenza” del
capitalismo-socialismo

Dalla metà degli anni 1950, tra i borghesi
difensori del capitalismo emersero vari punti di
vista riguardo l’esistenza di una “nuova fase”,
una “nuova tappa” nello sviluppo della società.
Questi punti di vista diedero luogo,
successivamente, alle teorie della cosiddetta
“società industriale”, ovvero la teoria della
“convergenza” dei due sistemi economico-
sociali (capitalismo e socialismo). 
Inizialmente, i principali rappresentanti di queste

teorie furono Raymond Aron (Francia), Jan
Tinbergen (Olanda) e più avanti John Kenneth
Galbraith,(USA) col suo lavoro “The New
industriale State” (Boston, 1967), etc. 
Anzitutto, si noti che il termine “convergenza”,
oltre ad essere ingannevole, è stato trasferito
dalle scienze naturali (geometria, biologia,
medicina, ecc.) al campo delle scienze sociali per
descrivere un tipo di “sintesi” tra capitalismo e
socialismo e un presunto “processo inevitabile di
fusione dei due sistemi economico-sociali in
generale”.
Nondimeno, va osservato che la teoria della
“convergenza” non è identica alla teoria della
“società industriale”, il cui aspetto centrale è la
negazione della sostituzione deterministica del
capitalismo da parte del socialismo-comunismo,
ma deriva da essa.     
Raymond Aron espresse formalmente queste
opinioni sul suo lavoro: “Die Entwicklung der
Industriegesellschaft und der sozialen
Stratification” (1957), il quale seguì il suo
precedente libro “L’Opium des intellectuels” (Il
parere degli intellettuali, Parigi 1955) nel quale
affermò: “In Occidente, la polemica tra
capitalismo e socialismo perde la sua effettiva
intensità”, e le sue “Letture alla Sorbonne“
(1955-1956), in seguito inserite  nella sua opera
“Dixhuit Lecons sur la societe industrielle”
(Paris 1962), in cui per la prima volta cercò di
formulare le caratteristiche determinanti della
“società industriale “e di presentare il socialismo
e il capitalismo “come due versioni dello stesso
tipo di società industriale ... la società
sovietica e capitalista sono solo due specie
dello stesso genere, o due versioni dello stesso
tipo sociale, vale a dire, la società industriale
progressista” (Grecia 1972: pp. 46-47),
sottolineando, allo stesso tempo, l’obiettivo
principale di questo approccio “teorico”,
borghese, reazionario, anticomunista, vale a dire,
“evitare convenientemente l’opposizione
socialismo-capitalismo” (!).
Tra i rappresentanti più importanti della teoria
della “convergenza” nel campo economico e
sociologico troviamo Jan Tinbergen
(economista), Pitirim A. Sokorin (sociologo
americano, nato in Russia) e Walter Buckingham
(economista americano).
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Dato che la maggior parte, se non tutte le
versioni successive della teoria della
“convergenza” hanno incorporato i punti di vista
anti-scientifici della celebre opera anti-
comunista di Walt Whitman Rostow, “Le fasi
della crescita economica - Un manifesto non
comunista” (1960, in tedesco 1961), è necessario
fare un breve riferimento a quest’opera. Rostow
fu un consigliere ultrareazionario dei circoli
militari più aggressivi dell’imperialismo
statunitense durante il periodo di John F.
Kennedy e Lyndon Johnson (in poco tempo il
suo libro fu tradotto in 17 lingue e lo stesso
Rostow fu acclamato come il teorico salvatore
del capitalismo).
Le tristemente celebri “cinque fasi di sviluppo”
esposte da Rostow (società tradizionale,
condizioni preliminari al decollo, decollo,
impulso alla maturità e alto consumo di massa -
in tedesco “traditionelle Gesellschaft”,
“Anlaufperiode”, “Aufstiegperiode”,
“Reifestadium”, “Zeitalter des Massenkonsums”
pp.18-27 ed. tedesca), che si distinguono tra di
loro a seconda dei differenti livelli di sviluppo
della produzione e del consumo (!),
rappresentano una costruzione pseudo-
scientifica, perché, in primo luogo, non hanno
nulla a che fare con l’effettiva evoluzione storica
della società, e, in secondo luogo, perché questa
costruzione completamente arbitraria ha omesso
per intero le “forze produttive e i rapporti di
produzione”, il loro rapporto dialettico, i
“rapporti di proprietà” e i corrispondenti
“rapporti di classe”, gli interessi di classe, i
conflitti di classe, ecc., che consentono un
approccio scientifico al progresso storico della
società come successive formazioni socio-
economiche.
Naturalmente, il termine “lotta di classe” non
appare nell’opera, perché, come si sa, è la forza
motrice dello sviluppo storico e di tutti i
cambiamenti rivoluzionari nella società.
L’omissione di tutto ciò non significa, in
assoluto, che Rostow non compia un tentativo di
presentare in modo scientifico la sua costruzione
pseudoscientifica, creando la falsa impressione
che egli verosimilmente “accetta” il concetto
marxista di “forze produttive”.
Tuttavia, la teoria delle “cinque fasi” si basa

“esclusivamente” sulla tecnica e si differenzia
da quella che ha descritto Marx: “I rapporti
sociali sono intimamente connessi alle forze
produttive. Impadronendosi di nuove forze
produttive, gli uomini cambiano il loro modo
di produzione e, cambiando il modo di
produzione, la maniera di guadagnarsi la vita,
cambiano tutti i loro rapporti sociali. Il
mulino a braccia vi darà la società col signore
feudale, e il mulino a vapore la società col
capitalista industriale.... I rapporti di
produzione di ogni società formano un tutto.”
(Marx, Miseria della filosofia).
Nella descrizione dell’ultima “fase”, vale a dire,
“l’era del consumo di massa”, l’obiettivo
principale della produzione nel capitalismo si
trasforma completamente nel suo opposto:
invece di un sistema di produzione per il profitto
(soprattutto il massimo profitto), il capitalismo è
presentato come un sistema di produzione per il
consumo, vale a dire, per la presunta
“soddisfazione” delle necessità di tutte le classi
in una società borghese. 
Ovviamente, la massimizzazione dei profitti non
è in rapporto alla “natura”, all’”essenza” di un
inesistente e astratto “uomo”, e nemmeno con la
“psicologia” della borghesia come classe sociale
in generale (approcci anti-marxisti), ma è
collegata, invece, alle leggi economiche
oggettive inerenti al capitalismo, in
particolare la legge del plusvalore e la legge
dell’accumulazione capitalista.
In questo saggio-manifesto, Rostow definisce
Marx come “un romantico del 19° secolo” (p.
186). Quando “valuta” il contributo di Marx,
sostiene che presumibilmente “nulla di
veramente importante può essere trovato in Marx
a partire dal 1848” (p. 187), mentre caratterizza
il “comunismo”, come “una malattia di
transizione” (p.193). In questa formulazione
osserviamo, in embrione, il primo tentativo di
Rostow di “biologizzare”  la vita sociale, i
fenomeni socio-economici e politici e le scienze
sociali, promosso successivamente nella sua
opera “La politica e le fasi di crescita”
(Cambridge 1971, p. 410).
In questo libro appare un tentativo fallimentare
di far rivivere alcune vecchie concezioni sulla
“biologizzazione” della vita sociale, in altre
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parole Rostow cerca una “scienza biologica della
politica”, promuove una “fusione” della “scienza
politica con la psichiatria” e proclama che “la
scienza politica può essere, al più, solo una
variante della scienza biologica e dell’arte.”
Oltre all’approccio soggettivo-idealista, il valore
“scientifico” di Rostow è tale che raggiunge
l’assurdo: inserisce nel concetto di “società
tradizionale” tre modi di produzione: il
comunismo primitivo, la schiavitù e il
feudalesimo, mentre gli altri due, “capitalismo” e
“socialismo-comunismo”, sono presentati come
varianti di una “unica società industriale”. Si
tratta di affermazioni totalmente infondate e
senza alcuna base sul piano teorico. Di più, non
hanno alcun rapporto con lo sviluppo storico
della società moderna.
Tuttavia, il libro di Rostow, che porta il
significativo sottotitolo “Un manifesto non
comunista” fu ampiamente utilizzato dalla
reazione internazionale borghese-imperialista
per confutare il marxismo. Fu presentato come
un “contraltare“ del “Manifesto Comunista” - in
particolare della teoria marxista dello sviluppo
delle formazioni economico-sociali. Lo stesso
Rostow afferma ciò quando scrive che la teoria
delle “fasi” è “una spiegazione alternativa alla
teoria marxista della storia moderna“:
“Alternative zu der Marxschen Theorie der
modernen Geschichte “ (p. 16), concezione
presentata nell’ultimo capitolo del suo libro (pp.
174-198). Superfluo notare che, sebbene la
reazione borghese si vanti che la teoria di
Rostow riesce a “confutare” il marxismo
rivoluzionario, questi ingenui e smisuratamente
ambiziosi sforzi sono un fiasco totale ed
esprimono la profonda crisi del “pensiero”
borghese in quel periodo storico.
Uno dei primi rappresentanti della teoria della
“convergenza”, l’economista americano Walter
Buckingham (“Sistema economico teorico”,
New York 1958), sostiene che il sistema
capitalista è cambiato radicalmente, che i
“sistemi non capitalisti continuano ad essere
presenti”, e che in futuro un “unico sistema
economico” emergerà dalla reciproca
convergenza fra capitalismo e socialismo.
In relazione alle riforme economiche
capitalistiche in corso nell’Unione Sovietica,

