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PRESENTAZIONE 

 

Fondata da Giuseppe Maj nell’aprile del 1983, le Edizioni Rapporti Sociali sono oggi la casa 

editrice del Partito del CARC. Le ERS mettono al centro della propria attività lo studio 

approfondito dell’epoca imperialista, il bilancio dell’esperienza storica del movimento 

comunista e la sua rinascita, il movimento di resistenza delle masse popolari alla crisi del 

capitalismo e l’instaurazione del socialismo nei paesi imperialisti. L’obiettivo per cui 

nacquero le ERS è accumulare e diffondere tra quanti lottano per la trasformazione della 

società la conoscenza del movimento economico e della storia dell’epoca imperialista. 

Dal 1985 al 1992 il collettivo redazionale delle ERS ha elaborato il quadro teorico, cioè 

l’analisi della situazione e il bilancio dell’esperienza del movimento comunista italiano e 

internazionale, da cui sono nati i CARC. Da allora ad oggi, il lavoro delle ERS si è esteso e 

approfondito ulteriormente. Dalle pubblicazioni di carattere politico e ideologico che 

favoriscono l’orientamento e la concezione comunista del mondo, alle produzioni del 

movimento di resistenza attuale, dalla narrativa della prima ondata della rivoluzione 

proletaria e, in particolare, della Resistenza contro il nazifascismo nel nostro paese, ai 

classici del movimento comunista. Su tutto, la pubblicazione delle Opere di Mao Tse-tung, in 

25 volumi, bandiera delle ERS.  

Il nuovo piano editoriale, in particolare la ripubblicazione degli scritti di Antonio Gramsci 

“liberandolo” dal tempo, dalla censura e dal revisionismo, ne fa, oggi, uno strumento di 

metodo e di lotta teorica irrinunciabile al dibattito sulla costruzione dell’alternativa politica 

alla società borghese. 

 

Accumulare e diffondere tra quanti lottano per il comunismo la conoscenza del movimento 

economico della società attuale e della storia dell’epoca imperialista come condizione 

indispensabile per una politica comunista. 
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Opere complete di Mao Tse-Tung  
Scritti, discorsi, lettere e poesie dal 1917 al 1976  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Da dove vengono le idee giuste? Cadono dal cielo? No. Sono innate? No. Esse provengono 

dalla pratica sociale, e solo da questa. Provengono da tre tipi di pratica sociale: la lotta per 

la produzione, la lotta di classe e la sperimentazione scientifica. Una volta che le masse se 

ne sono impadronite, le idee giuste, caratteristiche della classe avanzata, si trasformano in 

una forza materiale capace di  trasformare la società  e il mondo” 

 (Mao Tse-tung) 

 
Nei venticinque volumi della pubblicazione si presenta la più ampia e sistematica raccolta di 
scritti, discorsi, lettere e poesie di Mao Tse Tung, dal 1917 al 1976, disposti in ordine 
cronologico, oggi disponibile. Questa è la raccolta più completa pubblicata al mondo, oltre 
l'edizione ufficiale cinese, delle Opere di Mao. Un’esclusiva delle ERS - Edizioni Rapporti 
Sociali. 
L’obiettivo principale a cui le ERS - Edizioni Rapporti Sociali mirano con questa 
pubblicazione è adempiere a una condizione, indispensabile, perché i comunisti italiani 
possano conoscere, assimilare e applicare il maoismo e perché i lavoratori e i rivoluzionari 
italiani che lottano contro il capitalismo e l’imperialismo possano diventare comunisti, 
attraverso il marxismo-leninismo-maoismo. L’opera di Mao Tse-Tung a tutt’oggi esprime il 
bilancio più avanzato che a livello mondiale è stato fatto delle lotte del proletariato e dei 
popoli oppressi per trasformare la società attuale. Nell’opera di Mao Tse-Tung viene accolto, 
valorizzato e sviluppato il bilancio che di esse hanno fatto inizialmente K. Marx e F. Engels e 
successivamente, a un livello più avanzato, Lenin. La comprensione delle leggi oggettive del 
movimento economico e politico della società capitalista nella fase imperialista, la 
concezione del mondo funzionale ai compiti dirigenti e rivoluzionari del proletariato (il 
mater 
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materialismo storico e dialettico), le forme di organizzazione, di lotta e di direzione del 
proletariato (il movimento politico della società e il movimento rivoluzionario: il partito 
comunista, le organizzazioni delle masse, la strategia e la tattica).  
Questa pubblicazione ha visto le stampe tra il 1991 e il 1994. La sua nuova circolazione, in 
occasione degli anniversari della scomparsa di Mao, quarant’anni fa e dell’inizio della 
Grande Rivoluzione Culturale proletaria cinese, a cinquanta anni di distanza, avviene in un 
momento in cui può essere molto utile. È terminato il periodo di ripresa ed espansione (1945-
1975) che il capitalismo e l’imperialismo hanno avuto a seguito delle distruzioni e degli 
sconvolgimenti in cui precipitarono tutti i popoli nel precedente periodo di crisi (1910-1945), 
periodo a cui in qualche modo erano sopravvissuti nonostante la Rivoluzione d’Ottobre, la 
Rivoluzione cinese e i successi delle forze rivoluzionarie in vari altri paesi. Con la fine di 
quel periodo di ripresa ed espansione è finito anche il tentativo di costruire, almeno nei paesi 
imperialisti, un “capitalismo dal volto umano”. In tutti i paesi la classe dominante sta ora 
eliminando le conquiste che il proletariato e le masse popolari avevano strappato nel periodo 
di ripresa ed espansione appena chiuso. In tutto il mondo il potere dei capitalisti, degli 
imperialisti e dei loro lacchè è diventato nuovamente instabile. Le classi dominanti sono alla 
ricerca di nuovi ordinamenti, relazioni e istituzioni per conservare il loro potere dato che non 
funzionano più le relazioni, gli ordinamenti e le istituzioni che nel periodo di ripresa ed 
espansione avevano funzionato. Un nuovo periodo rivoluzionario è incominciato. Una 
conferma di ciò è proprio il dispiegamento di mezzi di distruzione, di terrore, di repressione e 
di condizionamento ideologico cui la classe dominante deve ricorrere e, in particolare, deve 
ricorrervi l’imperialismo americano che è la parte politicamente dirigente dell’intero sistema 
imperialista mondiale. In questo nuovo periodo rivoluzionario è determinante per il successo 
del proletariato e dei popoli oppressi che la loro parte dirigente abbia una linea giusta, ossia 
conforme alle leggi oggettive del movimento della società. Il maoismo è il massimo aiuto 
che le viene offerto da quanti l’hanno preceduta nello stesso ruolo, perché rappresenta la 
partitura teorico-pratica della rivoluzione in questa fase storica. In questo senso esso è la 
sintesi più alta, la terza superiore tappa del marzismo-leninismo. 
D’altra parte il crollo del revisionismo moderno (che si affermò progressivamente nei primi 
paesi socialisti a partire dagli anni Cinquanta) e, adesso, della sinistra borghese, è anch’esso 
una conseguenza della fine del periodo di ripresa ed espansione del capitalismo e, 
contemporaneamente, libera il campo dal pattume di teorie e concezioni eclettiche, 
conciliatorie e dogmatiche che hanno reso sterile la direzione delle lotte del proletariato e dei 
popoli oppressi.  
 
Il prezzo per volume è di 13,00 euro. La pubblicazione completa è acquistabile al prezzo 
promo di 300,00 euro.  
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Opere di Stalin  

Scritti, discorsi con documenti dell'Internazionale Comunista 
e del Partito Comunista dell'Unione Sovietica  
I volumi sono in vendita a 13 € ciascuno e in offerta se acquistati tutti e 5, a 50 euro 

 
Scritti, discorsi e lettere di Stalin, disposti in ordine rigorosamente 
cronologico.  
Abbiamo redatto questa raccolta con l'obiettivo di consentire una 
conoscenza di prima mano dell'esperienza compiuta dai comunisti e 
dalle masse popolari del primo paese socialista della storia, dei 
problemi che il partito comunista ha incontrato e delle soluzioni che 
ha dato ad essi nella prima fase della vita dell'Unione Sovietica 
(1917-1956), quella fase che portò il movimento comunista a creare 
un campo socialista che andava dall'Europa centrale all'Asia 
sudorientale e ad avere un'enorme influenza sia nei paesi 
imperialisti sia nei paesi coloniali e semicoloniali. Stalin (1879-

1953) è stato uno dei massimi dirigenti del partito comunista russo nel periodo della 
preparazione della rivoluzione, nel periodo della conquista del potere e della prima guerra 
contro la reazione e l'aggressione imperialista (1917-1921). È stato poi il massimo dirigente 
del partito e dello Stato sovietico nel periodo della ricostruzione economica. 
 
