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Centocinquanta anni fa, il 28 settembre 1864, si
svolse presso la St. Martin's Hall di Londra

un’assemblea pubblica operaia. 
Vi presero parte lavoratori inglesi e francesi,
rappresentanti di lavoratori ed esuli politici
tedeschi, italiani e di altri paesi. 
L'assemblea deliberò di fondare l'Associazione
internazionale degli operai (successivamente
denominata Prima Internazionale), e nominò alla
sua testa un comitato provvisorio. 
Marx, quale rappresentante dei lavoratori tedeschi,
fu eletto nel comitato e successivamente nella
commissione che fu incaricata di stendere il
programma dell'Associazione. 
Lo stesso Marx predispose l’Indirizzo inaugurale
dell'Associazione internazionale degli operai, di cui
riproduciamo di seguito passi significativi, di
enorme valore per l’oggi. 
La data del 28 settembre 1864 rappresenta dunque
una pietra miliare nella storia del movimento
operaio e comunista.
L'internazionalismo proletario non è un
complemento della teoria del movimento di
emancipazione del proletariato, un “optional”
della pratica della rivoluzione socialista e della
costruzione del comunismo. 
Al contrario, è un principio fondamentale ed
integrante del marxismo rivoluzionario, in quanto
riflette il carattere, le condizioni di esistenza e gli
interessi del proletariato, esprimendone la funzione
rivoluzionaria storico-universale. 
Il comunismo come movimento reale è per sua
natura internazionalista perché abolisce un
sistema, quello capitalistico, che non è una forza
"nazionale", bensì internazionale.  
Per realizzare il passaggio alla “società
collettivista, fondata sulla proprietà comune dei
mezzi di produzione”, è indispensabile la
solidarietà proletaria internazionale, l'aiuto
internazionalista dei lavoratori di tutto il mondo. 
Nella concezione di Marx l’internazionalismo
proletario si presenta dunque come una delle più
importanti armi della rivoluzione sociale e come
una condizione indispensabile della lotta per il
comunismo.    
Sulla base dell’insegnamento marxista, Lenin ha
apportato profonde innovazioni al contenuto e alla
prassi dell’internazionalismo proletario.

In particolare, ha indicato alcune esigenze
fondamentali: 
a) subordinare gli interessi della lotta proletaria in
un paese agli interessi di questa lotta nel mondo
intero; b) difendere la vittoria del socialismo in un
solo paese e utilizzarla per sviluppare, appoggiare
e portare avanti la rivoluzione in tutti i paesi, per
rovesciare l’imperialismo mondiale; c) combattere
senza tregua lo sciovinismo da “grande potenza”,
tipico degli opportunisti delle nazioni dominanti, e
il particolarismo “nazionale” tipico dei
“socialisti” delle nazioni oppresse, per avvicinare,
unire il proletariato dei paesi imperialisti al
proletariato e alle masse lavoratrici dei paesi
dipendenti e coloniali, allo scopo di abbattere il
comune nemico, l’imperialismo. 
In tal modo, Lenin ha chiarito l’essenza
dell’internazionalismo proletario nell’epoca
dell’imperialismo, fondato sulla preparazione reale
della rivoluzione attraverso l’educazione politica,
la partecipazione e l’attiva collaborazione delle
grandi masse sfruttate e oppresse.
A distanza di centocinquanta anni dalla assemblea
al St. Martin's Hall, malgrado i tradimenti
revisionisti e opportunisti e la complessa situazione
odierna, la pratica conseguente
dell’internazionalismo proletario e la costruzione di
una nuova Internazionale comunista si presentano
come una necessità assoluta e un dovere per tutte le
genuine forze di avanguardia del proletariato.
In questo senso lavora e si sviluppa, con importanti
conquste teoriche e pratiche, la Conferenza
Internazionale di Partiti e Organizzazioni Marxisti-
Leninisti (CIPOML), che quest’anno celebra il suo
ventesimo anniversario, essendo sorta a Quito il 1°
agosto 1994. 
Nella complessa situazione odierna è doveroso uno
sforzo ulteriore per lo sviluppo
dell’internazionalismo proletario, che dev’essere
presente in tutta l’attività delle forze comuniste.  Si
tratta di una questione vitale, decisiva. 
La presente edizione della nostra rivista,
caratterizzata da numerosi contributi volti a
illuminare processi e fenomeni storico-sociali, è
dedicata al duplice anniversario
dell’internazionalismo proletario di ieri e di oggi,
per avanzare ancora su questa strada. 
La redazione

Viva l’internazionalismo proletario!



Operai!
È un fatto innegabile che la miseria della massa
dei lavoratori non è affatto diminuita dal 1848 al
1864, in un periodo che pure può essere
considerato straordinario per uno sviluppo senza
esempi  dell'industria e per l'aumento del
commercio. Un organo moderato della classe
media inglese, con un giudizio certamente
comune, prediceva nel 1850 che, se in
Inghilterra l'esportazione e l'importazione
fossero aumentate del 50%, il pauperismo
sarebbe caduto a zero! Ahimè, il 7 aprile 1864 il
cancelliere dello scacchiere proclamava in pieno
parlamento, felice per questa rivelazione, che il
totale delle esportazioni e delle importazioni
inglesi è ammontato nel 1863 «alla somma
sorprendente [...] di 443.995.000 lire sterline!
che supera di circa tre volte il commercio
dell'epoca [...] relativamente recente del 1843».
Tuttavia, con la medesima eloquenza, egli
parlava della «miseria». «Pensate,» esclamava,
«a coloro che sono ai limiti della miseria... ai
salari... che non sono elevati, alla vita umana
che, in nove casi su dieci, non è che una lotta per
l'esistenza!» [...]
In verità, se teniamo conto della differenza di
circostanze locali, vediamo i fatti inglesi
riprodursi su scala minore in tutti i paesi
industriali e progrediti del continente. Dopo il
1848, in questi paesi ebbe luogo uno sviluppo

inaudito dell'industria e un'espansione
inimmaginabile delle esportazioni e delle
importazioni. Dovunque «l'aumento di ricchezze
e di potenza limitata esclusivamente alle classi
che possiedono» è stato realmente «inebriante».
Dovunque, come in Inghilterra, una piccola
minoranza di operai ha ottenuto in effetti ridotti
aumenti salariali; ma, nella maggior parte dei
casi, il rialzo monetario dei salari non denota
l'accrescimento del benessere dei salariati più di
quanto l'elevarsi del costo del mantenimento dei
pensionati nell'ospedale dei poveri o nell'asilo
degli orfani della metropoli, da 7 sterline 7
scellini e 5 pence nel 1852 a 9 sterline 15 scellini
e 8 pence nel 1861, non sia di nessun beneficio
per i ricoverati, più di quanto non s'accresca per
nulla il loro benessere. Dovunque, la gran massa
delle classi lavoratrici è piombata sempre più in
basso, nella medesima proporzione almeno con
cui coloro, che stanno al di sopra, sono saliti più
in alto sulla scala sociale. In tutti i paesi
d'Europa è divenuto attualmente una verità, non
confutabile da spiriti imparziali e negabile
soltanto da coloro che hanno un interesse nel
rinviare gli altri a un paradiso immaginario, che,
né il perfezionamento delle macchine, né
l'applicazione della scienza alla produzione, né
la scoperta di nuove comunicazioni, né le nuove
colonie, né la creazione di nuovi sbocchi, né il
libero scambio, né tutte queste cose insieme
sono in grado di sopprimere la miseria delle
classi lavoratrici; e, al contrario, sulla falsa base
del presente, ogni nuovo sviluppo della forza
produttiva del lavoro scaverà necessariamente
un abisso più largo e più profondo fra i contrasti
sociali e l'antagonismo sociale ne uscirà più
aspro e più acuto. Durante questa «inebriante»
epoca del progresso economico, nelle metropoli
dell'impero britannico la morte per inedia s'è
elevata all'altezza di un'istituzione sociale.
Quest'epoca è segnata negli annali del mondo da
ritorni accelerati, da un'estensione sempre più
dilatantesi, dagli effetti sempre più mortali, della
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peste sociale, chiamata crisi commerciale e
industriale.
[...]
Per ciò che riguarda il presente, i padroni della
terra e del capitale non vogliono che una cosa:
impiegare i loro privilegi politici per difendere e
perpetuare i loro monopoli economici. Non certo
vogliono favorire la via dell'emancipazione del
lavoro, anzi, non vogliono se non continuare a
frapporle ogni sorta di ostacoli. Ricordate con
quale sogghigno lord Palmerston, nell'ultima
sessione, respinse i promotori del bill sui diritti
dei fittavoli irlandesi. «La Camera dei comuni»
gridò «è una camera di proprietari fondiari».
Proprio per questo la conquista del potere
politico è divenuto il grande dovere della classe
operaia. Sembrerebbe che essa l'abbia compreso,
giacché in Germania, in Italia e in Francia sta
sorgendo una rinascita simultanea, e sforzi
simultanei sono stati fatti per giungere a
ricostituire il partito della classe operaia.
Essa possiede un elemento di successo: il
numero; ma il numero non pesa sulla bilancia se
non quando è unito in collettività ed è guidato
dalla conoscenza. L'esperienza ha
sufficientemente dimostrato quale vergognoso
disprezzo la disfatta comune dei loro sforzi
incoerenti infliggerà a questo legame di
fraternità, che deve esistere tra gli operai dei
differenti paesi e deve incitarli a stringersi con
fermezza gli uni agli altri in tutte le loro lotte per
l'emancipazione. Questa idea ispirò gli operai di
differenti paesi, riuniti il 28 settembre 1864 in
assemblea pubblica nel St. Martin's Hall, a
fondare l'Associazione internazionale.
In questa assemblea prevalse ancora un'altra
convinzione.
Se l'emancipazione delle classi operaie esige il
loro concorso fraterno, come possono esse
compiere questa grande missione, quando la
politica estera non persegue che disegni
criminali e, sfruttando i pregiudizi nazionali, non
fa che sprecare il sangue e i tesori dei popoli in
guerre di rapina? Non fu la saggezza delle classi
governanti, ma la resistenza eroica della classe
operaia inglese alla loro follia criminale che
salvò l'occidente europeo dal rischio di gettarsi a
corpo morto nell'infame crociata per perpetuare
e propagare la schiavitù dall'altra parte

dell'Atlantico. L'approvazione vergognosa, la
simpatia ironica e l'indifferenza idiota con le
quali le classi superiori dell'Europa assistevano
al franare della fortezza montana del Caucaso,
divenuta preda della Russia, e all'assassinio della
Polonia da parte della medesima potenza, le
immense usurpazioni, sopportate senza
resistenza, di questa potenza barbarica, la cui
testa è San Pietroburgo e le cui mani sono in tutti
i gabinetti ministeriali d'Europa, hanno imposto
alle classi operaie il dovere d'iniziarsi ai misteri
della politica internazionale, di vegliare sugli atti
dei loro rispettivi governi, di opporsi a essi, se è
necessario, con tutti i mezzi in loro potere; se è
impossibile prevenirli, è loro dovere coalizzarsi
e denunciarli simultaneamente, e rivendicare le
semplici leggi della morale e della giustizia che
devono regolare tanto le relazioni degli individui
quanto quelle superiori dei popoli.
La lotta per una tale politica estera fa parte della
lotta generale per l'emancipazione della classe
operaia.
Proletari di tutti i paesi, unitevi!
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Manifesto per il 20° anniversario della
Conferenza Internazionale di Partiti e
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6

Il mondo nel XXI secolo continua ad essere un
mondo diviso! La contraddizione tra il lavoro e

il capitale sussiste e s’inasprisce in tutti i settori;
in essa si riflette l'antagonismo tra il carattere
sociale della produzione, da un lato, e la forma
capitalistica privata dell'appropriazione, che si
concentra sempre più in un pugno di usurpatori,
dall’altro.

Sono apparse forze produttive e scientifiche
inimmaginabili fino a 50 anni fa. La produzione
si è meccanizzata in modo straordinario, la
tecnologia della comunicazione e l’informatica si
sono largamente diffuse nei loro impieghi sociali
ed individuali. Ma ogni cosa ha in sè il suo
opposto: la disperazione provocata dal
capitalismo ha raggiunto livelli gravissimi, i
segni del disfacimento che si sviluppa
parallelamente si sono accumulati a un punto tale
da superare quelli dell’ultima fase dell’impero
romano.
Durante la crisi mondiale del capitalismo
scoppiata nel 2008, che numerosi paesi stanno
ancora soffrendo, le ampie masse sfruttate, sulle
quali è stato gettato il fardello della crisi, hanno

potuto constatare che il capitalismo è
un'organizzazione sociale caratterizzata dalla
"povertà nella ricchezza". Far pagare la crisi agli
strati popolari ha significato l’aggravamento di
tutte le nefaste conseguenze del capitalismo: non
solo la meccanizzazione del processo produttivo
non ha ridotto il tempo di lavoro, ma si è estesa la
disoccupazione, è aumentata la precarietà della
forza-lavoro, si è intensificato lo sfruttamento;
allo stesso tempo abbiamo visto la diminuzione
dei salari reali, la diffusione della povertà e della
miseria, della fame, dell'ingiustizia e delle
disuguaglianze, dell’indigenza, della droga, della
prostituzione.

Diventa sempre più difficile accettare e
sopportare, ma anche solo ignorare, questa
divisione del mondo, il malcontento e la
crescente esasperazione che spingono le masse
sfruttate di un certo numero di paesi a sollevarsi.
Ecco la Grecia e il Portogallo, ecco la Tunisia e
l'Egitto, la Turchia ed il Brasile...

Ma l’antagonismo tra il lavoro e il capitale non è
la sola ragione della frattura del mondo. Vediamo
quotidianamente che esiste una profonda
divisione tra una minoranza di grandi e ricchi
paesi imperialisti e capitalisti, e i popoli dei paesi
arretrati e sottosviluppati, oppressi e sfruttati
politicamente, economicamente e
finanziariamente, che rappresentano la
maggioranza. 

I grandi Stati imperialisti che hanno formato
organizzazioni internazionali come l'Unione
Europea e il Trattato per il Libero Scambio, la
NATO e l’ONU, si presentano come "la comunità
internazionale", saccheggiano le ricchezze
naturali dei popoli oppressi e non tollerano la
possibilità che questi ultimi si autodeterminino.
Ecco l'Africa che hanno prosciugato, ecco la
foresta amazzonica che vogliono distruggere,
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ecco le occupazioni dell'Afghanistan e dell'Iraq,
ecco la Libia e la Siria...
Un altro terreno di contraddizioni e di scontro è
quello tra i paesi imperialisti e i monopoli
internazionali, che si esprime principalmente
nella costituzione e ricostituzione di blocchi
economici e militari, nell’installazione di basi
militari nei cinque continenti. "Il mondo
unipolare", in cui gli Stati Uniti detenevano la
"leadership", è ormai al capolinea. Nella disputa
per sapere chi dominerà nelle regioni da
saccheggiare, i grandi paesi imperialisti hanno
cominciato ad affrontarsi duramente.
Nella corsa per il dominio contro i loro
concorrenti incitano le opposizioni nazionali, per
ottenere il sostegno dei popoli oppressi. Questi
conflitti interni che si esasperano fino a diventare
conflitti militari, come abbiamo visto in Siria e
poi in Ucraina, dimostrano che le contraddizioni
fra gli imperialisti continuano ad aggravarsi.

Fino a qualche decennio fa, i capitalisti ed i loro
adulatori proclamavano "la fine della storia",
"l'eternità del capitalismo". "Il nuovo ordine
mondiale", allora solennemente dichiarato,
preconizzava una società prospera, pacifica e
senza crisi, costruita su un "capitalismo che si
autorigenera", su una "mondializzazione
capitalista" che si sarebbe realizzata "superando
le classi e il contrasto fra di esse". Ora vediamo
che  non la prosperità, bensì la miseria si è
aggravata. Al posto della pace, ci sono le guerre e
i colpi di Stato, c’è e la perdita di credibilità delle
menzognere dittature che abbiamo visto all’opera
negli ultimi decenni.

No, il capitalismo non può assicurare ai lavoratori
che sopravvivono con la loro fatica nelle
fabbriche, nelle imprese, nei campi e negli uffici,
ai disoccupati, ai poveri delle città e delle
campagne, né un lavoro decente, né un salario
dignitoso, né condizioni di lavoro sopportabili, né
la pace, né la prosperità, e tanto meno la sicurezza
di un avvenire. Al contrario, per ottenere tutto ciò
dobbiamo incoraggiare tutti gli operai e i
lavoratori a ribellarsi e rovesciare il potere del
capitale.

Dai tempi della lotta degli schiavi contro i loro
padroni, in tutte le società divise in classi, teatro

delle lotte fra queste classi, la lotta per il potere ha
sempre portato alla sua conquista da parte di una
classe di oppressori a scapito di un'altra. Solo il
capitalismo ha sviluppato le forze produttive a tal
punto che non possono più essere contenute
nell’involucro dei rapporti di proprietà. Inoltre, il
capitalismo ha incessantemente sviluppato la
classe operaia con la socializzazione sempre più
spinta. Di conseguenza, ha creato le condizioni
sociali nelle quali il potere di una classe sfruttata
può ormai sostituirsi al potere di una classe
sfruttatrice. Questa evoluzione storico-sociale ha
consegnato alla classe operaia una missione
storica, quella di prendere il potere per edificare
attraverso un periodo di transizione il socialismo,
espropriando gli espropriatori, abolendo i
rapporti di sfruttamento fra le classi e con ciò le
stesse classi.

Contro la tirannia capitalista, la classe operaia si
è manifestata per la prima volta nel XIX secolo,
nelle rivolte che hanno attraversato tutto il
continente europeo, ed ha preso il potere per un
breve periodo nel 1871 a Parigi. Ha poi
rovesciato il potere della classe dei capitalisti in
Russia con la Rivoluzione d’Ottobre del 1917, si
è organizzata come classe dominante edificando
l'Unione Sovietica, ha compiuto dei passi da
gigante durante quasi mezzo secolo sulla via
dell'abolizione dello sfruttamento dell'uomo
sull’uomo.
Noi, Partiti e Organizzazioni Marxisti-Leninisti
dei quattro angoli del mondo riuniti in una
Conferenza Internazionale (CIPOML),
chiamiamo, in occasione del XX anniversario (*)
della nostra unità, la classe operaia del mondo ed
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i popoli oppressi, la gioventù, ad unirsi contro la
borghesia internazionale e l'imperialismo ed a
rafforzare di nuovo la lotta di liberazione.

Proletari di tutti i paesi, lavoratori!
Il mondo diviso tra sfruttatori e masse sfruttate,
tra imperialisti e popoli oppressi va verso un
nuovo periodo di sconvolgimenti e di rivoluzioni.

Il capitalismo, che non ha più nulla da offrire alle
masse sfruttate, ha maturato a un tal grado, più di
ogni altro momento della storia, le premesse del
socialismo. E quando parliamo di maturità
dobbiamo considerare sia in termini quantitativi,
sia in termini qualitativi la classe operaia e i
lavoratori che consolidano le loro posizioni e
rafforzano le loro organizzazioni in numerosi
paesi, traendo lezioni dalle loro stesse esperienze
di lotta a livello sindacale e politico, soprattutto
dalle grandi lotte di massa che si sviluppano in
questi paesi.

Anche se le loro rivoluzioni sono state
manipolate in paesi come la Tunisia e l'Egitto, il
futuro appartiene alla classe operaia ed ai
lavoratori del mondo che accumulano una ricca
esperienza per andare sempre più lontano.
I successi e le esperienze acquisiti nelle grandi

ondate rivoluzionarie delle lotte nazionali e
sociali di tutti i paesi del mondo, dimostrano che
possiamo avanzare di nuovo verso la vittoria, e
questa volta con più forza e in maniera più
completa. Le nostre lotte di liberazione nazionale
e sociale assumeranno forme particolari e
seguiranno il proprio cammino, a seconda dei
paesi; quanto ai loro contenuti, essi prenderanno
un carattere internazionalista, essendo
componenti del processo unico della rivoluzione
proletaria mondiale.

Di qui la responsabilità di consolidare e
rafforzare la nostra unità ed organizzazione a
livello nazionale ed internazionale.

Il socialismo vincerà!
Viva l'internazionalismo!
Proletari di tutti i paesi e popoli oppressi, unitevi!

Conferenza Internazionale 
di Partiti e Organizzazioni 
Marxisti-Leninisti (CIPOML)

(*) La I Conferenza si tenne a Quito (Ecuador)
nel 1994.
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Venti anni fa, verso la fine di luglio, salii su
un aereo per volare a Quito, Ecuador.

In quel momento vi era una situazione difficile
nel mondo. Gli antichi paesi socialisti erano
crollati. In Germania il muro di Berlino non
esisteva più. In tutti i paesi socialisti era stato
restaurato il capitalismo. Il movimento operaio
internazionale attraversava una profonda
depressione. Il capitalismo sembrava aver
trionfato nel 1992; il politologo statunitense
Francis Fukuyama proclamò “la fine della
storia” e dichiarò che lo Stato borghese
“democratico” neoliberista costituisce la tappa
finale dello sviluppo della società. Gli apologeti
del capitalismo e dell’imperialismo fecero
un’enorme propaganda, secondo la quale
sarebbe cominciata un’era di pace e di ricchezza
per tutti.
E benché i partiti marxisti-leninisti avessero
sempre criticato la degenerazione revisionista ed
avessero un punto di vista corretto, alcuni di loro
erano attraversati da una crisi profonda. La
borghesia cercò di distruggere ogni
atteggiamento progressista e rivoluzionario. La
pressione sulla classe operaia, sui popoli, sui
rivoluzionari e sui partiti marxisti-leninisti fu
inaudita. 
Ma, per parte nostra, noi marxisti-leninisti
sapevamo che questo era solo un periodo di
tempo limitato. Sapevamo che il “trionfo” del
sistema capitalista non sarebbe durato a lungo.
Le contraddizioni di questo sistema avrebbero di
nuovo prodotto delle profonde crisi economiche,
restrizioni sociali, licenziamenti di lavoratori,
aumento della concorrenza e crescenti tensioni
fra le potenze imperialiste.
Eravamo convinti che era necessario rafforzare
l’unità di tutte le forze rivoluzionarie, marxiste-

leniniste e dare ai lavoratori e ai popoli del
mondo una prospettiva di superamento del
sistema capitalista.
Per cui alcuni partiti marxisti-leninisti fecero un
gran lavoro per la preparazione di una riunione
di tutti i partiti marxisti-leninisti del mondo
intero. Dall’America, dall’Europa, dall’Africa,
dall’Asia giunsero delegazioni per discutere
come avremmo potuto dare una ferma risposta
agli attacchi della borghesia e trovare il modo di
lavorare in stretta collaborazione.
Pensai a tutti questi problemi e ai nostri compiti
durante il volo, detti un’occhiata ai documenti
preparatorii, li lessi, prearandomi per l’ormai
prossima riunione. E cercai di migliorare il mio
spagnolo, poiché nelle settimane precedenti
avevo avuto un tempo molto limitato per la
preparazione di questo viaggio. Quando l’aereo
atterrò ed io sbarcai, alcuni compagni del partito
ecuadoregno mi dettero un affettuoso benvenuto.
Due o tre giorni dopo aver conferito con le
delegazioni di altri paesi - i compagni
ecuadoregni mi dettero alcune notizie sul loro
paese e sulle sue ricchezze saccheggiate dagli
Stati Uniti e da altri paesi imperialisti - tutte le
delegazioni si affratellarono in una grande
riunione internazionale.
Non fu una cosa facile con tutte quelle diverse
lingue. Ma condividevamo tutti la stessa ferma
convinzione, la stessa analisi della situazione
internazionale e lo stesso obbiettivo: volevamo
costruire una solida base per l’unità del
movimento marxista-leninista internazionale.
Abbiamo voluto dare una prospettiva chiara alla
classe operaia e ai popoli di tutti i paesi per le
loro aspirazioni soggettive e per la loro lotta per
la liberazione e il socialismo. Volevamo dire
chiaramente che il socialismo non è una

Organizzazione per la Costruzione del Partito Comunista 
degli Operai di Germania                                                      D. Moeller

A vent’anni  dalla fondazione della
Conferenza  Internazionale di Partiti 
e Organizzazioni Marxisti-Leninisti
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concezione del passato, ma è il futuro
dell’umanità. Esistevano alcuni ostacoli in
questo processo, ma l‘unica cosa a cui ispirarsi
per questo grande obbiettivo è uno spirito
rivoluzionario. Con esso riuscimmo a superare
gli ostacoli. Così fu approvata la Dichiarazione
di Quito e, al tempo stesso, la fondazione della
Conferenza Internazionale di Partiti e
Organizzazioni Marxisti-Leninisti (CIPOML).
Oggi, vent’anni dopo, possiamo vedere
chiaramente l’importanza di questa decisione.
La Conferenza Internazionale di Partiti e
Organizzazioni Marxisti-Leninisti ha
incoraggiato in questi venti anni tutte le
organizzazioni e i partiti fratelli nella loro lotta
contro il capitalismo e l’imperialismo. Ha
organizzato azioni comuni, per esempio contro
le guerre imperialiste in Afghanistan, Libia,
Siria, ecc. Ha organizzato la solidarietà con i
compagni in carcere, contro la repressione, ecc.
Ed è stata  un ambito di riferimento stabile per i
partiti e organizzazioni marxisti-leninisti a
livello internazionale.
A loro volta, vent’anni dopo, il capitalismo e
l’imperialismo sono stati smascherati più di
prima. Questo sistema non ha ottenuto né la
pace, né la ricchezza per tutti. Al contrario, ha
condotto alla morte milioni di persone per fame,
per inquinamento, per la mancanza di assistenza
medica e per un gran numero di guerre. Nulla è
migliorato. La situazione della grande
maggioranza degli abitanti di questo pianeta è
peggiore di quella di vent’anni fa. Attualmente,
anche nei centri industrializzati degli Stati Uniti
e d’Europa i salari sono talmente bassi per
milioni di persone che non possono vivere di
essi. Per pagare la crisi bancaria e la crisi
dell’Euro sono stati ridotti enormemente i salari,
sono aumentate le tasse, sono state introdotte le
privatizzazioni ed enormi tagli ai servizi sociali,
milioni di persone sono attualmente senza lavoro
e non hanno alcuna prospettiva. Soprattutto i
giovani in questo sistema non hanno futuro.
Chi ha oggi l’impudenza di parlare di “fine della
storia”? Non c’è stata alcuna “fine della storia”.
Negli ultimi vent’anni abbiamo potuto assistere
a una lotta sempre più dura fra le potenze
imperialiste per la divisione delle loro sfere di
influenza. Afghanistan, Irak, Libia, Siria, e oggi

l’Ucraina: l’imperialismo USA è molto attivo
per estendere il suo dominio sul mondo. Ma ciò
ha condotto a maggiori tensioni, interventi e
azioni militari. E i concorrenti, come la Russia e
la Cina, si sono opposti a questo piano.
Attualmente in Ucraina queste contraddizioni
hanno raggiunto il culmine ed è aumentato il
pericolo di una guerra aperta in Europa, in uno
dei centri importanti dell’imperialismo.
D’altro lato, è aumentata anche la lotta dei
lavoratori e del popolo.  Si è assistito
all’esplodere di una grande indignazione
popolare contro la politica degli Stati Uniti,
dell’imperialismo e dell’Unione Europea in
Ucraina, in opposizione al loro appoggio ai
gruppi fascisti. Imponenti manifestazioni hanno
avuto luogo in Spagna, Grecia, Francia e Italia
contro i tagli sociali e la politica di austerità dei
governi borghesi.
E ciò ha condotto a un impegno sempre
maggiore delle organizzazioni marxiste-leniniste
in questa lotta. Nel corso di vent’anni la
Conferenza Internazionale di Partiti e
Organizzazioni Marxisti-Leninisti  si è
presentata come un importante strumento capace
di analizzare correttamente la situazione e di
offrire gli orientamenti necessari per il nostro
lavoro rivoluzionario.
Guardando indietro a distanza di venti anni, è
evidente che la fondazione di un’organizzazione
come la CIPOML è stato un passo importante e
necessario per quei partiti e organizzazioni,
come per la rivoluzione, per la classe operaia e
per i popoli. E l’attuale situazione fa sì che sia
ancor più necessario lavorare insieme, più da
vicino e con forte determinazione per
smascherare il sistema capitalista e imperialista,
e per distruggerlo; per unire tutte le forze che
vogliono un miglior avvenire per se stesse, per i
loro paesi e  per questo nostro pianeta.

(Articolo pubblicato su “Unità e Lotta”, n. 28 -
Organo della CIPOML)
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Il comunismo non è un disegno o il progetto di
un genio. Per Marx e Engels, il comunismo è

“il movimento reale". Non è dunque uno stato di
cose che deve avverarsi, un ideale al quale la
realtà dovrà conformarsi. "Chiamiamo
comunismo il movimento reale che abolisce lo
stato di cose presente. Le condizioni di questo
movimento risultano dal prespposto ora
esistente" (K. Marx, F. Engels, Ideologia
tedesca). 
Più tardi, nella storia della Lega dei Comunisti,
Engels ha riassunto il significato del comunismo
con l’avvento del marxismo: "E il comunismo
ora non significava più: escogitazione, per opera
della fantasia, di un ideale di società il più
perfetto possibile, ma: comprensione della
natura, delle condizioni e dei fini generali che ne
derivano alla lotta condotta dal proletariato"  (F.
Engels, Per la storia della Lega dei comunisti). 
La comprensione del comunismo come
movimento reale è fondamentale affinché esso
sia un movimento scientifico. Engels, per
esempio, mettendo in rilievo le sue differenze con
Proudhon, ha richiamato l'attenzione su questo
fatto: "Noi descriviamo  (…) i rapporti economici
quali sono e, in termini strettamente economici,
dimostriamo che questo loro sviluppo è al tempo
stesso lo sviluppo degli elementi di una
rivoluzione sociale (…) Proudhon, invece, pone
alla società moderna l'esigenza di trasformarsi
non secondo le leggi del suo proprio sviluppo
economico, bensì secondo la prescrizione della
giustizia (…). La dove noi dimostriamo,
Proudhon fa prediche e lamentazioni” (F. Engels,
La questione delle abitazioni).
Ciò vuol dire che il comunismo, ed il socialismo
come sua prima tappa, non sono un disegno
ultraterreno che si è manifestato ad un genio,
bensì un compito storico creato dalle relazioni
materiali esistenti. Per questa ragione, esso è la
soluzione concreta alle contraddizioni che il
capitalismo non può superare. 

Il comunismo non è una qualsiasi negazione del
capitalismo, è la negazione sicura del
capitalismo. Non è una necessità astratta, al
contrario, è una necessità storica perché
sussistono le premesse materiali per la sua
realizzazione. 
Il comunismo non è dunque una dottrina basata
su una teoria astratta, bensì il corso della
tendenza storica della produzione sociale.
Riguardo le manifestazioni del comunismo nella
vita materiale, Engels ha messo in rilievo quanto
segue: 
“Il comunismo è nato dalla grande industria e
dalle sue conseguenze, dall'instaurazione del
mercato mondiale, dalla concorrenza libera da
ostacoli che questo comporta, dalle crisi
commerciali sempre più violente e generali, che
già ora sono diventate crisi complete del mercato
mondiale, dalla creazione del proletariato e dalla
concentrazione del capitale, dalla lotta di classe
che ne deriva tra proletariato e borghesia. Il
comunismo per quel che è teorico è l'espressione
teorica della posizione del proletariato in questa
lotta e il compendio teorico delle condizioni della
liberazione del proletariato” (F. Engels, I
comunisti e Karl Heinzen).
In breve, la "trasformazione sociale", diretta
dalla classe operaia è "il prodotto storico ed
inevitabile del sistema esistente" (K. Marx). Per
tale ragione il suo fondamento e la sua
inevitabilità non possono essere annullate dalla
sua prima grande sconfitta storica, fintanto che il
modo di produzione capitalista continua ad
esistere ed è gravido di un nuovo modo di
produzione. Il socialismo, per questa ragione,
continua ad essere all'ordine del giorno finché
esisterà il capitalismo. 