apparve nel 1957 un articolo del Direttore
Esecutivo del “Comitato economico Unito“ del
Congresso degli Stati Uniti, Dr. Grover W.
Ensley. Egli - dopo essere tornato da Mosca,
dove si incontrò con economisti sovietici –
pubblicò un articolo dal significativo titolo “La
rivoluzione nel pensiero economico
dell’Unione Sovietica“, in cui tra l’altro scrisse
che, secondo gli economisti sovietici, la crescita
della produttività sarà raggiunta attraverso la
“ricerca del profitto“ (in: “Nation’s Business“
1/1957 e in tedesco: “Die Revolution im
wirtschaftlichen Denken der Sowjetunion” in:
“Konjunkturpolitik» 5-6 / 1957, pp. 301-314).
Pitirin A. Sorokin, nel suo articolo
“Soziologische und kulturelle Annaeherung
zwischen der Verinigten Staaten und der
Sowjetunion», “Zeitschrift für Politik“ n.
4/1960, p.341) sviluppò i suoi punti di vista sulla
convergenza dell’Unione Sovietica e degli Stati
Uniti nel settore sociologico e culturale.
Nel 1960 Jan Tinbergen scrisse il suo famoso
articolo intitolato “Le economie libere e quelle
comuniste mostrano un modello di
convergenza?” (in: Studi Sovietici, Vol 12,
Oxford 1960-1961, p.333 - in tedesco “Kommt
es zu einer Annaeherung zwischen den
Kommunistischen und den freiheitlichen
Wirtschaftsordnungen?» nel « Hamburger
Jahrbuch fuer Wirtschafts-und
Gesellschaftspolitik”, 1963, pp.11-20), dove
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espose l’opinione che entrambi i sistemi
“cambiarono”, che “ci sono alcune tendenze di
sviluppo convergente” e che “questi
cambiamenti implicano, per certi aspetti, uno
sviluppo convergente”, “cambiamenti” che
portano ad un auspicato “sistema di economia
mista ottimale“. Nel 1959 aveva già pubblicato
la sua opera intitolata “La Teoria del Regime
Ottimale” (in: Jan Tinbergen: “Scritti
selezionati“, Amsterdam 1959) in cui parlava di
una “situazione economica perfetta”, che si era
sviluppata per la prima volta. Questa tesi fu
anche sostenuta più avanti in altri articoli, tra cui
“Die Rolle der Planungstechniken bei einer der
Annaeherung Strukturen en Ost und West”,
1966, eccetera. Considerando tutte le riforme
economiche capitaliste attuate in Unione
Sovietica, Tibergen sostiene in questo articolo:
“Poiché gli obiettivi della politica sociale ed
economica dell’Occidente e dell’Oriente – a
mio parere- si avvicinano sempre di più tra
loro, e tra molte strutture, una sola è quella
eccellente, le due strutture si fonderanno
gradualmente in questa Ottima. Questo tipo
di convergenza si realizzerà rispettivamente
attraverso una migliore conoscenza delle
forze sociali e l’applicazione di tecniche di
pianificazione”.
Un anno dopo scrisse: “I sistemi dell’Occidente
e dell’Oriente sono dinamici: stanno
sperimentando continui cambiamenti ... di
solito questi cambiamenti sono convergenti,

quindi le differenze tra i due sistemi si vanno
riducendo” (Jan Tinbergen: “Percorsi verso il
sistema socio-economico ideale” in: “The
Oriental Economist”, Febbraio 1967, pag. 94).
La teoria reazionaria anti-comunista  della
“convergenza” presenta tre tesi di fondo: a) una
tesi generale secondo la quale i due sistemi
socio-economici, “capitalismo” e “socialismo-
comunismo” convergeranno nel futuro per
formare un presunto sistema industriale
“unificato”; b) una tesi specifica secondo la
quale il “socialismo“ dell’Unione Sovietica negli
anni ’50 e ’60 ha preso in prestito alcuni
“elementi” dal capitalismo (“profitto“,
“interesse” “prezzo di produzione capitalistico“
ecc.), mentre il capitalismo dei paesi occidentali
ha preso in prestito dal “socialismo“ “elementi”,
come la “pianificazione“, che conducono alla
convergenza dei due sistemi, dell’uno verso
l’altro, che sfocerà nella formazione di un
sistema misto “capitalista-socialista” (!); c) una
seconda tesi specifica, secondo la quale questo
sistema economico “unificato“ rappresenterà
nel futuro la “formazione economica ideale”
(!).
Di seguito alcune brevi e essenziali osservazioni
volte a confutare completamente le tesi infondate
e non scientifiche della teoria borghese
reazionaria della “convergenza”, mosse dal
punto di vista del marxismo rivoluzionario, vale
a dire il leninismo-stalinismo.

1. La teoria della “convergenza” si basa su un
approccio soggettivo-idealista per lo studio delle
formazioni economico-sociali e su diversi punti
di vista non scientifici dell’economia politica
borghese volgare, che ha perso il suo carattere
scientifico da molto tempo.
Come è stato scritto, “Da quel momento la lotta
fra le classi raggiunse, tanto in pratica che in
teoria, forme via via più pronunciate e
minacciose. Per la scienza economica
borghese quella lotta suonò la campana a
morte. Ora non si trattava più di vedere se
questo o quel teorema era vero o no, ma se era
utile o dannoso, comodo o scomodo al
capitale, se era accetto o meno alla polizia. Ai
ricercatori disinteressati subentrarono
pugilatori a pagamento, all’indagine
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scientifica spregiudicata subentrarono la
cattiva coscienza e la malvagia intenzione
dell’apologetica.... E’ quella la dichiarazione
di fallimento dell’economia «borghese»”
(Marx, Il Capitale, Poscritto alla seconda
edizione). E altrove: “l’economia borghese
volgare diventa sempre più apertamente
apologetica... l‘ultima sua forma è la forma
professorale... queste specie di lavori non si
fanno che quando l’economia politica ha,
come scienza, terminato il suo ciclo, noi vi
troviamo, nello stesso tempo, la tomba di
questa scienza“ (Marx, in “Storia delle dottrine
economiche”, Tomo VIII, ed. Lacoste).
L’analisi scientifica di Marx permise a Rudof
Hilferding, quando era ancora marxista agli inizi
del XX secolo, di concludere il suo importante
articolo polemico “Boehm-Bawerks Marx-
Kritik” (Marx-Studien, Wien 1904), con la
famosa condanna “L’ultima parola
dell’economia politica borghese è la sua auto-
distruzione”: «diese oekonomische Theorie
bedeutet die Leugnung der Oekonomie; das
letzte Wort, das die buergerliche
Nationaloekonomie dem wissenschaftlichen
Sozialismus antwortet, ist die
Selbstaufhebung der Nationaloekonomie».

2. La tesi generale sulla “convergenza” dei due
sistemi socio-economici, “capitalismo” e
“socialismo-comunismo” fu una tesi
completamente infondata e arbitraria – che non
fu mai verificata -  perché sono sistemi
diametralmente opposti. Ognuno ha le proprie
caratteristiche fondamentali in tutti gli ambiti
(economico, politico e ideologico) e si sviluppa
secondo proprie leggi oggettive, conformi
all’inevitabile corso storico generale di
sostituzione del capitalismo con la società
comunista senza classi per mezzo di una
rivoluzione proletaria violenta.
Inoltre, l’affermazione fatta da questa teoria
reazionaria, riguardo la “convergenza” di questi
due sistemi diametralmente opposti, fu anche
confutata dall’oggettivo fatto storico della
simultanea presenza di capitalismo e socialismo
(la prima fase del comunismo) durante
l’esistenza di quest’ultimo per oltre 35 anni
nell’Unione Sovietica di Lenin e di Stalin, senza

alcun tipo di “convergenza” tra le due
formazioni economico-sociali.

3. La prima tesi specifica sulla
“convergenza” tra il “socialismo” dell’Unione
Sovietica e gli altri paesi dell’Est - durante Il
periodo di Krusciov-Breznev-Gorbaciov - con il
capitalismo dei paesi occidentali verso un
sistema unificato “misto” che combina le
caratteristiche positive del “socialismo” e del
“capitalismo”, mancò completamente e fin
dall’inizio di fondamento, perché quello che è
effettivamente accaduto non fu lo “scambio” di
elementi tra l’uno e l’altro sistema, ma, al
contrario, qualcosa di completamente diverso.
Questo fu la restaurazione del capitalismo,
come confermato dal successivo corso storico
dell’Unione Sovietica, con l’introduzione di
caratteristiche capitaliste (“profitto“, “interesse”,
“prezzo di produzione capitalistico“, ecc.)
nell’economia socialista dell’Unione Sovietica
attraverso riforme economiche capitalistiche che
furono realizzate - dopo la morte-omicidio di
Stalin e il trionfo del revisionismo
controrivoluzionario kruscioviano- sotto la guida
diretta del PCUS imborghesito. L’obiettivo di
queste riforme fu l’eliminazione del socialismo
nella sfera economica e la graduale restaurazione
del capitalismo, completata nella metà degli anni
‘60 con le vaste riforme capitalistiche approvate
nel settembre del 1965 dal plenum del Comitato
Centrale del PCUS. A livello politico, la dittatura
del proletariato era già stata rovesciata, mentre
nell’ambito ideologico l’ideologia borghese
controrivoluzionaria del krusciovismo fu
dominante. Tale capitalismo restaurato fu ciò che
crollò alla fine degli anni ‘80, avviando la
completa e definitiva dissoluzione dell’Unione
Sovietica imperialista (1990-1991).