 

Friedrich Engels - L'evoluzione del socialismo 
dall’utopia alla scienza  
Pagg. 96 - 7 euro - Edizione 1993  

In questo opuscolo Engels espone sia la teoria del socialismo 
scientifico sia la storia di questa teoria come riflesso spirituale del 
movimento pratico della classe operaia. L'opuscolo, redatto nel 
1880, è attualissimo: esso mostra in particolare che le concezioni 
"moderne" e "post-moderne" proposte dalla corrente cultura 
borghese di sinistra ben rappresentata dalla scuola di Francoforte 
(Horkheimer, Adorno, Marcuse, ecc), e dai suoi epigoni e seguaci 
nostrani (Tronti, Asor Rosa, Negri, ecc.) non sono che la 
riproposizione di concezioni del socialismo utopistico con cui il 
movimento operaio aveva già regolato i conti, sul piano 
scientifico, nella prima metà del secolo scorso. Risulta quindi 
evidente che la corrente cultura borghese di sinistra non è una 
scoperta del pensiero, ma un'operazione culturale volta ad   
ostacolare e frenare il movimento teorico e pratico della classe 
operaia. 
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Il Bollettino   
del Coordinamemento dei Comitati contro la Repressione 
La raccolta può essere acquistata integralmente al prezzo di 300 euro o per volume al prezzo di 
5,00 € l’uno. Si compone di 79 numeri, 12 supplementi - dossier speciali e i due volumi Atti del 
Convegno sulla repressione. I volumi sono in formato rivista 29x22cm.  

Questa rivista, i cui numeri sono spesso stati fatti sparire in ogni 
luogo del paese, continuativamente per oltre 25 anni, espressione 
non faziosa e voce dei prigionieri rivoluzionari non dissociati o 
soluzionisti, o che almeno, all'epoca non avevano ancora fatto 
quella "scelta".  
L'attività del Coordinamento prese il via sul finire degli anni '70 
sull'onda dei numerosi arresti di militanti politici di sinistra e 
dell'introduzione delle leggi speciali. L'obiettivo iniziale che si 
diede il Coordinamento era di promuovere la solidarietà delle masse 
popolari verso i rivoluzionari comunisti detenuti nelle carceri, molti 
dei quali erano membri delle Brigate Rosse e di Prima Linea. La 
redazione de Il Bollettino pubblicava i documenti prodotti da tutti i 
detenuti politici, senza condividerne necessariamente i contenuti. 
Lo scopo della redazione era infatti duplice: da un lato rompere 

l'isolamento al quale i detenuti erano condannati, dall'altro favorire un dibattito politico che 
contribuisse all'elaborazione del bilancio dell'esperienza rivoluzionaria delle masse. Il 
Coordinamento denunciò l'eccezionale ondata repressiva che investì il movimento comunista 
rivoluzionario come parte del più ampio scontro di classe in atto e combatté risolutamente il 
pentitismo e la dissociazione dalla lotta di classe, cause principali del pessimismo e del 
disfattismo dilaganti tra le fila del movimento comunista rivoluzionario italiano. I cosiddetti 
irriducibili furono definiti "del tutto interni alla continuità rivoluzionaria" mentre la 
dissociazione fu identificata come "progetto che favoriva l'attacco della borghesia contro il 
movimento comunista e proletario". In tal modo l'organizzazione rivendicò il movimento di 
quegli anni e non già l'identità dei singoli non dissociati.  
Sin dai primi numeri, Il Bollettino diffuse notizie sui lunghi periodi di sparizione di alcuni 
detenuti, denunciò le gravi difficoltà e a volte anche l'impossibilità di ottenere informazioni sulle 
loro reali condizioni di salute.  Le notizie venivano poi riprese e diffuse da alcune radio in Italia. 
Tra queste, le più popolari erano radio Sherwood, Radio Popolare, Radio Onda Rossa, Radio 
Black-out e, infine, Radio Radicale. Il Bollettino era reperibile nelle librerie Feltrinelli delle 
principali città italiane, presso le librerie universitarie, negli spazi sociali autogestiti e in 
numerose librerie minori dislocate lungo quasi tutto il territorio nazionale.  
E' sul Il Bollettino che furono pubblicate le testimonianze dalle carceri dove ebbero luogo i 
pestaggi di massa, come quelli nel carcere di San Vittore, Trani, Fossombrone e altre. A questo 
proposito, unitamente al n. 5 della rivista uscì un supplemento intitolato "La tortura in Italia - le 
misure segrete del governo Spadolini" dal quale ne venne un caso di rilevanza internazionale 
trattato da organismi come Amnesty International e ripreso da importanti giornali occidentali. 
Sempre nell'ambito della sua intensa attività d'inchiesta, solidarietà e denuncia, la redazione 
segnalò "il tradimento di numerosi avvocati difensori a danno dei loro stessi assistiti, 
trasformatisi in poliziotti, spie, promotori di spie o almeno comparse passive". Fu proprio questa 
la circostanza che portò la stampa nazionale, i reparti speciali e la Magistratura italiana a 
interessarsi del Coordinamento. 
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Rapporti Sociali - Rivista di dibattito per il comunismo 
La raccolta può essere acquistata integralmente al prezzo di 150 euro o per volume al prezzo 
di 5,00 € l’uno. Si compone di 42 numeri in 35 volumi formato rivista 29x22cm.  

L’obiettivo per cui nasce questa rivista è accumulare e diffondere 
tra quanti lottano per il comunismo la conoscenza del movimento 
economico della società attuale e della storia dell’epoca 
imperialista. Una buona comprensione del movimento economico 
della società attuale e delle tendenze che si esplicano in esso è 
condizione indispensabile per una politica comunista. Capire il 
movimento economico della nostra società non basta ovviamente 
per avere una linea politica. Il movimento economico non porta 
mai ad una situazione che nell’immediato abbia una sola via 
d’uscita possibile: ogni situazione ne presenta sempre alcune. La 
lotta politica dei comunisti è un’arte. Un’arte che però può 
svilupparsi solo sulla solida base della comprensione della vita 

economica. Il ruolo specifico dell’iniziativa politica in ogni situazione data, sta nel riunire e 
mobilitare le forze motrici di una delle soluzioni possibili in contrapposizione alle altre. Ma è 
il movimento economico della società che nel suo corso genera in ogni situazione concreta 
sia gli obiettivi possibili dell’attività politica dei comunisti che le forze con cui perseguirli. 
Procurarsi le condizioni materiali dell’esistenza è l’occupazione principale e la forza motrice 
dell’attività della stragrande maggioranza degli uomini; il traffico a ciò diretto determina, 
quale causa principale rispetto alla quale tutto il resto si pone come interferenza accidentale o 
derivata, l’ambito entro cui si svolge nelle sue varianti la vita di tutti gli individui e il 
divenire dell’intera società. Le tendenze soggettiviste, proprie dell’aristocrazia proletaria dei 
paesi imperialisti, hanno fatto spesso dimenticare anche ai comunisti queste tesi fondamentali 
della concezione materialistica della storia (pur fatta oggetto a parole di culto come mostro 
sacro e inutile). La conseguenza è stato il pullulare di concezioni, linee e obiettivi politici 
arbitrari e quindi perdenti. D’altra parte il movimento economico della nostra società è 
abbastanza complesso, essendo difficile, se non impossibile, distinguere manifestazioni 
effimere da tendenze di lungo periodo, fenomeni di crescita da fenomeni di decadenza e in 
generale penetrare la reale natura di un singolo fenomeno se non si capisce il movimento 
storico del cui corso esso è parte, se non lo si colloca nella sua propria intrinseca connessione 
con il corso degli avvenimenti nel quale si produce. Donde la difficoltà, se non 
l’impossibilità, di pervenire ad una conoscenza scientifica del movimento economico 
presente prescindendo dal suo retroterra storico e dalle forme che i movimenti politici 
effettivamente affermatisi hanno impresso al movimento economico. Noi viviamo nella fase 
imperialista del capitalismo; la fase dell’avvenuta spartizione del mondo tra gruppi e stati 
capitalisti; la fase in cui il capitale finanziario, il monopolio e l’esportazione di capitali sono i 
fattori dirigenti della vita economica mondiale; la fase delle prime rivoluzioni proletarie e 
della transizione dal capitalismo al comunismo. In essa quindi il senso reale, il ruolo reale di 
ogni avvenimento sta nel suo rapporto con questi fattori principali ed è solo mettendosi dal 
loro punto di vista che può essere capito: la conoscenza di ogni avvenimento non è vera se 
non è conoscenza del suo rapporto con questi fattori. 
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La Voce del (nuovo)Partito comunista italiano 
Oltre agli ultimi numeri (5 euro ciascuno) è disponibile la raccolta completa (fino al n°58 di 
marzo 2018) della rivista a 210 euro 
 

