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Icomunisti, 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
democratica 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

PER IL CENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA GRANDE
RIVOLUZIONE SOCIALISTA D’OTTOBRE 

(1917-2017)
Manifesto approvato dal XXI Plenum della CIPOML, in diffusione permanente sino all’anniversario
dell’Ottobre.



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
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 capitalista-
imperialista 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 marxismo-
leninismo 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!

Conferenza Internazionale 
di Partiti e Organizzazioni 
Marxisti-Leninisti (CIPOML)
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Il Partito comunista (bolscevico) di Lenin e di
Stalin, reparto di avanguardia organizzato e

cosciente del proletariato, è stato il fattore
soggettivo indispensabile per dirigere la lotta del
proletariato russo lungo tutto il percorso
rivoluzionario che, dalla rivoluzione sconfitta
del 1905, si sviluppò nella rivoluzione
democratico-borghese (febbraio 1917) fino alla
Rivoluzione Socialista d’Ottobre. 
Grazie ad esso, l’aspirazione dell’abbattimento
del barbaro sistema capitalistico e della presa
rivoluzionaria del potere politico è diventata
prima prospettiva realistica e poi realizzazione
concreta. Senza quel Partito comunista l’Ottobre
Rosso sarebbe stato destinato a fallire.
Il Partito bolscevico fu l’arma potente ed
invincibile che il proletariato russo seppe darsi
per sconfiggere l’autocrazia zarista, strappare il
potere politico dalle mani della borghesia
capitalistica-imperialista, e  assurgere, per la

prima volta nella storia, allo status di classe
dominante, instaurare la dittatura del proletariato
e costruire una società socialista vincente che
tendeva verso il comunismo. 

Il Partito e i momenti cruciali del
processo rivoluzionario

Ricordiamo alcuni momenti decisivi che
mettono in luce il ruolo e l’azione del Partito
bolscevico lungo le varie fasi del processo
rivoluzionario.

Dagli inizi al 1905

Negli ultimi anni del secolo XIX, si sviluppò in
Russia un’intensa lotta dei lavoratori contro lo
sfruttamento e l’oppressione capitalista e zarista.
In questa situazione cominciarono a divulgarsi le
idee marxiste e a definirsi le basi del futuro
partito della classe operaia, il Partito bolscevico.
Il Partito Operaio Social Democratico di Russia
(POSDR) – dal 1918 Partito Comunista
(Bolscevico), nacque come fusione del
socialismo scientifico con il movimento operaio;
i primi congressi definirono, in una strenua lotta
ideologica e politica contro le idee e le pratiche
opportunistiche e antimarxiste, la natura, le
posizioni rivoluzionarie, il programma e la
struttura organizzativa del partito secondo le
concezioni leniniste.
Il 1905 vide la prima rivoluzione russa. La
reazione zarista che culminò nel massacro della
“domenica di sangue” (9 gennaio) innescò un
forte sviluppo degli scioperi e del movimento
rivoluzionario. La rivoluzione fu sconfitta,
anche se lo zar fu obbligato a convocare la
Duma. In questa difficile fase i bolscevichi non
si arresero, e con un’accorta tattica, mescolando
lavoro legale ed illegale,  seppero mantenere
strenuamente il loro legame con la classe operaia
e le masse lavoratrici, spiegando i limiti delle
lotte intraprese e mantenendo alto lo spirito di
classe del proletariato. In particolare, essi furono
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il solo partito a non cedere e a restare fedeli al
loro programma politico rivoluzionario,
dimostrando nella pratica, agli occhi delle masse
proletarie e contadine, qual era l’unico partito
veramente rivoluzionario. 
Allo stesso tempo, Lenin e il Partito compresero
che non potevano portare in porto la rivoluzione
mantenendo nel Partito gli elementi menscevichi
agenti della borghesia, ed intrapresero la lotta
per saldare definitivamente i conti con costoro.
Alla conferenza di Praga, gennaio 1912, i
menscevichi furono cacciati dal Partito. Nasceva
così definitivamente il partito politico
indipendente e rivoluzionario del proletariato
rivoluzionario russo.

La guerra e la rivoluzione democratico-
borghese del febbraio 1917

La I guerra Mondiale contribuì in modo
determinante alla maturazione della situazione
rivoluzionaria. Il febbraio 1917, con
l’acutizzarsi degli effetti distruttivi della I guerra
mondiale, le sconfitte militari, le condizioni
infernali e le sofferenze che colpirono i soldati al
fronte e le masse popolari, vide la ripresa e
l’ulteriore sviluppo del movimento
rivoluzionario. 
In particolare dall’aprile all’ottobre 1917, la
rivoluzione proletaria fu preceduta e preparata
da grandi movimenti di massa sotto la direzione
del Partito. Le parole d’ordine fondamentali
furono “Abbasso la guerra!”, “Abbasso i
capitalisti!”, “Tutto il potere ai Soviet!”
Gli scioperi e le mobilitazioni operaie e degli
altri lavoratori prendevano sempre più un
carattere politico. 
In queste condizioni, il Partito bolscevico si
preparò all’insurrezione armata, che nel
febbraio, nonostante il proletariato ne fosse la
forza egemone, non poteva che caratterizzarsi
quale una rivoluzione democratico-borghese.
Questa rivoluzione abbatté il regime zarista.
Con le tesi di Aprile, Lenin chiariva in modo
esemplare il piano del Partito per passare dalla
fase della rivoluzione democratico borghese a
quella socialista proletaria. 
La chiave di volta era individuata nella
conquista della maggioranza nei soviet, e nella

sua combinazione con l’esperienza concreta
delle masse. 
Anche in queste condizioni, Lenin e il Partito
seppero dare una chiara risposta alla classe
operaia russa circa il rapporto dialettico fra
rivoluzione democratico-borghese e quella
proletaria (che trionferà nell’ottobre seguente).
Gli operai e le masse contadine oppresse non
dovevano lasciare la rivoluzione democratica
nelle mani della borghesia, ma conquistarne la
direzione e condurla a termine in modo
conseguente e preparare così il passaggio alla
nuova fase, qualitativamente superiore, della
rivoluzione socialista del proletariato.  
La dichiarazione del 18 aprile, con la quale il
governo provvisorio borghese confermava agli
alleati la volontà di continuare la partecipazione
all’atroce guerra imperialista fino alla vittoria,
dimostrò  che le promesse di pace della
borghesia, e dei suoi partiti socialista-
rivoluzionario e menscevico erano carta straccia.
Tale tradimento scatenò ulteriormente la collera
delle masse.
Un momento eclatante si ebbe il 3 luglio, quando
sotto la direzione e l’opera rivoluzionaria del
Partito fra le masse, le diverse manifestazioni
operaie e popolari si fusero in un’unica
grandiosa manifestazione armata, sotto la parola
d’ordine storica del passaggio di tutto il potere ai
Soviet: pace, terra e pane, queste erano le
aspirazioni reclamate dalle masse lavoratrici
russe.
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Nel giugno, il primo congresso dei soviet vide
però dare la maggioranza ai partiti borghesi e
piccolo borghesi. Ciò dimostrò a Lenin e al
Partito che le masse operaie e contadine non si
erano ancora completamente distaccate dai
partiti opportunisti e conciliatori. 

La rivoluzione proletaria socialista

In particolare nel periodo cruciale febbraio-
ottobre 1917, il Partito condusse una lotta
intransigente contro il “governo provvisorio”
della borghesia per rovesciarlo, fino
all’insurrezione proletaria armata. Il carattere
controrivoluzionario dei socialisti-rivoluzionari
e dei menscevichi fu definitivamente
riconosciuto dalle larghe masse solo dopo
un’ennesima disfatta militare.  Lo
smascheramento della borghesia e del governo
Kerenski era ormai definitivo. Essi erano per la
guerra, e il comitato esecutivo centrale dei soviet
di Russia e quello di Pietrogrado, controllati
dagli opportunisti e dai conciliatori,  non si
opponevano alla mattanza imperialista e ai
voleri della borghesia guerrafondaia. 
Una grande manifestazione pacifica provocò lo
scoppio della reazione e della repressione sul
Partito e sulle organizzazioni operaie e popolari
rivoluzionarie: ciò segnò la fine dello sviluppo
pacifico della rivoluzione. Con il VI congresso
clandestino (fine luglio-inizio agosto 1917)
Lenin e il Partito bolscevico prepararono le
masse all’insurrezione armata, alla rivoluzione
socialista. 
In queste condizioni, ancora una volta, il Partito
si dimostrò degno del suo ruolo di guida della
rivoluzione: contribuì a realizzare e seppe
cogliere il punto giusto di maturazione della
situazione,   seppe dirigere le masse operaie e
popolari contro la reazione montante volgendo i
rapporti di forza fra le classi a favore della
rivoluzione, seppe rilanciare l’azione dei soviet
e sbarazzarsi della politica conciliatrice dei
partiti social-rivoluzionario e menscevico.
Insomma individuò con precisione il momento
in cui si realizzavano tutte le condizioni
necessarie per la vittoria, fu l’ideatore e
l’organizzatore della rivoluzione. La disfatta del
complotto controrivoluzionario del generale

Kornilov segnò un passaggio decisivo, dando un
forte impulso ai Soviet e dimostrando che il
Partito bolscevico era una vera forza
rivoluzionaria di governo. 
Il CC del Partito, riunitosi il 20 ottobre, decise di
lanciare l’insurrezione armata. Nella notte fra il
25 e il 26 ottobre (6 e 7 novembre del nuovo
calendario) il Palazzo d’Inverno venne preso
d’assalto dagli operai e dai soldati insorti.  
Il 2° congresso dei soviet (25 ottobre) vide la
conquista da parte dei bolscevichi della
maggioranza dei delegati e con essa la loro
direzione. Il potere passò nelle mani dei soviet, e
la notte del 26 ottobre vennero adottati gli storici
decreti sulla pace e sulla terra. 
Quaranta anni dopo la Comune di Parigi,
affogata nel sangue da parte della borghesia e
della reazione, si costituisce così il primo
governo socialista nella storia dell’umanità: il
Consiglio dei commissari del Popolo. 

Il Partito bolscevico guida e arma
decisiva della rivoluzione

Quali furono le principali caratteristiche e i
principali compiti storici assolti dal Partito
bolscevico, guidato da Lenin e da Stalin, nel
periodo specifico della rivoluzione? Che cosa
permise ai comunisti la conquista della direzione
politica del movimento rivoluzionario operaio e
dei soviet, e la vittoria dell’Ottobre rosso?  
Ne segnaliamo qui alcuni, mettendone in rilievo
la straordinaria rilevanza anche per i compiti,
storici ed immediati,  di noi comunisti d’oggi:
a) Il Partito bolscevico fu un partito
indipendente e rivoluzionario “di tipo nuovo”,
un partito leninista armato dei principi del
marxismo rivoluzionario e
dell’internazionalismo proletario. Fu un partito
con un gruppo dirigente forte dei principi del
socialismo proletario e di quadri e militanti
agguerriti e temprati nella lotta. Un partito coeso
e forgiato nella lotta sotto i profili teorico,
politico ed organizzativo, che ha costantemente
seguito e salvaguardato l’obiettivo della
rivoluzione, che ha sviluppato la teoria
rivoluzionaria e conquistato alla sua linea
politica le masse proletarie.
b) Il Partito proletario conquistò con
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l’esempio la fiducia e la direzione del
movimento rivoluzionario, si affermò quale
partito rivoluzionario della classe operaia non
con le parole, ma lavorando costantemente
dentro le masse con una partecipazione e una
lotta incessante ed in prima fila lungo tutto il
periodo rivoluzionario, nei momenti facili così
come in quelli più difficili e pericolosi dello
scontro di classe e della reazione imperialista. 
Seppe sempre essere la parte migliore del
proletariato russo, con cui creò un legame
indissolubile. Seppe inoltre individuare
perfettamente le varie fasi del processo
rivoluzionario dotando  il proletariato di una
guida ferma nei principi e duttile e creativa nelle
tattiche.
Grazie alla guida del Partito, il proletariato seppe
riunificare  attorno al suo nucleo di ferro, in un
unico fronte non spontaneo ma cosciente ed
organizzato,  tutti gli sfruttati e gli oppressi in
una sola lotta rivoluzionaria per il rovesciamento
della borghesia capitalistica, la conquista del
potere politico e l’instaurazione della dittatura
del proletariato. L’unificazione delle masse e dei
loro movimenti in una sola linea rivoluzionaria
condusse alla vittoria della Rivoluzione
d’Ottobre.
c) Il Partito leninista, contrariamente ai
partiti borghesi di sinistra, seppe costantemente
e coraggiosamente prendere delle posizioni
chiare e conseguenti, le spiegò agli occhi delle
masse proletarie e le mise in pratica: sulla guerra
imperialista e per la sua trasformazione in guerra
civile rivoluzionaria; per l’abbattimento del
regime zarista e la trasformazione della
rivoluzione democratica in rivoluzione
proletaria; sul carattere imperialista e
reazionario del proprio governo provvisorio; per
la necessità del suo abbattimento rivoluzionario,
per la costruzione della dittatura del proletariato
e l’edificazione della società socialista-
comunista. 
Il Partito insegnò al proletariato che non deve
restare una classe subordinata alla borghesia, ma
conquistare la guida del processo rivoluzionario
come classe egemone. 
d) Il Partito bolscevico, comprese a fondo il
contrasto e la lotta fra democrazia borghese e
democrazia proletaria e dimostrò alle masse

operaie e popolari, anche le più arretrate, la
necessità  di abbattere l’apparato statale-
giuridico borghese. 
Con il suo fermo apporto e direzione, i soviet,
dopo essere stati  - nel corso del processo
rivoluzionario - prima  organismi di lotta e poi
embrioni di potere proletario – diventarono,
dopo la vittoria finale della rivoluzione, gli
organi istituzionali del potere proletario.
e) Il Partito comunista condusse, sempre e
fin dalla sua nascita,  una implacabile lotta per
temprare le proprie fila e la coscienza di classe
dei proletari russi nella lotta contro tutte le forme
di opportunismo, revisionismo e le altre correnti
borghesi e piccolo-borghesi, la cui espressione
tipica russa si concentrò nel menscevismo e nei
liquidatori. Denunciò costantemente il loro
tradimento e la politica sciovinista e antioperaia.
Questa lotta fu condotta dentro e fuori il Partito
e nella società, oltre che a livello internazionale,
e fu determinante per la vittoria definitiva della
rivoluzione proletaria. 

Necessità del Partito comunista oggi 

Il partito leninista, la sua guida e direzione
politica del proletariato e dello Stato sovietico,
sono state la condizione essenziale della vittoria
della rivoluzione proletaria d’Ottobre. 

9
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Un tale partito è arma indispensabile e
insostituibile per tutte le rivoluzioni proletarie e
popolari dei nostri giorni, per tutti i sinceri
comunisti, i proletari e i giovani rivoluzionari.
La realizzazione e il successo, oggi come ieri,
della rivoluzione socialista sarà possibile solo se
la classe operaia si darà il proprio partito, il
Partito comunista. 
Per questo motivo, il partito comunista di tipo
leninista è stato e sarà costantemente odiato,
osteggiato e boicottato da tutti i nemici della
rivoluzione proletaria e della classe operaia,
dalla borghesia e da tutte le svariate correnti
opportuniste presenti nel movimento comunista
ed operaio internazionale. Costoro mettono in
campo tutti i mezzi possibili contro l’esistenza
del Partito rivoluzionario indipendente del
proletariato, la cui necessità comincia ad essere
riavvertita  nei settori di classe più combattivi,
per sventare tale minaccia al loro potere.
Continuano a realizzare progetti politici falso-
comunisti, che ripercorrono in forme aggiornate
le vecchie deviazioni opportunistiche e
revisioniste, oppure rimangono in mezzo al
guado, richiamandosi al socialismo ma senza
superare in maniera completa e definitiva le
posizioni borghesi e piccolo-borghesi.
La mancanza del partito è oggi la causa, dal
punto di vista soggettivo, della situazione
drammatica in cui versa il movimento comunista
e operaio nel nostro paese. Esso è però all’ordine
del giorno anche in Italia, perché le ragioni della
emancipazione della classe operaia sono più
vive che mai. 

La nostra epoca attuale, infatti, vede
l’approfondirsi della crisi generale del sistema
capitalista-imperialista, crisi cicliche sempre più
gravi, la preparazione di nuove guerre
imperialiste, la reazione e la corruzione
dilagante, la devastazione ambientale, la
decadenza morale. 
E’ dunque necessario affrettare l’azione per la
costruzione - anche nel nostro paese - di un vero
partito di tipo leninista, un partito rivoluzionario
e indipendente della classe operaia che abbia
come bussola il marxismo-leninismo e sappia
trarre dalle esperienze del passato gli
insegnamenti utili per l’oggi. 
Siamo coscienti di come, in una situazione di
confusione ideologica e dispersione
organizzativa del movimento comunista, tale
obiettivo strategico necessita di un percorso
complesso per essere realizzato nel nostro paese. 
Esso avrà come passi preparatori la rottura netta,
completa e definitiva con il riformismo, la
socialdemocrazia e l’opportunismo, ed allo
stesso tempo il recupero del confronto e della
cooperazione sempre più stretta fra marxisti-
leninisti e operai avanzati e combattivi.
La formazione su queste basi di
un’organizzazione politica rivoluzionaria del
proletariato, sarà il modo più coerente per i
comunisti e i proletari rivoluzionari di
festeggiare il centesimo anniversario della
gloriosa Rivoluzione Socialista d’Ottobre e
avanzare lungo la strada della costruzione del
Partito.

10
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Che cosa furono i Soviet

I primi Soviet (Consigli dei deputati operai)
nacquero nel corso della prima rivoluzione
russa, quella democratica antizarista del 1905,
quali organi dell'insurrezione contro l'autocrazia.
Ad essi si affiancarono dopo breve tempo i
Soviet dei deputati dei soldati, insorti anch'essi –
come gli operai – contro il dominio dello zar.

Erano un'espressione degli strati rivoluzionari
della popolazione e costituirono il primo
esempio storico di  quel potere sovietico che il
proletariato russo creò, dodici anni dopo, nel
1917, in piena alternativa alle forme e alle
istituzioni della democrazia borghese.

I Soviet operai nacquero, talvolta
spontaneamente, in raduni e assemblee operaie
che si tennero in  tutte le fabbriche e le officine,
ma furono fin dall'inizio organismi
rappresentativi, formati dai delegati di quelle
fabbriche e di quelle officine.

Contro interpretazioni, ancora circolanti e dure
a morire, di stampo assemblearista e
semianarchico, essi furono – come i Soviet dei
soldati - organizzazioni politiche di massa e, al
tempo stesso, embrioni di un potere
rivoluzionario esercitato da rappresentanti eletti,
del tutto diversi dai deputati del
parlamentarismo borghese.

Sull'interpretazione della natura e delle
funzioni di quegli oganismi, si sviluppò già nel
1905 (come poi avverrà nelle due rivoluzioni
russe del Febbraio e dell'Ottobre 1917),
un'accanita lotta ideologica e politica fra
bolscevichi e menscevichi.

Per questi ultimi, essi avrebbero dovuto
svolgere funzioni puramente amministrative a
livello locale, in qualità di municipi del nuovo
Stato democratico nato dalla rivoluzione; per
Lenin e per i bolscevichi essi dovevano svolgere
funzioni di carattere politico ed attuare misure
come l'applicazione della giornata di otto ore, il
non pagamento delle tasse, la confisca dei fondi
del governo, ecc., cioè esercitare da subito un
dualismo di potere.

Ma questo nostro articolo vuole attirare

l'attenzione degli operai e dei rivoluzionari di
oggi anche su un altro aspetto (spesso ignorato o
travisato dalle tendenze ideologiche anarchiche,
riformiste o revisioniste che ancora tengono il
campo). 

Ci riferiamo al “filo rosso” che unisce, da un
lato, nel corso della storia le numerose
esperienze delle rivoluzioni operaie e, dall'altro,
la profonda unità e continuità della teoria
marxista nei suoi maggiori   rappresentanti.

Nell'Ottocento fu la classe operaia la
protagonista delle rivoluzioni democratiche in
Francia. E quale fu la linea politica che, nel
1850, fu indicata ai proletari parigini dalla
“Lega dei Comunisti” nell'Indirizzo redatto da
Marx?

“Accanto ai nuovi governi ufficiali essi
debbono in pari tempo istituire propri governi
rivoluzionari operai, sia nella forma di giunte e
consigli comunali, sia mediante circoli e
comitati operai, cosicché i governi democratici
borghesi non solo perdano l'appoggio degli
operai, ma si veggano fin da principio sorvegliati
e minacciati da organismi dietro i quali si trova
tutta la gran massa degli operai.      

“In una parola: dal primo momento della
vittoria la diffidenza non deve più rivolgersi
contro il vinto partito reazionario, ma contro i
propri alleati di ieri, contro il partito che  vorrà
sfruttare da solo la vittoria comune.

“Ma per potersi contrapporre energicamente e
minacciosamente a questo partito, il cui
tradimento verso gli operai incomincerà con la
prima ora della vittoria, gli operai  debbono
essere armati e organizzati. Gli operai devono
tentare di organizzarsi indipendentente  in
guardia proletaria, con capo e stato maggiore
eletti da loro, e di porsi agli ordini non dei poteri
dello Stato, ma dei Consigli comunali formati
dagli operai”.

[…] “Mentre i piccoli borghesi democratici
vogliono portare al più presto possibile la
rivoluzione alla conclusione, è nostro interesse e
nostro compito render permanente la rivoluzione
sino a che tutte le classi più o meno possidenti
non siano scacciate dal potere, sino a che il
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proletariato non abbia conquistato il potere dello
Stato”.

E' magnifico osservare, da un punto di vista
rivoluzionario, come gli avvenimenti del 1905, e
poi quelli del 1917 (organizzazione dei Soviet,
dualismo di potere, armamento del proletariato)
si  siano svolti in profonda analogia a quanto la
Lega dei Comunisti aveva già indicato ai
proletari del 1850 nell' Indirizzo redatto da
Marx.

I Soviet nel febbraio e nell'ottobre 1917

Nella rivoluzione russa del Febbraio 1917 i
Soviet rinacquero a nuova vita, sia in modo
spontaneo, sia per impulso del partito
bolscevico. E se nel 1905 il loro numero era
stato relativamente ristretto, con i due grandi
Soviet di Pietroburgo e di Mosca come
protagonisti, dodici anni dopo essi dilagarono in
tutta la Russia, soprattutto nei grandi centri
industriali.

La rivoluzione di Febbraio, che rovesciò la
dinastia dei Romanov, fu l'esplosione sia del
malcontento di una moltitudine di uomini e di
donne esasperati dalle privazione della guerra,
sia della volontà rivoluzionaria di una classe
operaia che – organizzata nei principali Soviet
(e, in primo luogo in quello di Pietroburgo)
poneva rivendicazioni sempre più incalzanti. Le
prime parole d'ordine furono:  la creazione di un
governo provvisorio che istituisse la repubblica;
una giornata lavorativa di otto ore; la confisca
dei latifondi; e la convocazione di un'Assemblea
Costituente.

Ma, col trascorrere dei mesi, apparve sempre
più chiaro che i vari governi provvisori che si
succedettero dopo la proclamazione della
Repubblica (con la partecipazione anche di
menscevichi e di socialisti rivoluzionari) non
avevano alcuna intenzione di soddisfare le
richieste sempre più incalzanti e decise del
proletariato rivoluzionario.

La posizione politica di Lenin era
estremamente chiara: il  compito che il partito
bolscevico assegnava  al proletariato era il
completamento della rivoluzione democratico-
borghese come preludio alla rivoluzione
socialista. Quel traguardo egli l'aveva già

enunciato nel 1905 in uno scritto di
fondamentale importanza, L'atteggiamento della
socialdemocrazia verso il movimento contadino:

“Fin dal momento della rivoluzione
democratica noi cominceremo immediatamente
e nei limiti delle notre forze – le forze del
proletariato cosciente ed organizzato - ad agire
per passare alla rivoluzione socialista. Non ci
fermeremo a mezza strada. Noi siamo per la
rivoluzione ininterrotta”.

Con il ritorno di Lenin in Russia e
l'enunciazione delle sue famose “Tesi di Aprile”,
lo scontro politico fra bolscevichi e menscevichi
– anche e soprattutto in seno ai Soviet – diventò
acutissimo. Ma in quegli organismi di
rappresentanza proletaria, la maggioranza dei
delegati operai restava ancora menscevica, e il
partito di Lenin continuò a condurre una tenace
e sistematica lotta per conquistare la fiducia di
quella maggioranza e strapparla al partito di
Martov e di Dan.

Il fatto risolutivo fu il tentativo di colpo di
Stato militare del generale Kornilov, sconfitto
dalla controffensiva armata del proletariato, dei
soldati e dei marinai, giunti ormai ad accettare,
in seno ai loro Soviet, la direzione politica dei
bolscevichi. Il momento era dunque  maturo per
la conquista del potere politico da parte di quegli
organismi di democrazia operaia.

“Tutto il potere ai Soviet!” fu la parola
d'ordine di Lenin e del bolscevismo.

La presa del Palazzo d'Inverno, l'arresto del
governo provvisorio, la formazione del primo
governo a direzione bolscevica e il successivo
scioglimento dell'Assemblea Costituente che
sanzionò la definitiva vittoria del potere
sovietico, furono i vari momenti dell'Ottobre
Rosso - di enorme importanza anche sul piano
internazionale – che da allora sono rimasti
scolpiti, nel cuore e nella memoria di ogni
rivoluzionario.

Crediamo che il  miglior modo di concludere
questo nostro articolo sia di riportare
integralmente la splendida sintesi del significato
politico di quegli avvenimenti che fu data da
Lenin stesso in un famoso messaggio
radiofonico diffuso, allora, in Russia e nel
mondo intero:
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Che cos’è il potere sovietico

“Che cos’è il potere sovietico? Qual è la
natura di questo nuovo potere  che nella maggior
parte dei paesi non si vuole o non si può ancora
capire? Il tratto essenziale, che attira sempre più
gli operai di ogni paese, è che lo Stato, prima
amministrato in un modo o nell'altro dai ricchi o
dai capitalisti, oggi, per la prima volta, è
amministrato, e su scala di massa, proprio dalle
classi che il capitalismo opprimeva. Anche nella
repubblica più democratica, più libera, finché
permane il dominio del capitale, finché la terra
resta proprietà privata, lo Stato è sempre
amministrato da una esigua minoranza composta
per i nove decimi da capitalisti o da ricchi.

Per la prima volta al mondo, da noi, in Russia,
si è organizzato il potere dello Stato in modo che
soltanto gli operai, soltanto i contadini
lavoratori, escludendo gli sfruttatori,
compongono le organizzazioni di massa, i
soviet; e a questi soviet è stato trasmesso tutto il
potere dello Stato. Ecco perché, nonostante le
calunnie della borghesia di tutti i paesi contro la
Russia, in tutto il mondo la parola “soviet” è
diventata non soltanto comprensibile, ma
popolare, cara agli operai, a tutti i lavoratori. Ed
ecco perché il potere sovietico, quali che siano le
persecuzioni contro i fautori del comunismo nei
diversi paesi, trionferà certamente,
inevitabilmente in tutto il mondo e in un non
lontano avvenire.

Sappiamo benissimo che ci sono ancora molti
difetti nell'organizzazione del potere sovietico. Il
potere sovietico non è un talismano miracoloso.
Non guarisce di colpo i difetti del passato,
l'analfabetismo, l'arretratezza culturale, le
conseguenze di una barbara guerra, l'eredità di
un capitalismo rapinatore. Ma in compenso dà la
possibilità di passare al socialismo, permette a
coloro che erano oppressi di levarsi e di prendere
sempre più nelle loro mani tutta la direzione
dello Stato, tutta la direzione dell'economia, tutta
la direzione della produzione.