4. Inoltre, la seconda tesi specifica
formulata dalla teoria della “convergenza” sulla
formazione di un “sistema unificato” che si
trasformerebbe in un “eccellente sistema
economico”, non è solo infondata e non
verificata, ma anche consapevolmente fuorviante
perché ciò che successe NON fu l’avvicinamento
reciproco tra le economie dei paesi capitalisti e
quelle dei paesi revisionisti per formare un
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presunto “unificato”, e assai meno “ottimale”,
sistema economico, ma, al contrario, fu la
regressione inevitabile dell’Unione Sovietica al
sistema capitalista di sfruttamento dopo il
rovesciamento della dittatura del proletariato nel
1953.

5. Poiché la teoria anticomunista e
reazionaria della “convergenza“ considerava
erroneamente il capitalismo restaurato in Unione
Sovietica nel periodo di Krusciov-Breznev-
Gorbaciov come “socialismo”, essa screditò il
“socialismo-comunismo” costruito in quel paese
durante il periodo di Lenin e Stalin in conformità
con la concezione marxista del comunismo. Così
il socialismo- comunismo fu presentato alla
stregua di un sistema che veniva
pretestuosamente ritenuto incapace di operare
sulla propria base e con proprie leggi
economiche, costretto a “prendere in prestito”
elementi capitalisti (“profitto“, “interesse“,
“prezzo di produzione capitalistico“).
In altre parole, fu presentato come un sistema
economico presumibilmente “fallito” e in
“bancarotta”, nell’intento di “dimostrare”
l’inesistente superiorità del capitalismo sul
socialismo-comunismo.

6. Presentando la regressione dell’Unione
Sovietica al capitalismo come se fosse
socialismo, la teoria della “convergenza“
confuse deliberatamente il punto di vista del
proletariato per diversi decenni. Invece del
comunismo, si è fatto vedere al proletariato
esattamente l’opposto: il processo reazionario di
restaurazione del capitalismo che si sviluppava
nell’Unione Sovietica durante quel periodo
(1953-1990).

7. La teoria della “convergenza“ ha negato
la sostituzione inevitabile del capitalismo con il 
socialismo-comunismo e le leggi che sottendono
questo cambiamento, attaccando la teoria
marxista dello sviluppo sociale concepito come
una successione necessaria di formazioni socio-
economiche.

8. La teoria della “convergenza“ ha
ripudiato il carattere del XX secolo come un

periodo storico di passaggio dal capitalismo al
socialismo-comunismo.
In cambio, ha sostenuto l’infondata tesi secondo
cui il 20° secolo è stato l’epoca della “società
industriale unificata” e della presunta “fusione
capitalismo-socialismo”. Entrambe le cose non
avevano assolutamente nulla a che fare con la
realtà di quel periodo storico, perché l’unica cosa
che effettivamente successe allora – com’è stato
storicamente confermato - è stato il ritorno
dell’Unione Sovietica al capitalismo.
Infine, nel sostenere il punto di vista secondo cui
i due sistemi economico-sociali, diametralmente
opposti, si “avvicinavano l’uno all’altro” e
convergevano verso un “ottimo sistema
economico”, la teoria della “convergenza” ha
negato la contraddizione irreconciliabile tra
capitalismo e socialismo e ha tentato, senza
successo, di corroborare la tesi arbitraria
sostenuta anche dalla teoria della “società
industriale unificata”, formulata da uno dei suoi
principali rappresentanti, Raymon Aron; fece
questo per evitare l’avanzamento della
contraddizione socialismo-capitalismo.
Concludendo è necessario segnalare che
l’obiettivo di questo breve e incompleto articolo
non è fare luce su tutti o sulla maggioranza degli
aspetti della teoria reazionaria e anticomunista
della “convergenza”, bensì di mostrare ciò che è
rilevante per il nostro principale argomento di
discussione, vale a dire, l’occultamento del
processo regressivo di restaurazione capitalista
nell’Unione Sovietica e in altri paesi dell’est. 

Seconda parte

La teoria borghese reazionaria e
anticomunista del “socialismo
sviluppato” della socialdemocrazia
kruscioviana

Dopo il violento rovesciamento della dittatura
del proletariato ed il trionfo della
controrivoluzione revisionista kruscioviana
nell’Unione Sovietica nel 1953, il gruppo
dirigente anticomunista di Krusciov-Brezhnev di
quello che da allora è divenuto il
socialdemocratico e borghese Partito Comunista
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dell’Unione Sovietica (PCUS), mentre portava
avanti una sistematica e programmata politica di
restaurazione graduale del capitalismo, facilitata
dall’implementazione di riforme economiche
capitaliste, cercò di formulare una conveniente
teoria per occultare questo processo
reazionario dal socialismo-comunismo al
capitalismo.
I revisionisti kruscioviani-brezneviani,  nel loro
intento di formulare una nuova ed adeguata
“teoria” per nascondere questo processo
reazionario e l’emergente società del capitalismo
restaurato, eufemisticamente chiamata
“socialismo sviluppato” (!), vennero allo
scoperto con la nota teoria del “socialismo
avanzato”.
Tanto la teoria del “socialismo sviluppato”,
promossa dai traditori kruscioviani, quanto la
teoria della “convergenza”, promossa dalla
reazione borghese occidentale, sono teorie
borghesi reazionarie e anti-comuniste perché
durante il periodo del loro predominio (1955-
1990) furono dirette contro la prospettiva
comunista del proletariato, oscurarono la
prospettiva comunista del proletariato,
presentando il capitalismo restaurato
dell’Unione Sovietica come il futuro
“comunista” mentre, allo stesso tempo,
rompevano totalmente con l’oggettivo progresso
storico della società verso il socialismo-
comunismo.
Il carattere di classe e il contenuto delle due
teorie era basato sulla difesa del capitalismo: la
teoria della “convergenza” difese il capitalismo
tradizionale dei paesi occidentali, mentre la
teoria del “socialismo sviluppato” difese il
capitalismo restaurato nell’Unione Sovietica e
negli altri paesi revisionisti (i dettagli sono
pubblicati su “Anasintaxi”, n. 373, agosto 2012,
p. 3).
Dopo che il gruppo traditore e rinnegato di
Krusciov-Breznev “manipolò” il 20° Congresso
del PCUS nel 1956, per presentare in forma
arbitraria e provocatoria la Yugoslavia
capitalista-fascista di Tito come “socialista” (!)
– questa visione fu imposta al movimento
comunista internazionale (N. Krusciov nel suo
“Rapporto al 20° Congresso del Partito del 1956,
disse “La Yugoslavia ha successi non piccoli

nella costruzione socialista“, e questa è una
chiara riprova del fatto che i kruscioviani
avevano deciso di seguire la via contro-
rivoluzionaria e capitalistica di Tito) – e
promosse una specie di “socialismo” (!) che si
conquisterebbe “pacificamente”, senza la
necessità della dittatura del proletariato. Questo
stesso gruppo confessò ufficialmente ed ammise
pubblicamente, durante il 22° Congresso del
PCUS (1961), che non esisteva più né la
dittatura del proletariato, né un partito comunista
rivoluzionario nell’Unione Sovietica di quel
periodo e che essi erano stati sostituiti dallo
“Stato di tutto il popolo” e dal “Partito di tutto il
popolo”; inoltre menzionò, per la prima volta, il
“periodo di transizione dal capitalismo al
socialismo”, al quale “corrispondeva” la
Dittatura del Proletariato. Allo stesso tempo,
formulò la teoria del “socialismo sviluppato”
senza tuttavia utilizzare i termini che poi
divennero ben noti, quali “socialismo
sviluppato” e “società socialista avanzata”.
La teoria del “socialismo sviluppato” promossa
dai rinnegati kruscioviani costituisce, come si
vedrà in seguito, una revisione completa e un
rifiuto flagrante e volgare del marxismo
rivoluzionario.
In quanto teoria, il cosiddetto “socialismo
sviluppato” non ha niente a che vedere con la
teoria rivoluzionaria di Marx-Engels-Lenin-
Stalin, ma equivale alla sua negazione ed è una
teoria borghese anticomunista.  
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La tanto pubblicizzata, ma inesistente, “società
socialista avanzata” non è stata altro che il
capitalismo restaurato durante il periodo
kruscioviano-brezneviano, come è mostrato
negli articoli precedenti.
Secondo l’anticomunista Breznev, questo tipo di
società esisteva già nel novembre del 1967, cioè,
quando il capitalismo era stato
completamente restaurato (in occasione del
50° anniversario della Rivoluzione d’Ottobre
dichiarò che: “Nell’URSS si era costruita una
società socialista sviluppata”). 
La teoria del “socialismo sviluppato” dominò
più tardi la nuova Costituzione borghese del
periodo brezneviano (cioè, la costituzione del
capitalismo restaurato), mentre la
eufemisticamente chiamata “società socialista
avanzata”  trovò la sua piena espressione in una
Costituzione che, per la prima volta, non solo
legalizzò e confermò lo stato capitalista
(articoli 10-11), e la proprietà collettiva-
capitalista (articolo 12), ma anche la proprietà
capitalista individuale (articoli 13-17) nella
società dell’Unione Sovietica di quell’epoca.
Legalizzò perfino la concorrenza capitalistica tra
le imprese autonome, i c.d. “produttori socialisti
di merci”, ed il profitto capitalista (articolo16).
In questa Costituzione, il contenuto della
“società socialista avanzata”, cioè, del
capitalismo restaurato dell’Unione Sovietica, è
descritto in generale. 