Da 150 anni a questa parte tutta l’esperienza storica 
internazionale e del nostro paese ha mostrato e confermato che 
la classe operaia può condurre in porto questa sua impresa, 
l’instaurazione di una società socialista. Nella grande avanzata 
compiuta dal movimento comunista in questo secolo i nemici 
dei lavoratori e i loro seguaci mettono in luce i limiti, gli errori 
e le sconfitte. Per noi comunisti e per gli sfruttati che via via si 
porranno il problema di comprendere le condizioni e le vie della 
propria liberazione, quell’avanzata è la conferma pratica che la 
nostra impresa è possibile; dai successi e dalle sconfitte traiamo 
insegnamenti per condurre in porto un’impresa che nel suo 
primo tentativo su grande scala siamo riusciti a condurre solo 
fino ad un certo grado di sviluppo. “Se abbiamo una linea 
giusta, tutto quello che non abbiamo lo avremo: se non abbiamo 

uomini, troveremo uomini; se non abbiamo armi, troveremo armi; se non abbiamo denaro, 
troveremo denaro”: così Mao Tse-tung sintetizzava la condizione in cui noi comunisti 
lottiamo. Le nostre tesi e le nostre proposte, se sono conformi alla realtà, man mano che 
giungeranno alle orecchie degli operai, non faranno altro che indicare il senso generale della 
loro esperienza, illuminare la loro vita quotidiana e indicare la soluzione dei problemi che la 
vita pratica pone quotidianamente davanti ad essi. Per questo troveranno un terreno fertile. 
La nostra organizzazione, se segue una linea giusta ed è adeguata a realizzarla, non farà che 
offrire agli operai, ai proletari e alle masse popolari lo strumento per fare essi stessi i conti 
con i loro nemici e spazzar via ciò che rende la loro vita difficile e amara.  
A tutte le Forze Soggettive della Rivoluzione Socialista noi con questa rivista lanciamo un 
appello a collaborare per studiare e comprendere le leggi della rivoluzione socialista nel 
nostro paese e a trasformare se stesse, il proprio lavoro e la propria organizzazione in 
conformità ad esse, per poterle applicare nella lotta che già conducono. È una condizione 
indispensabile per avanzare. Non è la forza della borghesia il maggiore ostacolo sulla nostra 
strada; il maggiore ostacolo sono le nostre resistenze a imparare l’arte di raccogliere le forze 
anticapitaliste che il procedere della crisi generale del capitalismo genera, a educarle, 
organizzarle, unirle e dirigerle nella lotta contro la borghesia imperialista, ad accumularle 
fino a rovesciare l’attuale rapporto di forza e conquistare quindi il potere. 
Nello stesso tempo mettiamo questa rivista, libera dai bavagli che la classe dominante pone 
alla formazione della teoria rivoluzionaria, a disposizione di tutti quelli che vorranno 
collaborare a quell’obiettivo. 
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Manifesto Programma  
del (nuovo)Partito comunista italiano  
Pagg. 320 - 20 euro - Edizione 2008 

 
Il mondo in cui viviamo è scosso da un capo all'altro da forti 
convulsioni. Sono le convulsioni della morte del vecchio e della 
nascita del nuovo mondo, della scissione del vecchio mondo in 
due: una parte che va a morire e l'altra che darà vita alla società 
comunista, una nuova fase della storia dell'umanità. 
La borghesia ha approfittato del periodo di decadenza che il 
movimento comunista cosciente e organizzato ha attraversato nella 
seconda metà del secolo scorso. È riuscita ad uccidere in molti 
lavoratori la fiducia di essere capaci di conoscere la verità e la 
fiducia di essere capaci di cambiare il mondo, di costruire un 
mondo a misura dei loro bisogni, delle loro migliori aspirazioni e 
dei loro migliori sentimenti. Ma non è riuscita a ucciderla in tutti. 

Noi comunisti siamo vivi, milioni di lavoratori conservano quella fiducia. E gli altri, quelli in 
cui quella fiducia è morta, hanno bisogno che il nostro contagio la rianimi, perché è l'unico 
modo in cui possono uscire dal marasma e dall'incubo in cui la borghesia li ha cacciati e ogni 
giorno più li affonda. La nuova crisi generale del capitalismo, iniziata negli anni '70 del 
secolo scorso, induce la borghesia ad allargare e rendere più feroce la guerra di sterminio non 
dichiarata che essa conduce contro le masse popolari ovunque, in ogni angolo del mondo, 
anche nei paesi imperialisti, anche dove la sua guerra non si è ancora tradotta in aggressioni 
militari né in guerre civili dispiegate. La crisi materiale, morale, intellettuale e ambientale 
che affligge l'umanità intera e spaventa tante persone, sia tra le masse popolari sia nella 
borghesia imperialista, conferma con la sua gravità la profondità della trasformazione che 
l'umanità deve compiere. Le condizioni che la borghesia imperialista impone alle masse 
popolari sono talmente feroci e insopportabili, che la lotta contro la borghesia imperialista 
esplode in mille forme, soprattutto nei paesi oppressi. Dove i comunisti non sono ancora in 
grado di esserne la direzione, sono forze politiche di altre classi che la dirigono, con i limiti e 
nelle forme dettati dalla loro natura. Ma nella lotta per far fronte agli effetti devastanti delle 
contraddizioni del capitalismo, rese nuovamente laceranti in tutti i paesi dal procedere della 
sua seconda crisi generale, in ogni angolo del mondo rinasce il movimento comunista. Esso 
rinasce sulla base del marxismo-leninismo-maoismo: la concezione del mondo e il metodo di 
azione e di conoscenza elaborati dall'esperienza del movimento comunista e in particolare 
dall'esperienza della prima ondata della rivoluzione proletaria mondiale. Il (nuovo)Partito 
comunista italiano è una componente del nuovo movimento comunista internazionale.  
In questo Manifesto Programma noi comunisti dichiariamo la concezione del mondo che ci 
guida, il bilancio che traiamo dai primi 160 anni del movimento comunista, i metodi con cui 
operiamo e gli obiettivi che perseguiamo per fare dell'Italia un nuovo paese socialista e 
contribuire così alla seconda ondata della rivoluzione proletaria che avanza in tutto il mondo.  
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Cristoforo Colombo, ossia di come convinti di 
navigare verso le Indie approdammo in America. 
Pippo Assan  

Pagg. 186 - 12 euro – Edizione 2008 
 

Ad eccezione di alcuni pochi capitoli, ogni periodo 
importante degli annali rivoluzionari dal 1848 al 1849 porta 
come titolo: disfatta della rivoluzione!Chi soccombette in 
queste disfatte non fu la rivoluzione. Furono i fronzoli 
tradizionali prerivoluzionari, risultato di rapporti sociali che 
non si erano ancora acuiti sino a diventare violenti contrasti 
di classe, persone, illusioni, idee, progetti, di cui il partito 
rivoluzionario non si era liberato prima della rivoluzione di 
febbraio e da cui poteva liberarlo non la vittoria di febbraio 
ma solamente una serie di sconfitte. In una parola: il 
progresso rivoluzionario non si fece strada con le sue 
tragicomiche conquiste immediate, ma, al contrario, facendo 
sorgere una controrivoluzione serrata, potente, facendo 
sorgere un avversario, soltanto combattendo il quale il 
partito dell'insurrezione raggiunse la maturità di un vero 

partito rivoluzionario. Compito delle pagine che seguono è di darne la dimostrazione. 
(K.Marx, Le lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850) 
 

L'esperienza di tutta la nostra epoca, l'epoca dell'imperialismo e delle rivoluzioni proletarie, 
insegna che il movimento rivoluzionario del proletariato non riesce a svilupparsi oltre i livelli 
iniziali se non è guidato da un partito che incarna una concezione sistematica e giusta (ossia 
riflesso del movimento reale nella mente umana) delle contraddizioni che determinano il 
movimento della società: la teoria rivoluzionaria. Quindi è parte integrante del lavoro di 
costruzione del partito comunista l’elaborazione della teoria rivoluzionaria, come elemento 
costitutivo del partito e guida della sua azione.  

