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Editoriale

Aspetti del nostro lavoro per il Partito
ello scorso numero della rivista abbiamo
tirato le fila di un lavoro intrapreso da
alcuni anni ed esposto un piano di lavoro.
Il compito fondamentale che ci siamo posti è
conquistare gli elementi di avanguardia della
classe proletaria alle posizioni ideologiche e
politiche comuniste e dunque alla prospettiva
della ricostruzione del Partito comunista nel
nostro paese.
La forma principale di attività per risolvere
questo compito è la propaganda, consistente dal
punto di vista dei principi marxisti-leninisti e
degli scopi rivoluzionari, per aumentare la nostra
influenza sugli operai più avanzati, combattivi e
coscienti, più energici e capaci, avvicinarli al
nostro lavoro e formare quadri sufficientemente
preparati e sperimentati, che costituiranno
l’ossatura del futuro partito.
La nostra propaganda è diretta con tutti i suoi
mezzi (questa rivista, il foglio “Scintilla”, i
volantini, i comunicati, il sito web, la newsletter,
etc.) contro le correnti borghesi e piccolo
borghesi presenti nel movimento operaio e
popolare che impediscono ai proletari avanzati di
collegarsi
strettamente
per
formare
un’avanguardia rivoluzionaria e prendere la
direzione politica del movimento.
Senza battere queste correnti, senza la lotta
aperta contro la socialdemocrazia, strumento di
corruzione e disorientamento politico e
ideologico del proletariato, non si possono
attrarre dalla parte del socialismo scientifico gli
operai più avanzati, più combattivi, più dinamici.
Dunque lotta ideologica e politica energica alle
illusioni riformiste e neokeynesiane, alle
degenerazioni revisioniste, all’opportunismo e al
conciliatorismo di tutti i tipi, all’economicismo e
all’antipartitismo, per convincere i figli migliori
della classe operaia a separarsi nettamente e
definitivamente da tali correnti e posizioni, a
raggrupparsi sulle salde basi del marxismoleninismo e dell’internazionalismo proletario.
Ribaditi questi concetti chiave, passiamo ad
illustrare alcuni aspetti, fra di loro collegati, del

lavoro che portiamo avanti, che riteniamo siano i
più impellenti e attuali.

N

Il primo aspetto è quello del reclutamento di
nuovi militanti e simpatizzanti, vale a dire il
rafforzamento della nostra Organizzazione
politica, che abbiamo sottovalutato e che dunque
poniamo di nuovo con maggiore decisione a tutti
coloro che ci seguono con attenzione.
Per avanzare nell’obiettivo strategico che motiva
l’esistenza della nostra Organizzazione politica,
cioè la formazione di un Partito indipendente e
rivoluzionario della classe operaia, per svolgere i
compiti che ci attendono è indispensabile
irrobustirci ed accelerare il nostro ritmo di
crescita. In altre parole, dobbiamo conquistare
nuove compagne e compagni alle nostre file.
Non è difficile capire che un’organizzazione
comunista, anche se ha una giusta linea politica,
senza la forza e i legami sufficienti per tradurla
in attività rivoluzionaria quotidiana e attrarre
così dalla parte del comunismo dapprima
l’avanguardia della classe operaia e quindi le
larghe masse di lavoratori, non potrà spingersi
oltre nella sua missione storica.
In questo momento di riciclaggio delle
fallimentari opzioni socialdemocratiche, dentro
le quali i responsabili di tante sconfitte
vorrebbero inglobare onesti compagni e porli al
carro della politica borghese, rinnoviamo dunque
il nostro appello alla separazione completa e
definitiva dalle sirene opportuniste e al
reclutamento di nuovi compagni.
Il nostro appello non è rivolto solo a chi desidera
diventare nostro militante. Intendiamo infatti
sviluppare una rete di rapporti anche con gli
attivisti operai e popolari, con i giovani più
combattivi, lucidi e consapevoli, che desiderano
rendersi utili alla causa della rivoluzione e del
socialismo.
A questi compagni volonterosi ci rivolgiamo
proponendo una collaborazione attiva in diverse
forme, per divenire corrispondenti della nostra
stampa,
diffusori,
traduttori,
grafici,
3
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collaboratori tematici, oppure, e ciò è della
massima importanza, sottoscrittori che offrano
un regolare contributo economico per rafforzare
lo sviluppo della nostra attività politica.
Come ogni compagno può capire, noi non
facciamo campagne di “reclutamento” fittizio,
che servono a raccogliere numeri, ma
chiamiamo a una militanza vera, che richiede la
partecipazione attiva alle iniziative che
sviluppiamo.
Il secondo aspetto è la promozione e il lavoro
da svolgere per la formazione di nuclei proletari
di avanguardia nelle fabbriche e negli altri
luoghi di lavoro, negli organismi di massa, legati
alla nostra Organizzazione e alla sua linea.
Si tratta di nuclei di almeno tre elementi, non
ampli (se troppo ampli si dovranno suddividere),
composti da proletari rivoluzionari che abbiano
rotto nettamente con l’opportunismo in tutte le
sue forme e mantengano l’indipendenza politica
e organizzativa da ogni formazione revisionista
e socialdemocratica.
Non possiamo, allo stato di sviluppo odierno,
pensare di stabilire con questi nuclei un rapporto
organizzativo stretto, regolato in tutti i suoi
aspetti dal centralismo democratico, che
riconosciamo e applichiamo come principioguida della nostra vita interna.
Il legame fra l’organizzazione comunista e i
nuclei composti da operai comunisti e di
avanguardia in questa fase è soprattutto
ideologico e politico, di condivisione della linea
politica.

Questo significa che non è necessario stabilire a
priori un regolare rapporto organizzativo per
formare questi nuclei. Una simile posizione
spesso si traduce in passività politica o
nell’errata concezione che prima si costruisce il
Partito e poi si fa lavoro di massa.
Si deve invece cominciare subito a costituirli e
avviare la loro attività di “Partito” nelle lotte
contro la classe dei capitalisti, per rovesciare i
rapporti sociali esistenti. Questo anche prima di
stabilire regolari contatti fra i responsabili dei
nuclei operai e i fiduciari della nostra
Organizzazione.
Seguendo questa strada il lavoro via via si
svilupperà e si aggregheranno altre forze, si
promuoverà in altre fabbriche il lavoro politico e
organizzativo, etc.
I compiti principali dei nuclei sono: lavorare fra
le masse sfruttate per guidarle nella lotta per le
loro rivendicazioni urgenti, così come nella lotta
politica contro il capitalismo e i suoi governi;
svolgere il lavoro di agitazione politica sulle
questioni di attualità, utilizzando e distribuendo
la nostra stampa; adattarsi a tutti gli aspetti e
gruppi della massa lavoratrice aiutando gli
operai nella lotta, spingendo alla formazione del
Fronte unico proletario e dei suoi organismi
(Comitati operai quali punto di arrivo di tutto un
lavoro dal basso, coordinamenti, assemblee,
opposizioni sindacali, etc.); smascherare i
cedimenti e i tradimenti dei riformisti, le
oscillazioni degli opportunisti; contribuire
all’elaborazione della linea dell’Organizzazione
e risolvere con la propria iniziativa tutte le
questioni politiche e organizzative che si
presentano; prendere posizione sulle questioni
della politica nazionale e del movimento operaio
internazionale.
Anche un piccolo nucleo di compagni comunisti
e di operai di avanguardia può svolgere un buon
lavoro fra le masse sfruttate. Chiaramente i
nuclei prefigurano le cellule di luogo di lavoro,
base del futuro Partito comunista del Proletariato
d’Italia.
Per dare impulso a questo aspetto del lavoro,
scambiarci esperienze, etc. proporremo e
svilupperemo una serie di incontri politici con
operai avanzati, siano essi singoli o gruppi.
4
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Il terzo aspetto è la creazione di circoli di
studio, discussione e azione comune nel
territorio, nei quartieri, nei comuni, etc.
strettamente
collegati
alla
nostra
Organizzazione,
nei
quali
introdurre
pazientemente il marxismo-leninismo.
Questi circoli sono composti dai nostri militanti
e simpatizzanti, da proletari avanzati e coscienti,
da giovani rivoluzionari, donne del popolo.
Il loro compito sarà la lettura, la discussione e la
diffusione della nostra pubblicistica; il rapporto
e il sostegno alle lotte della classe operaia e delle
masse
popolari;
la
cooperazione
nell’organizzazione di queste lotte, lo sforzo per
precisare e rendere più efficaci le rivendicazioni
proletarie; la pubblicazione di opuscoli e la
circolazione dei testi dei classici per elevare il
livello di coscienza dei membri di questi circoli
e dei proletari avanzati con cui sono in contatto;
l’invio di corrispondenze, sottoscrizioni etc.
L’attività dei circoli, basata su riunioni regolari,
aiuterà i loro membri a migliorare di continuo la
conoscenza della nostra linea politica e la
capacità di lavorare per la sua applicazione, a
favorire incessantemente l’elevazione della
coscienza di classe e rivoluzionaria attraverso
l’assimilazione dei principi del marxismoleninismo. Chiaramente vi dovrà essere una
stretta cooperazione fra i nuclei di fabbrica e i
circoli territoriali.

sinteticamente il programma di lavoro e il suo
contenuto.
Un aspetto sarà particolarmente sviluppato: la
questione del partito comunista nella concezione
dei nostri classici, il suo carattere, la sua
ideologia, i suoi scopi, etc.
Si tratta di un corso di formazione,
specificamente rivolto agli operai avanzati e ai
giovani rivoluzionari, per innalzare il loro livello
e aiutare la loro trasformazione in comunisti
coscienti.
Per ora ci fermiamo qui, consapevoli delle
difficoltà che ci attendono, ma determinati ad
andare avanti avendo come bussola la teoria
rivoluzionaria del marxismo-leninismo e
sforzandoci di applicarla alla realtà concreta, con
l’azione politica nel vivo della lotta di classe.
La sintesi politico-organizzativa di tutto questo
complesso lavoro sarà svolta da una Conferenza
nazionale che, ce lo auguriamo, costituirà un
momento di trasformazione qualitativa della
nostra esperienza collettiva.
Ancora una volta, sulle questioni che poniamo
all’attenzione della parte più avanzata del
proletariato del nostro paese, sollecitiamo il
dibattito, l’invio di lettere e contributi, di critiche
costruttive.
E’ tempo che chi condivide le nostre posizioni, o
si sente interessato ad aprire un confronto
costruttivo, cominci a prender parte alla nostra
attività, ai vari livelli possibili.
Soprattutto chiamiamo i sinceri comunisti, gli
operai di avanguardia a compiere passi in avanti
concreti, ad impegnarsi insieme a noi per
avanzare nell’ineludibile compito della
formazione dello strumento indispensabile per
organizzare e fare la rivoluzione, abbattere il
capitalismo, instaurare la dittatura del
proletariato e costruire la nuova società: il
Partito leninista. Unitevi al nostro lavoro
rivoluzionario!

Il quarto aspetto è la formazione, legata alla
pratica rivoluzionaria. E’ nostra intenzione
avviare un corso di formazione nazionale per
corrispondenza, volto ad approfondire la
conoscenza degli elementi fondamentali del
marxismo-leninismo e della questione del
partito, per elevare il livello teorico-politico, e di
conseguenza quello pratico-politico, dei
compagni partecipanti.
La formazione dei quadri non è infatti un
processo spontaneo. In essa convergono
l’elemento teorico marxista-leninista, la politica
intransigente del proletariato, lo sviluppo della
pratica sociale rivoluzionaria, le conoscenze
scientifiche e culturali, etc. In questo processo lo
sforzo individuale, inserito in un processo
collettivo, è decisivo.
Nelle presentazione del corso esporremo
5
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La lotta alla trasformazione reazionaria
dello Stato borghese e il referendum d’autunno
La controriforma abolisce il Senato elettivo,
spogliandolo delle sue prerogative costituzionali
e privando i cittadini della possibilità di leggere
direttamente i senatori.
Si
realizzano
così
un
drastico
ridimensionamento del ruolo del Parlamento
borghese e un’inedita concentrazione di poteri
nelle mani del governo, esaltando la funzione
dominante del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Altri aspetti di questa controriforma sono:
l’innalzamento del numero delle firme
necessarie per presentare leggi d’iniziativa
popolare (da 50.000 a 150.000 firme) e per i
referendum abrogativi (da 500 mila a 800 mila
firme), rendendo più difficili le forme di
esercizio diretto della sovranità da parte del
popolo.
Inoltre, sono riportate al potere centrale e
supremo dello Stato borghese alcune
competenze-chiave come energia, infrastrutture
strategiche, sistema nazionale di protezione
civile, tutela e sicurezza del lavoro, etc., che
erano state devolute alle Regioni.

La controriforma di Renzi scardina la
Costituzione del 1947
Il governo Renzi, dopo aver imposto al
Parlamento quattro votazioni a tappe forzate, è
riuscito a far approvare nell’aprile del 2016 una
controriforma (Disegno di Legge Boschi) che
stravolge i principi e i valori della Costituzione
democratico-borghese del 1947, conquistati
dalla classe operaia e dal popolo italiano con la
lotta vittoriosa contro il fascismo e la monarchia.
L’aspetto centrale della controriforma è il
superamento del “bicameralismo perfetto” e
della
“doppia
fiducia”,
caratteristiche
dell’assetto repubblicano italiano, le cui ragioni
storiche e politiche risiedono nelle maggiori
garanzie che tale sistema offre verso i colpi di
mano parlamentari e l’ascesa di un governo
autoritario o fascista.
Ora, con la controriforma approvata il
Parlamento sarà sempre composto da Camera e
Senato, ma solo la Camera dei deputati potrà
accordare o revocare la fiducia al governo.
Inoltre la stessa Camera avrà la preminenza
legislativa.

Un cocktail micidiale
La controriforma costituzionale cammina di pari
passo con la nuova legge elettorale (l’Italicum)
nata sulla base dell’accordo fra Renzi e
Berlusconi, che prevede:
a) un ampio premio di maggioranza (il 54 % dei
seggi, ovvero 340 deputati, alla lista che vince le
elezioni con una minoranza di voti, al primo
turno oppure al ballottaggio);
b) una soglia di sbarramento antidemocratica per
i piccoli partiti (per ora il 3% su base nazionale,
ma salirà …);
c) cento capilista bloccati, eletti cioè senza
preferenze, in quanto scelti direttamente dai
vertici dei partiti.
Il disegno autoritario del neoliberista Renzi
consiste in una perversa combinazione della
controriforma costituzionale e della nuova legge
6
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elettorale palesemente incostituzionale.
I risultati del micidiale meccanismo elettorale, il
cui precedente storico è la legge Acerbo voluta
da Mussolini, saranno:
1. la maggioranza assoluta della Camera e,
quindi, il Governo, saranno appannaggio di un
solo partito;
2. anche la funzione legislativa ordinaria sarà in
mano al partito vincente; il Senato potrà eccepire
sulle leggi fatte dalla Camera, ma, in caso di
contrasto fra i due organi, vincerà sempre la
Camera e di fatto sarà il governo a dettare
contenuti, tempi e modi del meccanismo di
produzione delle leggi;
3. i piccoli e piccolissimi partiti non saranno
presenti nell'unica Camera legislativa, a causa
della soglia di sbarramento;
4. un buon numero di parlamentari non avrà
alcuna legittimazione popolare perché saranno
nominati capilista dai rispettivi partiti, e a loro
volta decideranno chi mettere in lista;
5. il partito che vincerà le elezioni avrà sempre il
controllo delle Commissioni parlamentari e - se
lo riterrà politicamente opportuno - potrà anche
assegnarsele tutte;
6. poiché il nuovo Senato non dà la fiducia al
governo, quest'ultimo potrà essere formato dal
partito vincitore alla Camera senza necessità di
accordi con altre forze politiche e potrà cadere,
sul piano parlamentare, solo per effetto di lotte
intestine al partito vincitore.
L’integrazione
della
controriforma
costituzionale e dell’Italicum, modificano
profondamente l’attuale assetto istituzionale e
politico. Delineano il passaggio dal
bicameralismo
perfetto
all'autoritarismo
perfetto, trasformando la Repubblica Italiana,
caratterizzata dalla centralità del Parlamento, in
uno Stato borghese autoritario e reazionario,
dominato da una ristretta oligarchia.

diviene del tutto subalterno all’esecutivo.
Dunque, un governo stabile e con forti poteri
concentrati nelle mani del Presidente del
consiglio, capace di imporre – senza mediazioni
parlamentari - le politiche dell’oligarchia sui
lavoratori e le masse popolari, di approvare
rapidamente le leggi necessarie a soddisfare gli
interessi dei monopoli finanziari, dei ricchi, dei
parassiti.
In tal modo il governo Renzi e le forze
economiche
e
politiche
nazionali
e
internazionali (USA, NATO, UE, Vaticano,
Israele) che lo supportano, punta a riscrivere i
rapporti di classe a favore del grande capitale, a
liquidare i diritti democratici e smantellare
l’impalcatura politico-istituzionale sorta dalla
lotta antifascista per immobilizzare e
disorganizzare il movimento operaio e sindacale.
Questo progetto è stato lungamente coltivato dai
settori più reazionari della borghesia, che fin
dagli anni ‘50 dello scorso secolo hanno
attaccato la Costituzione, cercando di
modificarla per rafforzare il potere dei
capitalisti.
In tutti questi decenni la classe dominante ha
boicottato la Costituzione democraticoborghese, lasciando lettera morta le sue
previsioni. L’ha sempre apertamente negata
all’interno delle fabbriche. Ha svuotato
gradualmente il Parlamento delle sue funzioni e
ha realizzato de facto la crescente prevalenza del
potere esecutivo su quello legislativo e
giudiziario e la sua autonomizzazione dalla
volontà popolare.

Dalla Repubblica democratico-borghese
alla Repubblica autoritaria
L’obiettivo politico perseguito dal governo
Renzi è l’instaurazione di un premierato
assoluto, di tipo autocratico, senza bilanciamenti
esterni, minimizzando la centralità del suffragio
diretto e l’effettivo ruolo del Parlamento, che
7
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La tendenza negli ultimi decenni, dalla P2 a
Craxi, da Cossiga a Berlusconi, da Napolitano a
Renzi, è stata quella del passaggio dal governo
parlamentare al governo presidenziale, dal
sistema elettorale proporzionale a quello
maggioritario.
La riforma costituzionale e l’Italicum
dimostrano che lo Stato borghese, nell'epoca
dell'imperialismo, perde le sue - pur limitate caratteristiche democratiche e diventa sempre
più reazionario, sopprimendo le libertà e i diritti
democratici conquistati con il sangue dalle
masse lavoratrici.
Dopo il cambiamento della seconda parte della
Costituzione, vi sarà l’attacco inevitabile alla
prima parte, che già procede sul terreno politico
concreto. Per es., il Jobs Act rovescia la formula
della Repubblica “fondata sul lavoro”, sancendo
il primato del capitale e del parassitismo
finanziario.
Ancora una volta sono i capi liberali e riformisti
che preparano il letto caldo al populismo di
destra e al fascismo.

rapinare materie prime ai popoli dipendenti.
In conformità a queste esigenze, negli ultimi
anni si è prodotto un costante sviluppo del
processo reazionario, accompagnato da
fenomeni quali:
•
La strisciante soppressione della
sovranità popolare: dal 2010 il governo in Italia
non è più espressione del voto dei cittadini;
prima con il Berlusconi-Scilipoti, poi con il
Monti-Passera e con il Letta-Alfano, quindi con
il governo Renzi-Verdini la borghesia ha
adottato soluzioni “tecniche” o extra-elettorali,
senza mandato popolare.
•
L’appannaggio quasi esclusivo della
funzione legislativa nelle mani del governo:
nelle ultime due legislature quasi l’80% delle
leggi approvate sono state presentate dai
governi.
•
Una profonda modificazione del sistema
dei partiti borghesi e piccolo borghesi, che sono
ormai "liquidi", caratterizzati da un capo e da un
ristretto gruppo dirigente a lui devoto, senza
parvenza di democrazia politica interna e
un’ampia base di massa militante.
•
L’accettazione passiva e integrale dei
diktat di UE-BCE-FMI, dei memorandum
neoliberisti, delle politiche di austerità, etc.
•
La modifica dello Statuto dei lavoratori,
l’adozione di leggi antioperaie e di accordi
antidemocratici e discriminatori in campo
sindacale, l’attacco alla contrattazione collettiva,
la continua limitazione del diritto di sciopero.
•
La persistente violazione dell’art. 11
della Costituzione e il rafforzamento delle
operazioni belliche all’estero al carro di USA e
NATO, l’aumento delle spese militari, e la
militarizzazione della società.
Con l’avvento del governo Renzi - il segretario
del PD messo al comando dalla grande
borghesia - il processo reazionario ha raggiunto
un nuovo stadio, nel quale viene codificato a
livello costituzionale quanto avvenuto sul piano
politico, cambiando la forma statale del dominio
di classe della borghesia con un’altra forma, più
reazionaria e antidemocratica.

La crisi economica accelera la svolta
reazionaria
Il processo reazionario ha ricevuto una forte
accelerazione dopo lo scoppio della crisi
economica del 2008, che ha approfondito il
declino dell’imperialismo italiano e spinto la
borghesia su posizioni più aggressive.
L'involuzione politica, il tentativo di concentrare
e rafforzare il potere esecutivo, sono
indubbiamente legate alle crescenti difficoltà in
cui versano i deboli monopoli italiani e alla loro
necessità di intensificare il predominio
sull'economia e sulla società.
In che modo? Controllando direttamente lo Stato
e ponendolo al servizio dei loro esclusivi
interessi; utilizzando i suoi apparati e le sue
politiche per aumentare lo sfruttamento operaio
e trasferire ricchezza dagli strati popolari
all’oligarchia; eliminando i tradizionali
“ostacoli” (la lentezza dell’azione parlamentare,
le relazioni sindacali e soprattutto i diritti e
l’organizzazione dei lavoratori) che rallentano la
sua marcia distruttiva delle conquiste sociali;
armandolo per difendere le sfere d’influenza e

La spinta dei monopoli internazionali
Ovviamente, non solo i monopoli a base italiana,
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ma anche quelli stranieri sono interessati alle
controriforme costituzionali e al rafforzamento
del potere esecutivo.
Uno degli ostacoli che l’oligarchia finanziaria
vuole abbattere per la realizzazione completa
delle sue politiche criminali è costituito
dall’esistenza in Europa delle Costituzioni del
secondo dopoguerra, che tutelano i diritti
basilari dei lavoratori.
Ad esempio, nel maggio 2013 la JP Morgan,
potente monopolio dei servizi finanziari globali
(noto per la truffa dei mutui subprime e gli
scandali dei titoli derivati), ha pubblicato un
rapporto nel quale si indicava la necessità di
intervenire politicamente negli affari interni
degli Stati dell’Europa meridionale per dare
impulso a riforme costituzionali improntate alle
politiche di austerità e neoliberiste, di tipo
autoritario.
In questo rapporto JP Morgan definiva le
costituzioni adottate in seguito alla caduta del
fascismo come «inadatte a favorire la maggiore
integrazione dell'area europea», in quanto
mostrano una «forte influenza del socialismo
che rifletteva la forza politica acquisita dai
partiti di sinistra dopo la sconfitta del fascismo».
Questi sistemi costituzionali presentano
«esecutivi deboli nei confronti dei parlamenti,
Stati centrali deboli, protezione costituzionale
dei diritti dei lavoratori e diritto di protesta se
sono adottate modifiche sgradite allo status quo
politico».
Il rapporto si concludeva con una significativa
affermazione: «Il test chiave nei prossimi anni
sarà in Italia, dove il nuovo governo ha
l’opportunità di impegnarsi in significative
riforme politiche». Ovvero, sbarazzarsi della
Costituzione del 1947.
Evidentemente, il processo di trasformazione
autoritaria delle istituzioni borghesi in Italia
corrisponde a precise esigenze del capitale
finanziario internazionale che mira a
incrementare lo sfruttamento della classe operaia
e scaricare sui lavoratori tutte le conseguenze
delle crisi economiche, che vuole liberarsi da
ogni impedimento al massimo profitto, che
guarda con interesse alle privatizzazioni e agli
interessi del colossale debito pubblico italiano.
Con le controriforme costituzionali e politiche il

governo Renzi ha tradotto in legge l’esigenza
rappresentata dai settori più reazionari, più
imperialisti del capitale finanziario, motore della
svolta reazionaria e fascista in tutto il mondo.
Il referendum d’autunno e le opposizioni
socialdemocratiche
La legge di controriforma costituzionale è stata
approvata dal Parlamento con un numero di voti
inferiore ai 2/3 dei suoi componenti. Di
conseguenza, per entrare in vigore dovrà essere
sottoposta, secondo quanto prevede l’art. 138
della Costituzione, a un referendum popolare
che si dovrebbe tenere nel prossimo ottobre.
E’ il terzo referendum costituzionale che si
svolge negli ultimi quindici anni e giunge dopo
quello del 2006 che bocciò il tentativo di
Berlusconi di cambiare ben 57 articoli della
Costituzione.
Renzi ha più volte dichiarato: «Se perdo, vado a
casa. E non solo vado a casa, ma mi ritiro dalla
vita politica». Può essere un bluff, in ogni caso è
una prova del fatto che l’arrogante premier ha
fatto grandi promesse ai circoli imperialisti che
l’hanno mandato al potere. Ora cerca di
compattare il PD, mobilita i media e i professori
universitari, punta a fare del referendum un
plebiscito personale. Gioca d’attacco contando
sulla subalternità delle minoranze interne al PD
e la tiepidezza dell’opposizione borghese,
facendo leva sui sentimenti più reazionari.
Confindustria dal suo canto ha annunciato
l’appoggio a Renzi in cambio di un nuovo
alleggerimento delle tasse sulle imprese.
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lI referendum sarà un’importante battaglia
politica. Se il numero dei NO supererà quello dei
SI (nei referendum confermativi non è previsto il
quorum) vi saranno due conseguenze politiche:
la controriforma costituzionale sarà bocciata e il
governo Renzi verrà messo in crisi.
Oltre al referendum costituzionale, si stanno
raccogliendo le firme per abrogare alcune norme
della legge elettorale Italicum, così da bloccare il
tentativo di consentire a un unico partito
borghese, di conquistare la maggioranza assoluta
alla Camera dei deputati, e per garantire
l’elettività effettiva di tutti i deputati.
Renzi e il Partito Democratico (frutto marcio
della lunga trasformazione del PCI
revisionista,), in quanto principali artefici della
trasformazione reazionaria dello Stato, hanno
avviato una grande campagna politica e
mediatica per far approvare le controriforme,
con l’appoggio dei maggiori gruppi
dell’economia e dell’alta finanza e il sostegno di
settori di destra che hanno votato la legge Boschi
(ad es. il gruppo di Verdini, legato a Berlusconi
e ai poteri oscuri dello Stato).
Contro le riforme di Renzi si è creato un ampio
coordinamento democratico e progressista, che
raccoglie circa duecento partiti, associazioni,
sindacati, etc. e migliaia a livello individuale.
Questo è un fatto positivo, dimostra una grande
frattura sociale e politica sulla questione delle
controriforme.
Tuttavia, vi sono profondi limiti ed errori nella
direzione di questa convergenza.
I capi socialdemocratici e riformisti, l’ala
sinistra della borghesia e i suoi intellettuali,
nascondono agli occhi delle masse il carattere e
l’origine di classe delle misure reazionarie, si
distinguono per la difesa dello stato di cose
presente.
Questi individui si rinchiudono nell’ambito
giuridico-costituzionale, cercando di evitare la
mobilitazione e l’intervento diretto della classe
operaia, lo sviluppo di un vasto movimento di
lotta contro il progetto reazionario sostenuto dal
capitale monopolistico. Vogliono evitare il
collegamento fra la vittoria del NO al
referendum e la cacciata del governo Renzi.
I revisionisti da parte loro continuano a
ingannare i lavoratori affermando che si può

giungere al socialismo nel quadro dell’attuale
Costituzione democratico-borghese.
In realtà, gli uni e gli altri non concepiscono
altro sistema al di fuori di quello capitalistico e
continuano a diffondere vecchie e disastrose
illusioni. Il loro obiettivo politico è quello di
riproporsi come “alternativa” di governo con un
nuovo centrosinistra borghese che faccia perno
sul PD.
La posizione e la lotta dei comunisti
(marxisti-leninisti)
Noi comunisti (marxisti-leninisti) portiamo
avanti una dura battaglia di opposizione alle
controriforme costituzionali, dalla nostra
prospettiva di classe e rivoluzionaria.
Contro ogni posizione di indifferentismo, non
sottovalutiamo l'importanza che hanno per la
borghesia le leggi approvate dal governo Renzi,
che rafforzano il potere esecutivo, restringono i
diritti del Parlamento, sopprimono le libertà
democratiche dei lavoratori, preparano una più
dura repressione contro il movimento operaio e
rivoluzionario.
Sono misure di passaggio verso l’instaurazione
nel nostro paese di un regime reazionario,
antioperaio e guerrafondaio, con tratti fascisti.
L’atteggiamento che i comunisti (m-l) hanno nei
confronti della democrazia borghese non è
caratterizzato
dall’estraneità
o
dallo
schematismo, e non è sempre lo stesso nelle
differenti condizioni storiche e politiche.
Da convinti sostenitori della rivoluzione e della
dittatura del proletariato, noi difendiamo
strenuamente
le
elementari
conquiste
democratiche che la classe operaia ha strappato
alla borghesia in decenni di lotta accanita, e
lottiamo decisamente affinché siano estese;
denunciamo le posizioni autoritarie della
borghesia e del governo Renzi; agiamo per farlo
cadere con la lotta e sotto una valanga di “NO”
nel referendum, per sconfiggere il piano
reazionario del grande capitale.
In questa battaglia politica non dimentichiamo il
reale carattere di classe della Costituzione
democratico-borghese del 1947, dei diritti e
delle libertà esistenti, la loro natura ristretta,
condizionata e limitata dall’esistenza dello
10
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sfruttamento capitalistico e di uno Stato
borghese che “persino nella repubblica più
democratica, e non soltanto in regime
monarchico, è soltanto una macchina di
oppressione di una classe su di un'altra classe.”
(Lenin, “Democrazia” e dittatura, 1918).
Un solo esempio: il diritto al lavoro,
solennemente proclamato nella Costituzione, in
Italia è sostanzialmente sparito per le nuove
generazioni.
Perciò incitiamo la classe operaia e i disoccupati
non solo a mobilitarsi in massa e organizzare il
fronte unico di lotta contro l’offensiva
capitalista, la reazione politica e i pericoli di
guerra, ma anche per aprire la strada
all’alternativa di potere: una Repubblica
popolare con una Costituzione socialista che
garantisca i diritti ai proletari e a tutti i
lavoratori, indicando i mezzi concreti per
rendere effettive tali garanzie nell'attualità
postrivoluzionaria.
Sul
piano
tattico,
diamo
impulso
all’organizzazione degli operai, dei lavoratori,
dei giovani, delle donne del popolo in Comitati
per il NO nei posti di lavoro, nei quartieri, etc.
Questi Comitati devono avere una duplice
funzione: informare sulla natura e le
conseguenze politiche e sociali delle
controriforme costituzionali e politiche;
sostenere e ampliare le lotte in corso degli
sfruttati, assieme agli altri organismi di classe
esistenti.
Lavoriamo per manifestazioni locali e per una
grande manifestazione unitaria da tenersi a
Roma prima del referendum. Chiamiamo a
realizzare scioperi generali dando impulso alla
politica di fronte unico di tutte le opposizioni
sindacali di classe.
Il successo del NO alle modifiche costituzionali
potrà infatti affermarsi solo come risultato di una
larga mobilitazione operaia e popolare contro le
forze capitalistiche e di governo che dirigono i
disegni autoritari e antidemocratici.
Verso l’accentuazione della lotta di
classe

possono creare serie complicazioni politiche alla
borghesia e difficoltà a formare una nuova
maggioranza governativa, possono acuire lo
scontro fra i poteri dello Stato che procede
assieme alla crisi economica e all’arretramento
dell’imperialismo italiano.
Allo stesso tempo, la vittoria popolare su uno dei
progetti politici più importanti per la classe
dominante può favorire l'ascesa di un
movimento di massa capace di prassi
rivoluzionaria.
In questa situazione si potranno aprire nuove
prospettive politiche, ponendo all’ordine del
giorno la questione di un governo che, basandosi
sugli organismi operai e popolari, svolga una
lotta effettiva contro la reazione, prenda misure
decise contro il capitale finanziario e soddisfi le
esigenze vitali della classe operaia e delle masse
popolari.
Se invece vincerà il SI, è prevedibile che Renzi
anticiperà il congresso del PD, andrà subito a
elezioni anticipate con la nuova legge elettorale
per sfruttare il vantaggio e cercare di controllare
Parlamento e governo. Procederà così alla
cancellazione dei residui diritti e conquiste dei
lavoratori e delle loro organizzazioni, alla
demolizione
dei
servizi
pubblici,
all’applicazione spietata del Jobs Act e delle
ricette dell’UE, etc.
In entrambi i casi si profila un’accentuazione
della lotta economica e politica fra le classi nel
nostro paese, nella quale far crescere nella classe
operaia la coscienza di una rottura rivoluzionaria
col sistema capitalista-imperialista.
Per la classe operaia e per la parte più avanzata
delle masse popolari la lotta dovrà dunque
continuare oltre il risultato del referendum, a un
livello più alto e decisivo, dentro la battaglia più
generale per la rivoluzione del proletariato, la
sola forza sociale che può far uscire il paese dal
vicolo cieco in cui l’ha trascinato la borghesia.
Una rivoluzione di cui mancano ancora le
condizioni politiche soggettive - in primo luogo
il Partito indipendente e rivoluzionario del
proletariato - ma di cui esistono da decenni tutte
le condizioni oggettive, di natura economica e
sociale, per il suo successo.