I punti di vista fondamentali a partire dai quali è
stata elaborata la teoria del “socialismo
sviluppato” sono i seguenti: “il partito di tutto
il popolo”, “lo stato di tutto il popolo”, il
“periodo di transizione dal capitalismo al
socialismo”, le “tre fasi della società
comunista”, il “socialismo: un nuovo modo di
produzione autonomo”. 
Riguardo la teoria del “socialismo avanzato” e
dell’ eufemisticamente detta “società socialista
avanzata” esiste una vasta letteratura, con molti
articoli e libri. Tuttavia, faremo un uso limitato
di essi e citeremo solo quei passi che mettono in
rilievo l’essenza contro-rivoluzionaria di questa
teoria borghese reazionaria.

”Partito di tutto il popolo” o partito
comunista rivoluzionario?

Nel 22° Congresso del PCUS (1961) si afferma:
“il nostro partito marxista-leninista, che
nacque come un partito della classe operaia, è
divenuto il partito di tutto il popolo”; questa è
una concezione anti-marxista che in seguito
venne trasferita nella nuova costituzione
borghese brezneviana (1977), nella quale è stata
così formulata:  “Il PCUS esiste per il popolo
ed è al servizio del popolo“. (Articolo 6 della
Costituzione del 1977 dell’URSS).
Alcune rapide osservazioni sulla concezione
anti-marxista del “partito di tutto il popolo”.
1. L’adozione di questo punto di vista significò
l’abbandono della teoria marxista non solo sul
partito rivoluzionario, di tipo nuovo, ma anche
su tutti i partiti politici considerati come
organizzazioni specifiche che difendono i
differenti interessi di classi particolari.
I kruscioviani socialdemocratici promossero
l’arcinoto punto di vista borghese secondo il
quale i partiti si trovano al di sopra delle classi e
sono, pertanto, i difensori degli interessi della
“maggioranza” o di “tutte le classi”.
2. Come è noto, secondo il marxismo
rivoluzionario non ci sono organizzazioni e
partiti che appartengono a “tutto il popolo”, cioè
partiti di tutte le classi. Di conseguenza, gli
stessi revisionisti kruscioviani ammisero che
non c’era più un partito comunista
rivoluzionario nell’Unione Sovietica di
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quell’epoca, poiché, secondo costoro, il partito
marxista leninista era stato sostituito dal partito
di “tutto il popolo”; dunque il nuovo PCUS, il
cosiddetto partito di “tutto il popolo”, non
poteva essere altro che un partito
socialdemocratico borghese. Pertanto il PCUS,
che fino agli inizi del decennio del 1950 era un
partito rivoluzionario, cambiò il suo carattere di
classe: da partito marxista-leninista della classe
operaia si trasformò in un partito borghese, in un
difensore degli interessi di classe dell’emergente
borghesia sovietica. 
Il carattere di un partito, secondo il marxismo, è
determinato in primo luogo dalla sua ideologia e,
tra gli altri aspetti, dal suo programma. Il nuovo
PCUS, cioè il cosiddetto “partito di tutto il
popolo”, non fu più guidato dall’ideologia del
marxismo rivoluzionario, vale a dire dal
leninismo-stalinismo, ma dall’ideologia contro-
rivoluzionaria del revisionismo kruscioviano
(che è una versione dell’ideologia borghese).
Il nuovo PCUS di Krusciov-Breznev, così come
i partiti kruscioviani di tutti i paesi nei decenni
seguenti, furono (e continuano ad essere) partiti
borghesi, socialdemocratici, perché: a) non
erano guidati dal marxismo rivoluzionario; b)
avevano programmi riformisti che non potevano
condurre alla distruzione del capitalismo, c)
adottarono punti di vista anti-marxisti riguardo il
socialismo-comunismo, dal momento che
proclamarono il capitalismo restaurato del
periodo di Krusciov-Breznev-Gorbaciov come il
“socialismo” (!); in altre parole, affermavano
che esisteva un presunto “socialismo”
nell’Unione Sovietica durante il periodo 1953-
1991. 

3. Il socialismo non può esistere e la costruzione
del socialismo non può continuare senza un
partito comunista rivoluzionario di tipo nuovo,
cioè di tipo leninista-stalinista. Dunque, dopo il
1953, divenne inevitabile l’arresto della
costruzione del socialismo in Unione Sovietica e
che il nuovo PCUS, cioè il “partito di tutto il
popolo”, passò all’avanguardia delle riforme
economiche capitalistiche che eliminarono
completamente il socialismo e sfociarono nella
restaurazione completa dal capitalismo a metà
degli anni ‘60. 

4. Il socialismo-comunismo non può essere
costruito senza un partito marxista-leninista-
stalinista, precisamente perché questo partito
“ha sempre come obiettivo primario la classe,
l’organizzazione politica del proletariato come
partito politico autonomo e stabilisce come
obiettivo della lotta la dittatura del
proletariato”.  (Marx-Engels: Bd.18, pp. 267-
268, Berlino 1969). 
Questo è il partito che: in primo luogo, è
l’organizzatore e il dirigente della gigantesca
opera della costruzione socialista-comunista; in
secondo luogo, senza questo partito non può
esistere la dittatura del proletariato. 
Per tale motivo Stalin è nel giusto quando
osserva che “la dittatura del proletariato si
esercita attraverso il Partito, che senza un
partito unito e coeso non può esistere la
dittatura del proletariato“, che “la dittatura del
proletariato è possibile solo attraverso il partito
che è la forza dirigente” e che “la dittatura del
proletariato è completa solo se è diretta da un
partito, il Partito Comunista, che non condivide
e non può condividere il potere con altri partiti”.
(Stalin, Opere complete, vol.10).

“Stato di tutto il popolo” o dittatura del
proletariato?

In relazione allo Stato dell’Unione Sovietica di
quel periodo, nel 22° Congresso del PCUS
(1961) si affermò che lo Stato della classe
operaia si era trasformato nello “Stato di tutto il
popolo”: “Lo stato di tutto il popolo è il nuovo
stato nello sviluppo dello Stato socialista, la
pietra miliare più importante nel corso dello
sviluppo dello stato socialista verso una società
comunista auto-governata“ (22° Congresso del
PCUS, p. 205, Atene 1961) e che “la dittatura
del proletariato non era oramai necessaria”
(ibid. p. 208) per la costruzione del socialismo
nell’Unione Sovietica. 
Più tardi, questo punto di vista anti-marxista
passò nella nuova Costituzione (1977) – nella
quale venne soppresso il termine Dittatura del
Proletariato (a ragion veduta, dato che era stata
abbattuta già nel 1953) - confermando che
l’Unione Sovietica non era più lo stato della
dittatura del proletariato come fu nell’epoca di
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Lenin e Stalin, bensì lo “Stato di tutto il popolo”
(Costituzione del 1977, art.1: “L’Unione delle
Repubbliche Socialiste Sovietiche è uno Stato
socialista di tutto il popolo”).
Il punto di vista anti-marxista dei kruscioviani
sullo “Stato di tutto il popolo” suscita alcune
importanti questioni, meritevoli di speciale
attenzione.
In primo luogo, negando la necessità della
dittatura del proletariato durante una fase
decisiva dello sviluppo del socialismo-
comunismo, i revisionisti sovietici
socialdemocratici su tale questione centrale e
fondamentale abbandonarono il marxismo. E’
risaputo che nessuno può essere considerato
marxista senza il riconoscimento della dittatura
del proletariato, come Lenin osservò:  
“Marxista è soltanto colui che estende il
riconoscimento della lotta delle classi sino al
riconoscimento della dittatura del proletariato.
In questo consiste la differenza più profonda tra
il marxista e il banale piccolo-borghese (e anche
il grande). E’ questo il punto attorno al quale
bisogna mettere alla prova la comprensione e il
riconoscimento effettivi del marxismo.“ (Lenin,
Stato e rivoluzione).
In secondo luogo, è importante notare che
l’aperta confessione e l’ammissione ufficiale
fatta dai kruscioviani, secondo cui in quel
periodo non c’era più dittatura del proletariato in
Unione Sovietica, è  precisamente la ragione per
cui ormai non c’era più il socialismo. Infatti, la
costruzione del socialismo si era fermata nel
1953, dopo la morte-assassinio di Giuseppe
Stalin. La continuazione della costruzione
socialista in un paese senza la dittatura del
proletariato è completamente impossibile ed
inconcepibile. Di più, è inconcepibile il
mantenimento del socialismo senza la dittatura
del proletariato, poiché, per Marx, i concetti di
socialismo e dittatura del proletariato sono
inseparabili. Già  nel 1850, Marx osservò che il
socialismo è “la dittatura di classe del
proletariato, quale punto di passaggio
necessario per l’abolizione delle differenze di
classe in generale, per l’abolizione di tutti i
rapporti di produzione su cui esse riposano, per
l’abolizione di tutte le relazioni sociali che
corrispondono a questi rapporti di produzione,