Scritto nel 1988 con uno pseudonimo da “un protagonista della lotta di classe degli anni ‘70” 
(Pippo Assan), diffuso clandestinamente e sottoposto dall’autore a    “censura volontaria” del 
linguaggio perché fosse il meno possibile attenzionato  dalle forze repressive, ha un alto 
valore storico e un alto valore politico.  Formalmente i due valori coincidono: si tratta di un 
bilancio dell’esperienza delle  BR elaborato alla luce del materialismo storico e strettamente 
legato ai compiti  dei comunisti. Il valore politico, tuttavia, è principale. Da quel bilancio 
discendono: 

 la necessità di ricostruire il partito comunista (libero dal riformismo e 
dall’economicismo, le due tare storiche del movimento comunista italiano) per fare la 
rivoluzione in Italia;  

 le caratteristiche del partito comunista (fra cui la clandestinità dell’organizzazione e 
l’autonomia ideologica, politica e finanziaria dalla borghesia);  

 la strategia che il partito comunista deve adottare (la Guerra Popolare Rivoluzionaria 
di Lunga Durata);  
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 la linea (attinente alle condizioni oggettive: l’inizio della seconda crisi per 
sovrapproduzione assoluta di capitale);  

 il contenuto dell’attività del partito comunista (non un partito di opinione che partecipa 
alla politica borghese, né un partito che si limita ad alimentare le lotte rivendicative).  

 
L’esperienza delle BR ha segnato la lotta di classe in Italia: 

– in positivo, le BR hanno dimostrato praticamente che la via riformista del PCI e la via 
“della rivoluzione che scoppia” dei movimentisti erano entrambe inconsistenti e che la 
rivoluzione socialista in un paese imperialista si poteva fare, imparando a farla facendola. 
Con questo orientamento hanno in breve raccolto il testimone delle brigate partigiane di 
montagna e di città e stretto attorno a loro la parte migliore della gioventù del paese, hanno 
impersonato le aspirazioni più alte della classe operaia e delle masse popolari. 

– In negativo, le BR hanno mostrato come e perché per fare la rivoluzione socialista è 
necessaria l’esistenza di un partito comunista adeguato a questo scopo e, legato a ciò, hanno 
mostrato il come e il perché la via del militarismo le ha condotte in un vicolo cieco.  
 
Le Brigate Rosse hanno innovato, conducendo un’esperienza rivelatrice di grandi inesplorate 
potenzialità. Prepotentemente, in un sol colpo hanno gettato il caos in una classe dominante 
abituata da anni a muoversi con l’indulgenza, la condiscendenza e la sicurezza di chi conduce 
il gioco, ha il coltello dalla parte del manico e sempre qualche arma di riserva. Esse hanno 
usato le contraddizioni di una classe abituata da anni ad avere di fronte solo proteste e 
richieste e ne hanno scombussolato piani e idee. Scompostamente e prepotentemente hanno 
imposto il fatto che la rivoluzione proletaria è anche un fatto d’armi, di guerra, che al 
socialismo si arriva solo combattendo. E questo non come cosa detta (questo lo era già), ma 
come cosa che nella società imperialista si costruisce giorno dopo giorno sviluppando la 
guerra contro la classe dominante. 
Molti hanno fatto grandi scoperte senza rendersi conto di quello che avevano tra le mani. 
Certe volte le scoperte sono andate perse. Altre volte altri ne hanno capito il valore e hanno 
sviluppato le potenzialità che la cosa aveva in sé. Questo conferma l'importanza e i limiti del 
ruolo della personalità e degli individui nello sviluppo degli uomini. La forza di una linea 
politica, il pegno della sua vittoria stanno proprio nella capacità di reincarnarsi 
continuamente in uomini nuovi. Questo rende vani i successi polizieschi e la collaborazione 
dei delatori. Questo dimostra che la forza propulsiva che fermenta nelle classi oppresse è 
incontenibile, perché ogni comunista, anche se neanche lui lo sa, è frutto non solo di un 
impegno e uno sforzo individuali, ma anche delle spinte e degli stimoli che in quella 
direzione gli hanno dato, generalmente senza rendersene conto, le migliaia di persone di cui è 
fatta la sua esperienza.  
Questo opuscolo è scritto da compagni consapevoli della posta in gioco ed è dedicato ai 
compagni del movimento rivoluzionario, con l'obiettivo di contribuire a chiarire alcuni 
problemi intricati ricevuti in eredità dai protagonisti delle lotte degli anni passati, per liberare 
tutte le potenzialità creative che quelle lotte hanno messo in luce. Una linea rivoluzionaria 
non si costruisce come teoria a tavolino, come si fa con un bilancio del passato e con un libro 
di storia. Si costruisce verificando man mano praticamente i passaggi. È come un lavoro di 
ricerca sperimentale in cui non si potrebbe andare oltre la prima formulazione di una ipotesi 
generale, certo non arbitraria ma fondata su tutta l'esperienza già esistente, se l'ipotesi non 
potesse poi essere verificata e precisata dagli esperimenti. 
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Il proletariato non si è pentito  
a cura di Adriana Chiaia 
Pagg. 607 - 30 euro - formato 17x24 cm 

Prima pubblicazione Giuseppe Maj Editore – 1984   

Nuova ristampa 2017 - Edizioni Rapporti Sociali 

 
Un’opera che è stata la pietra miliare della lotta contro il 
pentitismo e la dissociazione dalla lotta di classe e dalla 
lotta rivoluzionaria. Contiene un’analisi profonda e apre 
gli occhi sulla natura politica della operazione politica 
della borghesia e della scelta dei militanti che hanno 
compiuto questo passo. 
Articolato in tre parti, il libro affronta il tema del regime 
carcerario, delle torture fisiche e psicologiche che i 
comunisti hanno subito in carcere, individua il processo 
per cui il pentitismo è stato possibile a causa dei limiti 
interni del movimento rivoluzionario, si addentra 
nell’analisi più ampia per cui il regime repressivo e di 
controrivoluzione preventiva si è dotato di strumenti e 
metodi finalizzati non solo ad arginare il movimento 
rivoluzionario, ma a intaccare e sfaldare l’intero 
movimento di classe, operaio e proletario, attuando 
dinamiche che hanno colpito direttamente gli operai, i  

proletari, i comunisti. La compagna Adriana Chiara, curatrice del libro, ammette che 
quest’ultima parte non è assolutamente esaustiva. Si tratta infatti di una serie di spunti 
analitici da arricchire con la pratica che ogni comunista ha vissuto e vive sul proprio 
territorio, nella propria pratica, nella lotta. 
Questo libro è un contributo indispensabile per affrontare con serietà lo studio 
dell’esperienza degli  anni Settanta in Italia, del Movimento Rivoluzionario che ha coinvolto 
migliaia di compagni, lavoratori, donne, studenti e trarre insegnamenti per la rinascita del 
movimento comunista. Il proletariato non si è pentito è stato ed è uno strumento della lotta 
di classe, in due sensi.  
Questo libro è A) uno strumento della rinascita del movimento comunista, e in particolare 
della ricostruzione del partito comunista italiano dopo che i revisionisti moderni avevano 
preso in mano la direzione del PCI della Resistenza e lo avevano corrotto e disgregato (fino a 
che Occhetto lo ha liquidato anche formalmente nel 1991 e trasformato in PDS) e dopo il 
fallimento dei due tentativi di ricostruirlo, il primo (1964-66) compiuto dai gruppi marxisti-
leninisti che costituirono il PCd’I-Nuova Unità (sotto la direzione di Fosco Dinucci) e il 
secondo promosso (a partire dal 1970) dalle Brigate Rosse; B) uno strumento della lotta 
contro la repressione, della resistenza alla repressione e della solidarietà proletaria. 
 

https://www.facebook.com/hashtag/edizionirapportisociali?source=feed_text&story_id=668201816715219
https://www.facebook.com/hashtag/operai?source=feed_text&story_id=668201816715219
https://www.facebook.com/hashtag/proletari?source=feed_text&story_id=668201816715219
https://www.facebook.com/hashtag/proletari?source=feed_text&story_id=668201816715219
https://www.facebook.com/hashtag/comunisti?source=feed_text&story_id=668201816715219
https://www.facebook.com/hashtag/contributoindispensabile?source=feed_text&story_id=668201816715219
https://www.facebook.com/hashtag/annisettanta?source=feed_text&story_id=668201816715219
https://www.facebook.com/hashtag/movimentorivoluzionario?source=feed_text&story_id=668201816715219
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Storia dei Comitati d'appoggio alla Resistenza - 
per il Comunismo (CARC) 
Pagg. 166 - 5 euro – Edizione 2004 
 