Dialettica della vittoria 

La borghesia produce il suo avversario di classe,
il proletariato, che su scala mondiale si sviluppa

Partito del Lavoro (EMEP), Turchia 

Significato storico del comunismo
internazionale
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sulla base dalla grande industria, del mercato e
del commercio mondiale. La classe operaia, un
prodotto sociale diretto della rivoluzione
industriale, si sviluppa oggi su scala mondiale,
accresce il suo numero e diviene più coesa e
forte. 
“D’altronde la massa di semplici operai…
presuppone, attraverso la concorrenza, il
mercato mondiale. Il proletariato può dunque
esistere soltanto sul piano della storia
universale, così come il comunismo, che è la sua
azione, non può affatto esistere se non come
esistenza «storica universale» (K. Marx,
Ideologia Tedesca).
Un mercato mondiale esiste con
l'interdipendenza dei popoli, con le conseguenze
degli strumenti di trasporto e di comunicazione,
con lo sviluppo poderoso delle moderne forze
produttive (specialmente la stessa classe operaia
e la scienza), etc. Tutti questi rapporti e fenomeni
creati dal capitalismo per ottenere il massimo
profitto, costituiscono allo stesso tempo gli
elementi fondamentali delle premesse materiali
del comunismo. Sono, con le parole di Marx, le
principali "conquiste storiche" dei popoli in un
mondo decadente, conquiste sulle quali
dovrebbero appoggiarsi mentre stabiliscono un
nuovo mondo per se stessi. 
In che direzione, dunque, si è modificato il
mondo capitalista in termini di  premesse
materiali del comunismo, a partire dalla sconfitta
della classe operaia avvenuta verso la fine degli
anni ’50 dello scorso secolo, ma che è divenuta
politicamente evidente nel periodo 1989–1991? 
Riguardo a ciò, è opportuno ricordare la
propaganda della "globalizzazione" svolta dai

portavoce del capitale internazionale che
gridavano vittoria. In realtà, non si è trattato di
mera propaganda: con la "globalizzazione" si
sono materializzati gli attacchi sociali contro la
classe operaia ed i popoli, vi sono state decisioni
economiche e politiche prese in conformità con
quegli attacchi, sono stati implementati
programmi di aggiustamento strutturale
nell'economia nazionale, etc. Ma cosa è successo
alla fine? Non sarà che la "febbre della
globalizzazione", che si è alzata con la vittoria
temporanea della borghesia, ha aiutato perfino i
paesi capitalisti più arretrati a muovere un passo
in direzione del socialismo? Non sarà che, come
risultato della rapida diffusione dei rapporti
sociali capitalistici, il mondo attuale è più pronto
di prima per il socialismo? 
Durante la Rivoluzione d’Ottobre soltanto i paesi
avanzati dell'Europa Occidentale e dell’America
del Nord erano abbastanza maturi per il
socialismo. In quanto ad oggi, per la prima volta
nella storia, la grande maggioranza della classe
operaia si trova  fuori dall'Europa Occidentale e
dall’America del Nord. 
A causa dello sviluppo e dell’espansione dei
rapporti capitalistici di sfruttamento in molte
regioni del mondo, specialmente in Asia, le file
della classe operaia sono cresciute rapidamente.
Esse hanno anche una posizione più
internazionale ed universale, rispetto il periodo
della vittoria della borghesia. 
Le relazioni materiali che uniscono un lavoratore
sudcoreano ad uno del Sudafrica, un lavoratore
brasiliano ad uno turco, così come i lavoratori di
quei paesi con i paesi imperialisti, in termini di
cultura del lavoro, di stili e condizioni di vita,
della loro visione del mondo, hanno raggiunto un
livello straordinariamente avanzato negli ultimi
20–25 anni. L'espansione capitalista-imperialista
che è seguita alla vittoria borghese ha messo in
chiaro le cose, interconnettendo ancor più ed
omogeneizzando le relazioni di sfruttamento dei
lavoratori di tutto il mondo.
D'altra parte, come è noto, con la formazione del
mercato mondiale l'economia capitalista si è
trasformata in un'economia mondiale. Basandosi
su questo fatto, la linea generale di sviluppo delle
economie capitaliste (essendo anelli individuali
di una economia mondiale) viene determinata
sulla base della divisione internazionale del
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lavoro, dell'interconnessione sempre più stretta
della produzione capitalista. Le lotte inter-
imperialiste per l'egemonia e le guerre mondiali,
la lotta di classe tra la classe operaia e la
borghesia, e la lotta tra il capitalismo ed il
socialismo possono avere, a seconda della
situazione, una funzione di acceleratore, oppure
un effetto inibitore sul corso generale dello
sviluppo delle economie capitaliste, ma non
possono cambiare la direzione generale di
sviluppo ad esso inerente. 
In altre parole, l'economia mondiale attuale si
compone delle economie capitaliste che si
intrecciano ad un livello senza precedenti.
Questo processo di interconnessione ha acquisito
rapidità col progresso delle forze produttive,
specialmente nelle aree scientifiche e
tecnologiche e con l'ondata della
"globalizzazione" che si è sviluppata dopo la
seconda guerra mondiale (contro il campo
socialista), in generale, e a seguito della "vittoria
sul comunismo" in particolare.
Negli ultimi due decenni, un altro fenomeno in
crescita sono state le zone e gli accordi di libero
commercio. Nelle condizioni di un'economia
mondiale interconnessa, la formazione dei
cartelli va assai più in là che le grandi compagnie
verso le economie nazionali... nelle condizioni
del "mercato aperto", il protezionismo viene
promosso attraverso gli standard economici... 
A questo livello di interconnessione, le potenze
imperialiste rivali, che utilizzano queste forme
per il loro posizionamento, non costituiscono una
novità in quanto alle loro ragioni (come potenze
rivali che stabilicono alleanze). Nondimeno, le
forme che adottano, come la connessione diretta,
l’una con l’altra, di potenze rivali separate, che
pure diventano interdipendenti, manifesta un
nuovo livello di centralizzazione nei rapporti del
capitale internazionale. È ovvio che questo
livello non è un risultato a cui punta
particolarmente il capitale finanziario; al
contrario, è il risultato degli strumenti e dei
rapporti da esso sviluppati nella ricerca del
massimo profitto e per consolidare il suo
dominio nel  mondo. Il capitale finanziario,
pertanto (eliminando le condizioni materiali della
lotta dei paesi per l'egemonia), sviluppa
inevitabilmente le premesse materiali del
comunismo che può esistere come un sistema

mondiale, il cui principio internazionale è la
pace. 
In sintesi, così come la sconfitta storica della
classe operaia non ha eliminato le basi storiche
del comunismo, la vittoria della borghesia di
qualche tempo fa non ha impedito al mondo
capitalista di maturare sempre più verso il
comunismo. 
Senza dubbio, questo o quel paese imperialista,
soprattuto questa o quella classe dominante o
gruppo finanziario, hanno beneficiato
pienamente di tale processo. L'indipendenza
delle economie è stata sradicata, lo sfruttamento
dei popoli ed il saccheggio delle risorse naturali
sono stati incrementati a tutta velocità. Tuttavia,
a causa di questo intenso processo le premesse
materiali per l'emancipazione della classe operaia
si sono sviluppate ancor più. 
Il carattere sociale delle forze produttive,
specialmente dei lavoratori, si è già imposto nei
paesi capitalisti nella fase imperialista: grandi
imprese quotate in borsa, monopoli e trusts, un
sistema creditizio abnorme e banche "troppo
grandi per fallire”, il sistema finanziario
parassitario che hanno creato, la dimensione
della produzione sociale, etc. 
Le forze produttive esigono il riconoscimento del
loro carattere sociale e che il giogo del capitale
sia spezzato. 
Come è stato provato nell’Ottobre del 1917,
"l'imperialismo è il preludio della rivoluzione
sociale del proletariato" (Lenin). La sconfitta
subita dal proletariato è solo temporanea. È ovvio
che se il comunismo è un movimento reale, le
premesse materiali del comunismo che sono state
create nel capitalismo non possono essere
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considerate come prive di senso o come una
consolazione. 

Situazione storica specifica 

È un fatto noto che, all’interno della Seconda
Internazionale soprattutto il revisionismo di
Bernstein, che si manifestò all’interno della
socialdemocrazia tedesca, utilizzò il fenomeno
naturale - nella produzione capitalista – delle
premesse materiali che erano richieste per la
liberazione della classe operaia, come una
maschera per l’interpretazione opportunista della
teoria marxista della lotta di classe. La necessità
storica del comunismo, dovuta alle
contraddizioni inconciliabili e ai dilemmi nella
natura stessa della produzione capitalista, fu
separata dalla lotta di classe e trasformata in una
necessità assoluta, al di sopra della storia. La
storia fu allora fatta dipendere unicamente dalla
sua stessa traiettoria, come un pilota automatico,
invece che dalla lotta di classe. Il neo-kantismo
ha poi manifestato in campo filosofico la stessa
distorsione: il socialismo divenne così un
problema etico ed una questione di coscienza che
trova la sua ispirazione nel dovere assoluto di
Kant! 
Invece, per i marxisti-leninisti il fatto che le
premesse materiali del comunismo si trovano e si
sviluppano all’interno del capitalismo è un
richiamo all'azione e non all’inazione. Senza
alcun dubbio, "quello che realmente importa è
trasformare il mondo", spinti dalle condizioni
concrete e dalle contraddizioni fondamentali, in
conformità alle esigenze delle forze produttive.
Solo una classe rivoluzionaria può portare a
compimento questo rivolgimento storico. Essa è
la classe operaia, l'unica classe i cui interessi
coincidono completamente con l'eliminazione
della proprietà privata dei mezzi di produzione e
dei rapporti di produzione del sistema capitalista
in generale. 
Mentre la situazione richiede l’azione, quale è la
situazione della nostra azione? Potremmo
indicare molti problemi riguardo questo punto.
La definizione che abbraccia tutti questi
problemi e che riflette il quadro storico
dell'attuale lotta fra le classi è: “condizioni
inversamente proporzionali tra la relativa
coscienza soggettiva e le sviluppate premesse

materiali” (nota: senza dubbio i due aspetti non
coincidono mai; pertanto, non sono menzionati
per sostenere che combaciano). Ovviamente,
questa asimmetria non è uno squilibrio creato
dall'aristocrazia operaia che è stata comprata con
le briciole in quei paesi dove le condizioni
obiettive sono relativamente più mature. La
questione è specifica, si aggiunge e
approfondisce l’assimmetria. In sintesi, è
un'asimmetria causata dalla sconfitta
internazionale della classe operaia. 
Le lotte attuali si svolgono in queste condizioni
storiche specifiche. Tale situazione specifica
mette i marxisti-leninisti di fronte a diversi
problemi che richiedono una risposta. Solo per
menzionarne alcuni:
•  Le masse lavoratrici, ovviamente, mostrano
una classe in opposizione al capitale. Tuttavia, il
carattere politico della lotta di classe significa
che la classe operaia non potrà aver successo
finchè non si trasformerà in classe per sé. Di più,
la lotta contro il capitale è esattamente la sfera in
cui essa necessita di diventare classe per sé. La
sconfitta storica ha indebolito le condizioni della
classe operaia per organizzarsi ed agire come una
forza sociale indipendente, per divenire una
classe per sé. Il risultato è tale che la
maggioranza dei lavoratori oggi stanno lottando
senza una coscienza politica e programmi che
esprimono i loro interessi di classe, così come la
necessità di ciò. Le lotte di masse innescate dalla
crisi del 2007–2009 hanno dimostrato che i
lavoratori lottano, ma non ancora come una
classe, provvista di una sua coscienza e di
strumenti di classe. Pertanto, nella maggioranza
dei casi queste lotte non vanno oltre le proteste
contro il capitale... 
•  L'asimmetria causata dalla sconfitta storica
comporta anche il fatto che le attuali lotte di
classe assumono forme più indirette, se
paragonate ad altre nella storia recente. Di fatto,
milioni di lavoratori possono essere mobilitati
per la speculazione, la corruzione, la distruzione
dell'ecosistema e delle risorse naturali, per
progetti di riqualificazione urbana, etc., che sono
tutti, effettivamente, aspetti della maturazione
delle suddette premesse materiali nel capitalismo
monopolista. Tuttavia, a causa del fatto che essi
non si sono trasformati in classe per sé, la classe
operaia non può prendere la direzione di queste
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lotte. Pertanto, i problemi che sorgono come
risultato delle contraddizioni tra il lavoro e il
capitale, o per il carattere capitalista dei rapporti
di produzione, diventano terreni di lotta, essendo
però ristretti entro quelle forme indirette che si
manifestano. Dal momento che sono impigliati
entro queste forme indirette, essi sono percepiti
come una lotta tra sottoclassi, o divengono una
forma della lotta tra queste sottoclassi. Questa
situazione è utilizzata dai teorici piccolo-
borghesi per negare tanto la lotta di classe,
quanto l’esistenza stessa della stessa classe
operaia. 
•  L'ultima crisi economica ha scosso le posizioni
economiche di quasi tutte le classi e strati della
società, oltre ai monopoli. Specialmente i
lavoratori, sono stati costretti a sopportare il
fardello della crisi. Pertanto, il malcontento e la
rabbia tra queste classi e strati sociali sono
cresciuti. Durante questo periodo, tanto le
condizioni quanto la necessità
dell'organizzazione e della lotta unitaria contro il
capitale, o almeno contro le politiche dei governi
borghesi che colpiscono i lavoratori, sono
cresciute. Ampie alleanze, e perfino un fronte
organizzato della classe operaia e delle sue
organizzazioni, sono divenuti una necessità
pratica. 
La questione è che la classe operaia ha dovuto
gravitare verso questo tipo di alleanze in un
momento nel quale, storicamente, si trova nella
maggiore debolezza. Il fatto che il fronte (o le
alleanze), sono divenuti una necessità pratica,
mentre il movimento operaio non è riusciuto ad
assumere un carattere rivoluzionario, ha reso
estremamente difficile dialettizzarsi con la natura
di questo tipo di alleanze, così come fare in modo
che la classe operaia prenda la direzione di
questo fronte col suo carattere e la sua politica,
difendendo la sua fisionomia e la sua
indipendenza politica all’interno di esso. A causa
del riflesso dell'asimmetria determinata dalla
sconfitta della lotta di classe, la classe operaia è
rimasta su posizioni arretrate e così non ha potuto
utilizzare tutto il suo potenziale nella sua
tendenza verso questo tipo di alleanze.
Naturalmente, al di là delle condizioni in cui
svolgiamo la nostra attività, tra i doveri
irrinunciabili dell'attività comunista, oggi come
ieri, vi è quello di chiarire la natura delle azioni

della classe operaia, e pertanto di aiutare le masse
lavoratrici a raggiungere la più corretta coscienza
riguardo se stesse e le proprie azioni. Una
condizione per adempiere  effettivamente a
questi doveri – senza farli divenire pura formalità
– sta nel tener conto delle condizioni storiche
specifiche nelle quali ci troviamo. Questo non
dovrebbe derivare da una considerazione teorica.
Ma è altrettanto chiaro che una più adeguata
comprensione teorica e la flessibilità tattica sono
necessarie, soprattutto riguardo questioni che
sembrano confliggere (come, ad es., la questione
della rivoluzione verso le riforme, una politica
indipendente verso le alleanze, la teoria verso la
pratica, la questione delle donne verso la
questione di classe, etc.). Altrimenti, sarà
impossibile evitare, o liberarci, dalle tendenze di
sinistra o di destra... 

L'internazionalismo e la classe operaia 

L'internazionalismo non è un attributo che
dev’essere acquisito, ma un pilastro
fondamentale del comunismo. Il comunismo è
internazionale perché il sistema che nega è un
sistema internazionale. Nel creare il moderno
mercato mondiale, la grande industria capitalista
in realtà ha creato una storia mondiale. 
Pertanto, le condizioni dell'industria e del
commercio in ogni paese sono ora determinate
dalle relazioni di quel paese col mercato
mondiale. In questo contesto, la differenza tra la
classe operaia e la borghesia sta nel fatto che la
borghesia, a causa della sua natura difende i
propri interessi "nazionali" (di classe), mentre gli
interessi della classe operaia sono gli stessi in
ogni paese. L'appello "Proletari di tutti i paesi,
unitevi!" lanciato nel Manifesto del Partito
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Comunista si ispira precisamente a questa realtà.
L'internazionalismo della classe operaia è un
requisito del suo carattere internazionale. 
È evidente che il comunismo, che può esistere
unicamente come sistema mondiale, richiede
l'organizzazione e la lotta internazionale del
proletariato mondiale. La collaborazione dei
lavoratori di tutto il mondo è la condizione
primaria per la loro liberazione. Pertanto, le
Internazionali sono le sue forme di
organizzazione più avanzate. Per questo motivo
lo Statuto della Prima Internazionale ha messo in
evidenza che "l’emancipazione della classe
operaia, non essendo né un problema locale né
nazionale, ma sociale, abbraccia tutti i paesi nei
quali esiste la società moderna, e per la sua
soluzione dipende dal concorso pratico e teorico
dei paesi più progrediti". La Prima, la Seconda e
la Terza Internazionale sono state l'espressione ed
il risultato di questa concezione. 
L'internazionalismo potrebbe sembrare qualcosa
di ordinario alle attuali generazioni di lavoratori
cresciuti nell’"epoca di Internet”. Bisogna
rammentare, comunque, che la classe operaia ha
alzato per la prima volta la bandiera
dell'internazionalismo in un periodo in cui il
sentimento di costituire una nazione era molto
recente, in cui gli stati-nazione erano un risultato
abbastanza nuovo e il nazionalismo era in
crescita. Questo significa che la classe operaia è
la classe più moderna, in altre parole, la sola
classe che può interiorizzare le forme più
avanzate che le forze produttive generano
attraverso il loro sviluppo. 
Il fatto che il livello di internazionalizzazione del
capitale e della produzione, specialmente gli
enormi sviluppi nei trasporti e nelle tecnologie
della comunicazione, sono utilizzati per inasprire
la concorrenza tra i lavoratori del mondo e per
danneggiare la comunanza dei loro interessi di
classe, non ci deve confondere. Una volta che
l'equilibrio tra lavoro e capitale sarà cambiato, la
supremazia del capitale sarà rovesciata.  Ciò a
causa del fatto che il terreno che il capitale ha
creato, mentre ha inasprito la concorrenza, è allo
stesso tempo il terreno che unirà sempre più i
lavoratori e li convertirà in un insieme. In ogni
caso, coloro che non hanno relazioni tra di loro
non possono nemmeno competere tra di loro. 
Da questa prospettiva, il significato storico del

comunismo internazionale è che il passo più
avanzato che il capitalismo monopolista può
raggiungere in termini di progresso sociale,
ovvero l'ultima parola sui mezzi di produzione, è
solo il primo passo e la prima parola nel
comunismo; che il comunismo, nonostante tutte
le interruzioni, continua a essere di piena
attualità; che il suo significato storico non si
limita alla storia; che esso è il più alto compito
storico che ha di fronte all'umanità. 
La classe che porterà a termine questo storico
compito è la classe operaia, dalla cui liberazione
dipende la liberazione dell'umanità. La
liberazione della classe operaia può essere
raggiunta solo attraverso la sua stessa azione. La
classe operaia può impadronirsi del potere negli
anelli più deboli, avviare il processo di
costruzione del socialismo, ma può conquistare
la vittoria definitiva solo sconfiggendo la
borghesia su scala mondiale. Per tale ragione, la
liberazione della classe operaia dev’essere
internazionale. La direzione dello sviluppo delle
forze produttive ed i concetti e le contraddizioni
globali del capitalismo non lasciano alla classe
operaia altra opzione razionale. 
“In altri termini proviene dal fatto che sia le forze
produttive create dal moderno modo di
produzione capitalistico, sia anche il sistema di
distribuzione dei beni da esso creato, sono caduti
in flagrante contraddizione con quello stesso
modo di produzione e precisamente in tal modo
che, a meno che tutta la società moderna debba
andare in rovina, deve aver luogo un
rivoluzionamento del modo di produzione e di
distribuzione che elimini tutte le  differenze di
classe. Su questo fatto materiale, tangibile, che,
in una forma più o meno chiara, ma con
necessità irresistibile, si impone alla mente dei
proletari sfruttati, su questo fatto e non sulle idee
che questo o quel filosofo in pantofole hanno del
giusto e  dell'ingiusto, si fonda la certezza di
vittoria del socialismo moderno” (F. Engels,
Anti-Duhring, Oggetto e metodo).

(Articolo pubblicato su “Unità e Lotta”, n. 28 -
Organo della CIPOML)
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«Il nostro Partito è un partito proletario, un
partito marxista-leninista, un membro attivo
della rivoluzione mondiale, per la quale, come
ha fatto sino ad oggi, esso è deciso a prendere
in considerazione qualsiasi sacrificio» 
(Enver Hoxha, Imperialismo e Rivoluzione)

Non sempre si prende in considerazione, ma
a volte si sminuisce o non si valuta, il ruolo

dell’individuo nella storia. Naturalmente, non si
tratta di subordinare in ogni momento i processi
storici all’individuo, al personaggio, fare di esso
il centro motore e decisivo senza il quale questi
processi non si sarebbero risolti nella stessa
maniera. Neanche però si può ignorare o
sottovalutare l’importanza di determinate
persone nello sviluppo degli eventi storici.
E’ chiaro che il ruolo di questi personaggi non è
dato dalla sola attività individuale: senza
l’appoggio, senza la partecipazione cosciente e
attiva di altre persone, gruppi e associazioni
partecipanti all’azione medesima, l’individuo
per quanto inestimabile sia la sua personalità, è
incapace di portare a buon fine l’impresa o può
farlo solo momentaneamente. La storia del
movimento rivoluzionario dimostra in modo
indiscutibile quanto stiamo affermando. Marx e
Engels così intesero la questione e operarono nei
movimenti sociali già esistenti, però capirono
anche, meglio di chiunque altro, la necessità di
dotare questi movimenti di un’ideologia e di
mezzi organizzativi conseguenti con la
situazione sociale esistente e le rivendicazioni,
non solo immediate, ma riguardanti la
prospettiva di sviluppo storico. 
Analizzare, comprendere, giudicare (se osiamo
farlo) un personaggio che ha svolto un ruolo di
primo piano, non può essere fatto senza tener
conto del contesto politico nazionale, e anche
internazionale, con tutte le varianti che possono
verificarsi.

E’ in questo contesto politico e ideologico, che si
situa la figura di  Enver Hoxha, come comunista
e dirigente, per il suo ruolo in momenti storici
pieni di difficoltà, in cui ha avuto il coraggio di
alzarsi in piedi contro il tradimento dei
kruscioviani e contro la sottomissione servile a
traditori della risma di Carrillo in Spagna e ad
altri dirigenti in  Francia, Italia, Belgio,
Germania…
Prima di questa situazione, Enver e i comunisti
albanesi (organizzati in vari gruppi locali e
regionali) (1) hanno portato avanti un lavoro
tenace per organizzare la lotta contro la
dominazione imperialista Italiana e la
sottomissione servile a Zogu; per la liberazione
e l’indipendenza del loro paese.
Il popolo albanese ha condotto una lotta eroica,
prima contro le truppe di Mussolini, che
sconfisse, e poi contro gli hitleriani che furono
anch’essi duramente colpiti.
«E in questo anno 1939, mentre l’ Europa era
in silenzio, i nostri uomini cadevano sul campo
dell’onore per una causa giusta che ben presto
sarebbe diventata la causa dell’umanità». Anni
dopo, contro gli invasori nazisti, hitleriani,
l’Esercito di Liberazione Nazionale albanese,
ricevette l’ordine  «…di non lasciare che le
truppe tedesche oltrepassassero la frontiera
albanese ma di annientarli in territorio
albanese. E’ così che noi intendiamo la grande
alleanza anti-fascista, [...] l’inseguimento delle
truppe tedesche oltre le nostre frontiere, nei
territori jugoslavi del Montenegro,
Erzegovina…” (2)
E’ noto che l’Albania si liberò con le sue proprie
forze, senza aiuti esterni. Inoltre, i guerriglieri
albanesi hanno combattuto e ottenuto vittorie
valorose contro gli aggressori nazifascisti in
Jugoslavia.
Nonostante la esistenza di minoranze albanesi,
oppresse in Kosovo, Macedonia, Montenegro, i

Partito Comunista di Spagna (Marxista-Leninista)                                    

Enver Hoxha, Comunista 
e Internazionalista conseguente
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comunisti albanesi non rivendicarono
l’annessione di queste zone. E’ nota la posizione
di Enver Hoxha, il quale raccomandò  che questo
problema si «sarebbe risolto tra i compagni
jugoslavi e noi» una volta terminata la guerra.
La realtà però fu molto diversa, i titisti non solo
si rifiutarono di esaminare la questione, ma
lanciarono attacchi e calunnie contro il PCA (in
seguito PLA), accusandoli di complottare contro
il governo jugoslavo e il suo partito, di voler
creare la «Grande Albania»… In nessun testo
albanese appaiono simili rivendicazioni, inoltre,
gli albanesi si limitarono a chiedere, ad esempio
per il Kosovo, lo Statuto di autonomia e che
venisse accordato lo statuto federale,  il quale è
in contrasto con il concetto della «Grande
Albania».
In piena lotta contro il titismo (che sosteneva
surrettiziamente Krusciov) Enver Hoxha, nella
Conferenza Internazionale di Mosca nel 1960,
dichiarò:
«Gli jugoslavi ci accusano di “essere
sciovinisti”[…] e di ricercare una rettifica delle
nostre frontiere con la Jugoslavia. […] Noi
non siamo sciovinisti, non abbiamo domandato
né domandiamo alcuna rettifica di  frontiera.
Ma ciò che noi chiediamo e chiederemo fino in
fondo ai  titini è di porre fine ai loro crimini di
genocidio contro le popolazioni albanesi del
Kossovo e della Macedonia, di porre fine al
terrore bianco contro gli albanesi del Kossovo,
all’espulsione degli albanesi dai loro territori e

alla loro cacciata in massa in Turchia, noi
domandiamo che, conformemente alla
costituzione della Repubblica popolare
federativa di Jugoslavia, la popolazione
albanese si veda riconoscere i propri diritti.” (3)
In questa Conferenza il Partito del Lavoro di
Albania, tramite il discorso di E.Hoxha denunciò
le posizioni revisioniste ed arroganti di Krusciov
e del suo gruppo, la deformazione della giusta
politica di principi definita da Lenin. 
«…questo principio leninista [la coesistenza
pacifica] sta alla base di tutta la politica estera
del nostro Stato popolare. La coesistenza
pacifica tra due sistemi opposti, non significa,
come pretendono i revisionisti moderni,
rinuncia alla lotta di classe. Al contrario, la
lotta di classe deve continuare, la lotta politica
e ideologica contro l’imperialismo, contro
l’ideologia borghese e l’ideologia revisionista
deve rafforzarsi sempre più.[…] Questa
questione era chiara ed era inutile che il
compagno Krusciov la ingarbugliasse al XX
Congresso, come ha fatto, con la più grande
soddisfazione degli opportunisti. Che bisogno
c’era di parodiare in questo modo le chiare tesi
di Lenin e della Rivoluzione Socialista di
Ottobre?»
La lotta contro il titismo e le sue manovre contro
il PLA, fu dura. Le giuste posizioni dei
comunisti albanesi si scontrarono, alla morte di
Stalin che appoggiò sempre il PLA, con gli
attacchi larvati di Krusciov e dei suoi, che
premevano affinchè il PLA cedesse, e fermasse
questa giusta lotta di principi ideologici e
politici. Le manovre dei titisti erano già sfacciate
e cercavano in tutti i modi di minare il PLA
reclutando tra i dirigenti albanesi alcuni agenti
che furono scoperti ed eliminati. (4)  
Nel suo intervento alla conferenza di Mosca,
così come nei diversi incontri con altre
delegazioni, i rappresentanti del PLA guidati da
E. Hoxha, (Mehmet Shehu, Hysni Kapo e Ramiz
Alia) dovettero rispondere ad attacchi e critiche
di ogni tipo. Tra i principali critici si distinsero
Ibárruri, Thorez, Togliatti e altri dirigenti
europei, tra cui i greci che insieme agli jugoslavi
avevano tramato per dividersi l’Albania (5).
Anche i ripetuti attacchi contro Stalin, che
Krusciov «inauguró» nel rapporto  «segreto» al
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XX Congresso del PCUS, furono confutati dalla
delegazione del PLA.
Alcune frasi del compagno Enver su Stalin nel
suo intervento alla Conferenza:
«E’ stato detto che nel giudicare i revisionisti
jugoslavi è stato Stalin a sbagliare. […] Il
nostro Partito non è mai stato d’accordo con
tale punto di vista, perchè il tempo e la vita
hanno dimostrato esattamente il contrario.
Stalin aveva fatto una giustissima valutazione
del pericolo che rappresentavano i revisionisti
jugoslavi. […] L’atteggiamento dei compagni
sovietici [si riferisce ai kruscioviani] non è
soltanto biasimevole, ma anche
incomprensibile. […] Sappiamo che numerosi
documenti sono conservati nei cassetti e non
vengono rilevati, documenti che smascherano
la barbara attività del gruppo di Tito nell’affare
ungherese. Noi non comprendiamo perchè si
agisce così. […] Si sono cercati e scoperti i più
insignificanti documenti per condannare dopo
la sua morte, il compagno Stalin, e si chiudono
nelle casseforti i documenti che smascherano
quel vile traditore che è Tito.»
«Prendiamo la questione della critica a Stalin e
al suo operato. Il nostro Partito, in quanto
Partito marxista-leninista, è pienamente
cosciente che il culto della personalità è una
manifestazione estranea al socialismo e nefasta
per i nostri partiti. […] Noi siamo interamente
d’accordo sul fatto che occorreva criticare il
culto della personalità di Stalin come
manifestazione nociva alla vita del partito. […
]… Stalin è stato gravemente e ingiustamente
condannato dal compagno Krusciov e dal XX
congresso.»
«Il Partito del Lavoro d’Albania si mostrò
realista, si mostrò giusto e riconoscente nei
confronti di questo glorioso marxista, che, da
vivo, nessuno di noi ebbe l’“audacia” di
criticare e che si copre di fango dopo la sua
morte.[…] Il Partito del Lavoro d’Albania
ritiene che non è giusto,  normale e marxista
che per tutta quest’epoca vengano cancellati il
nome e la grande opera di Stalin, come si sta
facendo. Dobbiamo difendere l’intera opera
positiva e immortale di Stalin; chi non la
difende  è  un  opportunista  e  un codardo.» (6)