La sconfitta del progetto reazionario nel
referendum d’autunno e le dimissioni di Renzi
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Ergo-Uas: la metrica per l’intensificazione
dello sfruttamento in fabbrica
Cos’è il modello Ergo-UAS
Ergo-UAS è una nuova metrica del lavoro, ossia
un metodo per definire i tempi necessari a
svolgere un determinato lavoro nelle diverse
postazioni di una fabbrica e dunque per
determinare i ritmi di produzione. Questo
modello viene utilizzato in particolare nel settore
automobilistico, con l’obiettivo di aumentare
continuamente la produttività del lavoro (in
termini marxisti, intensificare lo sfruttamento
operaio).
Nata dall’aggiornamento e perfezionamento dei
metodi di misurazione dei tempi MTM (Method
Time Measurement) e del TMC (Tempi dei
Movimenti Collegati), già applicato in Fiat, tale
metrica del lavoro è stata sviluppata e
propagandata in tutto il mondo (Germania,
Francia. USA, Brasile, Cina, India e sud Africa)
dall’International MTM Directorate (IMD),
organismo che si occupa di progettazione,
organizzazione e misurazione del lavoro
(Fondazione ERGO-MTM).
In Italia, questa nuova metrica del lavoro è stata
applicata dal primo decennio del 2000 dapprima
agli stabilimenti della casa-madre Fca-Fiat
(Melfi, etc ), ed in seguito il suo utilizzo è stato
allargato ad altre aziende (Sevel) dotate di
elevato livello tecnologico. In particolare, il
metodo Ergo-UAS viene utilizzato allo scopo di
riorganizzare le fabbriche FIAT secondo il
metodo WCM (World Class Manufacturing), una
riforma giapponese dell’organizzazione del
lavoro che porta alle estreme conseguenze il
Toyotismo, con l’obiettivo di far lavorare di più
gli operai, riducendo i costi, i tempi morti e le
operazioni “a non valore aggiunto”, aumentando
così i ritmi di produzione.
L’adozione dell’Ergo-UAS è passata anche
attraverso una serie di accordi con i sindacati
(compresa la Fiom SEVEL, in via sperimentale).
La dirigenza nazionale FIOM, pur criticando la
sua struttura locale, non sta svolgendo alcuna
seria e generale opposizione ad Ergo-UAS,
contrapponendosi anzi alle lotte nelle quali si
dimostra il rifiuto operaio di tale metodica.

Caratteristica peculiare della Fondazione ErgoMTM è la ricerca della “condivisione aziendale
fra le parti” (leggi consociativismo e
collaborazionismo sindacale). In Italia oltre una
cinquantina di sindacalisti e delegati (di varie
sigle metalmeccaniche, FIOM compresa) sono
stati “formati” alla religione Ergo-UAS.
L’Ergo-UAS secondo i suoi ideatori
Secondo i suoi ideatori e sviluppatori, Ergo-UAS
sarebbe un sistema di progettazione e
misurazione del lavoro pensato per la definizione
di “tempi equi” di lavoro. Esso viene presentato
come un passo decisivo nella disciplina
ergonomica, un “modello scientifico per il
controllo dei carichi di lavoro e della produttività
e l’ottenimento dell’eccellenza operativa,
pensato per essere uno strumento equilibratore
tra le esigenze di maggior produttività
dell’azienda e quelle di maggior protezione della
salute dei lavoratori” (ndr: definizione di
Gabriele Caragnano, Direttore Generale
Fondazione Ergo-MTM Italia). Dunque uno
strumento “imparziale” basato su parametri
internazionali e sulle norme di standardizzazione
ISO.
Attraverso tale metodica, dicono i suoi
sostenitori, si cerca di eliminare in modo totale i
tempi morti nel ciclo produttivo (e dunque le
operazioni che determinano costi per il padrone
senza creare plusvalore) concentrando le azioni
dell’operaio alla catena di montaggio sulle
attività che trasformino il prodotto, piuttosto che
sulle azioni accessorie.
Tale sistema cura i tempi di lavoro, analizza e
definisce la sequenza dei movimenti necessari
per eseguire un determinato compito lavorativo
in relazione ad un tempo standard
predeterminato; misura il livello di stress fisico
(carico biomeccanico) causato dai movimenti
richiesti nei vari momenti dell’attività
produttiva; determina i tempi per compiere i
movimenti e determina le pause per l’operaio in
base al livello di fatica, individuando tempi di
esecuzione presentati come certi ed equi.
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Con questa nuova metrica, i ritmi di lavoro
diventerebbero sempre più omogenei e basati su
valori medi europei, ci sarebbe l’eliminazione
graduale di posture scomode, la riduzione degli
sforzi e una migliore distribuzione delle pause
(vedere Pomigliano per credere), e si
garantirebbe “a tutte le parti il rendimento del
lavoro normale”.

dichiarato dell’“aumento della produttività nel
pieno rispetto dei limiti umani e della dignità
umana”, si cela una verità che l’operaio ha
imparato in fretta e sulla propria pelle: Ergo
UAS è un modello di organizzazione del lavoro
creato e realizzato per aumentare il grado di
sfruttamento della classe operaia.
Altro che sistema operativo che “salva capra e
cavoli” (le esigenze delle aziende e quelle dei
La realtà di Ergo-UAS
lavoratori, in una sorta di raggiunta “armonia
universale applicata alla fabbrica”), altro che il
La realtà è ben diversa. Ergo-UAS consente di raggiungimento del giusto equilibrio fra le parti!
spingere al massimo la cadenza produttiva della La realtà operaia strappa la maschera a una
linea con le attività produttive cronometrate fino scienza (l’ergonomia) e a una tecnologia
alla paranoia, la saturazione delle postazioni, “neutrali”, alla demagogia di chi vorrebbe
l’inasprimento dei ritmi e dei carichi di lavoro e conciliare l’inconciliabile: le esigenze dei
la drastica riduzione delle pause e dei tempi capitalisti e quelle del proletario. Essa testimonia
morti, fino all’estremo limite consentito dalla l’aggravamento dei problemi di salute (fisici e
fisiologia umana.
psicologici) degli operai, il peggioramento
Con ciò l’aumento dei livelli di fatica e stress generale delle loro condizioni di lavoro e di vita.
psico-fisico, degli incidenti e delle malattie
professionali, accelerando l’usura dell’operaio, L’ergonomia dello sfruttamento
perennemente in piedi “rincorrendo” una catena
sempre più veloce, con tutte le operazioni L’uso dell’ergonomia come strumento per
rigidamente cronometrate e le postazioni l’aumento dello sfruttamento non nasce negli
saturate. Ogni movimento, ogni stilla di sudore ultimi decenni, ma è una caratteristica del
deve essere ottimizzata e volta al vero scopo sistema capitalista. Tuttavia è necessario
della produzione capitalistica: il valore creato approfondire teoricamente la comprensione del
dall’operaio in aggiunta al valore della sua forza- sistema Ergo-UAS..
lavoro. Ciò a maggior ragione nel “sistema La domanda a cui dobbiamo rispondere è la
Italia”, che incontra gravi difficoltà a causa della seguente: in quale modo specifico Ergo-UAS
sfrenata concorrenza fra i monopoli incide sulla produzione del plusvalore, vero
internazionali dell’auto (e degli altri settori obiettivo del capitalista?
produttivi).
La logica è che è il lavoro del proletario
industriale deve adattarsi alla macchina, e non il
contrario. Niente di nuovo rispetto a quanto
denunciava Chaplin in quel capolavoro di
sociologia del lavoro che è il suo “Tempi
moderni” (1936). E per l’operaio e il delegato
combattivi, che non intendono sottomettersi
all’inferno della fabbrica, che resistono
all’apparato propagandistico capitalista, c’è
ovviamente il rigido, spietato e dispotico sistema
repressivo dell’azienda. Un fenomeno induritosi
negli ultimi tempi proprio nella FCA-Fiat, anche
grazie alla fattiva complicità dei partiti della
“sinistra” borghese e dei capi e delle burocrazie
sindacali collaborazioniste.
Insomma, dietro una visione e un linguaggio
asettico, pragmatico e neutrale, dietro l’obiettivo
13
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Riprendiamo qui il concetto di plusvalore
relativo e di intensificazione del lavoro.
I capitalisti hanno due mezzi fondamentali per
aumentare lo sfruttamento dell’operaio (e
dunque l’estrazione del plusvalore).
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 (plusvalore assoluto).
Il secondo mezzo, stavolta senza allungare la
durata della giornata di lavoro a causa di
limitazioni di legge e contrattuali, dei rapporti di
forza tra le classi, dei limiti biologici umani, etc.,
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 (plusvalore relativo).
Marx, ne “Il capitale”, Libro 1 offre la seguente
definizione: “Chiamo plusvalore assoluto il
plusvalore prodotto mediante il 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” (lavoro
necessario e lavoro supplementare, ndr).
Inoltre, ne “Il capitale”, libro 1, sez. 4, cap. 13°,
3. C (Intensificazione del lavoro), Marx scrive
che, “Il prolungamento smisurato” della
giornata lavorativa (ossia l’estrazione del
plusvalore assoluto, ndr) […] porta con sé […]
una giornata lavorativa normale limitata
legalmente. Sulla base di quest’ultima giunge a
uno sviluppo d’importanza decisiva […] il
fenomeno della intensificazione del lavoro”
(ossia l’estrazione del plusvalore relativo, ndr).
[…] “il capitale si gettò a tutta forza e con piena
consapevolezza sulla produzione del plusvalore
relativo mediante un accelerato sviluppo del
sistema delle macchine”.
La giornata lavorativa ex lege “impone
all’operaio un maggiore dispendio di lavoro in
un tempo invariato, una tensione più alta della
forza-lavoro, un più fitto riempimento dei pori
del tempo di lavoro, cioè una condensazione del
lavoro” - in altre parole - “una maggiore
quantità
di
lavoro”;
“Astraendo
dall’accrescimento del plusvalore relativo
mediante l’aumento della forza produttiva del
lavoro, ora per esempio tre ore e un terzo di

pluslavoro su sei e due terzi di lavoro necessario
forniscono al capitalista la stessa massa di
valore che fornivano prima quattro ore di
pluslavoro su otto di lavoro necessario”.
“La macchina diventa nelle mani del capitale il
mezzo obiettivo e sistematicamente applicato per
estorcere una quantità maggiore di lavoro nel
medesimo tempo. E questo avviene […]
mediante l’aumento della velocità delle
macchine. Il perfezionamento nella costruzione
del macchinario in parte è necessario per
esercitare una pressione maggiore sugli operai
[…]. L’arricchimento dei fabbricanti in virtù
dello sfruttamento più intensivo della forzalavoro ” - e, ovviamente non importa loro affatto
se esso - “distrugge la salute degli operai, ossia
la forza-lavoro stessa”.
Queste parole illustrano e spiegano a sufficienza
la
ragione
essenziale
della
corsa
all’ammodernamento del processo produttivo e
la ragione del modello Ergo-UAS.
Il modello Ergo UAS è uno strumento sofisticato
in mano ai padroni per aumentare la produttività
del lavoro riducendo il tempo di lavoro
necessario e aumentando di conseguenza il
tempo di lavoro supplementare, il pluslavoro.
E’ dunque un mezzo per aumentare il plusvalore
relativo e dunque rafforzare lo sfruttamento
operaio.
L’Ergo-UAS è oggi uno dei mezzi preferiti dai
capitalisti per accrescere il tasso di plusvalore
attraverso l’intensificazione del lavoro operaio,
sforzandosi però di coprire i loro luridi interessi
sotto una veste “scientifica” imparziale.
I padroni con il pretesto della bassa produttività,
dovuta agli scarsi investimenti in mezzi di
produzione, spalleggiati dai governi borghesi
con le loro leggi (come il Jobs Act), applicano
nuove metriche del lavoro, velocizzano i ritmi,
sopprimono le minime pause previste dagli
accordi, e nei periodi di congiuntura allungano
per quanto possibile la stessa giornata di lavoro.
Il modello Ergo-UAS serve proprio ad
aumentare lo sfruttamento del lavoro lasciando
inalterata la durata complessiva la stessa giornata
lavorativa, ma saturando tutti i suoi pori,
intensificando ulteriormente il lavoro. Bisogna
far sgobbare di più gli operai per ricavare dal
loro lavoro, a parità di salario, più plusvalore.
Insomma, i progressi della scienza ergonomica, i
miglioramenti tecnologici e della postura del
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lavoratore - in sistema capitalista - sono sempre
in funzione di una maggiore estrazione di
pluslavoro, dunque di ottenimento di maggior
plusvalore (relativo) funzionale alla legge del
massimo profitto.
Elementi per una lotta contro Ergo-UAS
La questione dell’aumento della produttività,
dell’esacerbazione dei ritmi e dei carichi
produttivi e del taglio delle pause, in una parola
la lotta contro l’estensione dello sfruttamento in
fabbrica, è uno delle questioni più serie e sentite
dalla classe operaia.
In questi mesi in diverse fabbriche del paese
(dalla Sata Fca di Melfi alla SEVEL di Atessa),
si sono svolti scioperi e proteste contro
l’aumento dei ritmi e il peggioramento delle
condizioni di lavoro, con un alto livello di
adesioni e il quasi totale arresto delle linee di
produzione.
Si tratta di un importante segnale di ripresa del
conflitto fra capitale e lavoro, da sviluppare con
l’organizzazione operaia.
La mobilitazione operaia unitaria ed organizzata
dal basso, per respingere concretamente il
sistema Ergo-UAS, contro l’intensificazione
dello sfruttamento capitalistico, per il
miglioramento delle condizioni di lavoro, la
riduzione dei ritmi e dei carichi di lavoro, per il
ripristino, il fissaggio più rigido e l’aumento
delle pause, e l’aggiunta di altri turni, la
riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario,
va proseguita ed estesa, anche sfruttando le
contraddizioni interne alla FIOM e agli altri
sindacati, creando il fronte unico in fabbrica e
aprendo una vera stagione di lotta.
Questa battaglia non può non collegarsi alla lotta
più complessiva per il salario, il CCNL e i diritti
dei lavoratori, in quanto sono aspetti connessi
della resistenza operaia contro il capitale.
Un primo passo - indispensabile per la riuscita
delle lotte - è liberarsi dalle illusioni e dalla
retorica, sostenute dai riformisti, dagli
opportunisti e dalle burocrazie sindacali sulla
possibilità di concertare con il padrone ritmi di
lavoro e condizioni di lavoro che abbiano
carattere “neutrale” tra gli interessi borghesi e
proletari,
in
quanto
“scientificamente
individuati”.
Questa conquista di carattere ideologico e

politico favorirebbe tra l’altro l’aumento della
pressione sui sindacati (nazionali, locali e
aziendali) per sviluppare una vertenza generale
sulla questione delle condizioni di lavoro e della
salute in fabbrica (in tutte le sue componenti).
Altri passaggi importanti sono costituiti
dall’elezione dal basso di Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza capaci e combattivi,
e la capacità di sfruttare ogni spazio disponibile
(normativo e no) per sviluppare la lotta e l’unità
degli operai su queste e le altre tematiche di
classe.
Alcune considerazioni finali
Riassumendo, Ergo-UAS dimostra, al di là della
propaganda degli incensatori del capitalismo,
che i “miglioramenti tecnici e tecnologici”
all’interno del sistema di produzione capitalista
hanno un chiaro carattere di classe e sono attuati
con finalità ben diverse da quanto dichiarato.
Nel sistema capitalista-imperialista ogni
miglioramento inerente al processo produttivo,
ogni nuovo passo in avanti dell’ergonomia, è in
ragione del perfezionamento del sistema di
sfruttamento della classe operaia.
Questo significa che la lotta contro lo
sfruttamento dell’operaio, di cui l’adozione del
sistema Ergo-UAS è una manifestazione, per
migliori condizioni di lavoro, non potrà avere
una vera prospettiva di vittoria se non sarà
sviluppata in una prospettiva rivoluzionaria.
Cioè se essa non sarà concepita ed inserita nella
battaglia più generale per l’abolizione
rivoluzionaria del regime capitalista-imperialista
e per la costruzione della società socialistacomunista.
Spetta ai comunisti e ai proletari di avanguardia
lavorare in tal senso, sviluppando la coscienza di
classe del proletariato e conquistando alla
prospettiva e alla politica rivoluzionaria la massa
operaia. La costruzione di un partito
rivoluzionario ed indipendente della classe
operaia è senza dubbio lo strumento
indispensabile per il raggiungimento degli
obiettivi ed aspirazioni strategici ed immediati
della classe operaia e degli altri lavoratori
sfruttati.
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Serve alla classe operaia un nuovo partito
socialdemocratico?
Mentre Renzi va avanti con il suo progetto neoliberista del “Partito della nazione”, qualche
cosa si muove nelle viscere della
socialdemocrazia italiana, alla ricerca di una
via di uscita dalla profonda crisi politica e di
prospettive che l’attanaglia.
Questo articolo fa da seguito a “Partito
laburista o Partito Comunista”, pubblicato su
Teoria e Prassi n. 27. Qui ci occuperemo in
particolare dell’area socialdemocratica di
destra, quella “classica”, in gran parte
proveniente dal PCI revisionista e quindi dalle
diverse componenti del PD.
Il processo di ricomposizione di quest’area vede
un percorso accidentato. Da mesi assistiamo
alle grandi manovre riguardo la formazione del
“soggetto politico unitario della sinistra”.
Ad oggi, tale processo è ancora vittima di
contraddizioni evidenti. La situazione alla
“sinistra” del PD è instabile e sono possibili
nuove manovre, ulteriori scomposizioni e
riaggregazioni, alleanze e posizionamenti.
Tuttavia è fin d’ora possibile coglierne alcuni
tratti caratteristici.
I pezzi di Sinistra Italiana
Il cantiere aperto di Sinistra Italiana (SI)
costituisce attualmente il tentativo più concreto
ed accreditato di ricomporre i cocci della
diaspora socialdemocratica e fondare una
“nuova” formazione politica della sinistra
borghese nel nostro paese.
Al momento, il progetto dovrebbe comprendere
i dirigenti e i parlamentari di Sinistra Italiana
(Fassina-Cofferati), SEL, Altra Europa con
Tsipras, ACT!, componenti del movimento
sindacale e burocrati sindacali, il giornale “Il
manifesto”, pezzi dell’associazionismo dei
movimenti sociali e democratici, della “società
civile”.
Anche una parte dei dirigenti di Rifondazione
“Comunista”, dopo diversi ripensamenti e
schermaglie, dovute ai tempi fisiologicamente

necessari a far deglutire ai riluttanti militanti lo
scioglimento del partito, potrebbero decidere di
confluire.
Sinistra Italiana (SI) è composta in gran parte da
ceto politico in cerca di ricollocamento.
Personaggi super-opportunisti che hanno
contribuito alla sconfitta temporanea movimento
comunista e operaio e che oggi si ripresentano
come “salvatori della patria”. Il curriculum di
Fassina (bocconiano, viceministro, FMI,
responsabile economico del PD bersaniano) è
emblematico.
Il traguardo politico che si pongono i dirigenti di
SI è la creazione di un’alternativa di “sinistra
moderna” alle politiche neo-liberiste del PD.
Uno dei “padri nobili” di questo aggregato,
Cofferati, parla di rilancio dei valori della
sinistra riformista, vista la definitiva ed
irreversibile “mutazione” genetica del PD in
partito centrista.
In altre parole: si tratta di riconquistare un ruolo
e uno spazio politico sfruttando la crisi
dell’egemonia neoliberista, cercando di attrarre i
delusi e i nostalgici della sinistra borghese.
Il “percorso costituente ed unitario” finora
sviluppato, fatto di assemblee, convegni ed
incontri, che ha avuto un momento topico
nell’assemblea nazionale del febbraio scorso a
Roma, dovrebbe portare al congresso fondativo
del partito entro la fine di questo anno.
Obiettivi e orizzonti limitati
Quali sono gli orizzonti e le prospettive entro cui
sta operando il futuro partito socialdemocratico?
Nell’assemblea citata, uno dei dirigenti del
progetto, Stefano Quaranta (SEL) ha affermato
che nella Costituzione democratico-borghese
“c’è tutto il motivo della nostra costruzione del
partito” e in essa è scritto “gran parte del nostro
programma”.
Dunque un orizzonte completamente interno alla
società capitalistica, poiché come è noto la
Costituzione del 1947 contempla il
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riconoscimento della proprietà privata dei mezzi
di produzione, etc. Con queste premesse la
borghesia potrà ben dire: “fate pure il partito che
volete, tanto non mi recherà alcun danno”.
La preoccupazione dei dirigenti di SI è arrestare
il processo di allontanamento delle masse
popolari dalle “partecipazione” e dalla politica
borghese, riavvicinare i cittadini alle istituzioni e
rilanciare le logiche parlamentaristiche
(dichiarazione di Laura Boldrini: “Fa bene alla
democrazia avere una forza di sinistra che attira
tutte le persone demotivate o coloro che non
hanno mai partecipato”.).
Se sul piano politico SI vuole rianimare
l’esanime democrazia borghese, sul piano
economico-sociale, il suo programma consiste
nel superamento del neoliberismo, per riportare
il capitalismo, assieme alle sue istituzioni
nazionali e sovranazionali sulla “retta via” dello
sfruttamento “senza eccessi”.
La “lotta” si ferma dunque alle conseguenze del
neoliberismo e al rilancio del welfare, per un
sano riformismo socialdemocratico, senza
alcuna velleità trasformatrice dell’esistente.
Gli obiettivi che si pongono i socialdemocratici
sono quelli classici: limitare la povertà e le
diseguaglianze sociali attuando una politica di
redistribuzione del reddito; offrire sostegno
sociale agli strati inferiori attraverso la
ricostruzione dello stato sociale; il rilancio delle
politiche economiche neo-keynesiane e di un
progetto di politica industriale incentrato sulla
nazionalizzazione borghese di alcuni settori
strategici, con riguardo alle autonomie locali e
regionali. Il tutto all’interno dell’illusoria
“Europa sociale”.
Il problema di fondo che i socialdemocratici non
possono risolvere, e che condiziona
pesantemente il loro progetto, è però dato
dall’esaurimento pressoché totale delle
condizioni storiche che hanno generato il patto
fra borghesia e socialdemocrazia.
Un patto - basato sullo sfruttamento della classe
operaia, il supersfruttamento dei popoli oppressi
e dell’ambiente - che per decenni ha garantito
alcune limitate riforme sociali in cambio della
rinuncia alla lotta per il potere.
Oggi la borghesia non può ripristinare le
condizioni di crescita e di profittabilità tipiche

dei precedenti cicli di accumulazione, stante
l’aggravamento della crisi generale del
capitalismo. Non riesce ad ampliare il mercato e
a promuovere i livelli occupazionali con
politiche che hanno già dimostrato la loro
inefficacia. Ha sempre più difficoltà a rapinare e
sfruttare a basso costo le risorse naturali. Non
può ridistribuire una parte dei sovraprofitti che si
assottigliano sempre più. Non è in condizioni di
fare concessioni tali da garantire le conquiste e i
diritti della classe operaia. Non ha le risorse
finanziarie per mantenere un vasto ceto medio e
cooptare al tempo stesso le masse sterminate dei
popoli oppressi. E non ha più nemmeno uno
“spazio ecologico” per espandere ulteriormente
l’economia capitalista.
L’«età dell’oro» è definitivamente finita per la
classe dominante che deve smantellare il
precedente patto sociale senza poterne
ricostruire uno nuovo. Questa realtà pone dei
limiti
invalicabili
a
ogni
progetto
socialdemocratico.
Una stampella assai fragile
Dal punto di vista ideologico e politico, Sinistra
Italiana è una formazione che a pieno diritto si
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inserisce nel filone del moderno socialriformismo.
Vorrebbe risolvere le contraddizioni del
capitalismo
senza
la
trasformazione
rivoluzionaria della società. Accetta il mercato e
lo sfruttamento capitalistico, seppure con
qualche regola in più per i pescecani
dell’oligarchia finanziaria e sistemi di
partecipazione più ampi.
Insomma, Sinistra Italiana sarà (se sarà) un
Partito socialdemocratico e neo-keynesiano che
cercherà di mantenere le lotte operaie e popolari
nelle logiche parlamentari, che avverserà
l’influenza rivoluzionaria dei comunisti e delle
avanguardie operaie, che negherà e combatterà
la prospettiva della rivoluzione proletaria, della
dittatura del proletariato e del socialismo.
Dunque uno strumento di intossicazione
ideologica e politica del proletariato, uno
strumento per tenerlo oppresso e sottomesso, per
disorientarlo ideologicamente e corromperlo
politicamente, però meno efficace di quelli del
passato per i suoi limiti intrinseci.
Il tentativo incarnato da Sinistra Italiana si rivela
nei suoi aspetti fondamentali come il proseguo
delle fallimentari esperienze socialriformiste e
opportuniste di questi ultimi anni (quali Sinistra
Arcobaleno, Federazione della Sinistra,
Rivoluzione civile, Altra Europa con Tsipras,
etc.), che hanno evidenziato la loro
inconciliabilità con gli interessi generali ed
essenziali del movimento operaio e la loro
completa fusione con la politica borghese.