Questa tesi di laurea rappresenta il primo tentativo di 
ricostruire la storia dei Comitati di Appoggio alla Resistenza 
- per il Comunismo (CARC). All'epoca in cui fu scritta, i 
CARC operavano a livello nazionale per creare le 
condizioni necessarie alla ricostruzione di un nuovo e vero 
partito comunista in Italia, vale a dire un partito che si 
ponesse come obiettivo principale la conquista del potere da 
parte della classe operaia fino all' edificazione della società 
comunista. 
A dispetto delle loro ridotte forze, i CARC balzarono al 
centro dell’attenzione della grande stampa nazionale, per la 
grande attenzione riservata loro dalla Magistratura, che 
nell’ottobre del 1999 aprì un inchiesta per “associazione 
sovversiva” contro i militanti dell’organizzazione. Circa 
quattro anni più tardi, nel giugno 2003, i CARC sono stati 
colpiti da un’operazione congiunta delle polizie italiane, 

francesi e svizzere. La Magistratura italiana ha più volte accusato i membri dei CARC di 
essere collegati in qualche modo alla preparazione di attentati e alcuni organi di stampa 
hanno ripetutamente fatto intendere che i CARC sarebbero implicati in tali attività. Resta il 
fatto, qui documentato e documentabile, che tutti i procedimenti giudiziari intentati dalle 
Autorità Italiane contro i membri dei CARC sono terminati con l’archiviazione delle 
inchieste, l’assoluzione d’ufficio o l’assoluzione con formula piena.  
Sono proprio i continui procedimenti giudiziari a carico dei CARC che dimostrano la 
centralità che assumeva la questione della ricostruzione del partito comunista in Italia. 
Tuttavia, quando uomini politici e mass media affrontano l’argomento CARC, in generale si 
limitano a porre l’accento sul fatto che “se ne sta occupando la magistratura”, oppure sul 
fatto che “sono un’organizzazione eversiva”: mai un confronto politico serio che entrasse nel 
merito degli obiettivi che i CARC perseguono, mai un’analisi sui CARC come parte di un 
concreto processo storico e politico. Questo è appunto lo scopo che, a differenza dei 
superficiali e dei giornalisti della borghesia, si è posto Massimo Franchi nella sua tesi.  
Nel variegato panorama del movimento comunista rivoluzionario italiano, i CARC non sono 
l’unico organismo che ha diffuso la parola d’ordine “ricostruire il partito comunista”.  
I CARC sono l’organizzazione comunista rivoluzionaria maggiormente consolidata in Italia. 
Nascono nel 1993, ma hanno alle spalle una storia che inizia sul finire degli anni ’70: una 
lunga e burrascosa storia che ne caratterizza le origini e che contribuisce a farne, oggi, 
l’organizzazione più autorevole.  
Le analisi dei CARC sulla seconda crisi generale per sovrapproduzione assoluta di capitale, 
sul revisionismo moderno e sui nuovi compiti dei comunisti (teoria rivoluzionaria) hanno 
segnato un punto di svolta entro il movimento comunista rivoluzionario italiano.  
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Problemi di Metodo  

Pagg. 24 - 3 euro 
 

Pubblichiamo questa breve raccolta di testi curata da M. 
Martinengo per dare un contributo alla formazione dei comunisti 
e dei lavoratori avanzati. Questa breve antologia raccoglie alcuni 
testi che riguardano il metodo di lavoro, che spiegano come il 
materialismo dialettico sia sì concezione del mondo, ma anche 
metodo di conoscenza e di azione, quindi metodo per leggere la 
realtà e per trasformarla. Questo opuscolo può essere un ottimo 
strumento di formazione per i nostri compagni, ma anche per 
ogni lavoratore ed elemento avanzato delle masse che voglia 
migliorare la propria comprensione della realtà, che voglia 
contribuire alla trasformazione di ciò che gli sta intorno 
direttamente e che voglia lottare per un nuovo ordinamento 
sociale.Dobbiamo comprendere il mondo per trasformarlo 

Imparare un metodo che ci dia gli strumenti per comprendere e analizzare i fenomeni che ci 
stanno intorno, capire le leggi che li governano vuol dire acquisire un'arma potente. 
 
 

Problemi di Metodo - 2  
Pagg. 80 - 5 euro 

 

La Casa Editrice Rapporti Sociali pubblica una seconda raccolta 
di brani curata da M. Martinengo proseguendo nel suo contributo 
alla formazione dei comunisti e dei lavoratori avanzati. Questo 
opuscolo, assieme al precedente, raccoglie alcuni testi che 
promuovono la conoscenza e l'assimilazione del materialismo 
dialettico, che spiegano come il materialismo dialettico sia 
concezione del mondo e anche metodo di conoscenza e di azione. 
Davanti alla disfatta elettorale della sinistra borghese molti 
compagni, caduta l'ultima illusione sul riformismo e sul 
revisionismo, stanno cercando una strada per incanalare la loro 
militanza e per proseguire nel loro cammino di lotta. Oggi, più 
che mai, per questi compagni è necessario fare un bilancio della 
loro attività e della concezione che l'ha diretta. I brani inseriti 

nella presente antologia sono un valido aiuto per imparare a fare "analisi concreta della 
situazione concreta" e per condurre nel modo più efficace il processo di critica, autocritica, 
trasformazione. I due opuscoli sono ottimi strumenti di formazione per i compagni e per i 
lavoratori e gli elementi avanzati delle masse popolari che vogliono contribuire alla 
trasformazione della realtà e sono impegnati nella propria trasformazione per essere 
all'altezza della lotta per fare dell'Italia un nuovo paese socialista. 
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Sul maoismo, terza tappa del pensiero comunista 
Pagg. 24 - 2 euro - Edizione 1994 

 

Dopo Marx e Lenin, Mao ha sviluppato una tappa superiore 
nella storia del pensiero comunista. In questo opuscolo è 
spiegato quale è il percorso che ha guidato a riconoscere nel 
maoismo il sostegno necessario per avviare un bilancio della 
storia del movimento comunista, lo strumento per eccellenza 
che si contrappone al revisionismo e al riformismo che 
annichiliscono una larga parte del movimento comunista 
contemporaneo sotto il peso del crollo dell' URSS e 
dell'esperienza dei primi paesi socialisti. Un opuscolo di ridotte 
dimensioni che riesce a chiarire in maniera organica la necessità 
di conoscere il pensiero di Mao. Il passo successivo, per tutti 
coloro che fino ad ora hanno sottovalutato la portata 

rivoluzionaria di Mao Tse tung è consultare, studiare, immergersi nelle sue opere. Nulla a 
che vedere con il dogmatismo o la deriva libresca di molti intellettuali: fra gli altri 
innumerevoli contributi alla causa rivoluzionaria, Mao traccia i limiti e individua le soluzioni 
dei problemi ideologici, organizzativi, e delle contraddizioni interne ai comunisti e alle 
masse popolari. 

 
Giuseppe Stalin  

Materialismo dialettico e materialismo storico   

Pagg. 48 - 5 euro - Edizione 1993 
 
Materialismo dialettico e materialismo storico (1938) di G. 
Stalin è stato tratto dalla Storia del PC(b). E' un'esposizione 
classica della concezione materialista-dialettica del mondo e 
della storia. L'esposizione di Stalin si caratterizza per la sua 
semplicità e per questo è particolarmente utile per un primo 
approccio. Nella presentazione dello scritto di Stalin sono 
fornite indicazioni di altri testi per i lettori che vorranno 
approfondire la comprensione del movimento che ci circonda 
e di cui siamo parte. 
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10 100 1000 CARC  

Per la ricostruzione del partito comunista  

Pagg. 48 – 4 euro - Edizione 1994 
 

L'opuscolo mira ad unire maggiormente i membri e i 
simpatizzanti dei CARC nel lavoro per la ricostruzione del 
partito comunista e per il rafforzamento e la moltiplicazione 
dei CARC e a rendere a ogni lettore meno nebuloso il lavoro 
da compiere per ricostruire il partito. L'aspirazione é che dopo 
la lettura dell'opuscolo ogni lettore abbia chiaro che anche lui 
può fare qualcosa per la ricostruzione del partito, perché gli é 
più chiaro il piano generale di ricostruzione che abbiamo 
avviato. 
 