Una delle caratteristiche di Enver Hoxha, e dei
dirigenti del PLA, fu sempre il coraggio di
esporre e difendere le loro posizioni e opinioni,
senza lasciarsi impaurire dalle minacce o dalla
forza dell’avversario. Lo dimostrarono alla fine
della guerra mondiale, quando la flotta inglese
tentò di controllare l’ Albania ed il governo di
Tirana le diede un ultimatum per farle
abbandonare le acque albanesi. Nella lotta
contro il titismo, dimostrarono la medesima
fermezza, e ugualmente contro il revisionismo
kruscioviano e le direzioni dei partiti  che si
piegarono davanti a Krusciov & co. come
Ibarruri-Carrillo, Thorez… In queste lotte Enver
Hoxha si distinse, e con lui altri compagni come
Mehmet Shehu, Hysni Kapo…
Hanno dovuto poi affrontare i dirigenti del PC
cinese e le loro posizioni nazionaliste e
scioviniste, come, per esempio, la aberrante
teoria dei «Tre mondi»:
«Negando la lotta di classe, la teoría cinese dei
“tre mondi” nega anche  la lotta dei popoli per
liberarsi dal dominio straniero, per conquistare
i loro diritti e libertà democratiche, nega la loro
lotta per il socialismo. Questa teoria
controrivoluzionaria e antiscientifica cancella
la lotta dei popoli contro i nemici che sono
l’imperialismo, il socialimperialismo, tutta la
grande borghesia internazionale.» (7)
Si può dire che l’opera di Enver Hoxha, sia
politicamente e ideologicamente come nella
pratica, è caratterizzata dall’ internazionalismo
proletario. Noi insistiamo sulla “pratica” perchè
si verificano degli atteggiamenti, allora come
oggi,  di partiti e forze che parlano tanto di
internazionalismo, di solidarietà internazionale,
ma tutto si riduce a verbosità, a frasi di
circostanza, alla manifestazione di generosi
sentimenti che confermano l’adagio secondo cui
«le parole se le porta il vento, i fatti restano».
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L’esperienza lungo questi cinquanta anni di
esistenza del nostro Partito, rafforza e conferma
l’atteggiamento veramente internazionalista del
PLA, atteggiamento al quale corrispondemmo
nella misura delle nostre forze, come gli altri
partiti marxisti-leninisti. 
Affermiamo con piena consapevolezza che il
PLA ha sempre seguito, verso i Partiti marxisti-
leninisti, la politica di stabilire e consolidare
relazioni fraterne di leale collaborazione e di
aiuto reciproco, sulla base del marxismo-
leninismo, dell’ internazionalismo proletario e
della lotta contro l’imperialismo e il
revisionismo.
L’atteggiamento del PLA nei problemi con i
titisti, con le provocazioni di diversi partiti, si è
sempre basato sul mantenimento e la difesa dei
principi del marxismo-leninismo, sul rifiuto
dell’opportunismo e del  revisionismo, sul non
accettare quella teoria non scritta, ma applicata,
del «Partito padre», del partito che dirige gli altri
partiti, i quali devono subire e accettare i dettami
di questo partito padre… E sempre, sempre, il
PLA ebbe presente l’internazionalismo
proletario come un principio essenziale. 
Ciò diventa chiaro a rileggere l’intervento di
Enver Hoxha alla Conferenza degli  81 partiti;
nei suoi testi e congressi, particolarmente al VII
(novembre 1976) dove il PLA, per bocca di
Enver, dichiarò chiaramente e fermamente le sue
posizioni e criticò la politica opportunista del
P.C. cinese.
Nelle sue «Riflessioni sulla Cina», Enver scrive: 
«Noi siamo contrari ai punti di vista del Partito

Comunista cinese sul  “terzo mondo”, poichè
sono punti di vista antimarxisti, revisionisti
[…] Le nostre principali divergenze con i cinesi
riguardano questioni strettamente connesse fra
loro: la questione del “terzo mondo”, la
posizione che si deve tenere nei confronti delle
due superpotenze, la questione
dell’“internazionalismo proletario”, cioè del
consolidamento dell’unità dei partiti comunisti
marxisti-leninisti.»
Concludiamo questo articolo, con un fatto che
tocca molto da vicino il nostro Partito: il 27
settembre 1975, il governo franchista fucilò tre
membri del nostro Partito e del FRAP, e due
patrioti baschi dell’ETA. Furono le ultime
esecuzioni ordinate dal dittatore. La
mobilitazione fu generale, le manifestazioni
popolari si moltiplicarono in tutta Europa, in
Francia, Italia, Portogallo, Germania, Svizzera,
Danimarca, Norvegia, Gran Bretagna. Le
proteste giunsero da governi del mondo,
finanche dal Vaticano; ci fu il ritiro di
ambasciatori… Ciò è noto a tutti. Solo un paese
rimase in silenzio, né una parola di condanna, né
un articolo per raccontare l’infamia, niente.
Enver Hoxha scriveva il 30 settembre:
«E’ un atteggiamento antimarxista,
scandaloso, quello dei cinesi di non aver detto
fino ad oggi nemmeno una parola a favore dei
nostri cinque compagni spagnoli, di cui tre
erano membri del Partito Comunista di Spagna
(marxista-leninista), fucilati dal boia  Franco.
Il mondo intero si è levato in piedi con dure
proteste,  tutto il proletariato mondiale, gli
stessi governi borghesi e perfino il Vaticano
hanno protestato contro questo lurido e
ripugnante atto ed hanno richiamato i loro
ambasciatori da Madrid, mentre la «Cina
socialista rivoluzionaria di Mao» è stata la sola
a non dire una parola all’indirizzo degli eroi
spagnoli!! E’ un atteggiamento rivoluzionario
questo? Un atteggiamento marxista-leninista?
No, questo è un atteggiamento reazionario  nel
vero significato della parola.»
Molto può essere scritto, e dovremo farlo, sul
compagno Enver Hoxha, sui suoi successi e
anche su alcune ombre e dubbi che si
chiariranno in futuro. Dovremo farlo, con calma
e senza dare armi al nemico. Enver Hoxha era un
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comunista, un grande comunista. Era un uomo,
non un dio, e sicuramente commetteva anche
sbagli ed errori. Pretendere il contrario è stupido,
tipico di burocrati e adulatori ignoranti che
abbondano da tutte le parti e di cui nè i paesi
socialisti, Albania inclusa, nè i partiti comunisti,
incluso i marxisti-leninisti, sono riusciti a
liberarsi.  
Per spiegare insuccessi che non possono essere
negati, si utilizza spesso una frase,
apparentemente ingegnosa, ma che in realtà
riflette l’ignoranza dello sviluppo dialettico della
Storia: «Quando sapevamo già le risposte, ci
hanno cambiato le domande». No, non è un
cambio di domande, è la meccanica dialettica del
capitalismo, si legga “Il Capitale” di Marx, e
vedremo che non succede niente che non sia uno
sviluppo logico del capitalismo, della
socializzazione della produzione nelle mani
della proprietà privata. Questa situazione
esploderà inevitabilmente. Domani? il giorno
dopo? Non è possibile prevederlo, ma è la lotta
degli opposti che nessuno può fermare. E’ la
lotta che in URSS, nel cosidetto campo
socialista, in Albania, in Cina, etc., ha avuto
conseguenze drammatiche. Tuttavia, questo
porta noi comunisti a continuare ed intensificare
la lotta per la liberazione del proletariato, dei
popoli dell’umanità, a lavorare per il futuro, con
audacia e senza perdere la speranza. Abbiamo
perso alcune battaglie, non la guerra.

Madrid, marzo 2014

Note:
1. Si formarono in anni diversi organizazioni
comuniste a Korcha, Skodra, Vlora ed altre
regioni.
2. Si legga l’importante intervento di E.Hoxha
alla Conferenza della Pace, Parigi, agosto 1946.
Opere Scelte, Volume I.
3. Discorso di E. Hoxha alla Conferenza degli 81
partiti comunisti e operai svoltasi a Mosca dal 10
novembre al 1 dicembre del 1960.
4. Vedere il libro di E.Hoxha, «I kruscioviani».
5. Vedere «Il PLA si è temprato nella lotta»,
Opere di E. Hoxha, Volume II.
6. Intervento di E.Hoxha alla Conferenza di
Mosca. 
7. E.Hoxha,  “Imperialismo e Rivoluzione”.

(Articolo pubblicato su “Unità e Lotta”, n. 28 -
Organo della CIPOML)

21

Teoria e Prassi n. 26 - sett. 2014



22

Fin dal suo inizio, la teoria marxista si è
evoluta nella lotta contro diverse correnti

opportuniste più o meno presenti nel  movimento
operaio internazionale, particolarmente in quello
europeo.
Lenin, in un testo del 1908 («Marxismo e
revisionismo») ricorda brevemente la battaglia
teorica che Marx e Engels condussero dagli anni
40 fino alla fine del XIX secolo, contro diverse
correnti e teorie opportuniste che agivano
all’interno del movimento operaio: contro i
giovani hegeliani radicali che sostenevano
l’idealismo filosofico; contro il  proudhonismo,
contro il bakuninismo, contro il positivismo di

La vittoria del marxismo quale teoria della
liberazione della classe operaia era innegabile
alla fine del secolo.
Tuttavia, questa lotta non era finita, poichè la
penetrazione di tali ideologie nel movimento
operaio ha preso nuove forme e nuove basi. Così,
nel 1890 l’anti-marxismo si manifestò
all’interno stesso del marxismo. Bernstein fu uno
dei primi che propose di rivedere Marx, dando
così origine al nome di «revisionismo» per
questa corrente che ha avuto differenti sviluppi

con l’evoluzione del movimento comunista
internazionale. 
Questa corrente ha preso diversi nomi in
differenti paesi e ha avuto rappresentanti nelle
organizzazioni che si richiamavano alla teoria
della classe operaia.
Sul terreno filosofico, i revisionisti attaccavano
il materialismo dialettico e difendevano teorie
apertamente idealiste, basando i loro fondamenti
su autori antichi o moderni, come Kant.
Nel campo dell’economia politica, respingevano
la tendenza alla concentrazione della produzione
che, secondo essi, non si concretizzava nella
realtà; respingevano anche la nozione delle crisi
cicliche che, affermavano, si manifestavano
raramente, e inoltre pretendevano che gli
antagonismi di classe tendevano ad attenuarsi.
Nel campo político, i revisionisti concentravano
i loro attacchi contro la teoria della lotta di classe
e quella dello Stato. Pretendevano che le libertà
democratiche e il suffragio universale avevano
placato la lotta di classe e l’avevano resa
obsoleta. Erano arrivati a sostenere che lo Stato
non era l’organo del dominio di classe, ma che
esso manifestava la volontà della maggioranza.
Lenin, degno erede di Marx ed Engels, replicò a
questi revisionisti e confutò le loro tesi. Con
questa ottica, nel 1909 pubblicò la sua opera
magistrale «Materialismo ed Empiriocriticismo»
smascherando le loro argomentazioni
filosofiche, argomentando sulla base degli
sviluppi nel campo della scienza, in particolare
della scienza della natura, a partire da quanto
sviluppato da Engels. Quanto alla pretesa
confutazione delle crisi cicliche del sistema
capitalista e della lotta di classe, è la realtà che si
è incaricata di dimostrare il contrario.
Come Lenin ha sottolineato, il revisionismo è
inevitabile poichè esso mette radici nella società
moderna. Tra le altre cause, esso si genera per
via della proletarizzazione costante di strati della

Partito dei Lavoratori - Tunisia

La lotta contro l’opportunismo e il
revisionismo, condizione necessaria 

per la vittoria della rivoluzione
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piccola borghesia in conseguenza dello sviluppo
del capitalismo; questi elementi (piccoli
produttori e altri) si incorporano nelle fila della
classe operaia, ma conservano la loro ideologia
di classe che porta loro a cercare di adattare il
marxismo ai loro interessi, per cui ricorrono alla
sua revisione. 
Lenin termina il lavoro citato con questo
paragrafo:
«La lotta ideologica del marxismo
rivoluzionario contro il revisionismo alla fine del
secolo XIX non è che il preludio delle grandi
battaglie rivoluzionarie del proletariato, che
avanza verso la completa vittoria della sua
causa, nonostante tutti i tentennamenti e le
debolezze degli elementi  piccolo-borghesi».
Lenin condusse allo stesso tempo una lotta
implacabile contro le correnti opportuniste e
revisioniste all’interno stesso del suo partito, il
POSDR,  correnti la cui espressione si concentrò
nel menscevismo. Senza questa lotta la vittoria
della prima rivoluzione proletaria non sarebbe
stata possibile.
Tutta la storia del POSDR (a partire dal 1912
Partito bolscevico) è la storia della lotta contro le
correnti opportuniste e revisioniste. La nascita
del partito alla fine del secolo XIX fu possibile
grazie alla lotta condotta dai marxisti, come
Plekhanov, contro il populismo russo che era
allora la forma più avanzata dell’opportunismo
in Russia. Quando Plekhanov fondò
«l’Emancipazione del lavoro» si pose due
obiettivi: diffondere il marxismo tra la classe
operaia e lottare contro il populismo che
predominava in essa. Il primo congresso
celebrato nel 1898, che diede vita al «Partito
Operaio Socialdemocratico di Russia», non
raggiunse i suoi obiettivi. Con i nove delegati
presenti, Plekhanov non potè realizzare un
programma rivoluzionario né concretizzare le
basi di un partito, vera avanguardia organizzata
della classe operaia.
Lenin, il quale non potè partecipare a questo
congresso poichè deportato in Siberia, si dedicò
da quel momento a lottare contro questi
fallimenti, e dalle pagine dell’Iskra continuò la
battaglia condotta da Plekhanov contro il
populismo, anche per denunciare
«l’economicismo» e il «marxismo legale»,
correnti opportuniste nate in Europa, e delle

quali sorsero rapidamente dei rappresentanti in
Russia. L’Iskra servì anche a garantire l’unità dei
marxisti attraverso un  programma e a preparare
un congresso degno del partito della classe
operaia, i cui principi furono esposti da Lenin
nella sua opera «Che fare?» (1902).
Il secondo congresso, tenutosi nel 1903, adottò
un programma rivoluzionario che fu mantenuto
fino alla conquista del potere e che fu sostituito
con uno nuovo all’8º congresso del partito
celebrato nel 1919. In quel congresso (1903) si
svolse un grande dibattito sui principi
organizzativi, in particolare sul primo articolo
dello statuto che vide la concezione di Lenin
opposta a quella di Martov, e che diede origine
alle correnti menscevica e bolscevica all’interno
del partito.
Intorno a queste due correnti si cristallizzò la
lotta ideologica e politica all’interno del
POSDR, lotta che continuò nei seguenti
congressi celebrati in tempi velocissimi: il 3º nel
1905, il 4º nel 1906, il 5º nel 1907, boicottati
duramente e con atti scissionistici dai
menscevichi che Lenin denunciò nella sua opera
«Un passo avanti, due passi indietro» (1904). Il
6º congresso ebbe luogo nell’aprile del 1917, alla
vigilia della Grande Rivoluzione Socialista di
Ottobre. Ma in precedenza, prima del sabotaggio
menscevico, Lenin non esitò a convocare una
conferenza del Partito, che ebbe luogo a Praga
nel 1912, nella quale  i bolscevichi si
costituirono in partito marxista.
Questa lotta si acutizzò in seguito. Stalin dovette
condurre una lotta ideologica continua e tenace
contro le correnti borghesi che sorgevano
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all’interno del partito. Tre principali correnti
borghesi misero in pericolo il socialismo
sovietico:
• Il trotskismo, che dietro formule di «sinistra»
sviluppò una linea antisovietica e anticomunista
che corrispondeva perfettamente alle esigenze
dell’imperialismo tedesco e statunitense.
• Il bukharinismo, che era una riedizione della
linea socialdemocratica nelle condizioni del
socialismo, il quale auspicava l’estinzione della
lotta di classe, l’integrazione di elementi
capitalisti nel socialismo e la riconciliazione con
le correnti mensceviche.
• Il nazionalismo borghese, che dietro lo slogan
dell’indipendenza, strumentalizzava le masse di
alcune nazionalità dirette dalla borghesia
nazionale contro il socialismo.
Lo scontro contro queste tre correnti ideologiche
fu di importanza storica per la vittoria del
socialismo e il consolidamento della dittatura del
proletariato.
Stalin non dovette soltanto lottare contro queste
correnti all’interno del PCUS. Dal 1948, criticò e
poi denunciò la politica seguita da Tito. Il titismo
era in realtà un condensato delle tre correnti
borghesi sconfitte in Unione Sovietica durante
gli anni Venti, Trenta e Quaranta. 
A quel tempo, la borghesia internazionale
denunciò «il controllo» che Stalin avrebbe
voluto imporre alla Jugoslavia e appoggiò la
«politica di indipendenza» di Tito. Ebbene,
questa lotta con era per il «controllo» della
indipendenza, ma tra la linea marxista–leninista
e la linea borghese. La lotta contro Tito non era
banale, era in realtà la continuazione delle lotte

condotte da Stalin e dal PCUS contro i nemici
del bolscevismo. Nel lanciare nel 1948 la lotta
contro il revisionismo di Tito, Stalin dimostrò
chiarezza e fermezza di principi. Quattro decenni
dopo, la storia ha confermato pienamente le sue
previsioni.
Dopo la morte di Stalin, a seguito del XX
Congresso del PCUS, il revisionismo si costituì
in linea dirigente del partito. E’ stato il più
grande tradimento del marxismo–leninismo e la
principale causa della divisione e
dell’indebolimento del movimento comunista
internazionale. Il rapporto di Krusciov al XX
Congreso, il suo rapporto segreto su Stalin, e più
tardi il rapporto al XXII congresso, nel 1962,
costituiscono un’esposizione completa della
linea revisionista, borghese, all’interno del
Movimento Comunista Internazionale.
Il Partito comunista cinese e il Partito del Lavoro
di Albania ebbero il merito storico di difendere
conseguentemente il marxismo-leninismo contro
il revisionismo kruscioviano.

Perchè e in quale modo le concezioni
revisioniste e opportuniste ostacolano la
vittoria della rivoluzione?

Dopo il XX Congresso del PCUS, questo partito
trascinò il movimento comunista internazionale
sulla via del revisionismo, e lanciò la teoria della
transizione pacifica al socialismo. I partiti
comunisti che hanno adottato questa tesi,
cessarono di essere partiti della rivoluzione e si
convertirono in semplici partiti
socialdemocratici che lavorano per migliorare il
sistema capitalista. Così, il parlamentarismo e la
via elettorale sono le uniche prospettive offerte
alla classe operaia. La questione del potere e la
sua conquista da parte del proletariato mediante
la violenza rivoluzionaria non è vigente per
questi partiti. La teoria della lotta di classe si è
trasformata in collaborazione di classe. Ciò ha
portato alla degenerazione di questi partiti. Oggi,
la maggior parte di essi si sono trasformati in
semplici partiti borghesi che fungono da
appendici ai regimi al servizio del capitalismo
mondiale.
L’eredità del movimento comunista
internazionale, la scienza della rivoluzione
proletaria, che è la sintesi teorica delle lotte

Teoria e Prassi n. 26 - sett. 2014

Chokri Belaid



25

condotte dalla classe operaia durante due secoli,
è stata buttata via e rimpiazzata da un’ideologia
borghese che in nulla si discosta da quella dei
partiti borghesi. Da allora, il revisionismo è uno
dei maggiori pericoli per la rivoluzione.

Perchè il  revisionismo è il pericolo
principale?

Perchè è diventato la manifestazione più
ingannatrice e più subdola dell’ideologia
borghese. E’ un’ideologia apparentemente
marxista, utilizza la fraseologia rivoluzionaria,
ma la sua funzione è di  confondere le masse. Il
revisionismo è parte integrante dell’ideologia
borghese, degli oppressori, serve ad annichilire
la vigilanza della classe operaia e la volontà di
combattere per la sua emancipazione. 
Per raggiungere i loro obiettivi, i revisionisti
necessitano delle masse, hanno mantenuto una
parte di esse sotto la loro influenza. Le utilizzano
in lotte di corto respiro, sia sul terreno
economico sia su quello politico. I revisionisti
sono molto attenti alla radicalizzazione delle
masse e alla loro politicizzazione rivoluzionaria.
Temono che le masse elevino il loro livello
ideologico.
Indipendentemente dall’etichetta che utilizzano,
che si chiamino marxisti, marxisti-leninisti o
marxisti-leninisti-maoisti, i revisionisti finiscono
sempre per mostrare, con la loro pratica politica,
la loro ideologia borghese e i loro veri interessi
di classe.
Essi trasformano la filosofia marxista in filosofia
borghese, la dialettica rivoluzionaria in
evoluzionismo volgare. Trasformano l’economia
marxista in economia borghese ed il socialismo
scientifico in socialismo borghese.
A questo proposito, Engels già spiegava che per
lunghi periodi il movimento operaio accumula
una «colossale quantità di immondizia» che è
necessario spazzare via. Si tratta, dunque, di un
compito permanente che deve essere assunto
dagli stessi partiti marxisti-leninisti, e all’interno
delle classi popolari, per corazzarli contro
l’influenza di ogni tipo di ideologia borghese. 
Questo è un’altro compito che i marxisti devono
adempiere al fine di preparare le condizioni per
la vittoria della rivoluzione.
Denunciare occasionalmente il revisionismo è

insufficiente per cacciarlo dalla direzione e dalle
fila del movimento del movimento operaio e
popolare, compito che i partiti marxisti-leninisti
devono garantire cercando di attrarre le
avanguardie operaie dei sindacati e di altre
organizzazioni di massa. 
Per raggiungere questo obiettivo dobbiamo
unirci alle masse, organizzarle, mobilitarle,
politicizzarle e costruire con esse le
organizzazioni necessarie per la lotta e per
preparare la rivoluzione. Spiegare, educare,
apprendere e lottare risolutamente con le masse
senza dimenticare che tutto ciò è parte dei
preparativi ineluttabili per la rivoluzione
proletaria.
In sintesi, riteniamo che la storia del movimento
operaio è stata caratterizzata, durante tutto il suo
sviluppo dalla teoria e dall’azione del socialismo
scientifico, ossia, del marxismo, e poi dal
marxismo-leninismo, per guidare la lotta della
classe operaia e delle masse lavoratrici. Questa
azione, indispensabile per garantire la vittoria
della rivoluzione, si sviluppa sempre mediante
una lotta tenace contro le ideologie non
proletarie, per denunciare e isolare all’interno
della classe operaia e dei suoi alleati le
concezioni propagandate dalla borghesia con
l’aiuto di alcuni elementi, agenti coscienti o
incoscienti, del nemico di classe su tutti i fronti:
quello ideologico, quello politico, culturale ed
organizzativo.
Questa lotta si svolge anche all’interno del
partito comunista. E’ quindi dovere di tutti i
militanti conoscere le esperienze storiche del
movimento operaio, delle organizzazioni e dei
partiti rivoluzionari proletari, gli insegnamenti
dei teorici del socialismo scientifico. Per questo
dobbiamo studiare e studiare costantemente
questi insegnamenti per conoscere più
approfonditamente il nemico di classe, per
combatterlo meglio adesso e in futuro.

Tunisi, aprile 2014

(Articolo pubblicato su “Unità e Lotta”, n. 28 -
Organo della CIPOML)
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Il primo decennio del secolo XXI è stato lo
scenario dell’ascesa, per mezzo di elezioni,

di vari  “governi progressisti” in America Latina.
Questi governi hanno fatto irruzione, in
circostanze particolari, quando la lotta delle
masse e della gioventù superò il riflusso che si è
verificato nel 1990, quando le politiche
neoliberiste hanno evidenziato la loro incapacità
di risolvere la crisi, in un momento in cui il
prestigio delle istituzioni borghesi e dei partiti
politici tradizionali toccò il fondo. Nacquero
supportati dal movimento sindacale e popolare,
dalle formazioni e dai partiti politici di sinistra,
ma hanno anche espresso una riorganizzazione
dei diversi settori delle classi dominanti,
compresi i monopoli internazionali, soprattutto
nordamericani.

Questi governi hanno proclamato la loro
opposizione al neoliberismo, al Trattato di
Libero Commercio con gli Stati Uniti, alle catene
del debito estero, e posero la questione della sua
rinegoziazione; sul piano interno si sono diretti
contro le istituzioni, i partiti politici tradizionali,
la corruzione e la svendita; hanno proclamato la
democrazia, il cambiamento, la rivoluzione che
hanno definito con nomi diversi, “cittadina”,
“bolivariana”, “andina”, “socialismo del XXI
secolo”, in opposizione alle lotte e alle
esperienze rivoluzionarie e governative dei
rivoluzionari marxisti-leninisti del XX secolo.

La comparsa di questi governi ha coinciso con
l’aumento dei prezzi, a livello internazionale,
delle risorse naturali, delle materie prime e dei
prodotti agricoli prodotti a livelli notevoli nei
vari paesi del subcontinente. Durante questo
periodo si è verificata anche la più grave crisi
economica internazionale dal 1930, che
originatasi negli Stati Uniti si è diffusa in tutto il
mondo e ha colpito in modo significativo i paesi
dipendenti, principalmente latinoamericani;
tuttavia, le conseguenze di questa crisi sono state
superate in America Latina in tempi

relativamente brevi, precisamente a causa del
rialzo dei prezzi delle materie prime. In gran
parte dei paesi dell’America Latina come
Messico, Colombia, Perù, Cile, Brasile,
Argentina, Costa Rica si sono moltiplicati gli
investimenti diretti esteri, i prestiti e l’acquisto di
milioni di ettari di terreni agricoli. In quasi tutti i
paesi si stanno investendo ingenti risorse per
l’industria mineraria, oro, argento, rame, litio,
ferro, nonché per l’esplorazione e lo
sfruttamento dei prodotti petroliferi. Questa
penetrazione aggressiva del capitale
internazionale ha contribuito alla crescita del PIL
che viene mostrata come una manifestazione dei
benefici del sistema capitalistico e degli
investimenti esteri. E nel caso dei “governi
progressivi” come espressione dello sviluppo
interdipendente.

Queste circostanze sono state comuni a tutti i
paesi dell’America Latina, indipendentemente
dall’ orientamento politico dei loro governi e si
sono manifestate con tassi di crescita sostenuti
per circa un decennio, con una media del 4,5%.
Tuttavia, la crescita nel 2013 si è ridotta al 2,7%
e nel 2014, secondo la Banca Mondiale si ridurrà
fino al 2,2%.

L’America Latina è sempre stata considerata
il “cortile di casa” degli Stati Uniti e, il governo
nordamericano ha sempre difeso in campo
economico, diplomatico e militare tale
situazione. Nondimeno, le altre potenze
imperialiste dell’Europa e dell’Asia, i monopoli
internazionali non hanno fermato la politica di
esportazione di capitali per lo sfruttamento delle
risorse naturali, per le banche, la finanza e anche
per l’industrializzazione. La Cina negli ultimi
anni è diventata una potenza nelle esportazioni
dell’industria leggera e uno dei maggiore
prestatori di capitale. 

Questo sviluppo macro-economico si è
espresso nella maggior parte dei paesi con
significativi investimenti pubblici, con la
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modernizzazione delle economie, con
un’aggressiva politica assistenzialista rivolta ai
settori sociali più poveri, e nella formazione di
una base elettorale di sostegno tra le masse.

Nonostante la retorica nazionalista, rivolta
anche contro l’imperialismo nordamericano, i
monopoli americani e i loro governi hanno
sempre capito che non era in gioco il sistema
capitalista; e che a causa della scomparsa
dell’URSS e della sua area di influenza questi
governi progressisti erano obbligati a muoversi
sul terreno dei monopoli americani; da qui
derivano le espressioni di tolleranza verso questi
regimi. Questa tolleranza ha sempre incluso la
pressione politica ed economica per reintegrarli
in modo assoluto nelle loro sfere. In Venezuela
stanno apertamente intervenendo a sostegno
delle formazioni politiche reazionarie, del colpo
di stato, della disoccupazione, della sommossa,
del terrorismo.

Questi “governi progressisti”, rappresentanti
degli interessi di una parte della borghesia, sono
riusciti a strutturare un gruppo di paesi che
esprime il loro allineamento: l’ALBA (Alleanza
Bolivariana per i Popoli della Nostra America);
oltre ad essa, a livello regionale l’UNASUR
(Unione delle Nazioni Sudamericane) e la
CELAC (Comunità di Stati Latinoamericani e
dei Caraibi); premono all’interno dell’OEA
(Organizzazione degli Stati Americani).

Il movimento popolare, i sindacati, gli
insegnanti, i giovani, le donne, gli indigeni, gli
ambientalisti che hanno resistito e combattuto il
neoliberismo, che si sono temprati in queste
battaglie hanno diretto, sostanzialmente, la loro
azione  nelle contese elettorali e hanno
appoggiato in tutti i paesi le alternative che si
sono trasformate nei governi progressisti. 

Queste nuove circostanze, di carattere
oggettivo e soggettivo hanno influenzato
significativamente la comprensione, la coscienza
e lo stato d’animo delle masse lavoratrici  e della
gioventù. I discorsi roboanti dei caudillos
“progressisti”, l’intenso lavoro della
socialdemocrazia e dell’opportunismo, il rispetto
di una parte delle promesse elettorali, cosi come
le dispute dei reazionari e della destra in
opposizione a questi governi, hanno influenzato
il comportamento dei settori popolari
organizzati.

Hanno determinato la necessità di sostenere
alcuni cambiamenti nella direzione
dell’economia e della politica, di incalzare le
posizioni democratiche e nazionaliste verso
posizioni conseguenti. Hanno inciso nella
decisione di rinviare alcune specifiche
rivendicazioni a favore dell’interesse generale.
In alcuni settori si è alimentata l’illusione che
quei governi e i loro progetti sarebbero stati in
grado di risolvere i problemi dei lavoratori e
dello sviluppo dei loro paesi. In buona misura
questi eventi sono stati un terreno fertile per lo
sviluppo di posizioni riformiste, pacifiste e
opportuniste che hanno espressioni nel
movimento di massa.

D’altra parte, l’emergere di questi governi
progressisti ha significato la sconfitta e la
disarticolazione dei partiti tradizionali della
borghesia, della destra reazionaria e della
vecchia socialdemocrazia. Malgrado ciò,
l’insieme delle classi dominanti ha capito che
questi regimi non colpivano il contenuto dei loro
interessi e ha convissuto con essi beneficiando
delle loro politiche. Nel caso dell’Ecuador, per
esempio, le camere di commercio, l’insieme dei
grandi impresari e banchieri ne sono stati e ne
sono beneficiari in modo significativo, ottenendo
ricavi e profitti superiori a quelli raggiunti con i
governi della partitocrazia. Da allora, le diverse
fazioni delle classi dominanti non hanno
rinunciato a contendersi il governo, per la
successione, attraverso le elezioni. In questo
terreno i settori reazionari e l’oligarchia, cosi
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come gli Stati Uniti, hanno escogitato in
Venezuela la via del golpe, della
destabilizzazione economica, inclusa la
mobilitazione delle masse per la lotta di strada.

Principalmente, l’esistenza di questi governi
progressisti ha inciso nella smobilitazione del
movimento sindacale e popolare. L’illusione
nella modernizzazione del paese, in alcune
concessioni alle richieste delle masse;
l’influenza delle politiche assistenzialiste; la
configurazione, con l’eccezione del governo del
Venezuela, di politiche dissuasive riguardo
l’utilità della lotta sindacale e  sociale, le
minacce e i ricatti, e in paesi come Ecuador,
Argentina, Bolivia l’attuazione di una politica
repressiva che limita i diritti sindacali e sociali,
di organizzazione e sciopero, che porta alla
criminalizzazione della lotta sociale, alla
persecuzione e alla detenzione di attivisti sociali,
hanno causato un notevole livello di
smobilitazione del movimento popolare.

La politica di sviluppo e riformista sta
giungendo al suo limite

Il periodo di vigenza dei governi progressisti
in America Latina è in media di dieci anni. Dopo
questo periodo di tempo, tutto indica che siamo
alla fine del loro ciclo. Diversi fattori stanno
incidendo per limitare la crescita economica di
questi paesi; essi sono:

1. il calo dei prezzi delle materie prime;
2. l’iniziale recupero dell’economia
nordamericana e della Germania in Europa
Occidentale;
3. il rallentamento delle economie dei paesi
emergenti, Cina, India e la minaccia di
recessione in Turchia, Sud Africa e Brasile;
4. la crescita aggressiva del debito estero,
soprattutto con la Cina e gli interessi elevati
imposti dal nuovo creditore, in media del 6%;
5. la “ri-primarizzazione”dell’economia. La
grande maggioranza dei paesi dell’America
Latina e fra di essi quelli diretti dai “governi
progressisti” sono esportatori netti di materie
prime, di risorse minerarie e petrolio, di prodotti
agricoli e zootecnici. Queste circostanze sono
ben note in Brasile e Argentina, paesi in cui le
esportazioni sono principalmente soia, carne,
grano, ferro, rame. Gli altri paesi sono
“specializzati” in petrolio, gas, alluminio, litio,
banane, caffè, cacao, soia, fiori.
6. Tutto sembra indicare che si avvicina una
nuova recessione mondiale che influenzerà in
modo significativo tutti i paesi dell’America
Latina; che in questa nuova situazione non ci
sarà alcuna possibilità di ripresa del prezzo delle
materie prime. Come sappiamo ci sono segni di
surriscaldamento delle economie di Cina e India
che non potranno fungere da ammortizzatore
come è successo con la crisi del 2007.