Il potere sovietico è la  via verso il socialismo
scoperta dalle masse lavoratrici, e perciò giusta,
e perciò invincibile”.
(V. I. LENIN)
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Opuscolo 
Lenin e Stalin 

nella Rivoluzione d’Ottobre

Nel 100° anniversario della gloriosa
Rivoluzione d'Ottobre, che sarà celebrato
con entusiasmo militante nel 2017 dai
marxisti-leninisti e dai proletari  rivoluzionari
di tutto il mondo, noi compagni di
“Piattaforma Comunista – per il Partito
Comunista del Proletariato d'Italia” –
attuando le decisioni del XXII Plenum della
Conferenza Internazionale di Partiti e
Organizzazioni Marxisti-Leninisti - abbiamo
prodotto un opuscolo con due importanti
scritti di Lenin e di Stalin.
Il primo testo, “Per il quarto anniversario della
rivoluzione d'Ottobre”, scritto da Lenin
nell’ottobre del 1921, è un bilancio fervido e
appassionato dei primi quattro anni di potere
proletario dopo la Rivoluzione d’Ottobre.
Esso si articola in tre punti fondamentali: il
rapporto fra rivoluzione democratico
borghese e rivoluzione socialista; il problema
delle guerre imperialiste nell'epoca del
capitale monopolistico e finanziario;
l'organizzazione economica nel nuovo Stato
proletario.
Il secondo testo, “La Rivoluzione d'Ottobre e
la tattica dei comunisti russi”, scritto da Stalin
nel 1924 e diviso in quattro parti, è una
rigorosa analisi teorico-politica della strategia
e della tattica che permisero ai bolscevichi la
conquista del potere nel 1917.
Invitiamo i compagni a leggere e studiare
questi due testi!
Per ricevere l’opuscolo occorre versare 3
euro sul c.c.p. 001004989958 intestato a
Scintilla Onlus, specificando nella causale
“opuscolo Lenin-Stalin” e inviando una email
di avviso del versamento a
teoriaeprassi@yahoo.it
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L’ESPERIENZA DEL PROLETARIATO AL POTERE
E LA LOTTA PER IL COMUNISMO
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La ricorrenza della Rivoluzione d’Ottobre
suscita nei lavoratori d’avanguardia e nei

rivoluzionari il desiderio di un riesame della
storia del proletariato al potere.
È un’esigenza di ordine, per così dire, pratico,
che nasce dalla volontà di spezzare le illusioni
riformistiche che paralizzano il movimento
rivoluzionario e di riprendere la lotta teorica
rivoluzionaria laddove si è interrotta,
provocando l’attuale caos ideologico e la
sclerosi.
La Rivoluzione d’Ottobre segnò il trionfo in
pratica del marxismo-leninismo come ideologia
sulla cui base si sarebbe compiuta la
trasformazione rivoluzionaria della società verso
un mondo nuovo cui appartiene l’avvenire.
La Rivoluzione d’Ottobre rese la dittatura del
proletariato un fatto storico. G. V. Stalin previde
che attorno a questa fiaccola si sarebbero raccolti
in due fronti inconciliabili i suoi difensori e i
suoi nemici.
Le conquiste della rivoluzione proletaria, in
quanto rivoluzione che inizia con la presa del
potere e che comprende una intera epoca storica,
sono legate organicamente alla dittatura del
proletariato e alla sua missione storica. L’impeto
e il movimento ascendente, l’edificazione e la
difesa del socialismo, non possono configurarsi
neppure per un momento senza la dittatura del
proletariato, che è l’arma della rivoluzione
proletaria, il suo organo, il suo punto di appoggio
di maggiore importanza. Chi rinuncia alla
dittatura del proletariato, rinuncia
contemporaneamente anche alla rivoluzione
proletaria, al socialismo e al comunismo.
La dittatura del proletariato non è il dominio di
una élite governativa né una dittatura di partito,
ma è la forma concreta politica
dell’organizzazione della classe operaia in classe
dominante, come Stato proletario, come un
sistema politico determinato e come un mezzo
senza il quale non si può concepire il ruolo
dirigente della classe operaia, l’edificazione del
socialismo e il passaggio al comunismo.
Secondo questa concezione, la classe operaia fa

uso del proprio potere, della direzione statale
della società da parte sua, quindi della dittatura
del proletariato, con tre fini:
Primo. Schiacciare gli sfruttatori, difendere il
paese in cui ha trionfato, rafforzare i legami con
il proletariato internazionale per la vittoria della
rivoluzione in tutto il mondo.
Secondo. Staccare definitivamente le masse
lavoratrici sfruttate dalla borghesia per rafforzare
l’alleanza del proletariato con queste masse e
coinvolgerle nell’opera di edificazione socialista
realizzando la guida statale di queste masse da
parte del proletariato.
Terzo. Organizzare il socialismo, eliminare le
classi, passare al comunismo.
La dittatura del proletariato non è mai stata
intesa dai maestri del marxismo-leninismo come
una nozione teorica, ma è stata definita e valutata
come Stato, cioè come proletariato organizzato
in quanto classe dominante secondo le parole di
Marx, come direzione statale della politica da
parte della classe operaia secondo le parole di
Lenin.
La dittatura del proletariato non può non
materializzarsi ed esistere che in una determinata
forma di Stato, e la classe operaia non può
esercitare il suo ruolo guida senza il proprio
Stato e il proprio partito, senza un intero sistema
di organizzazioni sociali.
È di immediata comprensione come queste
definizioni della dittatura del proletariato come
Stato proletario colpiscono direttamente i
pregiudizi opportunistici e le illusioni piccolo
borghesi a proposito dello sviluppo pacifico
della democrazia.
Nelle prime file della opposizione più recente a
queste tesi marxiste-leniniste, si sono distinti i
revisionisti moderni sovietici, jugoslavi e cinesi
con la separazione della nozione di Stato dalla
nozione di dittatura del proletariato e la rottura
del collegamento tra la direzione della classe
operaia e la direzione statale della società.
Le deficienze che si possono verificare nella
pratica attuazione della dittatura del proletariato,
le carenze nell’amministrazione, le
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manifestazioni di burocratismo e così via, non
sono una conseguenza dell’esistenza della
dittatura del proletariato e dei suoi principi, ma
degli errori commessi dagli organi
amministrativi nella loro attività quotidiana,
errori che debbono essere combattuti
sistematicamente.
Come aveva avvertito G. V. Stalin, tutte le forme,
le vie e i mezzi concreti di organizzazione e di
direzione, con le particolarità che assumeranno
in ogni paese, debbono essere considerati in
dipendenza del contenuto che sarà versato in
queste forme.
Prendendo ad esempio i Soviet ed i Colcos,
Stalin evidenziava come queste forme di
organizzazione fossero state impiegate sia dai
controrivoluzionari che dai rivoluzionari.
Nel discorso dell’undici gennaio 1933 (“Del
lavoro nelle campagne”) G. V. Stalin citando
l’esperienza russa affermava:
“Si tratta prima di tutto del contenuto del lavoro
dei Soviet, si tratta del carattere del lavoro dei
Soviet, si tratta di chi dirige effettivamente i
Soviet, se i rivoluzionari o i controrivoluzionari.
[…] Dal punto di vista del leninismo i colcos,
come pure i Soviet, considerati come forma
d’organizzazione, sono un’arma e soltanto
un’arma. In determinate circostanze quest’arma
può essere rivolta contro la rivoluzione. Può
essere rivolta contro la controrivoluzione. Può
servire alla classe operaia e ai contadini. In
determinate circostanze può servire ai nemici
della  classe operaia e dei contadini. Tutto
dipende da  chi ha nelle mani quest’arma e
contro chi essa è rivolta.”
Lo “Stato di tutto il popolo” dei moderni
revisionisti sovietici è stata la dimostrazione più
recente di questo pericolo. Nella forma esteriore
si conservavano le stesse istituzioni con le stesse
denominazioni che avevano al tempo di G. V.
Stalin, ma nella sostanza lo Stato che dominava
nell’URSS revisionista non era lo Stato socialista
classista, cioè della dittatura del proletariato.
Neppure le particolarità della rivoluzione
proletaria e dell’instaurazione della dittatura del
proletariato in paesi differenti possono essere
richiamati contro la sostanza della teoria
marxista-leninista sulla dittatura del proletariato.
La forma di dittatura del proletariato instaurata
dalla Rivoluzione d’Ottobre ha avuto le sue
particolarità: essa fu stabilita in un unico paese,

un paese poco sviluppato dal punto di vista
capitalistico, fu edificata sulla base di
un’alleanza determinata con i contadini poveri, e
così via, ma la sua sostanza esprime una legge
imprescindibile per tutti i paesi. Il livello di
sviluppo delle forze produttive, come le
tradizioni nell’organizzazione politica della
società, possono avere la loro influenza sulle
forme statali concrete che può assumere la
dittatura del proletariato, ma non sulla sua
sostanza e sulla sua missione storica
rivoluzionaria.
È vero che sinora la dittatura del proletariato è
stata instaurata principalmente in paesi poco
sviluppati dal punto di vista capitalistico, il che
si spiega con le circostanze in cui si è sviluppato
il processo rivoluzionario mondiale, come pure
con gli sforzi compiuti dalla borghesia nei paesi
capitalisti sviluppati per attenuare l’influsso dei
fattori oggettivi, che portano la società alle
esplosioni rivoluzionarie, e ostacolare le
rivoluzioni con il fascismo aperto o strisciante. Il
processo rivoluzionario mondiale ha
effettivamente i suoi flussi e riflussi, ma
indipendentemente da ciò, fino a che esisterà il
capitalismo con tutte le sue contraddizioni che si
inaspriscono costantemente e non possono
essere risolte in nessun altro modo dal
capitalismo stesso, esiste anche la ragione più
profonda delle rivoluzioni, del rovesciamento
con la violenza della borghesia e
dell’instaurazione della dittatura del proletariato.
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Ma con la generalizzazione della nuova
esperienza storica, anche il problema del periodo
della dittatura del proletariato e del futuro dello
Stato fu presente a Stalin in tutta la sua
importanza teorica e pratica per la edificazione
del socialismo.
Le trasformazioni socialiste, la liquidazione
delle classi sfruttatrici, dell’antagonismo tra
campagne e città, fra lavoro manuale e lavoro
intellettuale, la crescita su questa base del ruolo
delle nuove forze motrici che cominciavano ad
agire nella società socialista, posero il problema
dell’atteggiamento verso lo Stato in generale,
compreso lo Stato della classe operaia, della sua
collocazione e del suo ruolo in futuro, della
valutazione dei mutamenti che avevano subito, o
che avrebbero subito in futuro, le sue funzioni.
Questo problema, allora come oggi, è uno dei più
acuti della lotta fra i marxisti-leninisti e i loro
nemici.
I mutamenti che avvengono nella struttura di
classe della società, nel campo dei rapporti di
produzione, nello sviluppo delle forze
produttive, nella vita spirituale della società,
producono sensibili effetti anche nella base
sociale dello Stato e delle sue funzioni. Le
funzioni economico-organizzative e culturali-
educative dello Stato assumono uno sviluppo e
un’ampiezza ulteriori, senza negare l’importanza
delle altre funzioni dello Stato proletario. 

Il lavoro creativo per la costruzione,
l’organizzazione e la gestione dell’economia
socialista, per l’educazione dell’uomo nuovo,
logicamente acquistano un maggior peso
nell’attività dello Stato proletario. Si allarga
sempre più la democrazia, si vivacizzano i
Soviet e le altre leve, si attivizzano sempre più
uomini e donne nella conduzione degli affari
dello Stato e, per conseguenza, si allarga la base
sociale della dittatura del proletariato.
Cambiano tutte queste cose il carattere del potere
del paese, portano esse a mutamenti nel sistema
della dittatura del proletariato nel senso di un suo
indebolimento?
La società senza classi non può arrivare, per così
dire, spontaneamente. Tutti i mutamenti non
segnano affatto la conclusione della missione
storica della dittatura del proletariato e neppure il
cambiamento dell’essenza di classe dello Stato
socialista e l’accantonamento delle altre sue
funzioni non meno importanti.
Anche il problema dell’estinzione dello Stato
resta ancora oggi al centro della lotta ideologica.
Al tempo di Marx e di Engels, la distruzione
dello Stato sfruttatore e l’instaurazione in sua
vece dello Stato proletario era il problema
diretto. 
Il problema dell’estinzione dello Stato veniva da
essi posto su di un piano più generale,
principalmente nel senso storico-mondiale, nel
senso del destino dello Stato in generale, che si
estinguerà, come si diceva allora, allorché
l’amministrazione degli uomini sarà sostituita
dall’amministrazione delle cose. 
Di questo significato storico-mondiale
dell’estinzione dello Stato parlava Lenin, quando
definiva lo Stato proletario un semistato, uno
Stato non nel vero senso della parola, uno Stato
in via di estinzione indicando le premesse di base
indispensabili per l’estinzione dello Stato nel
comunismo.
Fu merito di Stalin sviluppare ulteriormente il
problema dell’estinzione dello Stato nelle
concrete circostanze storiche. Egli non si limitò
a trattare il destino dello Stato in generale, ma lo
pose nel caso concreto della vittoria del
socialismo in un solo paese. Sulla base
dell’esperienza dell’edificazione del socialismo
in Unione Sovietica e nelle condizioni della
multiforme pressione esercitata
dall’accerchiamento capitalistico, di cui non si
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può non tenere conto, lo Stato proletario è
indispensabile e deve essere conservato anche se
all’interno di un paese si raggiunge il
comunismo.
Nel suo Rapporto al XVIII Congresso del partito
del 10 marzo 1939, G. V. Stalin spiegava:
“Noi proseguiamo il cammino, andiamo avanti,
verso il comunismo. Si conserverà da noi lo
Stato anche in periodo di comunismo? Sì, si
conserverà, se non verrà liquidato
l’accerchiamento capitalistico, se non sarà
eliminato il pericolo di aggressioni armate
dall’esterno. Del resto si comprende che le
forme del nostro Stato saranno nuovamente
modificate, conformemente ai cambiamenti
sopravvenuti nella  situazione interna ed esterna.
No, non si conserverà e si estinguerà, se
l’accerchiamento capitalistico sarà liquidato, se
sarà sostituito da un accerchiamento socialista.”
Nessuna contraddizione esiste fra la
argomentazione di Stalin e gli altri classici del
marxismo-leninismo. Nessuno di essi considera
lo Stato proletario come uno scopo a sé stante e
neppure ne chiede la perpetuazione, ma lo ritiene
un mezzo indispensabile per l’edificazione del
socialismo, mezzo che diverrà superfluo e si
estinguerà quando si creeranno le necessarie
premesse economiche, politiche ed ideologiche.
L’estinzione dello Stato è un processo dialettico,
un processo che passa non attraverso un costante
indebolimento, ma attraverso il suo
rafforzamento e l’ampliamento della democrazia
socialista.
L’estinzione dello Stato non si consegue a forza
di decreti e neppure indebolendolo
costantemente. L’estinzione dello Stato
attraverso il suo rafforzamento non è una
incoerenza dello stalinismo, poiché per
rafforzamento dello Stato non si intende la
pletora dell’apparato statale, ma la sua
semplificazione e la riduzione del suo costo, la
vivificazione del sistema dei soviet e delle
organizzazioni sociali, l’ampio coinvolgimento
delle masse al governo, l’assunzione negli
apparati amministrativi dei migliori elementi
della classe operaia, delle masse contadine e
dell’intellighenzia, l’educazione e la
rieducazione di tutti in uno spirito di disciplina e
di organizzazione, la creazione di solidi legami
fra i lavoratori e la costruzione di un muro
contro le consuetudini del passato.

Per combattere il burocratismo e mantenere il
carattere proletario dello Stato socialista, Stalin
aveva indicato lo sviluppo della democrazia
socialista di massa, l’esplosione dell’iniziativa
delle masse attraverso una potente emulazione,
il fare assegnamento sulla loro esperienza, lo
sviluppo dell’autocritica, l’organizzazione del
controllo dell’attuazione dei compiti, la costante
epurazione degli apparati, l’incessante
elevamento del livello culturale degli operai e
dei contadini, al fine di creare fra le masse la
possibilità, il desiderio e la capacità di
controllare l’apparato dello Stato dal basso.
Nell’URSS esisteva la base necessaria per il
passaggio alla fase dell’edificazione integrale
del comunismo, i germi del comunismo erano
già presenti nella produzione,
nell’atteggiamento verso il lavoro e la proprietà
sociale, nei rapporti tra gli uomini. 
L’URSS non era più il solo paese socialista al
mondo, un potente campo socialista di centinaia
di milioni di uomini era sorto dopo la seconda
guerra mondiale. 
Con l’avvento di Krusciov e del suo gruppo, la
società sovietica fu ricondotta indietro, verso il
capitalismo. Le numerose riorganizzazioni in
economia consistettero anzitutto nella
decentralizzazione della direzione
dell’economia e nel trasferimento di tale
direzione dagli organi politici, quali i Soviet, ad
organi puramente economici. 
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Esse toglievano la direzione dell’economia allo
Stato della dittatura del proletariato per
conferirla al cosiddetto “congresso dei
produttori”, una concezione che era stata
avversata da V. I. Lenin nel suo rapporto al X
Congresso del PCR(b) (8-16 marzo 1921), nei
primi anni del potere sovietico. 
Krusciov e il suo gruppo minarono gravemente
anche il principio socialista della distribuzione
secondo il lavoro, ponendo sopra ogni altra cosa
“l’interesse materiale personale”, lasciando
cadere nell’oblio gli stimoli morali, l’educazione
comunista e le competizioni socialiste come
grande forza del progresso della società verso il
comunismo, della mobilitazione dei lavoratori
nell’opera di edificazione del socialismo e del
comunismo.  
Se le classi sfruttatrici erano state nell’URSS
effettivamente liquidate, i loro residui non tanto
fisici ma soprattutto ideologici non erano
trascurabili. 
La guerra scatenata dall’imperialismo era stata
un nuovo ostacolo frapposto all’emancipazione
su larga scala dei rapporti di produzione e le
forze produttive, che costituiscono la base
indispensabile e necessaria in questo senso,
erano state gravemente danneggiate.
Se l’ideologia marxista-leninista era dominante,
non si poteva dire che le vecchie ideologie
fossero state scalzate definitivamente dalla
coscienza di massa.
Una grande pressione venne esercitata sullo
Stato e sugli uomini sovietici allo scopo di creare
la paura della guerra, di frenare lo slancio
rivoluzionario nonché di contenere il loro spirito
internazionalista e di opposizione
all’imperialismo.
Ma per la comprensione degli avvenimenti che
hanno portato alla scomparsa dell’URSS, alla
scomparsa del campo socialista, di un modo di
produzione, sono d’aiuto le questioni trattate da
Stalin nella sua ultima opera “Problemi
economici del socialismo nell’URSS”.
Stalin dimostra in questo suo ultimo scritto di
avere ben chiaro il pericolo della restaurazione
capitalista.
Nel socialismo, è opportuno ricordarlo, esistono
in potenza le condizioni oggettive e soggettive
per il ritorno al capitalismo. 
Il capitolo in cui Stalin tratta della produzione
mercantile nel socialismo ha un valore

inestimabile e di attualità, laddove egli scriveva:
“La produzione mercantile porta al capitalismo
solamente se esiste la proprietà privata dei mezzi
di produzione, se la forza lavoro si presenta sul
mercato come una merce che il capitalista può
comprare e sfruttare nel processo di produzione,
se, di conseguenza, esiste nel paese un sistema di
sfruttamento degli operai salariati da parte dei
capitalisti. La produzione capitalistica
incomincia là, dove i mezzi di produzione sono
concentrati in mani private e gli operai, privi di
mezzi di produzione, sono costretti a vendere la
loro forza lavoro come una merce. Senza di ciò
non vi è produzione capitalistica. Ebbene, e se
non esistono queste condizioni che trasformano
la produzione mercantile in produzione
capitalistica, se i mezzi di produzione non sono
più proprietà privata, ma proprietà socialista, se
non esiste un sistema di lavoro salariato e la
forza lavoro non è più una merce, se il sistema
dello sfruttamento è già da tempo liquidato, cosa
dire allora: si può considerare che la produzione
mercantile porti in ogni caso al capitalismo? No,
non si può”.
Marx ha dimostrato a suo tempo come la
proprietà non sia una categoria giuridica ma di
fatto, la proprietà si realizza nell’uso, nel
consumo.
Nell’URSS di Krusciov e dei suoi successori la
forza lavoro (il proletariato) era una merce e non
classe dominante?
Sì, dal momento che i dirigenti delle imprese
avevano il diritto e il potere di assumere e
licenziare, di stabilire i livelli dei salari e dei
premi, mentre il rapporto reale fra salario
minimo e stipendio massimo era da 1 a 20 volte
superiore, senza considerare privilegi e imbrogli.
Nell’URSS di Krusciov ciò avveniva con il
ripristino delle categorie economiche proprie del
capitalismo: la forza-lavoro come merce, il
plusvalore, il capitale, il profitto del capitale, la
norma media del profitto.
Sia pure conservando formalmente il principio
della distribuzione secondo il lavoro, si
approfondivano le differenze nelle retribuzioni,
la cui comparsa si accompagnava alle differenze
di classe nella società sovietica,
all’approfondimento della ineguaglianza
economica, che servì da substrato alla
degenerazione ideologica degli uomini.
Chi erano i signori dei mezzi di produzione che
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la Costituzione dichiarava proprietà del popolo?
I direttori di imprese avevano il diritto e il potere
di stabilire cosa produrre, quanto produrre, di
vendere e acquistare mezzi di produzione, di
stabilire la politica finanziaria dell’impresa
(prezzi, ammortamenti, ecc.), di chiudere e
aprire nuove aziende. I veri signori dei mezzi di
produzione erano gli strati medio-alti del partito,
dello Stato, degli intellettuali e dei tecnici, i
quadri delle imprese, dei sindacati, dell’esercito
e così via. Ma questi strati e gruppi, dal punto di
vista sociale ed economico, che cosa sono se non
semplicemente borghesia?  
Proseguendo nel suo scritto, Stalin solleva due
questioni non immaginarie, come gli
avvenimenti hanno dimostrato. 
La prima, lo sfruttamento degli uomini che
compiono il lavoro fisico da parte di coloro che
rappresentano il lavoro intellettuale (in URSS, al
tempo di Stalin, in regime di dittatura del
proletariato, il contrasto di interessi era
scomparso, ma oggettivamente il problema non
era e non poteva ancora essere risolto). 
La seconda, le differenze sostanziali tra città e
campagne, che per essere appianate richiedono
un lungo lavoro e grandi trasformazioni in ogni
campo.
A chi teorizzava che la lotta essenziale nel
socialismo si riduce all’utilizzo razionale delle
forze della produzione, Stalin rispondeva
innanzitutto difendendo il principio della
funzione autonoma dei rapporti di produzione,
poi ricordava che per giungere al comunismo
bisognerà passare attraverso diverse tappe di
rieducazione economica e culturale della
società, dove la proprietà sociale sarà divenuta
incrollabile e ritenuta inviolabile. 
Per Stalin lo scopo della produzione socialista
non può essere in nessun modo il profitto, ma
l’uomo con i suoi bisogni. Se si teorizza che lo
scopo dell’incremento della produzione è fine a
sé stesso, si ha il primato dell’ideologia borghese
sull’ideologia marxista.
Per preparare il passaggio al comunismo,
effettivo e non soltanto proclamato, Stalin oltre
alla necessità di uno sviluppo ininterrotto di tutta
la produzione sociale e dello sviluppo prevalente
dei mezzi di produzione, indicava la sostituzione
graduale alla circolazione mercantile di un
sistema di scambi dei prodotti, e prospettava la
creazione di un organo economico-sociale unico

per l’industria di Stato e i colcos che potesse
abbracciare tutto il prodotto della produzione
sociale nell’interesse della società.
Egli condannava l’errore di chi negava nel
socialismo l’esistenza di contraddizione tra i
rapporti di produzione e le forze produttive della
società, ed affermava:
“Contraddizioni esistono senz’altro ed
esisteranno, in quanto lo sviluppo dei rapporti di
produzione ritarda e ritarderà rispetto allo
sviluppo delle forze produttive. Con una giusta
politica degli organismi dirigenti queste
contraddizioni non possono trasformarsi in
contrasto, e non si può giungere a un conflitto tra
i rapporti di produzione e le forze produttive
della società. […] Per questo il compito degli
organismi dirigenti consiste nell’individuare
tempestivamente le contraddizioni che sorgono e
nel prendere tempestivamente le misure per
superarle mediante l’adeguamento dei rapporti
di produzione allo sviluppo delle forze
produttive.”
Nonostante i fenomeni economici come la
proprietà colcosiana di gruppo e la circolazione
mercantile fossero utilizzati con successo per
sviluppare l’economia socialista e nonostante
recassero alla società sovietica una indubbia
utilità, egli avvertiva:
“Non v’è dubbio che recheranno questa utilità
anche nel prossimo futuro; ma sarebbe una
cecità imperdonabile non vedere che in pari
tempo questi fenomeni cominciano già adesso a
frenare il potente sviluppo delle nostre forze
produttive, in quanto creano ostacoli alla
completa estensione a tutta l’economia
nazionale, in modo particolare all’agricoltura,
della pianificazione statale.”
Il problema della degenerazione della dittatura
del proletariato dall'interno, mediante
l’ideologia revisionista quale principale arma
della controrivoluzione “senza aggressione
armata”, deve diventare per opera degli autentici
rivoluzionari oggetto di conoscenza e di
discussione di massa, se si vogliono mettere a
frutto gli insegnamenti preziosi dell’esperienza
storica sovietica e farne una guida alla lotta
rivoluzionaria.

19   

Teoria e Prassi n. 29 - settembre 2017



Con questo breve articolo desideriamo
mettere in risalto il ruolo chiave svolto da

Giuseppe Stalin nella grande Rivoluzione
Socialista d’Ottobre, di cui quest’anno
celebriamo il centenario. 
Un ruolo spesso trascurato, o addirittura negato
e disprezzato. Cercheremo di capirne il perché.
Come è noto, Giuseppe Stalin, dopo aver
sopportato coraggiosamente duri anni di
prigione e di esilio, giunse a Pietrogrado, la
capitale rivoluzionaria della Russia, il 12 marzo
1917.  
Il CC del Partito gli affidò subito la redazione
della Pravda e lo delegò a far parte del Comitato
esecutivo dei Soviet di Pietroburgo. 
La posizione di Stalin era quella della
maggioranza del partito: politica di sfiducia
verso il governo provvisorio, lotta ai difensivisti
menscevichi e socialisti-rivoluzionari, appello
alle masse per una lotta attiva per la pace, contro
la guerra imperialista. 
Nel periodo che va dal marzo all’ottobre Stalin
lavorò per serrare le file del Partito nella lotta per
la trasformazione della rivoluzione democratica
borghese in rivoluzione socialista. Assieme a
Molotov diresse l’attività del CC e del Comitato
bolscevico di Pietrogrado.
Negli articoli di Stalin i bolscevichi trovarono le
direttive di principio per il lavoro tra le masse,
per consolidare i Soviet come organi del nuovo
potere rivoluzionario. 
Stalin denunciò incessantemente il carattere
brigantesco della guerra, che non era cambiato
per il fatto che il potere era passato nelle mani di
Kerenski. Respinse le posizioni scioviniste e di
appoggio al governo provvisorio, sostenute dagli
opportunisti. 
Il 3 aprile accolse Lenin di ritorno
dall’emigrazione, alla testa di una grande
manifestazione rivoluzionaria.  Il giorno
seguente, Lenin presentò le Tesi di Aprile, in cui
riassunse le sue posizioni. Stalin ne afferrò
immediatamente il significato e le conseguenze
politiche e pratiche. 
Da quel momento si trasformò nel più

infaticabile difensore e propagandista della linea
leninista dentro e fuori il partito. 
Fu l’uomo che forgiò l’unità del partito, di tutti i
suoi militanti attorno alle posizioni di Lenin, che
convertì questa linea in unità di azione del
partito, in attività di direzione, di educazione e di
organizzazione delle masse nella lotta per la
conquista del potere politico. 
A fine aprile, nella VII conferenza panrussa del
partito bolscevico, Stalin sostenne la linea
leninista orientata alla rivoluzione socialista,
smascherando Kamenev, Rikov, etc., e presentò
un importante rapporto sulla questione
nazionale, sostenendo il diritto delle nazioni
all’autodecisione fino alla separazione e alla loro
costituzione in Stati indipendenti.  
Nel maggio del 1917 Stalin venne eletto
membro dell’Ufficio politico del CC del Partito
(7 membri), prese parte attiva alla direzione del
lavoro del Comitato di partito di Pietrogrado,
scrisse articoli per il giornale dei soldati,
partecipò ai lavori della Conferenza nazionale
delle organizzazioni militari del partito, orientò
l’attività dei bolscevichi nelle elezioni
municipali, organizzò le manifestazioni di
piazza sotto le parole d’ordine bolsceviche,
scrisse appelli, etc. 
Nel giugno 1917 partecipò al I Congresso dei
Soviet dei deputati operai e dei soldati di tutta la
Russia e fu eletto dal Congresso membro del
Comitato esecutivo centrale.  
Nel mese seguente, mentre Lenin era in
clandestinità, Stalin assunse di fatto la direzione
del CC e dell’organo centrale del Partito. Va
ricordato che si oppose strenuamente alla
consegna di Lenin al tribunale
controrivoluzionario. 
Dal 26 luglio al 3 agosto diresse con Sverdlov i
lavori del VI congresso clandestino del partito,
presentando i rapporti sull’attività del CC e sulla
situazione politica. Stalin illustrò i compiti e la
tattica dei comunisti russi e sostenne la
possibilità della vittoria della rivoluzione
socialista in Russia, sconfiggendo i trozkisti e i
dogmatici che la ritenevano impossibile.  Sotto

IL RUOLO CHIAVE DI STALIN
NELLA RIVOLUZIONE D’OTTOBRE
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la guida di Stalin, in accordo con le direttive di
Lenin, il partito si orientò verso l’insurrezione
armata e approvò le decisioni conseguenti.  
Stalin venne rieletto dal Congresso membro del
CC, che lo nominò direttore dell’organo centrale
del Partito (che usciva con le testate Proletari,
Raboci e Raboci Put). 
A settembre fu tra i candidati dell’Assemblea
costituente. In tutto il periodo
dell’organizzazione dell’assalto decisivo Stalin
si mantenne in stretto contatto con Lenin, come
suo più stretto collaboratore nel compito
gigantesco di preparare e fare la rivoluzione. 
Il 12 settembre Stalin attaccò le posizioni di
Kamenev e Zinoviev che volevano partecipare al
“preparlamento” per fermare la rivoluzione
proletaria e metterla sulla via del
parlamentarismo costituzionale borghese. 
Il 10 ottobre Stalin attaccò di nuovo nella
riunione del CC del Partito gli interventi dei
traditori Kamenev e Zinoviev che portavano
acqua al mulino della controrivoluzione: 
“Ciò che propongono Kamenev e Zinoviev porta
obiettivamente a dare la possibilità alla
controrivoluzione di organizzarsi; noi
ripiegheremo senza fine e perderemo la
rivoluzione. Perché non dare a noi stessi la
possibilità di scegliere il giorno e le condizioni,
al fine di non permettere alla controrivoluzione
di organizzarsi?” (I Protocolli del Comitato
Centrale bolscevico del 1917-1918, La Nuova
Italia Editrice, Firenze, 1974).  
Nella stessa riunione il CC del Partito organizzò
un Comitato rivoluzionario militare presso il
Soviet di Pietrogrado, composto da 5 membri
(Stalin, Sverdlov, Bubnov, Uritski e Dzerginski),
che divenne lo stato maggiore legale
dell’insurrezione.    
Il 16 ottobre la sessione allargata del CC del
partito elesse un “Centro del partito” con a capo
il compagno Stalin per dirigere praticamente
tutta l’insurrezione.
Il 21 ottobre Stalin entrò assieme a Dzerginski
nel Comitato esecutivo dei Soviet di Pietrogrado
per rafforzare l’influenza dei bolscevichi. 
Il 24 ottobre Stalin scrisse sul Raboci Put (La
Via Operaia) un articolo con l’invito ad
abbattere il governo provvisorio.
Immediatamente dopo, alla testa delle guardie
rosse e dei soldati rivoluzionari, respinse le

autoblindate di Kerenskij, il socialista-
rivoluzionario che voleva sopprimere l’organo
centrale del Partito.  
La sera stessa - il 6 novembre secondo il nostro
calendario - iniziò l’insurrezione armata. 
In seguito alla sua vittoria Stalin entrò nel primo
governo sovietico, il Consiglio dei commissari
del popolo, composto interamente da
bolscevichi e presieduto da Lenin, con l’incarico
di commissario per le questioni nazionali.  
Il ruolo di Stalin nell’Ottobre rosso è
indiscutibile. Tutte le interpretazioni che negano
o sminuiscono l’importanza  del suo ruolo –
come fanno i trozkisti, i revisionisti e i borghesi
– sono in diretto legame con il disconoscimento
del ruolo del Partito bolscevico. 
Se poniamo il Partito al centro della rivoluzione
che cambiò il mondo, emerge con particolare
evidenza il ruolo e la figura di Stalin, militante
del Partito, dirigente del Partito, quadro
bolscevico di prim’ordine. 
Rivendicare il ruolo di Stalin nell’Ottobre è
importante per almeno tre ragioni: 
1. perchè negando Stalin si pretende di negare il
Partito del proletariato, la sua natura e la sua
funzione; 
2. perché la denigrazione di Stalin è parte
integrante della campagna di denigrazione del
comunismo, dei suoi principi, delle sue
esperienze e tradizioni; 
3. perché è un atto di giustizia e di
riconoscimento verso un grande rivoluzionario,
un grande dirigente comunista.  
Ogni sincero comunista può capire che non si
tratta di una questione “storica” secondaria,
relativa al ruolo di una singola personalità
rivoluzionaria nel corso di un grande evento, ma
di importanti questioni ideologiche quali la
concezione del Partito e il suo ruolo nella
rivoluzione, la concezione della militanza
comunista, il suo significato e il suo carattere.

21   

Teoria e Prassi n. 29 - settembre 2017



22

Teoria e Prassi n. 29 - settembre 2017

Ibolscevichi giunsero al potere in una
situazione difficilissima – basti pensare alla

guerra esterna e alla guerra civile interna,
all’eredità socio-economica dello zarismo,
all’isolamento e all’ostilità internazionale -
senza avere alcuna esperienza nella pratica del
governo proletario. 
Lenin e il gruppo dirigente del Partito comunista
russo avevano una giusta comprensione della
necessità di un periodo di transizione dal
capitalismo al comunismo, nel quale lo Stato –
come scriveva Marx “non può essere altro che la
dittatura rivoluzionaria del proletariato”. 
Studiando le rivoluzioni dei secoli precedenti, e
in particolare la Comune di Parigi, giunsero alla
conclusione che era necessario organizzare la
difesa della rivoluzione contro i tentativi accaniti
delle classi possidenti e dei ricchi spodestati di
minare la rivoluzione, restaurare lo sfruttamento
e i privilegi persi.
La necessità dell’uso della violenza
rivoluzionaria per reprimere la
controrivoluzione ed emanciparsi
definitivamente dagli oppressori era ben chiara a
Lenin. 
In “Stato e Rivoluzione” (scritto nell’agosto del
1917) il capo dei bolscevichi pose con chiarezza
la questione fondamentale della partecipazione
delle masse alla repressione della
controrivoluzione:
“Nel periodo di transizione dal capitalismo al
comunismo, la repressione è ancora necessaria,
ma è già esercitata da una maggioranza di
sfruttati contro una minoranza di sfruttatori....
Gli sfruttatori non sono naturalmente in grado di
reprimere il popolo senza una macchina molto
complicata destinata a questo compito; il
popolo, invece, può reprimere gli sfruttatori
anche con una "macchina" molto semplice, quasi
senza "macchina", senza apparato speciale,
mediante la semplice organizzazione delle
masse in armi”.
Dopo la presa del potere (avvenuta quasi senza
spargimento di sangue), i bolscevichi non solo
demolirono rapidamente e dalle fondamenta il

sancta sanctorum della vecchia società,
l’apparato statale borghese, le istituzioni
antidemocratiche nell’esercito, nelle campagne,
nelle fabbriche, ma si accinsero
simultaneamente a creare il nuovo apparato
statale sovietico, basandosi sempre sull’attività
rivoluzionaria della classe operaia e delle masse
sfruttate e oppresse.
Con la vittoria della rivoluzione proletaria, le
questioni di come organizzare la lotta contro la
borghesia rovesciata (che “resta ancora a lungo,
per molte ragioni, più forte del proletariato che
l’ha rovesciata”), di quali organi ordinari o
speciali della dittatura del proletariato servirsi si
posero come questioni concrete e da risolvere
nella pratica.