 
 
 

 
Un futuro possibile - M. Martinengo, E. Mensi  

Pagg. 54 - 5 euro - Edizione 2007  
 
La parte centrale dell'opuscolo è la descrizione delle principali 
relazioni economiche tra i membri di una immaginaria società 
socialista che la classe operaia avrebbe instaurato nel nostro 
paese, a partire grossomodo dalle condizioni economiche attuali. 
Nel linguaggio tecnico si chiama "una simulata"; si tratta di 
un'alternativa, immaginaria ma realistica, al marasma dalle 
fosche prospettive che presenta ai nostri giorni la società 
borghese. Una soluzione che dissolve le disgrazie e gli incubi 
dell'attuale società perché instaura al suo posto una società 
socialista; sostituisce all'ordinamento sociale borghese un 
ordinamento sociale nuovo.  
Una soluzione realistica perché parte dalle forze produttive 
attuali e dalla popolazione attuale del paese e stabilisce, tra le 

loro parti, relazioni diverse dalle attuali, ma non cervellotiche, non arbitrarie. Essa estende su 
una scala maggiore relazioni che già esistono su scala minore, in ambiti ristretti. Ma le 
estende su scala tale che esse creano una realtà diversa dall'attuale (la loro quantità crea una 
nuova qualità). Una soluzione immaginaria perché l'instaurazione delle relazioni indicate 
richiede che venga vinto, spezzato e cancellato il comando della borghesia imperialista. Essa 
oggi domina l'intera vita della società, impersona le attuali relazioni, le impone; tutela la loro 
sopravvivenza. 
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I primi paesi socialisti - Marco Martinengo  
Pagg. 48 - 4 euro - Edizione 2003 

 
L'autore riesce a descrivere, come pochi compagni riescono a fare, 
l'esperienza dei paesi socialisti in una maniera così appassionata e 
vivida da far toccare con mano la "naturalezza" del comunismo. 
Analizzando l'esperienza dei primi paesi socialisti, fornisce spunti 
importanti e innovativi sul sistema di direzione specifico dei paesi 
socialisti (la dittatura del proletariato). La pratica della prima 
ondata della rivoluzione proletaria ha mostrato che essa si realizza 
come combinazione (unità e lotta) di due distinte strutture di potere: 
partito comunista più organismi di massa da una parte e Stato 
dall'altra e che si va verso l'estinzione dello Stato man mano che 
cresce la partecipazione delle masse alla prima struttura, che questa 

espande il suo campo di azione a spese della seconda. Quella pratica di cui non disponeva 
ancora Lenin quando scrisse Stato e rivoluzione e a cui l'autore espressamente rimanda per 
ulteriori sviluppi teorici, ci ha dato e ci dà insegnamenti illuminanti sulla natura e sul ruolo 
del partito comunista. La pratica della prima ondata della rivoluzione proletaria ha 
dimostrato che il partito comunista non può essere semplicemente l'associazione di quelli che 
soddisfano le condizioni poste all'inizio del secolo XX dai bolscevichi ("può essere membro 
del partito chiunque accetta il programma del partito, sostiene materialmente il partito ed è 
membro di una delle sue organizzazioni"). Ogni membro del partito deve essere disposto a 
partecipare a un particolare processo di "formazione continua" alla lotta di classe e il partito 
deve allestire per ogni suo membro il processo di "formazione continua" alla lotta di classe 
che corrisponde alla sua condizione. Conclusioni che interessano tutti quanti lottano o 
vogliono lottare per instaurare il socialismo, non inseguendo le loro fantasie, ma imparando 
dall'esperienza 
 
 

L'emancipazione della donna - V.I. Lenin  
Pagg. 125 - 8 euro 

 

Breve raccolta di testi di Lenin sulla questione femminile. Sono 
testi, scritti o riferiti, che riguardano un arco di tempo lungo, da 
prima a dopo la rivoluzione.  
Ai testi di Lenin, in appendice, si aggiunge uno scritto di Clara 
Zetkin del 1925 che ricostruisce gli incontri da lei avuti con Lenin 
poco prima della sua morte. 
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Storia del Partito Comunista (bolscevico) 
dell'URSS - G. Stalin  
Pagg. 426 - 24 euro Edizione 2018. Formato 16x22,5 cucito con bandelle 

 
Storia del partito comunista bolscevico dell'Unione Sovietica resta e 
resterà per sempre un caposaldo dell'esperienza del movimento 
comunista. Quest'importante opera, propone una relazione dettagliata 
della lotta, negli anni tra il 1883 e il 1917, per la creazione del partito 
operaio socialdemocratico, della formazione nel partito delle frazioni 
bolsceviche e mensceviche, della costituzione di un partito marxista 
indipendente da parte dei bolscevichi e del lavoro di direzione delle 
masse durante la guerra russo giapponese, la prima rivoluzione russa 
(febbraio '17), e infine della gloriosa rivoluzione dell'Ottobre rosso. 
Nella seconda parte (1917 - 1938), vengono invece trattati tutti i 
problemi relativi alle difficoltà del partito e di milioni di compagni 
lavoratori a edificare il socialismo in un paese semifeudale, provato 

dalla guerra mondiale e in continuo stato di assedio da parte delle forze imperialiste. 
Storia del Partito Comunista (bolscevico) dell’URSS è la storia della prima rivoluzione socialista 
vittoriosa (la Comune di Parigi del 1871 era stata solo un lampo luminoso). È quindi un libro che 
illustra l’avvenimento che ha cambiato la storia dell’umanità ed espone gli aspetti essenziali 
della linea seguita dal Partito comunista per promuoverlo, mostra la coscienza che Stalin nel 
1937 aveva di questo avvenimento e del suo contesto internazionale. Esso permette al lettore di 
trarre dall’esperienza dei comunisti russi, insegnamenti sia a proposito della natura del partito 
comunista di cui hanno bisogno oggi le masse popolari, sia a proposito dell’attività che il partito 
comunista deve condurre per fare la rivoluzione socialista e costruire il socialismo, sia a 
proposito della scienza che il partito comunista deve possedere, usare e sviluppare. Il libro di 
Stalin mostra un contrasto stridente tra il partito comunista russo e i partiti comunisti tradizionali 
dei paesi imperialisti. I partiti comunisti tradizionali dei paesi imperialisti si sono formati e 
hanno operato principalmente o come la più efficace delle organizzazioni rivendicative degli 
operai e dei lavoratori della società borghese o come il più radicale dei partiti riformatori e 
progressisti attori della lotta politica che si sviluppa nell’ambito della democrazia borghese. Il 
partito comunista russo invece, nasce e opera anzitutto e principalmente come l’associazione di 
quelli che condividono, coltivano e applicano una precisa scienza, la scienza delle attività con le 
quali gli uomini fanno la loro storia, il marxismo. Questa scienza insegna che l’umanità per 
progredire deve superare il capitalismo e ogni divisione in classi e mostra che grazie ai risultati 
che ha raggiunto con il capitalismo l’umanità ha anche i mezzi per farlo. I comunisti russi 
professarono chiaramente la teoria che, benché le idee giuste vengano dalla pratica, questa 
scienza non emerge spontaneamente dalla pratica nella quale la società borghese confina gli 
operai: “la storia  di tutti i paesi attesta che la classe operaia con le sole sue forze è in grado di 
elaborare soltanto una coscienza rivendicativa, cioè la convinzione della necessità di unirsi in 
sindacati, di condurre la lotta contro i padroni, di reclamare dal governo questa o quella legge 
necessaria agli operai, ecc.” (Lenin, Che fare? cap. 2a). Pagine come quelle che Stalin dedica 
(capitolo 4.1) a Materialismo ed empiriocriticismo di Lenin o quelle che Stalin stesso scrive nel 
capitolo 4.2 Il materialismo dialettico e il materialismo storico, non avrebbero posto in un libro 
dedicato alla storia di nessun partito comunista dei paesi imperialisti. I partiti comunisti dei paesi 
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imperialisti, citiamo tra gli altri il vecchio PCI, appena poterono emanciparsi dalla 
tutela del partito comunista russo addirittura si affrettarono ad abolire dal proprio statuto 
l’adesione al marxismo. Il PCI, il partito di un paese la cui cultura era ancora addirittura 
impregnata della concezione clericale,        pre-borghese, lo fece prima in forma ambigua nel V 
congresso del 1946 (linea del “partito nuovo” e della “democrazia progressiva”) e poi 
platealmente nel VIII congresso del dicembre 1956, subito dopo il XX congresso del PCUS 
(linea della “via parlamentare al socialismo” e delle “riforme di struttura”, cioè del socialismo 
senza rivoluzione socialista e dittatura del proletariato). Il marxismo-leninismo inscritto nello 
Statuto era rimasto "una spruzzatina superficiale di rosso, un abbellimento del tutto esteriore", 
poco o nulla influente sull’attività del partito (chi ha letto Rivoluzionaria professionale di Teresa 
Noce ha un riscontro preciso di questo). La scarsa influenza del marxismo sull’attività del partito 
e la concezione del partito come istituzione promotrice delle rivendicazioni economiche e 
politiche (lasciando l’instaurazione del socialismo al futuro) sono la sostanza del motivo per cui 
i partiti comunisti dei paesi imperialisti non hanno instaurato il socialismo, nel corso della prima 
crisi generale del sistema capitalista nonostante la miseria e il sangue che in quel periodo la 
borghesia, inflisse alle masse popolari anche dei paesi imperialisti. Questo in barba a quanti 
ancora oggi sostengono che perché “una rivoluzione socialista scoppi” occorre che le condizioni 
di vita delle masse popolari peggiorino, a quanti sostengono che oggi “gli operai stanno troppo 
bene” per fare la rivoluzione socialista. Quelli che leggeranno il libro di Stalin impareranno che 
la rivoluzione socialista non è frutto della miseria e del malcontento. Impareranno che è il 
risultato del “lavoro” che il partito comunista fa sulla miseria che la borghesia infligge agli 
operai e non solo. I lettori constateranno anche che il “lavoro” del partito comunista russo che 
portò alla svolta dell’Ottobre 1917 si è protratto per molti anni. La rivoluzione socialista russa 
non fu un’occasione colta al volo, anche se ogni singola mossa il partito la fece “al momento 
giusto”, alternando le mosse più disparate a secondo delle circostanze particolari e concrete.  
Stalin non chiama (e neppure Lenin aveva chiamato) guerra popolare rivoluzionaria di lunga 
durata quel lungo “lavoro” con cui il Partito comunista russo aveva aggregato attorno a sé la 
classe operaia russa fino a farne la classe dirigente del primo paese socialista della storia e a dare 
a tutto il mondo la dimostrazione che il risultato che la scienza di Marx ed Engels aveva solo 
indicato è effettivamente possibile, che la scienza marxista è giusta. Noi leggendo 
la storia scritta da Stalin ci rendiamo conto che proprio di questo si tratta, della guerra popolare 
rivoluzionaria di lunga durata di cui solo più tardi Mao (vedasi i volumi 6 e 7 delle Opere di 
Mao Tse-tung) elaborò anche la teoria. La stessa scoperta farà il lettore di Stalin per quanto 
riguarda la linea di massa (altra categoria elaborata solo più tardi da Mao - vedasi Rapporti 
Sociali n.11-novembre 1991, Linea di massa e teoria marxista della conoscenza e n. 12/13-
novembre 1992, La linea di massa) e per altre categorie ancora.   
Ogni attività contiene anche aspetti di cui i protagonisti non sono consapevoli. La teoria guida la 
pratica, ma la pratica è più ricca della teoria con la quale gli attori guidano la loro attività. La 
pratica quindi verifica la teoria con cui gli attori si sono guidati ma consente anche, a chi sa 
elaborarla, di ricavare una teoria superiore, di arricchire il patrimonio intellettuale umano e 
quindi di dare agli uomini una guida più sicura e universale per la loro attività futura. Molte 
reazioni chimiche gli uomini le hanno fatte (il fuoco è una di esse) ben prima di elaborare la 
chimica come scienza, ma grazie alla scienza della chimica hanno fatto e fanno reazioni 
chimiche che non avevano mai fatto prima, hanno creato sostanze che prima non erano, a nostra 
conoscenza, mai esistite. 
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La Rivoluzione d'Ottobre  