Questi problemi stanno limitando
notevolmente il gettito fiscale e quindi la
possibilità di continuare a esibire le realizzazioni
materiali e sociali che possono garantire
l’appoggio dei settori popolari.

In Venezuela, per esempio, nonostante
l’elevata produzione ed esportazione di petrolio
e gli enormi ricavi provenienti da questo settore,
il governo non è stato in grado di risolvere,
nemmeno modestamente, la fornitura di alimenti
di prima necessità e di risorse per la vita
quotidiana delle masse. In Brasile, paese che il
macrosviluppo ha portato al sesto posto tra le
maggiori economie del mondo, è evidente la
grande disuguaglianza sociale, la povertà delle
campagne e delle favelas; continuano senza via
di uscita le aspirazioni di decine di milioni di
giovani che non hanno accesso né all’istruzione,
né al lavoro, e che non hanno prospettive nella
vita. In Argentina, le eccedenze della bilancia
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commerciale si sono trasformate nel loro
contrario, in deficit, e la classe operaia e le masse
di lavoratori stanno vedendo come diminuiscono
i loro redditi e cresce la disoccupazione. In
Nicaragua e Bolivia i tassi di crescita economica
si stanno riducendo.

Il post neoliberismo non supera le
piaghe del capitalismo

E’ chiaro che il neoliberismo in America
Latina ha esaurito, fondamentalmente, le sue
politiche e le sue realizzazioni ed è
sostanzialmente superato. La domanda è: quali
politiche stanno rimpiazzando il neoliberismo?

In sostanza, il neoliberismo ha fallito nel suo
scopo di superare la crisi generale del
capitalismo e più specificamente la crisi del
capitale finanziario internazionale. L’essenziale
del neoliberismo è stato gettato a mare a causa
della resistenza della lotta della classe operaia e
dei popoli; ma in ciò hanno anche inciso i
successivi aggiustamenti all’interno dei
monopoli, nella loro disputa per l’appropriazione
e la concentrazione della ricchezza, e tra i diversi
segmenti delle classi dominanti di ogni paese.
Per affrontare la crisi internazionale del 2007 si
sono utilizzati in modo massivo i fondi pubblici
e di fatto il ruolo degli Stati è tornato ad essere
decisivo; i monopoli hanno attuato la loro difesa
attraverso politiche pubbliche tanto nei paesi
imperialisti, quanto nei paesi dipendenti.
Tuttavia, la flessibilità del lavoro e la libertà di
commercio dei monopoli restano in vigore,  nei
loro aspetti fondamentali.

In America Latina, come abbiamo notato,
l’emergere dei “governi progressisti” ha avuto
come obiettivo principale il neoliberismo,
raccogliendo il malcontento delle masse
lavoratrici e della gioventù e prospettando una
nuova politica. In nome del cambiamento si sono
mosse le pedine per non colpire il sistema; le
classi dominanti, i grandi impresari e i banchieri
hanno preservato i loro interessi e li hanno
incrementati, si è utilizzato lo stratagemma dello
spostamento di ingenti somme di denaro
proveniente dalla fiscalità per incrementare i
lavori pubblici, per concessioni salariali, così
come per l’assistenzialismo prepotente. In nome
della sovranità e dello sviluppo indipendente si è

rinegoziata la dipendenza con gli Stati Uniti e
l’Unione Europea, e in questa “re-ingegneria”
della globalizzione ha fatto il suo ingresso, per i
suoi interessi  in maniera aggressiva, la potente
economia cinese.

In fin dei conti, nella maggior parte dei paesi
dell’America Latina, soprattutto in quelli in cui
sussistono i “governi progressisti” le politiche
neoliberiste stanno per essere superate, il che
non significa cancellate del tutto. Al loro posto si
può evidenziare una modernizzazione delle
economie, che va di pari passo con una
significativa spesa pubblica. Soprattutto sono
visibili opere pubbliche: strade, porti, aeroporti,
centrali idroelettriche, ospedali, scuole. In
nessun paese dell’America Latina sono stati
colpiti gli interessi dei monopoli e
dell’oligarchia; in nessuno Stato sono state
portate avanti conseguentemente le riforme
sociali avviate. In tutti i paesi il processo di
accumulazione capitalista proviene dallo
sfruttamento della classe operaia e delle altre
classi lavoratrici.

Queste politiche post-neoliberiste nel caso dei
“governi progressisti” hanno contribuito a
smobilitare il movimento operaio e popolare,
hanno seminato illusioni, diviso il movimento
sindacale e in alcuni casi hanno preteso di
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corporativizzare i lavoratori attraverso l’azione
governativa.

Il movimento popolare 
nel nuovo scenario

L’abbagliamento delle masse riguardo il
carattere democratico e patriottico dei governi
progressisti dell’America Latina sta svanendo.
Questo principalmente perché i problemi
essenziali delle masse rimangono senza
soluzione, perché la dipendenza dei paesi
dell’America Latina continua ad essere una
realtà.

Si stanno sviluppando importanti eventi:
I - Il disincanto delle masse popolari e della
gioventù riguardo la soluzione dei loro problemi
essenziali e delle illusioni generate dal progresso
e dallo sviluppo materiale del Paese.
II - lo smascheramento del carattere desarrollista
e riformista di questi “governi progressisti”
all’interno della grande maggioranza del
movimento sindacale e popolare organizzato e
tra importanti settori della gioventù.
III - in Ecuador buona parte del movimento
indigeno si unisce nella lotta contro il carattere
repressivo e antidemocratico del governo di
Correa. In Bolivia, nonostante i proclami
plurinazionali un importante settore dei popoli
nativi delimita le posizioni con il governo
Morales e manifesta per i propri diritti.
IV - manifestazioni di malcontento e
insoddisfazione per la situazione economica e
sociale di settori di lavoratori e principalmente
della gioventù che si esprimono con cortei,

scioperi e mobilitazioni per rivendicare i propri
diritti. La marcia dell’acqua in Ecuador, lo
sciopero degli insegnanti in Argentina, la
mobilitazione della classe operaia in Bolivia
fanno parte di queste manifestazioni.
V - le più alte espressioni di lotta sociale e
politica, con importanti espressioni ideologiche
anti-sistema, si evidenziano le proteste giovanili
del 2013 che hanno scosso le strade delle
principali città brasiliane, smascherando le
realizzazioni del governo del PT, evidenziandolo
come funzionale al capitalismo, alla grande
oligarchia e assai lontano dal soddisfare i bisogni
materiali e culturali delle masse ed in particolare
della gioventù.
VI - In altri paesi, come quelli amministrati dai
governi di destra, la lotta della classe operaia, dei
contadini, della gioventù per i loro diritti, delle
comunità che si oppongono allo sfruttamento
minerario e sono per la tutela dell’ambiente,
continua a svilupparsi con importanti
dimensioni: i minatori in Colombia, i lavoratori
in Messico, gli studenti in Cile, le comunità in
Perù, i contadini, gli insegnanti e gli studenti in
Honduras.
VII - Tra le diverse formazioni che si definiscono
di sinistra, tra i partiti e le organizzazioni
rivoluzionarie, si stanno demarcando sempre più
le posizioni tra illusioni riformiste e
cambiamento sociale, tra “socialismo del XXI
secolo” e posizioni marxiste, tra revisionismo e
marxismo-leninismo. I vecchi partiti revisionisti
si imbarcano nelle velleità “progressiste” e sono
ossequiosamente al fianco dei “governi
progressisti”; nello stesso campo si stanno
ubicando le altre organizzazioni politiche della
piccola borghesia così come i rinnegati delle
posizioni rivoluzionarie. Nella trincea del
cambiamento sociale, della rivoluzione, del
sostegno ai lavoratori ed ai popoli, a difesa dei
loro interessi e diritti, nella lotta per il
superamento del capitalismo, si trovano buona
parte delle organizzazioni che si sono proclamate
di sinistra in passato, nuove formazioni nate
nello scontro di classe con la borghesia e
l’imperialismo e, in modo conseguente, i partiti e
le organizzazioni marxisti-leninisti.
VIII - La lotta armata rivoluzionaria che ha avuto
espressioni diversificate in diversi paesi
dell’America Latina nel XX secolo, che ha
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raggiunto la vittoria a Cuba e in Nicaragua ed è
stata sconfitta militarmente in altri paesi, rimane
in vigore in Colombia. Le FARC (Forze Armate
Rivoluzionarie della Colombia) compiono
quest’anno il 50° anniversario dell’inizio della
battaglia per la conquista del potere, altre forze
come l’EPL (Esercito Popolare di Liberazione) e
l’ELN (Esercito di Liberazione Nazionale)
persistono nell’uso legittimo della violenza
rivoluzionaria.
IX - Il dibattito teorico e politico tra la sinistra e
la destra, tra la rivoluzione e il riformismo, tra il
marxismo-leninismo e il revisionismo è posto e
si sviluppa in tutti i campi. Tale svolgimento si
riscontrerà nella teoria e nella pratica.

Si pone la prospettiva di una nuova
ascesa della lotta rivoluzionaria 

L’analisi della situazione economica e sociale,
del rapporto di forza a livello dello scontro tra
lavoratori e padroni, tra i popoli e l’oligarchia,
della disputa tra le diverse fazioni dei monopoli
e dei paesi imperialisti, così come delle
contraddizioni inter-borghesi in ogni paese, ci
permette di prevedere importanti avvenimenti
politici nel prossimo futuro.
1. Le masse lavoratrici affronteranno in maniera
decisa la lotta per le loro rivendicazioni salariali
e per la sicurezza sociale, per la riconquista dei
diritti lavorativi e, avanzeranno nel riconoscersi
e agire come protagoniste del cambiamento, per
la rivoluzione e il socialismo.
2. I contadini continueranno la lotta per la difesa

dell’acqua, della terra, in opposizione ai Trattati
di Libero Commercio con gli Stati Uniti e
l’Unione Europea, contro la mega-miniera a
cielo aperto.
3. Gli insegnanti svilupperanno a nuovi livelli la
lotta per l’educazione pubblica, per i diritti
lavorativi.
4. La gioventù si unirà in maniera massiva alle
grandi mobilitazioni in difesa dei diritti umani,
dell’ambiente e della natura, in difesa della
sovranità nazionale, della democrazia e della
libertà.
5. I popoli indigeni giocheranno un ruolo di
primo piano per i diritti nazionali e si uniranno
alla lotta per la liberazione sociale.
6. Il dibattito teorico e politico tra la sinistra e la
destra, tra la rivoluzione e il riformismo si
intensificherà e la posizione rivoluzionaria,
marxista-leninista si affermerà nella coscienza e
nell’organizzazione delle masse lavoratrici e
della gioventù.
Il corso della Storia non può essere fermato. Il
capitalismo è intrappolato nelle sue
contraddizioni irrisolvibili, negli scontri
interimperialisti, ed è assediato dai lavoratori e
dai popoli, e in America Latina si produrranno
grandi lotte di classe.

Ecuador, marzo 2014

(Articolo pubblicato su “Unità e Lotta”, n. 28 -
Organo della CIPOML)
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L’emancipazione della donna nel
pensiero rivoluzionario dei classici del
socialismo scientifico 

Secondo i classici del socialismo
scientifico, la condizione della donna nella
società umana, dopo la fine della primitiva
poligamia e poliandria e la formazione della
famiglia monogamica, è stata dominata per
lunghi secoli da una legge fondamentale: il
predominio degli uomini sul sesso femminile. 

Nell’epoca moderna questa condizione di
predominio maschile e di oppressione femminile
si è parzialmente modificata, ma rimane intatta
nei suoi fondamenti legati all’esistenza della
proprietà privata, ed è tuttora operante in ogni
campo dell’esistenza umana: quello sessuale e
familiare, quello economico, quello sociale e
politico.

Rimane ancora magistrale l’analisi
condotta da Federico Engels nella sua opera
L’origine della famiglia, della proprietà privata
e dello Stato (1884), che già nel suo titolo indica
il legame profondo fra questi tre aspetti: 

«Nell’antica amministrazione comunistica
che abbracciava parecchie coppie di coniugi e i
loro figli, l’amministrazione domestica affidata
alle donne era un’industria di carattere
pubblico, un’industria socialmente necessaria,
così come lo era l’attività con cui gli uomini si
procacciavano gli alimenti. Con la famiglia
patriarcale, e ancor più con la famiglia singola
monogamica, le cose cambiarono. La direzione
dell’amministrazione domestica perdette il suo
carattere pubblico. Non interessò più la società.
Divenne un servizio privato: la donna divenne la
prima serva, esclusa dalla partecipazione alla
produzione sociale. Soltanto la grande industria
dei nostri tempi le ha riaperto, ma sempre
limitatamente alla donna proletaria, la via della
produzione sociale. Ma in maniera tale che se
essa compie i propri doveri nel servizio privato

della sua famiglia, rimane esclusa dalla
produzione pubblica, e non ha la possibilità di
guadagnare nulla; se vuole prender parte attiva
all’industria pubblica e vuole guadagnare in
modo autonomo, non è più in grado di
adempiere ai doveri familiari. E come accade
nella fabbrica, così procedono le cose per la
donna in tutti i rami dell’attività, compresa la
medicina e l’avvocatura. 

La moderna famiglia singola è fondata
sulla schiavitù domestica della donna, aperta o
mascherata, e la società moderna è una massa
composta nella sua struttura molecolare da un
complesso di famiglie singole. Al giorno d’oggi
l’uomo, nella grande maggioranza dei casi, deve
essere colui che guadagna, che alimenta la
famiglia, per lo meno nelle classi abbienti; il che
gli dà una posizione di comando che non ha
bisogno di alcun privilegio giuridico
straordinario. Nella famiglia egli è il borghese,
la donna rappresenta il proletario.».

Già nei Principi del comunismo (1847)
Engels aveva indicato, da un punto di vista
rivoluzionario, come si sarebbe posto il
problema del rapporto fra i due sessi nella
società comunista:

«Che influenza eserciterà l’ordinamento
comunistico sulla famiglia? L’ordinamento
comunistico della società farà del rapporto fra i
due sessi un semplice rapporto privato che
riguarderà solo le persone che vi partecipano, e
nel quale la società non ha da ingerirsi. Potrà
farlo perché elimina la proprietà privata ed
educa in comune i bambini, distruggendo così le
due fondamenta del matrimonio come si è avuto
finora: la dipendenza della donna dall’uomo e
dei figli dai genitori dovuta alla proprietà
privata». 

Il Manifesto del Partito Comunista (1848)
ribadisce con forza la posizione rivoluzionaria
proletaria sulla famiglia e sulla donna:

«Su che cosa si basa la famiglia attuale

Piattaforma Comunista

Il movimento comunista 
e la liberazione delle donne 
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borghese? Sul capitale, sul guadagno privato.
Una famiglia completamente sviluppata esiste
soltanto per la borghesia. […] Per effetto della
grande industria, si lacerano per il proletario
tutti i vincoli familiari e i figli sono trasformati
in semplici articoli di commercio e strumenti di
lavoro. […] Il borghese vede nella moglie un
semplice strumento di produzione. […] Non
sospetta neppure che si tratta proprio di abolire
la posizione delle donne come semplici
strumenti di produzione».

Nel primo libro del Capitale Marx ha
dimostrato che, nel suo sviluppo, il capitalismo
scuote le fondamenta dell’antica economia
familiare e modifica non soltanto i rapporti fra
marito e moglie, ma anche quelli tra genitori e
figli:

«Non è stato l’abuso di autorità paterna a
creare lo sfruttamento diretto o indiretto di
forze-lavoro immature da parte del capitale, ma
è stato viceversa il modo capitalistico dello
sfruttamento a far diventare abuso l’autorità dei
genitori, eliminando il fondamento economico
che le corrispondeva. Dunque, per quanto
orribile e repellente appaia la dissoluzione della
vecchia famiglia entro il sistema capitalistico,
cionondimeno la grande industria crea il nuovo
fondamento economico per una forma superiore
della famiglia e del rapporto fra i due sessi con
la parte decisiva che essa assegna alle donne,
agli adolescenti e ai bambini d’ambo i sessi nei
processi di produzione socialmente organizzati
al di là della sfera domestica.[…]È altrettanto
evidente che la composizione del personale
operaio combinato con individui d’ambo i sessi
e delle età più differenti, benché nella sua forma
spontanea e brutale, cioè capitalistica, dove
l’operaio esiste in funzione del processo di
produzione e non il processo di produzione per
l’operaio, è pestifera fonte di corruzione e
schiavitù, non potrà viceversa non rovesciarsi,
in circostanze corrispondenti, in fonte di
sviluppo di qualità umane.» (Il Capitale, Libro I,
cap. XIII).

Lenin ha denunciato nel modo più
energico la condizione di duplice oppressione
che le donne soffrono in regime capitalistico:

«In regime capitalistico […] la metà del
genere umano, formata dalle donne, subisce una

duplice oppressione. L’operaia e la contadina
sono oppresse dal capitale e, per di più, persino
nelle repubbliche borghesi più democratiche
permane, in primo luogo, l’ineguaglianza
giuridica, cioè la legge non concede alle donne
l’eguaglianza con gli uomini; in secondo luogo,
e questa è la questione capitale, - esse subiscono
la «schiavitù domestica», sono «schiave della
casa» soffocate dal lavoro più meschino, più
umiliante, più duro, più degradante, il lavoro
della cucina e della casa che le relega
nell’ambito ristretto della casa e della
famiglia.» (La giornata internazionale delle
operaie). 

Qual è, oggi, la condizione generale della
donna nel mondo?

Nell’attuale popolazione mondiale, che
supera i 7 miliardi di esseri umani, le donne sono
quasi la metà (circa il 49 per cento). Nella
schiacciante maggioranza sono lavoratrici
sfruttate e oppresse. Le donne rappresentano
oggi circa il 40% della forza-lavoro mondiale,
ma la quantità di lavoro effettivamente svolto
dalle donne è assai maggiore, considerando il
lavoro domestico in cui le donne sono occupate
(in media 30 ore settimanali).  

In generale, la partecipazione delle donne
al processo produttivo è cresciuta a livello
mondiale negli ultimi decenni, anche se il
divario occupazionale con gli uomini rimane
notevole. Le più alte percentuali di forza-lavoro
femminile occupata si trovano nei paesi
dell’Asia orientale e sudorientale, dell’Africa
centrale e meridionale, nel Sudamerica e nei
Caraibi. 
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Nei paesi a capitalismo avanzato la
femminilizzazione della forza-lavoro è stata
guidata dai settori dei servizi (servizi pubblici,
pulizia, alimentazione, etc.) e dalla manifattura
(tessile, microelettronica, etc.), che utilizzano
largamente il lavoro a part-time, la flessibilità, la
precarietà, etc., secondo gli interessi di
sfruttamento delle aziende e dei monopoli
capitalistici. Le donne hanno nella grande
maggioranza dei casi un salario nettamente
inferiore a quello di un uomo a parità di lavoro,
educazione e formazione. Anche nei paesi
sviluppati dell’OCSE la differenza è in media
del 16%.

Notevole è l’aumento di forza-lavoro
femminile causato dalla migrazione di donne
dalle aree rurali alle città e dai paesi dipendenti
verso i paesi imperialisti. Si ritiene che il 49 %
dei migranti siano donne, che vanno a svolgere
lavori precari e a basso reddito. 

Tuttavia, nei periodi di crisi economica le
donne sono licenziate dal lavoro in percentuali
ancora più alte. In anni recenti in Europa il 51,8
% dei licenziamenti ha colpito donne lavoratrici;
in altri paesi come Messico e Honduras la
percentuale è stata del 70%. 

Parallelamente a questo processo di
violenta perdita di posti di lavoro, aumenta
l’inclusione di bambini e adolescenti nella forza-
lavoro che opera in vere e proprie condizioni di
schiavitù.

Le donne costituiscono oggi il 70% dei
poveri del mondo. Molti indicatori mostrano
l’arretratezza e la povertà delle donne, la loro
difficoltà a fruire dei servizi basilari. Dei 774
milioni di adulti analfabeti esistenti al mondo
515 milioni sono donne; 72 milioni di bambini
non vanno a scuola, e di essi 54 milioni sono
bambine. Il 70 % delle donne capofamiglia non
hanno accesso all’acqua potabile, alle fognature,
ai servizi sanitari; il 75 % di queste famiglie non
hanno una casa di loro proprietà. Anche per
quanto riguarda il diritto alla salute le donne,
specie quelle partorienti, sono esposte a gravi
rischi, specie nei paesi dipendenti più arretrati. 

Le conseguenze della crisi capitalistica
esplosa nel 2008 e la brutale offensiva diretta
dall’oligarchia finanziaria hanno causato un
arretramento della condizione di vita e di lavoro
delle donne, che stanno subendo un attacco di
grande ampiezza alle conquiste e ai diritti
ottenuti in precedenza. 

Le donne lavoratrici e degli strati popolari
sono vittime delle politiche di austerità, vengono
private dei servizi pubblici (consultori, case di
accoglienza, asili per l’infanzia, etc.), della
sicurezza sociale, dei diritti legati alla maternità.
In alcuni paesi europei i governi e i partiti di
destra e di estrema destra, con il sostegno attivo
della Chiesa cattolica, hanno lanciato
un’offensiva contro il diritto di aborto. 

La stessa parità giuridica con l’uomo sta
diventando sempre più aleatoria. Se viene
applicata è verso il basso, come nel caso delle
direttive UE sull’orario di lavoro notturno e
sull’allungamento dell’età pensionabile che
colpiscono pesantemente le donne lavoratrici e
creano ulteriori discriminazioni. 

Uno degli aspetti più odiosi dei
meccanismi dello sfruttamento capitalistico è la
violenza contro le donne, che si manifesta
nell’ambito familiare, nella vita sociale, nei posti
di lavoro. La violenza assume diverse forme
(economica, sociale, politica, sessuale,
psicologica, sanitaria), colpisce un’alta
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percentuale di donne ed ha per fondamento la
duplice oppressione che le donne sopportano.

Nel periodo dell’egemonia neoliberista la
violenza contro le donne si è intensificata:
femminicidi, abusi sessuali, esteso sfruttamento
della prostituzione e traffico di bambine,
diffusione della pornografia, uso del corpo della
donna nella pubblicità, sono i sintomi di una
società in decomposizione, di rapporti sociali
sempre più aggressivi, sprezzanti della vita,
della libertà e della dignità delle donne. 

La condizione della donna lavoratrice nel
capitalismo e le differenze salariali 

Nonostante l’eguaglianza con l’uomo sia
proclamata all’interno delle Costituzioni, dei
trattati, delle leggi, nei contratti di lavoro, nei
paesi capitalisti e imperialisti non viene attuata
un’effettiva e reale parità nel lavoro e nella vita.
Esiste invece discriminazione, segregazione e
oppressione, in particolar modo per le donne
proletarie, che vengono continuamente
alimentate dai capitalisti che ripropongono le
vecchie disuguaglianze in nuove forme.

In Italia, ad esempio, esiste una forte
disparità fra uomini e donne nel tasso di
occupazione (23 punti di differenza), così come
un ampio differenziale retributivo,
particolarmente rilevante nel settore privato:
16,7%, a fronte del 7,5% del settore pubblico. 

In un’inchiesta nel settore metalmeccanico
italiano si legge “le donne sono sempre – più
degli uomini – concentrate nei livelli più bassi di
inquadramento, anche a parità di titolo di studio
o di anzianità di lavoro guadagnano
mediamente 200 euro in meno dei loro colleghi
uomini… di fatto le donne guadagnano meno
degli uomini, a parità di qualsiasi altra
condizione, anche quando hanno gli stessi orari
di lavoro, la stessa anzianità, lo stesso titolo di
studio e – persino – lo stesso tipo di contratto.”
(La voce di 100.000 lavoratrici e lavoratori,
Fiom, 2008). 

La questione della diseguaglianza salariale
e della segregazione occupazionale delle donne
lavoratrici in settori caratterizzati da bassi salari
e minori tutele e nei livelli più bassi delle varie
categorie professionali, non può essere spiegata

dalle teorie borghesi secondo le quali questi
fenomeni  dipenderebbero dalle scelte che
compiono le donne o dall’utilizzo del sesso
come indicatore della produttività. In realtà, le
scelte non sono casuali né “naturali”, ma
condizionate dall’attuale mercato della forza-
lavoro, mentre la meccanizzazione e
l’automazione del lavoro assicurano in molte
branche gli stessi risultati produttivi. 

Per affrontare il problema
discriminazione/segregazione delle donne
lavoratrici bisogna adottare un punto di vista di
classe, riconoscendo che esso è dovuto ai
rapporti sociali di produzione esistenti ed alla
peculiare condizione sociale della donna,
sottoposta ad una duplice oppressione. 

Storicamente è stato l’uso capitalista delle
macchine, l’automatizzazione delle operazioni
che richiedevano particolari sforzi fisici e
abilità, la riduzione del lavoro a pochi atti
ripetitivi, che ha permesso l’utilizzo in larga
scala nella produzione della forza-lavoro delle
donne e degli adolescenti, estendendo lo
sfruttamento a tutte le fasce di sesso e di età. 

Poiché il valore della forza-lavoro è
determinato dal valore dei mezzi di sussistenza
necessari a mantenere e riprodurre la forza-
lavoro dell’operaio e della sua famiglia,
vediamo che quando la moglie e i figli
dell’operaio entrano nella produzione
capitalistica il salario diminuisce, sia
svalorizzando al massimo il lavoro delle donne e
dei fanciulli, sia abbassando quello dell’operaio
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maschio. Di conseguenza, anche se aumenta la
somma complessiva di salario che i capitalisti
pagano, aumenta molto di più sia il grado e il
campo di sfruttamento, sia la massa del
plusvalore estorto. 

Marx osservò: “L’acquisto della famiglia
frazionata per esempio in quattro forze-lavoro
costa forse più di quanto costasse prima
l’acquisto della forza-lavoro del capofamiglia,
ma in cambio si hanno ora quattro giornate
lavorative invece di una, e il loro prezzo
diminuisce in proporzione dell’eccedenza del
pluslavoro dei quattro sul pluslavoro dell’uno.”
(Il Capitale, Libro I, cap. XIII).

La donna proletaria, nei rapporti di
produzione attuali, non solo contribuisce alla
riproduzione della forza-lavoro con il lavoro
domestico non riconosciuto, ma sul posto di
lavoro produce altrettanto plusvalore dell’uomo;
tuttavia, il prezzo della sua forza-lavoro è più a
buon mercato.

Questa è la realtà che si mantiene ancor
oggi nei paesi più “civili”. Cosa possiamo
concludere?

In primo luogo, i bassi salari delle donne,
così come quelli dei ragazzi minorenni e dei
migranti, servono a ridurre il monte salario
complessivo, dunque ad aggravare lo
sfruttamento della classe operaia nel suo
complesso. Si riduce il salario delle operaie
come mezzo di compressione e riduzione di tutti
i salari. 

Nella determinazione del salario medio
nazionale bisogna infatti considerare anche la
funzione del lavoro delle donne e dei fanciulli.
Quello che figura di volta in volta come “come
contributo al mantenimento della famiglia”, o

“retribuzione integrativa”, in effetti è un reddito
indispensabile per molte famiglie di lavoratori,
che cela un brutale rapporto di sfruttamento,
derivante dalla logica capitalista di minimizzare
i costi di produzione della forza-lavoro per
massimizzare i profitti.

In secondo luogo, nel capitalismo la
quantità e la struttura delle retribuzioni e
l’organizzazione del processo produttivo, lo
stesso mercato della forza-lavoro, sono tali da
alimentare le divisioni e la concorrenza tra i
lavoratori, poiché si trattano in maniera
differente lavoratori identici sotto il profilo
produttivo. 

E’ nell’interesse della classe dei capitalisti
dividere i lavoratori per sesso, per età, per
nazionalità, etc. Questo interesse porta
all’apparizione di pratiche discriminatorie basate
su caratteristiche estranee al contributo dei
lavoratori al processo produttivo, per indurre la
concorrenza al ribasso fra lavoratori, utilizzare i
settori più deboli come leva per spezzare la
resistenza e l’unità del proletariato, aumentare la
possibilità di estrarre plusvalore.

Indubbiamente i problemi della
discriminazione salariale e della segregazione
femminile sono legati al conflitto fra lavoro e
capitale, intrinseco al barbaro modo di
produzione attuale. 

La condizione di eguaglianza della
donna nel socialismo 

La posizione subordinata e la situazione
sociale di soggezione e defraudazione dei diritti
del genere femminile, le differenze salariali, lo
specifico ruolo svolto dalla donna nella
divisione del lavoro industriale, riflettono
l’oppressione di genere esistente nella società
capitalistica e sono fondamentalmente
determinate dal sistema basato sulla proprietà
privata dei mezzi di produzione e dalla sua
necessità di riproduzione a basso costo della
forza-lavoro.

La proprietà privata è la causa ultima e più
profonda della condizione di oppressione, di
discriminazione, di subalternità delle donne e di
privilegio dell’uomo. 

Solo abolendo il sistema basato sulla
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proprietà privata dei mezzi di produzione e di
scambio borghesi, così come estirpando i residui
precapitalistici, solo trasformando radicalmente
la base economica, cambiando le concezioni e le
pratiche culturali, si potrà abolire la duplice
oppressione delle donne, le discriminazioni e le
ingiustizie esistenti, si potrà incidere
radicalmente nella posizione della donna nella
società, stabilendo l’effettiva eguaglianza di
fronte alla legge e nella vita sociale, rendendola
socialmente ed economicamente libera e
indipendente, non più soggetta a forme di
sfruttamento e di oppressione. 

Un aspetto molto importate della società
socialista è il trasferimento alla collettività nel
suo insieme di responsabilità che oggi gravano
sulla famiglia individuale, particolarmente sulle
donne, come cucinare, pulire, assistere bambini
e anziani, etc. 

Già Engels scriveva che «Col passaggio
dei mezzi di produzione in proprietà comune, la
famiglia singola cessa di essere l’unità
economica della società. L’amministrazione
domestica privata si trasforma in un’industria
sociale. La cura e l’educazione dei fanciulli
diventa un fatto di pubblico interesse.»
(L’origine della famiglia, della proprietà privata
e dello Stato). 

Noi comunisti (marxisti-leninisti),
contrariamente ai movimenti femministi,  non ci
illudiamo di poter ottenere una soluzione
radicale alla questione dell’emancipazione della
donna nel quadro della società capitalista-
imperialista.  

Solo con il socialismo cadrà il predominio
economico dell’uomo e dunque il predominio
all’interno della coppia, si affermerà la gestione
sociale della produzione e del consumo e
l’inserimento pieno e consapevole della donna al
suo interno, come condizioni per la piena
equiparazione con l’uomo. Di conseguenza
anche la posizione di quest’ultimo subirà un
notevole cambiamento. 

Nel nuovo modo di produzione le relazioni
fra i due sessi potranno svilupparsi sulla base
dell’effettiva uguaglianza, della solidarietà e
della cooperazione, in modo non conflittuale,
per raggiungere la completa emancipazione del
proletariato. 

Di ciò ne danno testimonianza le misure
radicali a favore dell’uguaglianza di genere che
furono introdotte nell’Unione Sovietica fin dai
primi anni successivi alla Rivoluzione
d’Ottobre. 