Una specificità di queste esperienze, compresa
quella di SI, è di sorgere come esperienze di
“laboratorio”, di accordi fra gruppi dirigenti,
senza una reale base sociale, senza un effettivo e
consistente rapporto con la classe operaia, la cui
centralità, ruolo e funzione storica viene da SI
apertamente negata.
La classe operaia viene vista da SI solo come un
“utile interlocutore” tra gli altri, una massa da
manovrare. Non è concepita né come classe, né
come soggetto storico della trasformazione
sociale.
In realtà, SI punta a ribadire l’egemonia della
piccola e media borghesia progressista,
dell’aristocrazia operaia e della burocrazia
sindacal-riformista sul proletariato.
Un fenomeno caratteristico di questo processo
–momentaneamente messo in soffitta - è stata la
Coalizione Sociale landiniana, che esprimeva
esattamente ciò.
Insomma, la nuova stampella del capitale nasce
in formato ridotto e con profonde tare strutturali:
il logo è pronto, manca la sostanza.
Sul piano della collocazione internazionale SI
non si distingue nell’essenziale dalle altre
negative esperienze europee e internazionali
(che comprendono un ampio raggio di partiti,
movimenti e correnti che vanno da Syriza a
Podemos, da Die Linke ai sostenitori del
“socialismo del XXI secolo”).
Vediamo che nei paesi in cui sono
all’opposizione, i socialdemocratici cercano in
ogni modo di mantenere la protesta popolare
dentro il recinto delle esigenze e della
compatibilità del capitale, si sforzano in ogni
modo di diffondere le illusioni borghesi riguardo
una pretesa riformabilità e democratizzazione
delle istituzioni imperialiste.
Nei paesi in cui sono al governo, di regola
partecipano in modo attivo alle misure che la
borghesia adotta contro la classe operaia e le
masse popolari (magari peggiorandole!)
portando avanti la repressione contro le lotte dei
lavoratori o, addirittura alleandosi con le forze di
destra (come dimostra l’esperienza di Syriza).
Gli operai non possono dunque aspettarsi un
partito che rappresenti i loro interessi immediati
e strategici. SI non sarà un partito politicamente
e ideologicamente “autonomo ed alternativo” al
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neoliberismo e al PD, ma all’opposto sarà
complementare al PD renziano.
Rompere
decisamente
socialdemocrazia!

con

la

I danni provocati dal moderno socialriformismo, così come dal moderno
revisionismo, sono stati e sono enormi. Queste
correnti politiche svolgono tuttora un ruolo
nefasto di divisione e degenerazione del fronte
proletario, lo conducono a nuove disastrose
sconfitte, cercano di impedire agli operai
avanzati di unirsi e formare, insieme ai
comunisti,
una
avanguardia
proletaria
rivoluzionaria e lottare per la costruzione di un
autentico Partito comunista.
Quello che necessita realmente al proletariato e
alle masse lavoratrici, non è dunque il riaffidarsi
in modo suicida ai partiti borghesi e piccoloborghesi (social-democratici o revisionisti che
siano), ma rompere decisamente a livello
ideologico, politico e organizzativo con essi e
abbracciare il socialismo scientifico!
La strada da percorrere è dunque diversa e
contrapposta da quella battuta da SI e dalle altre
correnti socialdemocratiche.
I primi a dover imboccare e percorre questa
strada alternativa sono gli elementi di
avanguardia della classe operaia, i più
combattivi ed energici, unendosi ai comunisti
(marxisti-leninisti) per portare avanti la lotta
contro il sistema capitalista-imperialista e i suoi
governi, contro tutte le correnti riformiste,
opportuniste, socialdemocratiche e revisioniste.
L’obiettivo politico fondamentale ed urgente non
è un nuovo partito socialdemocratico, ma il
Partito Comunista del Proletariato d’Italia, per la
rivoluzione proletaria e la società comunista.
Uniamoci, organizziamoci, lottiamo!

OPUSCOLI DISPONIBILI
SULLE CONTRORIFORME COSTITUZIONALI
E LA LOTTA DEI COMUNISTI (1 EURO)
DOCUMENTI DEL XX PLENUM DELLA
CIPOML (3 EURO)
DOCUMENTI DEL XXI PLENUM DELLA
CIPOML (3 EURO)
IL PROGRAMMA DEL COMITATO NAZIONALE
DI UNITA’ MARXISTA-LENINISTA (2 euro)
G. DIMITROV, RAPPORTO AL VII
CONGRESSO DELL’INTERNAZIONALE
COMUNISTA, con prefazione a cura della
CIPOML (3 €).
G. STALIN, DEL MATERIALISMO DIALETTICO
E DEL MATERIALISMO STORICO, un testo
fondamentale (2 €).
G. STALIN, CINQUE CONVERSAZIONI CON
ECONOMISTI SOVIETICI E DISCORSO SUL
BREVE CORSO DI STORIA DEL PC(B)
DELL’URSS (2,50 €).
E. HOXHA, QUATTRO SCRITTI IN DIFESA
DEL MARXISMO-LENINISMO, quaderno che
raccoglie scritti inediti in lingua italiana o di
difficile reperimento (3 €).
IL FRONTE UNICO OPERAIO, I COMITATI
OPERAI E LE ALTRE SUE FORME DI
ORGANIZZAZIONE E DI LOTTA DI MASSA (2
€)
UN ALTRO MONDO E’ POSSIBILE, SI
CHIAMA SOCIALISMO! II edizione. Progetto di
programma generale adottato da Piattaforma
Comunista (0,50 €).
“TESI DI LIONE”, approvate dal III Congresso
del Partito comunista d’Italia, 1926, sotto la guida
di Gramsci (2 €).
LA PRIMA COSTITUZIONE DEL POTERE
PROLETARIO. Approvata dal V Congresso
Panrusso dei Soviet il 10.7.1918, inedito.
Esaurito, disponibile in fotocopia (1 €).
TESI SULLA STRUTTURA E
L’ORGANIZZAZIONE DEI PARTITI
COMUNISTI, ADOTTATE DAL III CONGRESSO
DELL’I.C. NEL GIUGNO DEL 1921 (2,50 €).
Esaurito, disponibile in fotocopia.
Per ricevere le pubblicazioni occorre versare i
relativi importi, a cui vanno aggiunte le spese di
spedizione (1,30 €), sul c.c.p. 001004989958
intestato a Scintilla Onlus, indicando la causale.
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Il carattere della rivoluzione italiana
Riproduciamo il IV punto del Programma del Comitato Nazionale di Unità Marxista-Leninista
(CONUML), attualmente composto dalla nostra Organizzazione e dal PCIML.
Si tratta di un punto di grande importanza, perché illustra con chiarezza e senza possibilità di
equivoci la fondamentale rivendicazione politica dei comunisti del nostro paese, in frontale
opposizione alle concezioni e alle tesi revisioniste, socialdemocratiche e opportuniste.
L’obiettivo della rivoluzione puramente proletaria e del passaggio diretto al socialismo - derivante
dalle specifiche circostanze di un paese a capitalismo molto sviluppato come l’Italia - dev’essere il
cemento dell’unità dei comunisti, chiaramente fondata sull’adesione ai principi del marxismoleninismo e dell’internazionalismo proletario.
I rapporti di produzione capitalistici ed
imperialistici dominanti da lungo tempo nelle
città e nelle campagne del nostro paese, il
carattere e lo sviluppo delle forze produttive che
sono in contraddizione insanabile con tali
rapporti di produzione, determinano il carattere
della rivoluzione italiana quale rivoluzione
proletaria e socialista, parte integrante della
rivoluzione proletaria e socialista mondiale.
Questa fondamentale direttiva strategica era già
stata risolutamente affermata dal Partito
Comunista d’Italia sotto la direzione di Antonio
Gramsci (Terzo Congresso, Lione 1926): “Il
capitalismo è l’elemento predominante nella
società italiana e la forza che prevale nel
determinare lo sviluppo di essa. Da questo dato
fondamentale deriva la conseguenza che non
esiste in Italia possibilità di rivoluzione che non
sia la rivoluzione socialista.”
Dunque il passaggio diretto alla dittatura del
proletariato è la fondamentale rivendicazione del
nostro programma nel campo politico.
Decenni di revisionismo, a partire dal 1945,
sotto la direzione ideologica e politica di
Palmiro Togliatti hanno stravolto e liquidato
questa prospettiva. Dapprima con l’indicazione
strategica di una illusoria democrazia
progressiva quale sbocco di una presunta (e
inesistente) nuova rivoluzione democratica
italiana, e successivamente con il puro e
semplice inserimento del PCI nel sistema di
potere della borghesia capitalistica e con
l’integrale accettazione del parlamentarismo
borghese: una soluzione interamente rifomista,
gabellata come la pacifica e parlamentare via
italiana al socialismo.

Nonostante il lavoro instancabile, ed ancora
portato avanti da ogni risma di revisionisti e
opportunisti, ecc., quali i togliattiani ed altri, il
fallimento storico del riformismo e la realtà dei
fatti
dimostrano
che
le
politiche
socialdemocratiche e neokeynesiane non
possono risolvere in modo definitivo i
gravissimi problemi che angustiano la classe
lavoratrice e le masse sfruttate ed oppresse.
Solo la rivoluzione proletaria e la sostituzione
dell’attuale proprietà capitalistica dei mezzi di
produzione con la proprietà socialista possono
risolvere una volta per tutte i problemi
immediati e storici della classe operaia e delle
masse lavoratrici. Solo la società dei lavoratori
potrà porre fine allo sfruttamento, alla
disoccupazione, alla fame, alla miseria, alla
cancellazione dei diritti e delle libertà, ai pericoli
di guerra imperialista. Solo il socialismo potrà
rendere e garantire le condizioni materiali e
culturali di vita e di lavoro, i diritti e le libertà
dei lavoratori concretamente realizzati e stabili
nel tempo.
La questione centrale, quella non della semplice
partecipazione, della semplice gestione, ecc., ma
quella della conquista del potere politico da
parte della classe operaia e dei suoi alleati deve
essere posta al proletariato, alle masse
lavoratrici, in ogni occasione.
Atterriti dalla prospettiva del socialismo, le
diverse bande al servizio della borghesia
imperialista, continuano a sproloquiare della
possibilità di un graduale passaggio al
socialismo, cercando di presentare la dittatura
del proletariato e il socialismo proletario come
qualcosa di insensato ed obsoleto nell’epoca
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odierna, o comunque un passaggio storico oggi
impossibile.
In realtà, non solo socialismo e capitalismo sono
due sistemi che non possono convivere e che si
escludono a vicenda; non solo sussistono oggi,
anche nel nostro paese, le condizioni oggettive
per costruire il socialismo proletario, ma lo
stesso passaggio dal capitalismo alla società
socialista, passaggio possibile solo attraverso la
rivoluzione proletaria e la dittatura del
proletariato guidata dal Partito comunista,
necessita storicamente di tempi relativamente
limitati, grazie allo sviluppo raggiunto dalle
forze produttive.
L’esistenza delle basi materiali del socialismo
non può però sostituirsi alla indispensabile
azione cosciente della classe operaia e del suo
partito. Si tratta in realtà di lavorare
concretamente a questo percorso, di oltrepassare
ogni indugio e adoperarsi per costruire tutte le
condizioni per la rivoluzione e la costruzione del
socialismo.
Contro ogni mistificazione e deviazione
revisionista, la strategia rivoluzionaria che noi
indichiamo vede come protagonista il
proletariato delle metropoli e dei centri
industriali,
che
è
l’unica
classe
conseguentemente rivoluzionaria fino in fondo e
la forza principale della rivoluzione. La
rivoluzione italiana avrà il suo centro di gravità
nelle città, nelle maggiori concentrazioni
operaie, e la sua affermazione nelle aree urbane
è il presupposto perché la lotta si estenda e si
rafforzi anche nelle campagne e in tutto il
territorio nazionale.
Diversamente da chi sostiene che la rivoluzione
avrà inizio, anche in Italia, con l’esercizio del
“potere rosso” in alcune zone liberate del
territorio nazionale, noi sosteniamo che la
costruzione del nuovo apparato statale proletario
non precede, ma segue la presa rivoluzionaria
del potere a livello centrale quale compito
fondamentale al quale debbono essere
subordinati tutti gli altri compiti.
La presa del potere è preceduta da una lunga fase
di accumulazione delle forze rivoluzionarie
(classe operaia e suoi alleati), sino all’emergere
di una crisi rivoluzionaria che abbia, infine, il
suo sbocco in una situazione rivoluzionaria

acuta (con le caratteristiche oggettive e
soggettive analizzate da Lenin) che ponga
all’ordine del giorno la mobilitazione
rivoluzionaria delle masse sfruttate sotto la
guida del partito comunista, l’insurrezione e la
conquista del potere per l’abbattimento dello
Stato della borghesia capitalista e imperialista e
l’inizio della dittatura del proletariato.

Il programma del CONUML è disponibile in
opuscolo che può essere richiesto alla
redazione (prezzo di 2 euro più spese di
spedizione)
Invitiamo tutte le organizzazioni che si
definiscono comuniste, i sinceri compagni
comunisti, gli operai di avanguardia,
leggere, discutere e fare proprio il
programma del CONUML.
Diamo impulso alla rottura definitiva e
completa con l’opportunismo e il
revisionismo in tutte le loro varianti,
facciamola finita con il settarismo e il
localismo, rafforziamo l’unità comunista
per costruire un solo, forte Partito
comunista (marxista-leninista), reparto di
avanguardia del proletariato per la
conquista rivoluzionaria del socialismo e
del comunismo.
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La critica di Ana Pauker alle deviazioni
dei PC di Francia e Italia
Dal 22 al 27 settembre 1947 si svolse, a Szklarska Poreba (Polonia), la riunione costitutiva
dell’Ufficio d’Informazione dei Partiti Comunisti (Cominform).
Vi parteciparono le delegazioni dei partiti comunisti di nove paesi: Unione Sovietica,
Jugoslavia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Polonia, Cecoslovacchia, Francia e Italia.
Il rapporto introduttivo fu tenuto dal compagno Andrej Zdanov del Partito Comunista
(bolscevico) dell’URSS (in Andrej Zdanov, Politica e ideologia, Edizioni Rinascita, Roma 1950, pp.
27-57).
Nel corso della riunione, i delegati del Partito Comunista Francese e del Partito Comunista
Italiano furono sottoposti a severe critiche per il modo in cui i loro partiti si erano lasciati
estromettere senza lotta dai governi a cui avevano partecipato dopo la Liberazione, per la loro
mancanza di combattività contro il Piano Marshall, e per l’inefficacia della loro azione di
mobilitazione del proletariato e delle masse popolari contro l’imperialismo americano.
Pubblichiamo, nella nostra traduzione in lingua italiana dall’inglese, l’intervento della
compagna Ana Pauker, della delegazione rumena (in «Annali della Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli», anno XXX-1994, Milano 1994, pp. 265-267-269).
Il documento ha un’importanza storica in quanto è uno dei primi attacchi diretti alle posizioni
espresse in Europa dal moderno revisionismo. Una linea che in Italia si concretizzava in quegli anni
nel cretinismo parlamentare, nel legalitarismo, nella subalternità nei confronti dell’egemonia
statunitense e vaticana, nella linea di illusorio sviluppo pacifico verso il socialismo, di rinuncia
della rivoluzione.
I dirigenti del PCI in quella riunione di fronte alle critiche di Zdanov e Pauker – che
sollecitarono un deciso cambio della strategia e della tattica seguite dal partito italiano - fecero
autocritica a parole. Ma nei fatti, continuarono a scivolare sulla disastrosa china del revisionismo
e dell’opportunismo, ufficializzata nell’VIII Congresso del PCI (1956).

L’intervento di Ana Pauker
(25 settembre 1947)
L’influenza che i comunisti si sono
conquistata in molti paesi è dovuta al fatto che i
popoli hanno visto nei comunisti delle persone
che dicono la verità, anche quando questa verità
è amara. Ne è un esempio il Partito Comunista
Francese. All’epoca di Monaco, i comunisti
furono i soli che denunciarono Monaco. Quando
i socialdemocratici di vari paesi calunniarono
velenosamente l’URSS, i partiti comunisti,
anche nei paesi dove regnava il terrore,
spiegarono coraggiosamente ai loro popoli che
l’URSS era la loro vera amica. Un’altra ragione
per cui l’influenza dei partiti comunisti si è
rafforzata è la loro lotta contro gli occupanti e i
quisling, la loro fiducia nelle forze popolari.

Infine, i partiti comunisti sono diventati più forti
perché sono partiti fratelli del Partito Comunista
(bolscevico) dell’URSS, il partito che guida il
paese nel quale viene costruita la società
socialista e che ha salvato l’umanità dalla
schiavitù hitleriana.
Tutti questi fattori hanno operato in favore
non solo di partiti come il Patito Comunista di
Jugoslavia e altri, ma anche di partiti come quelli
di Grecia, Italia e altri paesi. Le larghe masse di
questi paesi si strinsero intorno ai partiti
comunisti perché esse speravano che la lotta
popolare guidata dai comunisti avrebbe aiutato i
popoli ad evitare gli orrori di un’altra guerra. I
popoli hanno imparato a odiare gli aggressori. E
il volto aggressivo dell’imperialismo americano
è ora del tutto evidente.
Il Partito Comunista Francese aveva la
possibilità di sollevare il popolo intero contro
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l’imperialismo americano. Aveva la possibilità
di dimostrare che Ramadier è il quisling
dell’America. Era davvero necessario aspettare
altre elezioni per fare questo?
Il compagno Duclos ha voluto rallegrarci
dicendo che il socialista Mollet ha ripetuto
alcune affermazioni del PCF in un suo discorso.
Era necessario mostrare al popolo, alla base
socialdemocratica, che Mollet, come Blum, è
contrario agli interessi popolari. Allora la
maggioranza del popolo, compresi alcuni
socialdemocratici, avrebbero visto il vero volto
di Mollet, e allora forse Mollet sarebbe stato
costretto a usare un linguaggio diverso.
Duclos ha detto che De Gaulle sta
preparando gruppi armati per compiere delle
provocazioni contro i comunisti. A me sembra
che gli imperialisti americani e De Gaulle
abbiano analizzato il corso degli avvenimenti
più profondamente di quanto abbiano fatto i
nostri compagni. Gli imperialisti americani
vedono che nell’Est europeo vi sono movimenti
in direzione del socialismo e che anche la
Francia potrebbe prendere quella strada. Ciò
significa che la questione è più seria di una
semplice disputa su poche poltrone ministeriali,
e che gli imperialisti e De Gaulle lo capiscono
benissimo. Vediamo anche che in Italia la
questione non si limita all’estromissione dei
comunisti dal governo, che in quel paese si cerca
di soffocare il Partito comunista. In una simile
situazione non possiamo restare indietro con la
scusa che non vogliamo isolarci dalle masse. I
compagni francesi si autodefiniscono un Partito
“di governo”. Un Partito comunista non può
restare un partito “di governo” in tutte le
condizioni!
Noi abbiamo percepito quanto è avvenuto
in Francia e in Italia come un segnale d’allarme.
Ciò che la reazione ha compiuto ieri in Francia e
in Italia sta oggi cercando di attuarlo in
Ungheria, domani cercherà di farlo in
Cecoslovacchia, e il giorno dopo in Romania.
Il segnale d’allarme ha costretto a
mobilitare tutte le forze per resistere agli intrighi
della reazione. Ma in Francia e in Italia tutto il
popolo non è balzato in piedi quando i comunisti
sono stati espulsi dal governo. Inoltre i nostri
compagni, per un certo sentimento di falsa

dignità, dicono che se ne sono andati
volontariamente.
Nella sua propaganda il PCF parte
dall’idea che i francesi hanno bisogno degli aiuti
americani. Lo abbiamo sentito dire anche dal
compagno Longo, anche se egli ha parlato con
più fermezza della necessità di difendere
l’indipendenza nazionale. E’ giusto che i
comunisti ammettano il bisogno di aiuti
americani? Allora la gente dirà: persino i
coraggiosi comunisti riconoscono che abbiamo
bisogno di aiuto dall’America. E poiché non
possiamo ottenerlo senza crediti americani,
dovremo fare a meno della sovranità.
Né il PCF né il PCI si sono domandati se
sarebbe possibile fare a meno dei crediti, se
sarebbe possibile ricostruire il paese contando,
in primo luogo, sulle proprie forze. Perché questi
partiti hanno dimenticato l’eroico esempio
dell’URSS, che ha ricostruito la sua economia in
condizioni di blocco da parte di uno
schieramento ostile, senza nessuno che la
appoggiasse? Oggi, invece, i popoli hanno
l’URSS dietro di loro! Perché non hanno seguito
l’esempio della Grecia?
La Grecia ha ricevuto l’«aiuto» americano,
ma il Partito Comunista greco lotta contro

Documenti del XXI
Plenum della CIPOML

E’ disponibile in versione cartacea un
opuscolo
contenente
i
documenti
approvati
dal
XXI
Plenum
della
Conferenza Internazionale di Partiti e
Organizzazioni
Marxisti-Leninisti
(CIPOML), svoltosi in Ecuador nel
novembre 2015.
Il prezzo dell’opuscolo in formato
cartaceo è di 3 euro (più spese postali).
Invitiamo i
nostri lettori a
richiederlo alla redazione!
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questo «aiuto», mobilitando il popolo contro
l’imperialismo americano.
Vi sono altri paesi che non hanno ricevuto
gli aiuti americani. Hanno compiuto ogni sforzo
e stanno ricostruendo le loro economie senza
l’«aiuto» degli imperialisti.
Questo è quello che i compagni francesi
avrebbero dovuto dire al loro popolo. Avrebbero
dovuto mostrare che, benché questa via sia lunga
e dura, essa è la via che anche il popolo francese
può seguire.
Il compagno Duclos ha parlato di una delle
parole d’ordine del PCF: amicizia non solo con
l’Inghilterra e gli Stati Uniti, ma anche con tutti
gli alleati. Non si deve porre l’URSS sullo stesso
piano degli altri «alleati». Si deve mostrare che,
anche nel passato, essi non furono autentici
alleati della Francia. Al popolo si devono
ricordare Dunkerque e la Ruhr. I francesi hanno
bisogno di veri amici, e questi amici li hanno.
Quando, durante la guerra, gli imperialisti
inglesi proponevano di includere la Francia
nell’Impero britannico, il compagno Stalin
parlava di una forte e libera Francia. L’eroica
lotta del popolo sovietico ebbe un ruolo decisivo
nella liberazione della Francia, e il popolo
francese lo sa. Fate comprendere al popolo
francese che esso non è solo, che ha nell’URSS
un potente alleato, e che gode della sincera
amicizia dei paesi nei quali sono stati creati
nuovi regimi democratici. Le popolazioni di
questi paesi assommano a cento milioni di
abitanti, quasi tre volte la popolazione della
Francia. Sono un alleato da non disdegnare.
Ci saremmo tutti aspettati che il rapporto
del compagno Duclos contenesse una seria
analisi degli errori del PCF e indicasse la via per
eliminare le attuali debolezze del PCF.
Purtroppo, tutto ciò non fa parte del rapporto di
Duclos. Eppure, quella situazione esiste già da
lungo tempo nel PCF.
Ci è difficile capire come un Partito
comunista possa non ricorrere a un aiuto così
valido come la gigantesca esperienza, saggezza e
conoscenza possedute dal PC (bolscevico)
dell’URSS. Anche se qualcuno volesse
costringerci a rifiutare quell’aiuto, dovremmo
lottare per poterlo utilizzare. E’ incomprensibile
che i comunisti francesi non abbiano cercato di

avvalersi dei consigli del Partito sovietico.
Quanto a noi, allorché ci apprestammo, privi di
esperienza, a trasformare il nostro paese dopo
essere usciti dalla clandestinità, il consiglio del
PC (b) dell’URSS fu prezioso per noi, come per
altri partiti comunisti. Come può uno dei partiti
comunisti non avvalersi del consiglio e
dell’aiuto del PC(b) dell’URSS e non scambiare
esperienze con altri partiti comunisti?
Per concludere, la nostra delegazione
desidera esprimere la sua opinione su un’altra
questione. Il compagno Slanski ha rimproverato
agli slovacchi di non aver subordinato le loro
richieste nazionali ai comuni interessi della
democrazia cecoslovacca.
Il popolo slovacco è stato oppresso per
lungo tempo, e i popoli oppressi rimangono
sensibili e sospettosi anche per lungo tempo
dopo essere stati liberati. Come può il popolo
slovacco credere che la politica di oppressione
nazionale sia finalmente terminata, quando vede
che gli ungheresi con i quali ha vissuto fianco a
fianco per molti secoli sono privi di diritti, sono
considerati come dei paria, e non sono neppure
accolti nel Partito comunista?
Si dice che i fascisti ungheresi inflissero
gravi sofferenze ai cechi. Ma i fascisti ungheresi
hanno inflitto altrettante sofferenze, se non di
più, agli jugoslavi. Ricordiamoci di Novi Sad.
Ma in Jugoslavia gli ungheresi godono nel modo
più completo di uguali diritti. Riteniamo,
dunque, che i compagni cechi debbano rivedere
il loro atteggiamento sul problema ungherese.
Ringraziamo il compagno Zdanov del suo
splendido rapporto. Abbiamo tratto dal rapporto
del compagno Zdanov e dai rapporti dei Partiti
comunisti validi insegnamenti per il nostro
lavoro. In primissimo luogo, abbiamo ricavato
da questa riunione questo insegnamento, che
non dobbiamo mostrare alcuna indecisione nei
nostri rapporti con i nostri colleghi di governo.
Dobbiamo con fiducia e risolutamente procedere
per la nostra strada, tenendo stretti contatti con le
masse, e nei momenti di difficoltà con i nostri
compagni di strada dobbiamo chiedere
l’appoggio delle masse. L’esempio offertoci dai
nostri vicini, che hanno realizzato più di quanto
abbiamo realizzato noi, è per noi di stimolo ad
andare avanti nella nostra marcia.
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L'«autogestione» jugoslava, negazione dei
fondamenti del marxismo-leninismo e delle leggi
generali della costruzione del socialismo
Nell’articolo La proprietà socialista dello Stato
di dittatura proletaria (n. 26, settembre 2015, di
“Teoria e Prassi») abbiamo illustrato questo
fondamentale caposaldo teorico-politico del
marxismo-leninismo e abbiamo ricordato che
contro di esso si appuntano, nel periodo storico
che stiamo oggi vivendo, gli attacchi
«antistatalisti» dei vari neo-anarchismi,
consiliarismi, comunitarismi e populismi che
rappresentano
altrettante
varianti
di
quell’ideologia antiproletaria e piccolo-borghese
che è il cosiddetto “socialismo del XXI secolo”.
Nel presente articolo intendiamo analizzare i
principali assi portanti - di natura teorica e
politica - di quello che fu, prima del
revisionismo kruscioviano, il principale
revisionismo al potere nel XX secolo, il
revisionismo titista jugoslavo, che aveva a suo
fondamento la teoria e la pratica della cosiddetta
«autogestione».
1. «In Jugoslavia (ha scritto il compagno Enver
Hoxha, L’«autogestion» yougoslave, théorie et
pratique capitalistes, Éditions «8 Nëntori»,
Tirana 1978, p. 10) «l’esperienza dei Soviet dei
deputati operai e contadini, creati da Lenin sulla
base della grande esperienza della Comune di
Parigi, è stata rifiutata. […] I titisti hanno
dichiarato pubblicamente di aver rinunciato in
modo definitivo al sistema statale socialista, al
quale hanno sostituito un preteso nuovo sistema,
il «socialismo autogestionario», nel quale il
socialismo e lo Stato sono completamente
estranei l’uno all’altro. Questa invenzione
revisionista è una copiatura delle teorie
anarchiche di Proudhon e di Bakunin
sull’«autogestione operaia» e «le fabbriche agli
operai», da lungo tempo smascherate dalle
concezioni di Marx e di Lenin sullo Stato di
dittatura proletaria».
Fin dal Manifesto del Partito comunista del
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1848 Marx ed Engels avevano scritto: «Il
proletariato si servirà della sua supremazia
politica per strappare alla borghesia, a poco a
poco, tutto il capitale, per accentrare tutti gli
strumenti di produzione nelle mani dello Stato,
vale a dire del proletariato stesso organizzato
come classe dominante, per aumentare, con la
massima rapidità possibile, la massa delle forze
produttive».
Dopo la Rivoluzione d’Ottobre, Lenin ribadì
questa idea fondamentale per combattere - nel
Partito bolscevico - i punti di vista anarcosindacalisti del gruppo dell’«opposizione
operaia», il quale chiedeva che le fabbriche
fossero poste nelle mani degli operai e che la
direzione generale dell’economia sovietica fosse
affidata non allo Stato socialista, ma a un
«congresso dei produttori» come rappresentante
di gruppi particolari di lavoratori.
«Marx ed Engels - scriveva Lenin - hanno
lottato implacabilmente contro coloro che
dimenticavano la differenza fra le classi, che
parlavano dei produttori, e dei lavoratori in
generale». «Queste idee sono radicalmente false
dal punto di vista teorico, perché costituiscono
una rottura completa col marxismo e il
comunismo». «La comparsa di una piattaforma
con le tesi che ho detto [quella del gruppo
dell’«opposizione
operaia»]
costituisce
un’evidente e palese deviazione anarcosindacalista» (Rapporto sull’unità del partito e
sulla deviazione anarco-sindacalista, 1921).
2. Per i revisionisti jugoslavi la funzione dello
Stato proletario non è una funzione di direzione
dell’edificazione socialista, ma una semplice
funzione di tutela del movimento spontaneo
della società verso il socialismo. Il loro
antimarxismo consiste nel puntare sull’interesse
particolaristico ed elementare dell’«uomo che
lavora», operando così il rovesciamento più

Teoria e Prassi n. 28 - luglio 2016

completo della concezione marxista-leninista del
passaggio al socialismo.
L’autogestione è l’organizzazione della
spontaneità, una teoria e una pratica
economicista e codista. I revisionisti jugoslavi
non facevano che teorizzare l’autonomia
dell’economia dalla politica, pretendendo che
l’economia dei produttori diretti potesse
svilupparsi e crescere separatamente dalla
pianificazione generale statale avente carattere
vincolante per l’intera società in transizione
verso
il
socialismo.
Solo
questa
centralizzazione, associata alla partecipazione e
al controllo democratico delle masse lavoratrici
attraverso i vari organismi della dittatura
proletaria, può garantire la crescente
interdipendenza di tutti i singoli processi
produttivi. Il proletariato è concepito dal
marxismo-leninismo non coma una classe che si
impadronisca del potere statale per suoi fini
egoistici, come fanno le classi sfruttatrici, ma
come una classe che rappresenta, in ultima
istanza, tutte le masse popolari sfruttate, e le
conduce all’emancipazione.
Tutte le funzioni dello Stato sono quindi, per
Lenin, non soltanto funzioni amministrative, ma
funzioni politiche (cioè hanno natura di classe,
di potere di una classe nei confronti delle
altre). «Ogni legislazione diretta o indiretta, sia
relativa al possesso della propria produzione da
parte degli operai di una singola fabbrica, sia
del diritto di questi ultimi di indebolire od
ostacolare l’applicazione dei decreti del potere
statale, costituirebbe la più grave alterazione
del potere dei Soviet e l’abbandono completo del
socialismo» (Lenin, Sul democratismo e il
carattere socialista del potere dei Soviet).