per il sovvertimento di tutte le idee che
germogliano da queste relazioni sociali.”
(Marx, Le lotte di classe in Francia dal 1848 al
1850).
In terzo luogo, il concetto kruscioviano di
“Stato di tutto il popolo” non significò soltanto
un rifiuto alla dittatura del proletariato, ma
costituì una revisione completa della teoria
marxista sullo Stato di dittatura del proletariato e
dello Stato in generale, ed è per tale motivo che
Lenin evidenziò che “L’essenza della dottrina
dello Stato di Marx può essere compresa fino in
fondo soltanto da colui che comprende che la
dittatura di una sola classe è necessaria non solo
per ogni società classista in generale, non solo
per il proletariato dopo aver abbattuto la
borghesia, ma per un intero periodo storico, che
separa il capitalismo della “società senza
classi”, dal comunismo.” (Lenin, Stato e
Rivoluzione). 
In quarto luogo, il concetto kruscioviano dello
“Stato di tutto il popolo” non ha alcuna relazione
col marxismo. È alieno al marxismo perché,
secondo la teoria marxista, non esiste uno Stato
che si elevi al di sopra delle classi, cioè uno
“Stato di tutte le classi” di una data società;
questo è un punto di vista borghese. Al contrario,
lo Stato ha sempre un carattere di classe: sia se
esso è lo Stato della borghesia, sia se è lo Stato
del proletariato. Nel periodo di transizione dal
capitalismo al socialismo-comunismo non ci può
essere sia la dittatura del proletariato, sia la
dittatura della borghesia. Questa è la ragione per
cui il famoso marxista inglese George Thomson,
nel 1971, sottolineò correttamente che lo “Stato
di tutto il popolo” dichiarato dalla cricca
traditrice kruscioviana era, in realtà, “una
dittatura della borghesia”, o per essere più esatti,
una dittatura della nuova borghesia sovietica.
In quinto luogo, la dittatura del proletariato, in
conformità con gli insegnamenti di Marx-
Engels-Lenin-Stalin si stabilisce
immediatamente dopo la vittoria la rivoluzione
armata del proletariato e dell’annientamento
completo dell’apparato statale borghese, si
mantiene, si rafforza ed è assolutamente
necessaria durante tutto il periodo di transizione
dal capitalismo al socialismo.
Lo Stato di dittatura del proletariato non si
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trasforma mai nello “Stato di tutto il popolo” (è
risaputo che Marx ed Engels respinsero con
ironia il cosiddetto “Stato libero” nella Critica
del Programma di Gotha). La dittatura del
proletariato esiste finché si estingue nello stadio
superiore del comunismo, nella società
comunista senza classi: “Perché lo Stato si
estingua completamente occorre il comunismo
integrale”, e 
“lo Stato potrà estinguersi completamente
quando la società avrà realizzato il principio
“ognuno secondo le sue capacità; a ognuno
secondo i suoi bisogni“, (Lenin, Stato e
Rivoluzione).

Note:

1. La previsione scientifica iniziale e la successiva
valutazione realizzata dai marxisti rivoluzionari, vale
a dire, leninisti-stalinisti, riguardo il ritorno al
capitalismo dell’Unione Sovietica dall’epoca in cui la
dittatura del proletariato fu abbattuta, dopo la morte-
omicidio di Stalin, fu confermata da: a) la completa
restaurazione del capitalismo a metà degli anni
1960: e b) il successivo corso storico dell’Unione
sovietica fino al definitivo crollo alla fine degli anni
1980 e la definitiva rottura dell’Unione Sovietica
(1990-1991).

2. Come per esempio  il sovietico L. Leontiev
(Mosca, 1972) che segnala: “una esaltazione senza
precedenti della teoria della convergenza “; il tedesco
dell’est H. Meissner (Berlino-DDR, 1969): “Non è
sorprendente che questi punti di vista (si riferisce ai
concetti della teoria della “convergenza”) ricevettero
l’appoggio di alcuni teorici socialisti le cui basi
marxiste non erano tanto stabili….” e il cecoslovacco
J.Filipec, in: Freyer / Bossle / Filipec (Mainz 1966),
e un altro Sovietico, Lew Alter, che ammettono che la
teoria della “convergenza” si basa sui nuovi
fenomeni” (<<Pr. d. Fr. Ud S>>, 9/1968).

3. Il reale corso storico dell’Unione Sovietica durante
il periodo 1953-1990 non ha confermato nessuna
delle due teorie borghesi anticomuniste, vale a dire,
le teorie della “convergenza” e del “socialismo
sviluppato”, bensì, al contrario, le confuta. Non solo
l’affermazione secondo cui il “socialismo” fu
costruito nell’Unione Sovietica durante il periodo di
Krusciov, Breznev e Gorbaciov (1953-1990), ma
anche l’altra affermazione secondo cui l’economia
sovietica si “avvicinò” all’economia dei paesi

capitalisti occidentali per convergere in un “sistema
economico perfetto” crollarono  simultaneamente, da
un giorno all’altro, con la caduta e la definitiva
dissoluzione  dell’Unione Sovietica nel 1990-1991,
precisamente perché nessuna di quelle due tesi si
realizzò. Come è stato detto prima, quello che
successe in realtà fu il ritorno dell’Unione Sovietica
al capitalismo, che fu anticipato da parte dei
comunisti rivoluzionari , sebbene in forma
incompleta e in linee generali, dall’inizio (dalla metà
degli anni 1950).
Tuttavia, nonostante la completa confutazione di
queste due teorie reazionarie anticomuniste , la
discussione riguardo alle cause che provocarono il
crollo dell’Unione Sovietica – specialmente la
discussione sul carattere delle riforme posteriori al
1953, senza le quali ovviamente è impossibile
determinare la natura dell’economia sovietica in quel
periodo - non solo ha un interesse storico, ma anche
è totalmente opportuna e di grande importanza per il
corretto orientamento del movimento operaio e
comunista, vale a dire, per la sua prospettiva
socialista-comunista, considerato che è direttamente
legata con la concezione marxista (o anti-marxista)
del socialismo. 

Da: “Unidad y Lucha”, n. 27 e 29 – Organo
della Conferenza Internazionale di Partiti e
Organizzazioni Marxisti-Leninisti - CIPOML  
(nostra traduzione).
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Contesto e situazione attuale

I lacchè che hanno governato il Venezuela per
gran parte del ventesimo secolo, hanno agito
come rappresentanti diretti del governo degli
Stati Uniti, in contrasto con i loro programmi e le
loro promesse elettorali demagogiche; una volta
al governo hanno applicato le politiche più
convenienti ai piani delle èlite governative
americane, per le quali l'intervento negli affari
interni è sempre stata una cosa normale. Tale
interferenza è una pratica quotidiana delle
potenze imperialiste, che si arrogano il diritto di
agire per intervenire nella politica interna, al fine
di perseguire i loro interessi economici e
strategici. 
Protetto dalla sua pratica egemonica e di forza, il
presidente degli Stati Uniti ha emanato un
decreto esecutivo che ha dichiarato il Venezuela
una minaccia straordinaria e in modo inusuale ha
chiesto poteri speciali per affrontarla; ha
sostenuto per questo la presunta violazione dei
diritti umani e alti livelli di corruzione da parte di
funzionari del governo Maduro. 
Ma a prescindere dalle motivazioni, reali o
fittizie per emanare tale decreto, dobbiamo aver
chiaro che in precedenti occasioni questo tipo di
regole interne è servito solo come giustificazione
"legale" per l'aggressione militare, il che
dovrebbe attirare l'attenzione, soprattutto perché
l'azione interventista indiretta già è una realtà, ed
è stata una costante per tentare di riprendere la
direzione assoluta dell'economia del Venezuela e
di tutti i paesi dipendenti, d’accordo agli
interessi dei grandi capitali americani.
Il decreto esecutivo di Obama è una
dichiarazione di guerra, indipendentemente dal
punto in cui arriverà all’aggressione diretta,
perchè definisce il Venezuela come una
minaccia. Per cui ha mobilitato le risorse di ogni
tipo per far fronte a questo pericolo, che può
raggiungere qualsiasi estremo immaginabile
secondo gli interessi dell'imperialismo