Scriveva Lenin: «Nella repubblica
sovietica non è restata pietra su pietra delle
leggi che ponevano la donna in uno stato di
soggezione. Mi riferisco appunto alle leggi che,
approfittando del suo stato di soggezione,
ponevano la donna in una condizione di
ineguaglianza, molte volte persino umiliante,
alle leggi, cioè, che riguardano il divorzio e i
figli naturali e a quelle sul diritto della donna di
citare in giudizio il padre perché provveda al
sostentamento del bambino. […] E oggi
possiamo dire con legittima fierezza e senza
ombra di esagerazione che non vi è nessun
paese del mondo, all’infuori della Russia
sovietica, in cui la donna goda della completa
eguaglianza dei diritti e non si trovi nella
posizione umiliante che si avverte
particolarmente nella vita quotidiana e
familiare.[…] La situazione della donna per
quanto riguarda i lavori domestici resta tuttora
penosa. Perché la donna sia completamente
libera e realmente pari all’uomo, bisogna che i
lavori domestici siano un servizio pubblico e che
la donna partecipi al lavoro produttivo generale.
Allora essa avrà una posizione eguale a quella
dell’uomo. […] Voi tutte sapete che, anche
quando esiste una piena eguaglianza di diritti,
quest’oppressione della donna continua in effetti
a sussistere, perché sulla donna cade tutto il
peso del lavoro domestico che, nella maggior
parte dei casi, è il lavoro meno produttivo, più
pesante, più barbaro. […] Noi creiamo
istituzioni, mense, nidi d’infanzia modello per
liberare le donne dai lavori domestici. E il
lavoro per realizzare tutte queste istituzioni
toccherà innanzitutto alle donne. […] Noi
diciamo che l’emancipazione degli operai deve
essere opera degli operai stessi; anche
l’emancipazione delle operaie dev’essere opera
delle operaie stesse.» (I compiti del movimento
operaio femminile nella Repubblica dei Soviet).

La Costituzione dell’URSS, varata nel
1936, non si limitò a fissare i diritti formali e
l’eguaglianza delle donne lavoratrici, ormai
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libere dallo sfruttamento capitalistico, ma li
garantì anche per via legislativa con determinati
mezzi materiali: 

“Art. 122. Alle donne sono accordati
nell’URSS diritti eguali a quelli degli uomini, in
tutti i campi della vita economica, statale,
culturale e sociale.

La possibilità di esercitare questi diritti è
assicurata alle donne accordando loro lo stesso
diritto degli uomini al lavoro, al pagamento del
lavoro, al riposo, all’assicurazione sociale e
all’istruzione, provvedendo alla tutela, da parte
dello Stato, degli interessi della madre e del
bambino, all’aiuto da parte dello Stato alle
madri con numerosa prole o alle ragazze madri,
accordando alle donne un congedo di maternità
con mantenimento del salario, e grazie a una
vasta rete di case di maternità, di nidi e giardini
d’infanzia.”.

Quello che il socialismo ha dato e darà alle
donne, non può in alcun caso essere dato dal
movimento femminista borghese. 

5. Punti di vista opposti sulla
«questione femminile»

Pur essendo le donne in genere oppresse,
la questione femminile presenta caratteristiche
diverse per le donne della borghesia e per quelle
del proletariato, che la pongono quindi in modo
diverso e opposto.

Per le donne della borghesia il problema si
pone essenzialmente su un piano giuridico e di
accesso alla proprietà e ai profitti, agli incarichi

nelle istituzioni della classe dominante. La loro
emancipazione spesso assume la forma di
“libera concorrenza” con gli uomini appartenenti
alla loro stessa classe sociale. 

Le femministe borghesi non attaccano mai
le fondamenta dell’attuale società, non mettono
mai in discussione lo sfruttamento del lavoro
salariato. Quando entrano nelle élites della vita
economica e politica, nelle organizzazioni del
potere capitalistico, si trasformano da
“sostenitrici dei diritti delle donne” in fautrici
entusiastiche dei privilegi della classe
dominante. La loro personale “emancipazione”
viene pagata dalla crescente subordinazione di
milioni di altre donne. E quando parlano di
liberazione delle donne spesso lo fanno per
giustificare le guerre imperialiste. 

Per le donne del proletariato la questione
della loro oppressione si presenta in tutt’altro
modo, essendo legata alle esigenze di
sfruttamento e di riproduzione del capitale. Per
mettere fine a questa schiavitù è indispensabile il
passaggio a  una nuova e superiore
organizzazione sociale.

Le donne del proletariato e delle masse
popolari non possono condurre allo stesso modo
e con gli stessi obiettivi delle donne borghesi la
lotta per la propria emancipazione economica e
sociale, aspetto fondamentale della lotta di
liberazione da tutte le forme di alienazione,
sfruttamento e schiavitù. 

Debbono condurla necessariamente
insieme agli uomini della loro stessa classe
contro la classe dei capitalisti, sostenendo la
realizzazione di determinate rivendicazioni
economiche, politiche, sociali, culturali, etc.,
come strumenti per entrare nella lotta e portare
avanti la battaglia in prima persona e ad armi
pari, senza restare indietro. Allo stesso modo, gli
operai uomini hanno un profondo interesse a
sostenere le lotte del proletariato femminile e a
lottare assieme alle operaie per formare un
fronte unico di lotta contro la classe dei
capitalisti e sconfiggerla. 

La lotta per l’abolizione dell’oppressione
della donna, per la piena uguaglianza dei diritti
dei due sessi in tutti i settori della vita sociale e
privata, è parte integrante della lotta per
l’abolizione di ogni forma di sfruttamento nei
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rapporti umani, per un’alternativa reale ai
rapporti sociali borghesi. E’ dunque una
questione che riguarda l’intero proletariato e va
inserita nel quadro della lotta per il comunismo.

E poiché lo storico rapporto di
subordinazione del sesso femminile a quello
maschile è dovuto anche alla potenza delle
tradizioni, dei costumi borghesi e all’influenza
delle religioni -  le quali hanno sempre
giustificato la subalternità della donna, veicolato
ideologie di rassegnazione e  attaccato i loro
diritti - contro queste posizioni reazionarie
dev’essere condotta la lotta più decisa, per
l’educazione delle donne lavoratrici e degli strati
popolari nello spirito del comunismo, per la
difesa di valori progressisti e rivoluzionari, di
vera liberazione dell’intera umanità.  

6. Brevemente sui nostri compiti

Il movimento di massa per sostenere e
vedere soddisfatti determinati interessi delle
donne non può essere un movimento limitato
alle sole donne. Deve essere un movimento
comune alle donne e agli uomini del proletariato.
Scopo di questa lotta non è la “libera
concorrenza” della donna con l’uomo, ma la
conquista del potere politico da parte del
proletariato per abbattere il capitalismo e
edificare la nuova società in cui saranno aboliti
lo sfruttamento e l’oppressione di classe e di
sesso. La donna proletaria ha un ruolo
fondamentale e insostituibile in questa lotta. 

Un grande contributo a questa battaglia
potrà essere offerto dalla creazione, nei singoli
paesi e a livello internazionale, di un ampio
movimento femminile di massa democratico,
antimperialista e rivoluzionario. 

Il lavoro di costruzione e rafforzamento dei
Partiti comunisti in ogni paese del mondo non
può prescindere dall’apporto delle donne
proletarie più avanzate e coscienti, che devono
essere militanti con eguali diritti e doveri,
pienamente integrate nei partiti e nelle
organizzazioni della lotta di classe del
proletariato. 

Di conseguenza, deve essere sviluppato e
intensificato il lavoro di propaganda e agitazione
fra le donne lavoratrici per conquistarle alla lotta

di classe e guadagnare ai Partiti e alle
organizzazioni comunisti le migliori figlie del
proletariato. 

Chiaramente questo lavoro, che ha una
grande importanza, va sviluppato con metodi e
forme particolari, compiti di lotta specifici, in
relazione alla situazione concreta, al fine di
estendere la nostra influenza, avvicinare le
lavoratrici alla causa della rivoluzione socialista
e sviluppare la loro coscienza di classe.

Di fronte a milioni di donne sfruttate,
malcontente, piene di risentimento contro la
duplice oppressione che è loro imposta,
aggravata dalle politiche antipopolari, dai
pregiudizi del regime borghese, noi marxisti-
leninisti dobbiamo intensificare il lavoro fra
queste masse, trovare il modo di suscitare questa
enorme forza, di organizzarla, di educarla, di far
entrare nelle nostre file le proletarie più avanzate
e combattive, facendole partecipare attivamente
a tutti i fronti della lotta di classe.  

La vittoria della rivoluzione socialista, la
dittatura del proletariato e l’edificazione della
società socialista e comunista sono inconcepibili
senza la partecipazione cosciente e risoluta delle
donne operaie e lavoratrici, protagoniste del
proprio futuro.

Come ha scritto con passione e
intelligenza Clara Zetkin, una grande
combattente comunista per l’emancipazione e la
liberazione della donna: «La collaborazione
delle larghe masse femminili non significa
soltanto aumentata quantità delle forze, ma
anche più ricca qualità. La donna non è soltanto
la brutta copia dell’uomo; in quanto essere
femminile essa possiede caratteristiche proprie
e particolari valori per la lotta e per la
costruzione del socialismo» (Osservazioni
critiche sul Progetto di Programma
dell’Internazionale Comunista, 1928).

8 Marzo 2014

(Articolo pubblicato su “Unità e Lotta”, n. 28 -
Organo della CIPOML)
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Cominciamo con il ricordare sinteticamente
alcune premesse storiche della “svolta di

Salerno”. 
Febbraio 1943: sconfitta dei nazisti nell’eroica
battaglia di Stalingrado, che ebbe un ruolo
importantissimo per le sorti della II guerra
mondiale. A marzo gli scioperi nelle fabbriche
del nord, che segnarono l’inizio del crollo del
fascismo.
Maggio 1943: sconfitta di Rommel in Africa; gli
angloamericani si preparano a sbarcare in Italia.
Luglio 1943: la borghesia italiana si sbarazza di
Mussolini, che viene imprigionato e poi liberato
dai nazisti. Al governo va il maresciallo
Badoglio, ma la guerra continuò a fianco della
Germania. Bombardamenti alleati nelle città. 
Settembre 1943: sbarco degli americani a
Salerno. L’Italia firma l’armistizio con gli alleati
(quasi una resa senza condizioni) e, un mese

dopo, dichiara guerra alla Germania. I nazisti
occupano l’Italia del nord e Roma, nella zona
centrale funziona l’amministrazione Badoglio,
gli alleati controllano l’Italia del sud e le isole.
Mussolini forma la repubblica fantoccio di Salò.
Sbandamento totale dell’esercito italiano, si
sviluppa la Resistenza antifascista, con alla testa
i partigiani comunisti, e si costituisce il Comitato
di Liberazione Nazionale (CLN). Ad ottobre il
governo Badoglio dichiara guerra alla Germania.
In questa situazione drammatica si preparò la
“svolta di Salerno”.
Nel gennaio 1944 vi furono due incontri tra
Prunas, il ministro degli esteri del governo
Badoglio e Andrej Vyshinskij, il diplomatico
dell’Unione Sovietica che faceva parte della
Commissione  consultiva alleata in Italia. 
Negli incontri si parlò della ripresa dei contatti
diplomatici fra i due paesi, così come del ritorno
di Togliatti in Italia e della partecipazione del
PCI al governo. 
Vyshinskij si espresse per un ampliamento della
base democratica del governo, secondo la
“dichiarazione sull’Italia” approvata dalla
Conferenza alleata di Mosca, che non era ancora
stata applicata con il motivo che bisognava
attendere la liberazione di Roma.  
Sempre nel gennaio 1944 vi fu anche un incontro
fra Badoglio e il PCI: il capo del governo italiano
propose l’entrata del PCI al governo. La risposta
fu che la cosa era realizzabile a condizione che il
re abdicasse.  L’incontro finì lì.
Marzo 1944: il mese iniziò col grande sciopero
nell’Italia nel nord occupata dai nazisti, che durò
otto giorni e fu appoggiato dai partigiani. 
Nella notte fra il 3 e il 4 marzo 1944 Stalin e

Piattaforma Comunista

La “svolta di Salerno”: facciamo chiarezza
Quest’anno cade il 70° anniversario della “svolta di Salerno”, uno dei principali avvenimenti
politici italiani dello scorso secolo, che ha sempre suscitato un vivace dibattito nel movimento
comunista del nostro paese. 
Vi è infatti chi ritiene che proprio da quell’evento cominciò la “via italiana al socialismo”, la
capitolazione davanti la borghesia, il tradimento degli interessi fondamentali della classe operaia. 
E’ dunque necessario fare chiarezza su quel cruciale passaggio, basandoci sull’interpretazione
materialista della storia, sbarazzandoci dai giudizi superficiali e dai luoghi comuni, dalle
interpretazioni distorte e dalle mistificazioni.
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Togliatti si incontrarono a Mosca per parlare
della situazione italiana. Erano presenti Molotov
e Vyshinskij. 
Il 5 marzo Togliatti informò Dimitrov
dell’incontro con Stalin, facendo presente che
era necessario un cambio di linea, con l’entrata
al governo dei comunisti per ampliare l’unità e
intensificare la guerra contro i nazifascisti. 
Il 14 marzo l’Unione Sovietica riconobbe
ufficialmente il governo italiano che era stato
formato dopo la caduta di Mussolini (il governo
Badoglio). I partiti antifascisti approvarono.
Inglesi e statunitensi, spiazzati, dimostrarono
contrarietà. 
Intanto Togliatti era in viaggio per l’Italia e dopo
un lungo giro, passando per l’Algeria, sbarcò a
Napoli, che era stata liberata con una
sollevazione popolare, il 27 marzo 1944. Prese
subito l’iniziativa a favore della “svolta”, per un
compromesso momentaneo fra badogliani,
comunisti e monarchia. Intervenne il 31 marzo al
consiglio nazionale del PCI spiegando che
bisognava invitare i partiti antifascisti a
realizzare un governo di unità nazionale
presieduto da Badoglio.
Poi, l’11 aprile 1944 tenne, nel cinema
Modernissimo di Napoli, il famoso discorso che
è passato alla storia come la “svolta di Salerno”,
nel quale sostenne la necessità di un governo
democratico e antifascista di guerra per
concentrare gli sforzi per vincere la guerra e
uscire dalla situazione in cui era il paese,
mettendo momentaneamente da parte la
pregiudiziale anti-monarchica. 
Le conseguenze furono immediate: il nuovo
governo di “unità nazionale” venne formato a
Salerno il 22 aprile 1944. Ne fecero parte i sei
partiti componenti del CLN, tra cui il PCI,
rappresentanti della borghesia antifascista, e
militari. Venne presieduto da Badoglio, con
Togliatti vicepresidente. A Vittorio Emanuele III
fu imposto il ritiro dalla vita politica attiva
mediante la nomina di un suo Luogotenente
generale, e la questione istituzionale (monarchia
o repubblica?) venne rinviata a dopo la fine della
guerra. 
Il governo durò poco più di un mese,
praticamente fino alla liberazione di Roma e la
fine del cosiddetto “regno del sud”, e fu seguito

dal governo Bonomi composto dagli stessi sei
partiti che componevano il CLN. 
Come sappiamo, dopo la Liberazione - nel 1946
- fu tenuto il referendum istituzionale. Vinse la
Repubblica, venne eletta l’Assemblea
costituente e l’anno successivo venne approvata
la Costituzione repubblicana (avanzata, ma pur
sempre democratico-borghese). 
La “svolta” fu dunque un passaggio cruciale, che
segnò profondamente la storia italiana e non
solo, perché si trattò di un fatto politico
internazionale, di un aspetto di una complessa
strategia politico-militare.
Come si sbloccò la situazione italiana? Chi diede
l’impulso decisivo alla “svolta di Salerno”?
Non è difficile capire, anche sulla base dei
documenti che finora sono stati pubblicati (tra
cui i diari di Dimitrov), che fu il gruppo dirigente
del Partito e dello Stato sovietico, con Stalin alla
testa, a consigliare la svolta a Togliatti, dopo una
approfondita riflessione sugli avvenimenti
italiani. Dunque a spingere per l’entrata del PCI
nel governo Badoglio, al fine di rafforzare
politicamente e militarmente la lotta di
liberazione nel nostro paese. 
Su queste basi fu concordata una tattica fra Stalin
e Togliatti, dentro un contesto di guerra che
vedeva l’Unione Sovietica respingere le truppe
hitleriane, che ancora disponevano di grosse
forze e di un notevole potenziale economico e
militare, mentre il “secondo fronte” ancora non
era stato aperto e i tentativi di scindere la
coalizione antinazista si susseguivano. 
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Non fu facile far accettare la svolta a molti
militanti del Partito comunista e anche agli altri
partiti antifascisti, perché il re e Badoglio erano
stati corresponsabili del fascismo e della guerra.
La discussione fu seria, aspra, vi furono
resistenze. Alcuni militanti accettarono solo per
disciplina di partito. Scoccimarro sbottò:
«Questa politica la farete voi». 
Ebbe ragione Stalin a suggerire questa tattica che
superava la precedente posizione e le esitazioni
togliattiane? Secondo la nostra opinione, sì.
La priorità era combattere uniti i nazisti che
stavano occupando mezza Italia ed avevano
ancora solide posizioni in Europa,  mentre
Mussolini aveva formato la repubblica fantoccio
di Salò. E infatti ci volle ancora un lungo anno di
guerra accanita per arrivare alla liberazione. 
In quel momento occorreva rompere lo stallo che
si era creato in Italia e la “svolta” servì a questo.
Bisognava trovare il modo di unire le forze
democratiche e antifasciste per farla finita col
fascismo – come da tempo aveva indicato il
Comintern adottando la linea dei fronti nazionali
antifascisti nei paesi occupati dalle orde
hitleriane. Era necessario un governo forte e
autorevole, che dirigesse effettivamente la
guerra contro il nazifascismo, per affrettare la
sua disfatta. 
Ed era indispensabile che i comunisti e gli altri
partiti popolari antifascisti partecipassero in
maniera piena alla lotta e alla vita politica
nazionale, senza essere emarginati e senza che si
limitassero alla sola critica, specie nelle zone
liberate dell’Italia meridionale e insulare. 

La svolta serviva anche a colpire i piani degli
imperialisti, specie quelli inglesi, che volevano
l’Italia più debole per controllare tutto il
Mediterraneo, e a creare condizioni favorevoli
alle forze comuniste per avanzare nei Balcani. 
La soluzione trovata fu dunque in sintonia con
gli interessi dell’Unione Sovietica, come era
logico e giusto che fosse in quel frangente; ma fu
anche nell'interesse della prosecuzione della
lotta contro il nazismo e il fascismo in Italia.
Essa fu in sostanza l’applicazione nelle
condizioni italiane della tattica di Fronte
nazionale antifascista adottata, negli anni della
seconda guerra mondiale, da tutti i partiti
comunisti in tutti i paesi invasi e occupati dai
nazisti, al fine di unire tutte le forze suscettibili
di essere unite per sconfiggere la belva nazista. 
Una tattica giusta, sostenuta ed appoggiata in
pieno da Stalin e dal gruppo dirigente
bolscevico, che portò anche in altri paesi (es.
Romania, Polonia, Cecoslovacchia, Romania)
all’ingresso dei comunisti in governi di
coalizione presieduti inizialmente da militari -
come il generale Radescu in una Romania che si
trovava anch’essa sotto la monarchia - da
personalità borghesi o socialdemocratiche.
Non fu dunque la “svolta di Salerno”, necessaria
in quella situazione storica, la radice di tutti gli
opportunismi e della degenerazione revisionista.
E nemmeno si può dire che fu Togliatti l’ideatore
della “svolta”. Anzi, bisogna dire che fino
all’incontro avvenuto a Mosca con Stalin,
Togliatti era stato a lungo indeciso e
contraddittorio sulla possibilità di una
partecipazione al governo del PCI. Ricostruiamo
brevemente le posizioni che prese nei mesi
precedenti. 
Se prima dell’8 settembre la linea che Togliatti
espresse dai microfoni di “Radio Milano-
Libertà” era di avversione totale al governo
Badoglio che non voleva rompere con la
Germania e continuava la guerra al suo fianco,
dopo l’armistizio e la dichiarazione di guerra alla
Germania il suo atteggiamento cambiò.
Riconobbe la legittimità del governo e rivendicò
l’adozione di misure necessarie, come
l’epurazione dell’apparato statale e dell’esercito,
la restaurazione delle libertà democratiche, la
mobilitazione e l’armamento del popolo,
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l’instaurazione di rapporti con gli alleati, la
rinuncia alla politica imperialista e colonialista
dell’Italia, etc. 
Ma sulla questione della partecipazione diretta al
governo e sulla questione istituzionale Togliatti
altalenò, fu incerto per lunghi mesi. Dapprima
parlò solo di collaborazione col governo
Badoglio, poi ad ottobre elencò le condizioni per
la partecipazione a un vero governo nazionale
democratico, senza porre la pregiudiziale
antimonarchica. 
Nel discorso radiofonico del 5 novembre disse
che il re doveva abdicare e il governo doveva
prendere “aspetto e nome di governo
provvisorio”; affermò anche che la questione
“monarchia o repubblica” doveva essere decisa
tassativamente - una volta finita la guerra - da
un’Assemblea costituente elettiva (non da un
referendum, come poi accettò il PCI, cedendo
alla volontà della DC, dei liberali e dei
monarchici, e rischiando di perderlo). 
In un altro discorso del dicembre 1943 si
espresse per togliere di mezzo
“provvisoriamente” Vittorio Emanuele, al fine di
formare il governo richiesto dalla dichiarazione
di Mosca. 
Verso la fine del 1943 mise in secondo piano la
questione della monarchia, rispetto ai problemi
cruciali della distruzione del fascismo e
dell’Assemblea costituente, e sostenne che il
regime e il governo del momento dovevamo
essere visti come “transitori”. 
Nel gennaio del 1944 fece propria la posizione
espressa da Eugenio Reale, dirigente napoletano
del PCI: “Noi tollereremo il re sino a che la
guerra sarà finita!  Dopo deciderà il popolo!”.   
Chiaramente le oscillazioni e i vari tentativi di
soluzione del problema da parte di Togliatti
risentivano delle posizioni che i partiti del CLN
prendevano in Italia, chiedendo l’allontanamento
del re come condizione per la formazione del
governo democratico nazionale. Finchè ci fu la
“svolta”, il taglio del nodo gordiano, che dette
concretezza risolutiva alla necessaria politica di
unità e collaborazione delle forze antifasciste
nello sforzo di guerra.
E’ possibile immaginare che Togliatti abbia
deciso e compiuto quell’atto politico in piena
solitudine? E’ possibile che partì da Mosca e

tornò in Italia, dopo venti anni di esilio,
decidendo di mandare il PCI al governo con
Badoglio in regime monarchico, senza che
l’Unione Sovietica sapesse nulla o fosse
addirittura contraria? 
Solo nella fervida fantasia di alcuni inguaribili
idealisti una scelta politica di vasta portata, come
la “svolta di Salerno”, poteva esser realizzata
senza che l’URSS di Stalin fosse d’accordo
(ovvero senza che abbia fatto nulla per bloccarla
o criticarla). 
Naturalmente, negli anni successivi Togliatti
negò ogni influenza e ispirazione sovietica nella
“svolta di Salerno”, per dare a intendere che il
PCI aveva giocato un ruolo completamente
autonomo nella situazione. Addirittura il
“Migliore”, in funzione di quel “policentrismo”
revisionista di cui può essere considerato il
padre, cancellò qualsiasi riferimento all’incontro
con Stalin, fino ad anticipare nella sua
memorialistica la data della partenza da Mosca.
Giunse perfino ad affermare che nulla sapeva del
riconoscimento del governo italiano da parte di
quello sovietico.
Nulla di strano dunque che i revisionisti
togliattiani da un lato, e gli opportunisti di
“sinistra” dall’altro, sostengono che la “svolta”
fu una personale iniziativa del segretario del
PCI. I primi per far vedere quanto era
lungimirante e autonomo il loro capo. I secondi
per negare ogni ruolo dell’Unione Sovietica
nella vicenda, per cui ipotizzano che fu Togliatti
durante il viaggio a imbrogliare le carte, per poi
attuare il ribaltone appena sbarcato.
Semplicemente ridicoli, oltre che lontani anni
luce dal materialismo storico e dialettico.
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Entrambi dimostrano l’incapacità di
comprendere i fondamenti stessi della tattica
leninista nel suo rapporto indissolubile con la
strategia rivoluzionaria. Entrambi pongono la
questione in modo teoricamente e politicamente
errato, poiché dietro il nome di “svolta di
Salerno” contrabbandano cose assai diverse:
l’ingresso del PCI nel governo Badoglio,
l’affermazione da parte del gruppi dirigente
togliattiano di una nuova strategia non più
rivoluzionaria, l’elaborazione dell’ambigua linea
della “democrazia progressiva”, la costruzione
del “partito nuovo” portatore di tale linea, etc.
etc. 
Fare un solo fascio di tutte queste erbe significa
essere interamente subalterni alla ideologia
revisionista che le ha sempre legate assieme in
modo indissolubile. 
L’analisi storica e politica condotta con metodo
materialista deve invece saper distinguere: la
“svolta di Salerno” fu una tattica giusta in quel
preciso momento, le altre invece furono
posizioni disastrose e da combattere. 
Dunque mettere nello stesso sacco la “svolta”,
ispirata dall’URSS staliniana, e tutta la
successiva politica seguita dal PCI e dai suoi
eredi, vuol dire portare avanti una pericolosa

operazione di mistificazione storica e ideologica,
basata su mitologie, interpretazioni forzate e
sofismi, per ingannare i compagni meno
preparati.
Ora che abbiamo illustrato il nostro punto di
vista sulla vicenda, le questioni da vagliare sono:
che rapporto ha la “svolta di Salerno” con il
revisionismo togliattiano? Quando si manifestò
apertamente il revisionismo di Togliatti?
Secondo la nostra opinione, dentro la giusta
scelta di formazione di un governo di Fronte
nazionale per la lotta contro il nazifascismo - che
non sbarrava la prospettiva della rivoluzione
sociale qualora se ne fossero presentate le
condizioni - si fece strada, da parte di Togliatti e
di altri dirigenti del PCI, una politica che portò
successivamente, passo dopo passo, ad
arretramenti, a cedimenti, all'abbandono di ogni
obbiettivo rivoluzionario e di classe, al
cambiamento della natura del Partito comunista,
alla fine dell’internazionalismo proletario e
all’emergere di un nazionalismo di tipo
socialdemocratico.
Non fu la “svolta” in quanto tale, e tanto meno
l’URSS, ad impedire o seppellire uno sbocco
rivoluzionario in Italia. Fu invece Togliatti a
escluderlo aprioristicamente dietro la vaga
formula della “democrazia progressiva” che
nella sua interpretazione restava nell’ambito
della società borghese, prefigurando un illusorio
gradualismo. 
Non fu Stalin a scambiare la tattica per la
strategia rivoluzionaria, nè fu la “svolta di
Salerno” ad aprire il corso opportunista. Fu
invece la concreta prassi politica seguita in quel
periodo da Togliatti e dal gruppo dirigente del
PCI, che nella situazione determinatasi
trovarono l’occasione per imboccare una linea di
destra, revisionista, di cui si erano manifestati
alcuni sintomi in precedenza. 
Una linea che esprimeva da un lato la sfiducia
nelle capacità e possibilità rivoluzionarie del
proletariato e dei suoi alleati, e dall’altro la scelta
di rimanere sul terreno preferito dalla borghesia
e non su quello più vantaggioso per il
proletariato, spostando in avanti con la lotta
rivoluzionaria di massa i rapporti di forza per
creare le condizioni della vittoria nella
rivoluzione socialista. 
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Il PCI, al contrario, non fece altro che
indietreggiare, vacillare, cedere. Le prime tappe
di questo percorso furono: la rinuncia a sfruttare
la situazione di accesa lotta di classe apertasi nel
1945; l’amnistia ai fascisti; la mancata risposta
di lotta quando - nel maggio 1947 - il PCI fu
estromesso dal governo da De Gasperi (dietro le
pressioni degli USA, che dovevano avviare il
Piano Marshall, e della cupola vaticana); l’art. 7
della Costituzione che convalidava il Trattato e il
Concordato mussoliniani con il Vaticano, che
riconoscevano  al cattolicesimo e al clero
cattolico privilegi speciali, ecc. 
Insomma, Togliatti sfruttò la nuova situazione
politica che si era creata, la stessa esperienza
delle alleanze antifasciste per annebbiare la
coscienza del proletariato e seguire un’altra
linea, non più rivoluzionaria e di classe, non più
caratterizzata dal legame fra lotta antifascista e
lotta per il socialismo, ma subordinata agli
interessi della classe dominante. 
Non commise dunque solo errori tattici e di
valutazione, ma strategici e di principio,
escludendo la via rivoluzionaria alla presa del
potere da parte della classe operaia, sostenendo
la via pacifica e parlamentare, trasformandosi in
tal modo da comunista a volgare
socialdemocratico, senza aspettare il XX
Congresso del PCUS.
Bisogna tenere presente che l’emergere delle
tendenze revisioniste in quegli anni non fu un
fenomeno solo italiano, ma internazionale, con
precise radici di classe. 
Infatti, osserviamo in diversi  paesi (es. Browder
negli USA, Tito in Jugoslavia, Mao in Cina, etc.
che sono molto più omogenei di quanto sembra)
l’allontanamento dai giusti principi e
l’affermarsi di concezioni e posizioni
antimarxiste e antileniniste, come risultato della
formidabile pressione dell’imperialismo -
specialmente quello egemonico nordamericano
che mobilitò tutte le risorse e forze reazionarie -
sulla classe operaia e le sue organizzazioni, e
come effetto dell’influenza delle concezioni
borghesi e piccolo-borghesi nelle file dei partiti
comunisti, portatevi dagli agenti
dell’imperialismo, dagli opportunisti, da strati
imborghesiti e privilegiati, e fatte passare dai
dirigenti che non avevano completamente

assimilato il marxismo-leninismo (la debolezza
ideologica e politica dei capi del PCI e le loro
deviazioni sono note, specie se consideriamo la
lunga storia di dissidi con il Komintern,
culminata nello scioglimento del Comitato
Centrale nel 1938).   
Detto in altre parole: il moderno revisionismo è
la forma con cui la borghesia si è fatta strada in
seno ai partiti e le organizzazioni del proletariato
e sul loro stesso terreno, nelle nuove condizioni
e rapporti di forza, per salvare il vecchio sistema
in decomposizione. 
Una particolarità di questo revisionismo è il suo
“pacifico evoluzionismo”, l’integrazione fra
capitalismo e socialismo, la collaborazione fra
classi e sistemi antagonisti, le illusioni sulle
forme di sviluppo dell’imperialismo e la
democrazia borghese, contro la linea dello
sviluppo della lotta di classe rivoluzionaria per il
socialismo e il comunismo. 
Togliatti fu un esponente di punta di queste
deviazioni che il proletariato ha subito in
maniera enorme perché enorme era la portata
della posta in gioco.
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Torniamo alle vicende storiche. Quando nel
1947, in Polonia, si riunì il Cominform, venne
avanzata da Zdanov, a nome del PCUS, e dai
dirigenti di altri partiti comunisti ed operai una
severa critica al PCI. 
L’accusa non fu quella di aver compiuto la
“svolta di Salerno” (in realtà nessun partito del
Cominform l’ha mai condannata). Fu invece il
cretinismo parlamentare, il legalitarismo, lo
sviluppo pacifico verso il socialismo, la
subalternità del PCI nei confronti dell’ingerenza
statunitense, l’essersi fatti sbattere fuori dal
governo (non di esservi entrati!), la mancanza di
un piano offensivo, l’alleanza con la DC, etc. 
Perciò il Cominform sostenne la necessità “di un
deciso cambiamento della strategia e della
tattica, di un radicale cambiamento di rotta
rispetto al passato”. 
I dirigenti del PCI in quella riunione fecero
autocritica, ma poi non cambiò nulla. Anzi il
partito, pur nelle sue contraddizioni, dimostrò
sempre più la sua debolezza ideologica e
politica, scivolò sempre più sulla china
dell’opportunismo e del revisionismo, senza che
si affermasse al suo interno una coerente linea
rivoluzionaria. 
L’VIII congresso (1956, dodici anni dopo la
svolta di Salerno e dopo il XX congresso del
PCUS) ufficializzò l’abbandono del marxismo-
leninismo e il passaggio al revisionismo di
stampo kruscioviano, che faceva assai comodo
per seguire la via della collaborazione con la
borghesia. 