La “Commissione straordinaria”

Nei giorni seguenti “l’assalto al cielo” le
funzioni della lotta ai controrivoluzionari furono
svolte dal Comitato rivoluzionario militare
presso il Comitato esecutivo centrale panrusso
dei soviet (TsIK) e dai Comitati rivoluzionari
militari locali.
Il problema della creazione di uno speciale
organo di lotta alla controrivoluzione (non
tratteremo qui degli organi “normali” creati per
la difesa dell’ordine rivoluzionario, come la
milizia operaia e popolare, i tribunali
rivoluzionari, etc.) sorse in relazione alla
necessità di stroncare il sabotaggio, che era il
modo più diffuso di resistenza della borghesia
rovesciata, che voleva affamare milioni di
uomini e donne.
Il 7 dicembre 1917, sei settimane dopo la presa
del potere da parte del proletariato, a questo
scopo fu creata la “Commissione straordinaria
panrussa per la lotta alla controrivoluzione, al
sabotaggio e ai crimini commessi nell’esercizio
delle proprie funzioni”, comunemente chiamata
Čeka (1918-1922). 
Lo sperimentato rivoluzionario Feliks
Edmundovič Dzeržinskij, che svolse il rapporto
sulla pericolosa situazione in cui si trovava la

LA LOTTA ALLA CONTRORIVOLUZIONE 
E LA FIGURA DI DZERZINSKIJ



rivoluzione, fu chiamato dal Consiglio dei
commissari del popolo (Sovnarkom), su
proposta di Lenin, a organizzare e dirigere
quest’organismo, che sorgeva mentre veniva
liquidato il Comitato rivoluzionario militare. 
Riguardo a questa decisione, Lenin scrisse un
promemoria in cui esponeva un vasto piano di
lotta contro la borghesia, i proprietari fondiari e
gli alti funzionari, in quanto forze principali
della controrivoluzione e del sabotaggio,
proponendo misure straordinarie punitive. Da
notare che fino a quel momento non vi è nessun
accenno all’uso del terrore rosso per annientare
la controrivoluzione.  
Lo stesso 7 dicembre Dzeržinskij presentò al
Consiglio dei commissari del popolo una
relazione sull’organizzazione, sui componenti e
sui compiti della Čeka . 
Su quali basi fu formato l’apparato della Čeka?
Da chi era composta? Com’era organizzata? Chi
la controllava? Quali i suoi metodi di lotta?
Anzitutto, va detto che la base su cui fu formato
l’apparato della Čeka furono le organizzazioni
rivoluzionarie di massa, in primo luogo gli
uomini, le strutture, l’esperienza accumulata dal
disciolto Comitato rivoluzionario militare. 
Il suo primo passo fu l’appello a tutti i soviet
locali, pubblicato il 15 dicembre sulle Izvestija,
in cui si chiamavano la classe operaia, i soldati e
i contadini ad aiutare la Čeka nella lotta contro i
nemici della rivoluzione e a organizzare
commissioni speciali locali. 
Quest’appello evidenzia una caratteristica
fondamentale della Čeka in quanto organo della
dittatura del proletariato: lo stretto e costante
legame con le masse, che fu la fonte principale
della forza e dell’efficacia della spada della
rivoluzione. 
L’apparato della Čeka era formato da un piccolo
numero di militanti. Una parte era composta di
vecchi bolscevichi temprati nelle battaglie
contro lo zarismo, ma la maggioranza erano
giovani provenienti dalle fila della classe
operaia, senza una particolare esperienza di
partito, che avevano scelto volontariamente la
via della lotta rivoluzionaria nei giorni
dell’Ottobre. 
Questi compagni erano legati da una disciplina
ferrea e da una reciproca fiducia, compivano più
funzioni ed erano pronti a qualsiasi sacrificio per

difendere le conquiste della rivoluzione.  
La Čeka all’inizio si organizzò in tre sezioni:
sezione informazione, sezione organizzativa,
sezione per la lotta contro la controrivoluzione e
il sabotaggio. Nel gennaio del 1918 fu aggiunta
la sottosezione per la lotta contro i crimini
compiuti dai funzionari di banca. 
Da ciò si comprende che la Čeka aveva un ruolo
fondamentale soprattutto nella lotta contro i
crimini economici, la speculazione organizzata
(ammassi segreti di viveri, oro, esportazione
all’estero di valori, etc.), le malversazioni dei
borghesi e dei loro complici, il banditismo, il
sabotaggio e gli scioperi fomentati dagli
elementi avversi al potere sovietico, spesso
legati ai menscevichi, ai cadetti e ai socialisti-
rivoluzionari e alle ambasciate straniere. 
Altri aspetti dell’attività della Čeka erano quelli
della lotta contro i crimini commessi da persone
che avevano incarichi negli organi del potere
sovietico, del disarmo della borghesia e del
controspionaggio rivoluzionario, per denunciare
i complotti degli imperialisti e delle guardie
bianche.
Come detto, la Čeka era un organo istituito
presso il Consiglio dei commissari del popolo.
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Vi furono tentativi da parte dei socialisti-
rivoluzionari di sinistra di metterla alle
dipendenze del commissariato per la giustizia,
per monopolizzarne il controllo e limitare la sua
attività. Lenin intervenne direttamente per
estendere il controllo sulla Čeka al
commissariato del popolo per gli affari interni,
alla presidenza del soviet di Pietrogrado.
L’inquadramento della Čeka nel meccanismo del
potere sovietico, il severo controllo su di essa
esercitato dal governo proletario e dal Partito
bolscevico in quanto forza dirigente
fondamentale del sistema della dittatura del
proletariato, ebbero grande importanza per tutto
il periodo della guerra civile.
La Čeka considerava suoi compiti la
prevenzione dei crimini, l’annientamento delle
organizzazioni controrivoluzionarie e la
distruzione dei piani ostili al potere sovietico, il
disarmo completo della borghesia e degli
elementi ostili.
Fin dai primi mesi della sua esistenza la Čeka
inflisse colpi micidiali ai cospiratori
controrivoluzionari. Nel fuoco della lotta si
definirono quelle caratteristiche che
trasformarono quest’organo straordinario della
dittatura del proletariato, facendolo divenire la
spada sguainata della rivoluzione. 
Quanto ai metodi di lotta, va chiarito che il
proletariato rivoluzionario non ha mai
considerato come essenziali il metodo del terrore
e della repressione più dura per mantenere il
nuovo ordine. 

La Čeka sorse come organo di prevenzione dei
crimini antisovietici. Le misure repressive di cui
disponeva la Čeka furono la confisca, il
domicilio coatto, la privazione della tessera per i
generi alimentari, la pubblicazione del nome
nelle liste dei nemici del popolo, la consegna dei
criminali ai tribunali rivoluzionari. 
Nei primi mesi della sua attività non ricorse mai
al terrore. 
Soltanto il terrorismo delle guardie bianche e
delle truppe dell’intervento imperialista
costrinse la dittatura del proletariato a ricorrere
dapprima all’azione di difesa rivoluzionaria
senza riserve contro le orde della Germania
imperialista (vedi la risoluzione del Sovnarkom
scritta da Lenin dal titolo “La patria socialista è
in pericolo”, 21 febbraio 1918) e poi al terrore
rosso, che fu lanciato nel settembre del 1918. 
Ogni passo della lotta alla controrivoluzione fu
solo una risposta alle crudeli, sanguinose e
perfide cospirazioni, rivolte, attentati e violenze
della borghesia, degli agrari, dei kulak, degli
ufficiali bianchi, delle truppe e delle spie dei
paesi imperialisti. 

Feliks Edmundovič Dzeržinskij, il
«giacobino proletario»

E’ necessario rilevare l’importante ruolo svolto
da Dzeržinskij, definito da Lenin il «giacobino
proletario», nell’aspra lotta alla
controrivoluzione e contro l'invasione delle
potenze imperialiste, nella difesa del potere dei
soviet degli operai e dei contadini, instaurato con
la rivoluzione d'Ottobre.
Dzeržinskij fu il massimo dirigente di questo
difficilissimo compito, che si caricò sulle sue
spalle alcune delle funzioni più delicate e
pericolose del nuovo Stato che veniva sorgendo. 
Le portò avanti in primo luogo grazie a una
dedizione totale alla causa della classe operaia,
una fiducia illimitata nelle sue potenzialità e
capacità, che si dimostrò esatta. 
In secondo luogo, tenendo fede a quelle che egli
stesso indicava come le qualità indispensabili di
un “cekista”: "cuore ardente, mente fredda e
mani pulite". 
A queste qualità dobbiamo aggiungere una
tempra, una forza di volontà fuori dal comune,
formatasi nella militanza sotto regimi spietati, il
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carcere zarista, l’esilio, vere e proprie “università
della lotta di classe”, come dicevano anche i
nostri partigiani. 
Nell’epoca odierna, caratterizzata dalla
corruzione dilagante, dal parassitismo, dalla
violenza fine a se stessa, dal disprezzo
dell’essere umano, l’etica e la morale di
Dzeržinskij, il suo senso di altissima
responsabilità civile e politica (la responsabilità,
una parola “in esubero” oggi!) risaltano in
maniera limpida.
Nei terribili anni in cui l'intervento esterno delle
potenze imperialiste e i residui delle classi
spodestate all’interno misero in pericolo
l'esistenza del giovane Stato sovietico,
Dzeržinskij impegnò tutte le sue energie alla
testa della “Commissione straordinaria”. Si
faccia attenzione: straordinaria perché
eccezionali, e non ordinarie, erano le circostanze
storiche e le condizioni concrete in cui si
svolgeva la battaglia per il potere.
Si combatteva una lotta mortale. La borghesia si
serviva dei mezzi più abietti, del terrorismo, dei
criminali, per combattere la classe operaia e il
suo governo. 
Dzeržinskij stesso ripeteva che il proletariato fu
costretto, fu obbligato in quegli anni a rispondere
colpo su colpo, adottare metodi di lotta duri,
anche spietati, alla Robespierre per fare un
paragone che richiama un’altra grande
rivoluzione.  
E aggiungeva che quei metodi non erano “il
nostro metodo”. Ed anche dovendo utilizzare la
forza senza limiti legali, in quella tappa difficile
della lotta che la classe operaia doveva
combattere per il suo avvenire, la sua più grande
preoccupazione rimaneva il rispetto per il
nemico arrestato, il mantenimento della
sensibilità umana.
Avendo sperimentato il trattamento riservato ai
detenuti nelle carceri e nei campi di
concentramento capitalistici Dzeržinskij non ha
mai permesso che sotto la sua direzione
avvenisse qualcosa di simile. E punì
severamente chi non sapeva dominarsi, perché
capiva perfettamente che per vincere in quella
guerra occorreva dimostrarsi immensamente
superiori ai nemici di classe, sotto ogni aspetto,
compreso quello morale.
Aspetto caratteristico del metodo di Dzeržinskij

fu il rapporto con gli operai, i lavoratori, che
coinvolgeva sistematicamente nelle sue
iniziative: dovevano non solo comprendere il
perché di certe decisioni, ma diventare loro stessi
i protagonisti attivi. 
Spesso si riduce il ruolo di Dzeržinskij alla sola
attività di contrasto della controrivoluzione e del
sabotaggio. E’ quanto di più errato.  
Con la stessa completa dedizione alla causa dei
lavoratori Dzeržinskij si mise al servizio dei
compiti del "tempo di pace" per risollevare la
Russia sovietica dalle rovine, dalla carestia, dalla
fame. 
Eletto alle più alte cariche del governo e del
partito, egli e la sua organizzazione assunsero
nuovi, importanti compiti: dalla difficile
organizzazione dei trasporti ferroviari,
essenziale per l'approvvigionamento
dell'immenso paese, all'assistenza e recupero
fisico e morale dei bambini e degli adolescenti
rimasti senza famiglia e senza casa. 
Come presidente del Consiglio per l'economia
popolare dell'URSS, Dzeržinskij condusse la
lotta per la ricostruzione e lo sviluppo
dell'industria metallurgica e dell'industria
pesante, affinché - come aveva previsto Lenin -
"la Russia della NEP si trasformasse nella Russia
socialista", indipendente economicamente e
politicamente dalle potenze imperialiste.
Compiti ardui, con una mole di lavoro enorme,
nei quali ottenne risultati che non è un
eufemismo definire eccezionali, soprattutto
conoscendo le condizioni di partenza
semifeudali. 
Dzeržinskij fu sempre nel fronte più difficile
della lotta di classe, in prima fila nella battaglia,
dando l’esempio, con una forza d’animo, un
autocontrollo, una capacità di individuare i
nemici di classe, una cura nei minimi particolari
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e una fiducia nella vittoria finale che
sorprendevano chiunque l’avvicinasse. 
La morte prematura lo colse nel fuoco della sua
ultima battaglia in difesa dell'unità del partito e
della linea leninista, nel compimento di quello
che egli considerava un dovere non imposto ma
profondamente sentito come "una necessità
organica". Un dovere a cui aveva deciso, fin
dalla prima giovinezza, di dedicare la sua
intelligenza, la sua volontà, le sue energie,
sempre anteponendo l'interesse della classe
operaia a qualsiasi sentimento ed esigenza
personale.
Non sembrino vicende così lontane. Quando nel
1991 Eltzin e i gruppi di rinnegati che lo
affiancavano, rovesciarono le ultime vestigia di
un socialismo che dalla fine degli anni cinquanta
aveva perso le sue caratteristiche essenziali, si
accanirono immediatamente su due statue:
quella di Lenin e quella di Dzeržinskij.
Eppure un recente sondaggio svolto in Russia
dimostra che la figura di Dzeržinskij è ancora fra
le più amate, mentre i Krusciov, i Gorbaciov e
gli Eltsin sono finiti miseramente

nell’immondezzaio della storia. “Il tempo è
galantuomo”, dice un vecchio proverbio. 

Alcune riflessioni 

La presa del potere è solo il punto di partenza
dell’opera di costruzione della nuova società
comunista, che nella sua prima fase porta ancora
sotto ogni rapporto le impronte della vecchia
società. 
Il contenuto essenziale della rivoluzione
proletaria è la dittatura proletaria - strumento,
organo e punto d’appoggio fondamentale della
rivoluzione - senza la quale è impossibile
mantenere il potere, sviluppare ed estendere la
rivoluzione in tutti i campi, costruire il
socialismo e passare finalmente al comunismo. 
Con le parole di Stalin, possiamo affermare che
il “giorno dopo” la vittoria della rivoluzione si
pongono al proletariato tre compiti principali:
“a) spezzare la resistenza dei proprietari fondiari
e dei capitalisti rovesciati ed espropriati dalla
rivoluzione, liquidare i loro tentativi d’ogni sorta
di restaurare il potere del capitale;
b) organizzare il lavoro costruttivo raccogliendo
tutti i lavoratori attorno al proletariato e svolgere
questo lavoro in modo da preparare la
liquidazione, la soppressione delle classi;
c) armare la rivoluzione, organizzare l’esercito
della rivoluzione per la lotta contro i nemici
esterni, per la lotta contro l’imperialismo.”
(Stalin, I principi del leninismo, 1924).
Per assolvere il primo compito bisogna
considerare che il passaggio dal capitalismo al
comunismo abbraccia – lo ricorda Lenin -
un’intera epoca storica. 
Finché questa epoca non è terminata, finché non
si passa alla società senza classi, la borghesia -
che sebbene rovesciata resta ancora a lungo più
forte del proletariato avendo alle sue spalle il
capitale internazionale, grandi risorse
economiche, la pratica organizzativa e
amministrativa, un’istruzione più elevata, una
maggiore conoscenza dell’arte militare, etc. –
brama inevitabilmente la restaurazione. 
Questo suo affanno si traduce in tentativi di
restaurazione, in aggressioni, in complotti
controrivoluzionari, così come si esprime a
livello ideologico nel revisionismo e nelle altre
deviazioni dall’ideologia proletaria. 



Questo insegna la storia e dovrebbe essere
chiaro a tutti coloro che si definiscono
comunisti. Invece in alcuni “compagni di strada”
permane un concetto idealistico di cosa sia e di
come avanza una rivoluzione sociale. 
In alcuni casi ciò deriva dall’incomprensione
delle caratteristiche del periodo di transizione
dal capitalismo al comunismo, nel quale la lotta
di classe, che è una legge oggettiva e la
principale forza motrice della società sino alla
scomparsa delle classi, non solo continua, ma si
acutizza, intrecciandosi sul fronte interno e sul
fronte esterno.
Le rivoluzioni, com’è noto, non sono pranzi di
gala. E la dittatura del proletariato non è, e non
può essere, una democrazia “per tutti”, buona
per i padroni e per gli operai, per i ricchi e per i
poveri. 
Al contrario, essa è un potere rivoluzionario che
poggia sulla violenza contro la borghesia,
godendo della simpatia e dell’appoggio attivo
delle masse lavoratrici.
Così come la dittatura del proletariato non può
sorgere come risultato di uno sviluppo pacifico
della società borghese e della democrazia
borghese, anche il socialismo non può essere
instaurato per via pacifica, ma solo attraverso
prove durissime, lotte dure e tenaci attraverso le
quali il proletariato impara a sradicare la
borghesia dalla società e a costruire il nuovo
mondo. 
L’egemonia del proletariato si esprime nell’unità
dialettica della direzione (economica, politica,
ideologica, culturale, etc.) di tutta la società, e
dell’esercizio della violenza contro la minoranza
sfruttatrice che resiste e difende in modo
accanito proprietà e ricchezze, sfruttando
l’arretratezza, l’oscurantismo, l’ignoranza, la
forza dell’abitudine di alcuni strati popolari. 
La conquista del consenso delle classi alleate, e
la necessità della coercizione nei confronti delle
classi nemiche non possono essere separati.
Tantomeno la dittatura del proletariato può
essere ridotta a una sola dimensione o essere
concepita in modo unilaterale. 
Per questo Lenin scriveva: «la dittatura del
proletariato è una lotta tenace, cruenta e
incruenta, violenta e pacifica, militare ed
economica, pedagogica e amministrativa, contro
le forze e le tradizioni della vecchia società».

Senza schiacciare implacabilmente le classi
sfruttatrici rovesciate e impedire che ne sorgano
delle nuove, senza mettere nelle condizioni di
non nuocere gli elementi ostili al socialismo,
senza combattere incessantemente l’ideologia
borghese e piccolo borghese in tutte le sue
forme, senza la lotta contro la politica e l’attività
aggressiva degli imperialisti, non si può
distruggere la vecchia società, non si possono
emancipare le masse, non si può condurre la
rivoluzione fino alla vittoria completa del
socialismo e giungere alla società senza classi.
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E’ disponibile la gloriosa bandiera rossa
di Lenin e di Stalin.
Cm. 100X150, costo 6 euro (più spese di
spedizione).
Sono inoltre disponibili fazzoletti rossi con
falce, martello e stella (4 euro). 
Versamenti sul c.c.p. 001004989958
intestato a Scintilla Onlus, specificando la
causale.
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“IL PICCHETTO È STANCO”
LO SCIOGLIMENTO DELL’ASSEMBLEA COSTITUENTE

COME SUPERAMENTO DEL PARLAMENTARISMO
BORGHESE

Lo scioglimento dell’Assemblea
costituente russa, decretato il 7

gennaio 1918 dal compagno Sverdlov, a nome
del Partito bolscevico e del proletariato
rivoluzionario, è uno degli avvenimenti meno
conosciuti dell’intero periodo della rivoluzione
d’Ottobre. Eppure esso rappresenta una delle
questioni più interessanti e importanti della
storia della rivoluzione sovietica poiché, come
scriverà Lenin “il problema del rapporto tra
democrazia borghese e  democrazia proletaria si
pone qui praticamente di fronte alla
rivoluzione”. 

Per queste ragioni contro tale scioglimento
si sono maggiormente accanite la borghesia e le
diverse deviazioni antimarxiste, opportuniste e
controrivoluzionarie con le loro menzogne e
mistificazioni.

Dal nostro punto di vista, lo scioglimento
della Assemblea costituente costituisce, oltre che
una pagina determinante del processo
rivoluzionario che ha instaurato la dittatura del
proletariato e il socialismo in Russia, anche un
prezioso ed imprescindibile insegnamento, a
fronte delle tante “false vie al socialismo” con le
quali la borghesia cerca tuttora di ingannare ed
intossicare il proletariato e le masse popolari
sfruttate e oppresse. Un insegnamento
estremamente attuale per le lotte e le conquiste
rivoluzionarie che abbiamo di fronte a noi. 

I fatti

Dopo la rivoluzione democratico-borghese
del febbraio 1917, che aveva portato alla caduta
dello zarismo e al rafforzamento dei Soviet quali
embrioni di un potere nuovo, la rivendicazione
della rapida convocazione dell’Assemblea
costituente venne inclusa nel programma del
partito bolscevico. 

Nella sua propaganda il partito di Lenin
denunciò le illusioni costituzionali legate alla
parola d’ordine della Assemblea costituente e
mise costantemente in luce che la Repubblica
sovietica era la forma di democrazia più elevata
rispetto a qualsiasi ordinamento statale
democratico-borghese. 

Dunque subordinò sempre la questione
dell’Assemblea costituente alla questione
principale: la vittoria della rivoluzione socialista
e la creazione di una forma di democrazia più
elevata per il proletariato e le masse lavoratrici.

Subito dopo la vittoriosa insurrezione
d’Ottobre, ci fu la convocazione dell’elezione
per l’Assemblea Costituente. Le elezioni videro
il successo dei socialisti rivoluzionari che
avevano il controllo dei soviet dei contadini
nelle campagne che si stavano formando negli
ultimi mesi, mentre i bolscevichi, che avevano
già conquistato la stragrande maggioranza nei
Soviet dei deputati operai, riportarono
importanti risultati nelle grandi città e nei
comitati militari rivoluzionari al fronte. 

Il 5 gennaio 1918 si aprì l’Assemblea
costituente con il discorso di Cernov (socialista
rivoluzionario e presidente della Assemblea). 

Già da questo discorso fu evidente come
tale organismo si rivelava un organo
controrivoluzionario, che intendeva sabotare la
presa del potere da parte del proletariato e delle
masse rivoluzionarie: i Soviet venivano
considerati organi subordinati all’Assemblea,
chiamati al massimo a collaborare con essa. 

La Costituente in mano alle forze della
borghesia non poteva riconoscere il potere dei
soviet, il potere proletario. 

Il carattere di classe completamente
incompatibile fra i Soviet rivoluzionari e
l’Assemblea costituente si manifestò
immediatamente. Nella sua prima seduta



l'Assemblea costituente, proclamata autorità
suprema di tutta Russia e controllata dai
socialisti-rivoluzionari di destra, fu messa di
fronte alla scelta di accettare la Dichiarazione
dei diritti del popolo lavoratore e sfruttato
leniniana o respingerla pronunciandosi quindi
contro le conquiste dell’Ottobre. 

La maggioranza socialista-rivoluzionaria
di destra si sottrasse a una discussione sulla
Dichiarazione, rifiutò di riconoscere il potere dei
Soviet e la stessa rivoluzione d’Ottobre. 

Inoltre, l’Assemblea costituente si rifiutò
di ratificare gli atti e i decreti emessi dai
Commissari del Popolo (bolscevichi) riguardo la
distribuzione delle terre ai contadini, l'apertura
immediata di trattative per una pace con i paesi
belligeranti, la completa separazione tra Stato e
chiesa, l'introduzione del matrimonio civile con
uguali diritti per entrambi i coniugi, il libero
divorzio, la totale parità di diritti della donna
rispetto all'uomo, l'introduzione della giornata
lavorativa di otto ore, l'abbattimento delle
differenze di trattamento fra soldati e ufficiali
nell'esercito, le nazionalizzazioni dell'economia
e della finanza.

Il conflitto insanabile fra l’Assemblea
costituente e i soviet operai, dei contadini e dei
soldati, fra potere proletario (di fatto), e potere
borghese (che si incarnava nell’Assemblea
costituente) era sempre più urgente da risolvere.

Emblematico l’epilogo della vicenda:
nella notte del 6 gennaio, dopo ore e ore di
sfiancanti (ed inutili) giri di parole, il marinaio
bolscevico Zhelezniakov, comandante del
picchetto di guardia del Palazzo di Tauride, sede
dell’Assemblea, si avvicinò al tavolo della
presidenza ed esclamò una frase divenuta
celebre: “Il picchetto è stanco”, decretando in tal
modo la fine delle chiacchiere degli
opportunisti. 

Quella stessa notte il Consiglio dei
commissari del popolo approvò il decreto di
scioglimento dell'Assemblea Costituente. Il
giorno successivo Lenin prese la parola nel
Comitato esecutivo centrale panrusso: 

“Il popolo voleva convocare l’Assemblea
costituente e noi l’avevamo convocata. Ma il
popolo ha compreso che cosa rappresentava
questa famigerata Assemblea costituente. Ed ora

noi abbiamo eseguito la volontà del popolo,
volontà che proclama “Tutto il potere ai
Soviet!”.

Le critiche borghesi allo
scioglimento

Lo scioglimento dell’Assemblea
Costituente, costituisce una delle fondamentali
accuse borghesi a Lenin e al partito bolscevico. 

La borghesia e i suoi agenti dentro il
movimento comunista e operaio si sono sempre
scagliati contro la dissoluzione dell’Assemblea
costituente sostenendo un argomento chiave: i
bolscevichi sconfitti nelle urne, avrebbero
reagito facendo saltare la Costituente eletta a
suffragio universale, soffocando sul nascere la
nascente democrazia russa. 

Da questo momento in poi, i bolscevichi
avrebbero messo in atto il loro progetto
totalitario, la dittatura, comunista o burocratica,
a seconda degli accusatori.

Insomma, Lenin e il partito bolscevico
avrebbero “giocato sporco”: da una parte
avrebbero condiviso – prima dell’ottobre -  la
necessità della Assemblea costituente, dall’altra,
vistisi poi in minoranza non avrebbero accettato
i risultati del “gioco democratico”.   

Uno dei principali accusatori fu Kautsky.
Nel suo opuscolo La dittatura del proletariato
affermò che “i Soviet sono la forma di
organizzazione di lotta dei proletari più
universale, ma …essi non hanno diritto di
trasformarsi in organizzazioni statali. … Con lo
scioglimento della Costituente, e facendo dei
Soviet un’organizzazione statale, Lenin e i
bolscevichi hanno soppresso la democrazia.” 

Secondo Kausky e seguaci, dunque, i
Soviet erano organismi di lotta che non
dovevano superare il terreno e l’orizzonte della
società capitalista, non dovevano rovesciare con
la rivoluzione il potere borghese e prendere nelle
loro mani il potere statale. 

Questo significava predicare la
collaborazione di classe e la pace sociale fra
proletariato e borghesia, far diventare i Soviet
degli strumenti in mano alla borghesia
imperialista.
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La coerenza dei bolcevichi

L’accusa mossa della borghesia e dai suoi
sensali è smentita dalla realtà dei fatti. Come già
accennato, in tutto il periodo rivoluzionario
(febbraio-ottobre 1917) i bolscevichi hanno
sempre sostenuto che non l’Assemblea
costituente, bensì la Repubblica sovietica era la
forma di istituto democratico più elevato, l’unica
capace di garantire il passaggio al socialismo nel
modo meno doloroso. 

E’ noto che nell’aprile 1917, vale a dire
ben prima della rivoluzione d'Ottobre (per non
parlare poi dello scioglimento dell'Assemblea
costituente avvenuto il 7 gennaio 1918),  i
bolscevichi avevano lanciato la parola d’ordine
“Tutto il potere ai Soviet”, con la quale essi
esplicitavano in modo chiaro la loro posizione
sul quale dovesse essere il carattere del nuovo
Stato proletario.

Ed ancora, nella Conferenza di Partito che
si tenne sempre lo stesso aprile, essi avevano
ulteriormente precisato che il loro obiettivo era
una Repubblica operaia e contadina del tipo
della Comune di Parigi, superiore alla
repubblica parlamentare borghese con una
Assemblea costituente.

Insomma, nessun ripensamento
opportunista da parte dei leader e del partito
bolscevico, ma una linea tattica giusta e
brillante, costante e fedele ai principi marxisti,
che esprimeva la consapevolezza dei limiti della
democrazia borghese, una democrazia per i
capitalisti, i proprietari terrieri e gli altri
sfruttatori, che era rappresentata dall’Assemblea
costituente. 

Bisogna inoltre considerare un fatto
fondamentale. Dopo la Rivoluzione d’Ottobre il
rapporto di forza fra le classi mutò radicalmente.
A quel punto il dilemma che si poneva
all’Assemblea costituente era chiaro:
riconoscere quel mutamento rivoluzionario e
collaborare con esso, oppure andare contro il
movimento storico del proletariato.      

Il perché dello scioglimento nelle
parole di Lenin e Stalin

Questa verità storica è contenuta nelle
opere di Lenin e Stalin, i principali dirigenti ed
artefici della rivoluzione d’Ottobre. 

Nelle Tesi sull’Assemblea costituente
(Pravda 26 dicembre 1917), Lenin pone il
problema del rapporto tra la repubblica borghese
e la repubblica dei Soviet, e si soffermava sulla
questione del contrasto insanabile tra
l’Assemblea costituente e la dittatura del
proletariato, contrasto sviluppatosi sulla base
dello sviluppo della lotta di classe in Russia . 

Scrive Lenin: “Il corso degli avvenimenti
e lo sviluppo della lotta di classe hanno fatto sì
che la parola d’ordine “tutto il potere
all’Assemblea costituente” […] è chiaro per
tutto il popolo che questa parola d’ordine
significa praticamente lotta per eliminare il
potere sovietico”. 

Ed ancora, rincarando la dose: “Ogni
tentativo, diretto o indiretto di considerare la
questione dell’Assemblea costituente dal lato
formale, giuridico, nel quadro della comune
democrazia borghese, senza tenere conto della
lotta di classe e della guerra civile, significa
tradire la causa del proletariato, passare alla
posizioni della borghesia” (Lenin, Op. complete,
Vol. 26, pagg. 363-365, Ed. Riuniti,  Roma,
1967).

Sempre Lenin, in “La rivoluzione
proletaria e il rinnegato Kautsky”, attacca il
culto della “democrazia pura”, e afferma la
necessità di distruggere la democrazia borghese
e sostituirla con la democrazia proletaria, poiché
“[…] una volta che si sia giunti alle “battaglie
decisive”, rinchiudere il proletariato entro
questo quadro (della democrazia borghese)
significa tradire la causa del proletariato,
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significa essere un rinnegato”. (Lenin, Op.
complete, Vol. 28, pag. 266,  Ed. Riuniti,  Roma,
1967). 

E Stalin, nel suo scritto “La Rivoluzione
d'Ottobre e la tattica dei comunisti russi” (1924),
parlando della politica bolscevica del Partito
bolscevico in riferimento alla convocazione e al
successivo scioglimento dell’Assemblea
costituente (una cosa che i borghesi non
potranno mai capire ed accettare) spiega che ciò
accadde perché: 

“1) l’idea dell’Assemblea costituente era
una delle idee più popolari fra le grandi masse
della popolazione; 

2) la parola d’ordine della convocazione
immediata dell’Assemblea costituente rendeva
più facile smascherare la natura
controrivoluzionaria del governo provvisorio; 

3) per discreditare agli occhi delle masse
popolari l’idea dell’Assemblea costituente, era
necessario portare queste masse sino alle porte
dell’Assemblea costituente con le loro
rivendicazioni della terra, della pace, del potere
dei Soviet, mettendole così di fronte a
un’Assemblea costituente reale e vivente; 

4) solo così si potevano aiutare le masse a
convincersi, per propria esperienza, del carattere
controrivoluzionario dell’Assemblea costituente
e della necessità di scioglierla”;

5) tutto ciò, naturalmente, implicava la
possibilità di ammettere una combinazione
temporanea della Repubblica dei Soviet e
dell’Assemblea costituente, come uno dei mezzi
per eliminare l’Assemblea costituente stessa; 

6) tale combinazione, se si verificava alla
condizione che tutto il potere passasse ai Soviet,
non poteva significare altro che la sottomissione
dell’Assemblea costituente ai Soviet, la sua
trasformazione in una appendice dei Soviet, la
sua estinzione senza sofferenze”. 