americano in questa particolare congiuntura
economica e politica mondiale, nella quale
hanno deciso di usare la guerra come mezzo per
risolvere le contraddizioni, così come hanno
fatto negli ultimi anni; in Afghanistan, Iraq,
Libia, Siria, Ucraina e altri paesi in tre
continenti, Asia, Europa e Africa. Si propongono
di riattivare con queste misure un apparato
industriale-militare per cercare di superare la
crisi economica, posizionare grandi contingenti
militari per azioni belliche come una forza di
occupazione in aree strategiche (ora anche
l'America) in preparazione di una guerra globale
contro il blocco imperialista cinese-russo, e di
trarre vantaggio dai loro alleati della NATO,
oltre che di saccheggiare i popoli appropriandosi
delle ingenti risorse come bottino di guerra,
riattualizzando la dottrina Monroe, il criterio
nazista di spazio vitale e saccheggiando il popolo
considerato da loro "inferiore".
Nel caso della Repubblica Bolivariana del
Venezuela, durante il fallito colpo di Stato
dell’11 aprile 2002, così come nel 2014 durante
tutta l’offensiva violenta dei "guarimbas" si rese
pubblico che gli Stati Uniti esercitarono la
direzione ideologica, politica ed economica
dell’opposizione più reazionaria. 
Oltre a questo, è stato anche dimostrato che
hanno diretto le azioni militari, irregolari, palesi
e occulte, guidando le forze di opposizione,
chiarendo che ora siamo passati ad un altro
livello di confronto, fornendo tutti i mezzi che la
destra venezuelana richiedeva per attuare il suo
piano antidemocratico, antipopolare e fascista,
per riproporre i modelli di Guatemala, Indonesia,
Cile e Nicaragua come strumento di intervento
diretto, come un livello superiore
nell'aggressione contro il popolo del Venezuela.
Hanno già incorporato tutte le opzioni del loro
arsenale per far fallire il processo democratico
venezuelano e il suo potenziale rivoluzionario.
I "guarimbas", con un crescente livello di
violenza di strada, sono riusciti a organizzare le
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forze d'urto interne, indottrinarle e addestrarle
consolidando il loro stampo fascista. 
Questi gruppi applicano tattiche di
combattimento urbano, combinando con la
mobilitazione dei loro sostenitori le operazioni
speciali effettuate da mercenari, paramilitari
colombiani e venezuelani, concentrati nelle
regioni di frontiera con la Colombia, mobilitati
nel paese per posizionarsi in aree strategiche
secondo le loro prescrizioni operative, a indicare
che già esiste nel territorio venezuelano un
grande contingente attivo come punta di
diamante delle forze reazionarie.
Il decreto di Obama ha segnato il destino del
Venezuela e della regione, generando una
intensificazione della lotta di classe che è in
ascesa, superando quello che si è verificato nel
2012, 2013 e 2014, anni in cui la minaccia di
aggressione violenta non aveva un avallo legale
da parte dell'imperialismo statunitense come ha
oggi, e tuttavia, i livelli di violenza reazionaria
furono piuttosto alti e in crescita.

Gli scenari

Il nostro partito ha analizzato diversi scenari: 
1°- Gli Stati Uniti continuano ad applicare la
tattica dell’intervento progressivo: aumentando
il sabotaggio economico, la carestia,
l'accaparramento, la speculazione, fino al blocco
per continuare l’indebolimento per via
economica del governo (obiettivo economico),
collocando propagandisti e agitatori nelle aree
urbane, rurali, nei quartieri e nelle imprese per
delegittimare i rivoluzionari (obiettivo politico),
preparando l’invasione paramilitare con
operazioni speciali e le azioni di strada,
consolidando l’embrione di un esercito
irregolare, mentre si preparano meccanismi di
divisione tra i militari progressisti e le
organizzazioni rivoluzionarie (obiettivo militare
interno), agendo con i mezzi di propaganda
mondiali, giustificando la necessità
internazionale di intervenire per risolvere i
problemi interni (obiettivo internazionale),
realizzando manovre militari congiunte con altri
paesi in forma di una "coalizione" guidata dagli
Stati Uniti per una "missione di pace", o di
"ripristino della democrazia" (obiettivo militare

esterno). La concatenazione di questi obiettivi
punta a generare una azione a tenaglia su diversi
elementi sensibili, per arrivare a un colpo di stato
con militari reazionari, prima del quale la
controffensiva rivoluzionaria regionale deve
essere la nostra risposta.

2°- L'invasione da parte degli Stati Uniti stessi o
di una forza multinazionale. Noi crediamo che
non sia stata sollevata nel breve termine. Ma una
fase del suo piano dipende dalla risposta che la
Cina e la Russia adotteranno nel processo di
divisione del mondo e in particolare dei
negoziati in relazione al capitale investito in
America Latina e nelle aree di influenza di ogni
potenza imperialista.

3°- L'offensiva del movimento di massa
rivoluzionario per frenare l'imperialismo,
sottomettendo la borghesia e i riformisti per
mezzo del Fronte Popolare. La crescita del
movimento popolare e della sinistra, con
autonomia di classe e indipendenza politica, che
va respingendo le illusioni intrise di
socialdemocrazia e di pacifismo borghese, può
consentire l'aggregazione di forze nel Fronte
Popolare che preme per generare azioni concrete
contro i borghesi sabotatori, industriali pro
americani, grandi proprietari terrieri,
accaparratori e media per metterli sotto il
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controllo operaio, a beneficio della maggioranza
popolare, organizzando anche la difesa popolare
antimperialista e l’offensiva rivoluzionaria
nazionale e regionale contro imperialisti e
riformisti che cercano di negoziare con
l'imperialismo statunitense direttamente e
attraverso la borghesia e la piccola borghesia
nativa. Il Fronte Popolare deve avere come
premessa la lotta di liberazione nazionale, che
richiede l'indipendenza da ogni espressione
dell'imperialismo, generando la sovranità
economica e per questo è essenziale
l'instaurazione del socialismo in forma di
democrazia popolare rivoluzionaria. Questa
opzione è l'unica in grado di svolgere i compiti di
Unità Nazionale per affrontare l'offensiva
dell'imperialismo, solo l'Unità Nazionale diretta
dalla classe operaia, dai contadini, dai membri
della comunità e in generale dal popolo può
garantire di portare la lotta per la difesa della
sovranità nazionale alla sua conclusione.

4°- L'Unità Nazionale guidata dalla borghesia
emergente e dalla piccola borghesia. Con un
programma socialdemocratico, volto a dare
preminenza agli elementi concilianti, dispiaciuta
per gli "eccessi" del processo, negoziando la
consegna di imprese e terre espropriate,
disprezzando i settori popolari e rivoluzionari
per quanto "radicali", neutralizzando i progressi
politici e sociali, un settore socialdemocratico
piccolo-borghese sociale pretende di sollevare lo
slogan dell’Unità Nazionale, che viene sollevato
come unità con la borghesia per riconciliarsi con
l'imperialismo. 

Una copia degli errori del 23 gennaio 1958
quando le forze popolari, dirette dal
revisionismo, si posero alla coda della borghesia,
non avanzarono verso obiettivi rivoluzionari e
permisero la ricomposizione delle forze pro-
statunitensi, che una volta al governo hanno
lanciato un attacco feroce contro il movimento
popolare, distruggendo le aspettative di
progresso democratico e l'avvio di 40 anni di
terrore borghese pseudo-democratico.
Ovviamente le cose non sono esclusivamente
focalizzate sul piano politico e delle
dichiarazioni. Il Dipartimento di Stato lavora
affinché le forze progressiste perdano la
maggioranza nell'AN e le elezioni del 2015,
attraverso azioni politiche e atti prova a creare le
condizioni per arrivare al referendum
revocatorio presidenziale nel 2016, mentre è in
corso il blocco economico e prepara le forze per
promuovere il sabotaggio violento e un
intervento militare diretto, se questo scenario
non funziona.
La violenza è parte del piano aggressivo degli
Stati Uniti per la regione che in questa fase cerca
di posizionare forze combattenti in tutti i
continenti, in modo di creare un accerchiamento
strategico prima dell'avanzata del blocco Russia-
Cina, che ha occupato aree strategiche in
America Latina e in altre regioni del mondo,
mentre colpisce i settori rivoluzionari, il popolo
e la classe operaia impedendo che si consolidi
come alternativa proletaria alla crisi capitalista.
"E' sempre più evidente che il governo di
Maduro non è omogeneo, è composto da correnti
dissimili, è interclassista, e i fatti dimostrano che
non ha ancora chiara la strada da seguire...”
(Acero Revolucionario n. 30, marzo 2015).
Questa diversità di vedute su come affrontare la
minaccia, e la mancanza di una leadership forte,
fanno manifestare queste contraddizioni in
diversi modi: 
1- Tra i settori della borghesia emergente (pro
Cina-Russia)  che aspirano solo a difendere le
loro proprietà e mantenere i loro privilegi prima
di un possibile cambio di governo, forse un
negoziato che sarebbe una condivisione delle
risorse naturali, soprattutto petrolio, gas e
minerali tra le potenze belligeranti. 
2- I settori piccolo borghesi non ancora arricchiti
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che cercano di guadagnare tempo per adattarsi e
preparare la loro salita insieme con i vincitori. 
3- I settori di base popolari rivoluzionari che
sono disposti a restare alla coda della borghesia
emergente e piccola borghesia, che sono disposti
a combattere contro una aggressione violenta
degli americani, cercando il sostegno di Cina e
Russia, chiamando il popolo a difendere
"l'eredità di Chavez" contro "l'impero", anche se
ciò significa la consegna a cinesi e russi. Tutto
questo delinea un discorso nazionalista,
patriottico, ma il suo intento è di mantenersi
sfruttando i vantaggi di stare al governo a scapito
di qualsiasi altra cosa, compreso consegnarsi ad
un altro l'imperialismo, senza la volontà di
sviluppare una vera lotta di resistenza fino alle
ultime conseguenze, impregnati come sono di
pacifismo borghese, ancor meno disposti a
portare avanti la rivoluzione proletaria
dall’interno  con i settori più avanzati e guidare
la vera resistenza nazional-popolare. 
4- Infine, la maggioranza del popolo che sa che
nessuna forma di imperialismo è buono;
sicuramente si richiede un certo livello di
accordo con coloro che sono disposti a sostenerci
per affrontare l'aggressione degli Stati Uniti con
una risposta popolare. Questa resistenza e
crescita rivoluzionaria significano oggi
semplicemente generare un processo accelerato
di produzione di alimenti, l'attivazione di tutte le
industrie, l’espropriazione e il carcere per i
sabotatori, il controllo operaio della produzione,
il potere popolare rivoluzionario attraverso i
consigli, il disarmo della borghesia e dei suoi
lacchè, l’armamento del popolo e
l’intensificazione del lavoro per una resistenza,
non solo nazionale, ma anche regionale.