e alcuni suoi insegnamenti attuali  
Pagg. 24 - 3 euro - Edizione 1997 

 
La Rivoluzione d'Ottobre ha segnato l'inizio dell'epoca della 
rivoluzione proletaria, del passaggio dell'umanità dal capitalismo 
al comunismo. Per la prima volta la classe operaia prese il potere e 
lo difese vittoriosamente. Ora che la seconda crisi generale del 
capitalismo sconvolge e schiaccia le masse popolari in ogni paese 
e ha già gettato milioni di uomini e di donne nell'emarginazione, 
nell'emigrazione, nella disoccupazione e nell'incertezza del 
domani, ridiventano attuali l'insegnamento e l'esperienza della 
Rivoluzione d'Ottobre e della costruzione del socialismo in 
Unione Sovietica, nella prospettiva di una nuova ondata 
rivoluzionaria in tutto il mondo. 

 
 
 

 

Palazzi il lunedì - Sheila Fitzpatrick  

Pagg. 32 - 3,5 euro - Edizione 2000 
 
Un capitolo estratto dal libro di un'autrice statunitense "Everyday 
stalinism. Ordinary life in Extraordinary times: Soviet Russia in the 
1930s" di chiara matrice anticomunista e reazionaria. La 
straordinarietà di questo opuscolo si manifesta nel raggiungimento 
dell'obbiettivo opposto rispetto a ciò che l'autrice stessa si era 
prefissata: anziché descrivere uno stato socialista (anni "˜30), 
tirannico e claudicante riesce a dare uno spaccato di un paese unito, 
mosso da un'ideale che travolge individualismo e tendenze 
borghesi, unisce il popolo in uno sforzo incredibile che porta l'Urss 
verso l'emancipazione economica, culturale, scientifica. Non meno 
di ogni autentico estimatore dell'esperienza sovietica, l'autrice 

riesce soltanto a far brillare gli aspetti che hanno reso l'Urss una potenza e il popolo sovietico 
il protagonista di un'esperienza ancora ineguagliata, se non in Cina. Proprio dove la malafede 
e l'ottusità portano l'autrice ad identificare un'anormalità, un'aberrazione del sistema 
sovietico, proprio in quell'aspetto ogni comunista riconosce l'avanzamento della società 
socialista rispetto alla civiltà delle potenze imperialiste. Neppure i pennivendoli al servizio 
della borghesia, pieni di veleno verso l'esperienza socialista ed esacerbati da un odio malsano 
per la figura di Stalin riescono a nascondere ciò che per milioni di uomini e donne è stata 
realtà, dura e impegnativa, per certi versi e allo stesso tempo magnifica, gioiosa, edificante. 
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L'era di Stalin - A. Louise Strong  
Pagg. 142 – 10 euro - Edizione 2007 
 

Nell'aprile del '24 la giornalista americana scrive il primo 
articolo su Stalin, mai pubblicato in America. Da allora A. 
Louise "si innamora" della Russia di Stalin fino a stabilircisi e a 
sostenere, con i suoi articoli la, la causa del comunismo. Ci 
informa delle reazioni mondiali sia delle masse popolari che 
prendono forza dalla rivoluzione e spingono verso il socialismo, 
sia dei capi dell'imperialismo che lo denigrano. Tutte le 
pianificazioni statali dei governi degli stati imperialisti (New 
deal, Welfare state etc..) sorsero sulla spinta che veniva 
dall'URSS e chiaramente con l'intento di evitare che la crisi del 
1929 sfociasse in Rivoluzione. "In tutti i paesi, sia che essi 
fossero con lui o contro di lui, Stalin fece la Storia". 
 

 
 
Come fu temprato l'acciaio - N. Ostrovsky  

Vol. 1 - Pagg. 212 - 12 euro 
Vol. 2 - Pagg. 236 - 12 euro 

 
Racconto autobiografico. La storia del giovane Pavel durante i 
duri anni della Rivoluzione in Russia e durante i primi anni 
della costruzione socialista. Attraverso la vita, la crescita del 
ragazzino Pavel che da giovanissimo lavoratore diventa un 
grande combattente ed un eroico bolscevico possiamo 
guardare alla crescita di un intero popolo e all'enorme 
cambiamento e trasformazione di un paese. Il potere ai 
lavoratori darà l'energia alla grande Russia di diventare la 
Grande Unione Sovietica in cammino verso il comunismo. 
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La mia vita con Lenin - N. Krupskaja  

Pagg. 332 - 12 euro 
 

La Krupskaia rende onore, con grande amore rivoluzionario, a 
Lenin, suo compagno nella vita come nella lotta, testimoniando 
con naturalezza le questioni politiche più importanti del 
movimento rivoluzionario internazionale. Solo una grande 
dirigente ci ha potuto tramandare un sunto così semplice e sereno 
delle lotte affrontate per far prevalere la linea giusta: quella della 
vittoria. Attraverso la sua vita, quella di Lenin e di altri/e 
comunisti/e rifugiati all'estero, troviamo innumerevoli 
insegnamenti utili.  
 