L’urto diviene inevitabile

A causa della divergenza obiettiva fra le
posizioni espresse dalle classi lavoratrici da una
parte e dalla composizione dell’Assemblea
costituente dall’altra (bisogna ricordare essa fu
convocata in base a liste presentate dai partiti
prima della Rivoluzione d’Ottobre, quando cioè

al potere era ancora la borghesia), questa
istituzione rappresentava un ostacolo serio al
processo rivoluzionario del proletariato e al
consolidamento del potere rivoluzionario della
classe  lavoratrice  impersonato  dai  Soviet. 

Veniva dunque a configurarsi un urto
inevitabile fra la volontà delle diverse classi
sociali. Il conflitto avrebbe potuto, tenendo
conto dei rapporti di forza fra il socialismo
nascente e le potenze capitaliste-imperialiste,
condannare a morte la rivoluzione proletaria.

In effetti, il potere in costruzione dei
Soviet non era minacciato dalla reazione interna
e dall’imperialismo solo sul fronte economico e
militare. I tentativi più subdoli  furono proprio di
carattere politico e il loro comune obiettivo (in
particolare proprio da parte della Costituente
controllata dalle forze antirivoluzionarie) era
impedire il mantenimento del potere politico da
parte del proletariato e ripristinare così il potere
nelle mani della borghesia. 

La parola d’ordine della difesa della
Assemblea costituente era diventata lo slogan
unificatore di tutti i partiti e le forze della
controrivoluzione, di tutte le classi ostili alla
rivoluzione proletaria e  alla costruzione del
socialismo.

L’ostacolo andava dunque abbattuto
considerando la questione non dal lato giuridico,
formale, cioè nel quadro delle “vecchie regole”
del gioco democratico-borghese, ma tenendo
conto dello sviluppo della lotta di classe,
dell’insurrezione d’Ottobre e della guerra civile
che si andava sviluppando per cercare di
soffocare il potere sovietico “nella culla”, della
nuova legalità rivoluzionaria. 

In sostanza, lo scioglimento
dell’Assemblea costituente da parte dei



bolscevichi costituì la necessaria soluzione di un
conflitto fra il vecchio e il nuovo, che
minacciava l’esistenza stessa della rivoluzione e
del socialismo in Russia. 

Esso favorì in modo determinante la difesa
delle conquiste della rivoluzione, lo sviluppo, il
rafforzamento e la vittoria del processo
rivoluzionario, il rafforzamento del potere
politico del proletariato rivoluzionario che
faceva saltare con la sua forza i piani della
borghesia. 

In questo modo, la strada per la
costruzione della società socialista era di fatto
spianata. I Soviet diventavano a tutti gli effetti la
forma russa della rivoluzione proletaria, la
forma storicamente più avanzata della dittatura
del proletariato. 

Una soluzione indispensabile

Per il proletariato e le masse popolari
rivoluzionarie lo scioglimento dell’Assemblea
costituente significò la sconfitta della
controrivoluzione, l’affermazione del potere
sovietico e l’edificazione di un nuovo apparato
statale. 

Per i capitalisti, i proprietari fondiari e i
loro partiti – al contrario - la difesa a spada tratta
dell’Assemblea fu l’estremo tentativo di
mantenere il potere della borghesia e delle sue
istituzioni. 

Lenin e il partito bolscevico non si
inchinarono davanti all’altare della democrazia
parlamentare borghese, come fanno gli
opportunisti, i revisionisti e i socialdemocratici
(di ieri e anche di oggi). Non ritennero che la
democrazia borghese fosse l’orizzonte e il fine
ultimo del proletariato rivoluzionario. 

Quando i Soviet conobbero uno sviluppo
largo, quando si unirono e rafforzarono
adeguatamente, quando la classe operaia
raggiunse il livello di forza e coscienza
rivoluzionaria necessaria, quando, grazie alla
tattica condotta dal Partito, le grandi masse
sfruttate riconobbero il ruolo
controrivoluzionario dell’Assemblea, quando
cioè diventò concreta la possibilità di portare
realmente al potere il proletariato, Lenin e il
partito non esitarono un secondo a sbarazzarsi

del “peso morto”, dell’intralcio dell’Assemblea,
che ormai era una “fabbrica di chiacchiere”. 

Qualsiasi presa di posizione intermedia,
qualsiasi ipotesi di conciliare gli interessi di
classe del proletariato con quelli della borghesia,
con il mantenimento in vita di un’Assemblea
costituente recalcitrante di fronte al potere
sovietico, avrebbero significato legare le mani al
potere sovietico, tradire ed uccidere la
rivoluzione proletaria, spalancare le porte alla
borghesia e alla controrivoluzione.

Lo scioglimento dell’Assemblea
costituente fu un atto conforme
all’insegnamento dei fondatori del socialismo
scientifico, per i quali era chiara la necessità di
liquidare la vecchia macchina dell’oppressione
statale borghese e di fondare uno Stato di tipo
nuovo, uno Stato che fosse “il proletariato
organizzato come classe dominante”. 

La borghesia e i suoi agenti borghesi e
piccolo-borghesi, gli opportunisti, i
socialdemocratici, per non parlare dei più triti
riformisti, si sono da sempre accaniti contro lo
scioglimento della Assemblea costituente perché
assieme ad essa cadeva l’ultimo rifugio del
parlamentarismo e della democrazia borghese e
si affermava una democrazia nuova e più ampia,
funzionale al compito di sopprimere lo
sfruttamento dell’uomo sull’uomo.

Costoro possono in sostanza anche
simpatizzare e riconoscere la necessità della
lotta di classe, ma non potranno mai accettare la
conquista del potere politico da parte della classe
operaia, e la dittatura proletaria, questione
essenziale dello Stato proletario. 

Il riconoscimento dei Soviet quali organi
del potere del nuovo Stato socialista, sarà di lì a
qualche mese definitivamente sancito dalla
prima Costituzione sovietica del 1918. 

La prima Costituzione dell’epoca
bolscevica, approvata dal V Congresso panrusso
dei Soviet nella sessione del 10 luglio 1918,
afferma all’art. 1: “La Russia prende il nome di
Repubblica dei Soviet dei deputati degli operai,
dei contadini e dei soldati. Tutto il potere,
centrale e locale, appartiene ai Soviet”, e
sancisce all’art. 24, “Il Congresso panrusso dei
Soviet è il potere supremo della Repubblica
Socialista Federativa Sovietica Russa”.  
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Il primo congresso dell’Internazionale
Comunista si svolse a Mosca dal 2 al 6 marzo

1919. Vi parteciparono 35 delegati con diritto di
voce e di voto, che rappresentavano 19 partiti e
organizzazioni, e 19 delegati con diritto di voce,
rappresentanti di 16 organizzazioni. 
Come si giunse a questo evento d’importanza
storica?

Il fallimento della Seconda Internazionale

La fondazione dell'Internazionale Comunista fu
determinata da fattori storici oggettivi e
soggettivi, preparati dal corso generale dello
sviluppo della lotta di classe del proletariato e
maturati sotto l’impulso della vittoriosa
Rivoluzione Socialista d’Ottobre. 
Il collaborazionismo e il rifiuto dei metodi di
lotta rivoluzionari espresso dalla maggioranza
dei capi dei partiti socialisti, la sostituzione del
marxismo rivoluzionario con il riformismo e il
nazionalismo borghese, il predominio
dell’opportunismo piccolo borghese all’interno
di questi partiti - fenomeni rivelatisi in tutta la
loro ampiezza e gravità con lo scoppio della
prima guerra mondiale imperialista -
determinarono il fallimento della Seconda
Internazionale. 
Il lungo periodo pacifico del “progresso
capitalistico” in cui si sviluppò la Seconda
Internazionale, la quale svolse per un certo
periodo un utile lavoro preparatorio di
organizzazione delle masse, si era ormai chiuso.
Dopo il 4 agosto 1914 (voto dei deputati
socialdemocratici francesi e tedeschi a favore
dei crediti di guerra), il movimento socialista
internazionale dovette affrontare un problema
urgente: ottenere una vera unità internazionale
del proletariato mediante il distacco netto, aperto
e definitivo dalla maggioranza dei partiti
socialdemocratici, che si erano schierati a fianco
della borghesia e contro il proletariato. 
Solo lottando accanitamente contro i dirigenti
traditori del socialismo - i Kaustky e i

Plekhanov, i Vandeervelde e i Legien, i Bissolati
e gli Hyndman – si sarebbe potuta formare una
nuova organizzazione in sostituzione della
Seconda Internazionale distrutta
dall’opportunismo. 
In quegli anni, l’unica grande organizzazione
veramente internazionalistica era il Partito
Socialdemocratico russo, diretto da Lenin.
Questo partito si era posto come un obiettivo
fondamentale della propria attività la fondazione
di una nuova Internazionale. 
Il 1° novembre 1914, sul numero 33 del Sotsial-
Democrat, organo del Partito bolscevico,
apparve un’importante dichiarazione, redatta da
Lenin, nella quale si affermava: 
“In un momento che ha la più grande importanza
storica mondiale, la maggioranza dei capi della
attuale II Internazionale socialista (1889-1914)
tenta di sostituire il nazionalismo al socialismo.
…. I capi dell’Internazionale hanno tradito il
socialismo votando i crediti di guerra, ripetendo
le parole d’ordine scioviniste (“patriottiche”)
della borghesia dei “loro” paesi, giustificando e
difendendo la guerra, entrando nei ministeri
borghesi dei paesi belligeranti, etc. etc.
… Il fallimento della II Internazionale è il
fallimento dell’opportunismo, che si è
sviluppato sul terreno delle particolarità del
periodo storico trascorso (periodo cosiddetto
“pacifico”) e, in questi ultimi anni, ha dominato
di fatto nell’Internazionale.
... Oggi non si possono adempiere i compiti del
socialismo, non si può costituire un’effettiva
unione internazionale dei lavoratori senza
rompere decisamente con l’opportunismo e
senza chiarire bene alle masse l’inevitabilità del
fallimento di esso.
…. L’Internazionale proletaria non è morta e non
morirà. Le masse operaie, sormontando tutti gli
ostacoli, creeranno una nuova Internazionale”
(Lenin, La guerra e la socialdemocrazia russa,
Op. complete, Vol. 21, pagg. 21-25, Ed. Riuniti,
Roma, 1966). 
Nella dichiarazione è tracciato il programma di
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azione che Lenin e i bolscevichi attueranno negli
anni successivi con estrema determinazione:
rafforzamento e sviluppo delle azioni
rivoluzionarie di massa, creazione di
organizzazioni operaie illegali, trasformazione
della guerra imperialistica in guerra civile, lotta
della classe operaia contro il “proprio” governo
borghese, fratellanza e solidarietà dei lavoratori
e dei popoli, creazione di una nuova
Internazionale depurata dall’opportunismo per
preparare la rivoluzione proletaria. 
Nei suoi scritti "La guerra e la socialdemocrazia
russa", "Il fallimento della II Internazionale", "Il
socialismo e la guerra", "La situazione e i
compiti dell'Internazionale socialista",
"L'imperialismo, fase suprema del capitalismo",
e in molti altri, Lenin elaborò le basi ideologiche
e organizzative sulle quali doveva nascere la
nuova Internazionale, denunciando il contenuto
politico dell’opportunismo e del
socialsciovinismo e delineando il programma
del proletariato rivoluzionario.
Lenin seguì risolutamente negli anni seguenti
l’obiettivo di costruire un’Internazionale
veramente rivoluzionaria, opponendosi
all’ipotesi di resuscitare la vecchia Seconda
Internazionale, che Rosa Luxemburg aveva
definito un “cadavere putrescente”. 

Le Conferenze di Zimmerwald e di
Kienthal 

La lotta fra le due correnti principali del
movimento operaio continuò aspra negli anni
seguenti lo scoppio della prima guerra mondiale
imperialista. 
La rottura con gli opportunisti era storicamente
matura, necessaria e inevitabile. Tuttavia, in
molti paesi ancora non era immediatamente
possibile. 
Nonostante le difficoltà della guerra e il
diffondersi dello sciovinismo, Lenin riuscì nella
Conferenza di Zimmerwald (Svizzera, settembre
1915) a organizzare i marxisti internazionalisti
rivoluzionari e a ottenere la scissione dai
socialsciovinisti, ponendo le basi per un'unità
internazionale sotto la guida della "sinistra di
Zimmerwald”. 
I legami del proletariato internazionale erano
così ristabiliti, ma Lenin non riuscì però a
portare a termine il compito di creare una nuova
Internazionale, perché le conferenze di
Zimmerwald e di Kienthal non adottarono vere
parole d’ordine rivoluzionarie e non si
espressero a favore della creazione della Terza
Internazionale. 
Alla conferenza di Zimmerwald, dopo aspri
conflitti ideologici, trionfarono infatti i
“centristi” kautskiani, che sostenevano la
pacificazione con i socialsciovinisti e la
ricostituzione dell'opportunistica Seconda
Internazionale. 
La sinistra rivoluzionaria nei partiti socialisti
dell'Occidente e la "sinistra zimmerwaldiana"
erano ancora troppo deboli, erano una
minoranza. Ma il tempo lavorava a loro favore. 
Lenin osservò che il Manifesto comune
approvato a Zimmerwald – in cui la “sinistra”
riuscì a far passare molte tesi del marxismo
rivoluzionario - “segna di fatto un passo verso la
rottura ideologica e pratica con l’opportunismo e
il social sciovinismo” (V.I. Lenin, Un primo
passo, Op. Complete, vol.21).
Bisogna inoltre ricordare che nel corso della
Conferenza di Zimmerwald fu creata una
Commissione socialista internazionale (ISK),
che ebbe un ruolo importante nella fondazione
della Terza Internazionale. 

34

Teoria e Prassi n. 29 - settembre 2017



35

Teoria e Prassi n. 29 - settembre 2017

Possiamo dunque dire che Zimmerwald costituì
un progresso per il socialismo rivoluzionario e
internazionalista (soprattutto se teniamo
presente la condizione d’isolamento dei
bolscevichi) e dette un impulso alla lotta della
classe operaia contro la guerra imperialista.
La Seconda Conferenza internazionale di
Zimmerwald, convocata nella località di
Kienthal (Svizzera) nell’aprile 1916, in una
situazione aggravata dalle conseguenze della
guerra imperialista, segnò un ulteriore passo in
avanti rispetto la precedente. 
La risoluzione votata all’unanimità sui problemi
della guerra e della pace rifletteva molte parole
d’ordine dei bolscevichi. La Conferenza
dichiarò espressamente che l’unico modo per
farla finita con le guerre di rapina consiste nel
rovesciamento del dominio capitalista e
nell’edificazione del socialismo.
Anche la critica nei confronti dell’atteggiamento
tenuto dai capi della Seconda Internazionale
durante la guerra fu severissima.
Tuttavia, la maggioranza dei delegati dei dieci
paesi rappresentati nella Conferenza, non
manifestò ancora l’intenzione di creare una
nuova Internazionale. 
Nella risoluzione approvata si legge:
“l’Internazionale non potrà risollevarsi dallo
sfacelo come autentica potenza politica, se non a
mano a mano che il proletariato mondiale,
liberatosi dalle influenze imperialiste e
scioviniste, riprenderà la via della lotta sociale e
dell’azione di massa” (Le origini
dell’Internazionale Comunista, J. Humbert-
Droz, 1968).
Il nodo gordiano non era ancora sciolto, ma due
ideologie, due concezioni del mondo, due
programmi, due Internazionali si stavano
scontrando in modo sempre più netto. 
La temporanea convivenza con i centristi si
stava esaurendo, la separazione organizzativa
completa e definitiva col riformismo e
l’opportunismo, diventava necessaria e urgente.
La nascita dell’Internazionale Comunista,
tenacemente perseguita dalla “sinistra di
Zimmerwald” guidata da Lenin e favorita dallo
sviluppo della lotta rivoluzionaria delle masse,
era solo questione di tempo. 

L’impulso decisivo della Rivoluzione
Socialista d’Ottobre

Durante la guerra, l’agitazione sociale degli
operai, dei soldati, delle donne, dei contadini
affamati, si sviluppò con l’incremento di
scioperi, dimostrazioni e proteste, represse col
ferro e col fuoco.
Lo sviluppo del movimento comunista
internazionale – che era proceduto lentamente
nei primi anni della guerra imperialistica –
compì un grande salto in avanti con la marcia
vittoriosa della rivoluzione in Russia. 
Lenin e il Partito bolscevico in questo periodo
burrascoso, operarono costantemente per gettare
le basi organizzative della nuova Internazionale
comunista. Nel famoso scritto dell’aprile 1917,
noto come le Tesi di Aprile, Lenin dedicò un
punto specifico alla questione: 
“10. Rinnovare l'Internazionale. 
Prendere l'iniziativa della creazione di
un'Internazionale rivoluzionaria contro i
socialsciovinisti e contro il "centro". (V.I. Lenin,
Sui compiti del proletariato nella rivoluzione
attuale, Op. complete, vol. 24).
La VII Conferenza del Partito Operaio
Socialdemocratico Russo (bolscevico),
realizzata nello stesso mese, adottò una
risoluzione con la quale si stabiliva che era
compito del Partito prendere l’iniziativa per
creare una nuova Internazionale, rompere
definitivamente con i traditori sciovinisti e
combattere decisamente la politica oscillante e
opportunista del “centro" kautskiano.



Nel Progetto di Piattaforma del Partito, scritto
nel maggio 1917, Lenin affrontò di nuovo la
situazione dell’Internazionale socialista,
sostenendo il dovere di opporre
l’internazionalismo di fatto
all’internazionalismo verbale. 
In questo Progetto, Lenin compì un’analisi delle
tre tendenze nel movimento operaio e socialista
internazionale - i social sciovinisti, il “centro” e
gli internazionalisti - riaffermando la necessità
di staccarsi risolutivamente dalle oscillazioni
dell’organizzazione di Zimmerwald e di fondare
la Terza Internazionale. A chi sarebbe spettato
questo compito storico? 
“Spetta proprio a noi (il proletariato russo, ndr),
e proprio in questo momento, di fondare senza
indugi una nuova Internazionale rivoluzionaria,
proletaria, o per meglio dire, non dobbiamo
avere paura di affermare apertamente che essa è
già fondata e lavora… Non si tratta di essere in
molti, ma di esprimere fedelmente le idee e la
politica del proletariato realmente
rivoluzionario. L’essenziale non è di
“proclamare” l’internazionalismo, ma di saper
essere, anche nei momenti più difficili,
internazionalisti di fatto“. (V.I. Lenin, I compiti
del proletariato nella nostra rivoluzione, Op.
complete, vol. 24).

L’obiettivo concreto indicato nelle Tesi d’Aprile
rimase ben fermo nel programma dei bolscevichi
dopo la presa del potere nel novembre 1917,
fatto storico che dette un grande impulso al
processo di fondazione di una nuova
Internazionale con partiti comunisti di nuovo
tipo, liberi dalle tare dell’opportunismo e del
social-sciovinismo. 
La Rivoluzione d’Ottobre, sopprimendo lo
sfruttamento dell’uomo sull’uomo, segnò una
svolta radicale nella storia del genere umano.
Dimostrò in modo lampante ai lavoratori di tutti
i paesi, e soprattutto all'avanguardia della classe
operaia, la giustezza della politica rivoluzionaria
del leninismo che trionfò sulla politica
opportunista del socialdemocraticismo; innalzò
la bandiera dell'internazionalismo proletario;
incitò il proletariato dei paesi capitalistici e i
popoli oppressi delle colonie e delle semicolonie
alla lotta decisiva per la propria liberazione
sociale e nazionale; influenzò e approfondì la
crisi generale del capitalismo. 
L'ondata rivoluzionaria si diffuse in tutto il
mondo. Con l’insegnamento del Partito
bolscevico si sviluppò la coscienza della classe
operaia. Il marxismo-leninismo si affermò quale
ideologia della classe operaia e sulle sue
posizioni si allinearono i migliori rappresentanti
dei partiti e delle organizzazioni operaie.
L’enorme impatto ideologico, politico e morale
della Rivoluzione Socialista d’Ottobre agì nella
situazione concreta della guerra imperialista
come un poderoso catalizzatore e acceleratore
dell’unità dei sinceri comunisti. 
La tempesta rivoluzionaria nell’ultimo anno di
guerra (1918) dilagò in tutta Europa, giungendo
fino in altri continenti: rivoluzione proletaria e
avvio della guerra civile in Finlandia nel gennaio
1918; ammutinamento dei marinai del Cattaro
nel febbraio; moti del riso in Giappone in luglio;
rivoluzione di Vladaya in Bulgaria e movimento
dei ribelli in Ucraina nell’ottobre; rivoluzione di
novembre in Germania e fine dell’Impero
tedesco; rivolte dei soldati e dei marinai dei
corpi di spedizione alleati nella repubblica
sovietica russa; agitazioni operaie in Francia,
sciopero generale dei lavoratori cechi, svizzeri,
irlandesi e canadesi; sviluppo del movimento di
solidarietà con la Russia sovietica in Inghilterra
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e negli Stati Uniti; sviluppo di un largo
movimento di liberazione nazionale in Cina,
India, Corea, Indocina, Turchia, Persia, Egitto e
in altri paesi dell'Africa e dell'Asia; rapida
crescita dei sindacati; aumento impressionante
della tiratura della stampa rivoluzionaria;
sviluppo del processo di separazione delle
componenti rivoluzionarie dal ceppo della
socialdemocrazia e costituzione di nuovi partiti
che assunsero la denominazione di comunisti. 
Il rafforzamento delle posizioni rivoluzionarie
del proletariato era accompagnato da una
profonda crisi della socialdemocrazia. In
quest'opera di chiarificazione, grande
importanza ebbero i discorsi e le opere di Lenin
quali la "Lettera agli operai americani", "La
rivoluzione proletaria e il rinnegato Kautsky",
"Lettera agli operai d'Europa e d'America" e altre
ancora. Tali formidabili contributi,
smascherando completamente l'opportunismo e
il centrismo, aiutarono gli internazionalisti, che
vennero intensificando la propria azione nei
partiti socialisti. In diversi paesi ruppero
apertamente con gli opportunisti e crearono
autentici partiti comunisti. 
La vittoria della rivoluzione proletaria in Russia
accelerò la soluzione del problema della
fondazione della Terza Internazionale.
L'esperienza di grandi eventi rivoluzionari, come
l’Ottobre Rosso, avrebbe fatto finalmente
trionfare la politica rivoluzionaria del
bolscevismo.
Tuttavia, la gravità della situazione militare, la
difficoltà dei collegamenti con le avanguardie
rivoluzionarie dei paesi belligeranti, e gli sforzi
richiesti per consolidare il potere sovietico e
avviare la costruzione del socialismo, non
permisero la costituzione immediata del nuovo
organismo internazionale del proletariato.

Verso la fondazione dell’Internazionale
Comunista

Nel gennaio del 1918 furono intrapresi passi
decisivi per fondare la Terza Internazionale. Una
conferenza dei partiti e dei gruppi socialisti,
indetta a Pietroburgo dal Comitato Centrale del
Partito bolscevico, stabilì la convocazione di una
conferenza internazionale col seguente

programma: i partiti che volevano entrare a far
parte della nuova Internazionale, dovevano
dichiarare la necessità della lotta rivoluzionaria
contro i "propri" governi, la necessità di arrivare
nel più breve tempo a una pace democratica, la
volontà di sostenere la Rivoluzione d'Ottobre e il
potere sovietico in Russia.
Contemporaneamente i bolscevichi
moltiplicarono il lavoro di organizzazione delle
sinistre nel movimento operaio internazionale e
di preparazione di nuovi quadri.
Per migliorare la direzione dei gruppi stranieri
comunisti e aiutarli, nel marzo del 1918 furono
create, presso il Comitato Centrale del Partito
Comunista Russo (bolscevico), sezioni straniere,
che nel maggio dello stesso anno si
raggrupparono nella federazione delle sezioni
estere presso lo stesso Comitato Centrale.
Furono pubblicati proclami, opuscoli e giornali
in diverse lingue. Questa propaganda non era
soltanto diffusa tra i prigionieri di guerra, ma
anche tra le truppe tedesche in Ucraina e veniva
spedita in Germania, nell'Austria-Ungheria e in
altri paesi.
Nel 1918 si ebbero due conferenze internazionali
indette dal CC del Partito bolscevico e dal soviet
di Pietroburgo, con la partecipazione di un certo
numero di delegati. 
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Un nuovo stimolo venne dalla fondazione nella
seconda metà del 1918 dei partiti comunisti di
Austria, Polonia, Ungheria, Finlandia, Lettonia,
Argentina, e nel dicembre, del Partito Comunista
di Germania (KPD). 
Due fattori convinsero i bolscevichi che la
situazione era ormai matura per la creazione
della Terza Internazionale. 
Il primo, fu l’indizione di un congresso da parte
dei capi socialdemocratici, poi svoltosi a Berna
nel febbraio 1919, allo scopo di ridare vita alla
Seconda Internazionale. Si trattava di
un’iniziativa antibolscevica volta a frenare
l'espandersi dell'influenza nel mondo della
Rivoluzione d'Ottobre, consolidare le forze ostili
alla rivoluzione socialista, riunire gli elementi
confusi e incerti del proletariato, e ingannare le
masse.  
Il secondo, fu la fondazione del KPD, partito
rivoluzionario di una certa consistenza collocato
nel cuore dell’Europa capitalistica, considerata il
baricentro del movimento rivoluzionario delle
masse.
La nascita di un vero centro del movimento
operaio internazionale era ormai imminente.
A fine gennaio del 1919 si tenne l'assemblea dei
rappresentanti di otto partiti e organizzazioni
comuniste: Partito Comunista Russo
(bolscevico), Partito Comunista Operaio
Polacco, Partito Comunista Ungherese, Partito

Comunista Austriaco-tedesco, Partito Comunista
Lettone, Partito Comunista Finlandese,
Federazione dei socialdemocratici rivoluzionari
dei Balcani, Partito Socialista Operaio
Americano.
Su proposta di Lenin fu deciso di rivolgersi ai
partiti proletari rivoluzionari con la richiesta di
mettere all’ordine del giorno la questione della
convocazione del congresso comunista
internazionale. 
Nell'appello si formularono gli scopi e la tattica
della nuova Internazionale, si chiarirono i
rapporti con i partiti “socialisti”, si propose una
lista di Partiti, tendenze e gruppi come
partecipanti al congresso e si precisò il nome del
“Primo congresso dell’Internazionale
Comunista”. Come luogo d'incontro fu scelto
Mosca, la capitale del nuovo Stato di dittatura
del proletariato.

Il primo congresso dell’Internazionale
Comunista

All'appello del 24 gennaio 1919 risposero molti
Partiti comunisti e operai. Per raggiungere
Mosca i delegati stranieri dovettero superare
grandi difficoltà, causate sia dalle repressioni, sia
dalle vicende della guerra civile in Russia, sia
dal blocco e dall'intervento capitalistico contro la
Russia sovietica. Nonostante ciò, la maggioranza
dei delegati giunse in tempo.
Il 1° marzo 1919, nell'assemblea preliminare,
furono stabiliti l'ordine del giorno, la lista degli
oratori e delle commissioni. Fu inoltre discusso
il problema riguardante la trasformazione della
riunione in conferenza costitutiva
dell'Internazionale Comunista. 
Il 2 marzo, con il discorso d'apertura tenuto da
Lenin, ebbe inizio la prima conferenza mondiale
dei partiti comunisti e delle organizzazioni
socialdemocratiche di sinistra. 
La conferenza ascoltò i rapporti riguardanti la
politica interna dei singoli paesi. I rappresentanti
dei partiti descrissero le dure lotte di classe che
si stavano sviluppando nel mondo capitalista,
l'influenza che la Rivoluzione d'Ottobre aveva
avuto sul movimento rivoluzionario dei loro
paesi, l'estendersi della popolarità del
bolscevismo e di Lenin.
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Il 4 marzo, Lenin tenne il suo rapporto sulla
democrazia borghese e sulla dittatura del
proletariato, denunciando i difensori della
cosiddetta "democrazia pura" e dimostrando che
la democrazia borghese, per la quale si erano
dichiarati Kautsky e i suoi complici alla vigilia e
dopo la rivoluzione di Ottobre, è null'altro che
una democrazia di una minoranza per una
minoranza, una forma di dittatura della
borghesia.
Lenin ribadì la necessità di stabilire una
democrazia nuova, proletaria, una democrazia
della maggioranza, fondata sulla rottura del
giogo capitalista e sulla repressione di ogni
resistenza delle classi sfruttatrici. 
Egli chiarì che i soviet si erano rivelati una
formula pratica, che permette al proletariato di
esercitare con successo il potere; la difesa della
democrazia borghese da parte dei
socialdemocratici, i loro attacchi alla dittatura
del proletariato erano invece la negazione del
diritto della classe operaia di fondare la sua
democrazia, il suo Stato.
Le tesi e il discorso di Lenin sulla democrazia
borghese e sulla dittatura del proletariato
servirono come base per le decisioni della
conferenza.
La proposta di trasformazione della conferenza
in congresso costitutivo dell'Internazionale
Comunista, fu avanzata dai rappresentanti
dell'Austria, dei Paesi balcanici, dell'Ungheria e
della Svezia. 
Dopo una breve discussione fu messa ai voti. I
delegati all'unanimità e con grande entusiasmo
deliberarono di costituire la Terza Internazionale,
col nome di Internazionale Comunista. La sala
accolse la comunicazione dell'esito della
votazione al canto de "L’Internazionale". 
Dopo aver preso la decisione di formare
l'Internazionale Comunista, la conferenza si
trasformò in costituente, con la presenza dei
delegati di 35 Partiti e Organizzazioni. 
Il congresso discusse anche la questione dei
rapporti con le altre correnti socialiste. Nelle sue
decisioni il congresso evidenziò che la Seconda
Internazionale, risorta grazie agli sforzi dei
socialisti di destra, era un'arma nelle mani della
borghesia contro il proletariato internazionale e
perciò chiamò i lavoratori di tutti i paesi a una

lotta senza quartiere contro l'Internazionale
"gialla".
Il congresso approvò la Piattaforma
dell’Internazionale Comunista, le Tesi e la
risoluzione sulla democrazia borghese e la
dittatura del proletariato, la risoluzione
sull’atteggiamento verso le correnti socialiste e
la conferenza di Berna, le tesi sulla situazione
internazionale e un Manifesto ai proletari di tutto
il mondo nel quale s’invitavano gli operai e le
operaie di tutti i paesi a unirsi sotto la bandiera
della Terza Internazionale.
Per avviare subito l’attività furono creati gli
organi dirigenti: un Comitato Esecutivo, del
quale entrarono a far parte i rappresentanti dei
partiti comunisti dei paesi più importanti; e un
Ufficio politico composto di cinque membri,
designati dal Comitato Esecutivo.
Il 6 marzo 1919 la costituente dell'Internazionale
Comunista terminò i suoi lavori.