La nostra risposta

La proposta che veramente può difendere gli
interessi del popolo prima dell’aggressione
americana deve aver chiaro che la lotta per la
vera liberazione nazionale nel nostro paese
richiede obbligatoriamente l’attuazione di
misure per accelerare la costruzione del
socialismo, sviluppando entrambi le due facce
dello stesso processo di emancipazione, e che
tale processo  deve attuare con mano dura misure

rivoluzionarie, per cui solo la classe operaia
organizzata in partito può avere la chiarezza e la
volontà di andare avanti senza esitazioni ne
timori.
Prima dell'acceleramento delle azioni
dell'imperialismo e dei suoi servi interni diventa
efficace l’immediata organizzazione delle forze
popolari, nazionali, regionali e internazionali.
E' necessario denunciare che l'aggressione
dell'imperialismo statunitense fa parte dei suoi
tentativi di rilanciare la propria economia,
superare la crisi e riprendere il controllo della
regione, che si pone come espressione di un
periodo di esacerbazione di tutte le
contraddizioni: 

1- La contraddizione inter imperialista, che
esprime la lotta tra il blocco USA-UE e il blocco
Cina-Russia come un processo di creazione di
una nuova divisione del mondo, che sta
preparando la prossima fase della crisi generale
del capitalismo, con guerre e rivoluzioni a livello
mondiale. 

2- La contraddizione tra le potenze imperialiste e
i loro paesi dipendenti in base alla quale gli
imperialisti, al di là del blocco che
rappresentano, vogliono semplicemente
appropriarsi delle risorse naturali, dei vantaggi
strategici e della forza lavoro dei paesi
dipendenti per garantirsi le loro fonti di
approvvigionamento e affrontare al meglio la
crisi economica che li colpisce, per queste stesse
ragioni entrano in conflitto. 
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3- La contraddizione tra la proposta capitalista e
la proposta socialista, che nonostante le sconfitte
del secolo scorso prevale ancora nelle menti
degli sfruttati e nelle lotte. 

4- La contraddizione capitale lavoro che
all’interno di tutti i paesi, sia imperialisti che
dipendenti, e a livello mondiale spinge e porta
alla lotta grandi contingenti umani oppressi dal
capitale.
Queste quattro contraddizioni sono in piena
espansione in Venezuela, primo perché è stata
aperta agli investimenti cinesi e russi; la
borghesia emergente si è associata con i capitali
di questi paesi, il governo ha cercato rifugio
militare, tecnologico ed economico, di fronte alla
posizione del capitale statunitense, privilegiando
principalmente la Cina in campo economico e la
Russia nel campo militare. Allo stesso modo
l'aumento del business del petrolio e delle
miniere con queste potenze è in crescita,
cercando di sostituire le imprese del blocco
USA-UE. D'altra parte il discorso socialista è più
permeabile all'interno delle cupole dominanti in
Cina e Russia, che ostentano il loro passato
rivoluzionario, mentre gli Stati Uniti hanno una
posizione apertamente ostile a ciò; infine la
classe operaia venezuelana e latino-americana
ha, in generale, un rifiuto della borghesia
americana ed europea, e dell'imperialismo
americano, che tradizionalmente è stato il
gestore diretto della nostra forza lavoro, in
aggiunta alle azioni storiche di tutte le
organizzazioni rivoluzionarie contro
l'imperialismo, definito in molti casi
direttamente ed esclusivamente come
imperialismo americano.
Tutto ciò crea una condizione favorevole per
chiamare in questo momento il nostro popolo a
serrare le fila contro l'intervento degli Stati Uniti
in Venezuela e in altri paesi della regione, a
unificare regionalmente e a livello continentale
gli sforzi in tutti i campi, per preparare una
controffensiva rivoluzionaria regionale per
affrontare l'imperialismo americano, per creare
le condizioni per generare un nuovo Vietnam
guidato dalle organizzazioni più consistenti, dai
marxisti-leninisti, nel momento in cui il piano
violento degli Stati Uniti entrerà nella sua fase

più aggressiva. Questo deve essere il segnale per
cui da ogni angolo dell'America Latina si
mobilitino i piccoli e grandi partiti, movimenti,
associazioni e gruppi veramente rivoluzionari,
principalmente marxisti-leninisti, per colpire con
tutte le risorse a disposizione gli aggressori
americani ed i loro capitali ovunque essi si
trovino.
Nel nostro giornale Acero Revolucionario n. 21,
di aprile-maggio 2013, abbiamo detto che "la
classe operaia venezuelana si trova ad affrontare
una grande sfida: assumere definitivamente il
suo ruolo storico; essere l'avanguardia
rivoluzionaria, organizzarsi nel proprio partito e
finirla di stare alla coda della borghesia e della
piccola borghesia, stabilire una stretta alleanza
con i contadini, unire gli altri settori
rivoluzionari per frenare l’offensiva borghese e
prendere l'iniziativa alla testa degli sfruttati".
Tale necessità è oggi più che mai rilevante, e ci
obbliga a continuare ad andare in questa
direzione se vogliamo avere una risposta chiara
alle complesse vicende del futuro immediato.

IL SOCIALISMO PUÒ ESSERE COSTRUITO
SOLO CON L’ALLEANZA OPERAI-
CONTADINI AL POTERE E IL POPOLO IN
ARMI.
TRASFORMIAMO LA RESISTENZA ANTI-
IMPERIALISTA IN RIVOLUZIONE
PROLETARIA!

CC del PCMLV 
Venezuela, 2015.

Da: “Unidad y Lucha”, n. 30 – Organo della
Conferenza Internazionale di Partiti e
Organizzazioni Marxisti-Leninisti - CIPOML  
(nostra traduzione).

70

Teoria e Prassi n. 27 - sett. 2015



Proletari e lavoratori di tutti i paesi, popoli
oppressi!

Questo 1° Maggio – Giornata internazionale di
solidarietà e di lotta dei proletari di tutti i paesi –
ci vede di fronte a una crescente offensiva
dell’imperialismo.

Durante lunghi anni di crisi, in cui masse enormi
di lavoratori sono state gettate sul lastrico, i
governi borghesi e le istituzioni del grande
capitale avevano promesso una ripresa
economica che avrebbe portato occupazione,
prosperità e una migliore qualità della vita. 

Ma le sofferenze dei lavoratori e dei popoli non
sono finiti. Le misure adottate dai governi per
uscire dalla crisi impongono nuovi sacrifici. 

Lo sfruttamento nelle fabbriche assume
proporzioni insopportabili, mentre la
disoccupazione continua a flagellare gli operai e
i giovani. Oltre 200 milioni di disoccupati in
tutto il mondo cercano un lavoro che il
capitalismo non riesce più a dare. 

I contadini poveri, i pescatori, i piccoli artigiani
e commercianti, i pensionati, languono sotto il
giogo capitalista. Un insostenibile fardello di
tasse grava sulle spalle della povera gente.

Questo 1° Maggio manifestiamo nelle strade
per rivendicare i nostri interessi, per
sconfiggere i comuni nemici della classe
operaia e degli altri sfruttati!
Contro l’offensiva del capitale, suscitiamo un
potente fronte di classe del proletariato,
creiamo i suoi organismi di lotta composti da
operai di tutte le tendenze per difenderci uniti
contro i capitalisti, i ricchi e i loro governi!  
Solo realizzando e organizzando la resistenza
delle ampie masse della classe operaia in un
fronte unico sarà possibile sconfiggere

l’offensiva capitalista, impedire la distruzione
dei diritti dei lavoratori e rafforzare la lotta
per farla finita con lo sfruttamento dell’uomo
sull’uomo.