Poi si arrivò all’ “eurocomunismo”, e
inevitabilmente al liberal-riformismo di oggi, a
Napolitano presidente della Repubblica
dell’austerità UE, delle missioni di guerra
NATO, e infine al boy scout liberista Renzi. 
Ci auguriamo che queste nostre osservazioni e
considerazioni siano utili allo studio e alla
riflessione dei comunisti e dei rivoluzionari,
specie i giovani proletari comunisti, per
inquadrare correttamente la “svolta di Salerno” e
la politica seguita dal PCI in quel periodo
storico. 
Ciò ha grande importanza nell’individuazione
delle cause, delle forme e dei passaggi attraverso
i quali il moderno revisionismo prevalse nel PCI.
E’ un compito ineludibile affinché un autentico
Partito comunista del proletariato - come quello
che vogliamo ricostruire - non commetta gli
stessi errori.

Aprile 2014
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Una delle più grossolane trivialità diffuse dai
politicanti opportunisti e dagli intellettuali

borghesi sulla figura e l’opera di Antonio
Gramsci, è la presunta lontananza, o addirittura
il contrasto, fra le sue posizioni e quelle
sostenute da Lenin e Stalin, di conseguenza la
presunta vicinanza con le idee di Trotsky.
La leggenda ha origini remote e ben orchestrate.
Cominciò “Il Messaggero” fascista, che il 12
maggio 1937 annunciando la morte di Gramsci
parlò in modo tanto ignorante quanto vigliacco
della “sua fedeltà a Trotsky”. 
Successivamente, negli anni ’60 e ’70 dello
scorso secolo il “trotskismo” di Gramsci fu il
pane quotidiano degli imbroglioni revisionisti
che in tal modo costruivano l’indegna mitologia
dell’estraneità o addirittura dell’avversione fra il
“buono” Gramsci e “il cattivo” Stalin. 
In realtà, dall’esame dei testi emerge
esattamente l’opposto, cioè una coincidenza con
le posizioni bolsceviche e una netta critica delle
posizioni trotzkiste e degli altri oppositori di
Stalin. Lasciamo dunque la parola a Gramsci.

Nell’attività di dirigente e segretario del
Partito comunista d’Italia

Nel 1924 Gramsci, nel suo intervento alla
“Conferenza di Como”, per la prima volta
tracciò un parallelo fra Trotsky e Bordiga (che
pure avevano divergenze fra di loro), criticando
entrambi: 
“L’atteggiamento di Trotskij in un primo
periodo può essere paragonato a quello attuale
del compagno Bordiga. Trotskij, pur
partecipando “disciplinatamente” ai lavori del
Partito, aveva col suo atteggiamento di
opposizione passiva - simile a quello di Bordiga
- creato un senso di malessere in tutto il partito
il quale non poteva non avere sentore di questa
situazione. […] Ciò dimostra che una
opposizione - anche se mantenuta nei limiti di
una disciplina formale - da parte di spiccate

personalità del movimento operaio, può non
solo impedire lo sviluppo della situazione
rivoluzionaria ma può mettere in pericolo le
stesse conquiste della Rivoluzione” (Gramsci,
La costruzione del Partito comunista. 1923-
1926, Einaudi, Torino, 1971). 
L’anno successivo, Gramsci proseguendo la lotta
per la bolscevizzazione del Partito, affermò che
le posizioni di Trotsky sul “supercapitalismo
americano” erano pericolose e da respingere
perché “rinviando la rivoluzione a tempo
indeterminato sposterebbero tutta la tattica
dell’Internazionale comunista  […] e
sposterebbero pure la tattica dello Stato russo,
poiché se si rimanda la rivoluzione europea per
un’intera fase storica, se, cioè, la classe operaia
russa non potrà, per un lungo periodo di tempo,
contare sull’appoggio del proletariato di altri
paesi, è evidente che la rivoluzione russa deve
modificarsi” (dal Verbale della relazione di
Gramsci al Comitato centrale del Partito
comunista d’Italia del 6 febbraio 1925).
Gramsci fu sempre consapevole dell’importanza
della lotta alle deviazioni dal leninismo e al
frazionismo. 
Perciò nello stessa relazione dichiarò: “Nella
mozione si dovrebbe, inoltre, dire come le
concezioni di Trotskij e soprattutto il suo
atteggiamento rappresentano un pericolo, in
quanto la mancanza di unità nel partito in un
paese in cui vi è un solo partito, scinde lo Stato.
Ciò produce un movimento controrivoluzionario
[…] Dalla questione Trotskij si dovrebbero,
infine, dedurre degli insegnamenti per il nostro
partito. Trotskij, prima degli ultimi
provvedimenti, si trovava nella posizione in cui
attualmente si trova Bordiga nel nostro partito:
egli aveva nel Comitato centrale una parte
puramente figurativa. La sua posizione
costituiva uno stato tendenziale di frazione, così
come l’atteggiamento di Bordiga mantiene nel
nostro partito una situazione frazionistica
obbiettiva. […] L’atteggiamento di Bordiga,
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come fu quello di Trotskij, ha delle ripercussioni
disastrose”(ibid.). 
Sempre nel 1925, in occasione del V Plenum
dell’Esecutivo allargato dell’Internazionale, la
delegazione italiana, guidata da Gramsci, si
schierò senza riserve a favore delle posizioni di
Stalin riguardo la critica a Trotsky. 
Per Gramsci la scelta della costruzione del
socialismo in URSS, nelle condizioni
dell’accerchiamento capitalistico, era
perfettamente aderente alle necessità di un
periodo caratterizzato dalla relativa
stabilizzazione capitalista e dal rallentamento
dell’ondata rivoluzionaria. 
Di qui l’intransigente critica a Trotsky, alla sua
strategia della “rivoluzione permanente”, che
riteneva sbagliata, semplicistica, insufficiente, e
la sua convinta adesione alla strategia e alla
politica del gruppo dirigente bolscevico, che
ribadirà, come vedremo nei Quaderni del
carcere. 
In Gramsci è stata sempre presente la
preoccupazione per la coesione del Partito russo
di cui aveva bisogno il proletariato, a livello
nazionale ed internazionale. 
In quegli anni, in cui le divergenze fra il partito
sovietico e il blocco trotskista e zinovievista
erano divenute programmatiche, Gramsci mise
più volte in guardia sui rischi di disgregazione su
cui la borghesia internazionale avrebbe

certamente fatto leva per abbattere il potere
proletario in Russia. 
A proposito della lotta intrapresa dal CC del
PCR (b)  contro il blocco delle opposizioni di
Trotsky, Zinoviev e Kamenev, Gramsci scrisse:
“Una quistione infatti è preminente nei
provvedimenti presi collettivamente dal
Comitato Centrale e dalla Commissione di
Controllo del Partito comunista dell’U.R.S.S.: la
difesa dell’unità organizzativa del Partito
stesso. E’ evidente che su questo terreno non
sono possibili né concessioni né compromessi di
sorta, chiunque sia l’iniziatore del lavoro di
disgregazione del partito, di qualsiasi natura e
ampiezza siano i suoi meriti passati, qualunque
sia la posizione che ha a capo
dell’organizzazione comunista [...] Perciò anche
noi riteniamo che tutta la Internazionale debba
stringersi solidamente intorno al Comitato
Centrale del Partito Comunista dell’URSS per
approvarne l’energia, il rigore e lo spirito di
decisione nel colpire implacabilmente chiunque
attenti all’unita del Partito” (Provvedimenti del
C.C. del P.C. dell’U.R.S.S. in difesa dell’unità
del Partito e contro il lavoro frazionistico, in
“l’Unità”, 27 luglio 1926). 
Dalla stessa preoccupazione per l’unità
organizzativa ed ideologica del Partito sovietico,
e le sue ripercussioni interne e internazionali (in
particolare per la lotta che si stava conducendo
in Italia per lo sviluppo del Partito), è ispirata la
famosa “Lettera al Comitato Centrale del Partito
comunista sovietico” dell’ottobre 1926
(pubblicata in: Gramsci, Scritti politici, III,
Editori Riuniti, 1973).
In questa lettera Gramsci intervenne, a nome
dell’Ufficio politico del Partito comunista
d’Italia, nel duro scontro politico che si stava
sviluppando in URSS fra il gruppo dirigente
bolscevico e l’opposizione trotskista-
zinovievista, dichiarando “fondamentalmente
giusta la linea politica della maggioranza del
CC del Partito comunista dell’URSS” guidato da
Stalin. 
Malgrado Gramsci fosse solo parzialmente
informato sulla situazione russa, il suo
schieramento con la maggioranza leninista sui
contenuti della lotta in atto fu netto e
inequivocabile. L’accusa di sostanza al blocco
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frazionista delle opposizioni è durissima e
motivata da una ragione di principio che
Gramsci precisò in termini molto chiari:
“Ripetiamo che ci impressiona il fatto che
l’atteggiamento del blocco delle opposizioni
[cioè Zinoviev, Kamenev e Trotzky] investa
tutta la linea del comitato centrale, toccando il
cuore stesso della dottrina leninista e
dell’azione del nostro partito dell’Unione. E’ il
principio e la pratica dell’egemonia del
proletariato che vengono posti in discussione,
sono i rapporti fondamentali di alleanza tra
operai e contadini che vengono turbati e messi
in pericolo, cioè i pilastri dello Stato operaio e
della Rivoluzione”.
Da convinto sostenitore dei principi leninisti,
Gramsci nella stessa lettera criticò a fondo “la
radice degli errori del blocco delle opposizioni e
l’origine dei pericoli latenti che nella sua
attività sono contenuti” identificandola in quella
“tradizione della socialdemocrazia e del
sindacalismo, che ha impedito finora al
proletariato occidentale di organizzarsi in
classe dirigente”.
Si tratta di una presa di posizione che Gramsci
rafforzò ulteriormente nella successiva “Lettera
a Togliatti” del 26 ottobre 1926, nella quale,
riflettendo sulla lentezza del processo di
bolscevizzazione dei partiti occidentali, scrisse:
“La discussione russa e l’ideologia delle
opposizioni gioca in questo arresto e ritardo un
uffizio tanto più grande, in quanto le opposizioni
rappresentano in Russia tutti i vecchi pregiudizi
del corporativismo di classe e del sindacalismo
che pesano sulla tradizione del proletariato
occidentale e ne ritardano lo sviluppo
ideologico e politico.” (Ibid.)
E concluse precisando: “la nostra lettera era
tutta una riquisitoria contro le opposizioni, fatta
in termini non demagogici ma appunto perciò
più efficace e più seria.” (Ibid).
E’ dunque completamente priva di fondamento
un’interpretazione di queste lettere volta ad
avvalorare la visione di un “Gramsci trotskista”
o oscillante. 
Allo stesso tempo è chiarissimo da quale parte
stava Gramsci nella lotta sviluppatasi nel Partito
russo: dalla parte della maggioranza bolscevica
dei membri del Partito. 

Nei Quaderni del carcere

Come è noto i revisionisti sostengono che
Gramsci nei Quaderni del carcere non parla di
Stalin, se non indirettamente, e quando accenna
all’URSS staliniana si esprime in modi critici
(vedi ad es. le tesi di G. Vacca in L’URSS
staliniana nell’analisi dei Quaderni dal carcere,
in Gorbacev e la sinistra europea, Roma 1989,
p. 75). 
Si tratta di menzogne e mistificazioni senza
ritegno, perché i passi dei Quaderni del carcere,
che si occupano del socialismo sovietico, sono
tutti a favore di Lenin e Stalin e contro Trotsky. 
Le questioni cruciali che Gramsci affrontò nei
Quaderni per difendere il bolscevismo e
criticare Trotsky e sono quattro: 1) la teoria della
rivoluzione permanente; 2) le fasi della
rivoluzione, la strategia e la tattica conseguenti;
3) l’industrializzazione in URSS; 4) il rapporto
fra internazionalismo e politica nazionale.
Passiamo dunque in rassegna le relative note dei
Quaderni del carcere, sulla base dell’edizione
curata dall’International Gramsci Society (IGS).
Il testo corrisponde  a quello dell’Edizione
critica a cura di V. Gerratana, pubblicata da
Einaudi nel 1975. Fra parentesi quadre
inseriamo le necessarie spiegazioni degli
pseudonimi (ad es. nei Quaderni Lenin viene
chiamato Ilici, Stalin viene chiamato Bessarione,
Trotzky a volte viene chiamato Bronstein, altre
volte Leone Davidovici, oppure Davidovich) e
delle perifrasi usate da Gramsci per sfuggire alla
censura fascista.

1. Gramsci scrisse di Trotsky già nel Quaderno
1, in chiusura di un’importante nota titolata
“Direzione politica di classe prima e dopo
l’andata al governo”. In essa, prendendo spunto
dalle vicende del Risorgimento italiano, si riferì
alle enormi e inedite problematiche a cui si trovò
di fronte il governo dei Soviet. In questa nota
Gramsci affrontò direttamente la parola d’ordine
trotskista della “rivoluzione permanente”: “A
proposito della parola d’ordine «giacobina»
lanciata da Marx alla Germania del 1848 [l’idea
della rivoluzione  ininterrotta] è da osservare la
sua complicata fortuna. Ripresa, sistematizzata,
elaborata, intellettualizzata dal gruppo Parvus-
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Bronstein [Helphand-Trotzky], si manifestò
inerte e inefficace nel 1905 e in seguito: era una
cosa astratta, da gabinetto scientifico. La
corrente [il bolscevismo] che la avversò in
questa sua manifestazione intellettualizzata,
invece, senza usarla «di proposito» la impiegò
di fatto nella sua forma storica, concreta,
vivente, adatta al tempo e al luogo, come
scaturiente da tutti i pori della società che
occorreva trasformare, di alleanza tra due classi
[la classe operaia e i contadini] con l’egemonia
della classe urbana [la classe operaia].”
Per Gramsci il moderno “giacobinismo” si
esprimeva anzitutto in una politica di alleanza
con i contadini, sotto l‘egemonia della classe
operaia. Dunque, Gramsci valorizzava la giusta
politica bolscevica, che Stalin portò avanti,
contro la tesi trotskista della “rivoluzione
permanente”. Questa tesi respingeva
l’importanza dei contadini poveri quale forza
rivoluzionaria ed esprimeva completa sfiducia
nella capacità del proletariato di dirigere tutti gli
sfruttati e gli oppressi nella rivoluzione,
giungendo all’impossibilità di edificare il
socialismo in un solo paese.
La nota citata si chiude con una durissima
accusa nei confronti di Trotsky, che viene
paragonato al borghese reazionario Crispi:
“Nell’un caso [Trotsky], temperamento
giacobino senza il contenuto politico adeguato,
tipo Crispi; nel secondo caso [i bolscevichi]
temperamento e contenuto giacobino secondo i
nuovi rapporti storici, e non secondo
un’etichetta intellettualistica.”
E’ interessante osservare che questa stessa nota
venne ripresa quasi integralmente nel Quaderno
19, scritto nel 1934-35, cioè dopo la definitiva
rottura con il trotskismo.  
Gramsci tornò sulla questione della “rivoluzione

permanente” nel Quaderno 7, § 16, in una
famosa nota dal titolo “Guerra di posizione e
guerra manovrata o frontale”: “È da vedere se la
famosa teoria di Bronstein [Trotsky] sulla
permanenza del movimento non sia il riflesso
politico della teoria della guerra manovrata
(ricordare osservazione del generale dei
cosacchi Krasnov), in ultima analisi il riflesso
delle condizioni generali-economiche-culturali-
sociali di un paese in cui i quadri della vita
nazionale sono embrionali e rilasciati e non
possono diventare «trincea o fortezza». In
questo caso si potrebbe dire che Bronstein, che
appare come un «occidentalista» era invece un
cosmopolita, cioè superficialmente nazionale e
superficialmente occidentalista o europeo. 
Invece Ilici [Lenin] era profondamente
nazionale e profondamente europeo. Bronstein
nelle sue memorie ricorda che gli fu detto che la
sua teoria si era dimostrata buona dopo...
quindici anni e risponde all’epigramma con un
altro epigramma. In realtà la sua teoria, come
tale, non era buona né quindici anni prima né
quindici anni dopo”.
Dopo aver contrapposto Lenin a Trotsky,
Gramsci aggiunse dopo poche righe: “La teoria
del Bronstein [Trotsky] può essere paragonata a
quella di certi sindacalisti francesi sullo
sciopero generale e alla teoria di Rosa
[Luxemburg] nell’opuscolo tradotto da
Alessandri: l’opuscolo di Rosa e la teoria di
Rosa hanno del resto influenzato i sindacalisti
francesi”.

2. Nelle sue riflessioni, Gramsci collegò la
questione della “rivoluzione permanente” alla
questione del passaggio dalla “guerra di
movimento” alla “guerra di posizione”. 
In particolare, dopo la sconfitta della rivoluzione

in Germania nel
1923 e il
passaggio su
p o s i z i o n i
difensive del
m o v i m e n t o
operaio, Gramsci
si convinse che il
problema dello
sviluppo del
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processo rivoluzionario in Europa dovesse
essere rielaborato, comprendendo i motivi del
momentaneo fallimento e stabilendo compiti
rivoluzionari adeguati alla nuova fase. 
La riflessione del Quaderno 6, § 138 è dedicata
a questa fondamentale problematica strategica e
tattica: 
“Passaggio dalla guerra manovrata (e
dall’attacco frontale) alla guerra di posizione
anche nel campo politico. Questa mi pare la
quistione di teoria politica la più importante,
posta dal periodo del dopo guerra e la più
difficile ad essere risolta giustamente. Essa è
legata alle quistioni sollevate dal Bronstein
[Trotsky], che in un modo o nell’altro, può
ritenersi il teorico politico dell’attacco frontale
in un periodo in cui esso è solo causa di
disfatta.”
Nell’affrontare il complesso problema
dell’alternativa, o meglio della combinazione,
fra “tattica di assalto” e “tattica di assedio” che si
era posto nel dibattito dell’Internazionale
Comunista, Gramsci partì da una considerazione
di straordinaria importanza, sistematicamente
ignorata dai revisionisti e dai riformisti: 
“Tutto ciò indica che si è entrati in una fase
culminante  della situazione  politico -storica,
poiché nella politica la «guerra di posizione»,
una volta vinta, è decisiva definitivamente.”
Sulla base di questa considerazione, a cui era
pervenuto analizzando la profonda crisi di
capacità di direzione e di governo della
borghesia, ma anche la maggiore resistenza
dell’apparato statale in Occidente e l’esistenza di
vasti strati intermedi, Gramsci aggiunse nel
Quaderno 7, § 16: “Mi pare che Ilici [Lenin]
aveva compreso che occorreva un mutamento
dalla guerra manovrata, applicata
vittoriosamente in Oriente nel 17, alla guerra di
posizione che era la sola possibile in Occidente
[…] Questo mi pare significare la formula del
«fronte unico» […] Solo che Ilici non ebbe il
tempo di approfondire la sua formula, pur
tenendo conto che egli poteva approfondirla solo
teoricamente, mentre il compito fondamentale
era nazionale, cioè domandava una ricognizione
del terreno e una fissazione degli elementi di
trincea e di fortezza rappresentati dagli elementi
di società civile ecc.”

Siamo nel cuore del programma di ricerca che
Gramsci condusse nei Quaderni.  
Ma c’era anche un altro aspetto fondamentale dei
metodi strategici e tattici imposti dai rapporti di
forza storicamente creatisi, quello relativo
all’Unione Sovietica. Al riguardo Gramsci
annotò: “La guerra di posizione domanda
enormi sacrifizi a masse sterminate di
popolazione; perciò è necessaria una
concentrazione inaudita dell’egemonia e quindi
una forma di governo più «intervenzionista»,
che più apertamente prenda l’offensiva contro
gli oppositori e organizzi permanentemente
l’«impossibilità» di disgregazione interna:
controlli d’ogni genere, politici, amministrativi,
ecc., rafforzamento delle «posizioni»
egemoniche del gruppo dominante, ecc.”.
Si tratta di un’aperta adesione alla linea di Stalin,
al rafforzamento della dittatura del proletariato,
una politica “in cui si domandano qualità
eccezionali di pazienza e di spirito inventivo”,
ma che era l’unica vincente in quella concreta
fase storica. Una linea diametralmente opposta a
quella di Trotsky.

3. Come abbiamo visto, un aspetto fondamentale
della “guerra di posizione” era rappresentato
dalla difesa del potere sovietico e dalla
costruzione del socialismo. Anche per
quest’ultimo aspetto si ponevano dilemmi acuti.
Estremamente interessante è la critica che
Gramsci formulò all’inizio di una celebre nota
(Quaderno 4, § 52): 
“Americanismo e fordismo. La tendenza di
Leone Davidovi [Trotsky] era legata a questo
problema. Il suo contenuto essenziale era dato
dalla «volontà» di dare la supremazia
all’industria e ai metodi industriali, di
accelerare con mezzi coercitivi la disciplina e
l’ordine nella produzione, di adeguare i costumi
alle necessità del lavoro. Sarebbe sboccata
necessariamente in una forma di bonapartismo,
perciò fu necessario spezzarla inesorabilmente.” 
Gramsci affrontò qui una delle questioni cruciali
dell’aspro dibattito che coinvolse il PCR(b) e
l’Internazionale Comunista negli anni ’20 del
Novecento: quella delle forme e dei ritmi della
industrializzazione e della NEP. 
Agli occhi di Gramsci, la figura di Trotsky è
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quella del massimo rappresentante di una
tendenza dannosa, una sorta di “americanismo”,
basato sulla costrizione, il comando e i sistemi
militari.   
Cioè dell’introduzione forzata e accelerata di
forme di produzione, di vita quotidiana e di
cultura direttamente legate alle esigenze del
capitale privato (non a caso Gramsci ricordò
l’“interesse di Leone Davidovi [Trotsky] per
l’americanismo. Suo interesse, suoi articoli, sue
inchieste sul «byt» [vita, stile di vita] e sulla
letteratura”.
Nella stessa nota Gramsci affermò che “il
principio della coercizione nel mondo del lavoro
era giusto […] ma la forma che aveva assunto
era errata” e avrebbe condotto a un esito
disastroso”.  
Dunque, si trattava di una posizione
inconciliabile col leninismo, che contraddiceva
la “ritirata temporanea” della NEP e avrebbe
portato alla rottura dell’alleanza con i contadini e
alla rovina del potere sovietico. Era perciò una
tendenza da schiacciare senza remore, poiché
mirava alla restaurazione del capitalismo. 
Su ciò Gramsci non ha mai manifestato dubbi,
tant’è che in altre due occasioni spiegò ed

approvò la liquidazione di Trotsky: nel
Quaderno 14, § 76 inquadrando la liquidazione
di Trotsky come “un episodio della liquidazione
«anche» del parlamento «nero» che sussisteva
dopo l’abolizione del parlamento «legale»”, e
nel Quaderno 22 (databile al 1934), quando
riferendosi alla tendenza trotskista ribadì “la
necessità inesorabile di stroncarla”. 

4. Veniamo infine ad un’altra nota di eccezionale
importanza: quella contenuta nel Quaderno 14, §
68, nella quale Gramsci, traendo spunto dal
discorso di Stalin all'Università Sverdlov di
Mosca del 9 giugno 1925 (vedi nota di chiusura),
pose direttamente in antitesi Stalin (Bessarione)
e Trotsky (Davidovici).
Scrive Gramsci, approfondendo il tema
dell’internazionalismo e della politica nazionale:
“Scritto (a domande e risposte) di Giuseppe
Bessarione [Stalin] del settembre 1927 su alcuni
punti essenziali di scienza e di arte politica. Il
punto che mi pare sia da svolgere è questo: come
secondo la filosofia della prassi [il marxismo]
(nella sua manifestazione politica) sia nella
formulazione del suo fondatore [Marx], ma
specialmente nella precisazione del suo più
recente grande teorico [Lenin], la situazione
internazionale debba essere considerata nel suo
aspetto nazionale. Realmente il rapporto
«nazionale» è il risultato di una combinazione
«originale» unica (in un certo senso) che in
questa originalità e unicità deve essere
compresa e concepita se si vuole dominarla e
dirigerla. Certo lo sviluppo è verso
l’internazionalismo, ma il punto di partenza è
«nazionale» ed è da questo punto di partenza
che occorre prender le mosse. Ma la prospettiva
è internazionale e non può essere che tale.
Occorre pertanto studiare esattamente la
combinazione di forze nazionali che la classe
internazionale [il proletariato] dovrà dirigere e
sviluppare secondo la prospettiva e le direttive
internazionali [del Comintern]. […] Su questo
punto mi pare sia il dissidio fondamentale tra
Leone Davidovici [Trotsky] e Bessarione
[Stalin] come interprete del movimento
maggioritario [il bolscevismo]. Le accuse di
nazionalismo sono inette se si riferiscono al
nucleo della quistione. Se si studia lo sforzo dal
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1902 al 1917 da parte dei maggioritari [i
bolscevichi] si vede che la sua originalità
consiste nel depurare  l’internazionalismo di
ogni elemento vago e puramente ideologico (in
senso deteriore) per dargli un contenuto di
politica realistica.”
E’ chiaro come il sole che Gramsci nel delineare
il “dissidio fondamentale” tra
Trotsky/Davidovici e Stalin/Bessarione si
schierò decisamente con Stalin, l’interprete del
bolscevismo che a suo giudizio impostò e risolse
correttamente il problema della combinazione di
forze nazionali che la classe internazionale deve
dirigere e sviluppare nella prospettiva del
comunismo mondiale. 

Uno dei migliori bolscevichi

Alla luce dei testi, risulta priva di qualsiasi
fondamento un’interpretazione del pensiero di
Gramsci in senso trotskista. 
Dall’opera gramsciana, comprese le riflessioni
contenute nei Quaderni del carcere, emerge
invece in modo inequivocabile la spietata critica
a Trotsky.
In tutti in passi ove Gramsci parla di Trotsky il
contenuto è sempre di aspra polemica.
Allo stesso tempo, Gramsci valutava
positivamente le scelte compiute da Lenin e
Stalin, approvava in pieno la politica dei
bolscevichi, compreso quei tratti che oggi la
borghesia e i revisionisti racchiudono nel
concetto fuorviante di “totalitarismo”. 
In nessuno scritto o discorso, nè in libertà, nè in
prigione, Gramsci ha espresso un giudizio
negativo e tanto meno ha denigrato la direzione
del Partido bolscevico e il compagno Stalin.
I falsari del moderno revisionismo, gli
illusionisti del “socialismo del 21° secolo” e tutti
gli intellettuali borghesi e reazionari sono così
smentiti su tutta la linea. 
Antonio Gramsci fu un grande dirigente
rivoluzionario del proletariato, un gigante del
pensiero e dell’azione comunista che ha sempre
combattuto le deviazioni antileniniste, ha sempre
difeso la dittatura del proletariato, il sistema
della democrazia operaia incarnata nei consigli
(soviet), contro la falsa democrazia borghese e le
sue varianti socialdemocratiche (ad es. l’odierna

“democrazia partecipativa”), ha sempre insistito
sulla necessità di una trasformazione
rivoluzionaria dell’intera società attraverso
l’abbattimento dello Stato borghese e si è sempre
mantenuto fedele al marxismo-leninismo e al
socialismo proletario, fino all’ultimo giorno
della sua esistenza. 
Come scrisse il Comintern in occasione della
morte di Gramsci, causata da lunghi anni di
carcere e maltrattamenti fascisti: “Strettamente
legato alle masse, capace di istruirsi alla scuola
delle masse, sapendo comprenderne tutti gli
aspetti della vita sociale, rivoluzionario
inflessibile, fedele fino al suo ultimo soffio
all’Internazionale Comunista e al suo partito,
Gramsci ci lascia il ricordo di uno dei migliori
rappresentanti della generazione di bolscevichi
che nelle file dell’Internazionale Comunista fu
edificata nello spirito della dottrina di Marx,
Engels, Lenin, Stalin, nello spirito del
bolscevismo.”
Strappare il grande dirigente comunista Antonio
Gramsci dalle grinfie borghesi, revisioniste e
opportuniste è un importante compito del
proletariato rivoluzionario.

Giugno 2014

Nota: 
Il discorso di Stalin, intitolato Domande e
risposte (in Stalin, Opere, Vol. VII), era stato
tradotto in italiano e pubblicato a puntate su
"L'Unità" nel 1926. 
Citando a memoria in carcere, Gramsci scambia
per errore la data di quel discorso con la data
(settembre 1927) dell'Intervista con la prima
delegazione operaia americana, anch'essa a
domande e risposte (in Stalin, Opere, vol. X), di
cui Gramsci in carcere aveva letto il resoconto in
una rivista.
Il curatore dell'edizione critica dei Quaderni,
Valentino Gerratana, non si è accorto dello
scambio delle date e lo ha perpetuato con un suo
commento fuorviante. 
È chiaro, invece, che Gramsci fa riferimento al
discorso di Stalin del 1925 (si vedano, in
particolare, le risposte date da Stalin alle
domande n. 2 e 9).  
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Cento anni fa, il 28 luglio 1914, l’Impero
austro-ungarico dichiarò guerra al Regno

di Serbia in seguito all’assassinio dell’arciduca
Francesco Ferdinando d’Asburgo-Este. Pochi
giorni dopo il governo tedesco dichiarò guerra
alla Russia e alla Francia. 

Iniziava così la prima guerra mondiale, una
guerra di ripartizione del mondo e delle sfere di
influenza fra le maggiori potenze imperialiste,
che trascinarono nel massacro 35 paesi dei
cinque continenti, mobilitando un elevato
potenziale economico e decine di milioni di
soldati, perlopiù giovani contadini e operai. 

Concentreremo la nostra attenzione su alcuni
aspetti fondamentali della “grande guerra” per
trarre lezioni di grande importanza per la causa
del proletariato. Sulla loro base, daremo un
rapido sguardo alla realtà odierna e ai compiti
che ne derivano.  

Origini e cause della guerra

La guerra non scoppia mai per caso, non è
frutto della “aggressività istintiva dell’uomo”,
ma nella nostra epoca è un prodotto necessario
del capitalismo e del suo ultimo stadio:
l’imperialismo.

Lenin ha dimostrato che l’imperialismo è
esportazione di capitale e di merci, lotta accanita
per il possesso esclusivo delle fonti di materie
prime, per una nuova spartizione del mondo già
diviso fra grandi potenze e monopoli. 

Una lotta che viene condotta con particolare
asprezza dai gruppi del capitale finanziario
emergenti e dalle potenze in cerca di un «posto al
sole», contro i vecchi gruppi e le potenze
dominanti che non vogliono a nessun costo
abbandonare i loro vantaggi e privilegi. 

Questa lotta accanita tra diversi paesi e gruppi
di capitalisti che hanno per “frontiere naturali” i
limiti del globo, racchiude in sé come elemento
indispensabile le guerre imperialiste, le guerre
per la conquista dei territori, delle colonie e dei
mercati esteri, per l’asservimento delle nazioni
straniere, per la disfatta e il saccheggio delle
potenze rivali. 

La prima guerra mondiale ha avuto un
carattere imperialista. E’ stata la continuazione
con mezzi violenti della  politica di sfruttamento
dei lavoratori e di oppressione dei popoli, di
rapina delle colonie condotta da un pugno di
grandi potenze imperialiste e dalle classi
dirigenti all’interno di esse.

Essa è stata generata dalle condizioni
dell’epoca nella quale il capitalismo ha raggiunto
la fase suprema e ultima del suo sviluppo, nella
quale la politica imperialista e coloniale ha
portato alla spartizione di tutto il globo terrestre,
facendo della guerra il solo mezzo possibile per
affermare nuovi rapporti di forza fra potenze e
monopoli imperialisti che si sviluppano in modo
diseguale.

Il contenuto reale della prima guerra
mondiale è stato la lotta fra due coalizioni
imperialiste: la prima diretta dall’Inghilterra e
dalla Francia, la seconda dalla Germania. 