Conclusioni di attualità

L’Internazionale Comunista guidò per un quarto
di secolo il movimento comunista e operaio
internazionale, assicurò la coesione dei partiti
comunisti, fornì loro la metodologia per definire
la strategia e la tattica, utilizzò tutti i mezzi e le
vie necessarie a difendere la causa del
socialismo, diffuse in tutto il mondo l’ideologia
proletaria, aiutò ed educò generazioni di
comunisti. Grazie a questo centro dirigente
internazionale il comunismo divenne la più
grande forza politica dell’epoca. 
L’attività, l’esperienza compiuta e i documenti
elaborati dalla Terza Internazionale sono una
fonte preziosa di insegnamenti e di ispirazione
per la politica rivoluzionaria del proletariato. 
Oggi – a causa della linea controrivoluzionaria
del moderno revisionismo e del riformismo (in
tutte le loro forme) e della sconfitta transitoria
del socialismo - siamo in una situazione per certi
versi simile a quella che precedette la nascita
della Terza internazionale. 
La lotta dei marxisti-leninisti è stata ininterrotta
negli ultimi decenni. Però i partiti marxisti-
leninisti sono ancora relativamente pochi, e
molti di loro sono deboli.  
In ciò si riflettono le dinamiche oggettive della
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lotta di classe, i rapporti di forza fra le classi nel
quadro storico attuale, il ruolo nefasto delle
ideologie borghesi e piccolo borghesi, del
revisionismo, della socialdemocrazia, del
populismo, etc., in sintesi le difficili condizioni
in cui si trova attualmente la classe operaia.
Malgrado la debolezza del fattore soggettivo, la
nostra epoca continua a essere quella
dell’imperialismo e della rivoluzione proletaria.
A un secolo dalla Rivoluzione Socialista
d’Ottobre, la crisi generale del capitalismo si è
aggravata, entrando in un nuovo stadio. Tutte le
principali contraddizioni della nostra epoca si
acutizzano. La necessità storica del comunismo
persiste e le sue premesse materiali sono più
sviluppate che mai.
Il mondo va verso nuove rivoluzioni. Non
sappiamo dove e quando si produrrà il prossimo
“assalto al cielo”. Sappiamo però che il
capitalismo ha creato in gran numero i suoi
affossatori. Sappiamo che sotto i colpi delle
ricorrenti crisi economiche e delle politiche
antipopolari, della reazione e delle guerre
ingiuste, inevitabilmente si produrranno
rivoluzioni proletarie e popolari. Sappiamo che il
sistema capitalista-imperialista nel suo insieme è
maturo per una rivoluzione che abolirà lo
sfruttamento dell’uomo sull’uomo e sostituirà
l'attuale proprietà privata borghese dei mezzi di
produzione con la proprietà socialista. 
Nell’attuale turbolenta situazione internazionale,
la necessità di disporre di un centro di direzione
politica unificata al movimento rivoluzionario
mondiale è sempre più pressante. Tale esigenza,
per non cadere nel volontarismo, deve fare i
conti col grado d’influenza politica e di
organizzazione raggiunto dai Partiti e dalle
Organizzazioni comunisti esistenti, così come
con il processo di formazione di nuovi Partiti e
organizzazioni sulla base del marxismo-
leninismo e dell’internazionalismo proletario,
nei paesi laddove non ne esistono.
Ai comunisti spetta dare una risposta ideologica,
politica e organizzativa all’altezza della sfida.
Non partiamo da zero. Esiste da oltre due
decenni un livello di raggruppamento e
coordinamento dei Partiti e delle Organizzazioni
Marxisti-Leninisti, la CIPOML, che è “erede e
successore dei principi e della pratica della

Prima Internazionale, dei periodi rivoluzionari
della Seconda, della Terza Internazionale
(Komintern) e del Kominform” (dalla
“Piattaforma” della CIPOML). 
Nel corso degli anni la CIPOML è divenuta un
insostituibile punto di riferimento del
proletariato rivoluzionario.
La CIPOML è oggi “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“ (dalle “Norme” della
CIPOML).
Come fu per la sinistra di Zimmerwald, i suoi
membri sono proiettati nel processo di
ricostruzione dell’Internazionale Comunista,
dando impulso al collegamento dei partiti
coerentemente marxisti-leninisti e rivoluzionari,
al loro rafforzamento e attività comune, alla
formazione e sviluppo di nuovi partiti marxisti-
leninisti, combattendo senza tregua il
revisionismo, la socialdemocrazia e
l’opportunismo, alleati permanenti
dell’imperialismo. 
Il consolidamento e l’ampliamento della
CIPOML sono la via maestra della
Internazionale Comunista del XXI secolo. Per
avanzare verso questa grande meta è
indispensabile che ogni Partito e Organizzazione
marxista-leninista lotti e operi quale reparto del
movimento operaio e comunista internazionale,
compiendo il suo dovere verso il proletariato e la
sua rivoluzione mondiale, educando i suoi
militanti nello spirito dell’internazionalismo
proletario.
La difesa intransigente dei principi del
marxismo-leninismo e la loro applicazione nella
situazione concreta, gli indimenticabili
insegnamenti dell’Ottobre Rosso e della Terza
Internazionale, serviranno da guida sicura in
questo cammino. 
(Pubblicato su Unità e Lotta n. 34, organo della
Conferenza Internazionale di Partiti e
Organizzazioni Marxisti-Leninisti -CIPOML)
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Alla vigilia della rivoluzione, nonostante la
Russia fosse ancora un paese agricolo, lo

sviluppo del capitalismo portò alla nascita della
classe operaia. Essa era composta
prevalentemente da contadini convertiti
all’industria. In seguito, con la partenza degli
uomini per la guerra, le donne aumenteranno in
numero sempre maggiore la loro presenza nelle
fabbriche e nel settore manufatturiero, e ciò
determinerà una sempre più attiva loro
partecipazione al periodo prerivoluzionario e
alla rivoluzione stessa.

La situazione delle donne lavoratrici

Ma se le condizioni degli operai erano terribili
quelle delle operaie erano addirittura peggiori.
Alla vigilia della guerra e nonostante le lotte, i
manovali lavoravano ancora 12 ore al giorno. La
giornata lavorativa delle donne poteva arrivare
anche a 14 ore. Il congedo di maternità non era
riconosciuto e le donne in gravidanza
continuavano a lavorare fino alle prime
contrazioni. Molto spesso le operaie partorivano
sul luogo di lavoro, senza protezione e assistenza
medica per paura di essere licenziate a causa
della loro condizione. Trentamila donne
morivano ogni anno in Russia a causa del parto.
Il salario delle operaie era il 50% minore rispetto
a quello degli uomini. L’analfabetismo era più
diffuso tra le donne e le molestie sessuali erano
la regola.
Con il movimento rivoluzionario del 1905-1906
le richieste delle operaie cominciarono a
prendere forma. Tutti i settori lavorativi con una
grande concentrazione femminile cominciarono
a individuare queste esigenze (congedo di
maternità di dieci settimane, interruzioni per
l’allattamento del bambino, asili nido nelle
fabbriche). Per questi motivi, il giovane

movimento operaio Russo diventerà difensore
delle esigenze specifiche delle operaie e ne farà
parte integrante del suo programma di lotta.
Alexandra Kollontai ha scritto:

“Il movimento delle operaie è per sua natura una
parte del movimento operaio in generale: in tutte
le sommosse nelle fabbriche e in tutte le rivolte
sgradite dallo zarismo, le donne hanno lottato in
parte uguale al fianco degli operai. “La rivolta di
Aprile “ nel 1895, nella fabbrica di Yoroslav, fu
condotta con l’aiuto e l’influenza delle tessitrici.
Negli scioperi economici del 1894-96 a San
Pietroburgo e nello sciopero storico dei tessili
nel 1896, i lavoratori maschi e femmine si
coordinarono insieme all’unanimità. Nei conflitti
e negli scioperi la donna proletaria, oppressa,
timida e senza diritti imparò improvvisamente ad
alzarsi ed a camminare dritta. La partecipazione
al movimento operaio rese l’operaia più vicina
alla sua liberazione non solo come lavoratrice,
ma anche come donna, moglie, madre e
casalinga“

Il ruolo delle donne nel movimento
sociale e politico (1905 - 1913)

Inoltre, nonostante queste condizioni di lavoro
disumane o forse a causa loro, le donne non
esitarono ad unirsi al movimento rivoluzionario,
in tutte le sue forme. Alcuni esempi lo
dimostrano.

* Nel movimento populista, tra 43 militanti
condannati per azioni “terroristiche”, 21 erano
donne.
* Le donne rappresentarono il 14% dei membri
del partito socialista rivoluzionario.
* Erano meno numerose nel PSODR (10
delegate su 171 al 6° congresso del partito,
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IL RUOLO DELLE DONNE NELLA GRANDE
RIVOLUZIONE D’OTTOBRE

“In due anni di potere sovietico, in uno dei paesi più arretrati d’Europa è stato fatto più per
l’emancipazione della donna e per l’uguaglianza con il “sesso forte“, di ciò che è stato fatto in 130
anni da tutte le repubbliche progressiste, illuminate e “democratiche” del mondo“ 
(Lenin, ottobre 1919).
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agosto 1917), reclutate inizialmente nella classe
media, poi tra i settori avanzati della classe
operaia (stampa, ferrovie, ecc.).
* Soprattutto lo dimostrano i diversi tentativi per
creare organizzazioni specifiche per le donne.
Così, nel 1905 nacque l’Unione delle donne per
l’uguaglianza dei diritti. I suoi membri furono
reclutati nella classe media e tra le intellettuali
(giornaliste, insegnanti, ecc.); l‘organizzazione
era mista, ed alcuni elementi provenivano dalla
borghesia liberale.
L’Unione conobbe un rapido sviluppo. In pochi
mesi, essa contava 30 gruppi locali in 19 città.
Nel Maggio 1905, l’Unione fece il suo primo
congresso e produsse il suo programma:
* unità delle donne di tutti gli strati sociali nella
lotta contro l’autocrazia;
* per una forma di governo repubblicano;
* suffragio universale senza distinzione di sesso,
nazionalità o religione;
* autonomia nazionale per i popoli non russi;
* parità tra i sessi davanti la legge;
* uguali diritti per le contadine in ogni riforma
agraria;
* protezione sociale per le operaie, attraverso
diverse leggi:
* la riforma delle leggi relative alla
prostituzione.
Ma dopo la sconfitta della rivolta di Mosca, il
regime zarista imporrà il terrore. La repressione
condizionerà le lotte degli operai e delle
organizzazioni sindacali. 

Le lotte operaie rallentarono. Nel 1905 c’erano
più di 1,8 milioni scioperi politici, nel 1906
erano 651.000 e solo 8000 nel 1909. Anche
l’iscrizione ai sindacati avrà un calo. Nel 1907 il
Sindacato Teh aveva 245.000 iscritti, nel 1908 ne
aveva 40.000 e nel 1910 solo 13.000.
Con il particolare sviluppo economico in Russia,
il movimento operaio conoscerà una nuova
crescita dal 1910-1911. Si trattava soprattutto di
scioperi economici, ma i settori più avanzati
della classe operaia stavano organizzando
scioperi politici, e le operaie erano presenti con
maggiore forza rispetto al 1905 e conquistarono
le loro richieste: il periodo di maternità, gli
spogliatoi con l‘acqua, gli aumenti salariali e
soprattutto, sempre più scioperi avevano luogo
come risposta ad abusi sessuali e umiliazioni. 

La mobilitazione e l’aumento del numero
delle donne nell’industria

Tra il 1914 e il 1917 il numero di operai a
Pietrogrado andava da 242.000 a 400.000 (3,4
milioni lo stesso anno in Russia, gli operai di
Pietrogrado rappresentavano il 10% di essi)
Le donne salariate erano circa 130.000, 83.000
erano casalinghe. Nel 1914 rappresentavano un
quarto della forza lavoro industriale e circa il
40% nel 1917.
La mobilitazione aveva modificato la forza
proletaria rinnovandola del 40%, con molte
donne provenienti dalle campagne. 
A Pietrogrado l’industria del ferro impiegava 2/3
degli operai. Le donne rappresentavano 1/5 dei
salariati ed erano impiegate nella produzione di
massa di proiettili, bombe e altre armi. Le
industrie tessili impiegavano, circa 1/4 della
forza lavoro della città, la maggior parte di cui
erano donne non qualificate.
Tuttavia le donne hanno dovuto affrontare molte
difficoltà.

Le difficoltà di organizzazione delle
donne e i primi anni di lavoro bolscevico
tra le donne

Infatti la società russa aveva molti pregiudizi
contro le donne. Alla vigilia della rivoluzione i
contadini costituivano l’80% della popolazione,
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una massa appena uscita fuori dalla servitù della
gleba. Le loro vite in campagna erano ancora
governate dalle istituzioni tradizionali, segnate
da una rigida gerarchia patriarcale. Le istituzioni
della comunità determinavano la ripartizione
delle proprietà del villaggio e dei mezzi di
sussistenza di ognuno perpetuando il degrado
delle donne. Ascoltiamo la testimonianza di
questa contadina:
“In campagna la donna è considerata come una
bestia da soma. Lavora tutta la vita per suo
marito e per tutta la sua famiglia, sopporta i
colpi, e tutti i tipi di umiliazioni, senza poter
andare da nessuna parte perché vincolata dal
matrimonio”. 
Nel 1914 le donne costituiscono il terzo della
forza lavoro industriale, non grande, ma
notevole. Per i bolscevichi, il lavoro tra le donne
è diventato una necessità cruciale. Quelle che
rimangono sotto il giogo della tradizione e della
famiglia, isolate dal movimento sociale e
politico, possono formare un contenitore di
arretratezza sociale. Iniziarono così a rivolgersi
alle operaie direttamente nelle fabbriche. Il
programma dei bolscevichi rispondeva a tutte le
aspettative delle donne, con richieste come “a
parità di lavoro, parità di retribuzione”, congedi
di maternità pagati ed asili nido nella fabbrica. Il
partito tentava di difendere le operaie da abusi e
violenze coniugali. Lottò contro ogni forma di
discriminazione e oppressione dovunque,
svolgendo il ruolo di un tribunale popolare,
come spiegò Lenin nel “Che fare?” (1902).
Il partito iniziò a costruire organizzazioni
transitorie e fondò quotidiani specifici come
“Rabotnista” (l’operaia), che ebbe un grande
successo. Il giornale organizzava incontri e
proteste di massa a Pietrogrado contro la guerra
e l’aumento dei prezzi, le due questioni che
interessavano particolarmente gli operai. Il
lavoro di propaganda del giornale “Rabotnista”
divenne sempre più centrale per i bolscevichi. Il
suo comitato di redazione comprendeva alcune
famose militanti come Krupskaia, Ines Armand,
Stahl, Kollontai, Eliazarova, Kudeli, Samoilova,
Nokolajeva e altre operaie di Petrogrado. Queste
donne si dedicarono totalmente alla causa
rivoluzionaria. Svolsero un ruolo centrale
nell’organizzazione delle operaie e nello

sviluppo della rivoluzione. Ogni fabbrica aveva
uno o più rappresentanti all’interno del comitato
di redazione di “Rabotnista”. Facevano una
riunione ogni settimana e discutevano dei
rapporti provenienti dalle diverse sedi.
Rabotnista contribuì a sensibilizzare le
organizzazioni politiche e sindacali,
sull’importanza del lavoro tra le donne.
Dopo la rivoluzione di Febbraio, i militanti del
partito lottarono all‘interno dei sindacati contro
la proposta, per combattere la disoccupazione, di
licenziamento delle donne sposate i cui partner
lavoravano, perché la videro come una minaccia
per l’unità politica del proletariato. Prima della
rivoluzione, centinaia di donne si erano unite al
partito bolscevico partecipando a tutti gli aspetti
del lavoro del partito, legali o clandestini,
occupando posizioni di responsabilità nei
comitati locali del partito, o come agenti di
connessione, agitatrici e propagandiste. Tuttavia
queste militanti operaie, spesso non solo
affrontavano i datori di lavoro, ma dovevano
anche combattere contro i pregiudizi sessisti
provenienti dai loro stessi compagni uomini.
Questo è ciò che una militante operaia ha scritto
nel giornale dei lavoratori della conciatura delle
pelli sul comportamento maschile:
“Invece di sostenere e lavorare fianco a fianco
con le donne, essi si comportano come se noi
donne non fossimo membri della stessa
famiglia dei lavoratori e talvolta non volevano
neanche avere niente a che fare con noi. Quando
la questione bruciante della disoccupazione
aumenta, si assicurano che gli uomini rimangano
e che le donne perdano i loro lavori, sperando
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che le donne non siano capaci di ribellarsi
poiché deboli e prive di organizzazione.
Quando le donne hanno cercato di parlare e
spiegare che gli uomini si sbagliano e che
dobbiamo trovare soluzioni insieme, gli uomini
si rifiutano di farci parlare e non ci ascoltano. È
difficile per le donne, anche per le più
consapevoli, combattere in tali condizioni.
Soprattutto quando la massa delle donne non
capisce e non vuole ascoltarci.“
In aggiunta a queste difficoltà, la lotta contro il
movimento femminista che provò a influenzare
il movimento delle donne russe. Infatti, fin dal
primo coinvolgimento delle donne nei
movimenti sociali e politici, si confrontarono
due concezioni opposte: per i marxisti
l’oppressione delle donne ha origine nella
società classista e potrebbe essere sradicata solo
con la distruzione della proprietà privata dei
mezzi di produzione. L’ingresso delle donne nel
proletariato apre la strada alla loro liberazione:
essendo integrate nella produzione, dà loro il
necessario potere sociale per cambiare, insieme
ai compagni di lavoro maschi il sistema
capitalistico, e ha trovato le basi
dell’indipendenza sociale delle donne, liberate
dai vincoli dell’istituzione della famiglia.

Il marxismo non si concilia con il femminismo
borghese essenzialmente sulla questione di
conoscere dove risiede la divisione principale
della società: le femministe sostengono che è tra
uomini e donne; per i marxisti, è tra le classi,
cioè tra gli sfruttatori e gli sfruttati.
Una donna lavoratrice ha più cose in comune
con i suoi compagni di lavoro maschi che con il
suo capo donna, e l’emancipazione delle donne è
il compito di tutta la classe operaia.
Nel 1913 Alexandra Kollontai riassume il
disaccordo come segue: “la questione delle
donne, secondo le femministe, è una questione
di “diritti e giustizia“. Secondo le donne
proletarie la questione delle donne è una
questione di “una fetta di pane da mangiare”.
L’emancipazione della donna e lo sviluppo delle
sue esigenze e richieste verranno soddisfatte
solo se si unisce all‘esercito della popolazione
libera dal salario. Non ci sono donne
indipendenti. La questione delle donne è apparsa
come elemento integrato nel problema sociale
del nostro tempo. La liberazione della donna
come membro della società, come lavoratrice,
come individuo, come sposa e come madre è
possibile solo con la soluzione allo stesso tempo
della questione sociale in generale e con la
trasformazione fondamentale dell’attuale ordine
sociale.

1917, la Rivoluzione

Da Febbraio a Settembre furono create le
organizzazioni sindacali nelle industrie tessili e
alimentari. Nel settore tessile le donne
rappresentavano il 66% del numero totale e il
7% degli iscritti. Nonostante questo, la scarsa
rappresentazione delle donne in tutti i sindacati,
i soviet e le commissioni è un dato di fatto. Una
lavoratrice descrive così, la sua realtà di donna
che si trova di fronte a pregiudizi sessisti:
“I lavoratori maschi tradizionalisti non
riuscivano a immaginare che una donna è in
grado di organizzare masse popolari. Così
mettevano in ridicolo le donne lavoratrici elette,
come se fossero selvagge dicendo: “hai visto
questo? Questi sono i nostri rappresentanti
eletti“.
E questo ha sollevato nuovamente la questione



delle organizzazioni femminili: si possono
organizzare separatamente? I leader del partito
hanno diversi punti di vista. In una famosa
lettera, Lenin scrisse a Clara Zetkin:
“Non possiamo esercitare la dittatura del
proletariato senza avere i milioni di donne con
noi. Non possiamo avviare la costruzione del
comunismo senza di loro. Dobbiamo trovare i
modi per raggiungerle: .... le nostre idee
organizzative derivano dalle nostre concezioni
ideologiche. Non vogliamo avere organizzazioni
separate di donne comuniste. Le donne
comuniste appartengono al partito allo stesso
modo degli uomini comunisti. Esse hanno gli
stessi diritti e gli stessi doveri. Ma dobbiamo
affrontare la realtà.  Il partito deve avere delle
strutture specifiche in grado di mobilitare le
grandi masse di donne “.
Nel marzo 1917, i bolscevichi crearono un
ufficio a Pietrogrado per promuovere il lavoro
tra le donne. E grazie alla loro ostinazione, le
donne scalarono i vertici del partito e ricevettero
l’invito al congresso sul lavoro a Pietrogrado, in
modo da poter discutere il metodo migliore per
mobilitare e organizzare le donne nel
movimento rivoluzionario.  Nello stesso
periodo, Lenin scrisse molti articoli su come
definire nuove strategie e modelli di
organizzazioni transitorie per avvicinare le
lavoratrici al socialismo. Il congresso fu prima
ritardato, perché la questione della presa del
potere da parte dei Bolscevichi era urgente. Ma
si svolse comunque tra la fine del 1917 e l’inizio
del 1918 attraverso i soviet. Quindi la
partecipazione massiccia e attiva delle donne nel
processo rivoluzionario provocò profondi
cambiamenti alle loro condizioni. La nuova
Russia sovietica consentì la rapida conquista dei
diritti civili che il capitalismo non avrebbe mai
potuto garantire in quel momento. La
partecipazione delle lavoratrici alla diretta
gestione della produzione e dei servizi,
attraverso i soviet, aprì la possibilità di una vera
emancipazione delle donne.

Partito dei Lavoratori (Tunisia)

(Articolo apparso su Unità e Lotta n. 34, organo
della CIPOML)  
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Opere complete di
Lenin e di Stalin in
versione digitale

Nell’ambito del programma di
celebrazione del 100°
anniversario della Rivoluzione
Socialista d’Ottobre abbiamo
realizzato due CD-ROM:
- Opere complete di Lenin in
formato pdf (45 volumi);
- Opere complete di Stalin in
formato pdf (i primi 10 volumi).
I CD-ROM sono disponibili al
prezzo di sottoscrizione di 10
euro l’uno, comprensivo delle
spese di spedizione postali.
Se volete ricevere tutte le opere
di Lenin e di Stalin in una
chiavetta Usb il prezzo è di 20
euro, comprensivo delle spese di
spedizione postali.
Per ricevere i CD-ROM e/o la
chiavetta Usb, occorre versare il
corrispettivo sul c.c.p.
001004989958 intestato a
Scintilla Onlus, specificando
nella causale ciò che si desidera
ricevere e inviando una email a
teoriaeprassi@yahoo.it

mailto:teoriaeprassi@yahoo.it
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Ancora oggi – a 100 anni dalla gloriosa
Rivoluzione Socialista d’Ottobre e a più di

60 dalla controrivoluzione kruscioviana - vi
sono dei compagni che continuano a
caratterizzare e descrivere come sostanzialmente
socialista l’URSS durante tutto il periodo che va
dal 30 settembre 1922 (data della sua
fondazione), sino al 26 dicembre 1991 (data
della sua dissoluzione), o almeno sino al 12
giugno 1990 (data della dichiarazione di
sovranità della Russia). 
Questi compagni individuano più o meno
correttamente il momento storico d’inizio della
restaurazione del capitalismo: la morte di Stalin
e l’avvento del gruppo revisionista al potere
(altri lo fanno risalire al XX Congresso del
PCUS). Ma non vedono le tappe di questo
processo, e soprattutto non colgono il punto di
svolta, ovvero la trasformazione dei
cambiamenti quantitativi (la graduale e
progressiva introduzione di riforme di carattere
capitalistico) in cambiamenti qualitativi (la
liquidazione del socialismo quale modo di
produzione dominante). Di conseguenza, questi
compagni pensano che la natura dell’URSS sia
sempre stata socialista, sino al passaggio dei
poteri a Eltsin.
Inoltre, per questi compagni la dissoluzione
della sovrastruttura statale sovietica non sarebbe
stata altro che un colpo a tradimento, un agguato
nottetempo, invece che l’ultimo atto di un
processo controrivoluzionario iniziato decenni
prima e velocizzatosi nell’ultimo periodo. 
E’ evidente la superficialità e la povertà teorica
delle posizioni sostenute da questi compagni.
Affrontiamo dunque alcuni nodi di un dibattito
che necessita di essere sviluppato, offrendo una
serie di riflessioni e osservazioni di tipo teorico
e storico, senza pretesa di essere esaustivi.

Che tipo di “socialismo” è crollato nel
1991?

La prima osservazione da fare è: che tipo di

“socialismo” è crollato nel 1991? 
C’è infatti chi ritiene che esista un socialismo
buono per tutti gli usi. In realtà non è così. Il
socialismo scientifico  (“espressione teorica del
movimento proletario”, Engels, Antiduhring)
nasce dalla critica del socialismo pre-esistente,
conservatore e utopico. Nell’ultimo secolo e
mezzo le correnti socialiste non proletarie
(espressione teorica degli interessi della
borghesia e della piccola borghesia) non sono
mai sparite dalla scena, ma hanno avuto un ruolo
importante per conservare l’ordine borghese,
affossare la rivoluzione sociale del proletariato e
combattere il socialismo scientifico.
Sotto questo punto di vista, il socialismo
affermatosi in URSS da Krusciov in avanti non
è stato certo quello proletario e scientifico, bensì
il socialismo borghese, nella fattispecie un
modello particolare dell’ibrido “socialismo di
mercato” o “con il mercato” (oggi di moda in
Cina). 
Dunque a essere crollato è quel “socialismo” che
dai tempi di Proudhon a Lange, da Bogdanov a
Bucharin, da Krusciov a Gorbaciov, da Tito a
Gomulka, da Deng a Dieterich, fino ai Sorini, ai
Giacchè ai Losurdo et socii italici, respinge la
dittatura del proletariato e il socialismo
scientifico, ipotizza la pacifica integrazione e
combinazione di due sistemi antagonisti, esalta
l’economia mista, lo sviluppo delle forze
economiche della “domanda e dell’offerta” per
eternare – dietro le loro mistificazioni - la
società capitalistica e la divisione in classi della
società. 
Un socialismo di questo tipo ha nulla a che
vedere con la teoria e la pratica rivoluzionaria
elaborate da Marx, Engels, Lenin e Stalin, il cui
fine non consiste in una socialdemocratica
migliore organizzazione del lavoro,
nell’attenuazione degli effetti delle crisi, nella
diminuzione delle diseguaglianze e della
povertà, nella redistribuzione del reddito a
favore dei lavoratori o nel welfare state.  
Il difetto di comprensione di questi compagni

SU ALCUNE POSIZIONI ERRONEE RIGUARDO 
LA RESTAURAZIONE DEL CAPITALISMO IN URSS
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però non si limita a ciò. E’ più serio e più grave. 
Anzitutto, questi compagni non afferrano che
senza dittatura del proletariato non vi può essere
socialismo. Il revisionismo al potere infatti
significò la liquidazione della dittatura del
proletariato e del socialismo. 
In secondo luogo, questi compagni non
considerano il processo di restaurazione del
capitalismo nel suo complesso e nel suo
movimento dialettico. Difettano perciò, nel
vedere che l’aspetto decisivo qui è la
liquidazione dei rapporti di produzione e
distribuzione socialisti, la reintroduzione delle
leggi e dei rapporti di produzione capitalistici, il
rafforzamento degli elementi capitalistici nelle
città e nella campagna, l’emergere di differenze
sociali sempre più nette, di caste e classi
privilegiate, la re-integrazione dell’URSS
nell’economia capitalistica mondiale
(acceleratasi negli anni ’70 sotto la bandiera
della “distensione”, che acuì i problemi esistenti
nell’economia sovietica e impose la fine del
modello ibrido per reggere la competizione
internazionale). 
E’ chiaro che un processo di trasformazione che
marciava in tale direzione doveva
inevitabilmente e rapidamente portare a un tipo
peculiare di capitalismo monopolistico di Stato
(nel quale la macchina statale era al servizio di
una nuova classe capitalistica che sfruttava la
classe operaia). Anche la piccola produzione
capitalistica che si diffondeva dalle campagne,
con il contributo di altri fattori interni ed esterni,
portava ineluttabilmente allo smantellamento del
socialismo, al ritorno del capitalismo e infine al
collasso dell’Unione Sovietica (un collasso che
non ha comportato la fine del capitalismo
restaurato, che dal 1991 a oggi è stato governato
dagli stessi oligarchi e burocrati che si erano
ingrassati nello Stato e nel Partito sovietico,
come Eltsin, Cernomyrdin, Luzkov,
Chodorkovskij, Primakov, Putin, etc.). 
Dunque, se osserviamo che dopo la morte di
Stalin viene rovesciata la linea rivoluzionaria
proletaria, vengono reintrodotte le leggi del
capitalismo, viene distrutta la base materiale del
socialismo e bloccata la trasformazione
rivoluzionaria della società; se analizziamo
come la sfera della produzione e circolazione

delle merci si amplia costantemente, mentre la
proprietà sociale dei mezzi di produzione e di
scambio degenera e torna ad essere di fatto
capitalistica (anche se in forma collettiva,
impersonale), ebbene non dobbiamo attendere
l’ammainabandiera dell’URSS, per affermare “è
finito il socialismo ed è tornato il capitalismo”.
Nemmeno possiamo identificare il socialismo
con la sopravvivenza di alcuni suoi residui
economici e di alcuni lasciti sul terreno
sovrastrutturale, sempre più limitati, deformati e
parziali.
Dobbiamo invece proclamare in modo chiaro e
deciso che la bancarotta dell’URSS non è stata la
bancarotta del socialismo, ma del revisionismo
che aveva usurpato il potere proletario e
restaurato il capitalismo.

Revisionismo e restaurazione del
capitalismo 

La spiegazione del crollo dell’URSS offerta dai
compagni che continuano a essere influenzati in
un modo o nell’altro dal moderno revisionismo
denota una mancanza di dialettica nell’analisi,
che rimane meccanica, esteriore, formale; hanno
una visione dei processi storici influenzata
dall’idealismo metafisico e perciò incapace di
cogliere i fenomeni nel loro sviluppo, di
riconoscere i cambiamenti qualitativi (sia pure in
senso regressivo, controrivoluzionario),
fermandosi solo a quelli puramente quantitativi.



Questi compagni non sono nemmeno pervenuti a
una giusta comprensione del rapporto fra forma
e contenuto, basata sul fatto che è il contenuto a
definire la forma e non viceversa. 
La forma socialista dell’URSS al di fuori dal suo
contenuto e staccata da esso non aveva più alcun
fondamento. Perciò era destinata ad adeguarsi, a
corrispondere al contenuto reale, capitalista. La
nuova forma (la Russia imperialista odierna) ha
permesso l’ulteriore sviluppo di tale contenuto.

Le condizioni del salto all’indietro

La vittoria della linea di destra nel partito
sovietico (che nel dopoguerra era venuta allo
scoperto in campo economico con le tesi sulla
funzione della legge del valore e dei prezzi di
mercato avanzate da Voznosensky, il
commissario del Gosplan, attaccato da Stalin in
“Problemi economici del socialismo
nell’URSS”, pur senza mai nominarlo, nonché
con le tesi antimarxiste, buchariniane e pre-
kruscioviane di Iaroscenko) è stata la condizione
necessaria per la restaurazione del capitalismo in
URSS. 
Molto si potrebbe dire sulle cause della vittoria
di questa linea che esprimeva gli interessi dei
settori più arretrati della società (specie della

campagna), che mirava alla conservazione di
determinati privilegi e determinava
l’affievolimento dello spirito bolscevico.
Sicuramente gli eventi della seconda guerra
mondiale determinarono profondi cambiamenti
nella società sovietica, nel suo equilibrio interno,
nel Partito e nei quadri che erano sopravvissuti.  
Ma andiamo al cuore del problema. Pensare che
seguendo per decenni questa linea di destra il
paese di Lenin e di Stalin sarebbe rimasto
socialista, che si sarebbero solo ridotti i ritmi
della costruzione socialista, senza però giungere
alla restaurazione del capitalismo, è un errore
madornale e imperdonabile. 
In realtà, se non si sviluppa incessantemente la
produzione sociale e non si perfezionano di
conseguenza i rapporti di produzione e di
distribuzione socialisti, se non si assicura una
rivoluzione ininterrotta in tutti i campi per
approdare alla tappa superiore della nuova
società, se non si marcia verso il comunismo
preparandone le condizioni materiali e culturali,
non vi è dubbio che “ritornerebbe per forza tutta
la vecchia merda” (Marx e Engels, Ideologia
Tedesca). 
Questo per un motivo molto semplice: il
socialismo, per le sue stesse caratteristiche, è
una società di passaggio dal capitalismo al
comunismo, e pertanto non  può essere una
società “indipendente”, un regime economico
fine a se stesso, che può esistere in quanto tale
indefinitamente, come pensano i revisionisti. In
realtà il socialismo può andare solo avanti, verso
il comunismo, oppure tornare indietro, verso il
capitalismo.  
Dal punto di vista del comunismo, il socialismo
in quanto sua prima fase, è lo stadio inferiore,
immaturo, che per svilupparsi deve lottare in
modo accanito contro il vecchio mondo, le
vecchie categorie, forme, concezioni, abitudini,
tradizioni e scorie tipiche della società borghese,
che non possono essere abolite di colpo. 
Se in questo periodo di transizione si interrompe
la trasformazione rivoluzionaria dell’intera
società – che presuppone non solo lo sviluppo
ininterrotto della produzione sociale, ma anche
un movimento di massa rivoluzionario, una
dinamica relazione fra Partito e classe - se si
perde la bussola del comunismo, se il Partito non
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dirige più la lotta di classe verso questa meta, se
il socialismo viene concepito come “l’inizio e la
fine di tutto”, allora quegli “inevitabili
inconvenienti”, quei “paradossi” e quelle
contraddizioni tipiche di questa società di
transizione, diverranno veri e propri macigni che
condizioneranno pesantemente il suo sviluppo e
sbarreranno la strada al “regno della libertà”. 
Se poi questi macigni aumenteranno ancor più il
loro volume, se prevale il sentimento di
stanchezza dopo anni di durissima lotta di classe,
il cammino a ritroso diverrà inevitabile e la
società scivolerà un passo dopo l’altro nella
melma del capitalismo, dapprima in forma
mascherata, quindi in forma aperta.
Questa regressione – di cui il revisionismo è
l’interprete ideologico e politico - non può e non
deve essere dissimulata sotto coperture
ideologiche che hanno comportato un grave
danno ai livelli di coscienza della classe operaia.  
Ritenere che il revisionismo agisca
essenzialmente solo a livello sovrastrutturale,
lasciando praticamente intatta la struttura
economica socialista, limitandosi cioè a riforme
marginali, significa non afferrare il nesso
organico che c’è fra il fenomeno revisionista e la
restaurazione del capitalismo.