Negli ultimi anni la classe dominante ha esaltato
demagogicamente la sua “democrazia” e la sua
”libertà”. Ma da tempo questa classe genera solo
reazione e oppressione delle masse, che si sta
diffondendo in tutto il mondo. 

Per trovare una soluzione alla crisi,
all’instabilità economica e politica, la borghesia
stabilisce governi restauratori, prepotenti e
autoritari. Calpesta violentemente i diritti
democratici dei lavoratori, rafforza la
criminalizzazione e la repressione della protesta
sociale come metodo di governo. 

I padroni e i loro governi attaccano i sindacati
dei lavoratori, mirano a liquidare la
contrattazione collettiva. I diritti di sciopero e di
organizzazione sono limitati e addirittura negati,
per gettare nell’illegalità le battaglie della classe
operaia.   

Allo stesso tempo, rafforzano la xenofobia e il
razzismo, impongono leggi e politiche
“securitarie” contro i migranti, che diventano
così il capro espiatorio della situazione. 

L’imperialismo si conferma come reazione su
tutta la linea, come intensificazione
dell’oppressione sociale e nazionale. La
democrazia borghese si disgrega ed assume il
volto feroce della dittatura aperta dei monopoli. 

Questo 1° Maggio manifestiamo ovunque
contro le misure reazionarie e fasciste, contro
la repressione antipopolare, la xenofobia e il
razzismo!
Contro la politica antidemocratica
dell’imperialismo e della borghesia, la
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Per un Primo Maggio di unità, 
lotta e organizzazione!



liquidazione delle nostre libertà e diritti,
diamo impulso e forza alla resistenza creando
ampi fronti popolari, secondo le circostanze!
Solo unendo attorno alla classe operaia tutte
le vittime del capitalismo, organizzando fronti
e alleanze popolari con le genuine forze
proletarie, di sinistra, antimperialiste e
antifasciste, con i coerenti democratici, sarà
possibile fermare la reazione borghese,
sconfiggere i fascisti e aprire la strada a veri
governi degli operai e popolari che la facciano
finita con l’oppressione dei popoli.

I governi delle potenze imperialiste e le loro
istituzioni sovranazionali (ONU, FMI, UE, etc.)
continuano a parlare di pace. Però mai nel
mondo, dal dopoguerra a oggi, c’è stata tanta
guerra e tensione, tante guerre civili reazionarie,
tanta corsa agli armamenti. 

La crescente ineguaglianza di sviluppo
economico, l’implacabile concorrenza per i
mercati e le fonti di materie prime, il controllo
delle sfere di influenza, il desiderio di scaricare
sui rivali le conseguenze della crisi, fanno sì che
le contraddizioni fra i briganti imperialisti e
capitalisti si inaspriscano giorno dopo giorno. 

La preparazione della guerra di rapina è divenuta
un elemento fondamentale della politica della
borghesia imperialista. Ne vediamo le
conseguenze nei conflitti armati, negli interventi
e nelle ingerenze imperialisti in Africa, nel
Medio Oriente e in Asia, in Europa orientale, in
America Latina. 

Gli USA sono ancora la potenza imperialista
dominante e vogliono mantenere sotto controllo
l’ascesa di altre potenze. La Cina, la Russia, la
Germania e altri paesi imperialisti e capitalisti
sopportano sempre meno il dominio
statunitense, puntano a infrangere il regime del
dollaro e affermare i loro interessi. La Francia
imperialista difende con le armi le sue zone di
influenza.  

Nella lotta per il dominio i briganti imperialisti,
istigano il nazionalismo, appoggiano e
finanziano gruppi religiosi fondamentalisti per
preparare le condizioni di nuovi interventi
militari, smembrano paesi sovrani e colpiscono
le lotte popolari e nazionali progressiste. Il peso
delle contraddizioni imperialiste ricade
sistematicamente sui popoli e le nazioni
oppresse, come nel caso dei popoli palestinese e
curdo che, malgrado le brutali aggressioni
sofferte, proseguono coraggiosamente la loro
lotta per il diritto di autodeterminazione. 

Questo 1° Maggio, così come nel 70°
Anniversario della grande vittoria sul
fascismo, diamo vita a grandi dimostrazioni
contro i pericoli di guerra imperialista! 
Sbarriamo il cammino ai governi
guerrafondai con l’unità e la lotta
antimperialista della classe operaia e dei
popoli, delle forze rivoluzionarie, della
resistenza popolare e nazionale.
Solo con l’unità e la solidarietà internazionale
dei lavoratori potremo fermare la politica
guerrafondaia e aggressiva dell’imperialismo,
il saccheggio delle risorse naturali, la corsa
agli armamenti, il sanguinoso terrorismo
reazionario e imperialista, e aprire la via al
socialismo, per una politica di pace e
solidarietà tra i popoli. 

Proletari e lavoratori di tutti i paesi, popoli
oppressi!

Nonostante il feroce attacco capitalista. la
reazione politica e i venti di guerra, crescono la
mobilitazione e la lotta dei lavoratori che non
vogliono più arretrare, non vogliono più pagare
la crisi e la “ripresa” degli sfruttatori. 
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La classe operaia torna fortemente in campo.
Dall’India alla Turchia, dal Brasile alla Cina,
dalla Grecia alla Polonia, dal Canada
all’Australia, dal Messico agli USA, si leva di
nuovo la protesta contro il regime dello
sfruttamento, della disoccupazione e della
miseria. 

Milioni di operai, di minatori, di braccianti, di
salariati dei trasporti, etc., scioperano e
rivendicano  pane e lavoro, esigono il rispetto
della contrattazione collettiva e dei sindacati,
respingono le leggi e i progetti che minano i loro
diritti e garanzie sociali, dicono basta ai sacrifici,
ai licenziamenti, alla schiavitù salariale.

Milioni di contadini poveri, di piccoli produttori
e pubblici impiegati, si ribellano contro il
peggioramento delle condizioni di lavoro e di
vita, i tagli ai servizi sociali, per farla finita con
l’oppressione dei monopoli sulla stragrande
maggioranza della società. 

I giovani e gli studenti sono attivi nelle lotte per
il lavoro, a difesa dell’educazione pubblica,
contro i programmi neoliberisti dei governi
borghesi e delle istituzioni dell’oligarchia
finanziaria. 

Le donne lavoratrici e degli strati popolari sono
alla testa della resistenza contro l’arretramento
sociale, l’aggravamento dell’oppressione e dello
sfruttamento, la politica bellicista e le minacce
all’ecosistema. 

Questo 1° Maggio passiamo in rassegna le
forze rivoluzionarie della classe operaia e
degli altri lavoratori, rafforziamo l’unità di
lotta degli sfruttati e degli oppressi contro
l’offensiva capitalista, le misure reazionarie e
i pericoli di guerra imperialista! 

Mentre le lotte operaie e popolari prendono
vigore e si radicalizzano, i capi revisionisti,
socialdemocratici e opportunisti portano avanti
la loro politica di collaborazione di classe.
Parlano di “riforme”, ma per aiutare il
capitalismo e conservare le basi della società
attuale. Fanno il fronte unito con la borghesia e

nascondono alle masse la natura del populismo e
del fascismo. Si sforzano di tenere la classe
operaia lontana dalla lotta, dividono le sue file, la
disarmano ideologicamente, politicamente ed
organizzativamente di fronte all’offensiva
capitalistica. 

Nonostante la propaganda della borghesia e dei
suoi lacchè, i fatti dimostrano che il capitalismo
è incapace di eliminare la disoccupazione
massiva, la povertà, il fascismo, le guerre. E’
incapace di assicurare alla schiacciante
maggioranza delle donne e degli uomini, dei
giovani, una vita degna di questo nome, un
futuro di pace e di sviluppo sociale. 

Perciò il sistema capitalista-imperialista
dev’essere abbattuto dalla lotta rivoluzionaria
del proletariato e dei popoli e sostituito con un
più elevato ordinamento sociale ed economico: il
socialismo, prima tappa della società comunista,
unica via di uscita dal vicolo cieco del
capitalismo.

La storia dimostra che senza autentici partiti
marxisti-leninisti che dirigano i proletari alla
lotta per il potere, senza combattere
l’opportunismo, non si può abbattere
l’imperialismo e condurre fino in fondo la
battaglia per la liberazione sociale e nazionale,
non si può abolire la proprietà privata capitalista
e costruire un’economia socialista pianificata.
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Perciò questo 1° Maggio chiamiamo all’unità
dei comunisti e degli operai avanzati sotto le
bandiere del marxismo-leninismo e
dell’internazionalismo proletario, per
costruire forti Partiti e Organizzazioni
comunisti dove non esistono, sviluppare quelli
esistenti e rafforzare l’unità internazionale
del proletariato rivoluzionario. 

Viva il 1° Maggio, giornata internazionale di
solidarietà e di lotta dei proletari di tutto il
mondo! 

Viva il 70° Anniversario della Vittoria sulla
bestia fascista!

Realizziamo grandi manifestazioni unitarie
ovunque! 

Lavoratrici e lavoratori, popoli oppressi di 
tutti i paesi, uniamoci!

Aprile	2015	
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Conferenza Internazionale di Partiti e
Organizzazioni Marxisti-Leninisti

(CIPOML)
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Proletari di tutti i paesi, unitevi!