Per Lenin «la politica è il’espressione
concentrata dell’economia»; per i revisionisti
jugoslavi, al contrario, l’economia era
l’espressione concentrata della politica.
3. I titisti sostenevano che, affidando la gestione
dell’economia ai «consigli operai», lo Stato in
Jugoslavia avrebbe cominciato ad estinguersi.
In Marx ed Engels, in Lenin e Stalin, l’estinzione
dello Stato nulla ha a che vedere con l’abolizione
o l’estinzione del centralismo.
Secondo i revisionisti jugoslavi, lo Stato
proletario,
dopo
aver
inizialmente
nazionalizzato i mezzi di produzione, abdica
poi alle sue funzioni centralizzatrici, alla
direzione centralizzata della produzione,
lasciandola alla gestione spontanea dei “consigli
operai”. Invece, solo con la presa di possesso dei
mezzi di produzione da parte dello Stato
proletario - cioè del proletariato organizzato
come classe dominante - lo Stato può cominciare
ad estinguersi. Non è una presa di possesso
momentanea, ma una prassi che dura finché dura
lo Stato proletario, e quest’ultimo dura finché è
necessaria la dittatura di una sola classe, la
classe proletaria.
4. Al fondo di tutte le teorie revisioniste dei
titisti jugoslavi c’era la revisione dello stesso
concetto marxista di classe operaia. I
revisionisti jugoslavi concepivano la classe
operaia come classe in sé, legata alle sue
condizioni materiali, e il suo dominio come
dominio della classe in sé, nel senso che gli
operai dominano come produttori diretti nelle
fabbriche e nelle aziende, nella loro
immediatezza di classe.
Nel marxismo-leninismo il concetto di azione
autonoma della classe operaia non solo non vuol
dire azione diretta della classe come questa è
definita immediatamente dalla divisione del
lavoro sociale e nella posizione che essa occupa
immediatamente - come classe in sé - nella
divisione del lavoro, ma vuol dire esattamente
l’opposto, nel senso che la sua autonomia di
classe la classe operaia può realizzarla solo
costituendosi in classe per sé, cioè costituendo
il suo partito politico.
Per Marx e Lenin, non è il suo ruolo di
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«produttore» in fabbrica che fa dell’operaio il
membro di una classe rivoluzionaria. Non sono i
singoli operai, o singoli «gruppi di operai», o
anche un certo numero di «consigli operai», che
possono assicurare il dominio politico della
classe operaia nella società. E’ solo il suo
costituirsi in classe per sé, con la formazione del
proprio Partito politico (il Partito comunista),
che permette alla classe di esercitare, a livello
nazionale, la sua egemonia su altri strati di
lavoratori e di sfruttati, di conquistare il potere
politico con la rivoluzione e di assurgere a
dirigente di tutto lo sviluppo sociale.
5. Il sistema «autogestionario» è anche la
negazione del ruolo dirigente del Partito nella
costruzione del socialismo. Ciò che nel
revisionismo jugoslavo viene completamente
perduto è il concetto marxista-leninista secondo
cui la classe operaia realizza la sua dittatura non
solo nello Stato socialista da essa fondato, ma
anche sotto la direzione del suo Partito
politico, il Partito comunista marxista-leninista.
Secondo loro, il Partito non può né deve dirigere
alcuna attività economica o amministrativa; può
e deve esercitare la sua influenza solo
attraverso un lavoro di tipo «educativo»,
svolgendo
un
ruolo
di
semplice
«orientamento» ideologico. (Lo attesta anche il
mutamento - da loro compiuto - del nome
originario del Partito comunista jugoslavo in
Lega dei comunisti jugoslavi).
L’esperienza storica dell’Unione Sovietica e
delle democrazie popolari ha dimostrato, al
contrario, che il ruolo dirigente indiviso del
Partito Comunista quale partito rivoluzionario
della classe operaia è indispensabile nella lotta
per il socialismo e il comunismo. E’ una
questione di importanza vitale per i destini della
rivoluzione e della dittatura del proletariato.

1969) affermò: «La restaurazione del
capitalismo è oggi nel nostro paese
impensabile. La dittatura del proletariato ha
compiuto la sua missione storica e deve essere
sostituita da qualche cosa che potremmo
chiamare «Stato del popolo lavoratore» o
«Stato di tutto il popolo» (Krusciov, nel 1956,
aveva fatto scuola).
7. La realtà fu ben diversa. Ogni anno che
passava mostrava in modo sempre più evidente
che in Jugoslavia non veniva costruita una
società socialista secondo l’insegnamento
leninista, ma vi si stava sviluppando il
capitalismo. Solo che i passi compiuti in questa
direzione venivano occultati dietro la sedicente
ricerca di una forma nuova, specifica, di
«socialismo».
La legge jugoslava permetteva l’alienazione,
l’affitto, e l’ipoteca della terra, la vendita e
l’acquisto delle macchine agricole e il lavoro
giornaliero nell’agricoltura, permettendo così
graduale emergere di una classe borghese nelle
campagne.

6. I titisti erano convinti, illusoriamente, della
sostanziale irreversibilità dell’edificazione
autogestionaria del socialismo. «L’autogestione
- proclamò Kardelj al VII Congresso della Lega
dei Comunisti jugoslavi - ha definitivamente
vinto nella nostra società. Non esiste più
nessuna forza che possa scalzarla». E Branco
Horvat (Uno sguardo sulla società jugoslava,

Ecco un libro che i compagni devono
leggere per controbattere le tesi
antimarxiste di ieri e di oggi.
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In regime socialista il commercio, come gli altri
processi della riproduzione sociale, é un
processo pianificato e diretto in modo
centralizzato, che si appoggia sulla proprietà
sociale socialista dei mezzi di produzione. Il
mercato interno jugoslavo era, invece, un
mercato decentrato tipicamente capitalistico,
nel quale i mezzi di produzione erano venduti e
comprati liberamente.
Non
esisteva,
nella
Jugoslavia
«autogestionaria», il monopolio statale del
commercio estero. Questa pratica antimarxista
fece dello Stato jugoslavo un vassallo del
capitale finanziario mondiale, coinvolgendo il
paese nella nuova crisi economia e finanziaria
che - a partire dagli anni ‘70 del Novecento - si
stava impadronendo di tutto il sistema
capitalistico mondiale
Negli anni ‘60 le aziende jugoslave avevano già
acquistato un carattere sempre più capitalistico
e imprenditoriale. Si ebbe una crescita abnorme
del settore terziario a scapito dell’agricoltura,
aumentarono le diseguaglianze sociali e le
differenze di reddito, insieme a quei crescenti
squilibri fra regioni più avanzate e regioni
arretrate che alimentarono le lacerazioni e i
conflitti fra i vari gruppi nazionali della
Federazione jugoslava (serbi, croati, sloveni,
bosniaci, montenegrini, ecc).
Questi conflitti sfociarono nella sanguinosa
«guerra jugoslava» degli anni ‘90 del secolo
scorso, che costò centinaia di migliaia di morti e
oltre 3 milioni di profughi e rifugiati e si
concluse con la disgregazione della
Federazione e la nascita di piccoli Stati
balcanici nelle mani della nuova borghesia
capitalistica, soggetti all’egemonia economica e
politica dei maggiori Stati imperialisti europei.

Ode a Stalin
“Compagno Stalin, io stavo vicino al mare
a Isla Negra,
riposando dopo lotte e viaggi,
quando la notizia della tua morte giunse
come un colpo di oceano.
Fu dapprima il silenzio, lo stupore delle
cose, e poi giunse dal mare un’onda
grande.
Di alghe, metalli e uomini, pietre, spuma e
lacrime era fatta quest’onda.
Da storia, spazio e tempo raccolse la sua
materia e s’innalzò piangendo sul mondo
fino a che di fronte a me venne a colpire
la costa e fece piombare sulle mie porte il
suo messaggio di lutto
con un grido enorme
come se d’improvviso si spaccasse la
terra. […]
Staliniani. Portiamo questo nome con
orgoglio.
Staliniani. Questa è la gerarchia del nostro
tempo! […]
Non è scomparsa la luce,
non è scomparso il fuoco,
anzi, aumenta
la luce, il pane, il fuoco e la speranza
dell’invincibile tempo staliniano!
Nei suoi ultimi anni la colomba,

NOTA. Nella preparazione e redazione di questo
articolo abbiamo tenuto conto, oltre che del
citato libro di Enver Hoxha, anche del volume di
Petar Savic, Il revisionismo jugoslavo, Mazzotta
Editore, Milano 1971, che riporta le tesi dei
principali teorici jugoslavi dell’autogestione:
Edvard Kardelj in primo luogo, Milovan
Gilas,Vladinir Bakari, Andrija Kresic e altri.

la Pace, l’errante rosa perseguitata,
si fermò sulla sua spalla e Stalin, il
gigante,
l’innalzò sulla sua fronte.
Così videro la pace popoli distanti…”
Pablo Neruda
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«Senza teoria rivoluzionaria, non vi è movimento rivoluzionario»

Contro le illusioni keynesiane e riformiste
Come contributo alla lotta teorica che i marxisti-leninisti conducono contro il moderno
riformismo e le sue radici keynesiane pubblichiamo, nella traduzione della nostra redazione, una
parte dell’ampio articolo di Rafael Martinez, “Podemos’ Reformism and the revival of
keynesianism”, in «Revolutionary Democracy», settembre 2015, pp. 64-106. La parte da noi
tradotta, di critica generale a Keynes e alle sue astrazioni analitiche, è quella contenuta nelle pp.
82-87 del testo originario di Martinez.
Le note n. 1, 3 e 4 corrispondono, rispettivamente alle note 17, 18 e 19 del testo originario.
Le note 2 e 5 sono della nostra redazione.
Un importante punto di riferimento, in
lingua inglese, per la critica marxista dei
postulati keynesiani è il volume Marx against
Keynes, pubblicato nel 1951 da John Eaton, un
eminente economista del Partito Comunista
Britannico1. La critica di John Eaton 2 al
keynesismo alla luce della degenerazione del
movimento sindacale e laburista del Regno
Unito costituisce uno dei più validi contributi
occidentali per la comprensione della natura del
riformismo e della sua trasformazione in
posizioni
riconducibili
al
capitale
monopolistico. Esso fu pubblicato in un
momento nel quale il keynesismo era diventato
una dottrina guida in Occidente, fino al punto
che molti economisti borghesi arrivarono a
credere che il capitalismo potesse svilupparsi
senza crisi. Si credeva che l’intervento
dell’apparato dello Stato capitalistico potesse
eliminare le crisi e che il capitalismo potesse
crescere all’infinito.
Eaton contestò questa concezione
antiscientifica, e previde la tendenza dello Stato
capitalistico ad attrezzarsi in vista di conflitti
armati. L’opera di Eaton è valida per noi anche
perché essa denuncia la natura riformista del
Partito laburista e della sua tesi sulla via
occidentale al socialismo. Questa tesi si fonda
sul postulato della possibilità di un passaggio al
socialismo senza sovvertire il carattere privato
della proprietà dei mezzi di produzione, in
particolare e in primo luogo nel settore della
produzione industriale. Da un lato, quest’opera
mostra che i princìpi teorici del moderno
riformismo sono tutt’altro che innovativi.
29

D’altro lato, essa indica che, indipendentemente
dalla fase della sua evoluzione, il riformismo
mostra la tendenza ad accettare il concetto di
proprietà privata dei principali mezzi di
produzione in favore del capitale monopolistico.
In questa concezione lo Stato svolge un
ruolo sussidiario rispetto alla produzione. Il
ruolo di quest’ultima e il suo contributo
quantitativo evolvono nel tempo via via che
l’accumulazione capitalistica cresce rispetto alla
ricchezza nazionale. Per esempio, mentre nel
periodo
postbellico
il
concetto
di
nazionalizzazione poté essere preso in
considerazione, sia pure in modo sussidiario3,
l’odierno riformismo occidentale non osa
neppure sollevare la questione della
nazionalizzazione dei mezzi di produzione. Il
libro di Eaton ci aiuta a vedere in una prospettiva
storica
il
riformismo
occidentale,
identificandone i lineamenti generali. Ciò è
essenziale per l’analisi del programma
economico di Podemos, per capirne la genesi e
la logica interna.
«La grande scoperta di Keynes consiste, in
realtà, nella sola osservazione che la crisi
generale del capitalismo sarebbe più
sopportabile se il capitalismo potesse essere
indotto a rimanere nella fase di boom, insieme
all’osservazione che, in tale fase, il fatto che il
consumo non è in grado di assorbire il prodotto
totale del’industria è compensato dalle spese di
investimento» (JOHN EATON, Marx against
Keynes, Lawrence & Wishart Ltd., London
1951, p. 89).
L’asserzione di cui sopra è una buona
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sintesi dell’intento e della metodologia del
keynesismo come teoria riformista. L’ostilità di
Keynes per il marxismo e per l’espropriazione
ad opera degli sfruttati è ben nota. Essa è stata
notata ripetutamente anche da economisti e
storici borghesi, come qualcosa che egli non
nascondeva nei suoi scritti e nelle sue lettere.
L’atteggiamento di Keynes verso Marx era,
tutt’al più, un atteggiamento condiscendente.
L’agenda riformista sembra buona, col suo
atteggiamento verso il lavoro e i rapporti
economici. Ma, che il riformismo lo riconosca o
no, il suo intento è quello di conservare i
principali rapporti economici, cioè lo
sfruttamento dell’uomo sull’uomo, con
l’illusione che esso possa essere alleviato con
certi
mezzi.
Le
ricette
keynesiane
apparentemente forniscono questi mezzi. Il
bisogno di questi illusorii schemi economici è
chiaramente anteriore ad essi. Nonostante il
linguaggio involuto e l’ampiezza delle questioni
economiche trattate nella General Theory,
Keynes non riesce a dimostrare la fattibilità della
principale proposizione sopra sintetizzata. Egli
postula che il pieno impiego possa essere
conseguito per mezzo di un’ipotetica spesa di
investimento che coprirebbe il differenziale fra il
livello necessario della domanda e il potere
d’acquisto delle masse lavoratrici.

A prima vista, questa affermazione sembra
piuttosto logica. Ma, come viene spiegato in una
precedente nota, questa argomentazione
apparentemente razionale è basata su una
metodologia volgare. Lasciamo da parte, per il
momento, questo aspetto.
Se si considera un semplice ciclo
economico, iniettando risorse per ovviare alla
mancanza di domanda e andando incontro con
esse all’offerta generata dall’attività economica,
ci si può ingenuamente aspettare che, alla fine
del ciclo, tutta l’offerta generata più
l’accresciuto risparmio si materializzeranno in
risorse che, saranno, a loro volta, reinvestite
nella produzione, a un più alto livello.
Supponiamo, per amor dell’argomento, che alla
fine del primo ciclo siano stati resi disponibili
fondi addizionali, che nuove risorse si trovino
nelle mani della classe capitalistica (e non più
nelle mani dello Stato). Si può sostenere che ne
risulteranno delle risorse addizionali, anche
tenendo conto della serie di fattori considerati da
Keynes, nell’intensificazione della capacità di
investire. Consideriamo la situazione più
semplice, corrispondente a uno schema messo in
moto da una prima iniezione, il che è
ragionevole, poiché il pieno impiego è stato
raggiunto. Con l’espansione della quantità di
capitale monetario disponibile alla fine del
primo ciclo dovuta all’iniezione 4 di nuove
risorse, l’offerta è aumentata.
Come economista borghese, Keynes
considera un nuovo stato di equilibrio in virtù
del quale il nuovo livello di offerta è ora
coerente con il livello della domanda generato
dall’aumento
dell’occupazione
(l’effetto
5
moltiplicatore ). Ha inizio un nuovo ciclo.
L’unico modo per cui il livello della domanda
possa corrispondere al livello dell’offerta,
mantenendo così le condizioni di equilibrio, è
che il grado di sfruttamento (saggio del
plusvalore come definito nel primo Libro del
Capitale) e il livello dell’occupazione
rimangano costanti. È realistica questa ipotesi?
Ha quest’ipotesi una qualsiasi somiglianza col
modo in cui si evolve il modo di produzione
capitalistico? Questo è il punto in cui la realtà e
l’illusione, la scienza e la pseudo-scienza si
30
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confrontano e vengono verificate. L’analisi di
Marx della produzione capitalistica, basata su
un’ampia raccolta di dati economici e non su
schemi astratti disconnessi dall’analisi
economica, è chiarissima al riguardo:
«La legge per la quale, grazie al progredire
della produttività del lavoro sociale, si può
mettere in moto una massa sempre crescente di
mezzi di produzione con un dispendio
progressivamente decrescente di forza umana questa legge, sulla base capitalistica dove non
l’operaio impiega i mezzi di lavoro, ma i mezzi
di lavoro impiegano l’operaio, si esprime in ciò,
che quanto più alta è la forza produttiva del
lavoro, tanto maggiore è la pressione degli
operai sui loro mezzi di occupazione, e perciò
tanto più precaria è la loro condizione di
esistenza: vendita della propria forza per
l’aumento della ricchezza altrui, ossia per
l’autovalorizzazione del capitale. Il più rapido
aumento sia dei mezzi di produzione e della
produttività del lavoro, che della popolazione
produttiva, si esprime dunque capitalisticamente
nel fatto inverso che la popolazione operaia
cresce sempre più rapidamente dei bisogni di
valorizzazione del capitale» (I Grandi Classici
dell’Economia. KARL MARX, Il Capitale, Libro I,
Cap. XXIII, trad. di Bruno Maffi, p. 820).
Lo sviluppo del capitalismo nell’epoca del
capitalismo monopolistico ha inasprito questa
legge inerente alla produzione capitalistica. Lo
schema di Keynes contiene in se stesso
un’intrinseca contraddizione. Da un lato, egli
ammette che sotto il capitalismo, senza un
qualche intervento esterno, il livello di consumo
resta al di sotto del livello dell’offerta, dando
origine alle crisi. Dall’altro, affinché funzioni lo
schema del moltiplicatore per superare le crisi e
conseguire il pieno impiego, Keynes deve
dimenticare i fattori che, in primo luogo,
generano lo squilibrio tra l’offerta e la domanda.
Il fatto è che lo Stato o qualunque altra forma di
investimento non può risolvere la contraddizione
fondamentale del capitalismo, contrariamente a
quanto il keynesismo cerca fermamente di
sostenere. Keynes, e con lui il moderno
riformismo, si trovano costretti ad aggrapparsi
ad illusorie ed ipotetiche idee. È questa l’essenza
del pensiero riformista per quanto riguarda la
31

produzione capitalistica e le sue contraddizioni.
Eaton così sintetizza la ricetta keynesiana
per conseguire la piena occupazione come
condizione di equilibrio della produzione
capitalistica:
«L’essenza della teoria keynesiana
dell’occupazione è determinata dalla domanda
effettiva globale, cioè dagli acquisti complessivi
dei beni di consumo più le spese di investimento.
Nella misura in cui il reddito non speso in beni di
consumo non viene compensato dalla spesa in
beni di investimento, vi è una caduta della
domanda globale e quindi della produzione e
dell’occupazione
complessiva,
che,
naturalmente, comporta una diminuzione dei
redditi. Nel nostro esempio, il reddito globale
(indipendentemente da mutamenti dei prezzi)
cadrà molto al di sotto dei 10 000 milioni di
sterline se le decisioni di risparmio non saranno
accompagnate da decisioni degli imprenditori di
spendere in attrezzature di capitale ecc. almeno
altrettanto dei risparmi considerati (cioè 1 000
milioni di sterline, se dovesse essere risparmiato
il 10 % dei redditi)». (JOHN EATON, Marx
against Keynes cit., p. 34).
Proseguendo la discusione sui cicli
economci sopra delineata, si può sostenere che,
al termine del secondo ciclo sopra indicato,
l’equilibrio raggiunto alla fine del primo ciclo
dovrà necessariamente essere rotto dalla
dinamica interna della produzione capitalistica,
contrariamente a quanto le illusioni riformistiche
possano sostenere.
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Si è condotti alla logica conclusione che,
per ristabilire l’equilibrio raggiunto alla fine del
primo ciclo ma perduto alla fine del secondo, lo
Stato dovrà iniettare delle nuove risorse, e così
via con il ciclo successivo, e così via e così via.
L’azione dello Stato somiglia adesso a un
perpetuum mobile. Ma, in fin dei conti, dove
sono le risorse dello Stato che non provengano
dall’appropriazione di una quota del plusvalore
prodotto dalla classe operaia nel corso della
produzione capitalistica? Gli economisti
borghesi tendono a dissentire da questa
affermazione per il fatto che l’imposta sui
guadagni di capitale sarebbe considerata
probabilmente come parte dell’utilità del
capitale. Escludendo ciò, si giunge ad un’altra
situazione assurda. Perché la classe operaia
possegga un reddito sufficiente a generare un
consumo sufficiente ad assorbire l’offerta
disponibile, oltre a risparmi sufficienti a che le
banche possano finanziare degli investimenti, è
necessario appropriarsi, sotto forma di imposte,
di una quota di plusvalore da iniettare
nuovamente nel mercato.
Nasce allora la questione del perché
l’ammontare delle tasse debba essere
appropriato in primo luogo dallo Stato se esso
dovrà essere iniettato nuovamente nell’economia

e messo, alla fine, nelle mani dei capitalisti. Ci si
può domandare: se l’ammontare delle tasse che
sarà poi trasferito dallo Stato alla produzione non
fosse inizialmente appropriato dallo Stato e fosse
invece lasciato ai mercati, l’effetto non sarebbe
lo stesso? In fin dei conti, quelle risorse
finiscono in ogni modo nelle mani dei capitalisti.
La risposta a questo paradosso si trova in
un altro paradosso, il postulato del
moltiplicatore; e il postulato dell’effetto
moltiplicatore è una sfida all’aritmetica.
Il keynesismo opera in base all’assunto che
il mercato è di per sé incapace di conseguire
l’equilibrio desiderato, non comprendendo che la
dinamica fondamentale che produce questa
situazione non è il laissez faire, ma sono le
contraddizioni intrinseche alla produzione
capitalistica. Il keynesismo e il riformismo
condividono l’illusione che possano trovarsi dei
meccanismi capaci di risolvere le contraddizioni
antagonistiche radicate nella produzione gestita
dal capitale.
In pratica, il keynesismo diventa uno
strumento nelle mani del capitale monopolistico,
non solo per il fatto che quest’ultimo svolge un
ruolo preminente nel mercato, ma perché oggi
anche l’apparato statale, le risorse e le funzioni
regolative servono gli interessi del capitale.
Il riformismo nutre l’illusione che
l’apparato statale possa essere usato per
redistribuire la ricchezza, alleviando così
l’«ineguaglianza dei redditi». Ma una simile
affermazione manca di fondamento economico:
l’azione dello Stato serve ad accrescere ancor più
l’accumulazione del capitale, poiché ogni forma
di «stimolo» va a riversarsi nel mercato
capitalistico.
Il carattere illusorio del riformismo
consiste nella sua incapacità di comprendere i
processi economici che sottostanno alle sue
proposte. Vi è, tuttavia, un prezzo pesante da
pagare come conseguenza del suo discorso
economico. La proposta keynesiana crolla sotto
il peso delle sue contraddizioni interne che
abbiamo sopra menzionato. Ciò sembra bello
finché si tratta dell’analisi e della sintesi della
sua dottrina.
Ma le politiche keynesiani hanno anche
delle gravi implicazioni pratiche, ben
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compendiate nella premonizione di Eaton:
«A fini propagandistici, tutto ciò viene
descritto come una redistribuzione della
ricchezza per mezzo dei servizi sociali: è «il
supplemento sociale dei salari». Tuttavia, una
volta messe in pratica nel mondo del capitalismo
monopolistico, queste teorie assumono un
aspetto molto diverso. Certo, molta parte del
plusvalore viene tassata, ma il principale
«servizio sociale» al quale questa parte viene
destinata è scelta dal capitalismo monopolistico
stesso. È la guerra.» (JOHN EATON, Marx against
Keynes cit, p. 65).
In effetti, il keynesismo o, più in generale,
la politica di intervento statale, poiché non
risolve le contraddizioni del capitalismo ed è
posta in essere per difendere gli interessi
economici e politici del capitale monopolistico,
apre inevitabilmente la strada alla guerra
attraverso le spese militari. I «servizi sociali»
che l’intervento statale fornisce non mirano ad
alleviare l’«ineguaglianza dei redditi», ma ad
eliminare la tensione sociale e a prevenire le
rivoluzioni sociali. Via via che le contraddizioni
del capitale monopolistico si approfondiscono,
lo Stato capitalistico diventa sempre più
bellicoso. Quello della Germania nazista è un
classico esempio in proposito, ma non è il solo.

monopolistico. Le nazionalizzazioni sotto il
capitale non debbono essere confuse con le
nazionalizzazioni nel periodo di transizione al
socialismo.
4. In linea di principio, alla fine del primo ciclo
l’ammontare del capitale monetario è aumentato
per effetto dell’appropriazione di plusvalore. Ciò
avviene con o senza quell’iniezione, da parte
dello Stato, di risorse addizionali considerata da
Keynes. Naturalmente, Keynes è inconsapevole
del concetto di plusvalore; il concetto di cui si
interessa è quello di «efficienza marginale del
capitale» (cfr. J. M. KEYNES, Occupazione,
interesse e moneta. Teoria generale, Cap. XI).