La funzione della legge del valore e i
rapporti di classe

L’esperienza storica ha dimostrato che un
terreno cruciale di demarcazione e di lotta fra chi
vuole procedere verso il comunismo e chi vuole
tornare indietro, è quello della funzione della
legge del valore nel socialismo. 
Su questo terreno si gioca un scontro accanito
fra due posizioni: 1) i partigiani della rigorosa e
progressiva  limitazione della influenza della
legge del valore, fino alla sua estinzione che
avverrà nel comunismo (i marxisti-leninisti); 2) i
partigiani dell’ampliamento della sfera e del
grado di azione di questa legge, per farla
divenire di nuovo regolatrice della produzione (i
revisionisti). 
Lenin e Stalin hanno sostenuto la prima
posizione, quella della rigorosa e progressiva
limitazione della produzione mercantile e
dunque dell’influenza della legge del valore.

Muovendosi però con cautela, su una strada
tortuosa, manovrando con ritirate temporanee (la
NEP) e successivi assalti (il rafforzamento e
l’estensione delle basi socialiste dell’economia,
la pianificazione centralizzata, la
collettivizzazione delle terre, le offensive contro
gli elementi capitalistici, la trasformazione dei
colcos in sovcos, l’aumento della disponibilità
dei beni, etc.) per avanzare verso il comunismo. 
Perché questa relativa cautela? Perché dietro la
legge del valore ci sono i rapporti fra la classe
operaia e i contadini, dunque la funzione
egemonica del proletariato. E fin quando non
sparisce la differenza fra l'industria e
l'agricoltura, fin quando vi è una classe di piccoli
produttori che produce merci (sia pure a prezzi
regolati dalla panificazione), fin quando vale la
distribuzione non secondo i bisogni, ma secondo
il lavoro che ciascun individuo dà alla società,
non può nemmeno sparire del tutto l’influenza
della legge del valore, che perciò permarrà per
un certo periodo. 
Tutte le correnti del moderno revisionismo al
potere – da Tito, a Krusciov, a Mao - hanno
invece sostenuto apertamente la seconda
posizione, quella della “riscoperta”, dell’utilizzo
e dello sviluppo della sfera e del grado di azione
della legge del valore, della sua liberazione da
“lacci e lacciuoli” in tutti i settori dell’economia,
fino a utilizzarne in pieno la funzione di
regolatrice della produzione e della circolazione
delle merci. 
Evidentemente su questo terreno la borghesia e
la piccola borghesia hanno eretto una barricata
strategica, hanno operato una resistenza accanita
e poi una micidiale controffensiva.  
Perché? Perché queste forze sociali tramite i loro
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quadri politici e intellettuali (i trafficoni
revisionisti e i loro “economisti” che dicevano di
muoversi sul terreno del marxismo) intuivano
che la produzione capitalista nasce dallo
sviluppo dello scambio mercantile, è governata e
regolata dal mercato, la cui base è la legge del
valore; comprendevano che l’azione della legge
del valore è il cordone ombelicale che lega il
socialismo alla vecchia società, all’economia
mercantile fondata sulla proprietà privata, alla
differenziazione dei produttori, alla
reintroduzione dei rapporti di sfruttamento
capitalistici (il plusvalore). 
Marx ci ha spiegato che la società borghese è
fondata sul valore di scambio, mediatore
universale che presuppone la divisione sociale
del lavoro, l’isolamento e il contrasto degli
interessi privati e che trasforma la relazione fra
persone in un rapporto sociale fra cose. Ed ha
anche chiarito che quando il lavoro produce
merci, cioè valori di scambio, esso produce se
stesso e il lavoratore come una merce.  
Ciò ci fa intendere il motivo profondo per cui i
revisionisti e gli “economisti” affermavano che
quel cordone ombelicale rappresentato dalla
legge del valore non doveva essere mai

assottigliato e reciso, ma doveva essere
irrobustito, ampliato, poiché una volta detto ”a”
(estensione dell’influenza della legge del
valore), necessariamente si doveva dire “b”
(smantellamento della pianificazione
centralizzata che contraddice la legge del valore)
e infine “c” (liquidazione della proprietà
collettiva dei mezzi di produzione). 
Non si può infatti pensare ad un ampliamento
della funzione della legge del valore che
rimanga per così dire isolata, scollegata dal suo
elemento naturale: il mercato capitalistico, in cui
essa trova piena espressione.  
Non è nemmeno un caso che in URSS lo scontro
fra queste due posizioni sia giunto alle estreme
conseguenze nel momento in cui il compito
principale del Partito, sancito nello Statuto
approvato al XIX Congresso (1952), era
diventato il passaggio graduale al comunismo e
il rinnovamento dei quadri dirigenti del Partito
per adempiere a questo compito. 
E qui bisogna aggiungere un “dettaglio” che ha
dato un vantaggio non indifferente ai trafficoni
revisionisti: noi sappiamo che il socialismo non
può mai svilupparsi come formazione
economica all’interno del capitalismo. L’inverso
di questa proposizione però non è vero. I
rapporti capitalistici possono esistere e
svilupparsi all’interno del socialismo, fino al
punto di scardinarlo se gli scopi fondamentali
della produzione non vengono più decisi e diretti
dal proletariato rivoluzionario, se lo Stato non è
più la dittatura del proletariato ma la dittatura
della borghesia, comunque mascherata.  
La stessa cosa può dirsi riguardo al partito: non
si può costruire il socialismo con un partito non-
proletario e non-rivoluzionario, ma si possono
distruggere e far crollare tutte le conquiste della
rivoluzione sociale del proletariato con un
partito di tale natura borghese. E’ precisamente
quello che è successo in URSS.   

La linea revisionista per la distruzione
del socialismo

Questa è una chiave di lettura importante per
comprendere lo sviluppo degli eventi in URSS a
partire dal 1953. 
Dopo aver preso con la morte di Stalin il
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Documenti della CIPOML

E’ disponibile un opuscolo contenente tre
fondamentali documenti della
Conferenza Internazionale di Partiti e
Organizzazioni Marxisti-Leninisti
(CIPOML): la dichiarazione fondativa, la
Piattaforma comunista internazionale e le
Norme.
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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controllo del Partito e dello Stato sovietico,
l’obiettivo centrale per il successo della linea
revisionista era la sfera economica, cioè la
distruzione dell’economia socialista. Il successo
della cricca revisionista al potere dipendeva dal
rovesciamento dei rapporti di produzione
socialisti. In questo modo esprimevano gli
interessi degli strati più arretrati e di quelli più
privilegiati della società sovietica. 
Non a caso i primi rilevanti provvedimenti
controrivoluzionari in campo politico ed
economico – volti a modificare la composizione
dei massimi organismi del partito, a infrangere
l’unicità di direzione, ad estendere rapidamente
la circolazione delle merci, a restringere la
pianificazione centralizzata, a dirottare
investimenti sull’industria leggera, a sostenere i
colcos più ricchi - vennero presi subito dopo la
morte di Stalin, senza aspettare l’affermazione
ufficiale della linea revisionista al XX
Congresso (1956). 
Le prime misure controrivoluzionarie della
“troika” revisionista incidevano proprio sulla
questione della produzione mercantile,
favorendo la sua estensione in due modi: a)
diminuendo la pressione sui colcos, lasciando
più spazio alle vendite libere a prezzi
maggiorati, incoraggiando i contadini a
perseguire l’interesse individuale e il commercio
fra le fattorie collettive, dando via libera alle
iniziative locali e mercantili; b) sviluppando la
linea “consumistica“, basata cioè sullo sviluppo
della produzione degli oggetti di consumo
personale, anziché sull’importanza decisiva
della crescita della Sezione I (produzione di
mezzi di produzione) per attuare la riproduzione
allargata e sviluppare la tecnica in tutte le
branche. Era in pratica il rovesciamento della
linea staliniana.
Da allora in avanti vennero approvate una serie
di misure interconnesse: ulteriore freno alla
produzione di mezzi di produzione,
smantellamento dei rapporto fra stato-piano e
agricoltura, allentamento della pianificazione e
sviluppo della produzione mercantile, messa in
primo piano della legge economica del valore
(assunta come regolatrice dell'economia), etc. 
Nel 1957, assieme ai carri armati di Zukov che
spianarono il “gruppo antipartito”, avvenne

l’ulteriore trasformazione dei mezzi di
produzione in merci e si dettero altri colpi alla
pianificazione, spezzando il sistema ministeriale
e passando a una gestione territoriale. Il sistema
di assegnazione dei prodotti del settore statale fu
smantellato e si creò una moltitudine di
organizzazioni di vendita centralizzate per
vendere i prodotti creati dall’industria sovietica
Nel 1958 furono soppresse le SMT. Risultato: i
colcos tornarono ad essere economie isolate,
prive di qualsiasi collegamento reciproco che
non sia quello derivante dalla legge del valore.
Nello stesso anno, fra luglio e settembre, con
alcuni provvedimenti specifici, il settore
industriale che produceva macchine per le
fattorie statali e le fattorie collettive rientrò nella
circolazione mercantile, le imprese vennero
chiamate a operare sulla base della profittabilità,
si soppressero gli apparati della pianificazione
centrale e si avviò la decentralizzazione per
favorire le esigenze locali. Fu un vero e proprio
punto di svolta.
Possiamo situare in questo periodo  (vedi la
cronologia che pubblichiamo in questo stesso
numero della rivista) il cambiamento regressivo,
controrivoluzionario, nei rapporti di produzione:
i mezzi di produzione tornano a circolare come
merci che incarnano relazioni economiche
capitaliste.



Più tardi, nel 1965, giunse la “riforma
dell’impresa” di Breznev-Kosygin-Liberman
(Kosygin negli anni precedenti appoggiò
“discretamente” le tesi di Voznosensky), che
riconobbe il “profitto socialista”, derivante dallo
sfruttamento della classe operaia, come
regolatore della produzione sociale (al posto
della pianificazione) e “supremo e generale
criterio che caratterizza l’attività dell’impresa”
(Pravda, 21.11.1965 – n.b: della singola impresa,
non dell’economia nel suo insieme). 
Con tale controriforma fu lasciata mano libera ai
dirigenti delle imprese in campo manageriale e
organizzativo per raggiungere l’obiettivo del
profitto, tanto nella produzione quanto nella
distribuzione delle merci. Fu di conseguenza
legalizzato il libero mercato della forza-lavoro.
Va osservato che l’aumento del grado di
autonomia amministrativa e gestionale delle
imprese veniva sempre direttamente legato
all’ampliamento della sfera di azione della legge
del valore. 
Con tale riforma organica, la rottura irreversibile
col socialismo avvenne non tanto al livello
dell’abolizione della pianificazione –
tardivamente concepita dai neorevisionisti come
causa dell’ “indebolimento del socialismo” e
della perdita inarrestabile della sua dinamica –
quanto attraverso il pieno ripristino delle leggi e

delle categorie economiche del capitalismo
(legge del valore, forza-lavoro, plusvalore,
profitto, etc.), seppure mascherate da limitate
forme e garanzie “sociali”, da un certo livello di
sviluppo educativo e culturale, dalla relativa
limitazione dell’orario di lavoro, etc. 
Senz'altro, la restaurazione capitalistica è andata
a braccetto con la decentralizzazione e con
l’emergere di una “economia ombra”, di un
“mercato parallelo” e di vaste sacche di
criminalità, parassitismo, etc.
Agli inizi degli anni ’70 il nuovo sistema era
operante nel 90% delle imprese industriali che
provvedevano al 92% del totale della produzione
industriale, mentre solo un terzo delle fattorie
statali erano coinvolte nel processo. La
restaurazione del capitalismo in URSS era
dunque  divenuta da tempo un processo
predominante e irreversibile, anche se non del
tutto completato. Di conseguenza, la struttura
dell’URSS non poteva più essere considerata
socialista, nel senso proletario e scientifico del
termine. 
Una delle direzioni principali delle “riforme”
avvenute negli anni settanta consistette nella
formazione di una struttura monopolistica
attraverso la centralizzazione e la
concentrazione dei capitali (associazioni di
imprese, trust, kombinat orizzontali e verticali,
etc.). Parallelamente crebbe il ruolo della
Gosbank, arbitra dei finanziamenti. 
Ciò ratificò definitivamente la particolare forma
di capitalismo monopolistico di Stato di tipo
nuovo in URSS.

Rapida trasformazione o lungo freno?

Concepire l’adozione delle misure economiche
che dal ’53 in poi si sono susseguite alla stregua
di “tentativi di trovare soluzione ai problemi
della pianificazione e del calcolo economico” è
tipico dei revisionisti, che dietro simili foglie di
fico nascondono lo smantellamento dei rapporti
di produzione socialisti. 
Ma è anche un errore ipotizzare che per rendere
nuovamente predominanti i rapporti capitalistici
di produzione e di proprietà ci sia voluto un
periodo di tempo molto lungo (30 e più anni). In
realtà è bastato meno, molto meno, perché il

52

Teoria e Prassi n. 29 - settembre 2017



53

Teoria e Prassi n. 29 - settembre 2017

ritmo delle controriforme è stato rapido ed il loro
campo di applicazione assai vasto.
All’interno di questo processo, che marciava a
passo spedito in direzione antitetica alle
indicazioni staliniane (“Scopo della produzione
socialista non è il profitto, ma l'uomo con i suoi
bisogni, cioè il soddisfacimento delle sue
esigenze materiali e culturali”, Stalin, Problemi
economici del socialismo nell’URSS), emerse
altrettanto velocemente una nuova classe
borghese che possedeva de facto i mezzi di
produzione  - essendo la classe operaia privata
della sua ideologia, della sua funzione di
direzione dello Stato, della proprietà dei mezzi
di produzione e ridotta a mera forza-lavoro.
Seguendo invece la logica e le posizioni dei
compagni che critichiamo, per lunghi decenni vi
sarebbe stato solo un freno nella dinamica dello
sviluppo socialista, “taluni fenomeni di crisi”,
una progressiva erosione del carattere sociale
della proprietà e dei rapporti di produzione
socialisti, i quali sarebbero spariti effettivamente
soltanto con gli sviluppi controrivoluzionari del
periodo 1990-1991.
Per questi compagni il socialismo sovietico -
nonostante l’abbandono della linea bolscevica,
l’estensione dei rapporti monetario-mercantili
(che sono giudicati solo “potenzialmente
capitalisti”) e le misure economiche che
minavano la pianificazione centralizzata,
nonostante le debolezze, gli errori soggettivi e la
mutazione revisionista e opportunista di destra
del PCUS - poteva reggere ancora a lungo, se
non fosse intervenuta la perestroika e
successivamente il “colpo a tradimento” di
Eltsin, che sconfisse il “socialismo”. 
Di conseguenza, secondo costoro, l’URSS, non
essendo una formazione economico sociale
capitalistica, seppure governata dai revisionisti,
non sfruttava la classe operaia e non aveva le
caratteristiche essenziali dell’imperialismo
(capitalismo monopolistico). 
La riprova? I lavoratori se ne sarebbero accorti e
avrebbero reagito, sostengono. Ma questa
spiegazione: 1)  non fa i conti con la demagogia
e gli inganni dei vari Krusciov, Breznev,
Cernenko, Andropov, Gorbacev che per
conquistarsi la fiducia delle masse si sono
sempre proclamati seguaci di Lenin (i

revisionisti per un lungo periodo non hanno
potuto attaccare direttamente il socialismo e non
hanno potuto raggiungere i loro scopi
dichiarandoli apertamente – per inciso, questa è
una testimonianza della forza del socialismo,
non della sua debolezza!) e per nascondersi
hanno usato come paravento le “forme
deformate” della nuova società. 2) Non fa i conti
con la repressione che subì la classe operaia
sovietica quando tentò di ribellarsi, né con le
misure prese contro i comunisti conseguenti. 3)
E non fa nemmeno i conti con l’assenza di una
vasta sollevazione delle masse popolari in
occasione del golpe del 1991, realizzato nella (e
grazie alla) sostanziale indifferenza dei
lavoratori. D’altronde, un proletariato
politicamente ed ideologicamente decapitato
come avrebbe potuto dar vita ad una
controffensiva?

Concezioni opposte

Siamo dunque di fronte a due concezioni
opposte, non conciliabili: la prima, parla di un
socialismo indebolito, con bassi tassi di crescita
e aspetti di economia mercantile; la seconda (che
è la nostra) vede invece la restaurazione del
capitalismo in tempi relativamente rapidi,
sebbene si mantenevano alcune restrizioni alla
legge del valore e tratti socialisteggianti
specialmente a livello sovrastrutturale. 
Concentriamoci di nuovo sui difetti di questa
prima posizione. Secondo i suoi sostenitori, la
degenerazione revisionista è stata una semplice
“distorsione” del socialismo, una “escrescenza”
correggibile, eliminabile; il revisionismo era un
fenomeno che nella sua essenza si riduceva al
fatto che alcuni rinnegati si erano impadroniti
del potere, ma una volta eliminati le cose
sarebbero tornate a posto; le riforme non erano
una strada a senso unico, bensì erano reversibili;
il crollo finale non era ineluttabile (a causa della
legge della “necessaria corrispondenza” fra
struttura e sovrastruttura), ma poteva essere
scongiurato e si poteva sempre tornare sulla
“retta via leninista”, se il corso degli
avvenimenti non fosse infine sfuggito di mano ai
revisionisti del PCUS. 
Chi sostiene questa posizione spesso rappresenta



lo scontro finale fra le fazioni revisioniste in
URSS come una lotta in cui poteva essere
ripristinato in pieno il socialismo, la cui
costruzione era stata fino ad allora solo fermata
o frenata, facendo girare a ritroso la ruota della
storia. 
Questi compagni ritengono cioè che non solo in
URSS vi era una base economica
sostanzialmente socialista, ma che nel PCUS vi
erano numerosi quadri dirigenti ancora fedeli al
marxismo-leninismo, che esprimevano gli
interessi del proletariato, i quali non riuscirono a
rilevare in tempo utile il tradimento (tre
decenni!) e organizzare la risposta rivoluzionaria
della classe operaia.
Fu effettivamente così?
In realtà il PCUS era stato drasticamente
epurato, dall’alto verso il basso, degli elementi
bolscevichi a partire dalla morte di Stalin e lo
scontro ormai era fra due gruppi principali di
revisionisti, rappresentanti di frazioni della
nuova borghesia: 
a) un gruppo emerso negli anni ’80, legato agli
interessi dell’industria leggera e ai capitalisti
esteri (che premevano per mettere le grinfie sulle
enormi risorse dell’URSS) voleva accelerare e
completare la restaurazione capitalista (in nome
della “democratizzazione del sistema politico” e

della “libertà di impresa” (a questo gruppo
appartenevano Gorbaciov e Eltsin); 
b) un secondo gruppo legato all’industria
pesante e all’apparato del PCUS, voleva invece
procedere in maniera più cauta, a ritmi più lenti,
con un raggio di applicazione delle “riforme”
più limitato, conservando alcuni aspetti della
pianificazione (massimi esponenti di questo
gruppo erano Ligachev. Grishin e Yanayev,
quest’ultimo vice presidente dell’URSS nel
1990). 
Nel 1990 il secondo gruppo “conservatore” si
spaccò in due. Ma anche all’interno del primo
gruppo “radicale” avvenne la frattura sul
problema della forma-Stato. Si determinò un
temporaneo dualismo di potere. 
Il fallimentare “colpo di Stato” dell’agosto 1991
fu il tentativo del gruppo “conservatore” di
Yanayev di mantenersi al potere, a cui si
opposero Gorbaciov e Eltsin. 
La sconfitta di Yanayev cambiò decisamente i
rapporti di forza fra questi gruppi. Seguì la
liquidazione dell’URSS e la formazione della
CSI.  
Questo è stato il contenuto essenziale dei
conflitti al vertice fra gruppi che giuravano di
seguire una linea marxista-leninista (come
Krusciov giurava di avanzare verso il
comunismo), dentro un PCUS disgregato e
completamente subalterno alla borghesia. Altro
che battaglia per il ripristino del socialismo
proletario!
I compagni che parlano in buona fede di
socialismo in URSS fino al suo crollo, non
vedono che la forma in cui il capitalismo si è
riprodotto in URSS durante il periodo di
predominio revisionista, non è quella classica,
ma una forma speciale, peculiare, a causa delle
diverse condizioni di partenza.
Non comprendono che una volta che la dittatura
del proletariato è distrutta, una volta che il
processo di restaurazione capitalista ha preso
piede nella struttura e nella sovrastruttura, la
formazione economico-sociale non può più
essere definita come “socialista”, ma è destinata
a degenerare completamente, a cominciare dai
rapporti di produzione e di proprietà. 
In sostanza, per costoro l’esistenza del
socialismo, una volta edificato, è garantita una

54

Teoria e Prassi n. 29 - settembre 2017



volta per tutte (salvo “proditorie dissoluzioni”).
E’ una linea retta ascendente, invece che un
processo ricco di contraddizioni e contrasti, in
cui la lotta di classe si sviluppa e si intreccia sul
piano interno ed esterno. 
Seguendo la logica formale di questi compagni,
persino oggi la situazione potrebbe essere
ribaltata, scalzando lo strato dirigente putiniano
per ripristinare il socialismo e l’URSS, senza
passare per una nuova vittoriosa rivoluzione
proletaria, senza la distruzione dell’apparato
statale esistente. 
Questa è una visione ad un tempo miope,
infantile e pericolosa. Basti pensare che Marx e
Engels dopo la sconfitta del 1871 non hanno mai
fatto appello alla restaurazione della Comune di
Parigi, ma hanno tratto i dovuti insegnamenti da
quella sconfitta. 

Tesi insostenibili 

Le tesi che questi compagni difendono non sono
utilizzabili per compiere un bilancio scientifico
dell’esperienza del socialismo in URSS, e sono
apparentabili a quelle che affermavano che il
socialismo “ha conseguito la vittoria definitiva
sul capitalismo”. 
Queste tesi sono servite in realtà a giustificare
l’eliminazione della dittatura del proletariato e a
negare la necessità della lotta di classe nel
socialismo, a legittimare teoricamente la
controrivoluzione e a nascondere per decenni la
restaurazione del capitalismo in URSS.  Ma sono
anche tesi contradditorie da cima a fondo.
Vediamo perché.
Se il moderno revisionismo sovietico è la
borghesia, la piccola borghesia, gli elementi
privilegiati del Partito e dello Stato, i direttori
dei kolcos e delle imprese (con pieno e legale
“diritto di possesso della proprietà sotto il loro
controllo operativo” dei mezzi di produzione,
tornati ad essere merci, e con pieno diritto di
vendere questi mezzi, di assumere e licenziare
forza-lavoro) che vanno al potere per rivedere,
correggere e stravolgere i principi fondamentali
del marxismo-leninismo per i propri interessi e
scopi controrivoluzionari; se esso è il frutto della
poderosa e molteplice azione e pressione esterna
e interna dell’imperialismo che rompe il fronte

nel punto di minore resistenza, rappresentato
dagli interessi, dalla politica e dall’ideologia di
questi gruppi e strati privilegiati che vogliono
“vivere in pace”, “fare profitti” e collaborare con
esso; se il revisionismo è la forma più opportuna
di penetrazione dell’ideologia e dei rapporti
borghesi nelle condizioni del socialismo; se è
l’opera scellerata per sbarrare il cammino verso
il comunismo e restaurare l’infame sistema
capitalistico; se i revisionisti sono i peggiori
nemici ideologici e politici della lotta di classe
del proletariato (ancora di più dei borghesi,
poiché con le loro idee e proposte
controrivoluzionarie svolgono opera di
persuasione e di deviazione direttamente
all’interno del movimento operaio e comunista),
allora come si può pensare che lo Stato che
dirigono sia un vero Stato socialista e tale possa
restare per decenni? Come si può pensare che la
base si mantenga a lungo socialista? Come si
può condurre la “lotta spietata e senza frontiere
al revisionismo” e allo stesso tempo difendere lo
Stato che essi dirigono (strettamente
interconnesso con il Partito), la sua politica
interna ed estera? Le contraddizioni e i vizi
logici e di questi tesi sono evidenti e
insostenibili. 

Il carattere di classe dello Stato sovietico
dopo Stalin

Un grave limite dei compagni che critichiamo è
quello di non porsi seriamente di fronte al
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problema del carattere di classe dello Stato
sovietico dopo la morte di Stalin, cioè della
dittatura del proletariato (che è la questione
fondamentale del leninismo) e della sua
distruzione da parte dei rinnegati kruscioviani.
Non colgono, come accennato, il cambiamento
qualitativo della natura della società sovietica, la
trasformazione del socialismo nel suo opposto a
seguito dell’andata al potere della cricca
revisionista e della degenerazione dei rapporti di
produzione. 
Questi compagni riducono la categoria della
proprietà alle sue espressioni formali (che
continuavano a fare riferimento alla “proprietà
socialista”), la considerano cioè astrattamente
invece che in relazione al dominio reale, pieno e
immediato sui mezzi di produzione, dunque ai
rapporti reali fra gli uomini. Allo stesso tempo,
riducono i rapporti di produzione alle sole forme
giuridiche della proprietà dei mezzi di
produzione, trascurando  la posizione dei diversi
gruppi sociali nella produzione, i loro rapporti
reciproci, le forme di ripartizione dei prodotti. 
Insomma, questi compagni affrontano il
problema dello Stato e della società sovietica

dopo il ’53 con criteri non marxisti-leninisti,
adottano una posizione metafisica, antidialettica,
in cui la sovrastruttura e la base vanno ognuna
per conto proprio, senza più corrispondneza fra
l’una e l’altra.
A ben vedere, sono gli stessi revisionisti
sovietici a dirci come stavano le cose. Quando
nel 1961 i capi del PCUS dichiararono che lo
Stato sovietico non era più l’apparato grazie al
quale la classe operaia era la forza dirigente di
tutta la società, che non c’è era più la dittatura
del proletariato, ma uno Stato che rappresentava
gli interessi di “tutto il popolo” (nel 1977 ciò fu
sancito anche nell’art. 1 della Costituzione
dell’URSS), in sostanza cosa ammettevano? 
Da un punto di vista marxista, se lo Stato non era
più l’organo del dominio della classe operaia,
non poteva essere altro che l’organo del dominio
della vecchia e nuova borghesia degenerata,
della classe dei nuovi padroni e dei manager dei
più potenti gruppi monopolistici che gestivano
l’economia e si appropriavano di una parte del
plusvalore (con modalità gerarchiche e di fedeltà
alla cricca dominante, in termini di “bonus
speciali” basati sul saggio di profitto ottenuto
dalle imprese, di extradividendi, premi e redditi
fino a 10 e poi 20 volte superiori a quelli degli
operai, e anche sotto forma di ville speciali di
campagna, ospedali speciali, merci di lusso, etc.
messi a disposizione di uno stuolo di funzionari,
manager, dirigenti di partito, dello Stato, degli
apparati locali, delle alte sfere delle forze
armate, intellighenzia, tecnocrati, burocrati,
strati privilegiati, che fungevano da principale
supporto sociale del revisionismo kruscioviano-
brezneviano).
Allo stesso modo, lo slogan del “Partito di tutto
il popolo” rifletteva il fatto che non c’era più un
autentico Partito comunista della classe operaia,
ma un partito revisionista borghese. 
Due domande allora si impongono: quando i
revisionisti prendono il controllo del Partito e
dello Stato può continuare ad esistere la dittatura
del proletariato, che è lo Stato nel socialismo? 
E se non esistono più la dittatura del proletariato
e lo Stato socialista, come può sopravvivere il
socialismo proletario, prima fase della società
comunista?  
Le risposte sono chiare per i marxisti-leninisti.
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Altrettanto chiaro è che le tesi che sostengono
certi compagni sono sbagliate, assimilabili a
quelle dei partiti revisionisti, nonché assai simili
alle tesi del “socialismo di mercato” dei
socialimperialisti cinesi. 