La storia economica, politica e diplomatica
dei decenni precedenti lo scoppio della prima
guerra mondiale dimostra che questi due gruppi
di potenze belligeranti hanno preparato
sistematicamente la guerra, dunque ben prima
dell’attentato di Sarajevo, che fu il pretesto per
fare dell’Europa una macelleria senza
precedenti. 

L’aumento degli armamenti, l’estremo
inasprimento della lotta per i mercati nella nuova
fase imperialistica di sviluppo del capitalismo,
gli interessi delle monarchie più arretrate
dell’Europa orientale, dovevano inevitabilmente
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condurre, e hanno condotto, alla prima guerra
mondiale di ripartizione imperialista. 

Conquistare territori e asservire nazioni
straniere, mandare in rovina le nazioni
concorrenti e depredarne le ricchezze (la “resa
incondizionata”), deviare l’attenzione delle
masse lavoratrici dalla crisi politica interna in
Russia, in Germania, in Inghilterra e in altri
paesi, dividere e far scannare fra di loro le masse
lavoratrici, decapitare l’avanguardia di classe
allo scopo di indebolire il movimento
rivoluzionario del proletariato: ecco l’effettivo
contenuto, il significato e la portata della prima
guerra mondiale.

A capo di un gruppo di nazioni belligeranti
stavano le borghesie inglese e francese. 

La Gran Bretagna era la superpotenza
mondiale del XIX secolo, ma usciva indebolita
dalla “grande depressione” e perdeva terreno
rispetto i suoi rivali, la Germania e gli Stati
Uniti. Mentre il suo ruolo di “officina del
mondo” veniva ridimensionato, il suo interesse
era di mantenere lo status quo, l’equilibrio fra
alleati e rivali. 

Il capitale finanziario inglese era presente in
tutti gli angoli del globo, particolarmente nel suo
vasto impero coloniale. Conservava una
posizione dominante nell’economia e nel
commercio mondiale e non voleva cederla. Il suo
proposito era di mantenere a tutti costi la propria
posizione di grande potenza. La Gran Bretagna
possedeva la migliore marina da guerra del
mondo e l’alleanza con la Francia e la Russia gli
permetteva di compensare la debolezza del suo
esercito, nella prospettiva dello scontro con la
Germania. 

La Francia era uscita indebolita dalla guerra
del 1871: perdita della Alsazia-Lorena,
stagnazione economica e demografica. Malgrado
ciò, l’imperialismo francese disponeva di un
immenso impero coloniale in Africa. La finanza
francese investiva in Europa, specie in Russia,
con capitali da prestito, assumendo un ruolo di
imperialismo usuraio. L’alleanza tra la III
Repubblica francese e l’impero zarista si basava
su un interesse evidente: stringere la Germania in
una morsa, disperdere le sue forze e obbligarla a
combattere su due fronti. 

Lo stato maggiore e i dirigenti politici

francesi cercavano una rivincita sull’esercito
tedesco. 

Alla testa dell’altro gruppo di nazioni
belligeranti stava l’imperialismo tedesco che
dopo la vittoria sulla Francia nel 1871 si era
sviluppato a ritmi molto rapidi e si lanciava nella
sua “Weltpolitik”, ponendo all’ordine del giorno
la ripartizione del mondo, delle fonti di materia
prima, dei mercati di sbocco, delle colonie e
delle sfere di influenza. Lo stato e i monopoli
tedeschi avevano mire particolari in Africa e in
Asia, ma questi continenti erano già sotto le
grinfie dell’Inghilterra e della Francia, per cui
l’espansione tedesca incontrava forti limiti. 

Ingenti capitali tedeschi vennero investiti
nell’Impero Ottomano. Per favorire la causa
della sua espansione la Germania si
autoproclamava “protettrice dei musulmani”. I
monopoli tedeschi puntavano alla realizzazione
della ferrovia strategica che univa Berlino a
Baghdad, passando per Istanbul. Ottennero dal
sultano la concessione di sfruttare il petrolio
scoperto in Iraq. Ciò rappresentava una minaccia
per l’egemonia britannica nel Medio Oriente. 

La Germania considerava l’Impero austro-
ungarico come una sua retrovia economica e
militare. Questo impero, situato nel cuore
d’Europa, era un gigante dai piedi d’argilla. Al
suo interno, una minoranza di origine tedesca
opprimeva popoli slavi che aspiravano
all’indipendenza nazionale. 
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Incoraggiata dalla Francia, che armava il suo
esercito, e dalla Russia, in nome della solidarietà
slava, la Serbia ottenne una semi-indipendenza.
Lo stato maggiore e i dirigenti austriaci erano
intenzionati a combattere contro le forze
centrifughe dei Balcani, che minacciavano il
predominio nell’area, perciò moltiplicarono le
loro provocazioni contro la Serbia, spingendo
per la rottura e la guerra.

Da parte sua il debole imperialismo italiano,
dopo la guerra libica, continuava a perseguire
una politica espansiva e mirava alle “terre
irredente” sotto dominio austriaco. La scelta di
uscire dalla neutralità e di schierarsi con la
Francia e l’Inghilterra, contro la Germania e
l’Austria, fu dettata dall’opportunità di sedersi al
tavolo della spartizione del bottino e conquistare
territori a nord e a est (Croazia, Slovenia,
Albania). Gli industriali videro nella guerra
l’occasione per lauti profitti.

Nessuno dei due gruppi belligeranti era
inferiore all’altro per le rapine, la ferocia e la
crudeltà della guerra. Ma per ingannare la classe
operaia e le masse lavoratrici e distogliere la loro
attenzione dall’unica guerra effettivamente
liberatrice, la guerra rivoluzionaria contro la
borghesia del “proprio” paese e dei paesi
“stranieri”, le classi dominanti di ogni paese
esaltavano, con frasi menzognere sulla difesa
della patria, della libertà e della civiltà, il
significato della “propria” guerra e si sforzavano
di far credere che bisognava vincere il nemico
per “liberare” tutti gli altri popoli, eccettuato il
proprio.

I partiti e gli intellettuali borghesi, la stampa,
la chiesa si trovarono in prima linea a sostenere

le posizioni “patriottiche” delle potenze
imperialiste, a istigare la frenesia nazionalista e
guerrafondaia. 

Il tradimento degli opportunisti

Al momento dello scoppio della guerra
imperialista del 1914 gli organismi dirigenti dei
partiti socialisti europei (con la sola eccezione
del Partito bolscevico, su posizioni
rivoluzionarie, del Partito Socialista Italiano, su
posizioni centriste e di altri partiti europei che
successivamente si riunirono nella Conferenza di
Zimmerwald) tradirono l’internazionalismo
proletario, si allinearono alle politiche
guerrafondaie ed imperialiste dei loro rispettivi
governi borghesi e votarono i crediti di guerra. 

La più precisa e completa enunciazione delle
idee socialiste sulla guerra e della tattica del
socialismo internazionale verso di essa era stata
data, due anni prima dello scoppio della prima
guerra mondiale, dalla risoluzione del Congresso
internazionale socialista di Basilea del 1912.
Questa risoluzione parlava proprio dei conflitti
imperialistici di cui prevedeva lo scoppio in
Europa: i conflitti fra l’Austria e la Serbia per i
Balcani, fra l’Austria e l’Italia per l’Albania, fra
l’Inghilterra e la Germania per i mercati e per le
colonie, fra la Russia e la Turchia per l’Armenia
e Istanbul.

E, a proposito della guerra imperialista, il
manifesto del Congresso di Basilea, approvato
all’unanimità, aveva detto con la massima
chiarezza che essa «non si può giustificare col
minimo pretesto di un interesse nazionale
qualsiasi». 

I dirigenti opportunisti dei principali partiti
socialisti (Hyndman in Inghilterra, Guesde in
Francia, Vandervelde in Belgio, Kautsky in
Germania, Plekhanov e Axelrod in Russia)
cercarono ipocritamente di giustificare il loro
tradimento richiamandosi, con inaudita
falsificazione del marxismo, alle posizioni che
Marx ed Engels avevano assunto nei confronti di
guerre nazionali non imperialistiche, ad
esempio, delle guerre del 1813 e del 1870
(Plekhanov) o del 1864-1871, del 1876-77 e del
1897 (Kautsky): cioè alle analisi sulla cui scorta
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Marx ed Engels avevano valutato - di volta in
volta - a quale delle guerre nazionali dell’epoca
pre-imperialista il proletariato internazionale
avrebbe potuto dare il suo appoggio. 

Nel suo fondamentale scritto del maggio-
giugno 1915 Il fallimento della II
Internazionale, Lenin così smascherò le
posizioni social-scioviniste dei dirigenti della
socialdemocrazia:

«La risoluzione di Basilea non parla della
guerra nazionale né della guerra popolare - di
cui si ebbero esempi in Europa e che furono anzi
tipiche nel periodo 1789-1871 - e nemmeno
della guerra rivoluzionaria, guerre alle quali i
socialdemocratici non hanno mai rinunciato:
ma essa parla della guerra attuale che si svolge
sul terreno dell’«imperialismo capitalista» e
degli «interessi dinastici», sul terreno della
«politica di conquista» dei due gruppi di potenze
belligeranti: l’austro-tedesco e l’anglo-franco-
russo. Plekhanov, Kaustky e compagni
ingannano senz’altro gli operai, ripetendo la
menzogna interessata della borghesia di tutti i
paesi, che tende, con tutte le forze, a presentare
questa guerra imperialista, coloniale e
brigantesca come una guerra popolare e
difensiva e che tenta di giustificarla con gli
esempi storici delle guerre non imperialiste».

Oltre ai falsi richiami a Marx ed Engels, un
secondo, sofistico e gesuitico argomento fu
addotto da Kautsky per giustificare
l’obbrobrioso tradimento degli interessi del
proletariato internazionale da parte della
socialdemocrazia tedesca e degli altri partiti
socialisti. Egli sosteneva che la prima guerra
mondiale scoppiata nel 1914 non era
“puramente” imperialista, perché conteneva
anche un elemento “nazionale”: la guerra di
liberazione nazionale della Serbia contro
l’Austria-Ungheria. 

Lenin replicò: “Se questa guerra fosse
isolata, vale a dire non collegata con la guerra
europea e con gli avidi scopi di rapina
dell’Inghilterra, della Russia, ecc., tutti i
socialisti avrebbero l’obbligo di desiderare il
successo della borghesia serba». 

«La dialettica di Marx» - continuò -
«proscrive appunto l’esame isolato, vale a dire
unilaterale e mostruosamente deformato d’un

oggetto. […] Per la Serbia, ossia per questa
centesima parte dei partecipanti alla guerra
odierna, la guerra è la «continuazione della
politica» del movimento di liberazione borghese.
Per il resto (99 per cento) la guerra è la
continuazione della politica imperialista».

Come era stato possibile un tale passaggio di
gran parte dei partiti socialisti europei al social-
sciovinismo, al collaborazionismo, all’appoggio
ai crediti di guerra? «Da dove proviene il
socialsciovinismo? Che cosa gli ha dato forza?
Come dev’essere combattuto?», si chiedeva
Lenin. 

E rispondeva: il contenuto ideologico-
politico del social-sciovinismo era la
prosecuzione della precedente tendenza
opportunistica del socialismo internazionale.
«Per lo “strato superiore” della piccola
borghesia o della aristocrazia (e burocrazia)
della classe operaia, si tratta di difendere e di
consolidare la propria posizione privilegiata:
ecco la base economica del socialimperialismo
odierno. […].La vecchia divisione dei socialisti,
propria del periodo della II Internazionale
(1889-1914), in tendenza opportunista e in
tendenza rivoluzionaria, corrisponde in
complesso alla nuova divisione in sciovinisti e
internazionalisti. […] La completa rottura con
l’opportunismo e la sua esclusione dai partiti
operai sono assolutamente mature. S’intende
che da questa definizione dei compiti che stanno
davanti al socialismo nel nuovo periodo del suo
sviluppo mondiale non si deduce ancora
immediatamente ed esattamente con quale
rapidità e in quali forme si svolgerà
precisamente nei diversi paesi il processo della
scissione dei partiti operai socialdemocratici
rivoluzionari da quelli opportunisti piccolo-
borghesi. Ma da essa scaturisce la necessità di
rendersi conto che tale scissione è inevitabile e
di orientare appunto in questo senso tutta la
politica dei partiti operai».

Proprio dalla coscienza di questa
imprescindibile necessità nascerà - dopo le
Conferenze di Zimmerwald e di Kientahl, grazie
all’opera di Lenin che organizzò l’ala sinistra
dello schieramento che si oppose alla prima
guerra imperialista e sulla spinta del vittorioso
Ottobre sovietico - la Terza Internazionale
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comunista e saranno fondati i Partiti comunisti
quali sezioni di essa, in assoluto antagonismo ad
ogni forma di opportunismo
controrivoluzionario. 

La guerra e la rivoluzione
proletaria

Quale è l’importanza storica della prima
guerra mondiale? Essa senza dubbio risiede nel
fatto che la guerra raccolse e acutizzò tutte le
contraddizioni dell’imperialismo, accelerando e
facilitando le battaglie rivoluzionarie del
proletariato.

Con la guerra maturarono rapidamente le
condizioni oggettive e soggettive per la
realizzazione di avvenimenti storici epocali, che
hanno cambiato radicalmente il volto e la storia
del mondo. 

La guerra portò all’indebolimento reciproco
degli imperialisti, all’indebolimento delle
posizioni del capitalismo in generale, e preparò
il momento della rivoluzione proletaria, rese
praticamente necessaria questa rivoluzione.

Vogliamo ora concentrare l’attenzione su un
aspetto molto importante: le ragioni per cui la
rivoluzione proletaria scoppiò ed ebbe successo

nella Russia zarista. Secondo le tesi accreditate
dalla “vulgata” social-democratica, e dai
marxisti che applicavano in modo determinista e
meccanico la dottrina rivoluzionaria alla realtà,
la rivoluzione  sarebbe dovuta scoppiare o sul
piano internazionale, o in uno dei paesi
imperialisti più avanzati quale ad. es. la
Germania, e non in un paese arretrato quale la
Russia autocratica. 

Lenin e il partito bolscevico, sulla base
dell’analisi concreta, basata sul metodo
dialettico marxista, compresero le conseguenze
del dominio del capitale monopolistico
finanziario e elaborarono, in modo completo ed
inedito, la teoria e la tattica della rivoluzione
proletaria nelle condizioni storiche
dell’imperialismo. 

L’esistenza delle condizioni oggettive per la
rivoluzione proletaria venne colta come il
risultato delle contraddizioni che maturavano
nell’intero sistema imperialista, caratterizzato da
uno sviluppo ineguale, a sbalzi, dei diversi paesi
capitalisti. 

Era dunque possibile spezzare, da parte del
proletariato e dei suoi alleati,  la catena del
sistema imperialista mondiale in uno o più punti
in cui convergevano le contraddizioni
dell’imperialismo; era possibile la vittoria del
socialismo all’inizio in alcuni paesi capitalistici
e anche in uno solo, non necessariamente il
paese più sviluppato dal punto imperialista.     

Questa conclusione dialettica, che fece
progredire il marxismo e diede prospettive
rivoluzionarie ai proletari dei vari paesi, è stata
dimostrata dalla storia ed è valida ancora oggi.

La rivoluzione proletaria scoppiò nella
Russia zarista perché proprio lì si concentrarono
ed acutizzarono all’estremo, più che in qualsiasi
altro paese impegnato nel conflitto, tutte le
fondamentali contraddizioni dell’epoca. In
particolare:

La Russia zarista era uno dei paesi più poveri
ed arretrati, apparentemente il meno pronto per
un successo rivoluzionario, essendo ancora
immerso nel feudalesimo ed avendo un
proletariato minoritario e circoscritto in alcune
città. Essa costituiva il più odioso e retrivo
bastione del sistema imperialista mondiale, “il
focolaio di ogni genere di oppressione,
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capitalistica,  coloniale   e   militare”   (Stalin). 
Lo zarismo concentrava in se, e aggravava

all’estremo, i lati più inumani del sistema
imperialista. La Russia zarista entrò in guerra a
fianco dell’Intesa perché i suoi intessi
coincidevano con quelli anglo-francesi. Essa
sognava di accaparrarsi nuovi mercati e  territori
(a partire da uno sbocco nel Mediterraneo), trarre
profitti dall’economia di guerra e, allo stesso
tempo, approfittare del conflitto per schiacciare
il movimento rivoluzionario. 

Ma essa non era preparata alla guerra. In
particolare, le sue industria e l’agricoltura erano
assai arretrate e dipendenti dal capitale straniero
e non potevano costituire una base solida per una
guerra prolungata. 

Il popolo russo pagò allo stremo tale
situazione. La prima guerra mondiale provocò la
rovina economica e la pesante distruzione
dell’apparato produttivo,  peggiorò a dismisura
le condizioni di milioni di proletari e dei ceti più
poveri della società, e provocò un’enorme livello
di distruzione delle forze produttive,
devastazione ed arretramento sociale. 

L’estremo impoverimento e rovina del
proletariato e delle grandi masse contadine russe,
unito al profondo livello di putrefazione,
corruzione e repressione antipopolare del
sistema autarchico-feudale zarista, contribuì, più
che negli altri paesi, a far divampare fino in
fondo le fiamme della lotta di classe e della
rivoluzione. 

Oltre alle particolari condizioni oggettive, il
potente fattore soggettivo per il successo della
rivoluzione socialista d’Ottobre fu l’esistenza
del partito di Lenin e Stalin. 

Non è certo un caso fortuito se la rivoluzione
e la edificazione della società socialista
trionfarono in Russia.  Il partito di Lenin, da
partito coerentemente rivoluzionario, innalzò la
gloriosa bandiera dell’internazionalismo
proletario, rimase fermo sui principi e sulle
giuste posizioni marxiste per una lotta contro
l’autocrazia zarista, contro i proprietari fondiari
e i capitalisti, contro la guerra imperialistica.  

Il partito bolscevico seppe, con una giusta
politica, raccogliere intorno a sé, ed alla classe
operaia, in un unico fronte, tutti gli sfruttati e gli
oppressi in una lotta rivoluzionaria, e temprare la

coscienza rivoluzionaria del proletariato russo.
Per tutto il periodo rivoluzionario, portò a
compimento il passaggio dalla rivoluzione
democratica borghese a quella proletaria,
condusse una lotta intransigente contro la
borghesia  per la conquista del potere politico, e
si impose come il fattore decisivo della
rivoluzione socialista.

La rivoluzione russa non è stata dunque un
capriccio della storia, ma una conseguenza
inevitabile delle contraddizioni che si sviluppano
all’interno del modo di produzione vigente,
acutizzate dalla guerra imperialistica mondiale. 

Il nesso dialettico tra guerra imperialista e
rivoluzione socialista è espresso con queste
significative parole di Lenin: “sulla rovina
mondiale causata dalla guerra si è sviluppata
così una crisi rivoluzionaria mondiale che, quali
che possano essere le sue vicende, siano pure
esse lunghe e faticose, potrà sboccare soltanto in
una rivoluzione proletaria e nella sua vittoria”
(Prefazione alle edizioni francese e tedesca di
“L’Imperialismo, fase suprema del capitalismo”).

Le conclusioni della guerra

La prima guerra mondiale, una guerra
ingiusta e di rapina fra grandi banditi imperialisti
in conflitto fra loro per spartirsi il bottino e
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saccheggiare le colonie, si concluse dopo quattro
anni di sanguinose battaglie che causarono una
carneficina di giovani contadini e operai (le
vittime furono circa 9 milioni tra i soldati e 7
milioni fra i civili, più decine di milioni di
vittime “indirette”) con una pace altrettanto
ingiusta e brigantesca, che preparava altre
guerre. 

Le borghesie di Gran Bretagna, Francia e Stati
Uniti, che uscirono vincitrici della guerra,
dettarono a Versailles condizioni di pace
vessatorie alla borghesia tedesca. Quest’ultima,
dopo la rivoluzione che nel novembre 1918
aveva rovesciato l’imperatore Guglielmo II e il
suo governo, era stata costretta a firmare
l’armistizio con le potenze dell’Intesa, perdendo
territori e colonie. Anche l’Impero austro-
ungarico e quello ottomano furono dissolti e le
loro colonie passarono sotto il controllo delle
potenze vincitrici.

La Francia tentò la sua ricostruzione a spese
della Germania, dominando la sua vita
economica, annettendone una serie di territori,
rubando le riserve auree, il carbone, la flotta
mercantile, le locomotive, le macchine agricole,
il bestiame, etc., costringendola a pagare una
somma enorme per le riparazioni di guerra, che
causò un’inflazione senza precedenti.

Dietro le frasi sulla “politica estera
democratica” si affermarono una politica di
oppressione mostruosa, la diplomazia segreta, la
negazione del diritto dei popoli
all’autodecisione. Il peso della “pace” fu
riversato soprattutto sulla classe operaia tedesca. 

Tuttavia la Francia, anche se vincitrice, non
riuscì a rialzarsi perché uscì devastata
economicamente dalla guerra. La Gran
Bretagna, poco colpita dalla guerra, migliorò la
sua posizione nel campo commerciale e
finanziario. 

Furono però soprattutto gli Stati Uniti
d’America ad avvantaggiarsi della guerra, dopo
essere intervenuti solo nel 1917 ed avervi
partecipato essenzialmente come un paese
fornitore e prestatore finanziario, senza subire
danni ingenti. Si trasformarono così in un odioso
creditore netto per  miliardi di dollari, di fronte a
numerosi paesi in stato di dipendenza
economica. 

Gli USA approfittarono al massimo
dell’indebolimento dei concorrenti europei e
portarono molte branche monopoliste a un
livello di sviluppo notevole, aumentando le
quote di export. Gran parte delle riserve auree
mondiali si accumularono negli USA. Il crollo
del Gold Standard, imperniato sulla sterlina, e
l’ascesa del dollaro come valuta principale nei
mercati mondiali segnarono lo spostamento del
baricentro economico e finanziario dall’Europa
agli Stati Uniti. 

La borghesia dei paesi vincitori non si limitò
solo al trattato ingiusto di Versailles. Già dalla
metà del 1918 la politica brigantesca e
reazionaria dell’imperialismo si manifestò in
maniera lampante nei confronti della Russia
sovietica, che aveva concluso la pace di Brest-
Litovsk con la Germania, poi annullata a seguito
della sconfitta tedesca. 

Le potenze dell’Intesa si schierarono dalla
parte delle forze controrivoluzionarie della
Russia. Procedettero all’annessione di interi
territori sovietici. Depredarono intere regioni
delle loro materie prime. Appoggiarono con
denaro, armi e aiuti militari i generali
ultrareazionari Kolciak, Denikin e Krasnov. 

L’imperialismo in tal modo proclamò e
realizzo il principio dell’accerchiamento della
Russia sovietica, con lo scopo dichiarato di
“strangolare il bolscevismo nella culla”
(Churchill), cioè di condannare alla fame e alla
distruzione il paese del socialismo, restaurare il
potere dei capitalisti e impedire lo sviluppo del
contagioso esempio sovietico in Occidente. 
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Ma non vi riuscirono: la guerra civile contro i
nemici interni e esterni fu vinta verso la fine del
1920, in condizioni difficilissime, dal giovane
potere sovietico.

Allo stesso tempo le potenze dell’Intesa
condussero una campagna militare contro
l’Ungheria sovietica e la Repubblica bavarese
sovietica, soffocarono il movimento
rivoluzionario in Serbia, Slovenia e Bulgaria,
incitarono i governi borghesi e opportunisti
contro gli operai rivoluzionari. 

Le potenze vincitrici si trasformarono dunque
immediatamente in gendarmi internazionali
contro il movimento operaio e comunista,
sostenuti dalla socialdemocrazia.  

La “politica di pace” di queste potenze – al
pari della loro politica interna reazionaria –
rivelò agli occhi del proletariato internazionale
la natura dell’imperialismo e dimostrò che nel
regime capitalista non è possibile concludere
una pace giusta. 

Le condizioni in cui il trattato di Versailles
precipitò popoli progrediti, provati dalla guerra,
in condizioni di miseria, in uno stato di
soggezione e umiliazione simile a quella
coloniale, le imposizioni finanziarie imposte dai
vincitori, provocarono un inasprimento ancora
maggiore delle contraddizioni dell’imperialismo
che poi sfociarono nella seconda guerra
mondiale. 

Si inasprirono anche i contrasti fra gli Stati
vincitrici dell’Intesa, particolarmente sulle
questioni della “libertà dei mari”, della
“internazionalizzazione delle colonie” e della
“Società delle Nazioni”, con cui il capitalismo
finanziario nordamericano guadagnava terreno.   

Dopo la fine della prima guerra mondiale si
dimostrò l’incapacità del capitalismo di
stabilizzare in modo duraturo l’economia.
L’economia conobbe infatti una ripresa nel
periodo 1919-20. Ma ben presto subentrò una
nuova crisi. La distruzione della base produttiva
europea, il distacco della Russia sovietica dal
mercato mondiale capitalista, i dazi protettivi e i
dissesti internazionali ebbero conseguenze
profonde a livello economico e politico. 

Profonde furono anche le conseguenze sociali
della prima guerra mondiale. In Europa
cominciò un flusso rivoluzionario. Si

radicalizzarono i conflitti di classe e si
inasprirono tutte le contraddizioni sociali. 

Il movimento rivoluzionario dopo la fine
della guerra si caratterizzò per il suo slancio, ma
anche per gli obiettivi ancora confusi.

La potente ondata che si sollevò negli anni
dopo la guerra, spinta dall’esempio sovietico,
non riuscì a travolgere il capitalismo, né in
Europa, né altrove. 

Ma cambiò l’orientamento generale di grandi
masse proletarie e contadine nei confronti del
capitalismo e dell’opportunismo, diede un
grande impulso alla teoria e alla pratica della
rivoluzione sociale.

La guerra imperialista, conseguenza della
crisi generale del capitalismo, aggravò la crisi
stessa e indebolì il capitalismo mondiale,
acutizzò il problema dei mercati, aprì la crisi del
sistema coloniale, sancì la fine del periodo di
sviluppo pacifico e generò uno slancio vigoroso
del movimento rivoluzionario, antimperialista e
comunista. 

Da allora cominciò tutto un periodo storico –
nel quale siamo ancora immersi - caratterizzato
dalla decomposizione del sistema imperialista e
dall’inizio dell’epoca delle rivoluzioni proletarie
vittoriose. 

Un periodo nel quale il socialismo scientifico
si presenta come la sola alternativa alla barbarie
capitalista. 
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Verso una nuova ripartizione 
del mondo con la forza

La storia degli ultimi cento anni è stata
costellata da due guerre mondiali e da centinaia
di guerre locali e regionali ingiuste e di rapina,
scatenate dall’imperialismo per spartirsi il
mondo, attaccare la rivoluzione proletaria e la
costruzione del socialismo, le lotte di liberazione
anticoloniali, nazionali e sociali dei popoli.  

Al giorno d’oggi, l’incapacità
dell’imperialismo di risolvere la sua profonda
crisi economica, nonostante gli enormi sacrifici
imposti alle masse lavoratrici e dei popoli, lo
costringono a trovare altre forme di soluzione.
Una di queste è la preparazione di nuove guerre
tipiche dell’epoca imperialista. 

Vediamo infatti continue aggressioni militari
e l’invio di truppe di occupazione in paesi ricchi
di risorse naturali e posizionati in zone
geostrategiche (negli ultimi anni Iraq,
Afghanistan, Libia, Palestina, Libano, Congo,
Mali, Rep. Centrafricana, etc etc), il supporto
fornito a gruppi terroristici, l’aumento
significativo dei bilanci per le spese militari, il
perfezionamento degli arsenali atomici e
convenzionali, lo scatenamento di guerre civili
(Siria, Ucraina), etc.

L’area di confronto militare fra predoni
imperialisti è assai vasta: va dai Balcani
all’Europa centrale, dall’Africa (24 stati
coinvolti) al Medio Oriente, dal Caspio al Golfo
Persico, dall’Asia centrale al Mar Cinese
meridionale, dalla penisola coreana fino
all’Artico. 

Mai dalla fine della seconda guerra mondiale
vi sono state così tante aree di crisi. 

L’imperialismo degli USA – principale forza
di guerra e di aggressione imperialista – si sforza
di conservare la propria posizione di supremazia
con giganteschi programmi bellici e
concentrando la forza militare nei punti
strategici (oggi particolarmente in Asia),
intensificando le guerre di rapina, mantenendo
armi di distruzione di massa, basi militari e
truppe in numerosi paesi. 

Le vecchie potenze imperialiste fanno di tutto
per continuare a saccheggiare i paesi dipendenti,
mantenere lo status quo e relativi vantaggi,
imbrigliare i loro rivali, per preservare il potere
e la ricchezza di cui dispongono.

Da parte loro, i paesi imperialisti in ascesa
sono smaniosi di accaparrarsi nuovi mercati,
fonti di materie prime e sbocchi per
l’esportazione del capitale, vie di trasporto delle
merci, di accrescere la proprie sfere di influenza,
di mettere le mani su una porzione più ampia del
bottino, sottraendosi al predominio altrui. 

In questo processo si va esprimendo la
tendenza ad una maggiore polarizzazione tra gli
USA e la Cina imperialisti. La Russia degli
oligarchi padroni delle maggiori risorse del
paese si inserisce attivamente nella contesa,
assumendo un ruolo aggressivo nella lotta per
una nuova ripartizione del mondo, a difesa degli
interessi dei suoi monopoli. I paesi imperialisti
dell’Unione Europea, malgrado i loro interessi
specifici, nelle questioni fondamentali agiscono
ancora come alleati degli statunitensi nel loro
duro confronto con Cina e Russia. 

In campo politico in numerosi paesi si
rafforzano partiti e movimenti nazionalisti,
sciovinisti, populisti e fascisti, supportati dal
grande capitale. 

Da parte loro riformisti, socialdemocratici,
revisionisti e opportunisti nei vari paesi
svolgono fino in fondo la funzione di supporto
del sistema imperialista. Costoro in nome di
“una politica estera più attiva” e della “difesa
degli interessi nazionali” appoggiano le
aggressioni all’estero, votano per le spese e i
piani militari, sostengono le organizzazioni di
guerra e terrore, come la NATO, rivestono
cariche importanti nei governi borghesi,
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utilizzano la loro demagogia per ingannare le
masse popolari.  

L’unità con queste correnti politiche non
significa altro che la sottomissione del
proletariato alla borghesia imperialista, la
collaborazione con essa per assoggettare altri
popoli e lottare in favore dei privilegi di grande
potenza. Significa dunque la divisione del
proletariato rivoluzionario di tutti i paesi.

Il prolungarsi della crisi di sovrapproduzione
scoppiata nel 2008 nelle condizioni di
inasprimento della crisi generale del
capitalismo, l’accentuarsi dell’ineguale sviluppo
dei paesi imperialisti e capitalisti, il
cambiamento del precedente equilibrio a causa
del declino storico della superpotenza USA e
della rapida ascesa dei suoi rivali, l’aumento
della concorrenza fra potenze rivali, fanno sì che
gli interessi dei principali paesi e monopoli
imperialisti andranno sempre più a divergere e a
cozzare fra di loro. 

L’acutizzarsi delle contraddizioni tra potenze
e monopoli imperialisti, specie in periodo di
grave crisi economica, è alla base della tendenza
allo scontro economico, politico e militare per
una nuova ripartizione del mondo e delle sfere di
influenza. 

Il mutamento dei rapporti di forza economici
e militari fra le maggiori potenze, l’intensa
concorrenza e competizione fra di esse, la
militarizzazione dell’economia e l’aumento
delle spese militari, accentuano la tendenza alla
guerra.

La tesi leninista, secondo cui l’imperialismo
genera inevitabilmente le guerre, rimane valida e
lo sarà finché l’imperialismo – ultimo stadio del
capitalismo – continuerà a sussistere. 