5. Il moltiplicatore dell’investimento ha assunto
grande importanza nella macroeconomia
borghese, in seguito al suo impiego da parte di
Keynes come elemento centrale del suo astratto
modello economico. Il moltiplicatore è il numero
che misura l’effetto sul reddito nazionale
complessivo di un aumento (o di una
diminuzione) degli investimenti.
Per esempio, se viene speso un miliardo di
euro in lavori pubblici, quale effetto avrà, alla
fine, questa spesa sull’ammontare del reddito
nazionale?
Il miliardo speso produce un primo
aumento del reddito nazionale di un miliardo. A
NOTE
questo punto, se il 90 % viene speso in consumi
e il 10 % viene risparmiato, il consumo totale
1. Il libro di John Eaton fu pubblicato salirà una prima volta di 900 milioni di euro. Le
nell’Unione Sovietica dalla «Izdatelstvo imprese produttrici di beni di consumo vedranno
Inostrannoi Literatury», Mosca 1958.
aumentare i loro redditi di altrettanto, e a loro
volta spenderanno in investimenti il 90% di 900
2. Del libro di John Eaton citato da Martinez non milioni, cioè 810 milioni (secondo aumento), e
esiste una traduzione italiana. Dell’economista così via e così via con successivi aumenti.
marxista inglese è stato, invece, tradotto in Secondo la formula keynesiana, il moltiplicatore
lingua italiana e pubblicato un altro libro: JOHN - in questo caso - è uguale a 10. A quale livello
EATON, Economia politica, Einaudi, Torino di reddito avrà termine questo processo?
1955, pp. 528, frutto del lavoro collettivo di un L’effetto dell’investimento iniziale di un
gruppo di economisti e storici marxisti del miliardo cesserà, dopo un certo periodo di
Regno Unito: oltre a Eaton, Maurice Dobb, tempo, quando il reddito nazionale complessivo
Cristopher Hill, Emile Burns e altri. (N.d.R.)
sarà aumentato di 10 miliardi, cioè sarà diventato
di 1100 miliardi di euro. È realistico e fattibile,
3. Una parziale nazionalizzazione dell’industria nella realtà concreta del capitalismo
britannica fu compiuta dopo la Seconda guerra monopolistico, tutto questo? (N.d.R).
mondiale sotto il dominio del capitale
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La lotta contro l’opportunismo e il revisionismo,
condizione necessaria per la vittoria
della rivoluzione
Traduciamo e pubblichiamo per la sua lucidità e rilevanza il seguente articolo a firma del Partito
Comunista degli Operai di Tunisia, apparso sul numero 28 (2014) di Unidad y Lucha, organo della
Conferenza Internazionale di Partiti e Organizzazioni Marxisti-Leninisti (CIPOML).
Fin dalla sua nascita, la teoria marxista si è
evoluta nella lotta contro varie correnti
opportuniste più o meno presenti nel movimento
operaio internazionale, in particolare in Europa.
Lenin, in un testo del 1908 («Marxismo e
revisionismo»), ha ricordato brevemente la
battaglia teorica che Marx e Engels condussero
dagli anni 40 fino alla fine del XIX secolo,
contro varie correnti e teorie opportuniste che
agivano dentro il movimento operaio: contro i
giovani hegeliani radicali che auspicavano
l’idealismo filosofico, contro il proudhonismo,
contro il bakuninismo, contro il positivismo di
Dühring (F. Engels, «Anti–Dühring»).
La vittoria del marxismo come teoria della
liberazione della classe operaia era innegabile
alla fine del secolo.
Ma, questa lotta non era finita, poiché la
penetrazione di questa ideologia nel movimento
operaio prese nuove forme e nuove basi.
Così, nel 1890 l’antimarxismo si manifesta
all’interno del marxismo stesso. Bernstein è stato
uno dei primi che ha proposto di revisionare
Marx, dando così origine al nome di
«revisionismo» di questa corrente che ha preso
diversi sviluppi con l’evoluzione del movimento
comunista internazionale.
Questa corrente prese nomi diversi in diversi
paesi ed ebbe 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 e moderni, come Kant.
Sul terreno dell’economia politica, respingevano
la tendenza verso la concentrazione della
produzione che, secondo essi, non si realizzava
nella realtà; respingevano anche la nozione delle

crisi cicliche che, affermavano, si manifestavano
raramente, e pretendevano persino che gli
antagonismi di classe tendevano ad attenuarsi.
Sul terreno politico, i revisionisti concentravano
la loro azione contro la teoria della lotta di classe
e quella dello Stato. Pretendevano che le libertà
democratiche e il suffragio universale
riappacificavano la lotta di classe e la rendevano
obsoleta.
Arrivavano a dichiarare che lo Stato non era un
organismo di dominazione di classe, ma che esso
esprimeva la volontà della maggioranza.
Lenin, degno erede di Marx e de Engels, rispose
a questi revisionisti e confutò le loro tesi. Con
quest’ottica, pubblicò nel 1909 la sua magistrale
opera «Materialismo e Empiriocriticismo»
smascherando le loro teorie filosofiche,
argomentando sulla base degli avanzamenti nel
campo della scienza, in particolare della natura,
a partire da quanto sviluppato da Engels. In
quanto alla pretesa confutazione delle crisi
cicliche del sistema capitalista e della lotta di
classe, è la stessa realtà che si è incaricata di
provare il contrario.
Come evidenzia Lenin, il revisionismo è
inevitabile poiché esso si radica nella società
moderna. Tra le altre cause, esso si genera a
causa della proletarizzazione costante di settori
della piccola borghesia a conseguenza dello
sviluppo del capitalismo; questi elementi
(piccoli produttori ed altri) si incorporano alle
file della classe operaia, ma conservano la loro
ideologia di classe che li porta a cercare di
adattare il marxismo ai loro interessi, per cui
ricorrono alla sua revisione.
Lenin termina il lavoro succitato con questo
paragrafo:
«La
lotta
ideologica
del
marxismo
rivoluzionario contro il revisionismo alla fine del
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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.» (V.I.
Lenin, Marxismo e revisionismo, 1908).
Lenin condusse allo stesso tempo una lotta
implacabile contro le correnti opportuniste e
revisioniste nel seno 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 del 1912
Partito Bolscevico) è la storia della lotta contro
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 allora
la forma più avanzata dell’opportunismo in
Russia.
Quando Plekhanov fondò «l’Unione di Lotta per
la Liberazione della Classe Operaia» si pose due
obiettivi: diffondere il marxismo tra la classe
operaia e lottare contro il populismo che
predominava dentro di essa. Il primo congresso
celebrato nel 1898 che diede nascita al «Partito
Operaio Socialdemocratico di Russia» non
raggiunse i suoi obiettivi. Con nove delegati
presenti, Plekhanov
non poté realizzare ne un programma
rivoluzionario ne le basi di un partito, vera
avanguardia organizzata della classe operaia.
Lenin, che non potè assistere a questo congresso
perché deportato in Siberia, si dedicò a partire da
questo momento a lottare contro queste carenze,
e dalle pagine de l’ Iskra continuò la battaglia
condotta da Plekhanov contro il populismo, e
anche per denunciare «l’economicismo» e il
«marxismo legale», correnti opportuniste sorte
in Europa, che ebbero rapidamente dei
rappresentanti in Russia. L’Iskra servì anche per
assicurare la unità dei marxisti sulla base di 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, che ebbe luogo nel 1903,
adottò un programma rivoluzionario che venne

mantenuto fino alla presa del Potere e che fu
cambiato per uno nuovo nell’8º congresso del
partito celebrato nel 1919. In quel congresso
(1903) ci fu un gran dibattito sui principi
organizzativi, particolarmente sull’articolo
primo dello statuto, che oppose la concezione di
Lenin a quella di Martov, e che diede luogo alla
nascita delle correnti menscevica e bolscevica in
seno al partito.
Intorno a queste due correnti si cristallizzò la
lotta ideologica e politica in seno al POSDR,
lotta che si mantenne nei seguenti congressi
celebrati in tempi brevissimi: il 3º nel 1905, il 4º
nel 1906, il 5º nel 1907, silurati con un lavoro
subdolo ed atti scissionistici dei menscevichi che
Lenin denunciò nella sua opera «Un passo
avanti, due passi indietro» (1904). Il 6º
congresso ebbe luogo nell’aprile 1917, alla
vigilia della Grande Rivoluzione di Ottobre. Ma
in precedenza, di fronte al sabotaggio
menscevico, Lenin non indugiò nel convocare
una conferenza del Partito, che si tenne 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 sorsero dentro al
partito. Tre principali correnti borghesi misero in
pericolo il socialismo sovietico:
• Il trotskismo che con verbosità di «sinistra»
sviluppò una linea antisovietica e anticomunista
che corrispondeva perfettamente alle necessità
dell’imperialismo tedesco e statunitense.
• Il bucharinismo, che era una riedizione della
linea socialdemocratica nelle condizioni del
socialismo, che auspicava la estinzione della
lotta di classe, l’integrazione di elementi
capitalisti nel socialismo, e la conciliazione con
le correnti mensceviche.
• Il nazionalismo borghese che utilizzava le
masse di certe nazionalità spinte dalla borghesia
nazionale contro il socialismo, con la parola
d’ordine dell’indipendenza.
Lo scontro contro queste tre correnti ideologiche
fu di un significato storico per la vittoria del
socialismo e il consolidamento della dittatura del
proletariato.
Stalin non dovuto solo lottare contro queste
correnti dentro il PCUS. Dal 1948, criticò ed in
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seguito denunciò la politica seguita da Tito. Il
titismo era di fatto una sintesi delle tre correnti
borghesi sconfitte in Unione Sovietica durante
gli anni venti, trenta e quaranta.
In quest’epoca la borghesia internazionale
denunciò «il controllo» che Stalin voleva
imporre alla Yugoslavia e appoggiò la «politica
di indipendenza» de Tito. Tuttavia, questa lotta
non era per il «controllo» dell’indipendenza, ma
tra la linea marxista–leninista e la linea borghese.
La lotta contro Tito non era banale, essa in realtà
era la continuazione delle lotte condotte da Stalin
e dal PCUS contro i nemici del bolscevismo.
Con l’avvio nel 1948 della lotta contro il
revisionismo di Tito, Stalin dimostrò chiarezza e
fermezza di principi. Quarantacinque ani più
tardi la storia ha confermato pienamente le sue
previsioni.
Dopo la morte di Stalin, a seguito al XX
Congresso del PCUS, il revisionismo si costituì
in linea direttrice del partito. Fu 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
Congresso, il suo rapporto segreto su Stalin, e
successivamente il rapporto al XXII congresso,
nel 1962, sono una esposizione completa della
linea revisionista, borghese, in seno al
Movimento Comunista Internazionale.

Il Partito Comunista di Cina e il Partito del
Lavoro di Albania ebbero il merito storico di
difendere conseguentemente il marxismoleninismo contro il revisionismo kruscioviano
Perché e come le concezioni revisioniste
ed opportuniste ostacolano la vittoria
della rivoluzione?
Dopo il XX Congresso del PCUS, questo partito
ha trascinato il movimento comunista
internazionale sulla via del revisionismo, e
lanciato la teoria del passaggio pacifico al
socialismo. I partiti comunisti che adottarono
questa tesi, cessarono di essere partiti per la
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 sono valide 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 loro si sono trasformati
in semplici partiti borghesi che costituiscono
delle 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
condotte dalla classe operaia durante due secoli,
sono state accantonate e sostituite da una
ideologia borghese che in nulla si distingue da
quella dei partiti borghesi. Da allora il
revisionismo è uno dei maggiori pericoli per la
rivoluzione.
Perché il revisionismo è un pericolo
principale?
Perché si è trasformato nella manifestazione più
imbrogliona e più sottile dell’ideologia
borghese. E’ un’ideologia apparentemente
marxista, usa fraseologia rivoluzionaria, però
quello che fa è confondere le masse.
Il revisionismo è parte integrante dell’ideologia
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borghese, degli oppressori, serve per annichilire
la vigilanza della classe operaia e la sua
disposizione a lottare per la sua emancipazione.
Ma per raggiungere i loro fini, i revisionisti
necessitano delle masse, hanno mantenuto una
parte di esse sotto la loro influenza. Le utilizzano
in lotte di breve respiro tanto sul terreno
economico come su quello politico. I revisionisti
vigilano contro la radicalizzazione delle masse e
la loro politicizzazione rivoluzionaria. Temono
che le masse elevino il loro livello ideologico.
Indipendentemente dall’etichetta che utilizzino,
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 e il socialismo
scientifico in socialismo scientifico in
socialismo borghese.
Al riguardo, Engels spiegava già che durante
lunghi periodi il movimento operaio accumula
un «colossale mucchio di spazzatura» che è
necessario scopare. Si tratta, dunque, di un
compito permanente che occorre venga fatto
proprio dagli stessi partiti marxisti-leninisti, e
nel seno stesso delle classi popolari, per blindarli
contro l’influenza di ogni tipo di ideologia
borghese.
Questo è un compito fondamentale che come
marxisti dobbiamo assolvere per preparare le
condizioni per la vittoria della rivoluzione.
Denunciare occasionalmente il revisionismo è
insufficiente per cacciarli dalla direzione e dalle
fila del movimento operaio e popolare, un
compito che dovrebbe garantire i partiti marxistileninisti e cercare di attrarre verso di essi le
avanguardie operaie dei sindacati e 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 preparare
la rivoluzione.
Spiegare, educare, apprendere e lottare
risolutamente con le masse senza perdere di vista

che tutto ciò è parte dei preparativi ineluttabili
per la rivoluzione proletaria.
In sintesi, riteniamo che la storia del movimento
operaio è stata contraddistinta, durante tutta
esistenza, dalla teoria e l’azione del socialismo
scientifico, vale a dire, del marxismo, e poi dal
marxismo–leninismo, per guidare la lotta della
classe operaia e delle masse lavoratrici.
Questa azione, indispensabile per assicurare 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 propagate dalla borghesia con l’aiuto
di certi elementi, agenti coscienti o incoscienti,
del nemico di classe su tutti i fronti, quello
ideologico, quello politico, quello culturale e
organizzativo.
Questa lotta si svolge anche all’interno del
partito comunista.
E’ quindi, dovere di ogni militante conoscere le
esperienze storiche del movimento operaio, delle
organizzazioni e partiti rivoluzionari proletari,
gli insegnamenti dei teorici del socialismo
scientifico. Per questo dobbiamo studiare e
studiare sempre questi insegnamenti per
conoscere meglio il nemico di classe, per
combatterlo meglio ora e in futuro.
Partito Comunista degli Operai di Tunisia
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La strategia USA per mantenere l’egemonia mondiale
Dalla risoluzione sulla situazione internazionale approvata dal XXI Plenum della CIPOML
Lo sviluppo ineguale del capitalismo nei vari
paesi, le crescenti difficoltà economiche e
politiche, il tentativo di scaricare le conseguenze
della crisi sui propri rivali, hanno portato a un
aggravamento dei rapporti fra le potenze
imperialiste.
Non si tratta solo di una più accesa concorrenza
economica e finanziaria in tutti i continenti, di
dispute commerciali e politiche per i mercati, le
materie prime, l’acqua dolce e le terre fertili,
etc., ma di una accentuata instabilità dei rapporti
internazionali e di un inasprimento delle tensioni
militari, di preparazione a una nuova spartizione
del mondo da compiersi con la forza armata.
La politica e la strategia egemonica
dell’imperialismo USA incontrano una risposta
più decisa da parte dell’imperialismo russo e
cinese che non sono disponibili a sopportare il
dominio mondiale dei nordamericani e cercano
di infrangere il loro “ordine mondiale”.
Vi sono molti fuochi di guerra che possono
evolvere, a causa della crescente aggressività
imperialista, in una guerra generalizzata. I
conflitti armati locali e regionali in Siria, Iraq,
Libia, Yemen, Ucraina, Africa centrale e
orientale, in Afghanistan….la tensione crescente
nel Mar della Cina e nel Pacifico, nei Balcani, in
Pakistan, in Venezuela e Colombia, etc.,
l’impulso al riarmo delle potenze imperialiste, la
militarizzazione delle economie e la
trasformazione reazionaria e fascista degli Stati
borghesi, sono espressione delle contraddizioni
interne ed esterne del capitalismo, della lotta per
la supremazia, che fanno crescere il pericolo di
una guerra di ampia portata.
La Siria, porta del Medio Oriente (e del petrolio)
è oggi un campo di battaglia della disputa
interimperialista. Sul suo territorio sono presenti
direttamente le forze militari di potenze
imperialiste rivali, e dei loro alleati, che
agiscono con scopi e interessi contrapposti. La
situazione è pericolosa, e può degenerare
facilmente in uno scontro diretto.
Anche in America Latina vi sono evidenti

manifestazioni
di
contraddizioni
interimperialiste. Nel “cortile di casa” degli
yankees, Cina e Russia sono riuscite a ottenere
una importante presenza commerciale e attività,
specialmente nel settore dell’estrazione
mineraria e del petrolio. Davanti a ciò gli USA e
la NATO cercano di riprendere l’iniziativa
militare e commerciale nella regione, con la
installazione di nuove basi militari, così come
con i trattati tipo il TTIP, che approfondiscono la
dipendenza dei popoli della regione.
In questo scenario, l’imperialismo USA - forte
della sua potenza militare, finanziaria,
tecnologica e delle trasformazioni energetiche ha elaborato una strategia per sostenere i suoi
interessi e conservare il suo “ordine mondiale”
scosso dalla crescita economica, militare e di
influenza di altre potenze imperialiste che
vogliono sottrarsi al dominio nordamericano.
A tale scopo, la superpotenza americana punta
da un lato a rafforzare e dirigere un ampio
sistema di alleanze con Stati e “sub-Stati”
subalterni e vassalli; dall’altro a impedire a
qualsiasi altra potenza di acquisire un potere pari
al proprio, prevenendo la formazione di alleanze
imperniate su potenze imperialiste rivali che
possono scalzare la sua egemonia nel mondo
capitalista.
Il piano strategico degli USA si basa su un vasto
programma di misure di ordine militare,
economico, energetico, politico, diplomatico, ed
è accompagnato da una ipocrita campagna
ideologica.
Questo piano di lunga prospettiva non si
focalizza su una sola area, ma ha il mondo come
campo di azione, e definisce un insieme di
priorità in funzione degli interessi globali
dell’imperialismo USA:
a) il riequilibrio della forza militare nella regione
dell’Asia-Pacifico, baricentro economico
mondiale, per contenere la crescita della
superpotenza cinese e le altre potenze emergenti
che disputano la sua supremazia e i suoi privilegi
in questa area cruciale; b) il mantenimento del
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dominio in Europa tramite la NATO, per
accerchiare la Russia e contenere l’ascesa
dell’imperialismo tedesco, ostacolando le sue
relazioni con Russia e Cina; c) una forte
presenza militare nel Golfo Persico e il ridisegno
delle frontiere del Medio Oriente; d) il
mantenimento della supremazia militare e
tecnologica, modernizzando e rafforzamento gli
armamenti
nucleari
e
convenzionali,
riorganizzando le forze armate per combattere in
più guerre regionali di lungo periodo, nonché
guerre locali in diversi continenti; f) campagne
di controguerriglia e controinsorgenza urbana,
tramite le loro agenzie e in accordo con alleati
locali; g) bloccare attacchi diretti agli USA,
agendo unilateralmente e con ogni mezzo su
scala mondiale; g) mantenere la stabilità interna,
minacciata dalle rivolte sociali, prevenendo la
loro estensione (nel mese di luglio è iniziata
negli USA una vasta esercitazione militare per il
controllo del territorio, in previsione di rivolte
più ampie di quelle di Ferguson e Baltimora).
L’area Asia-Pacifico è il cuore della strategia
egemonica degli USA. Nei prossimi cinque anni
gli USA avranno il 60% della loro flotta navale
nel Pacifico. In quest’area gli USA mirano a
ridefinire in senso più aggressivo l’alleanza con
Giappone, Sud Corea, Australia, Filippine e
Tailandia, riarmando questi paesi. Sono anche
impegnati a rafforzare le relazioni con India,
Indonesia, Malaysia e Vietnam. Attraverso
l’ASEAN e l’East Asia Summit vogliono
realizzare in questo continente un’alleanza, in
funzione anticinese e antirussa.
In Asia centrale, la NATO sta incorporando la
Georgia, continua ad «approfondire la
cooperazione» con Kazakistan, Kirghizistan,
Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan, per
contrastare l’Unione economica eurasiatica
(comprendente Russia, Bielorussia, Kazakistan,
Armenia e Kirghizistan).
USA e NATO continuano la guerra in
Afghanistan, paese di importanza geostrategica.
Allo stesso tempo, gli USA minacciano altri
Stati, come la R.P.D. di Corea, che possono
compromettere in qualche modo i loro interessi o
rappresentare minacce locali.
In Europa si osserva il passaggio
dell’imperialismo nordamericano a una politica

estremamente aggressiva e apertamente
espansionista. La piena integrazione nella NATO
nei paesi balcanici e orientali, l’estensione della
sua area operativa e la triplicazione delle truppe
di impiego rapido nell’Europa dell’est sono
aspetti chiave della manovra di accerchiamento
della Russia.
Mentre accelera l’«ammodernamento» delle
armi nucleari USA schierate in Europa, gli
yankee riorganizzano le loro forze in funzione di
appoggio dei nuovi vassalli (Ucraina, Georgia,
Moldova…).
L’Ucraina è de facto inquadrata nella rete della
NATO, come paese chiave per stringere
d’assedio la Russia e distruggere le sue relazioni
con la Germania. In Europa centrale e nel
Baltico,
la
NATO
ha
schierato
cacciabombardieri che «pattugliano» i cieli, ai
limiti dello spazio aereo russo. Nel Mar Nero si
concentrano navi da guerra nordamericane,
canadesi, tedesche, italiane, turche, bulgare e
romene, oltre a quelle russe. Esiste la possibilità
di una escalation militare nella regione del
Donbass, in cui la classe operaia e la
popolazione è nella morsa delle rivalità
interimperialiste.
In questo momento c’è in Italia, Spagna e
Portogallo “Trident Juncture 2015”, la più
grande esercitazione militare della NATO dalla
fine della guerra fredda, che serve a provare la
“Forza di risposta” e particolarmente la “Forza di
punta”. Vede la partecipazione della UE e della
Unione africana.
Evidenziamo il ruolo assegnato alla Spagna, con
lo scudo antimissile e la creazione di un forza di
intervento rapido, che può essere operativa in 48
ore.
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Mentre la NATO aumenta la pressione sulla
Russia, assistiamo alla continua ingerenza degli
USA sui suoi alleati per “condividere il fardello
delle spese militari”, così come per costringere
la UE a firmare il TTIP (ed in Asia l’accordo
Transpacifico), in contrapposizione alla “Nuova
via della seta cinese” e ai gasdotti russi per le
forniture energetiche all’Europa.
Da osservare che i paesi UE dipendenti dal
petrolio e dal gas della Russia (es. Italia) o con
forti legami industriali e commerciali (es.
Germania) hanno difficoltà a seguire la politica
di guerra e sanzioni imposta dagli USA e
invocano una “soluzione politica”.
Il Medio Oriente, area caratterizzata da forte
instabilità politica, non ha la stessa importanza
di prima per gli USA. Invece della presenza
militare diretta, l’intervento imperialista yankee
si attua organizzando golpe e guerre civili
reazionarie; addestrando, finanziando e armando
il fondamentalismo islamista e altre forze
controrivoluzionarie, oscurantiste e reazionarie
che si oppongono violentemente al campo delle
forze
rivoluzionarie
e
progressiste,
antimperialiste e democratiche.
La strategia del “caos costruttivo” in Siria, in
Iraq e in Libia, realizzata con l’apporto
dell’esercito
irregolare
dell’ISIS
(un
sottoprodotto degli interventi imperialisti nella
regione) serve per colpire i processi
rivoluzionari e democratici, impedire che
potenze rivali possano trarre vantaggio dal vuoto
politico, guadagnando posizioni e indebolendo
l’egemonia USA.
Chiaramente, dietro il pretesto della “lotta
contro il terrorismo”, c’è la guerra per il
controllo delle risorse minerarie e petrolifere,
delle zone strategiche, ci sono le rivalità tra le
potenze imperialiste e i loro alleati locali.
In questa convulsa regione gli USA possono
contare sull’alleanza con il sionismo israeliano,
la Giordania, l’Egitto, le quattro monarchie del
Golfo e l’Arabia Saudita.
Altri aspetti da evidenziare sono: il piano di
equilibrio di potere fra forze sunnite e scite, per
controllare entrambe; l’accordo sul nucleare con
l’Iran, che permette a Washington di indirizzare
risorse e mezzi sui conflitti maggiori e rende
disponibile il petrolio e il gas iraniano all’UE,
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diminuendo la dipendenza energetica dalla
Russia.
L’accordo di Vienna sul nucleare, firmato dal
regime islamico d’Iran e i “5+1”, è stato redatto
in funzione degli interessi dell’imperialismo
nordamericano, che ha imposto le sue regole a
detrimento della sovranità nazionale del popolo
iraniano.
In America Latina, l’imperialismo
nordamericano cerca di mantenere la sua
egemonia minacciata dalla Cina e dal altri paesi
imperialisti e sviluppa la sua politica bellicista
appoggiandosi su governi lacchè, come nel caso
del Peru, Messico, Cile e Colombia. La NATO
ha stipulato nel 2013 un illegale «Accordo sulla
sicurezza» con la Colombia, già impegnata in
programmi militari (tra cui la formazione di
forze speciali). Questo accordo è una minaccia
di intervento militare nella regione, ed è volto in
particolare all’accerchiamento del Venezuela,
già sottoposto al blocco economico e a
un’offensiva mediatica che preludono
l’aggressione.
Essenziale per l’imperialismo USA è la
formazione di un triangolo di influenza fra
Centro America, Colombia e i Caraibi, per
contrastare la crescente penetrazione finanziaria
e commerciale della Cina nel vecchio “cortile di
casa”. In questo senso va compresa la recente
apertura a Cuba, con la rinuncia del criminale
blocco economico e politico.
In Africa, dopo aver demolito la Libia e
organizzato il golpe militare in Egitto, gli USA,
oltre a intensificare la loro presenza militare (es.
Niger), a creare una rete di infrastrutture belliche
e a preparare interventi militari (es Nigeria),
stanno potenziando l’assistenza militare ed
economica all’Unione Africana. Iniziative come
Power Africa, Trade Africa e AGOA servono ad
aumentare la capacità di rapina delle risorse
naturali, l’influenza politica e per frenare la
crescente presenza cinese nel continente.
Evidentemente le altre potenze imperialiste non
si limitano a guardare, ma difendono i propri
interessi e zone di influenza contro i loro rivali.
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La sovrapproduzione negli USA
I grafici che pubblichiamo in questa pagina sono
stati elaborati dalla Federal Reserve (USA).
Esprimono l’andamento della produzione
industriale USA dagli anni ’70 ad oggi e il grado
di utilizzazione degli impianti industriali.
Nella grafico in basso si può notare che dopo le
crisi degli anni 70-80 il livello di utilizzazione
degli impianti industriali negli USA risaliva all’
85-88%.
Dopo la crisi del 2008 invece la capacità di
utilizzazione – che è un indice rivelatore della
sovrapproduzione - non ha mai superato il 77%.
Attualmente è di circa del 75%, ovvero 5 punti
inferiore alla media dell’intero periodo 19752015, ben lontano dal tasso desiderato dai
capitalisti per spremere la massima quantità
possibile di plusvalore.
Studiando l’andamento complessivo dagli anni
’60 a oggi, si vede chiaramente che la tendenza
alla sovrapproduzione si fa più netta, in modo
particolare dalla seconda metà degli anni
’90 ad oggi (cioè con la “globalizzazione”).
Nel comparto manifatturiero (linea rossa)
questa tendenza ad un inferiore grado di
utilizzazione degli impianti si evidenzia
maggiormente.
Cosa ne possiamo concludere? Che negli
USA si sta verificando una cronica
sovrapproduzione relativa (non assoluta);
ovvero sussiste un eccesso di capitale nelle
forme
di
capacità
produttiva
sovrabbondante, di merci invendute, di
forza lavoro eccedente, ecc.
Ciò si accompagna alla caduta tendenziale
del saggio di profitto, legge che esprime lo
sviluppo della forza produttiva sociale del
lavoro costretta nell’involucro capitalista.
La
contraddizione
immanente
ed
insuperabile fra due aspetti costitutivi del
capitale, produzione e valorizzazione, si fa
più acuta nell’ex locomotiva mondiale del
capitalismo, che non riesce più a uscire
dallo stadio della “ripresa anemica”
registrata negli ultimi anni ed è sempre più
orientata alla speculazione finanziaria.

Un’altra osservazione: dallo studio dei cicli e del
loro periodo appare evidente che la prossima
crisi non è lontana.
Con essa il capitale eccedente sarà
violentemente distrutto (per gli operai ciò
significa licenziamenti di massa) per cercare di
ricreare le condizioni di un nuovo ciclo
espansivo. L’economia di guerra è funzionale a
questa distruzione.
L’andamento dell’economia capitalistica
dimostra che la contraddizione tra lo sviluppo
delle forze produttive sociali e i rapporti
borghesi di produzione ha raggiunto un livello
acutissimo e senza precedenti.
Le forze produttive sono divenute troppo potenti
e collettive per essere costrette nell’obsoleto
regime della proprietà privata. Questo è il
problema, la cui soluzione consiste nella
rivoluzione e nel socialismo.
La redazione
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Moderno proletariato e internazionalismo
Pubblichiamo la seconda parte di un nostro articolo apparso su Unidad y Lucha n. 32, organo della
Conferenza Internazionale di Partiti e Organizzazioni Marxisti-Leninisti (CIPOML).
Il testo è inedito in italiano.
Classe operaia e internazionalismo
proletario
Il proletariato è una classe internazionale i cui
interessi sono in irriducibile contrasto con gli
interessi della borghesia.
I proletari di tutti i paesi hanno in comune non
solo la schiavitù salariale e la miseria, ma anche
l’odio verso gli sfruttatori e le loro istituzioni,
condividono il bisogno di emancipazione, di
liberazione della società dalla proprietà privata,
dallo sfruttamento, dall’oppressione sociale e
nazionale. Ciò è alla base della loro fraternità e
solidarietà.
La comprensione del proletariato di tutti i paesi
come un’unica classe con comuni interessi e
scopi è il fondamento dell’internazionalismo
proletario.
Il carattere internazionale della classe operaia è
oggi più evidente rispetto al passato e abbraccia
i cinque continenti.
Fattori di questa evidente internazionalizzazione
sono: l’espansione dei centri della produzione e
della circolazione delle merci e dei servizi al di
fuori
delle
regioni
“nordoccidentali”,
particolarmente nelle cosiddette “economie in
via di sviluppo”; la creazione del moderno
mercato mondiale con cui i monopoli
capitalistici hanno annullato ogni carattere
nazionale al lavoro salariato; la crescente
proletarizzazione della popolazione mondiale e
la creazione di una riserva internazionale di
forza-lavoro; il crescente flusso migratorio; una
complessa divisione internazionale del lavoro e
una “catena del plusvalore” che si estende e si
articola in ogni paese, dal livello più basso; lo
sviluppo dei mezzi di comunicazione, dei
trasporti di massa, etc.
La posizione e la politica internazionale della
classe operaia si basano dunque su condizioni
oggettive presenti come mai prima.