Il ruolo dell’URSS revisionista sull’arena
internazionale

Come se non bastasse, questi compagni spesso
teorizzano e sostengono pubblicamente il ruolo
positivo dell’URSS revisionista nell’arena
internazionale; ripetono la vecchia tesi del
“ruolo antimperialista” e di “salvaguardia della
pace” dell’URSS revisionista, che avrebbe
costituito “l’unico vero contrappeso alle
aggressioni imperialiste”. Dal momento che
negano l’esistenza del capitalismo
monopolistico di Stato in URSS, essi rifiutano
l’accusa di espansionismo e di
socialimperialismo riferita all’URSS
kruscioviana-brezneviana-gorbacioviana,
ritenendola una vuota formula ideologica senza
contenuto, una diceria.
Affermano, di conseguenza, che l’URSS ha
sempre sviluppato i rapporti con il “terzo
mondo” in funzione degli interessi reciproci,
fornendo aiuto fraterno e molteplice, anche a
livello militare nella lotta per l’indipendenza,
senza porre condizioni capestro.  
Insomma l’URSS – nella quale lo Stato e il
Partito avevano cambiato carattere e in cui era
presente quantomeno un processo di
restaurazione del capitalismo - non avrebbe mai
sfruttato o oppresso nessun paese, non è mai
stata responsabile dell’arretratezza e della
dipendenza economica degli Stati che uscivano
da periodo coloniale e non ha mai attuato il
neocolonialismo. Inoltre, anche l’ONU, presente
l’URSS, avrebbe svolto un ruolo positivo.
Si tratta di echi delle posizioni classiche del
revisionismo sovietico, da rigettare e smontare
completamente.
Come è noto i revisionisti – specie con il XX e il
XXII Congresso del PCUS - giustificarono
teoricamente, codificarono e praticarono la
coesistenza pacifica come linea generale della
politica estera dello stato sovietico; avviarono
una linea di concessioni e cedimenti di fronte

all'imperialismo e praticarono compromessi ed
accordi sottobanco con esso; propagandarono le
vie nazionali al socialismo e la strategia della
transizione della pacifica al socialismo; fecero
degenerare in senso capitalista il Comecon;
imposero pesanti diktat e il "bastone tra le ruote"
ai partiti fratelli, ingiungendo, dove possibile,
l’allineamento alla svolta revisionista;
teorizzarono la “divisione internazionale del
lavoro” e la “sovranità limitata” per i loro
interessi di soggiogamento e spoliazione di altri
paesi, in combutta e in rivalità con gli
imperialisti occidentali.
Dopo alcuni anni, quando si vide l'impossibilità
di correggere quelli che per un certo tempo
erano solamente considerati errori o deviazioni,
alcuni partiti, tra cui il Partito del Lavoro
d'Albania, si assunsero prima l'onere della
denuncia e successivamente si appellarono ai
partiti comunisti affinché venissero rovesciate le
direzioni revisioniste. 
Questo fu un vero atto internazionalista e
antimperialista. 
I revisionisti invece sostennero la giustezza di
quella linea capitolarda, sostenendo il preteso
"ruolo antimperialista" dell'URSS di Breznev,
"diga" e "bastione" dei popoli contro lo
strapotere USA, ecc.
Come possono questi compagni affermare un
ruolo positivo dell’URSS di fronte alla politica
di “ravvicinamento e collaborazione” con
l’imperialismo USA, imposta al movimento
comunista internazionale come linea generale
(sulla base della falsa tesi secondo cui la “guerra
fredda” poteva essere smontata)? 
In virtù di quali interessi di classe possono
affermare un ruolo positivo di fronte alla politica
egemonica, aggressiva ed espansionistica
(persino neocolonialista) kruscioviana-
brezneviana? 
Quale ruolo benefico ebbe per il movimento
comunista e operaio l’imposizione, laddove fu
possibile per la  cricca al potere a Mosca, della
svolta revisionista? 
Quale ruolo positivo ha svolto il freno a mano
messo dai revisionisti alle lotte rivoluzionarie
dei popoli e dei movimenti di liberazione delle
nazioni oppresse (spesso strumentalizzando e
sfruttando a propri fini tali lotte e movimenti)? 
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E che dire dell’affossamento
dell’internazionalismo proletario in nome di una
politica fatta di intrighi e manovre fra
superpotenze? 
E del mantenimento di una dipendenza
economica e finanziaria dei “paesi satelliti”
dall'URSS, che ne faceva larvatamente dei
protettorati? 
E del tentativo di mantenimento o inclusione
forzata di paesi nella sfera d’influenza della
cricca revisionista (Cecoslovacchia, Angola,
Yemen, Etiopia, Eritrea, Afghanistan), per
spartirsi il mondo in accordo ed in rivalità -
com’è d’uso fra briganti - con l’imperialismo
USA? 
Quanto al “fraterno aiuto” fornito dall’URSS
revisionista ai movimenti di liberazione
bisognerebbe ricordare a questi compagni che
soltanto un paese imperialista poteva volere la
sconfitta (per fortuna senza riuscirci) di un
movimento di liberazione nazionale come quello
eritreo, sostenendo politicamente e armando
(come fece l'URSS brezneviana) una dittatura
militare pseudosocialista come quella di
Menghistu. 
Per non parlare dell’atteggiamento tenuto nei
confronti delle lotte di liberazione in Congo, in
Algeria, in Angola, del sostegno al governo
indiano contro la Cina, della posizione
controrivoluzionaria tenuta di fronte ai
sanguinosi avvenimenti in Indonesia nel 1966 e
in Cile nel 1973, dell’atteggiamanto verso
l’Argentina dei golpisti, fino all’invasione
dell’Afghanistan... tutta la politica estera da
Krusciov a Gorbaciov è servita unicamente al
rafforzamento delle posizioni della cricca
revisionista al potere, non certo del proletariato e
dei popoli oppressi. 
Lenin e Stalin hanno più volte indicato che
occorre vedere quali forze sociali sono al potere
per giudicare il carattere della politica e della
guerra. Se al potere è la borghesia, la politica
estera e le guerre da essa portate avanti devono
necessariamente seguire i suoi interessi. 
E’ evidente che la politica estera, la diplomazia e
la politica militare dell’URSS erano sotto il
controllo diretto dei revisionisti,  usurpatori del
potere politico, rappresentanti degli interessi
delle forze borghesi e degli strati privilegiati,

permanentemente alla ricerca di un
compromesso con l’imperialismo.
Dunque in questi campi della politica il corso
negativo avviato nel 1953 fu anche più rapido di
quello che avveniva in campo economico. E’ del
tutto evidente che uno Stato retto dai revisionisti
non poteva seguire una politica estera
conseguentemente socialista o antimperialista, a
favore della rivoluzione e dei popoli. 
Le domande cui i compagni che critichiamo
dovrebbero dare una risposta sono: il processo di
restaurazione del capitalismo è stato o non è
stato un potente fattore di appoggio
dell’imperialismo? Ha favorito oppure no la
strategia globale dell’imperialismo? Di quali
forze, di quali interessi hanno fatto il gioco
l’attacco al marxismo-leninismo, la sua
denigrazione, il suo abbandono, la
degenerazione ideologica e politica dei
revisionisti? 
Difficilmente giungeranno risposte corrette se
non si coglierà la radice economica e di classe
dell’espansionismo e dell’egemonismo
sovietico, gli specifici rapporti sociali e di
produzione che erano divenuti dominanti
nell’URSS diretta dai revisionisti.
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1953

- 5 marzo, mentre Stalin agonizzava i vecchi
membri del Politburo si incontrano e aboliscono
illegalmente il Presidium allargato di 25 membri
deciso dal plenum Comitato Centrale eletto al
XIX Congresso del PCUS, su proposta dello
stesso Stalin, per rimpiazzare il Politburo. 

- 28 marzo: decreto di amnistia; riforma del
codice penale con abolizione della responsabilità
penale per alcuni reati economici (concussione,
corruzione, ruberie, ecc.). 

- Aprile/Agosto: Si ribalta la linea di Stalin per la
costruzione del comunismo, imperniata sullo
sviluppo prioritario della produzione di mezzi di
produzione (soprattutto degli strumenti di
produzione) e sulla graduale abolizione della

produzione mercantile attraverso l’introduzione
dello scambio dei prodotti fra città e campagna.
Viene adottato un programma per estendere la
circolazione delle merci sotto lo slogan dello
sviluppo del “commercio sovietico”. In aprile la
sfera del Gosplan nell’economia sovietica viene
progressivamente ridotta con l’espansione dei
diritti economici dei Ministeri. Discorso di
Malenkov al Soviet supremo e successivo
rapporto di Krusciov  (“Sulle misure  per
l’ulteriore sviluppo dell’agricoltura
nell’URSS”). Primi risultati: diminuisce la
pressione sui colcos, si alzano i prezzi
all’ammasso obbligatorio e si diminuisce il
volume delle quote obbligatorie, lasciando più
spazio alle vendite libere a prezzi maggiorati; si
riducono le imposte gravanti sui colcos; si
incoraggiano i contadini a perseguire l’interesse
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Pubblichiamo la cronologia ragionata (1953-1970) dei principali provvedimenti in campo
economico, e dei concomitanti eventi politici, succedutisi dopo la morte di Stalin. Il testo aggiorna
e completa quello apparso su Teoria e Prassi n.18 (2007). 
In questi anni il nostro studio sul processo di restaurazione del capitalismo è proseguito. Sulla base
dell’analisi dei provvedimenti e delle misure di natura liberista adottati dalla cricca revisionista - a
partire dai mesi successivi alla morte di Stalin e accelerati dopo il XX congresso del PCUS - nonché
dello studio delle loro conseguenze, possiamo oggi concludere che lo smantellamento dei rapporti
di produzione socialisti in Unione Sovietica fu un fenomeno che nell’essenziale si compì in tempi più
rapidi di quelli che avevamo ipotizzato anni fa. 
Infatti, già nella prima fase di questo processo (1953-1958) vennero attuate politiche e misure
decisive, che determinarono cambiamenti profondi: i mezzi di produzione cominciarono a circolare
come merci nel settore statale; la forza-lavoro ridivenne a sua volta una merce e il profitto fu posto
quale criterio di efficienza nelle imprese; la pianificazione socialista centralizzata fu stravolta per
dare spazio alla economia di mercato; il potere dei direttori delle imprese venne rafforzato, il piano
di trasformazione delle fattorie collettive in proprietà socialista venne abolito. 
Dunque, verso la fine degli anni cinquanta, con il ritorno alla produzione e alla circolazione
mercantile dei mezzi di produzione la situazione cambiò qualitativamente e le categorie
capitalistiche (forza-lavoro, plusvalore, profitto, etc.) tornarono ad essere predominanti
nell’economia sovietica. Le “riforme“ di Kosygin (1965) sancirono tale trasformazione
controrivoluzionaria, prevedendo l’ulteriore utilizzazione delle leggi del capitalismo. 
La principale espressione del capitalismo in URSS - dato il livello di concentrazione della
produzione e del capitale, nonché la forma di proprietà prevalente - fu il capitalismo monopolistico
di Stato, che assunse forme e caratteristiche peculiari, diverse da quelle esistenti nei paesi
imperialisti e capitalisti occidentali. La classe borghese nel suo insieme, come “capitalista
collettivo” si appropriò del plusvalore creato dalla classe operaia, il quale venne poi ridiviso in
varie forme, in relazione alla posizione occupata nella gerarchia stabilita nello Stato, nell’apparato
economico, militare, scientifico, culturale, etc. In ogni caso, lo sfruttamento rimase sfruttamento.

Il RAPIDO SMANTELLAMENTO DEI RAPPORTI DI
PRODUZIONE SOCIALISTI IN URSS
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individuale attraverso premi vari; si incoraggia il
commercio fra le fattorie collettive (in contrasto
con l’indicazione staliniana di abolire
gradualmente la circolazione mercantile); viene
garantita una maggiore indipendenza nella
pianificazione della produzione agricola dando
via libera alle iniziative locali e mercantili; nel
contempo si aumentano i controlli burocratici
attuati attraverso una schiera di agronomi,
tecnici, specialisti che furono gli unici
beneficiari della c.d. autonomia.  

- Settembre/Ottobre: vengono emanati una serie
di decreti che traducono in politica economica la
linea “consumistica“, basata cioè sullo sviluppo
della produzione degli oggetti di consumo
personale, anziché sull’importanza decisiva
della crescita della Sezione I (produzione di
mezzi di produzione) per attuare la riproduzione
allargata e sviluppare la tecnica in tutte le
branche produttive. 

- Novembre/dicembre: sostituiti dieci primi
segretari regionali membri del C.C.; vengono
aboliti i dipartimenti politici delle Stazioni
Macchine e Trattori (SMT) affidando i poteri
alle segreterie distrettuali del partito.

1954

- Febbraio: Malenkov viene costretto alle
dimissioni, non solo per la complicità con Berja,
ma anche per il fallimento delle sue politiche di
governo. Lo sostituirà Bulganin, un fedele
seguace di Krusciov.

- Marzo: prima risoluzione del Plenum del C.C.
del PCUS sul fallimentare dissodamento delle
“Terre vergini” orientali. Si riducono gli
obiettivi fissati dal piano.

- L’edizione del 1954 del “Manuale di Economia
Politica” afferma la tesi della “completa
corrispondenza” fra rapporti di produzione e
forze produttive. Si rigetta così la posizione
espressa da Stalin in “Problemi Economici del
Socialismo”, secondo cui il ritardo, la
contraddizione fra rapporti di produzione e forze
produttive continuava ad operare nella società
sovietica. Allo stesso tempo, lo sviluppo della
produzione mercantile, l’ampliamento della
circolazione delle merci, il rafforzamento della
sfera d’azione della legge del valore vengono
valutati positivamente. Anche riguardo
l’aumento della produttività del lavoro si
rovescia la linea staliniana: la riduzione della
giornata lavorativa, l’aumento dei salari reali, il
miglioramento delle condizioni di vita non sono
più condizioni per raggiungerla, ma
conseguenze del suo aumento. La scienza
economica viene riportata indietro,
parallelamente alla restaurazione delle leggi del
capitalismo. Si torna alle posizioni di
Voznesensky (ex segretario del Gosplan)
rimosso da Stalin nel 1949 per le sue posizioni a
favore dell’estensione della legge del valore e
del suo ruolo regolatore nell’economia sovietica.

1955

- Gennaio: Rapporto di Krusciov sulla necessità
di “Accrescere la produzione di prodotti di
prima necessità”. 

- Febbraio: Discorso di Bulganin sulla “nuova
linea” basata sullo sviluppo dell’industria
leggera e alimentare allo stesso tasso di quella
pesante, sullo sviluppo dell’agricoltura, sul
superamento delle discrepanze tra i settori,
l’aumento del potere d’acquisto, ecc. ecc.
Riconciliazione con Tito.

- Marzo: si ampliano per decreto i poteri dei
colcos, lasciando libere le fattorie collettive di
decidere sulla produzione, sull’estensione della
superficie e sul bestiame; il piano indica solo le
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quote dell’ammasso. Si rafforzano i poteri ed il
controllo amministrativo dei funzionari locali.

- Aprile: Rapporto di Bulganin sulla
modernizzazione dell’industria: si incita a
prendere esempio dai metodi più razionali
dell’Occidente; la causa dei ritardi viene
imputata alla pianificazione centralizzata. Si
esalta il ricorso agli incentivi materiali per
aumentare la produzione.

- Kaganovic, da responsabile della
pianificazione, viene trasferito in un ministero
secondario; i krusciovani prendono il suo posto.
Si delibera di aumentare i poteri dei direttori
d’azienda esortandoli ad assumere iniziative.

- Divisione del Gosplan in due commissioni: una
per la pianificazione economica a lungo termine
ed una per la pianificazione in corso (annuale). Il
provvedimento è contestato da Molotov poiché
stravolgeva il principio della direzione
pianificata e centralizzata dell’economia
socialista.

- Invio nei colcos di 30 mila funzionari di partito
legati a Krusciov per assumere la carica di
presidente.

1956

- Febbraio: XX congresso del PCUS: attacco
aperto alla figura ed all’opera di Stalin per
distruggere il socialismo proletario e rafforzare
le posizioni delle categorie privilegiate; si
ufficializza la linea revisionista della coesistenza
pacifica, della transizione pacifica e delle vie
nazionali (e parlamentari) al socialismo, si
snatura la concezione del Partito (non più
considerato l’avanguardia della classe operaia,
ma Partito di tutto il popolo) e dello Stato
sovietico (non più Stato di dittatura del
proletariato, ma Stato di tutto il popolo). Sul
piano economico Krusciov pone l’accento
sull’esigenza di incrementare la produzione di
beni di consumo (giustificandola con il fatto che
l’industria pesante era stata già creata), sulla
necessità di “riformare il sistema” e di
migliorare i rapporti con USA, Gran Bretagna,
Francia. Mikojan attacca “Problemi economici
del socialismo nell’URSS”.

- Si sviluppa la discussione sulla politica dei
prezzi, alla base del quale stava la convinzione
che il mercato e la legge del valore dovessero
operare liberamente e che i prezzi dovessero
essere correlati ai profitti.

- Dicembre: riduzione obiettivi del VI piano
quinquennale e modifica al sistema di direzione.

1957

- Gennaio: Annullate le decisioni del dicembre
1956. Krusciov presenta le tesi sulla
decentralizzazione della pianificazione
economica che prevedono la creazione dei
Sovnarchozy su base nazionale e regionale.

- Maggio, radicale cambiamento adottato con la
Risoluzione n. 555 del Consiglio dei Ministri
dell’URSS (22.5.1957): il sistema di
assegnazione pianificata dei prodotti del settore
statale viene di fatto smantellato e una
moltitudine di organizzazioni di vendita
centralizzate viene creata sotto il Gosplan per
vendere i prodotti creati dall’industria sovietica. 

- Giugno/Settembre: colpo di palazzo con cui
Krusciov – con l’appoggio di Zhukov - si
sbarazza del “gruppo anti-partito” di Molotov,
Kaganovic, Malenkov e Saburov che si
opponevano alla linea politica interna ed estera
di Krusciov. L’eliminazione di questo gruppo
dalla direzione del PCUS ha un immediato
impatto sulla politica economica. Nel mese di
luglio, con la decisione n. 663 del Gosplan,
finisce il sistema di assegnazione delle macchine
agricole ereditato dall’epoca staliniana e viene
creato un organo, la Glavavtotraktorsbita, con la
funzione di vendere al settore agricolo il
macchinario prodotto dal settore statale. Ciò
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evidentemente implica che il settore industriale
che produce macchine per le fattorie statali e le
fattorie collettive entra nella circolazione
mercantile.

- La trasformazione dei mezzi di produzione in
merci fu evidentemente portata a termine con la
Risoluzione n. 1150 del Consiglio dei Ministri
dell’URSS (22 settembre 1957), con la quale le
imprese furono chiamate a operare sulla base
della profittabilità. Si sopprimono gli apparati
ministeriali della pianificazione centrale e si
avvia la decentralizzazione che favorisce le
esigenze locali istituendo 105 Sovnarchozy
(organismi regionali di direzione economica),
affiancati da consigli consultivi con una pletora
di personale burocratico. E’ un vero e proprio
punto di svolta.

- Annunciata la preparazione di un piano
settennale dopo tre anni di mancata
programmazione economica. Breznev diviene
membro effettivo del Politburo. 

- Sulle riviste Kommunist e Voprosy economy si
sviluppa un dibattito sulla necessità di dare un
ruolo più importante al profitto. 

1958

- Febbraio: Il plenum del CC del PCUS
sopprime le Stazioni Macchine e Trattori (SMT)
e approva la vendita dei macchinari e mezzi
tecnici ai colcos più ricchi. Ciò comporta una
espansione di questi colcos a danno della
proprietà sociale, della meccanizzazione in
agricoltura e dei ritmi della produzione
colcosiana nel suo insieme, estendendo allo
stesso tempo la sfera della circolazione
mercantile. Abolizione delle quote di consegna
obbligatoria dei colcos e rafforzamento delle
relazioni mercantili. Come risultato di queste
misure si rafforza ulteriormente la produzione e
la circolazione mercantile dei mezzi di
produzione nell’industria e nell’agricoltura.

- Marzo: Krusciov si sbarazza di Bulganin. 

- La terza edizione del Manuale di Economia
Politica, apparsa nel 1958, riflette il nuovo
sistema economico, affermando che i mezzi di

produzione circolano nel settore statale in
quanto merci. 

Dopo le riforme del mercato del periodo 1953-
58, in cui i mezzi di produzione tornano a
circolare come merci la situazione subisce un
cambio qualitativo: le merci incarnano relazioni
economiche capitaliste. La logica della rapida
espansione della produzione di merci significa
che le categorie economiche come forza-lavoro,
plusvalore, profitto capitalistico e di saggio
medio di profitto appaiono di nuovo. Invece del
restringimento della sfera di operazione della
produzione e della circolazione mercantile per
avanzare verso il comunismo, si amplia questa
sfera e si restaurano i rapporti di produzione
capitalistici. 

1959

- XXI Congresso straordinario del PCUS; varo
del VII piano settennale che si propone di
superare gli USA. Si celebra il culto della
personalità di Krusciov che nel frattempo
procede all’epurazione controrivoluzionaria del
PCUS. Tra il 1956 ed il 1959 più di 5,5 milioni
di persone lasciano le campagne e si
trasferiscono in città; scompaiono 23.500 colcos,
si determina crisi agricola e di mano d’opera. 

- Comincia a calare il tasso generale di crescita
dell’economia, che non si rialzerà più. Nelle
campagne si espandono gli appezzamenti
privati, la piccola produzione ed il mercato
libero. Si accentuano le differenze di classe nelle
città e nelle campagne, gli strati privilegiati
borghesi si arricchiscono e si rafforzano sempre
più.

1960

- Maggio: Kosygin, già direttore del Gosplan,
viene nominato nel Politburo. Breznev diviene
presidente del presidium del Soviet supremo,
nominalmente capo dello stato. I Sovnarchozy
vengono raggruppati in 17 "regioni industriali".

1961

- XXII Congresso del PCUS: dietro la
giustificazione delle “contraddizioni non



antagoniste” si adotta la tesi dello “Stato di tutto
il popolo” (poi codificata nella Costituzione del
1977) e di conseguenza si dichiara che la
dittatura del proletariato non è più necessaria;
dietro le frasi sulla “irreversibilità del
socialismo” e l’altisonante programma di
“Edificazione del comunismo” si pavimenta la
strada alla completa restaurazione del
capitalismo. Estensione dei poteri ai manager. 

1962

- La crisi agricola determina il rialzo dei prezzi.
Revisione dei piani economici ed acquisto di
grano all’estero.

- Giugno: rivolta operaia di Novocherkassk,
causata dall’aumento dei prezzi di carne e burro
e dall’intensificazione delle norme di
produzione; lo sciopero viene represso nel
sangue.

- Novembre: viene annunciato che il Gosplan ha
elaborato un nuovo piano quinquennale; in
pratica si rivedono di nuovo gli obiettivi per gli
anni successivi.

Durante quest’anno viene sperimentato in alcune
aziende tessili il sistema di amministrazione
proposto dall’economista di mercato
Liebermann (sistema Kharkov). 

1963

- Luglio: scoperte centinaia di aziende industriali
ed alberghi privati, speculazioni commerciali. Si
riduce il numero dei Sovnarchozy. Aumentano il
caos economico e la disorganizzazione. Si
manifesta la crisi agricola ed industriale. Il
raccolto è catastrofico, diminuisce la produzione
agro-alimentare. Cala l’efficienza complessiva
dell’economia e la produttività degli operai, che
oppongono una resistenza passiva ai
cambiamenti sociali ed alla intensificazione
della produzione. 

1964

- Declina ancora la produzione industriale ed il
reddito nazionale. Viene elaborato un  progetto
faraonico di dissodamento delle “Terre vergini”
delle steppe orientali.  Si appronta uno schema

pilota per l’applicazione sperimentale di riforme
economiche in taluni settori.

- Ottobre: Krusciov (espressione dei contadini e
delle correnti piccolo-borghesi) è destituito; sale
la troika Kosygin (espressione dell’industria
leggera e dei beni di consumo), Podgorny e
Breznev (espressione dell’industria pesante e
degli armamenti, nuovo segretario del PCUS).

1965

- Autunno: vengono approvate le riforme
elaborate dall’economista Liberman, sostenuto
da Kosygin, per cercare di rovesciare il trend
economico negativo. In sostanza con il nuovo
statuto delle imprese di produzione: si
autorizzano i dirigenti industriali alla
compravendita dei mezzi di produzione; si
legalizza il libero mercato della forza lavoro che
può essere ingaggiata e licenziata nella quantità
decisa dai direttori di azienda; si prevede che le
imprese determinino il fondo salari; si
reintroduce il profitto quale supremo indice di
efficienza delle imprese; si decide che una parte
crescente (dal 25% al 40%) dei profitti ottenuti
sia lasciato alle imprese, per concedere premi ed
incentivi ad una parte dei lavoratori in cambio di
aumenti di produttività; si riducono gli indici
decisi centralmente; si rovescia il rapporto
piano/imprese cercando di conciliare
pianificazione centralizzata con l’autonomia ed
il profitto delle aziende statali; si rafforza
l’autorità ed il potere dei direttori delle imprese;
si aumentano gli stipendi di direttori (che ora
diventano dieci volte quelli di un operaio
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medio), capi ed ingegneri; la gestione
amministrativa viene spostata sempre più a
livello delle imprese; viene abolito il
Sovnarchzy e ristabiliti i Ministeri separati per
settore; viene favorita la formazione di
associazioni di produttori (cartelli); viene
assicurata maggiore libertà riguardo la
circolazione delle merci, anche riguardo i prezzi;
i proventi delle vendite restano a disposizione.
Kosygin commentando il nuovo statuto ebbe a
dire: “In breve, amici e compagni, quello che
tutto ciò significa è che stiamo restaurando il
capitalismo”. Liberman chiosò “quello che è
buono per la società è buono per ogni impresa”,
un modo elegante per affermare lo stesso
pensiero della General Motors. 

Da parte loro gli economisti borghesi (The
Economist, Financial Times) giudicano le
riforme un ritorno al capitalismo. Anche i
keynesiani e i socialdemocratici sostengono le
riforme. 

1966

- Diminuiscono gli investimenti centrali alle
aziende. Le banche cominciano ad assumere un
ruolo maggiore per la concessione di crediti alle
imprese, rimborsabili ad un tasso di interesse
crescente. Si favorisce la concentrazione dei
capitali (nuovo ruolo assegnato ai Ministeri che
reagiscono alla maggiore autonomia delle
imprese).

1967

- Aumentano i prezzi dei prodotti industriali del
20-30%. Riforma dei prezzi all’ingrosso per
cercare di stabilire un tasso medio di profitto. Le
7.200 imprese maggiori e più produttive (circa il
37% della produzione ed il 50% dei profitti)
operano nel “nuovo sistema”. I bonus dei
dirigenti vengono calcolati in base al tasso di
profitto delle imprese. Si incrementano le
differenze salariali.

- Con una decisione del CC del PCUS e del
Consiglio dei ministri dell'URSS (13 aprile
1967), i sovchoz passano ad un regime di piena
responsabilità economica.

1968-1969

- Altre 28.000 imprese sono trasferite nel “nuovo
sistema”, che ormai è attivo oltre il 70%.
Abolizione di tutte le restrizioni sulla
circolazione mercantile ed ampliamento del
libero mercato. Nuovi regolamenti standard per i
colcos che conferiscono ai presidenti il potere di
disporre dei fondi e delle proprietà degli stessi,
di comprare e vendere liberamente le macchine
agricole. I colcos sono altresì autorizzati ad
affittare terre di proprietà statale. Dilagano
ruberie e corruzione, si creano sempre più
difficoltà per le piccole imprese mentre aumenta
la protezione statale per i monopoli e le loro
associazioni. Si prevedono transazioni
monetarie mercantili orizzontali tra le imprese,
accordi diretti con "unità di consumatori e
organizzazioni commerciali" per la fissazione
dei prezzi e per la formazione dei profitti. 

1970-71 ….

- Create 1.400 associazioni di produzione che
riuniscono più di 14.000 imprese industriali,
subordinate alle aziende maggiori; si prepara la
formazione delle “Unioni di imprese”, veri e
propri monopoli capitalistici. Lo Stato è sempre
più uno strumento in mano alla frazione più
potente della borghesia; le banche servono da
ausiliarie ai gruppi monopolisti per accelerare il
processo di centralizzazione del capitale e si
integrano con essi. Il raggiungimento degli
obiettivi fissati dal piano si rivela impossibile
agli occhi di  molti economisti. Mentre crescono
i profitti dei monopoli si determina instabilità
dei prezzi. Calano i tassi di crescita della
produzione, del reddito, degli investimenti.
Continua l’esodo dalle campagne vero le città.
Aumenta il saggio di sfruttamento della classe
operaia che in quest’anno diviene del 25%
maggiore rispetto il 1960.

- Il 24° Congresso del PCUS (1971) inverte
l'ordine di priorità della Sezione I sulla Sezione
II della produzione sociale. Tale rovesciamento
era stato proposto al 20° Congresso. Viene così
negata un’altra legge fondamentale del
socialismo, oramai distrutto.
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“Se, prima della conquista del potere politico da
parte del proletariato, l'utilizzazione della
democrazia borghese e, in particolare, del
parlamentarismo era (assolutamente) necessaria
per l'educazione politica e l'organizzazione delle
masse operaie, oggi, dopo la conquista del potere
politico, da parte del proletariato e con la
democrazia di tipo superiore realizzata nella
repubblica sovietica, ogni passo indietro verso il
parlamentarismo borghese, verso la democrazia
borghese, sarebbe indubbiamente una difesa
reazionaria degli interessi degli sfruttatori, dei
grandi proprietari fondiari e dei capitalisti. Le
parole d'ordine di una democrazia che si
pretende generale, per tutti, per tutte le nazioni,
al di fuori delle classi, ma che è in realtà una
democrazia borghese, servono soltanto gli
interessi degli sfruttatori; e finché esisterà la
proprietà privata della terra e degli altri mezzi di
produzione, la repubblica più democratica
resterà inevitabilmente una dittatura della
borghesia, una macchina per l'oppressione
dell'immensa maggioranza dei lavoratori da
parte di un pugno di capitalisti.
Il compito storico della repubblica sovietica, tipo
di Stato nuovo, di transizione verso la completa
abolizione dello Stato, è il seguente:

1) Creare e sviluppare in tutti i campi
l'organizzazione di massa proprio delle classi
oppresse dal capitalismo, il proletariato e il
semiproletariato. La repubblica democratica
borghese, nel migliore dei casi, ammetteva
l'organizzazione delle masse sfruttate
dichiarandola libera, ma in realtà le frapponeva
innumerevoli ostacoli, e questi erano
indissolubilmente legati alla proprietà privata dei
mezzi di produzione. Il potere sovietico, per la
prima volta nella storia, non soltanto facilita in
ogni modo l'organizzazione delle masse
oppresse dal capitalismo, ma ne fa il
fondamento, costante, e permanente di tutto
l'apparato dello Stato, dal basso in alto,
dell'apparato locale e di quello centrale.

Solamente in tal modo si realizza di fatto la
democrazia per la maggioranza del popolo, cioè
la partecipazione effettiva della stragrande
maggioranza del popolo, dei lavoratori, alla
direzione dello Stato, invece di una direzione
assicurata in realtà principalmente dai
rappresentanti delle classi borghesi, come accade
nelle repubbliche borghesi più democratiche.

2) L'organizzazione sovietica dello Stato dà una
certa priorità di fatto proprio a quella parte delle
masse lavoratrici che è più concentrata, più
unita, più istruita e temprata nella lotta, da tutto
lo sviluppo capitalistico che ha preceduto il
socialismo, cioè al proletariato, urbano
industriale. Questa priorità deve essere
fermamente e sistematicamente utilizzata per far
da contrappeso agli interessi strettamente
corporativi e di categoria che il capitalismo
coltivava fra gli operai, dividendoli in gruppi
concorrenti, per unire più strettamente agli
operai d'avanguardia le masse più arretrate e
disperse dei proletari e dei semiproletari rurali,
per sottrarli all'influenza dei kulak e della
borghesia rurale, per organizzarli e educarli per
la costruzione del comunismo.

3) La democrazia borghese, pur proclamando
solennemente l'eguaglianza di tutti i cittadini, in
effetti celava ipocritamente il dominio degli
sfruttatori capitalisti ingannando le masse e
facendo loro credere che fosse possibile una
reale eguaglianza fra sfruttatori e sfruttati.
L'organizzazione sovietica dello Stato distrugge
quest'inganno e questa ipocrisia attuando una
vera democrazia, cioè una vera eguaglianza fra
tutti i lavoratori, ed escludendo gli sfruttatori dal
godimento dei pieni diritti civili. L'esperienza
della storia mondiale, di tutte le insurrezioni
delle masse oppresse contro gli oppressori,
insegna che non si può evitare una resistenza
lunga e accanita degli sfruttatori che lottano per
mantenere i loro privilegi. L'organizzazione
sovietica dello Stato è fatta per schiacciare
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questa resistenza, senza di che non si può
neppure parlare di una rivoluzione comunista
vittoriosa.

4) Il tipo, sovietico. di Stato permette anche
un'azione più diretta delle masse lavoratrici
nell'edificazione e nella direzione dello Stato,
cioè una forma superiore di democrazia, che si
ottiene, in primo luogo, perché l'organizzazione
delle elezioni e la possibilità di indirle più
spesso, e così pure le condizioni per la rielezione
e la revoca dei deputati, sono assai più facili e
più accessibili ai lavoratori della città e della
campagna di quanto non lo siano nelle migliori
forme di democrazia borghese;

5) in secondo luogo perché, col potere sovietico,
la circoscrizione elettorale di base, la cellula
fondamentale dell'organizzazione statale non è la
circoscrizione territoriale, ma l'unità economica,
produttiva (officina, fabbrica). Questo legame
più stretto fra l'apparato dello Stato e le masse
dei proletari avanzati, uniti dal capitalismo,
offre, oltre a una democrazia superiore, la
possibilità di attuare profonde trasformazioni
socialiste.

[...] 7) L'organizzazione sovietica ha sviluppato
in modo incomparabilmente più alto
quell'aspetto della democrazia borghese che ne
contrassegnava il carattere storicamente
progressivo in confronto al Medioevo, cioè la
partecipazione della popolazione alla scelta dei
funzionari. In nessuno, degli Stati democratici
borghesi le masse lavoratrici hanno mai goduto
del diritto di voto, formalmente concesso loro
dalla borghesia, ma di fatto assai ristretto, in una
misura anche solo approssimativamente cosi
larga, frequente, generale, semplice e facile,
quanto con il potere sovietico. Ma nello stesso
tempo l'organizzazione sovietica ha spazzato via
i lati negativi della democrazia borghese, che già
la Comune di Parigi aveva incominciato ad
abolire, e di cui il marxismo aveva da tempo
rilevato la ristrettezza e la limitatezza, e
precisamente il parlamentarismo, come
separazione del potere legislativo da quello
esecutivo. Fondendo questi due poteri i soviet
avvicinano l'apparato statale alle masse
lavoratrici e sopprimono quella barriera che era
il parlamento borghesi, che ingannava le masse
con etichette ipocrite, copriva i traffici finanziari
e di borsa degli affaristi parlamentari, assicurava
l'inviolabilità dell'apparato borghese di
amministrazione dello Stato.