A distanza di cento anni dallo scoppio della
Prima guerra mondiale non c’è alcuna garanzia
di un confronto pacifico fra paesi imperialisti. Al
contrario, il pericolo che l’imperialismo possa
cominciare una nuova guerra su larga scala
esiste ed è in crescita, nonostante i vaniloqui sul
“mondo multipolare” e il “governo mondiale”. 

La preparazione del terreno per una nuova
distruttiva guerra per la spartizione del mondo è
un fatto oggettivo di cui sono responsabili tutte
le potenze imperialiste.  

In questa situazione è dovere del movimento

operaio e comunista lottare, opporsi e sabotare in
tutti i modi possibili i piani di guerra che
preparano i predoni imperialisti. Come?
Denunciando il vero carattere di queste guerre,
smascherando senza pietà le menzogne e gli
inganni sulla “difesa della patria”, gli obiettivi
“umanitari” e “di liberazione” diffuse dalla
borghesia per giustificarle, lottando anzitutto
contro il proprio imperialismo e rivendicando
l’uscita immediata e lo scioglimento delle
alleanze belliciste, facendo appello alla lotta
rivoluzionaria dei lavoratori e dei popoli
oppressi del mondo per abbattere l’imperialismo
e costruire il socialismo. 

La formazione di ampi fronti popolari,
antimperialisti e rivoluzionari, con alla loro testa
la classe operaia, è parte integrante di tali
compiti. 

Non possiamo sapere come si evolverà, nei
prossimi anni, la situazione in campo
internazionale. Ma sulla base dell’esperienza
storica sappiamo che con l’acutizzazione delle
contraddizioni imperialiste, il sorgere di gravi
crisi economiche e politiche, di situazioni
rivoluzionarie, in alcuni paesi si creeranno
nuove possibilità di staccare gli anelli più deboli
della catena imperialista e realizzare per via
rivoluzionaria il passaggio del potere nelle mani
del proletariato in uno o più paesi. 

Si avvicinerà così la prospettiva del trionfo
del socialismo nel mondo intero (o nella
maggior parte dei paesi del mondo), sola
condizione che scongiurerà definitivamente il
pericolo di guerra.

La costruzione di forti Partiti comunisti basati
sui principi marxisti-leninisti, la pratica vivente
dell’internazionalismo proletario, sono premesse
indispensabili per affrontare i compiti storici che
il movimento comunista ed operaio
internazionale ha di fronte. 

In questa direzione devono lavorare uniti i
comunisti e i migliori elementi del proletariato!

Luglio 2014
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Con questo “Quaderno” noi compagni di
Piattaforma Comunista vogliamo riportare

all'attenzione degli operai, dei lavoratori e dei
comunisti di oggi un'importante esperienza del
passato, quella dei Comitati operai e contadini
degli anni '20 del Novecento, perché ricca di
insegnamenti rivoluzionari anche per il presente.
Quei Comitati furono uno strumento essenziale
della tattica di Fronte unico proletario elaborata
dall'Internazionale Comunista dopo il suo III
Congresso.
In quegli anni, dopo la vittoria della Rivoluzione
Socialista d'Ottobre in Russia, la strategia della
Terza Internazionale per la rottura rivoluzionaria
degli anelli deboli della catena imperialistica
mondiale, per l'abbattimento dello Stato
borghese, la conquista del potere e
l'instaurazione della dittatura del proletariato
rimase immutata. Ma si articolò in una tattica
adeguata ad una situazione nella quale il ritmo di
sviluppo dell’ondata rivoluzionaria in molti
paesi europei andava rallentando e la borghesia
passava all’offensiva contro il proletariato. 
Uno dei problemi decisivi da affrontare, dopo la
nascita dei primi Partiti comunisti, fu quello del
perdurante influsso della socialdemocrazia e dei
riformisti su larga parte della classe operaia. Per
cui il Comintern si pose il compito fondamentale
di conquistare all’influenza dei comunisti la
maggioranza della classe operaia e di spingere i
suoi strati decisivi alla lotta, combattendo le
tendenze opportuniste e settarie manifestatesi
nelle sue sezioni.
Tutte le lotte rivendicative per le fondamentali
necessità di vita della classe operaia e delle

masse lavoratrici dovevano essere coordinate e
unificate, secondo una direttiva comunista, in un
unico Fronte di lotta e secondo l'esperienza che
le masse stesse avrebbero maturato. I comunisti
avrebbero dovuto, inoltre, compiere ogni sforzo
affinché lo sviluppo delle lotte rivendicative di
massa potesse tradursi anche in risultati di
carattere organizzativo, in organismi di unità
proletaria. Tali furono appunto i Comitati operai
e contadini.
Per quanto riguarda, in modo specifico l'Italia, la
Terza Internazionale raccomandò la formazione
di quegli organismi in due documenti: la
"Lettera del Comitato esecutivo al Partito
Comunista d'Italia" (4 settembre 1925) e la
"Risoluzione del Presidium sulla situazione
economica e politica dell'Italia e sui compiti del
PCd'I" (28 gennaio 1927).
Per una chiara intelligenza dei testi che abbiamo
raccolto in questo "Quaderno", un primo
chiarimento preliminare è necessario. Con
l'espressione sintetica «Comitati operai e
contadini» non si intendeva parlare di organismi
che raccogliessero insieme indistintamente
rappresentanti delle due classi, ma sempre di
«Comitati operai» e di «Comitati contadini»
uniti in un solo fronte di lotta ma fra loro distinti,
eletti i primi in assemblee di fabbrica o di
quartiere, i secondi in riunioni di villaggio.
Non erano sezioni sindacali, o puri organi di
difesa economica dei salariati contro lo
sfruttamento padronale, ma organismi politici,
che - come dicono chiaramente i testi che
presentiamo - erano chiamati di volta in volta
«Comitati operai», «Comitati di unità

Il Fronte unico, il Comitati operai e le
altre sue forme di organizazione 

e di lotta di massa
Pubblichiamo la prefazione al “Quaderno” di Piattaforma Comunista, edito nello scorso mese di
giugno, contenente scritti di Gramsci, Scoccimarro, Montagnana, Mersù, etc., sul tema attualissimo
del Fronte unico di lotta del proletariato e della sua base organizzativa. 
Invitiamo i nostri lettori a richiedere l’opuscolo scrivendo alla redazione.
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proletaria», «Comitati operai di lotta
antifascista», «Comitati operai di lotta contro il
regime fascista», «Comitati operai e contadini
per il rovesciamento della dittatura fascista».
Organismi politici a cui potevano partecipare
operai e lavoratori comunisti, socialisti, libertari,
repubblicani, ecc., senza distinzione di categoria
professionale o di appartenenza sindacale. Essi
erano organi elettivi e rappresentativi di massa,
nei quali il Fronte unico proletario diveniva
realtà, in vista di un obbiettivo politico generale
da realizzare in una  prospettiva più avanzata: il
Governo operaio in quanto espressione di
autentica democrazia proletaria in alternativa a
tutte le forme politico-istituzionali della dittatura
borghese.
I Comitati operai e i Comitati contadini erano un
punto di arrivo, non un punto di partenza.
Venivano preparati da altre forme organizzative
che si sviluppavano nelle più diverse situazioni
del conflitto di classe: Comitati di lotta, Comitati
di agitazione, Comitati di sciopero, Conferenze
di officina, ecc. 
Fu soprattutto dopo l'entrata in vigore, nel 1926,
di quelle che furono chiamate le «leggi
fascistissime» con la messa al bando dei partiti
antifascisti e, in primo luogo, del Partito
comunista, che quelle forme organizzative
particolari diventarono necessarie per la
preparazione dei Comitati operai, che poterono
essere formati solo in condizioni di
clandestinità.
Negli anni più recenti abbiamo visto svilupparsi,
in Italia, tutta una serie di lotte che hanno visto
protagonista il proletariato, dall'Alcoa alla Fiat
di Pomigliano, dalla Vinyls ai minatori del
Sulcis, dalla Thyssen-Krupp alla Fincantieri,
dall'Ilva di Taranto all'Electrolux, dai facchini
della logistica ai braccianti immigrati. Ad esse si
sono aggiunti i movimenti di lotta per la casa, i
movimenti No Tav e No Muos, i movimenti di
lotta dei disoccupati, dei precari, dei pensionati,
degli studenti e degli insegnanti, delle donne, dei
giovani “senza futuro”. Alcune di queste lotte,
alcuni di questi movimenti hanno anche
riportato, in certi momenti, alcuni parziali
successi.
Ma tutte queste lotte, tutti questi movimenti sono
stati e continuano ad essere caratterizzati dalla

loro frammentarietà, dalla loro mancata
unificazione, dal pesante condizionamento
negativo che su di essi esercita ancora
l'egemonia ideologica del revisionismo e
dell'opportunismo. 
Molti «movimenti» cresciuti negli ultimi anni
sono stati infatti caratterizzati
dall'autoreferenzialità, dallo spontaneismo e dal
movimentismo, da una proclamata insofferenza
verso forme organizzative ben strutturate.
Un'insofferenza che si esprime nel cosiddetto
«rifiuto della delega» e nella non-volontà di
esprimere dei dirigenti effettivamente
responsabili verso la base dei movimenti, e da
essa controllabili.
Il cosiddetto «movimento antagonista» è un
arcipelago di culture, linguaggi, pratiche, spesso
non comunicanti fra loro, un insieme magmatico
di «soggettività», i cui luoghi di incontro sono i
«forum», le «reti», i «tavoli di discussione», nel
segno dell'assemblearismo e del leaderismo
personalistico dei «portavoce» che fanno da
trait-d'union fra un'assemblea e l'altra.
Ogni movimento ha la sua «tematica»
particolare (e particolaristica), che stenta a
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trovare un collegamento stabile e unitario con le
altre tematiche, anche per effetto di quella
cultura della «differenza» che tende a
valorizzare le specificità e non ciò che unisce su
un comune terreno ideale e politico.
Questa realtà non è frutto di un caso, ma della
prevalenza - all'interno di molti movimenti -
della piccola borghesia e delle sue tendenze
opportuniste, soggettivistiche e anarchiche. 
A causa del prevalere di queste tendenze è
mancato finora un fronte unico di lotta
organizzato e coeso, sono mancati organismi di
lotta permanenti, unitari e realmente
rappresentativi dell'antagonismo
anticapitalistico e rivoluzionario della parte più
cosciente e più avanzata degli operai e delle
masse lavoratrici.
Si pone dunque oggi alla riflessione dei militanti
più consapevoli di questi movimenti il problema
delle forme organizzative idonee a dare
realmente forza, stabilità e continuità nel tempo
all'azione delle masse, a far prevalere
l’egemonia del proletariato e non quella della
piccola-borghesia, a svilupparle  verso contenuti
rivoluzionari più avanzati. 
Vogliamo, quindi, concludere questa
presentazione ribadendo quanto abbiamo scritto
recentemente nel n. 50  (giugno 2014) del nostro
organo di espressione "Scintilla" :
«È ora di realizzare l'unità della classe operaia
a difesa dei propri interessi sopra il terreno
della preparazione di una lotta politica in cui la
classe ritorni in campo schierata in modo
indipendente contro i padroni e loro servi. La
creazione del Fronte unico proletario e la
formazione di Comitati operai per la
progressiva unificazione delle lotte contro il
capitalismo è la strada giusta da seguire».
Una strada che non nega la necessità del Partito,
ma che la rende sempre più impellente per
assicurare una giusta direzione al fronte unico e
ai suoi organismi, per condurre una lotta a fondo
contro l'imperialismo e la reazione, per uscire
dalla crisi generale del capitalismo, costruendo
l'unico mondo nuovo possibile - il socialismo! 

Giugno 2014
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Sono R., un operaio metalmeccanico di 36 anni,
comunista e fieramente stalinista e vi scrivo da
..... dove vivo e lavoro.
Trovo che le vostre pubblicazioni siano di
fondamentale importanza per chi si dichiara
comunista, perchè siete gli unici che
scientificamente siete riusciti a svelare tutte le
calunnie propinate dal regime borghese sul
compagno Stalin e la sua invincibile opera
teorica, politica, sociale, ideologica e culturale.
Seguendo i vostri consigli su quanto sia
importante lo studio ideologico per un
comunista, ho iniziato da qualche mese a
studiare “Il Capitale” di Marx.
Premetto che ho solo il diploma di scuola media
e quindi alcune cose che non capisco possono
essere la conseguenza della mia limitata
istruzione. Ma leggendolo mi rendo conto che
parla di me in quanto operaio, dei miei compagni
di lavoro, del padrone, della fabbrica e quindi
cerco di andare avanti superando le difficoltà
teoriche che incontro.
Ma ora sono arrivato ad un punto che proprio da
solo non riesco a superare perchè non riesco a
capirlo sia teoricamente che in pratica: mi
riferisco al capitolo del plusvalore relativo.
Sintetizzando al massimo la mia domanda è
questa: se dovesse aumentare la produttività, per
esempio, nella produzione della pasta, quindi
questa calando di valore arriva a costare di
meno, vedo calare anche il valore della mia busta
paga? 
Da quello che ne capisco io leggendo il testo
sembra quasi una cosa automatica: cala il valore
dei mezzi di sussistenza e cala direttamente
anche la busta paga degli operai.
Questo non lo riesco a capire anche perchè non
riesco a collocarlo nella realtà (cosa che non
succede col discorso del plusvalore assoluto).
Potete aiutarmi a capire questo difficile
argomento? Ve ne sarei molto grato.
Grazie anticipatamente 
Saluti Comunisti.

Caro compagno, 
come sai i capitalisti hanno due mezzi
fondamentali per aumentare lo sfruttamento
dell’operaio. 
Il primo consiste nell’accrescere il plusvalore -
cioè il valore creato dall’operaio in aggiunta al
valore della sua forza-lavoro - allungando la
giornata di lavoro.
Poniamo il caso di una giornata di lavoro di 8
ore, di cui 4 costituiscono il lavoro necessario
(cioè la parte pagata) e 4 il pluslavoro (lavoro
non pagato).
Se il capitalista prolunga la giornata lavorativa di
due ore, portandola a 10 ore, si avranno 4 ore di
lavoro necessario e  6 ore di pluslavoro, in cui si
produce plusvalore. 
Questo è il caso del plusvalore assoluto, che hai
ben compreso, ma che ho dovuto ricordare
brevemente per introdurre il secondo mezzo
usato dai padroni per aumentare il grado di
sfruttamento dell’operaio, stavolta senza
allungare la durata della giornata di lavoro a
causa di limitazioni legali e contrattuali, dei
rapporti di forza fra le classi, etc. 
Esso consiste nell’accrescere il plusvalore che il
capitalista riceve riducendo il tempo di lavoro
necessario a creare un valore pari a quello della
forza-lavoro dell’operaio. 
La conseguenza dell’aumento della produttività
del lavoro nelle branche produttive che
forniscono oggetti di consumo per gli operai, per
seguire il tuo esempio la pasta, e in quelle che

Afferriamo il concetto di plusvalore relativo
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forniscono gli strumenti e i materiali per la
produzione di questi oggetti di consumo, per
esempio le presse impastatrici (un fenomeno
connesso allo sviluppo della produttività in altri
settori in una società altamente industrializzata),
provoca la riduzione del tempo di lavoro
socialmente necessario alla loro produzione. 
Cosa consegue da questo accorciamento del
tempo di lavoro necessario? 
Ne consegue la diminuzione generale del valore
dei mezzi di sussistenza degli operai e dunque la
diminuzione generale del valore della forza-
lavoro.
Se prima, per la produzione dei mezzi di
sussistenza degli operai, cioè l’equivalente del
salario, si impiegavano quattro ore, ora ce ne
vogliono ad esempio solo due, perché sono
cambiate le condizioni sociali di produzione.
Una giornata lavorativa di 8 ore adesso si
presenta nella seguente maniera:
Tempo di lavoro necessario: 2 ore. 
Tempo supplementare: 6 ore.
La lunghezza della giornata di lavoro come vedi
è invariata, però è aumentata del 50% la durata
del pluslavoro, a causa della modificazione del
rapporto fra il tempo di lavoro necessario e
quello supplementare: il primo si è compresso, il
secondo si è dilatato.

Come spiega Marx: «Chiamo plusvalore
assoluto il plusvalore prodotto mediante
prolungamento della giornata lavorativa;
invece, chiamo plusvalore relativo il plusvalore
che deriva dall'accorciamento del tempo di
lavoro necessario e dal corrispondente
cambiamento nel rapporto di grandezza delle
due parti costitutive della giornata lavorativa».
(Il Capitale, Libro I)
Per collocare nella realtà concreta la questione
della diminuzione del valore della forza-lavoro,
devi considerare che nei paesi capitalistici
avanzati, con le conquiste faticosamente
ottenute dagli operai, non è la busta paga che
scende nominalmente (ma neanche aumenta) e
non sono nemmeno i consumi che calano (in
periodo di espansione economica), ma è la parte
non pagata del valore prodotto dall’operaio, il
plusvalore, che si accresce notevolmente grazie
all’enorme aumento della produttività del
lavoro, e con ciò dello sfruttamento. 
Il peggioramento della condizione operaia va
visto anzitutto in relazione alla ricchezza che si
produce grazie alla maggiore forza produttiva
sociale del lavoro. 
Di questa enorme ricchezza sociale prodotta nel
capitalismo, l’operaio ne riceve una parte
sempre minore e non beneficia neppure di una
riduzione dell’orario di lavoro; si approfondisce
dunque il fossato fra le classi sociali.
Non si  può comprendere la dinamica della
svalutazione generale della forza-lavoro operaia
se si guarda alla singola busta paga, che è
determinata da fattori contrattuali, legislativi,
politici, sindacali, etc. 
Bisogna invece comprenderla: 
- in rapporto alla espulsione di operai dal ciclo
produttivo, cioè ai licenziamenti, alle
ristrutturazioni che i capitalisti attuano per
ridurre il capitale variabile complessivamente
impiegato dal padrone (meno operai costano
meno, anche se ogni operaio costa lo stesso di
prima);
- in rapporto al fatto che il capitalista può ora
assumere operai disoccupati a un salario
inferiore, poiché si è abbassato il prezzo delle
merci che costituiscono i “beni operai”,
aumentando così la pressione sulla classe
operaia occupata;
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- in rapporto a tutti quei metodi di riduzione del
salario reale che noi proletari ben conosciamo:
blocchi contrattuali, contratti bidone, assenza di
meccanismi di recupero dell’inflazione, etc. 
E’ dentro questo processo che avviene il
deprezzamento di quella merce particolare che è
la forza-lavoro. 
Non lo vedi in busta paga mese per mese, ma
alla lunga te ne accorgi eccome!
Ricapitolando: il plusvalore relativo è il
plusvalore risultante dall’aumento della
produttività del lavoro, dalla diminuzione del
tempo di lavoro necessario e dal corrispondente
aumento del tempo di lavoro supplementare.
Questo è l’essenziale.
Nella nostra epoca, in cui esistono una tecnica,
un’organizzazione del lavoro industriale e del
ciclo produttivo altamente sviluppate, che
moltiplicano la forza produttiva sociale del
lavoro, così come leggi e contratti frutto della
lotta operaia che limitano la giornata lavorativa,
è attraverso l’accrescimento del plusvalore
relativo che i capitalisti aumentano lo
sfruttamento degli operai. 
Ciò non esclude che vi siano costanti tentativi
per allungare la giornata lavorativa (sotto forma
di straordinari e cottimi), per intensificare il
lavoro, operare riduzioni secche di salario,
specialmente nei periodi di crisi e sotto il ricatto
dei licenziamenti. 

E’ quello che vediamo e subiamo ogni giorno.
Speriamo di averti aiutato ad afferrare questo
importante aspetto del sistema di sfruttamento
capitalistico, che è alla base economica della
lotta di classe degli sfruttati. 
Ti incoraggiamo a proseguire nello studio del
Capitale e delle altre opere dei nostri classici,
che sono fondamentali per la comprensione e la
trasformazione rivoluzionaria del mondo in cui
viviamo. 
Ma per fare questo non possiamo limitarci a
ripetere formule e tracciare analogie. 
Dobbiamo studiare la situazione concreta,
basarci sull’esperienza pratica e intendere il
marxismo-leninismo come una guida per
l’azione, una scienza di avanguardia che avanza
assieme alla vita. 
Questo ci ha insegnato il compagno Stalin!
Ti invitiamo a inviare corrispondenze, denunce,
cronache di lotta, etc. per pubblicarle su Scintilla
o sul sito internet. 
Una forte stretta di mano fra comunisti.
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Non è possibile, ai comunisti e a tutti i
militanti delle lotte antimperialiste

del secolo scorso e del tempo presente, leggere
questo libro senza profonda emozione.
Rivivono, nella memoria di ogni lettore non
giovanissimo, gli anni della guerra del Vietnam,
della nascita - in molte città d’Italia e di altri
paesi - dei Comitati Vietnam, delle grandi
mobilitazioni studentesche e popolari di
solidarietà con la lotta antimperialista del popolo
vietnamita per la sua libertà e indipendenza. Ai
giovani di oggi il libro fornirà esempi di
abnegazione, di tenacia, di eroismo
rivoluzionario, in grado di rafforzare il rinnovato
impegno di lotta delle nuove generazioni contro
gli imperialismi del nostro tempo e i  gravi
pericoli  di guerra da essi fomentati in varie parti
del mondo.

Nguyen Van Troi era un giovane operaio
elettricista, figlio di contadini poveri, militante
del Fronte Nazionale di Liberazione del Vietnam
dl Sud, che tentò di far saltare in aria il ponte di
Cong-ly sul quale avrebbe dovuto passare
MacNamara, il ministro della Difesa
nordamericano. 

Catturato, imprigionato e torturato dagli
sgherri del governo fantoccio di Saigon, il
giovane fu fucilato il 15 ottobre 1964 nel cortile
della prigione. 

Davanti al plotone di esecuzione Troi
rifiuta di essere bendato e grida: “Ricordate le
mie parole. Abbasso gli Yankee! Viva Ho Chi
Minh!” La sua voce si confonde con gli spari:
“Viva Viet Nam! Viva Viet Nam!” 

Dopo la sua morte, il Presidium del
Comitato Centrale del Fronte Nazionale di
Liberazione gli assegnò il titolo di «eroe del
Vietnam del Sud» e il Partito dei Lavoratori del
Viet Nam decise di considerare Nguyen Van Troi
come membro del Partito. 

*   *   *

Le prime due parti del volume che
recensiamo sono costituite dall’introduzione di
Adriana Chiaia e dal commovente, affettuoso
libro-testimonianza di Phan Thi Quyen, la
giovane moglie di Troi (libro che, edito ad Hanoi
nel 1965, fu ripubblicato successivamente in
traduzione francese e, a Santiago di Cuba, in
traduzione spagnola).

Con la sua vasta introduzione la compagna
Chaia ha fornito un contributo di grandissimo
valore alla ricostruzione, da un punto di vista
rivoluzionario e marxista-leninista, di quel
periodo storico, ripercorrendo anzitutto le varie
fasi della formazione della nazione vietnamita,
lo sviluppo economico del Vietnam, la crescita
dell’artigianato e della produzione mercantile,
gli scambi commerciali. 

Poi, a partire dal 1858, l’instaurazione del
colonialismo francese e l’accettazione - da parte
della monarchia capitolarda - del “protettorato”
della Francia. Si sviluppano le prime lotte dei
contadini per il possesso della terra e quelle dei
lavoratori per la difesa dei loro essenziali
interessi di vita, fino alla fondazione, nel 1930,
del Partito Comunista Indocinese per opera
principalmente del compagno Nguyen Ai Quoc
(il futuro Ho Chi Minh), membro e delegato
della III Internazionale comunista. 

Dopo lo scoppio della Seconda Guerra
Mondiale il Vietnam diventa colonia
giapponese, e comincia la lotta del popolo
vietnamita prima contro il Giappone, poi contro
il colonialismo francese. Fu fondato nel 1941 il
Fronte per l’indipendenza del Vietnam (Viet
Minh) e il 2 settembre 1945 venne proclamata la
Repubblica Democratica del Vietnam (con
presidente Ho Chi Minh), la prima democrazia
popolare nel Sud-est asiatico.

Dopo la fine della guerra mondiale, per la
Repubblica Democratica vietnamita si trattava di
far riconoscere dalla Francia la propria sovranità

“Vivere come lui”
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sull’intero paese; ma i vietnamiti, per modificare
a proprio favore i rapporti di forza sul piano
politico e militare,  accettarono di stipulare un
compromesso necessario, l’accordo del 6 marzo
1946, che fu violato dai governanti di Parigi. 

I colonialisti francesi (rafforzati dagli aiuti
nordamericani) scelsero la via della guerra.
Cominciò una resistenza di lunga durata: sette
anni di guerra durissima, che si conclusero con
la storica vittoria di Dien Bien Phu e la
distruzione della guarnigione francese. 

Nel luglio 1964. la Conferenza di Ginevra
sanzionò la sovranità della Repubblica di Ho Chi
Minh: il Vietnam del Nord, con i suo 13 milioni
di abitanti, fu interamente libero.  

A Nord del 17° parallelo, la Repubblica
Democratica del Vietnam si incamminò decisa
sulla via del socialismo. 

A sud del 17° parallelo, gli Stati Unti
d’America dettero il cambio alla Francia e
iniziarono la loro aggressione (la “guerra
speciale”), direttamente e attraverso il regime
reazionario e corrotto di Diem. Venne fondato il
Fronte Nazionale di Liberazione del Vietnam del
Sud. All’escalation della “strategia Johnson-
MacNamara” (con i bombardamenti
indiscriminati sul Nord Vietnam nel 1966-67) si
contrappose la storica, vittoriosa offensiva del
Têt, guidata da Vo Nguyen Giap. 

Infine, le insurrezioni popolari del 1975
posero fine alla guerra d’aggressione
dell’imperialismo nordamericano (un corpo di
spedizione di 600.000 uomini!), conclusasi con
la fuga ingloriosa dei funzionari dell’ambasciata
USA da Saigon, aggrappati agli elicotteri
(un’immagine famosa che fece il giro del
mondo). 

In questo percorso ricostruttivo l’autrice
dell’introduzione si è avvalsa di varie fonti, e
principalmente della fondamentale opera del
generale Vo Nguyen Giap, Guerra del popolo,
esercito del popolo, edita in Italia da Feltrinelli
nel 1968. 

In proposto, vogliamo richiamare
l’attenzione del lettore su alcune pagine
estremamente significative, da un punto di vista
ideologico e politico, che Adriana Chiaia ha
intitolato “Le armi di Giap:”: Tre armi: 1) la
dialettica; come elemento fondamentale del

marxismo-leninismo; 2) il ruolo del Partito (“La
politica comanda il fucile”); 3) la guerra di
popolo. 

La dialettica materialista come capacità di
comprendere le contraddizioni della realtà
oggettiva e la lotta degli opposti nel vari processi
di sviluppo della realtà e il ruolo dell’elemento
soggettivo per la trasformazione rivoluzionaria
di essa. 

La funzione decisiva del Partito comunista
per la creazione di suoi nuclei e cellule nelle
formazioni combattenti, il ruolo dei “commissari
politici” e il lavoro politico e ideologico
nell’esercito. 

La guerra di liberazione dall’imperialismo
come guerra di un popolo intero, e la guerra di
guerriglia come forma tipica di lotta armata di
un paese arretrato e fondamentalmente
contadino contro un aggressore forte e bene
equipaggiato, fino al passaggio alle formazioni
regolari e alla creazione dell’Esercito di
Liberazione del Vietnam.

*   *   *
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La seconda parte del volume racconta,
nella testimonianza di Phan Thi Quyen, le
vicende dell’incontro fra lei e Troi, il loro
fidanzamento, il loro matrimonio, l’amore
sincero nato fa i due giovani, ma anche le loro
incomprensioni dovute ai doverosi silenzi di
Troi sulla sua militanza clandestina nel Fronte.
“Alcuni giorni prima delle nostre nozze” - egli
spiega alla moglie dopo la sua carcerazione -
dovetti affrettare i preparativi per eseguire la
mia missione, e ciò mi obbligava ad assentarmi
continuamente, tanto di giorno come di notte.
Dovevo mentirti. Capivo perfettamente il tuo
stato d’animo. Era normale che ti irritassi e
anche che pensassi male di me. Lo sapevo e
soffrivo in silenzio”. Ma la rassicura: “I miei
compagni non ti abbandoneranno”.

Grande è l’angoscia della giovane moglie
dopo l’imprigionamento del marito, anche
perché, dopo la cattura, Troi - cercando di
sfuggire ai suoi aguzzini che lo torturavano  per
fargli rivelare dove avesse nascosto gli esplosovi
- aveva cercato di fuggire saltando da una
finestra della prigione, spezzandosi una gamba. 

Nei colloqui che Phan Thi Quyen ha con
Troi e con altre detenute, cresce nella giovane
donna la coscienza di classe e la sua
determinazione di dare anch’essa tutto il suo
contributo alla lotta contro l’imperialismo
yankee e i suoi servi vietnamiti. 

Quando apprende che suo marito è
condannato a morte, il suo dolore non ha confini.
“Piangendo e gridando esigevo che mi facessero
vedere Troy. Mi faceva impazzire l’idea che

magari, proprio in quel momento, lo stavano
conducendo davanti al plotone di esecuzione”.
Ma il permesso le viene negato. Non solo non le
lasciarono vedere il marito prima della
fucilazione, ma non le consegnarono il cadavere
e non le fecero neppure conoscere il luogo dove
era stato sepolto.

*  *   *

Il libro è corredato da una “Breve
Biografia di Nguyen Van Troi”, da
un’Appendice contenente i «Quattro punti della
Repubblica Democratica del Vietnam» e i
«Cinque punti del Fronte Nazionale di
Liberazione» presentati alle trattative di pace di
Parigi, ed è arricchito da due schede tematiche a
cura di Alessandro Pagani: la prima su “La
guerra chimica in Vietnam”  (l’uso criminale del
napalm e di altri aggressivi chimici, da parte
degli imperialisti USA, contro le popolazioni
indifese) e la seconda su “I movimenti di
protesta contro la guerra in Vietnam negli Stati
Uniti” (quei movimenti che il “premio Nobel per
la pace”, il guerrafondaio presidente statunitense
Obama, ha definito vilmente una “vergogna
nazionale”!). 

Concludiamo facendo nostre le parole di
Adriana Chiaia, che, dopo aver ricordato il
sacrificio dei fratelli Cervi e dei partigiani
italiani caduti nella guerra di liberazione contro
il nazifascismo, ha così concluso la sua
introduzione al libro:

«Come Nguyen Van Troi, erano ragazzi
sui vent’anni e sono caduti per liberare il nostro
Paese dall’invasore nazista e dalla piaga
fascista.

«Affinché il loro sacrificio non sia vano,
raccogliamo il testimone: Continuiamo la loro
lotta contro i rigurgiti neo-nazisti e neo-fascisti,
contro il razzismo e la xenofobia, contro il
revisionismo e l’opportunismo e, soprattutto,
per abolire il capitalismo imperialista che li
genera e li alimenta tutti e per instaurare una
società libera dallo sfruttamento e
dall’oppressione: la società socialista».

72

Teoria e Prassi n. 26 - sett. 2014



Abbonati, sottoscrivi per la
stampa comunista!

Versamenti sul c.c.p.
001004989958

intestato a Scintilla Onlus
Scrivete a teoriaeprassi@yahoo.it  per indicare la causale

del versamento, chiedere numeri arretrati 
o promuovere iniziative di sottoscrizione

Visita il sito internet
www.piattaformacomunista.com

Senza propaganda rivoluzionaria 
non c’è movimento rivoluzionario

Il 5 per mille per la libertà di stampa dei comunisti 
e la cultura proletaria!

Nel 730, Cud o Unico, firma nel riquadro “Sostegno del volontariato e delle
organizzazioni non lucrative...”  e indica il cod. fiscale di

Scintilla Onlus
976 637 805 89 



Teoria e Prassi - rivista teorica e politica di Piattaforma Comunista - n. 26, sett. 2014 

5 euro