In contrasto di principio col nazionalismo
borghese e piccolo-borghese, la coscienza di
classe degli operai è la comprensione del
movimento di emancipazione del proletariato,
che li porta a riconoscersi in una classe
internazionale che lotta per abbattere i rapporti
di sfruttamento capitalistici e costruire la società
pianificata dei produttori associati. E’ la
consapevolezza della necessità di avere uno
strumento speciale per dirigere questa grande
impresa: il Partito comunista, che agisce e lotta
come reparto del movimento operaio e
comunista internazionale.
La solidarietà internazionale di classe del
proletariato dimostra la teoria e la pratica
dell’unità, della sincera cooperazione e
dell’aiuto reciproco tra le organizzazioni del
movimento operaio e comunista di tutti i paesi
nella lotta per l’emancipazione dalla schiavitù
salariata e la liberazione dei popoli soggiogati
dall’imperialismo.
Per realizzare la “società collettivista, fondata
sulla proprietà comune dei mezzi di produzione”
(Marx, Critica al Programma di Gotha, 1875), è
indispensabile la dittatura rivoluzionaria del
proletariato così come la solidarietà proletaria
internazionale, l’aiuto internazionalista dei
lavoratori di tutto il mondo.
L’internazionalismo proletario è conforme agli
obiettivi storici generali della classe operaia
preparando la futura unione dei lavoratori in una
sola economia mondiale, il superamento dei
confini nazionali dovuto alla completa
estinzione delle classi e dello Stato, che potrà
affermarsi solo con il comunismo.
Lo sviluppo dell’internazionalismo
Storicamente l’internazionalismo proletario ha il
suo punto di partenza con la pubblicazione del
“Manifesto del Partito Comunista” (“Gli operai
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non hanno patria…Proletari di tutti i paesi,
unitevi!”) e la successiva fondazione, da parte di
Marx e Engels, della I Internazionale (18641872). Essa gettò le basi della grande opera della
rivoluzione proletaria, della sostituzione del
sistema capitalista con un sistema comunista
mondiale. Ebbe come figlia la Comune di Parigi.
La II Internazionale (1889-1914), ha avuto il
merito
di
sviluppare
in
estensione
l’organizzazione internazionale degli operai,
abbassandone però il livello rivoluzionario e
scadendo
nell’opportunismo.
Il
suo
internazionalismo fatto di parole fu abbandonato
nella pratica e sostituito dalla collaborazione
della classe operaia con la borghesia di ogni
paese.
La prima guerra imperialista mondiale fornì la
prova
dell’abiura
dell’internazionalismo
proletario da parte degli opportunisti che
appoggiarono i governi imperialisti. Si
determinò così il fallimento della II
Internazionale e la rottura completa dei
comunisti col socialsciovinismo.
Nelle conferenze di Zimmerwald e Kienthal i
bolscevichi posero le basi della rinascita
dell’associazione internazionale del proletariato
rivoluzionario,
libera
dalle
influenze
imperialiste e scioviniste.
La III Internazionale Comunista (1919-1943),
nata dopo la Rivoluzione Socialista d’Ottobre,
dichiarò
guerra
all’opportunismo,
al
socialsciovinismo borghese e piccolo-borghese,
cominciando a tradurre in pratica la parola
d’ordine della dittatura del proletariato, nella
quale si riassume lo sviluppo del socialismo e
del movimento operaio.
Lenin ha apportato profonde innovazioni al
contenuto e alla prassi dell’internazionalismo
proletario, in base ad alcune esigenze
fondamentali:
a) lottare senza tregua contro i governi borghesi
e lo sciovinismo da “grande potenza”, tipico
degli opportunisti delle nazioni dominanti, e il
particolarismo “nazionale” tipico dei “socialisti”
delle nazioni oppresse;
b) avvicinare, unire il proletariato dei paesi
imperialisti al proletariato e alle masse oppresse
dei paesi dipendenti e coloniali, allo scopo di
abbattere il comune nemico, l’imperialismo;

c) subordinare gli interessi della lotta proletaria
in un paese agli interessi di questa lotta nel
mondo intero, poiché “l’interesse della
rivoluzione operaia internazionale sta al di
sopra dell’integrità territoriale, della sicurezza,
della tranquillità di questo o quello, e più
esattamente del proprio Stato nazionale” (La
rivoluzione proletaria e il rinnegato Kautsky,
Pravda n. 219, 11.10.1918, in Opere complete,
vol. 28).
d) concepire la rivoluzione vittoriosa e la
costruzione del socialismo in un solo paese (o in
alcuni paesi), come un mezzo “per sviluppare,
appoggiare, svegliare, la rivoluzione in tutti i
paesi” (La rivoluzione proletaria e il rinnegato
Kautsky, opuscolo dell’ottobre-novembre 1918,
in Opere complete, vol. 28), ciò anche a costo di
grandi sacrifici nazionali pur di rovesciare il
capitalismo internazionale.
Su queste basi, Lenin ha chiarito l’essenza
dell’internazionalismo proletario nell’epoca
dell’imperialismo e ha elaborato una sua
formulazione matura, caratterizzata da una
concezione del processo rivoluzionario
mondiale che vede la partecipazione e l’attiva
collaborazione delle grandi masse sfruttate e
oppresse di tutti i paesi.
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Comunisti perciò internazionalisti
Alla luce di quanto sopra, è evidente che
l’internazionalismo proletario non è un
complemento della teoria del movimento di
emancipazione del proletariato, un aspetto
secondario o un “optional” della teoria e della
tattica della rivoluzione socialista e della
dittatura del proletariato, un supplemento
romantico della politica rivoluzionaria.
Al contrario, è un principio fondamentale e
integrante del marxismo rivoluzionario, una
caratteristica essenziale del movimento operaio
e comunista e uno dei suoi compiti primari,
perché riflette le condizioni di esistenza, il
carattere e i comuni interessi del proletariato
internazionale, esprimendone, al di sopra delle
differenze e delle specifiche caratteristiche
nazionali, la sua funzione storico-universale.
Il comunismo nasce e si sviluppa come forza
internazionale, riflettendo la natura e il carattere
del proletariato. Il movimento reale del
proletariato rivoluzionario è per sua natura
internazionalista poiché è l’espressione di una
classe che abolisce un modo di produzione,
quello capitalistico, che è a sua volta una forza
internazionale. Di conseguenza, la lotta contro
questo barbaro sistema non può essere
circoscritta a un solo o ad alcuni paesi, ma è una
lotta internazionale.
Sotto questo punto di vista, la lotta della classe
operaia di un dato paese contro la propria
borghesia non è che un aspetto dello scontro
internazionale tra borghesia e proletariato, e la
conquista del potere in un paese da parte della
classe operaia non è che un momento dello
sviluppo della rivoluzione del proletariato negli
altri paesi.
L’internazionalismo proletario è una delle più
importanti armi della rivoluzione sociale e una
condizione indispensabile della lotta per la
completa e definitiva vittoria del proletariato sul
capitalismo e la borghesia, che non può essere
raggiunta su scala nazionale, ma solo su scala
mondiale.
Siamo internazionalisti perché siamo comunisti.
Non possiamo essere comunisti senza essere
organicamente
e
coerentemente
internazionalisti.

Il tradimento revisionista e la lotta dei
marxisti-leninisti
I revisionisti e i socialdemocratici hanno sempre
cercato di attaccare, deformare, annacquare la
concezione e la pratica dell’internazionalismo
proletario.
Abbiamo accennato alla vergognosa abiura
compiuta dagli opportunisti della II
Internazionale. Nella seconda metà del ‘900,
abbiamo visto altri tradimenti e disconoscimenti
della causa dell’internazionalismo proletario.
Ricordiamo le posizioni nazionaliste borghesi
sviluppate dalla cricca titoista; la degenerazione
revisionista kruscioviana-brezneviana che pose
«la
coesistenza
pacifica»
al
posto
dell’internazionalismo proletario come principio
fondamentale della politica estera dei paesi
socialisti e dei Partiti comunisti; la politica
revisionista dell’abbandono dell’appoggio ai
movimenti rivoluzionari e di liberazione dei
popoli oppressi; le elemosine e le minacce al
posto dell’aiuto fraterno e internazionalista; le
mene sciovinistiche di grande potenza dei
rinnegati sovietici e cinesi; la rinuncia
dell’educazione dei comunisti e delle masse
lavoratrici nello spirito dell’internazionalismo
proletario e della solidarietà tra i popoli.
L’abbandono del marxismo-leninismo comporta
necessariamente la falsificazione e il rifiuto
dell’internazionalismo proletario. Questo è ciò
che avvenuto anche attraverso “nuove” teorie
anticomuniste quali “la teoria dei tre mondi”,
“l’eurocomunismo”, “il socialismo del XXI
secolo”, “il pragmatismo populista”, nelle quali
non c’è traccia dell’internazionalismo proletario,
ma vi sono forti aspetti di nazionalismo, di
sciovinismo, di localismo e di ristrettezza
mentale.
I revisionisti e i socialdemocratici, tutti gli
opportunisti, si sono sempre battuti con tutte le
forze e i loro strumenti per togliere dalle mani
del proletariato l’internazionalismo e sostituirlo
con il nazionalismo borghese e piccolo
borghese, di cui sono i portavoce nelle file della
classe operaia.
Le vicende del movimento comunista
internazionale dimostrano che la pressione e
l’influenza nefasta dell’imperialismo e dei suoi
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agenti opportunisti non si sono manifestate solo
all’esterno, ma anche all’interno dei partiti
comunisti
e
nella
sfera
stessa
dell’internazionalismo proletario, della sua
concezione e della sua pratica vivente.
Questa attitudine rovinosa si è espressa a volte
con manovre e posizioni ideo-politiche esplicite,
di volgare rifiuto dell’internazionalismo
proletario e di passaggio al nazionalismo
controrivoluzionario, di resa all’imperialismo.
Altre volte si è manifestata in maniera più
sottile, con forme meno evidenti, ma non meno
pericolose.
Ad esempio: ponendo gli interessi della
rivoluzione proletaria internazionale al di sotto
degli interessi, della tattica e dei compiti
immediati di questa o quella sezione del
proletariato; restringendo la concezione
dell’internazionalismo proletario e limitando la
sua portata solo ad alcune aree del mondo
(provincialismo);
proclamando
l’internazionalismo, ma offrendo uno scarso
contributo nella sua pratica, dove è più
necessario; valutando i governi borghesi
“progressisti” come un utile appoggio alla lotta
della classe operaia e dei popoli; esprimendo
riluttanza all’adozione di un’organizzazione e
una disciplina internazionale dei Partiti
comunisti; imboccando passo dopo passo la via
dell’avvicinamento e dell’amicizia con i partiti
social-liberisti, opportunisti, etc.
I comunisti (marxisti-leninisti) devono difendere
l’internazionalismo proletario, realizzando in
ogni fase un’analisi per scoprire come, con lo
sviluppo delle contraddizioni fondamentali della
nostra epoca, appaiono e si riproducono germi e
correnti dannosi nel seno stesso del proletariato
rivoluzionario.
Grazie all’esperienza accumulata siamo in
migliori condizioni per capire come, dove e con
quali forme si manifesta la pressione e
l’influenza imperialista-revisionista nei Partiti
rivoluzionari del proletariato, per smascherare e
combattere decisamente i fenomeni e le
posizioni pericolose.
Nelle attuali condizioni di ripresa del
movimento operaio e comunista internazionale,
è assolutamente indispensabile che i Partiti
comunisti innalzino dovunque la gloriosa

bandiera dell’internazionalismo proletario,
elevando il suo livello.
La fedeltà ai principi dell’internazionalismo
proletario, la sua applicazione coerente in tutti i
partiti e le organizzazioni del movimento
operaio e comunista, il consolidamento
dell’unità,
della
solidarietà
e
della
collaborazione delle forze marxiste-leniniste,
sono più che mai necessari e costituiscono un
compito fondamentale per la preparazione della
rivoluzione.
La soluzione di questo compito passa attraverso
delle azioni concrete: impegnare di più i nostri
Partiti e Organizzazioni nella propaganda e nella
pratica di un reale internazionalismo proletario;
rafforzare i legami di solidarietà della classe
operaia e organizzare azioni comuni nei
differenti paesi per perseguire i nostri scopi;
sviluppare le relazioni fraterne e la cooperazione
con le realtà comuniste che non hanno
abbandonato i principi del marxismo e del
leninismo; integrare i militanti comunisti che
vivono in altri paesi nel lavoro per la costruzione
di Partiti, Organizzazioni e correnti marxistileninisti; contribuire allo sviluppo e al
rafforzamento
ideologico,
politico
e
organizzativo della Conferenza Internazionale di
Partiti e Organizzazioni Marxisti-Leninisti
(CIPOML) nella prospettiva di una nuova
Internazionale Comunista per creare la guida
unitaria della lotta rivoluzionaria del proletariato
e dei popoli oppressi.
Gli avvenimenti, l’ineluttabile evoluzione della
lotta di classe, contribuiranno a questi sviluppi.
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VERSO IL CENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA GRANDE
RIVOLUZIONE SOCIALISTA D’OTTOBRE
(novembre 1917-2017)
Manifesto approvato dal XXI Plenum della CIPOML, in diffusione permanente sino all’anniversario
dell’Ottobre.
I comunisti, i rivoluzionari, i proletari e i
lavoratori coscienti di tutto il mondo celebrano e
festeggiano l’anniversario della gloriosa
Rivoluzione Socialista d’Ottobre. Con maggior
slancio e fermezza lo faremo nel 2017 in
occasione del centenario di quegli storici “dieci
giorni che sconvolsero il mondo“.
La rivoluzione bolscevica fu l’eroica
impresa che comunicò un’alba rivoluzionaria. I
cannoni
dell’incrociatore
“Aurora”
annunciarono che si apriva una nuova epoca,
l’epoca della sconfitta del capitalismo e della
costruzione della nuova società senza sfruttatori
e senza sfruttati.
Con la Grande Rivoluzione d’Ottobre il
proletariato conquistò il potere, espropriò gli
sfruttatori,
instaurò
la
sua
dittatura
rivoluzionaria e costruì uno Stato di tipo nuovo.
Secondo le parole di Lenin: “In Russia l’intero
apparato burocratico è stato spezzato, di esso
non è rimasta pietra su pietra, tutti i vecchi
giudici sono stati rimossi, il parlamento
borghese è stato sciolto, e proprio agli operai e
ai contadini è stata data una rappresentanza
molto più accessibile. Essi hanno sostituito i
loro Soviet o hanno posto i loro Soviet al di
sopra dei funzionari. Sono i loro Soviet ad
eleggere i giudici. E già solo questo fatto è
bastato perché tutte le classi oppresse
riconoscessero che il potere sovietico, cioè
questa data forma di dittatura del proletariato, è
un milione di volte più democratico della
repubblica borghese più democratica” (La
rivoluzione proletaria e il rinnegato Kautsky).
Lo Stato sovietico dimostrò che il
socialismo è un ordinamento sociale superiore, a
condizione che vengano seguiti fermamente i
suoi princìpi e si marci verso il comunismo.
L’ “Ottobre Rosso” cambiò radicalmente il
corso della storia mondiale, che dette inizio a

una nuova tappa del suo sviluppo, la tappa della
crisi generale del capitalismo e del passaggio al
socialismo. Ha impresso una svolta indelebile
nella strategia e nella tattica rivoluzionaria, nei
metodi di lotta e nelle forme di organizzazione,
nella mentalità, nella cultura, nelle tradizioni
della classe operaia e dei suoi alleati nella lotta
contro l’imperialismo e il capitalismo, per la
rivoluzione e il socialismo.
In seguito alla rivoluzione diretta dai
bolscevichi di Lenin e di Stalin, ebbe inizio
un’ondata di rivoluzioni proletarie nei paesi
imperialisti e capitalisti, di rivoluzioni popolari e
democratiche che vengono condotte a termine
sotto la direzione del proletariato e sotto le
bandiere dell’internazionalismo nei paesi
dipendenti e coloniali.
Il trionfo della Rivoluzione Socialista
d’Ottobre dette impulso alla formazione di
partiti comunisti in tutto il mondo e alla
costruzione dell’Internazionale Comunista, per
raggruppare l’avanguardia del proletariato e
organizzare la rivoluzione mondiale.
Con la creazione dell’Unione Sovietica e
la costruzione del socialismo la classe operaia, i
contadini, le donne, i popoli ottennero grandi
benefici materiali e culturali. I lavoratori
raggiunsero elevati livelli di benessere grazie
all’industrializzazione socialista e alla
collettivizzazione
dell’agricoltura,
alla
pianificazione economica che pose fine ai
rapporti di produzione capitalistici e all’anarchia
tipica del vecchio sistema.
La classe operaia si trasformò in una classe
tecnica e ideologicamente avanzata. Fu posto
termine alla disoccupazione. Il processo di
emancipazione della donna e la sua
partecipazione alla direzione del paese progredì
di pari passo con l’edificazione del socialismo.
I furiosi assalti degli imperialisti fallirono
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dinanzi alla ferrea volontà dei lavoratori e dei
popoli di non retrocedere alla condizione di
schiavi, dinanzi alla potenza e all’unità politica
dello Stato socialista.
La Costituzione socialista del 1936, e la
sconfitta della belva nazifascista che determinò
la liberazione di molti paesi e l’instaurazione di
regimi di democrazia popolare, rappresentarono
delle grandi conquiste per i popoli del mondo.
La Rivoluzione Socialista d’Ottobre fu un
evento che è oggi di grande attualità, ricco di
preziosi insegnamenti per la lotta del proletariato
e di altre classi oppresse contro lo sfruttamento e
l’oppressione.
Essa costituisce la dimostrazione pratica
che la rivoluzione non è solo un’aspirazione
popolare, ma è possibile e necessaria per
abbattere il dominio della borghesia e costruire
la nuova società, nella quale “quelli che oggi non
sono nulla dovranno essere tutto”, e che
cambierà il mondo.
Negli anni che ci separano da quel grande
avvenimento, le contraddizioni fondamentali e i
mali endemici del capitalismo si sono aggravati,
mentre le forze rivoluzionarie della classe
operaia e dei popoli sono cresciute
oggettivamente a livello internazionale.
L’idea della rivoluzione proletaria è di
assoluta attualità dinanzi allo sfruttamento e
all’oppressione di cui soffre l’immensa
maggioranza dell’umanità, alla miseria e alla
diseguaglianza crescenti, alle guerre di rapina, al
parassitismo di un pugno di ricchi sempre più
ricchi, alla demolizione delle conquiste sociali
strappate dai lavoratori, al saccheggio e al
dominio neocolonialista, alla devastazione
ambientale provocata dal sistema capitalista.
Le ragioni per la rivoluzione sono più
attuali che mai e le sue premesse materiali si
sono sviluppate. Il passaggio a una miglior
forma di organizzazione per la società umana, a
un nuovo e superiore ordinamento sociale, è
un’esigenza sempre più urgente per le classi
sfruttate e oppresse dal capitale. È “un problema
posto e da risolvere“ mediante la lotta delle
masse oppresse e sfruttate.
La scomparsa dell’URSS e di altri paesi
socialisti è stato un duro colpo. Il socialismo ha
subìto una sconfitta temporanea che non invalida
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le sue realizzazioni, la sua necessità. In realtà,
non è la Rivoluzione d’Ottobre, né il socialismo
proletario che sono falliti. Sono falliti il
tradimento, il revisionismo e l’opportunismo,
che sviano i lavoratori dai loro interessi e
obbiettivi di classe.
Nonostante l’incessante propaganda
anticomunista, diventa ogni giorno più chiaro
che il barbaro e moribondo sistema capitalistaimperialista può offrire soltanto sfruttamento,
miseria e guerra.
Ci troviamo in un periodo di risveglio
politico della classe operaia, dei popoli, della
gioventù, che non vogliono più sopportare il
giogo e i fardelli imposti dal capitalismo e
dall’imperialismo.
Avanzano il rifiuto e la lotta contro le
conseguenze della crisi, contro lo sfruttamento,
le diseguaglianze e la povertà, contro i diktat, gli
interventi e le aggressioni imperialiste.
Cresce la consapevolezza che le cose non
possono continuare così come sono, che nel
capitalismo non c’è salvezza, che è necessaria
una profonda trasformazione sociale per
eliminare la rovina economica, sociale, morale,
ecologica, i massacri che l’umanità soffre
inevitabilmente sotto il dominio dei monopoli
capitalisti che obbediscono a una sola legge:
quella del massimo profitto.
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Per realizzare questa trasformazione è
imprescindibile la conquista del potere statale da
parte della classe più rivoluzionaria e avanzata
della società, la forza dirigente della
trasformazione a livello politico, pratico,
intellettuale e morale: il moderno proletariato.
Di fronte alle tesi revisioniste, riformiste e
opportuniste, che hanno condotto la classe
proletaria a dolorose sconfitte, la rivoluzione
proletaria si conferma come l’unica soluzione
allo sfruttamento e all’oppressione dei popoli.
L’ultima e profonda crisi del capitalismo, e
quelle che verranno, dimostrano che la società in
regime capitalistico è un ostacolo allo sviluppo
delle forze produttive: è quindi necessario
spezzare con la rivoluzione questa funesta
situazione.
La questione che si pone con urgenza è:
dittatura del capitale monopolistico o dittatura
del proletariato?
La vittoriosa Rivoluzione Socialista
d’Ottobre ha dimostrato che la classe operaia
può conquistare il potere e dirigere la società
senza la borghesia e contro di essa, che i
comunisti possono e debbono svolgere un ruolo
determinante.
L’Ottobre sovietico ci insegna che i
comunisti, i migliori elementi del proletariato, i
giovani rivoluzionari, debbono far propri questi
insegnamenti e continuare la lotta, rompendo
chiaramente con l’opportunismo di ogni tipo e
unendosi sotto le bandiere del marxismoleninismo e dell’internazionalismo proletario.

Celebreremo e attualizzeremo in ogni
paese il centenario dell’Ottobre Rosso in modo
combattivo e unitario, mettendo in risalto il suo
imperituro significato, la sua importanza
internazionale e la profonda attualità della
rivoluzione
proletaria
per
trasformare
radicalmente il mondo.
Prepariamoci a celebrare ovunque,
degnamente ed unitariamente, nel 2017 il 100°
anniversario della Grande Rivoluzione
Socialista d’Ottobre, con commemorazioni,
seminari, incontri e altre attività.
Sviluppiamo
in
ogni
paese
la
mobilitazione per raggruppare i comunisti, i
rivoluzionari, gli operai combattivi, diffondiamo
le ragioni del comunismo, unica forza in grado
di organizzare e dirigere in modo conseguente le
forze della rivoluzione sociale in tutti i paesi.
Invitiamo i Partiti e le Organizzazioni
politiche, sociali, sindacali, giovanili, delle
donne, dei contadini, degli indigeni di tutti i
paesi, che condividono le nostre posizioni di
principio, a unirsi con noi per realizzare in
comune le attività e costruire un poderoso
Movimento
Comunista
e
Operaio
Internazionale.
Un secolo dopo il vittorioso “assalto al
cielo” compiuto dai bolscevichi, riaffermiamo
che l’unica alternativa sicura alla barbarie
imperialista e capitalista è la rivoluzione e il
socialismo!
Viva la Grande Rivoluzione Socialista
d’Ottobre!
Viva il marxismo-leninismo!
Viva l’internazionalismo proletario!
Ottobre 2015

Conferenza Internazionale
di Partiti e Organizzazioni
Marxisti-Leninisti
(CIPOML)
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Manifesto per il Primo Maggio 2016
Operai e lavoratori di tutti i paesi!
I capitalisti e i loro governi continuano senza
pause l’offensiva contro i lavoratori e i popoli.
I licenziamenti e l’intensificazione forzata
dello sfruttamento, le riduzioni di salario e il
peggioramento delle condizioni di lavoro, la
flessibilità e la precarietà del lavoro, i piani di
austerità e le grandi ingiustizie incrementano i
profitti dei monopoli e aggravano la situazione
delle masse lavoratrici.
Al giorno d’oggi, la miseria colpisce ampi
strati di lavoratori che producono tutta la
ricchezza sociale, la disoccupazione giovanile
ha conseguenze drammatiche, mentre un pugno
di ricchi diviene sempre più ricco.
Le corrotte classi dominanti rafforzano i
metodi autoritari e prepotenti dei loro governi,
liquidano i diritti e le libertà democratiche dei
lavoratori, reprimono duramente le proteste
operaie e popolari, per perpetuare così i loro
privilegi e il loro potere.
Le potenze imperialiste e capitaliste sono sul
piede di guerra, contro gli interessi della classe
operaia e dei popoli. Riarmano, diventano
sempre più aggressive per imporre il loro
sfruttamento e dominio.
Come risultato della spoliazione economica e
delle guerre di saccheggio, si producono grandi
ondate migratorie dai paesi poveri e dipendenti a
quelli ricchi e dominanti che chiudono le loro
frontiere.
Allo stesso tempo l’imperialismo con le sue
guerre e aggressioni militari genera il terrore
reazionario e fascista, che è utilizzato per
ridisegnare le mappe di intere regioni e
mantenere le masse nell’oscurantismo.
Nella situazione attuale, che comprova che il
capitalismo è incompatibile con gli interessi
della classe operaia e dei popoli, la CIPOML
chiama a celebrare questo Primo Maggio
rafforzando l’unità e la solidarietà di classe, per
creare nella lotta comune il fronte unico di tutti i
lavoratori contro l’offensiva capitalista, la
reazione politica, la politica di guerra
imperialista e il terrore fascista.

Che la classe operaia riprenda fiducia nella
propria enorme forza e rafforzi la sua unità e la
lotta in ogni paese e in tutto il mondo.
Estendiamo e intensifichiamo la lotta contro
lo sfruttamento capitalista e gli attacchi dei
padroni, che sono favoriti dai loro complici
opportunisti, per la difesa intransigente degli
interessi politici e economici della classe operaia
e delle sue organizzazioni, affinché il peso della
crisi ricada sulle classi dominanti.
Estendiamo e intensifichiamo la lotta contro
la reazione borghese in tutte le sue forme,
alziamo la bandiera delle libertà e dei diritti della
classe operaia e delle masse popolari minacciati
dalla borghesia e dalle forze reazionarie e
fasciste.
Estendiamo e intensifichiamo la lotta contro
le guerre di rapina, gli interventi imperialisti,
contro la corsa agli armamenti e le misure di
militarizzazione applicate dai governi borghesi.
Uniamo e rafforziamo in ogni paese le
organizzazioni della classe operaia contro la
borghesia, per spezzare la catena imperialista ed
edificare la nuova società senza sfruttamento
dell’uomo sull’uomo.
Viva
il
Primo
Maggio,
giornata
internazionale di solidarietà del proletariato!
«Proletari di tutti i paesi, unitevi!»
Comitato di Coordinamento della
Conferenza Internazionale di Partiti e
Organizzazioni
Marxisti-Leninisti
(CIPOML)

49

Teoria e Prassi n. 28 - luglio 2016

Sviluppiamo la resistenza contro l’offensiva
del capitale, la reazione e la guerra!
Dichiarazione della riunione regionale europea dei membri della CIPOML, svoltasi nel maggio
2016 in Germania.
In poco tempo la situazione in Europa si è
notevolmente aggravata. Nonostante ci siano
buone condizioni per la crescita economica
capitalista, come i crediti a bassi tassi, un
cambio favorevole dell’euro, il prezzo del
petrolio ai minimi e miliardi di euro iniettati
dalla BCE, l’economia ristagna e una nuova crisi
si sta avvicinando, a causa delle irresolubili
contraddizioni del capitalismo. Dentro questi
sviluppi, la ricchezza di un pugno di magnati
s’ingigantisce, mentre i poveri diventano più
poveri. Si spendono cifre folli per le armi e le
guerre, mentre ci sono sempre meno fondi per le
necessità sociali.
Nella situazione attuale, la classe dominante, i
suoi partiti conservatori o socialdemocratici, i
suoi governi, attaccano le conquiste della classe
operaia, come i contratti collettivi nazionali di
lavoro e vogliono rendere più facili i
licenziamenti dei lavoratori. A ciò si aggiungono
i tagli del salario e delle spese sociali, i tentativi
di ridurre ulteriormente le pensioni ed estendere
la vita lavorativa. Tutto questo conduce ad un
aumento della sfiducia nei confronti dello Stato,
delle sue istituzioni e dei diversi partiti borghesi,
siano essi della vecchia destra, conservatori,
socialdemocratici o liberali.
In questo contesto, gli Stati vengono trasformati
passo dopo passo in stati di polizia con governi
autoritari, accompagnati dalla crescita dei
movimenti e partiti di destra, nazionalisti,
razzisti nonché fascisti, che si presentano
demagogicamente come “sociali” e appoggiano
questa trasformazione in stati polizieschi. Dietro
il pretesto della “lotta contro il terrorismo” le
libertà democratiche vengono demolite.
Nello stesso momento la politica di guerra è
sempre più estesa. Sotto la direzione e
all’interno della struttura della NATO, l’UE e i
suoi membri, specialmente il Regno Unito, la

Francia e la Germania intervengono
militarmente in Siria, Libia, Iraq, Afghanistan,
Somalia, Mali, etc. Questa è la causa principale
del gran numero di rifugiati che vogliono
raggiungere l’Europa. Le potenze imperialiste
utilizzano le conseguenze delle loro stesse
politiche aggressive, imperialiste, come pretesto,
per intervenire di più e consolidare l’Europa
fortezza, per impedire alle vittime delle loro
politiche di trovare un luogo sicuro dove
possano sopravvivere e vivere. In questo
scenario si è realizzato l’accordo tra l’UE e
Turchia. E’ un accordo contro l’umanità, un
accordo con un regime che disprezza le libertà e
i diritti democratici basilari, che calpesta e
schiaccia ogni opposizione democratica assieme
alle sue radici e cerca di sconfiggere
militarmente la lotta di liberazione nazionale del
popolo curdo.
La questione dei rifugiati ha mostrato e
approfondito le contraddizioni all’interno
dell’UE e i diversi scopi delle classi dominanti.
Ha aggravato la crisi politica dell’UE e delle sue
istituzioni.
Inoltre, si utilizzano i rifugiati per intensificare
ed estendere gli stati di polizia, sempre col
pretesto della “lotta contro il terrorismo”. Ciò
apre spazi alle destre e ai fascisti, con l’appoggio
di settori della borghesia, degli Stati borghesi e
dei media. Tutti questi movimenti reazionari
servono alla borghesia per dividere i lavoratori e
i movimenti popolari, per metterli l’uno contro
l’altro, invece di lottare insieme contro la classe
dominante ed i suoi governi.
Ma queste misure della borghesia non risolvono
i problemi, al contrario li aumentano.
La resistenza della classe operaia e dei lavoratori
contro gli attacchi dei padroni e dei governi di
ogni colore (di destra, socialdemocratici, da soli
o in alleanza…) sta aumentando in tutti i paesi.
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Gli attacchi sono oggi concentrati sugli statuti
dei lavoratori, come possiamo vedere in Francia.
Un enorme movimento sta mobilitando centinaia
di migliaia di lavoratori, i sindacati, la gioventù,
che lottano per il ritiro di questo progetto con le
manifestazioni e gli scioperi, a livello locale e
nazionale. È una controriforma che arriva dopo
molte altre che hanno tradotto in pratica le
principali esigenze dei padroni: libertà di
licenziamento, più flessibilità, salari più bassi,
più sfruttamento.
Gli stessi attacchi sono portati avanti negli altri
paesi, come in Italia, in Germania, Norvegia,
Spagna, etc., dove i diritti dei lavoratori e la
contrattazione collettiva sono minati o soppressi.
In questo modo si cerca di limitare la capacità
degli operai di agire uniti.
La resistenza si sta sviluppando anche contro la
criminalizzazione degli scioperi e dei
sindacalisti combattivi, specialmente quando
viene opposta la violenza di classe alla violenza
del capitale e del suo Stato. Il numero dei
sindacalisti arrestati sta aumentando. Alcuni
movimenti di solidarietà si sono sviluppati a
livello internazionale, specialmente per quanto
riguarda i monopoli che hanno stabilimenti in
diversi paesi. Ma questa forma di solidarietà è
ancora limitata e dev’essere sviluppata.
L’imperialismo e il capitale monopolistico
stanno attaccando e calpestando la sovranità
nazionale e le istituzioni elette. Questo non è
solo il caso di paesi meno sviluppati, ma anche
di paesi imperialisti avanzati.
La resistenza e la lotta contro l’UE e la sua
politica neoliberista, contro la sua politica
reazionaria e disumana verso i rifugiati e i
migranti, contro la sua politica di guerra, di
crescente tensione con la Russia, portata avanti
in stretto legame con la NATO, si sta
sviluppando in tutti i paesi. I diktat dell’euro e le
loro conseguenze sono evidenti, specialmente in
Grecia, ma anche negli altri paesi.

fra i lavoratori e masse popolari.
Una prossima occasione sarà il referendum nel
Regno Unito: la prospettiva del “Brexit” è
concreta e rende furibonda l’oligarchia
finanziaria, i capi dei partiti di destra e
socialdemocratici, i grandi padroni, i leader proUE degli altri paesi; anche Obama ha interferito
a favore del mantenimento del Regno Unito
nell’UE.
Noi appoggiamo apertamente i democratici e
forze progressiste che stanno svolgendo la
campagna a favore del “Brexit.” Se ciò accadrà,
si creerà una nuova situazione politica, si
approfondirà la crisi politica dell’UE e verrà
spronata l’opposizione all’UE negli altri paesi.
Sosteniamo decisamente il diritto dei popoli ad
uscire dall’UE. Sosteniamo i popoli che
chiedono un referendum per uscire dall’UE.
Diversi trattati internazionali sono discussi e
negoziati in gran segreto tra i rappresentanti
dell’UE e degli USA: il TTIP è uno di questi
trattati le cui conseguenze saranno enormi e
assai pericolose. Aumenterà il potere dei
monopoli, sia di quelli nordamericani sia di
quelli europei, contro tutti i lavoratori e i popoli.
Ci sono anche altri trattati in discussione, in
specifici settori, come il TISA, che è un progetto
anti-democratico che mira alla privatizzazione
permanente dei servizi pubblici e delle risorse.
Tutti hanno lo stesso obiettivo: aprire i mercati ai
monopoli e aumentare la concorrenza fra i
lavoratori, a beneficio del capitale, imporre i
diktat dei monopoli, usando gli Stati come i
migliori difensori dei loro interessi privati.