[…] 9) Il lavoro in questa direzione, che è
indissolubilmente legato al raggiungimento del
principale obiettivo storico del potere sovietico,
cioè la soppressione completa dello Stato, deve
consistere in questo: in primo luogo, ogni
membro di un soviet deve compiere
assolutamente un determinato lavoro
nell'amministrazione dello Stato; in secondo
luogo, questo lavoro deve variare, in modo da
abbracciare tutto il ciclo degli affari relativi
all'amministrazione dello Stato, tutte le sue
branche; in terzo luogo, prendendo misure
graduali e scelte con cautela, ma attuate con
fermezza, si deve al tempo stesso invitare tutta la
popolazione lavoratrice a partecipare in modo
autonomo all'amministrazione dello Stato.”.

da: V. I. LENIN, Progetto di programma del PCR
(b), 1919.
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“La teoria leninista della rivoluzione proletaria
ha come punto di partenza tre tesi fondamentali.

Tesi prima. Il dominio del capitale finanziario
nei paesi capitalisti progrediti; l’emissione di
titoli, che è una delle principali operazioni del
capitale finanziario; l’esportazione di capitali
verso le sorgenti di materie prime, che è una
delle basi dell’imperialismo; l’onnipotenza
dell’oligarchia finanziaria, conseguenza del
dominio del capitale finanziario: tutto ciò mette
a nudo il carattere brutalmente parassitario del
capitalismo monopolistico, rende cento volte più
sensibile il giogo dei trust e dei sindacati
capitalistici, accresce la collera della classe
operaia contro le basi del capitalismo, conduce
le masse alla rivoluzione proletaria come unica
via di salvezza (Lenin, L’imperialismo).
Da ciò una prima conclusione: acutizzazione
della crisi rivoluzionaria nei singoli paesi
capitalistici, sviluppo nelle «metropoli» degli
elementi di una esplosione sul fronte interno, sul
fronte proletario.

Tesi seconda. L’accresciuta esportazione di
capitali nei paesi coloniali e dipendenti;
l’estensione delle «sfere d’influenza» e dei
possedimenti coloniali fino a comprendere tutto
il globo; la trasformazione del capitalismo in un
sistema mondiale di asservimento finanziario e
di oppressione coloniale dell’immensa
maggioranza della popolazione del globo ad
opera di un gruppo di paesi «progrediti»: tutto
ciò, da una parte, ha fatto delle economie
nazionali singole e dei singoli territori nazionali
gli anelli di una catena unica, chiamata
economia mondiale, d’altra parte ha diviso la
popolazione del globo in due campi: un pugno di
paesi capitalistici «progrediti» che sfruttano e
opprimono vasti paesi coloniali e dipendenti e
un’enorme maggioranza di paesi coloniali e
dipendenti, costretti alla lotta per liberarsi dal
giogo dell’imperialismo (cfr. L’imperialismo).

Da ciò una seconda conclusione: acutizzazione
della crisi rivoluzionaria nei paesi coloniali,
sviluppo dello spirito di rivolta contro
l’imperialismo sul fronte esterno, coloniale.

Tesi terza. Il monopolio delle «sfere
d’influenza» e delle colonie, lo sviluppo
ineguale dei diversi paesi capitalistici, che
determina una lotta accanita per una nuova
spartizione del mondo tra i paesi che si sono già
impossessati dei territori e i paesi che vogliono
ricevere la «parte» loro, le guerre imperialiste,
unico mezzo per ristabilire «l’equilibrio»
spezzato: tutto ciò porta a un inasprimento della
lotta su di un terzo fronte, un fronte
intercapitalistico, il che indebolisce
l’imperialismo e agevola l’unione contro
l’imperialismo dei due fronti precedenti, del
fronte rivoluzionario proletario e del fronte della
lotta per la liberazione delle colonie (cfr.
L’imperialismo).
Da ciò una terza conclusione: ineluttabilità delle
guerre nell’epoca dell’imperialismo,
inevitabilità della coalizione della rivoluzione
proletaria in Europa con la rivoluzione coloniale
in Oriente in un unico fronte mondiale della
rivoluzione contro il fronte mondiale
dell’imperialismo.
Tutte queste conclusioni vengono raccolte da
Lenin in una sola conclusione generale, secondo
cui «L’imperialismo è la vigilia della rivoluzione
socialista» (cfr. L’imperialismo).
Di conseguenza cambia il modo stesso di
affrontare il problema della rivoluzione
proletaria, del suo carattere, della sua ampiezza,
della sua profondità, cambia lo schema della
rivoluzione in generale.
Prima si analizzavano di solito le premesse della
rivoluzione proletaria partendo dall’esame della
situazione economica di questo o di quel paese
singolo. Oggi questo metodo non basta più. Oggi
bisogna trattare la questione partendo dall’esame
della situazione economica di tutti o della
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maggior parte dei paesi, dall’esame dello stato
dell’economia mondiale, perché i paesi singoli e
le singole economie nazionali hanno cessato di
essere delle unità sufficienti a se stesse, sono
diventati anelli di una catena unica che si chiama
economia mondiale, perché il vecchio
capitalismo «civile» si è trasformato
nell’imperialismo, e l’imperialismo è il sistema
mondiale dell’asservimento finanziario e
dell’oppressione coloniale dell’enorme
maggioranza della popolazione del globo da
parte di un pugno di paesi «progrediti».
Prima si era soliti parlare dell’esistenza o della
mancanza delle condizioni oggettive per la
rivoluzione proletaria in paesi singoli o, più
esattamente, in questo o in quel paese
sviluppato. Oggi questo punto di vista non è più
sufficiente. Oggi si deve parlare dell’esistenza
delle condizioni oggettive per la rivoluzione in
tutto il sistema dell’economia imperialista
mondiale, considerato come un unico assieme.
L’esistenza, in seno a questo sistema, di alcuni
paesi non abbastanza sviluppati industrialmente
non può costituire un ostacolo insormontabile
alla rivoluzione, se il sistema, nel suo assieme, o
meglio in quanto sistema complessivo, è già
maturo per la rivoluzione.
Prima si era soliti parlare della rivoluzione
proletaria in questo o in quel paese progredito
come di una entità singola, sufficiente a se
stessa, opposta a un fronte nazionale singolo del
capitale, come al proprio antipodo. Oggi questo
punto di vista non è più sufficiente. Oggi si deve
parlare di rivoluzione proletaria mondiale,
perchè i differenti fronti nazionali del capitale
sono divenuti gli anelli di una catena unica, che
si chiama fronte mondiale dell’imperialismo, a
cui deve essere opposto il fronte generale del
movimento rivoluzionario di tutti i paesi.
Prima si considerava la rivoluzione proletaria
come il risultato del solo sviluppo interno di un
dato paese. Oggi questo punto di vista non è più
sufficiente. Oggi bisogna considerare la
rivoluzione proletaria innanzitutto come il
risultato dello sviluppo delle contraddizioni nel
sistema mondiale dell’imperialismo, come il
risultato delle rottura della catena del fronte
mondiale imperialistico in questo o in quel
paese. 

Dove incomincerà la rivoluzione? Dove può
essere spezzato prima il fronte del capitale? In
quale paese?
Là dove l’industria è più sviluppata, dove il
proletariato costituisce la maggioranza, dove c’è
più civiltà, dove c’è più democrazia, si
rispondeva di solito una volta.
No - obietta la teoria leninista della rivoluzione -
non obbligatoriamente là dove l’industria è più
sviluppata, ecc. Il fronte del capitale si spezzerà
là dove la catena dell’imperialismo è più debole,
perché la rivoluzione proletaria è il risultato
della rottura della catena del fronte
imperialistico mondiale nel suo punto più
debole, e può quindi avvenire che il paese che ha
incominciato la rivoluzione, il paese che ha
spezzato il fronte del capitale, sia
capitalisticamente meno sviluppato di altri paesi,
più sviluppati, rimasti, però, nel quadro del
capitalismo.
Nel 1917 la catena del fronte imperialistico
mondiale era più debole in Russia che in altri
paesi. E là essa si è spezzata, aprendo la via alla
rivoluzione proletaria. Perché? Perché in Russia
si scatenava una grandiosa rivoluzione popolare,
alla testa della quale marciava un proletariato
rivoluzionario, che aveva per sé un alleato così
serio come i milioni e milioni di contadini
oppressi e sfruttati dai grandi proprietari
fondiari. Perché in Russia la rivoluzione aveva
per avversario un rappresentante così ripugnante
dell’imperialismo, quale era lo zarismo, privo di
ogni autorità morale, giustamente odiato da tutta
la popolazione. La catena era più debole in
Russia, sebbene la Russia fosse
capitalisticamente meno sviluppata che, per
esempio, la Francia o la Germania, l’Inghilterra
o l’America.
Dove si spezzerà la catena nel prossimo
avvenire? Ancora una volta, là dove essa è più
debole.“

G. STALIN, Dei principii del leninismo -
capitolo III - Lezioni tenute all’Università
Sverdlov al principio d’aprile 1924.
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Un secolo e mezzo è trascorso dalla
pubblicazione, nel 1867, del I Libro del  Capitale
di Karl Marx, l'opera che, insieme al Manifesto
del Partito Comunista del 1848, ha rappresentato
una pietra miliare nella storia del movimento
comunista e operaio di ogni paese del mondo.
Lo ricordiamo con passione rivoluzionaria agli
operai e a tutti i lavoratori.. E crediamo che la
cosa più efficace, in questo nostro ricordo, sia far
parlare subito Marx in prima persona.
Egli era ben consapevole non solo del valore
scientifico della propria opera, ma anche
dell'importanza enorme che essa avrebbe avuto
politicamente, per la lotta che la classe operaia
stava conducendo in tutta Europa e negli Stati
Uniti d'America contro il capitale.
“E' sicuramente il più terribile proiettile che sia
mai stato scagliato in testa ai borghesi (compresi
i proprietari terrieri)”, scriveva con orgoglio
Marx all'operaio tedesco Johann Becker il 17
aprile 1867, parlandogli del libro a cui stava
lavorando.
E sono ben note le terribili condizioni di salute e
di miseria personale e familiare in cui egli portò
avanti il suo lavoro a Londra in quei drammatici
decenni dopo la sconfitta della rivoluzione
europea del Quarantotto.
“Durante questo periodo - scriveva il 30 aprile
1867 Marx al socialista tedesco  Siegried Meyer
-  sono stato sull'orlo della fossa. Dovevo quindi
utilizzare ogni istante in cui mi era possibile
lavorare per portare a termine la mia opera, alla
quale ho sacrificato salute, fortuna e famiglia. Io
me ne infischio degli uomini cosiddetti “pratici”
e della loro saggezza. Se uno volesse
comportarsi come un bue, potrebbe naturalmente
volgere le spalle alle pene dell'umanità e
preoccuparsi solo della propria pelle”.
Un punto fondamentale vogliamo
immediatamente sottolineare: l'intreccio
indissolubile, in Marx, fra il suo lavoro teorico e
la sua pratica rivoluzionaria di dirigente del

movimento operaio del suo tempo. Gli anni di
preparazione del I libro del Capitale sono gli
anni del contributo decisivo di Marx alla
fondazione dell'Associazione Internazionale
degli Operai (la Prima  Internazionale), della
quale egli redige l'Indirizzo Inaugurale, i primi
Statuti provvisori, il Programma della prima
Conferenza, le Istruzioni per i delegati del
Congresso di Ginevra.  Era ormai superata la
stasi delle lotte operaie succeduta al 1850, il
movimento era in ripresa ovunque.
Ciò che Marx soprattutto desiderava era che il
Capitale uscisse proprio negli anni in cui
l'Europa e l'America erano scosse dalla
gravissima crisi economica che ebbe il suo
culmine negli anni '60 del XIX secolo.
Il Capitale è, come le Teorie sul plusvalore e gli
altri lavori economici di Marx, un'opera di
continua demistificazione di tutti gli errori, le
illusioni e le interessate menzogne dell'economia
politica borghese, “scienza” apologetica di un
sistema economico irrazionale, anarchico e
distruttore di ricchezze umane e naturali qual è il
modo di  produzione capitalistico, il quale,
tuttavia, contiene in grembo le condizioni
materiali  per una nuova economia e una nuova
società, la società socialista e comunista, che la
classe operaia ha il compito storico di costruire
dopo aver abbattuto con la sua rivoluzione
l'involucro politico del capitalismo, lo Stato
borghese.
Allo studio, alla lotta! E' questo l'appello che
fraternamente rivolgiamo a tutti gli operai, a tutti
i comunisti, affinché – sotto la direzione politica
di un unico Partito comunista – diventi presto
realtà anche nel nostro paese l'obiettivo
rivoluzionario al quale Marx dedicò tutta la sua
vita.
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In un’occasione, Lenin ebbe ad affermare che,
dopo la morte di un grande rivoluzionario, le

classi dominanti che lo hanno combattuto
ferocemente finché era in vita, si adoperano per
distorcere completamente il significato della sua
opera, presentarlo come un’icona inoffensiva
svuotata del contenuto rivoluzionario del suo
insegnamento.
Questa operazione è stata portata avanti in Italia
nei confronti di Antonio Gramsci, un grande
marxista-leninista che soprattutto i revisionisti
togliattiani hanno cercato di presentare come un
democratico borghese e addirittura come un
''precursore'' della opportunista via italiana
parlamentare al socialismo.
Mentre invece Gramsci condusse una lotta
implacabile contro l'opportunismo e il
riformismo del Partito Socialista, ribadendo
sempre la necessità della rivoluzione proletaria e
dell'instaurazione della dittatura del proletariato.
La stessa operazione è stata portata avanti, con
un numero impressionante di pubblicazioni
piene di menzogne e falsificazioni, nei confronti
di Ernesto Guevara.
Naturalmente ognuno ha cercato di ''tirare'' il
“Che” dalla sua parte.
Gli anarchici hanno cercato di costruire un ''Che''
a loro immagine e somiglianza, come un
''libertario'' insofferente di qualsiasi disciplina di
partito, un don Chisciotte che lottava contro i
mulini a vento. 
Niente di più falso.
Nel suo discorso ''sulla costruzione del partito'',
il ''Che'' afferma che ''il militante del partito della

rivoluzione è un marxista, deve conoscere il
marxismo e applicare conseguentemente nella
sua analisi il materialismo dialettico per
interpretare il mondo in maniera completa''.
“Che” Guevara ha affermato anche che ''non si
può accettare altro tipo di dittatura che non sia la
dittatura del proletariato come classe''.
Come si vede, nulla di più lontano dall'
anarchismo e dallo spontaneismo.

''Che''  antistalinista?

Anche i trotzkisti hanno cercato di ''tirare il
''Che'' dalla loro parte, inventandosi la favola di
un ''Che''' antistalinista.
Sappiamo che Guevara criticò molto duramente
la politica portata avanti negli anni '60 dai
dirigenti sovietici con riguardo soprattutto alle
riforme economiche che stavano ricreando un
sistema economico di tipo capitalista.
Nel 1966, nelle ''note da Praga'', scrisse che
''l'Unione Sovietica sta marciando verso il
capitalismo''.
Giocando in maniera disonesta con queste
affermazioni, i trotzkisti hanno cercato di
configurare un “Che” antisovietico e
antistalinista, dimenticando però un piccolo
particolare. Alla direzione dell' Unione Sovietica
in quegli anni non c'era Stalin, ma la banda
revisionista antistalinista kruscioviana.
Ma vediamo cosa ha detto il ''Che'' a proposito
della figura di Stalin.
''Sono arrivato al comunismo grazie a papà
Stalin, sono diventato marxista leggendo Stalin e
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A 50 ANNI DALL’ASSASSINIO DI ERNESTO 
“CHE” GUEVARA

Sono passati 50 anni dal barbaro assassinio di Ernesto “Che” Guevara (8 ottobre 1967) da parte
dell’esercito reazionario boliviano e dell’imperialismo USA. In questo anniversario pubblichiamo il
seguente contributo che apporta elementi di chiarezza sulla figura e le convinzioni di questo grande
rivoluzionario e internazionalista conseguente, un uomo completamente impegnato nella causa
della classe operaia e dei popoli dei cinque continenti. 
Come marxisti-leninisti, nonostante le differenze che manteniamo riguardo alcuni aspetti del suo
pensiero -  riteniamo importante recuperare pienamente il suo esempio di combattente instancabile
per la rivoluzione e il socialismo, la coerenza fra le sue idee e la sua pratica, la sua attiva militanza
internazionalista, la sua critica al revisionismo e all’opportunismo, il suo profondo rispetto per
Marx, Engels, Lenin e Stalin. 
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nessuno mi può dire di non leggere le sue opere''
(nota 1).
Ed inoltre: “Il mio dovere come comunista
marxista-leninista è smascherare la reazione
occulta dietro il revisionismo, l' opportunismo e
il trotzkismo e insegnare ai compagni che non
devono accettare come validi i giudizi contro
Stalin formulati da borghesi, socialdemocratici e
anche altri pseudomarxisti lacchè della reazione
il cui vero fine è distruggere il movimento
operaio dall' interno”.
Nella sua opera ''Il pensiero politico di Che
Guevara'', Maria del Carmen Ariet Garcia
raccoglie la seguente opinione del ''Che'' quando
stava in Guatemala: ''Ho giurato davanti a un
ritratto del vecchio e compianto compagno
Stalin di non avere riposo finché non vedrò
annientate queste sanguisughe capitaliste''.
Nella ''Vida en rojo'', il suo autore Jorge
Castaneda riferisce che, in una delle sue visite in
Russia, Guevara visitò la tomba di Stalin e vi
depositò un mazzo di fuori.
Naturalmente, questo suscitò la reazione
negativa dell' ambasciatore cubano Fourer
Chamòn (la direzione cubana era molto legata ai
revisionisti kruscioviani).
In una lettera inviata il 4.12.1965 dalla Tanzania
ad Armando Hart Davalos, Ernesto “Che”
Guevara raccomanda di pubblicare gli scritti dei
classici: ''Sarà fondamentale pubblicare le opere
complete di Marx, Engels, Lenin e Stalin  (Stalin
sottolineato, ndr) e di altri grandi marxisti''.
Considera inoltre necessario conoscere da una
fonte diretta il pensiero di rappresentanti che
qualifica come ''eterodossi e capitalisti'': ''Qui si
possono mettere i grandi revisionisti (se volete
potete mettere Kruscev e dovrebbe starci il tuo
amico Trotzki)”.
Tutte le menzogne e le falsificazioni di anarchici
e trotzkisti vengono smentite categoricamente da
queste parole del ''Che”.
A. Calcidese

Nota 1. La  citazione del “Che” è, tra le altre,
assai significativa al riguardo: “Nei cosiddetti
errori di Stalin sta la differenza fra un’attitudine
rivoluzionaria e un’attitudine revisionista. Si
deve vedere Stalin nel suo contesto storico nel
quale si è sviluppato, non lo si deve vedere come
una specie di bruto, ma lo si deve apprezzare in

questo contesto storico particolare…. Sono
arrivato al comunismo grazie a papà Stalin e
nessuno può dirmi di non leggere le sue opere.
Le ho lette anche quando era considerato molto
male leggerle, ma questo era un altro periodo.
Siccome sono una persona non troppo brillante e
per di più testarda continuerò a leggerle.” (Citato
da Hart, Celia, Israel Shamir y Oscar Egidio,
Polémica. “Del modelo orweliano o paradigma
totalitario”, nostra traduzione).

.............................................................................

IL  VENTO

Sei lì, disteso sulla pietra
d' una piccola scuola di campagna,
intorno a te si agitano le iene,
gli sguardi torvi
di odio e di terrore,
e, fuori, sulla montagna,
nella selva, nel mondo,
c' è il gran silenzio
che precede il clamore
dei popoli dei cinque continenti.

Si son divisi, le iene, il tuo quaderno
verde, i versi del ''Canto generale''
che tu scrivesti con la tua calligrafia
di medico dai piedi scalzi.

Non sanno, gi avvoltoi,
che il tuo nome
ora s' aggiunge ai nomi
degli eroi, oscuri e chiarissimi
della ''nostra America''

Gli assassini non osano guardare
i tuoi occhi aperti.
Sei lì, disteso sulla pietra
d' una piccola scuola di campagna,
sei lì, ma non sei morto.

E, d' improvviso, s' alza il vento
che il tuo nome, la tua voce,
diffonde nei cinque continenti

Gian Luigi Nespoli,  Cantata dei tempi oscuri.
Antologia di Poesie (1983-2003), Zambon,
2005.



Cento anni fa il proletariato russo ha indicato
il cammino attraverso il quale i lavoratori e

i popoli del mondo devono avanzare per la
conquista della propria emancipazione. Le sue
impronte sono indelebili, a dispetto di chi ha
cercato con ogni mezzo di cancellare la memoria
del giorno in cui gli operai scoprirono il sole nel
mezzo della notte.
La rivoluzione socialista del 1917 è stata la
riposta storica del proletariato rivoluzionario al
capitalismo e a tutta la società basata sul regime
dello sfruttamento e dell’oppressione; ha
convertito in realtà un’aspirazione sociale, una
previsione politica; è stata la conferma pratica
della validità della teoria del socialismo
scientifico elaborata da Carlo Marx e Federico
Engels, della loro analisi sull’inevitabilità della
decadenza e dell’abbattimento del capitalismo,
del ruolo che svolge la classe operaia per questo
fine e per la fioritura di una società caratterizzata
dall’uguaglianza sociale, dal progresso e dal
benessere per le classi lavoratrici: il socialismo,
primo stadio del comunismo.
L’Ottobre del 1917 segnò l’inizio di una nuova
epoca, l’epoca dell’imperialismo e della
rivoluzione proletaria. In ciò risiede il suo
carattere storico universale. Da allora il
capitalismo ha visto numerosi cambiamenti, un
grande sviluppo tecnologico e scientifico, si
sono innovati i processi produttivi, ma non per

questo sono mutate la sua natura e le sue
contraddizioni fondamentali, né lo sfruttamento
degli esseri umani, che al contrario si è inasprito
costantemente, così come si sono acutizzate le
contraddizioni interimperialiste e quelle esistenti
fra l’imperialismo e i popoli e le nazioni
dipendenti, fattori già presenti quando gli operai
russi sbaragliarono un regime monarchico e in
seguito uno di carattere borghese.
I bolscevichi, grazie alla geniale direzione di
Lenin e di Stalin, ci hanno lasciato un’enorme
lezione storica. Hanno indicato che la
rivoluzione del proletariato si organizza con
flessibilità tattica senza mai perdere di vista
l’obiettivo strategico; dando risposte creative
alle situazioni concrete che si presentano nella
società; combattendo tutte le manifestazioni di
opportunismo e revisionismo; utilizzando tutte
le forme di organizzazione e di lotta,
comprendendo che è possibile annientare il
potere dei nemici di classe solo esercitando la
violenza rivoluzionaria organizzata delle masse.
Allo stesso tempo, hanno dimostrato che per
realizzare tutto questo è imprescindibile che il
proletariato abbia un proprio partito
indipendente di classe: il partito comunista di
nuovo tipo.
Questa rivoluzione, intesa come il processo che
precede la conquista del potere sino al periodo
nel quale si costruisce il socialismo, ha offerto
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DICHIARAZIONE FINALE DEL XXI SEMINARIO INTERNAZIONALE
“PROBLEMI DELLA RIVOLUZIONE IN AMERICA LATINA”

La Rivoluzione d’Ottobre e le sue lezioni 
per i lavoratori e i popoli



significativi contributi teorici al marxismo, lo ha
sviluppato ulteriormente nelle condizioni della
nuova epoca. Vladimir Ilich Lenin ha elevato il
marxismo a un nuovo livello, il marxismo-
leninismo, che da allora si è tramutato nella
guida del proletariato e dei popoli nella lotta per
la rivoluzione e il socialismo; assieme a
Giuseppe Stalin, strateghi della rivoluzione e
della costruzione del socialismo, ha dato un
inestimabile apporto teorico e pratico alla
dottrina del socialismo scientifico. 
Durante gli anni nei quali i principi marxisti-
leninisti hanno orientato il processo di
costruzione del socialismo, esso ha dimostrato la
sua superiorità sul capitalismo in tutti i terreni:
economico, sociale, scientifico, culturale,
sportivo, etc. Il socialismo ha dimostrato la sua
capacità di soddisfare e risolvere le necessità dei
lavoratori, per la loro trasformazione in classe
dirigente; ha permesso l'accesso alla terra a
milioni di contadini; ha emancipato la donna
dall'oppressione patriarcale e dallo sfruttamento
feudale e borghese; ha liberato le nazionalità
dell'oppressione nazionale attraverso l'esercizio
del diritto all’autodeterminazione; ha
riconosciuto i diritti collettivi dei popoli, fino ad
allora inesistenti nel pianeta; ha sprigionato le
potenzialità represse nella gioventù; ha portato
la scienza, la letteratura, l'arte, la cultura, a chi
prima viveva nell'ignoranza; con l'economia
pianificata si è stabilito l'utilizzo razionale delle
forze produttive e delle risorse naturali; si è
risvegliato tutto un popolo che si è sentito
creatore di un nuovo mondo; si è prodotto un
gran salto nel processo di emancipazione
dell'umanità. 
Nella seconda guerra mondiale, col glorioso
Esercito Rosso diretto da Stalin, è stata
schiacciata la bestia nazista-fascista, espressione
della politica più reazionaria della borghesia
internazionale. In questo contesto vari popoli di
tutti i continenti hanno intrapreso processi
rivoluzionari di liberazione sociale e nazionale
che hanno rafforzato il campo socialista. 
Dopo la morte di Stalin, nel 1953, il socialismo
ha subito una sconfitta transitoria nell'ex Unione
Sovietica. Nel XX Congresso del PCUS (1956),
una cricca revisionista, che agì nascosta per vari
anni all'interno del partito, prese il controllo
dello Stato, rovesciò il potere degli operai e

portò avanti un processo di restaurazione
capitalista che sfociò nel crollo dell'URSS nel
dicembre del 1990, quando il capitalismo era già
completamente dominante. In nessun modo
questo fatto significa il fallimento del
socialismo, come affermano i sostenitori del
capitalismo. Si tratta di un rovescio che sarà
superato dai lavoratori, i rivoluzionari e i
comunisti del mondo; è la conferma che se il
partito rivoluzionario del proletariato si
allontana dal marxismo-leninismo si debilitano i
pilastri della costruzione socialista. 
Cento anni dopo il trionfo della rivoluzione dei
Soviet, i rivoluzionari e i comunisti del mondo
intero non guardano a questo avvenimento con
nostalgia, ma lo celebrano con lo sguardo volto
al futuro, alla lotta che ci aspetta e che
sviluppiamo nei nostri paesi contro le classi
dominanti e le potenze straniere. Lo festeggiamo
con ottimismo, perché sappiamo che la storia
non si ferma, perché in tutti i continenti gli
operai, i lavoratori, la gioventù, le donne, i
popoli lottano. Combattono per i loro diritti, per
il benessere, per libertà, per la democrazia, per la
pace, per il cambiamento sociale. Queste lotte
cresceranno e si qualificheranno, si dirigeranno
contro il sistema di sfruttamento e i suoi
sostenitori, contro la dominazione imperialista,
daranno vita a una nuova ondata di rivoluzioni
sociali, nelle quali l’insegnamento degli operai
russi, di Lenin e di Stalin sarà ben  presente. 
Il socialismo è il futuro, un futuro seminato
cento anni fa, e ci sono venti in tutto il pianeta
che lo faranno fiorire nuovamente. I lavoratori, i
popoli, i comunisti lottano con le bandiere
dispiegate del marxismo-leninismo affinché
questo avvenga. 

Quito, luglio 2017 

Partito Comunista Rivoluzionario dell'Argentina 
Partito Comunista Rivoluzionario di Bolivia 
Partito Comunista Rivoluzionario - Brasile 
Partito Comunista di Colombia (Marxista-
Leninista) 
Gioventù Democratica Popolare di Colombia 
Partito Comunista Marxista Leninista
dell'Ecuador 
Gioventù Rivoluzionaria dell'Ecuador 
Unione Generale dei Lavoratori dell'Ecuador 
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Unità Popolare 
Donne per il Cambiamento 
Unione Nazionale di Educatori 
Federazione Unica Nazionale di Affiliati alla
Previdenza sociale Contadina 
Federazione di Studenti Universitari
dell'Ecuador 
Federazione di Studenti Secondari dell'Ecuador 
Fronte Rivoluzionario di Sinistra Universitario 
Confederazione Unitaria di Commercianti al
dettaglio dell'Ecuador 
Confederazione Unitaria dei Quartieri popolari
dell'Ecuador 
Fronte Popolare 
Unione di Artisti Popolari dell'Ecuador 
Sindacato di Lavoratori Indipendenti di Mestieri
Vari di El Salvador 
Scuola Politica Permanente di El Salvador 
Partito Comunista di Spagna (marxista-leninista) 
Partito Statunitense del Lavoro 
Piattaforma Comunista - per il Partito
Comunista del Proletariato dell'Italia 
Partito Comunista del Messico (marxista-
leninista) 
Fronte Popolare Rivoluzionario del Messico 
Unione della Gioventù Rivoluzionaria del
Messico 
Partito Comunista Peruviano (marxista-
leninista) 
Movimento di Donne per la Liberazione Sociale
- Perù 
Fronte Democratico Popolare del Perù 
Partito Socialista Rivoluzionario - Perù 
Partito Blocco Democratico Popolare del Perù 
Associazione di Donne che lottano del Perù 
Partito Marxista Leninista del Perù 
Movimento 26 di Aprile di Porto Rico 
Partito Comunista del Lavoro della Repubblica
Dominicana 
Movimento di Donne Lavoratrici della
Repubblica Dominicana 
Fronte Ampio - Repubblica Dominicana 
Gioventù Caraibica -Repubblica Dominicana 
Fronte Studentesco Flavio Suero - Repubblica
Dominicana 
Partito dei Lavoratori - Tunisia 
Organizzazione Comunista "28 Febbraio" -
Uruguay 
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Opuscoli disponibili
LENIN E STALIN SULLA RIVOLUZIOINE
D’OTTOBRE (3 €)

DOCUMENTI DELLA CIPOML: PROCLAMA,
PIATTAFORMA E NORME (3 €)

G. DIMITROV, RAPPORTO AL VII
CONGRESSO DELL’INTERNAZIONALE
COMUNISTA (3 €)

G. STALIN, DEL MATERIALISMO DIALETTICO
E DEL MATERIALISMO STORICO (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 (3 €)

SULLE CONTRORIFORME COSTITUZIONALI
E LA LOTTA DEI COMUNISTI (1 €)

IL FRONTE UNICO OPERAIO, I COMITATI
OPERAI E LE ALTRE SUE FORME DI
ORGANIZZAZIONE E 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 (2 €)

LA PRIMA COSTITUZIONE DEL POTERE
PROLETARIO. Approvata dal V Congresso
Panrusso dei Soviet il 10.7.1918 - 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 €) -
disponibile in fotocopia.

Per ricevere gli opuscoli occorre versare i
relativi importi, più le spese di spedizione (1,30
€), sul c.c.p. 001004989958 intestato a Scintilla
Onlus, indicando la causale.



Abbonati e sottoscrivi perAbbonati e sottoscrivi per
la stampa comunista!la stampa comunista!
Con soli 20 euro annui riceverai 

tutte le nostre pubblicazioni  
in versione cartacea

Versamenti sul c.c.p.
001004989958

intestato a Scintilla Onlus

Visitate il sito internet
www.piattaformacomunista.com

Senza propaganda rivoluzionaria 
non c’è movimento rivoluzionario

Dai il 5 per mille alla causa del proletariato!
Nella CU, 730, o Modello unico, firmate e fate firmare nel riquadro

“Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale”, scrivendo il codice fiscale di 

Scintilla Onlus
976 637 805 89 

http://www.piattaformacomunista.com
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Proletari di tutti i paesi, unitevi!