L’opposizione all’UE sta crescendo in
Danimarca, in Olanda, dove si sono svolti dei
referendum connessi alla questione della UE. In
ogni caso, il rifiuto dell’UE sta diventando più
forte e maggioritario fra i popoli, specialmente
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Grandi dimostrazioni si stanno sviluppando
durante l’ultima tappa di questi negoziati. Nulla
è ancora deciso: una vittoria del movimento
popolare è possibile. Dobbiamo rinforzare la
mobilitazione per fermare i negoziati e farli
fallire.
La politica aggressiva della NATO sta
incontrando un crescente movimento di
resistenza che dice “No alla guerra, No alla
NATO”, che proclama la necessità della sua
dissoluzione e rivendica “fuori dalla NATO” nei
paesi membri di questa alleanza politico-militare
diretta dall’imperialismo degli Stati Uniti.
Questo movimento sta denunciando anche i
legami fra UE e NATO.
Un altro aspetto della politica della NATO è la
pressione esercitata sui governi per aumentare le
spese di guerra, per acquistare sempre più armi
prodotte dai monopoli nordamericani ed
europei, che competono in questo mercato.
Noi uniamo le nostre voci alla denuncia della
crescente militarizzazione degli Stati e
dell’intera società, del crescente potere politico
ed economico dei monopoli del complesso
militar-industriale.
Uniamo le nostre voci al movimento che dice
“fondi per l’istruzione e la salute, non per le
armi, non per la guerra!”.
Lavoriamo per sviluppare un poderoso
movimento internazionale contro la guerra.
Un movimento che lotti per farla finita con le
guerre in Iraq, Siria, Afghanistan.
Un movimento che dica “no all’aggressione alla
Libia!”.
Un movimento che denunci la “guerra contro il
terrorismo in Africa” intrapresa dalle potenze
imperialiste, specialmente Francia e Germania,
in stretto rapporto con l’imperialismo USA.
Uniamo le nostre voci con i popoli e le
organizzazioni di questi paesi che lottano per il
ritiro delle truppe straniere, per la loro
indipendenza e sovranità, specialmente in Mali.
Appoggiamo
in
particolare
la
lotta
rivoluzionaria del popolo del Burkina Faso e
degli altri paesi neocoloniali che stanno
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affrontando la Francia, gli Stati Uniti e gli altri
paesi imperialisti.
Il sistema capitalistico e imperialistico porta alla
grande maggioranza dei lavoratori e dei popoli
solo miseria, povertà, repressione e guerra.
Questo sistema non è riformabile nell‘interesse
dei lavoratori e dei popoli, e non può offrire
alcun futuro ai popoli e ai giovani. Ribadiamo la
nostra convinzione che un cambiamento
rivoluzionario ed il socialismo sono necessari.
Questo sarà il messaggio che come Partiti e
Organizzazioni Marxisti-Leninisti diffonderemo
fra i lavoratori e i popoli del mondo in occasione
del centesimo anniversario della Rivoluzione
d’Ottobre.
Il socialismo è il futuro!
Dichiarazione della riunione regionale dei
membri europei della CIPOML.
Germania, maggio 2016
Partito Comunista
Danimarca (APK)

degli

Operai

di

Partito Comunista
Francia (PCOF)

degli

Operai

di

Organizzazione per la Costruzione del
Partito Comunista degli Operai di
Germania (Arbeit Zukunft)
Movimento per la riorganizzazione del
Partito Comunista di Grecia (KKE 19181955)
Piattaforma Comunista - per il Partito
Comunista del Proletariato d’Italia
Organizzazione
Marxista-Leninista
Revolusjon di Norvegia
Partito Comunista di Spagna (marxistaleninista) – PCE (m-l)
Partito del Lavoro (EMEP) di Turchia
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Norme di organizzazione della
Conferenza Internazionale di Partiti
e Organizzazioni Marxisti-Leninisti (CIPOML)
Pubblichiamo di seguito un documento di grande valore politico, scaturito dal XXI Plenum della
CIPOML. Le Norme di organizzazione, previamente discusse in ogni Partito e Organizzazione e
successivamente adottate all’unanimità dopo un ampio dibattito, sono l’espressione dell’elevato
livello di unità politica e ideologica raggiunto dalla Conferenza in oltre venti anni di intenso e
proficuo lavoro.
Le Norme sono una pietra miliare nel processo di rafforzamento e sviluppo della CIPOML, in
quanto organizzazione internazionale del proletariato rivoluzionario in lotta per una nuova
Internazionale Comunista.
Il testo è tratto da “Unidad y Lucha” , n. 32, aprile 2016.
Siamo la Conferenza Internazionale di Partiti e
Organizzazioni
Marxisti-Leninisti,
l’integrazione
ideologica,
politica
e
organizzativa dei partiti rivoluzionari del
proletariato di vari paesi e continenti.
Rappresentiamo gli interessi della classe operaia
nei nostri paesi e su scala internazionale. Ci
proponiamo di demolire le fondamenta del
sistema capitalista-imperialista, conquistare il
potere, costruire il socialismo, abolire ogni tipo
di disuguaglianza sociale, distruggere le classi
sociali, emancipare l’umanità ed instaurare il
comunismo.
Siamo i continuatori dell’organizzazione
internazionale dei lavoratori e dei comunisti,
iniziata dalla classe operaia d’Europa e dal
lavoro infaticabile di Karl Marx e Friedrich
Engels che si è concretizzata nell’Associazione
Internazionale dei Lavoratori, è proseguita nella
prima tappa della II Internazionale e si è
sviluppata nell’Internazionale Comunista
fondata da Lenin e Stalin, il Comintern, e in
seguito nel periodo rivoluzionario del
Comiform.
Ci solleviamo contro il revisionismo
contemporaneo che aggredì la direzione del
Partito Comunista e il potere dello Stato e la
direzione dell’URSS, combattiamo in maniera
conseguente le tesi opportuniste che negano il
carattere di classe del partito e dello Stato
proletario, che tramarono con l’imperialismo e il
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capitalismo per opporsi alla rivoluzione e al
socialismo.
Ci riconosciamo come protagonisti della lotta
ideologica e politica contro la teoria dei Tre
Mondi e il maoismo, che cercarono di deviare la
classe operaia, i popoli e i comunisti dalla rotta
certa della rivoluzione e del socialismo.
Insieme al compagno Enver Hoxha, siamo stati
combattenti per la rivoluzione, in difesa del
marxismo-leninismo; sempre abbiamo lottato
per l’unità internazionale dei comunisti.
Siamo
sorti,
in
quanto
Conferenza
Internazionale di Partiti e Organizzazioni
Marxisti-Leninisti (CIPOML), al culmine
dell’offensiva
anticomunista
scatenata
dall’imperialismo e dalla reazione dopo il
collasso dell’URSS, il crollo del socialismo in
Albania, immersi nel riflusso della lotta
rivoluzionaria e sindacale della classe operaia,
delle serie sconfitte sofferte dal movimento di
liberazione nazionale.
Siamo emersi come una necessità storica per la
continuazione della lotta per la rivoluzione ed il
socialismo in ciascuno dei nostri paesi, per
contribuire al trionfo della rivoluzione
internazionale del proletariato.
Dopo vari sforzi, discussioni franche e puntuali,
accordi ed impegni, varie iniziative, tra le quali
evidenziamo le riunioni multilaterali degli anni
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‘80, la Rivista Internazionale Teoria e Pratica, i
campeggi internazionali della Gioventù
Antifascista e Antiimperialista, gli incontri di
partiti tra il 1991 e il 1993, ci siamo costituiti
nell’agosto del 1994.
Siamo la congiunzione ideologica, politica ed
organizzativa dei partiti e organizzazioni
marxisti-leninisti in un’iniziativa internazionale
che proclama i principi della lotta di classe e
dell’ internazionalismo proletario, la necessità
della violenza rivoluzionaria per abbattere il
dominio dell’imperialismo e del capitalismo,
l’instaurazione della dittatura del proletariato e
la costruzione del socialismo, la lotta per il
comunismo.
Riconosciamo come un’eredità storica di grande
valore, di validità attuale e per tutti i paesi, il
pensiero di Marx, Engels, Lenin e Stalin;
aderiamo in maniera militante ai principi
rivoluzionari del marxismo-leninismo e con la
loro guida ed ispirazione lottiamo nei nostri
paesi per organizzare e fare la rivoluzione.

L’adempimento della responsabilità di dirigere
la causa della classe operaia e dei popoli per la
liberazione sociale e nazionale, per la
rivoluzione e il socialismo, per l’emancipazione,
tiene in conto la necessità di lottare in difesa del
marxismo-leninismo, dei suoi principi
rivoluzionari, del suo sviluppo; comporta la
responsabilità di smascherare, denunciare e
combattere fino alle ultime conseguenze il
revisionismo in tutte le sue varianti ed ogni
manifestazione dell’opportunismo nel seno del
movimento operaio e rivoluzionario e all’interno
dei partiti comunisti.
Il Proclama Comunista approvato a Quito, nel
1994, ci identifica pienamente e lo proponiamo
come una Dichiarazione che al tempo stesso ci
unifica e ci chiama a svilupparla nelle nuove
condizioni.
In quanto Partiti membri della CIPOML,
invitiamo i Partiti e le Organizzazioni di tutti i
paesi che difendono e lottano per il comunismo
ad unirsi con noi per la costituzione di un
potente Movimento Comunista Internazionale
Marxista-Leninista, che si proietti nella
ricostruzione dell’Internazionale Comunista, al
tempo stesso che ci impegniamo a dare il nostro
contributo su tutti i piani per la costituzione e lo
sviluppo di nuovi partiti marxisti-leninisti.
NORME DI ORGANIZZAZIONE
Sono membri della Conferenza Internazionale di
Partiti e Organizzazioni Marxisti-Leninisti
(CIPOML) i partiti e organizzazioni che sono
costituiti nei propri paesi e si proclamano
comunisti, che aderiscono al marxismoleninismo, denunciano e combattono il
revisionismo e l’opportunismo in tutte le loro
varianti, che lottano per organizzare e dirigere la
lotta della classe operaia e dei popoli per la
rivoluzione e il socialismo; che accettano il
Proclama Comunista e le Norme di
Organizzazione della CIPOML.
Possono essere membri i partiti e le
organizzazioni marxisti-leninisti di qualsiasi
paese che decidono di far parte della CIPOML;
per fare ciò essi devono sottoscrivere il
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Proclama
Comunista,
le
Norme
di
Organizzazione e beneficiare dell’avallo di due
partiti o organizzazioni membri della CIPOML.
Il processo di ammissione nella CIPOML
contempla un periodo iniziale di due anni
durante i quali si partecipa come osservatore, ci
si integra nei dibattiti e nelle decisioni della
CIPOML, ad eccezione del diritto di voto, e si
partecipa alle sue attività.
L’integrazione organica viene decisa nella
Plenaria della Conferenza con l’approvazione
dei due terzi dei partecipanti.
La CIPOML stabilisce che essa riconosce
l’esistenza di un solo partito marxista-leninista
in ogni paese; propone che le organizzazioni che
si proclamano marxiste-leniniste in uno stesso
paese lavorino per la loro unificazione
ideologica,
politica,
programmatica
e
organizzativa, obiettivo che la Conferenza
appoggerà decisamente.
Tutti i Partiti e Organizzazioni aderenti alla
CIPOML assumono i seguenti doveri:
I.- Difendere il marxismo-leninismo. Lottare
contro i suoi detrattori di tutte le specie.
II.- Impegnarsi attivamente nella lotta
rivendicativa e politica della classe operaia e del
popolo e dirigerla tenendo sempre presente la
prospettiva della presa del potere.
III.- Praticare l’internazionalismo proletario.
IV.- Difendere ed applicare le decisioni della
CIPOML
V.- Contribuire al processo di radicamento e
sviluppo dei membri della CIPOML, in quanto
partito di avanguardia della classe operaia nel
proprio paese.
VI.- Contribuire e aiutare alla costruzione e allo
sviluppo di nuovi partiti e organizzazioni
marxisti-leninisti nei paesi dove non esistono.
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VII.- Partecipare attivamente alle diverse
iniziative internazionaliste definite dalla
CIPOML quali: le sessioni plenarie della
Conferenza, le riunioni regionali dei partiti, i
campeggi
internazionali
antifascisti
e
antiimperialisti della gioventù, gli incontri
sindacali e le altre che verranno approvate in
futuro.
VIII.- Aiutare la pubblicazione della rivista
Unità e Lotta, diffonderla tra i militanti, la classe
operaia e la gioventù.
I Partiti e Organizzazioni membri della
CIPOML hanno i seguenti diritti:
I.- Partecipare con pieno diritto di parola e di
voto alle Plenarie della Conferenza, alle riunioni
Regionali di Partiti e Organizzazioni MarxistiLeninisti.
II.- Partecipare alla redazione di Unità e Lotta.
III.- Criticare in modo costruttivo la politica e
l’attività degli altri membri della CIPOML.
8. La CIPOML può espellere dalle sue fila i
partiti e le organizzazioni che deviano dalle
posizioni marxiste-leniniste, che assumano
posizioni revisioniste ed opportuniste, che
tradiscano la causa della rivoluzione e del
comunismo.
Per l’espulsione dalla CIPOML si deve
procedere con attenzione e riflessione; si deve
garantire
la
difesa
del
partito
o
dell’organizzazione e procedere quando non vi
sia la possibilità di correzione e rettifica. La
decisione di espellere un membro della
CIPOML viene presa nella Sessione Plenaria
della Conferenza, e richiede il voto dei due terzi
dei partiti partecipanti.
I Partiti o le Organizzazioni che non partecipano
in maniera regolare alle Plenarie e alle attività
della CIPOML, per un periodo di tre anni, senza
causa giustificata, si considerano esclusi dalla
CIPOML per loro propria volontà.
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9. La Sessione Plenaria della Conferenza è
l’organo decisionale della Conferenza di Partiti e
Organizzazioni Marxisti-Leninisti (CIPOML),
si autoconvoca e si riunisce ogni anno e, se
necessario, in via straordinaria su convocazione
del Comitato di Coordinamento o su richiesta
della maggioranza dei membri.

l’Organizzazione che assume la sede della
Plenaria della Conferenza.

La Plenaria della Conferenza accetta l’ingresso
di nuovi membri e decide sull’espulsione dei
suoi membri.

rivoluzione internazionale del proletariato.

Il Co.Co. rende conto delle sue attività alla
Plenaria della Conferenza.

12. I rapporti tra i Partiti e Organizzazioni
Marxisti-Leninisti si stabiliscono sul piano di
La Conferenza discute e approva risoluzioni uguaglianza, sono fraterni e camerateschi,
politiche generali, così come su questioni esprimono l’internazionalismo e la solidarietà.
concrete relative a problemi e situazioni I rapporti tra i partiti e organizzazioni della
specifiche. L’approvazione delle decisioni è CIPOML si basano sul reciproco rispetto
presa a maggioranza. Le decisioni della riguardo le decisioni di ciascun membro, però
Conferenza sono obbligatorie per gli aderenti non escludono la critica e il dibattito politici
alla CIPOML.
nella prospettiva di avanzare nel processo della
13. La rivista Unità e Lotta è la pubblicazione
ufficiale della CIPOML, il suo scopo è difendere
La Conferenza può stabilire Commissioni di il marxismo-leninismo a livello internazionale,
analizzare la situazione del movimento operaio e
Lavoro per trattare problemi specifici.
rivoluzionario, illustrare le esperienze dei nostri
La Plenaria della Conferenza elegge ogni anno il partiti e organizzazioni.
Comitato di Coordinamento della CIPOML,
Unità e Lotta viene pubblicata ogni sei mesi.
analizza le sue attività e le approva.
Ogni partito deve inviare a tempo debito il suo
Solo la Plenaria può modificare le Regole, per articolo e diffondere i contenuti della rivista tra i
farlo deve dibatterle in due sessioni consecutive. rivoluzionari e la classe operaia del proprio
paese.
10. Le Riunioni Regionali devono sviluppare le
loro discussioni e attività nel quadro delle 14. Per il compimento delle attività
decisioni generali della CIPOML, devono internazionaliste
ciascun
partito
e
contribuire allo sviluppo dei partiti e organizzazione membro della CIPOML si
organizzazioni membri, alla costruzione di altri impegna a contribuire con una quota annuale, il
partiti nei paesi dove essi non esistono.
cui ammontare viene deciso volontariamente da
parte di ciascun membro.
11. Il Comitato di Coordinamento (Co.Co.), è
eletto ogni anno dalla sessione Plenaria della 15. Il Comitato di Coordinamento rende conto
Conferenza, che decide il numero dei suoi ogni anno della gestione finanziaria.
componenti.
Ottobre 2015
Tutti i membri della Conferenza possono
presentare la loro candidatura al Co.Co.

XXI Riunione Plenaria
della Conferenza Internazionale
di Partiti e Organizzazioni
Marxisti-Leninisti (CIPOML)

Il Co.Co. lavora tra una Plenaria e l’altra della
Conferenza, adottando iniziative politiche di
coordinamento, dichiarazioni politiche e di
solidarietà nel quadro degli orientamenti della
Conferenza.
Il Co.Co. deve collaborare con il Partito o
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Contro l’individualismo
Traduciamo l’articolo di Luiz Fàlcao, dirigente del Partito Comunista Rivoluzionario (Brasile)
apparso su Unidad y Lucha n. 31, ottobre 2015.
Al momento del suo secondo arresto, il 16
agosto 1995, Manoel Lisboa, fondatore del
Partito Comunista Rivoluzionario PCR, che
allora aveva 21 anni, si dichiarò marxistaleninista e scrisse: “Il risveglio della coscienza
umana verso i problemi sociali, verso i problemi
di milioni di sfruttati è una sentimento che fa
scattare in ogni persona una serie di
cambiamenti per una migliore e adeguata
condotta nella vita personale”(1).
A differenza di quello che ripetono gli
intellettuali piccolo borghesi, essere marxistaleninista non è un cliché. Significa acquisire una
nuova ideologia, un'ideologia caratterizzata dalla
conquista di una nuova società nella quale non
esista lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo,
significa risvegliare la coscienza su problemi
sociali; scoprire le vere cause della povertà, della
fame, della disoccupazione, comprendendo che
la lotta di classe è la leva della trasformazione
sociale; significa lottare per porre fine a queste
ingiustizie e, principalmente, dedicare la propria
vita a questa lotta, alla rivoluzione.
Così, ogni militante che entra nel Partito
Comunista Rivoluzionario che è marxistaleninista, approfondisce il suo impegno con i
milioni di sfruttati presenti nel nostro paese e nel
mondo, ed allo stesso momento inizia un
processo di cambiamento nella sua vita,
abbandona le vecchie concezioni e idee e
acquista una nuova coscienza, un nuovo modo di
vedere il mondo, il che lo porta a una nuova
condotta della sua vita.
La lotta tra il vecchio e il nuovo
Tuttavia, a volte, si scivola in questo processo di
profonda
trasformazione
personale,
manifestando presunzione e arroganza nei
rapporti con i compagni o nelle riunioni dei
nostri collettivi. Dibattiti che possono essere
condotti
in
maniera
più
tranquilla,
improvvisamente si trasformano in una
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discussione in cui nessuno sente o presta
attenzione a ciò che l'altro dice, ma solo a quello
che lui stesso dice. Spesso si arriva in un vicolo
cieco e, quel che è peggio, alcuni portano
rancore per queste discussioni invece di fare
autocritica sul comportamento tenuto. Il
collettivo, con molti nuovi militanti, assiste a
questi scontri in silenzio, chiedendosi se c’è un
reale motivo per tutta questa discussione e
perché tanta agitazione e ostilità se siamo fra
compagni. Altri militanti si preoccupano troppo
per il loro riconoscimento e si comportano come
se credessero che le cose sarebbero andate
meglio se fossero stati essi stessi al comando.
Non vi è dubbio che questi comportamenti sono
manifestazioni delle vecchie concezioni
individualiste, residui di costumi egoistici, del
tipo "quello che conta è il successo individuale e
non quello collettivo ". E’ evidente che questa
presunzione non ha nulla a che vedere con il
nuovo uomo o con la nuova donna, né si tratta di
una virtù; al contrario, il leninista è anzitutto una
persona semplice, altruista e impegnata sempre
più con i milioni di oppressi esistenti nel mondo
che con sé stesso. Anche se difende sempre il
dibattito e la discussione, deve lottare perché
questo sia fraterno, affinché ogni discussione
sfoci nello sviluppo di una nuova
consapevolezza del Partito e non in una
situazione di vincitori e vinti.
Lenin: semplice come la verità
In effetti, nel libro “Breve storia illustrata di
Lenin”, di Elio Bolsanello, troviamo il seguente
passaggio: "Alla domanda sulla caratteristica
più importante di Lenin, Dimitri Pavlov, operaio
di Samara, ha risposto a Maxim Gorky: "La
semplicità. E’ semplice come la verità".
Lo stesso ha affermato John Reed, autore del
libro "I dieci giorni che sconvolsero il mondo":
"Lenin è così semplice, così umano e allo stesso
tempo così saggio e fermo” (2).
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Anche Nadezhda Krupskaja nel suo articolo
“Lenin, propagandista e agitatore” ha affermato
che "Lenin non sopportava le persone che
guardavano le masse dall'alto verso il basso.
Parlava sempre con le persone umili con rispetto
e si interessava sinceramente a ciò che facevano
e pensavano. Non solo parlava, ma ascoltava,
cercando di imparare e non solo di insegnare.”
Ma al di là della presunzione comunista,
abbiamo
un'altra
manifestazione
di
individualismo, non meno dannosa per la
conquista della nostra profonda unità ideologica:
la resistenza all'autorità all'interno del Partito, in
particolare alle decisioni su cui non si è accordo.
Quando c’è intesa su una decisione presa, va
tutto bene; ma se l'orientamento approvato non è
quello che si è difeso, c’è il silenzio, o si va
contro la decisione che il collettivo ha adottato
per dimostrare che "avevo ragione io e il
collettivo ha sbagliato". Alcuni arrivano
addirittura ad avere conversazioni individuali
per mettere in discussione la correttezza della
decisione presa dal collettivo.
Per di più considerare la propria posizione la più
corretta, diffondere la diffidenza all’interno del
Partito equivale a coltivare lo scetticismo nella
rivoluzione, poiché il Partito è il principale

strumento del quale dispone la classe operaia per
porre fine alla schiavitù ed allo sfruttamento
imposto dallo stato borghese e, come la storia ha
già dimostrato innumerevoli volte, senza una
profonda coesione e unità di azione nel partito
rivoluzionario non è possibile sconfiggere la
classe dei capitalisti, né costruire una nuova
società.
Chiaramente, come ha affermato Stalin, “Nessun
esercito in guerra può prescindere da uno Stato
Maggiore
sperimentato,
senza
essere
condannato alla sconfitta.”
Anche uno sciopero o un’occupazione per essere
vittoriosi necessitano di una grande unità tra i
loro partecipanti e di una direzione ferma e
coesa.
Quello che dobbiamo garantire è l’esistenza del
dibattito permanente nei collettivi ed evitare di
prendere decisioni senza discussione. Anche il
Partito richiede un'azione nella società, non può
rimanere a guardare la banda che passa, e questo
lo farà meglio se tutti siamo coscienti
dell'importanza della nostra unità.
Perciò, dopo la contesa, la lotta, dobbiamo unirci
tutti e lavorare per conquistare i nostri obiettivi:
sviluppare la coscienza e l’organizzazione delle
masse e far crescere il Partito.
Infatti, indebolire l'autorità all'interno del Partito
è disprezzare il ruolo di un'organizzazione di
rivoluzionari,
è
cadere
nel
vecchio
spontaneismo.
Inoltre, come ha detto Engels, non si può in
alcun modo difendere una rivoluzione e stare
contro l'autorità, poiché, "una rivoluzione è
certamente la cosa più autoritaria che si possa
immaginare" (Engels, Sull’autorità).
Tuttavia, quando valutiamo questi eventi e
facciamo queste osservazioni, tutti concordano,
riconoscono di non aver agito correttamente e
promettono che questo non si ripeterà. Altri sono
più onesti e dicono che sanno di aver sbagliato,
però non cambiano.
Ora, non è possibile sconfiggere l’antico con
atteggiamenti superficiali e vuote promesse; è
necessaria una lotta titanica, essere perseveranti
e non mollare. Anche perché, "quando il nuovo è
appena nato, sia in natura come nella vita
sociale, il vecchio rimane sempre più forte per
un certo tempo" (Lenin, La grande iniziativa).
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fare tutto per il proprio successo personale.
Il comunista ha un'altra mentalità, il suo scopo
Ma perché compagni e compagne che sono non è il successo personale, ma la liberazione
dichiaratamente marxisti–leninisti hanno questi della classe operaia, la fine della sofferenza dei
atteggiamenti?
lavoratori, è la conquista di una nuova società, di
Come spiega Marx, "Le idee della classe un mondo migliore e della fratellanza tra i
dominante sono in ogni epoca le idee popoli, invece delle guerre.
dominanti". In una società capitalistica come In realtà, non è possibile la vittoria della
quella in cui viviamo, le idee che dominano sono rivoluzione senza sconfiggere la vecchia società
naturalmente quelle della borghesia.
e affermare il nuovo tanto nelle masse come
E quali sono? “Sfruttare un altro essere umano a nell’individuo.
proprio vantaggio, è giusto e degno"; "Per avere Il vero comunista dev’essere attento a questi
successo nella vita bisogna essere competitivi in atteggiamenti, avere la coscienza che essi sono la
ogni momento, superare i propri rivali nel continuità in noi di ciò che è vecchio e arretrato
mercato"; “Le cose sono quello che sono ed è e sono estremamente dannosi per la lotta
impossibile cambiare il mondo”.
rivoluzionaria.
Questa ideologia è riproposta quotidianamente Non è sufficiente dunque lo studio del
milioni di volte in ogni film, in ogni giornale, in marxismo-leninismo; si deve mettere in pratica
ogni show televisivo o radiofonico, su internet e la solidarietà fra compagni quotidianamente,
da tutte le istituzioni borghesi esistenti nella sviluppare un’effettiva solidarietà con tutte le
società capitalista. Esercita pertanto un’enorme persone oppresse, tenendo a mente come hanno
influenza sulle persone, senza che queste se ne vissuto e come si comportavano nella loro vita
rendano conto.
Marx, Engels, Lenin, Stalin, Che Guevara e altri
In altre parole, la contraddizione tra l’individuo grandi rivoluzionari: coltivare la semplicità e
e il collettivo non è frutto del caso; è figlia di un non la presunzione nella propria vita personale.
idea dominante nella nostra società: quella per
cui l'individuo è più importante di tutto; che per Partito Comunista Rivoluzionario
essere una persona non bisogna rinunciare alla Brasile, Settembre 2015
propria idea e bisogna sempre imporre i propri
interessi e la propria sua volontà sull'altro, ad
ogni costo, a prescindere dal male che causa; Note
quindi, la presunzione e l'arroganza non nascono
dal nulla: sono figlie della morale borghese e 1) Il primo arresto di Manoel Lisboa, è avvenuto
hanno come base la proprietà privata dei mezzi nel 1964, quando fu imprigionato per 15 giorni.
di produzione.
“La vita e la lotta del comunista Manoel Lisboa”.
Parlando con la gioventù comunista sovietica Edizioni Manoel Lisboa.
Lenin ha descritto così questa mentalità 2) “Breve storia illustrata di Lenin”, Elio
borghese:
Bolsanello, Edizioni Manoel Lisboa.
“Se ho il mio lavoretto da medico, da ingegnere, 3) “I compiti dei giovani comunisti”, Edizioni
da professore o da funzionario, che mi interessa Manoel Lisboa.
degli altri? Se io mi schiero con i potenti, posso
mantenere il mio posticino e forse posso fare
carriera e diventare un borghese”(3).
L’individuo e il collettivo

Il nostro successo è la rivoluzione
Tutte
queste
idee
determinano
un
comportamento di rivalità e di concorrenza tra le
persone. Voler essere migliore rispetto agli altri e
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La voce “Marxismo-Leninismo”
nel Dizionario di Filosofia di Rosenthal e Yudin
Il “Dizionario di Filosofia” di M. M. Rosenthal e P. Yudin - apparso in Unione Sovietica nel 1939
- è uno strumento voluto dal Partito bolscevico con il proposito di migliorare la preparazione
teorica degli operai e della gioventù.
Dalla seconda edizione di quest’opera (1940), inedita in italiano, traduciamo e pubblichiamo la
voce “Marxismo-Leninismo”.
Successivamente, con l’avvento del revisionismo al potere, furono pubblicate versioni del Dizionario
che risentono di un’impronta ideologica opportunista.
Il marxismo-leninismo è la teoria del movimento
di emancipazione del proletariato, la teoria e la
tattica della rivoluzione socialista proletaria e
della dittatura del proletariato, la teoria della
costruzione della società comunista.
" La storia della filosofia e la storia della scienza
sociale insegnano con tutta evidenza che nel
marxismo non c'è niente che assomigli al
"settarismo", nel senso di una dottrina rinchiusa
in se stessa, pietrificata, sorta al margine della
strada maestra dello sviluppo della civiltà
mondiale. Al contrario, il genio di Marx risiede
precisamente nell'aver dato risposte alle
domande che il pensiero avanzato dell'umanità
aveva già posto. La sua dottrina è sorta come la
continuazione diretta e immediata delle dottrine
dei rappresenti più eminenti della filosofia, dell'
economia politica e del socialismo. " (Lenin).
La filosofia del marxismo - il materialismo
dialettico e il materialismo storico - costituisce il
fondamento teorico del comunismo, la base
teorica del partito marxista. Difendendo nel
modo più risoluto il materialismo filosofico
contro tutti i tentativi di deformarlo,
combattendo contro le varie forme dell'idealismo
filosofico, Marx ed Engels non si sono fermati al
materialismo dei loro predecessori, ma hanno
dato nuovo impulso alla filosofia, arricchendola
con le acquisizioni della filosofia classica
tedesca, in particolare la filosofia di Hegel. La
più importante di queste acquisizioni è la
dialettica.
L’anima del marxismo è la dialettica
materialista, ”la dottrina dello sviluppo nella sua
forma più completa, più profonda e più esente
dall' unilateralità, la dottrina della relatività
della conoscenza umana, che ci dà un riflesso

della materia in costante sviluppo. " (Lenin).
"Approfondendo e sviluppando il materialismo
filosofico, Marx lo perfezionò e lo estese alla
conoscenza della natura fino alla conoscenza
della società umana. Il materialismo storico di
Marx é una conquista formidabile del pensiero
scientifico. Al caos e all'arbitrarietà che fino ad
oggi regnavano nelle concezioni della storia e
della politica, è succeduta una teoria scientifica
notevolmente integrale e armoniosa, che mostra
come, in seguito alla crescita delle forze
produttive, da una forma di vita sociale se ne
sviluppa un'altra più elevata, come, per
esempio,il capitalismo nasce dal feudalesimo."
(Lenin).
In opposizione alle teorie idealiste che
riconoscono l'idea, l’intelligenza, come il
fondamento dello sviluppo della società, Marx
ha dimostrato che il regime economico, le
condizioni materiali di produzione e non le idee,
sono il fondamento sul quale si erigono le
sovrastrutture politiche, etc.; che la forza
trainante dello sviluppo nelle società divise in
classi antagoniste, è la lotta di classe.
L’opera principale di Marx, "Il Capitale" è
dedicata allo studio del sistema economico della
società capitalistica. “Dove gli economisti
borghesi vedevano delle relazioni tra oggetti
(scambio di merci per mezzo di altre merci),
Marx scoprì relazioni tra persone" (Lenin).
Nella sua teoria del plusvalore, Marx ha descritto
la fonte dei profitti e della ricchezza della classe
capitalista. "La teoria del plusvalore è la pietra
angolare della teoria economica di Marx"
(Lenin).
Studiando le leggi che governano lo sviluppo del
modo di produzione capitalista, Marx ha
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spiegato il carattere inevitabile della sua morte e
il trionfo del comunismo. Rispetto al
feudalesimo, il capitalismo che lo ha sostituito
era un sistema più progressivo. Ma una forma di
sfruttamento e di oppressione dei lavoratori fu
sostituita con un’altra. Come riflesso
dell'oppressione capitalista e della protesta
contro di essa, immediatamente cominciarono a
svilupparsi diverse dottrine socialiste.
Il socialismo primitivo era un socialismo
utopico: criticava aspramente il regime
capitalista, lo condannava, fantasticava su un
sistema migliore, in cui non c'era sfruttamento,
ma non ha potuto indicare una vera e propria
strada. Marx ed Engels sono stati i primi a
trasformare il socialismo da un sogno a una
scienza. Essi hanno messo in luce il ruolo
storico-universale della classe operaia come
becchino del capitalismo e artefice della società
socialista.
Il principio principale nel marxismo è la dottrina
della dittatura del proletariato. Marx ha scritto
che "tra la società capitalistica e la società
comunista vi è il periodo della trasformazione
rivoluzionaria dell'una nell'altra”, e che lo Stato
in questo periodo “non può essere altro che la
dittatura rivoluzionaria del proletariato".
Per la lotta contro la borghesia, il marxismo dotò
la classe operaia di una teoria rivoluzionaria,
dando al movimento dei lavoratori, che fino ad
allora si era sviluppato in modo spontaneo, un
orientamento socialista. Quando si rilevarono le
prime manifestazioni dell’influenza delle idee
marxiste sulle masse, tutte le forze della vecchia
Europa si unirono per la santa crociata contro il
marxismo. La borghesia ha combattuto e
continua a combattere contro il marxismo, non
solo con la violenza. "La dialettica della storia è
tale, che la vittoria del marxismo teorico
costringe i suoi nemici a travestirsi da marxisti.
Il liberalismo interiormente putrefatto, tenta di
rivivere
nella
veste
dell'opportunismo
socialista." (Lenin).
"L'opportunismo non sempre consiste nel
rinnegare apertamente la teoria marxista o
alcune sue tesi e conclusioni. A volte,
l'opportunismo, si manifesta nel tentativo di
aggrapparsi a certe tesi isolate del marxismo,
che hanno già cominciato a invecchiare, e di
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convertirle in dogmi, per evitare in tal modo
l'ulteriore sviluppo del marxismo e con esso, di
conseguenza, la crescita del movimento
rivoluzionario del proletariato" (Storia del
Partito Comunista (bolscevico) dell’U.R.S.S.,
Breve corso).
Il marxismo è una scienza creativa. I fondatori
del marxismo hanno sempre considerato la loro
teoria come una teoria rivoluzionaria, come
guida per l’azione. Morto Engels, Lenin, il
formidabile teorico, e dopo la sua morte, i suoi
discepoli con Stalin alla testa, sono gli unici
marxisti che non solo hanno smascherato
implacabilmente gli opportunisti di tutte le risme
e difeso il marxismo contro il suo snaturamento,
ma hanno anche impresso nuovi ed enormi
impulsi alla teoria marxista, arricchendola con
nuove esperienze, nelle nuove condizioni della
lotta di classe del proletariato.
Hanno
dimostrato
praticamente
ed
effettivamente l'onnipotenza del marxismo
creativo. Il marxismo-leninismo è la concezione
del mondo unica, inscindibile, armonica e
scientifica della classe operaia.
Marx ed Engels hanno agito e lottato nel periodo
del capitalismo industriale che ancora si
sviluppava in linea ascendente, nel periodo in cui
il proletariato si stava preparando per la
rivoluzione.
Lenin e Stalin, i geniali discepoli di Marx ed
Engels,
hanno
agito
nel
periodo
dell'imperialismo, nel periodo del capitalismo
agonizzante, nel periodo delle rivoluzioni
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proletarie, nel periodo in cui la rivoluzione
proletaria aveva già trionfato in un paese e ha
inaugurato l'era della democrazia proletaria, l'era
dei Soviet, l'epoca della costruzione del
socialismo. "Ecco perché il leninismo è un nuovo
sviluppo del marxismo" (Stalin).
Il leninismo è il marxismo dell'epoca
dell'imperialismo e delle rivoluzioni proletarie.
"... Lenin non “ha aggiunto” nessun “nuovo
principio" al marxismo, così come non ha
abolito nessuno dei “vecchi" principi del
marxismo" (Stalin). Basandosi pienamente ed
interamente sui principi del marxismo, Lenin lo
ha continuato, tenendo conto delle nuove
condizioni, della nuova fase, imperialista, del
capitalismo.
Stalin, nella sua intervista con la prima
delegazione operaia nordamericana, segnalò il
contribuito di Lenin al tesoro del marxismo. In
primo luogo, Lenin elaborò il problema
dell'imperialismo, nuova fase del capitalismo. "Il
merito di Lenin, e di conseguenza quel che c'è di
nuovo in Lenin, è che egli, sulla base dei principi
fondamentali del "Capitale", ha fatto una
argomentata analisi marxista dell'imperialismo
come fase suprema del capitalismo, mettendone
a nudo le piaghe e scoprendo le condizioni che

determinano la sua fine inevitabile. Questa
analisi costituisce la sostanza della nota tesi di
Lenin
secondo
cui
nelle
condizioni
dell'imperialismo, è possibile la vittoria del
socialismo in singoli paesi capitalisti presi
separatamente" (Stalin).
Quindi, Lenin sviluppò l'idea di Marx sulla
dittatura del proletariato, scoprendo il potere
sovietico come sua forma statale; Lenin definì la
dittatura del proletariato come la forma
particolare dell’alleanza di classe del proletariato
con le masse sfruttate delle classi non proletarie
(contadini, etc.); dimostrò che nella società
divise in classi la dittatura del proletariato è il
tipo più elevato di democrazia. L’aspetto
fondamentale nel leninismo è la teoria della
dittatura del proletariato, il che rende anche il
leninismo "la teoria internazionale dei proletari
di tutti i paesi e serve ed è obbligatoria per tutti
i paesi senza eccezione, inclusi i paesi sviluppati
dal punto di vista capitalistico" (Stalin).
Sulla base delle nuove condizioni, nel periodo di
transizione dal capitalismo al socialismo, in un
paese circondato da Stati capitalisti, Lenin pose
in modo nuovo il problema delle forme e dei
procedimenti della costruzione efficace del
socialismo, dando fondamento alla possibilità di
costruire una società socialista nel paese della
dittatura del proletariato, circondato da Stati
capitalisti, a condizione che questo paese non
fosse strangolato da un intervento militare. Lenin
ha indicato le forme e le modalità concrete della
costruzione del socialismo, dimostrando che
nell’U.R.S.S. esiste tutto il necessario per il suo
trionfo. Inoltre, Lenin ha sviluppato l'idea di
Marx sull’egemonia del proletariato, elaborando
"un sistema armonico della direzione delle
masse lavoratrici della città e della campagna
da parte del proletariato, non solo nell'opera di
abbattimento dello zarismo e del capitalismo,
ma anche nell'opera di edificazione socialista
durante la dittatura del proletariato" (Stalin).
Sulla questione nazionale e coloniale, Lenin,
sulla base delle idee di Marx, le sviluppò,
adattandole alla nuova epoca, riunì quelle idee in
un tutto unico, in un sistema armonico di
concezioni sulle rivoluzioni nazionali e coloniali
nell'epoca dell'imperialismo, dimostrando che la
soluzione della questione nazionale e coloniale è
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indissolubilmente legata al rovesciamento
dell'imperialismo, proclamò che “la questione
nazionale e coloniale è parte integrante della
questione generale della rivoluzione proletaria
internazionale" (Stalin).
Lenin ha dotato la classe operaia russa e la classe
operaia internazionale di una teoria armonica sul
Partito, sui fondamenti politici, tattici, organici e
teorici di detto partito, un partito di tipo nuovo,
radicalmente diverso dai partiti della Seconda
Internazionale
completamente
infettati
dall'opportunismo.
La teoria di Marx, Engels e Lenin ha avuto il suo
ulteriore sviluppo nei lavori di Stalin, che non
solo ha smascherato implacabilmente i nemici
del leninismo, non solo ha difeso contro di loro
l'unità, il carattere monolitico e la purezza del
Partito bolscevico, ma ha sviluppato e sostenuto
la teoria di Lenin sul partito.
Sulla base della teoria di Lenin, Stalin ha
continuato a sviluppare la teoria sulla possibilità
di vittoria del socialismo dapprima in alcuni
paesi e persino in un solo paese separatamente, e
nell'impossibilità del suo trionfo simultaneo in
tutti in paesi, nelle condizioni dell'imperialismo.
Stalin ha continuato a sviluppare le grandi idee
di Lenin sull’industrializzazione del paese e la
collettivizzazione dell'economia agraria, ha
elaborato il programma della via di
trasformazione socialista della campagna e della
liquidazione dei kulak come classe sulla base
della collettivizzazione totale.
Stalin ha elaborato e sviluppato ulteriormente gli
insegnamenti di Marx, Engels e Lenin sullo
Stato nelle condizioni del socialismo, mentre
permane l’accerchiamento capitalista. Ha dotato
il Partito e il popolo dell'Unione Sovietica della
conoscenza delle leggi della lotta di classe nelle
nuove condizioni e ha indicato il ruolo che lo
Stato proletario svolge nella difesa delle
conquiste del comunismo. I lavori di Stalin sulla
questione nazionale appartengono alle migliori
pagine della letteratura marxista mondiale in
questo ambito. Stalin ha continuato a sviluppare
la teoria di Marx, Engels e Lenin sul socialismo
e il comunismo, dimostrando che il movimento
stakanovista sta preparando le condizioni per il
passaggio dal socialismo al comunismo.
Sotto la direzione di Stalin, i principi

fondamentali del comunismo scientifico sono
già praticamente realizzati nell’U.R.S.S. e
sanciti dalla Costituzione, la Costituzione del
primo Stato socialista del mondo.
Nella Costituzione staliniana è sintetizzata la
gigantesca esperienza della costruzione della
società socialista in U.R.S.S.. I problemi più
difficili delineati nelle loro linee essenziali da
Marx, Engels e Lenin - i problemi della
transizione dal socialismo al comunismo,
dell'abolizione dei contrasti tra città e campagna,
tra il lavoro manuale e il lavoro intellettuale sono stati elaborati da Stalin, e sotto la sua
direzione si stanno praticamente risolvendo in
URSS.
Stalin insegna che l'asse dei compiti storici nel
periodo del socialismo è il compito
dell’assimilazione della teoria marxista-leninista
per i quadri dell'intellettualità sovietica.
Padroneggiare il marxismo-leninismo significa
imparare a distinguere la sua lettera dalla sua
essenza, assimilarne il contenuto, imparare ad
usarlo nelle differenti condizioni della lotta di
classe, saperlo arricchire, sviluppare e dargli
impulso in consonanza con la nuova situazione
storica e i nuovi obiettivi.
Un potente mezzo di assimilazione del
marxismo-leninismo è la "Storia del Partito
Comunista (bolscevico) dell’ U.R.S.S., Breve
corso" realizzato dal Comitato Centrale del
Partito Bolscevico, con la partecipazione
personale di Stalin.

63

Teoria e Prassi n. 28 - luglio 2016

Ultim’ora

Risurrezione revisionista

Si è svolta dal 24 al 26 giugno, a San Lazzaro di
Savena (BO), la “costituente comunista” che ha
portato a termine il processo di risurrezione del
PCI revisionista.
Sono confluiti in questo progetto il P”C”dI,
settori di Rifondazione “Comunista”, alcune
associazioni, intellettuali e militanti di altre
organizzazioni, o senza partito, che non hanno
saputo né voluto fare i conti seriamente e fino in
fondo con l’eredità del moderno revisionismo.
Questa ri-rifondazione (la prima fu quella del
1991 di Cossutta, Garavini e Libertini,
miseramente fallita) è avvenuta nel nome
dell’abbandono delle categorie fondamentali del
socialismo scientifico.
La teoria marxista dello Stato, la prospettiva
della rivoluzione e della dittatura del
proletariato, per fare degli esempi, sono assenti
nei documenti politici, sostituite dalla
partecipazione allo Stato borghese, dalla teoria
dell’evoluzione pacifica e della coalizione con la
classe dominante.
La questione essenziale del potere viene vista
unicamente come ampliamento degli spazi della
democrazia borghese.
In economia, la ricetta per uscire dalla crisi del
capitale è il minestrone riscaldato keynesiano,
l’intervento
e
il
controllo
pubblico
dell’economia capitalistica, la nazionalizzazione
borghese di alcune aziende strategiche. Ci si
ferma alla critica del neoliberismo,
riproponendo il capitalismo monopolistico di
Stato. La razionalizzazione capitalistica viene
concepita come “alternativa al presente stato di
cose”. Ma il socialismo è tutt’altra cosa!
L’orizzonte strategico rimane completamente
interno alla Costituzione democratico–borghese
del 1948. Il cuore del programma politico è il
“welfare state” borghese, mentre si alimentano
le solite illusioni socialdemocratiche e si addita
un non meglio precisato “governo democratico”
(il vecchio centrosinistra rimesso a nuovo?)
come sbocco politico.
Insomma, più sono mature le premesse materiali
del socialismo e più quest’obiettivo viene
sfumato e ritenuto lontano.
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Sul piano internazionale si spaccia la pericolosa
tesi secondo cui bisogna appoggiarsi su un
imperialismo per combatterne un altro.
L’atteggiamento nei confronti dei cosiddetti
“paesi emergenti” è antimarxista, perché non si
basa su un’analisi dei rapporti di produzione
predominanti all’interno di questi paesi.
Invece di praticare in modo coerente
l’antimperialismo
ci
si
limita
all’antinordamericanismo e si butta a mare la
solidarietà proletaria internazionale in nome
della
difesa
dell’imperialismo
cinese
(contrabbandato per socialismo) e russo.
L’orizzonte dei moderni revisionisti è il “mondo
multipolare”, non il mondo socialista e
comunista. E riguardo l’UE non dicono una
parola chiara per l’uscita da questa istituzione
imperialista, antidemocratica e guerrafondaia
(ma avanzano solo una mezza “ipotesi di uscita
dall’euro”).
Anche la posizione assunta sulla teoria del
“socialismo del XXI secolo” e sul ruolo dei
cosiddetti governi “alternativi” dell’America
Latina – che nella maggioranza dei casi hanno
servito gli interessi dei monopoli e dei
capitalisti, limitandosi a rinegoziare la
dipendenza dall’imperialismo - è rivelatrice di
un approccio che non ha nulla di marxistaleninista, ma tutto di riformista e di
socialdemocratico.
Il quadro è sufficientemente chiaro: la differenza
non è nei dettagli, ma nei principi e nella
concezione fondamentale del comunismo (v.
nota).
A San Lazzaro è risorto il vecchio revisionismo
sotto le spoglie del “togliattismo e del
berlinguerismo del XXI secolo”.
Un’opzione che si distingue dalle altre opzioni
revisioniste e socialdemocratiche solo per
adoperare il nome e il simbolo del “PCI 2.0”, per
recuperare vecchie e fallimentari tesi riformiste
(“la via italiana al socialismo”, etc.) con nuovi
argomenti.
Il “socialismo” di cui parlano i risuscitatori del
PCI revisionista non ha nulla a che vedere con
l’abolizione dei rapporti borghesi di produzione,
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nè col socialismo proletario, che è possibile solo
in via rivoluzionaria. E’ solo una terminologia
che serve a coprire l’obiettivo di miglioramenti
economici e politici da realizzare sul terreno
degli attuali rapporti di produzione, tramite il
cretinismo parlamentare, senza intaccare il
rapporto fra capitale e lavoro salariato.
Il succo della questione è che i moderni
revisionisti si proclamano comunisti solo per
sabotare la lotta rivoluzionaria per il potere, per
opporsi al marxismo-leninismo, per far
sopravvivere il capitalismo più a lungo
possibile.
Quello che è uscito dalla “assemblea
costituente” non è altro che l’ennesimo tentativo
di aggregazione del revisionismo in crisi e
frantumato, per tornare a galla dopo il crack di
Rifondazione e la stagnazione del PCdI,
aggrappandosi al mito e al logo del PCI con i
soliti intenti elettoralisti.
In ogni caso, i risuscitatori di San Lazzaro non
potranno ricreare le condizioni storiche e
politiche che portarono alla realizzazione del più
grande partito revisionista dell’occidente
capitalistico.
La scarsa levatura di certe operazioni
revisioniste e opportuniste, l’incollaggio a
freddo di pezzi sulla base di una “cultura affine”,
non devono però farci sottovalutare la
pericolosità dell’operazione “rilancio”.
Quello che ci preoccupa è il ritardo del fattore
soggettivo nel nostro paese, il disarmo
ideologico e politico della classe operaia, gli
ostacoli che vengono posti alla sua azione reale.
La ricostituzione del PCI revisionista tende
infatti: a) ad accrescere il disorientamento di
quella parte – ancora purtroppo maggioritaria della classe operaia che ha temporaneamente
perduto la volontà di farla finita col capitalismo;
b) a dare uno sbocco politico illusorio a quella
parte della classe operaia che conserva o
addirittura accresce la sua volontà di abbattere il
capitalismo.
In questo senso l’operazione di San Lazzaro
rappresenta un problema in più, specie per gli
operai avanzati che ancora non riescono a
sbarazzarsi della influenza nociva del
revisionismo o che si lasciano ingannare dai
simboli esibiti dai dirigenti di questo partito.
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A questi operai diciamo: abbiamo davanti agli
occhi la parabola fallimentare del revisionismo
kruscioviano e brezneviano, del togliattismo,
dell’eurocomunismo, etc.; abbiamo visto a quale
grave sconfitta hanno condotto il socialismo, il
movimento comunista e operaio. I dirigenti del
PCI risuscitato non hanno fatto minimamente i
conti con il moderno revisionismo, che per loro
esiste solo da Bertinotti in poi. Nelle loro tesi
non c’è neanche l’ombra di un bilancio
dell’esperienza storica compiuta, delle cause
della restaurazione del capitalismo in URSS,
della degenerazione del PCI in partito
socialdemocratico, della vittoria della
controrivoluzione. Navigano nelle stesse putride
acque di allora e procederanno lungo la stessa
rotta disastrosa. Perché seguirli? Quale fiducia
possiamo riporre in questi dirigenti?
L’esperienza storica dimostra che finché non ci
si distacca nettamente e definitivamente dai
rappresentanti dell'opportunismo e del
revisionismo non è possibile uscire dalla
debolezza, dalla confusione e dalla dispersione
che caratterizza oggi il movimento operaio, non
è possibile dar vita a una coerente politica di
classe e non si può seguire nessuna prospettiva
di trasformazione rivoluzionaria della società.
Nell’attuale situazione italiana il compito dei
marxisti-leninisti, dei proletari d’avanguardia,
dei sinceri rivoluzionari è denunciare queste
“nuove”
e
insidiose
manifestazioni
dell’opportunismo di destra, raddoppiando gli
sforzi per avvicinare la costruzione di un solo e
forte Partito comunista, basato sui principi del
marxismo-leninismo e dell’internazionalismo
proletario.
Oggi come ieri, lo smascheramento senza pietà
del revisionismo e del riformismo in tutte le sue
varianti e manifestazioni, la separazione aperta e
senza equivoci dei comunisti dalle correnti
influenzate dalla borghesia e dalla piccola
borghesia esistenti nel movimento operaio, la
lotta contro di esse, si presentano come una
necessità assoluta e urgente per riprendere la via
della lotta rivoluzionaria per il socialismo e il
comunismo.
Dobbiamo fare quello che indicava con grande
chiarezza Gramsci: “Prima dividersi, ossia
dividere l'ideologia rivoluzionaria dalle
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ideologie borghesi (socialdemocrazia di ogni
gradazione); poi unirsi, ossia unificare la classe
operaia intorno all'ideologia rivoluzionaria”.
L’unificazione di tutti i gruppi comunisti, dei
singoli comunisti e dei migliori elementi del
proletariato in un unico e forte partito
indipendente e rivoluzionario basato sui principi
del marximo-leninismo e dell’internazionalismo
proletario, che sappia mettersi alla testa della
classe operaia e di tutti i lavoratori sfruttati, è il
primo compito da adempiere nel nostro paese.
Nota
Nel n. 23 di Teoria e Prassi (ottobre 2011),
abbiamo criticato il libro “Ricostruire il partito
comunista. Appunti per una discussione”, di
Diliberto, Giacchè e Sorini (più Catone), nel
quale sono contenute le tesi-chiave che
costituiscono la traballante architettura
ideologica del PCI risuscitato.
Invitiamo i compagni e i lettori che vogliono
approfondire la questione della lotta alle
“moderne” versioni del revisionismo alla lettura
della rivista citata, disponibile sul sito
www.piattaformacomunista.com
Appendice
I teorici e i politici del P"C"I risuscitato a San
Lazzaro non hanno fatto altro che riesumare, con
vecchi e nuovi trucchi verbali, la fallita "via
italiana e democratica" al socialismo del
revisionista Palmiro Togliatti, tutta basata sul
famoso "nesso democrazia-socialismo" così
come l'hanno sempre intesa tutti i riformisti.
Vediamo che cosa scriveva, in proposito, uno
che se ne intendeva, il "principe" dei revisionisti
Eduard Bernstein, in un volume che costituisce
tuttora un «classico» del revisionismo e del
riformismo, “I presupposti del socialismo e i
compiti della socialdemocrazia” (1902), trad.
ital., Laterza, Bari 1974.
«Nella democrazia i partiti, e le classi che stanno
dietro ai partiti, imparano presto a conoscere i
limiti del loro potere e ad impostare ogni volta
soltanto quelle azioni che essi sperano di poter
agevolmente realizzare in base alle circostanze
obiettive. Anche quando spingono le loro
rivendicazioni al di là del loro segreto pensiero,
per poter cedere al momento dell'inevitabile

compromesso - e la democrazia è l'alta scuola
del compromesso - lo fanno sempre con
moderazione. Il diritto di voto, in democrazia,
rende virtualmente il suo titolare partecipe della
cosa pubblica, e questa partecipazione virtuale
deve tradursi a lungo andare in una
partecipazione effettiva. Ad una classe operaia
numericamente e intellettualmente non
sviluppata il diritto di voto può apparire per
molto tempo ancora il diritto di scegliersi il
proprio "macellaio", ma con lo sviluppo
numerico e intellettuale dei lavoratori esso
diventa lo strumento per trasformare realmente i
rappresentanti del popolo, da padroni, in
servitori del popolo» (op. cit., p. 187).
«Ma il suffragio universale è soltanto un
frammento di democrazia, anche se è un
frammento che alla lunga è destinato ad attrarre
gli altri come il magnete attrae i frammenti di
ferro. E' un processo che certamente avanza più
lentamente di quanto molti desiderano, e tuttavia
è in atto. Per favorire questo processo, la
socialdemocrazia non ha strumento migliore che
quello di porsi senza reticenza, anche sul piano
dottrinale, sul terreno del suffragio universale e
della democrazia, con tutte le conseguenze che
ne derivano per la sua tattica. Praticamente, cioè
nei suoi atti, la socialdemocrazia in fondo lo ha
sempre fatto.
O forse ha un senso aggrapparsi alla frase della
dittatura del proletariato in un periodo in cui,
dappertutto,
i
rappresentanti
della
socialdemocrazia si pongono praticamente sul
terreno dell'azione parlamentare, della
rappresentanza
proporzionale
e
della
legislazione pubblica - tutte cose che
contraddicono alla dittatura? Oggi questa frase è
sopravvissuta a se stessa a tal punto che l'unica
possibilità di conciliarla con la realtà è di
spogliare il termine "dittatura" del suo
significato effettivo e di attribuirgli un senso più
sfumato. Tutta l'attività pratica della
socialdemocrazia è rivolta alla creazione di
situazioni e presupposti che rendono possibile e
garantiscono un trapasso senza rotture violente
dal moderno ordine sociale ad un ordine
superiore» (op. cit. p. 189).
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