 
 

La madre - M. Gorki  

Pagg. 376 - 16 euro 
 

Pelaghia Vlasova, vedova di un operaio di fabbrica, fabbro irsuto e 
violento, invecchiata precocemente dalle fatiche e dai 
maltrattamenti, questa donna, inizialmente mite, triste e 
sottomessa, che si muove senza fare rumore e quasi di fianco per 
occupare meno posto, maturerà attraverso il rapporto con il figlio 
Pavel, giovane operaio socialista, la coraggiosa consapevolezza 
della necessità della rivoluzione come unico strumento di 
cambiamento dei rapporti di produzione e di tutti i rapporti sociali. 
Dalla miseria, dalla fame, dalle malattie e da una condizione di 
sfruttamento in cui "il frutto delle nostre fatiche se lo godono gli 
altri", "da tutte le forme di asservimento fisico e morale a cui 

questa società sottopone l'uomo" c'è un'unica via di uscita: "al popolo tutti i mezzi di 
produzione, al popolo tutto il potere". E proprio il problema del potere, storicamente centrale 
nel lavoro per la rivoluzione, viene affrontato lungo l'intera narrazione, nell'intreccio delle 
vicende umane e politiche dei protagonisti, laddove l'accento è sempre posto sulla necessità 
di non dimenticare che il traguardo non sono le piccole conquiste, ma soltanto la vittoria 
completa. Il rapporto tra madre e figlio si trasforma gradatamente all'interno di questo 
percorso comune di lotta per la rivoluzione, percorso durante il quale Pavel e gli altri 
compagni conosceranno più volte il carcere e infine le aule dei tribunali. Saranno proprio le 
dichiarazioni processuali del figlio a determinare, evidenziando un alto senso di 
responsabilità, l' ultima scelta decisiva della madre che metterà in gioco la propria vita per 
portare a tutti "una verità che nessun potrà fermare". 
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Poema Pedagogico - Anton Semenovyč Makarenko 
Pubblicazione ERS - Red Star Press - 2017. Pagg 578 – 25 euro 

 
“Dobbiamo educare un lavoratore colto ed evoluto. Dobbiamo 
educare in lui il sentimento del dovere e il concetto dell’onore 
o, in altri termini: egli deve sentire la dignità sua e della sua 
classe e deve esserne orgoglioso, deve sentire gli obblighi che 
ha verso la sua classe. Deve essere capace di subordinarsi al 
compagno e di dare ordini al compagno. Deve essere un attivo 
organizzatore. Perseverante e temprato, egli deve saper 
dominare se stesso e saper influenzare gli altri. […] Deve 
essere lieto, cordiale, alacre, capace di lottare e di costruire, 
capace di vivere e amare la vita: deve essere felice e non 
soltanto nel futuro, ma in ogni giorno presente della sua vita”. 

(A. S. Makarenko) 

 
Poema pedagogico è un romanzo-verità: il racconto della storia di una colonia penale per 
criminali minorenni creata e gestita dalla polizia politica comunista in Ucraina negli anni venti 
del secolo scorso. Anton Semenovyč Makarenko è un pedagogo e un pedagogista sovietico, un 
costruttore del primo Stato socialista della storia. Non quindi un educatore di ragazzi e di 
giovani, un professionista sia pure brillante del “reinserimento nella società” di ragazzi 
delinquenti, drogati, disadattati e asociali, il sostenitore di un metodo particolare di 
insegnamento, di rieducazione o di “reinserimento sociale”: è proprio della sinistra borghese 
deformarne la figura isolando un aspetto di Makarenko e valorizzarlo in questi ruoli, perché 
nella cultura della sinistra borghese la rivoluzione socialista non esiste e tra società borghese 
 
e società socialista la sinistra borghese non vede sostanziale differenza.  
In primo luogo Makarenko è quindi un costruttore del primo paese socialista che racconta come 
ha diretto un gruppo di ragazzi criminali e disadattati e asociali, non a “reinserirsi nella società”, 
ma a trasformarsi in attori della costruzione del socialismo. 
In secondo luogo Makarenko è stato trascinato a partecipare a questa impresa partendo dal 
lavoro di insegnante che stava già facendo con passione da più di dieci anni a figli di operai, in 
una zona relativamente industrializzata dell’Ucraina, quando la rivoluzione socialista promossa 
dal partito comunista di Lenin vinse l’impero zarista e instaurò il socialismo. Makarenko aveva 
già 29 anni e aveva incominciato a insegnare in scuole per operai a 17 anni, quando nell’ottobre 
del 1917 Lenin e il partito comunista instaurarono a Pietrogrado il primo governo sovietico. Egli 
aderì entusiasticamente e sempre più consapevolmente alla rivoluzione socialista. “Dopo 
l’Ottobre, si aprirono di fronte a me meravigliose prospettive. Noi pedagoghi eravamo talmente 
inebriati di queste prospettive, da essere quasi fuori di noi”, scriverà più tardi. Ma nonostante 
l’età non aveva fatto parte dell’avanguardia che aveva assimilato la concezione comunista del 
mondo e promosso la rivoluzione socialista. Questo è importante per capire le difficoltà che 
Makarenko incontrò come maestro di pedagogia nella società sovietica. La Rivoluzione 
d’Ottobre non significò soltanto l’espropriazione dei latifondisti e dei grandi industriali, non 
significò soltanto “la terra ai contadini, le fabbriche agli operai”: essa fu anche il più grande 
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movimento di masse verso l’istruzione (e innanzitutto verso l’alfabetizzazione) che ci fosse mai 
stato.  
La storia della colonia Gor’kij, il “poema pedagogico” di Makarenko, è esemplare - ma davvero 
non unica - per quel che riguarda lo sviluppo dell’istruzione nei primi, difficilissimi anni del 
potere sovietico. Il potere sovietico - benché qua e là ancor debole, incerto, inesperto nei suoi 
quadri - dà un potente impulso all’istruzione. Le case e le ville dei vecchi signorotti, le proprietà 
dei nobili e dei monasteri sono assegnate ad istituti di istruzione popolare. Nascono le Rabfak, le 
facoltà operaie, si moltiplicano le scuole professionali. Le attrezzature sono insufficienti? i locali 
inadatti? il vitto scarso? Sì: ma queste sono conseguenze temporanee degli anni di lotta e di 
sconvolgimento, non di incuria delle autorità. Il maestro sa che la direttiva del governo sovietico 
è nelle parole di Lenin: “devono essere ridotte non le spese per il Commissariato dell’Istruzione 
pubblica, ma le spese degli altri dicasteri, perché le somme rese disponibili siano devolute al 
Commissariato dell’Istruzione pubblica”. Il freddo, la fame, la scarsezza di tutto sono la 
conseguenza del fallimento, del crollo del vecchio regime, del vecchio mondo. Perciò, anche se 
“lacero e affamato”, è con entusiasmo, è con la consapevolezza di essere sorretto e aiutato nel 
massimo grado possibile dal potere operaio, che il maestro “va all’attacco, sul fronte della 
scuola, sul fronte del libro, alla testa di tutti i suoi ragazzi” (Maiakovski).  
I metodi che egli usa sarebbero incomprensibili e i risultati che ottiene genererebbero 
frustrazione nei lettori e in particolare in quelli che sono oggi in Italia impegnati in sforzi 
educativi familiari o professionali, nelle istituzioni pubbliche o in iniziative di volontariato, se 
non tenessero conto che Makarenko racconta di uno sforzo educativo condotto in condizioni 
difficili ma nel contesto di una società che lo richiede, che ne ha bisogno, che sta tutta 
trasformandosi nella stessa direzione a cui l’opera educativa tende. È velleitario cercare di 
educare all’altruismo un bambino che vive in un mondo di lupi rapaci: quello che gli serve ed è 
possibile fare è educarlo a diventare un rivoluzionario. Il libro di Makarenko, prima di essere un 
incitamento ad adottare metodi pedagogici, è quindi incitamento a fare la rivoluzione socialista 
nel nostro paese. 
 

Rivoluzionaria professionale - Teresa Noce  
Pubblicazione ERS - Red Star Press - 2016. Pagg 418 – 22 euro 

È nella dialettica storica e attuale della lotta emancipatrice 
delle classi oppresse, con le loro vittorie e le loro sconfitte, che 
possiamo ragionevolmente affermare che il passato ci serve 
come fonte di esperienza e contributo, a farne bilancio, per 
affrontare il passaggio dal capitalismo al comunismo, marcia 
comune al proletariato e ai popoli oppressi di ieri e di oggi. È 
sulla base di questa premessa che, ripubblichiamo, in una 
nuova edizione e veste grafica, Rivoluzionaria professionale.  
La vita di Teresa Noce e, come lei, dei tanti proletari, 
‘semplici’ operai e lavoratori che decisero di dedicarsi alla 
lotta per il socialismo e alla costruzione del movimento 
comunista, si misero alla scuola del Partito che li formò, li 
educò alla lotta, li trasformò in uomini e donne ‘nuovi’, in 
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 costruttori di un futuro ‘nuovo’, di una società ‘nuova’, libera dall’oppressione e dallo 
sfruttamento e, attraverso questa lotta, acquisirono i mezzi per emanciparsi, diventando 
quadri e dirigenti del movimento comunista, nel nostro paese e a livello internazionale. 
Questi combattenti rappresentarono la parte più generosa e avanzata della classe operaia del 
nostro paese che, anche su spinta delle conquiste e vittorie delle masse popolari in URSS, si 
assunsero la responsabilità di scrivere un nuovo capitolo della loro storia, da protagonisti. 
L’esperienza che condussero rappresenta, per i comunisti di oggi e per tutti coloro che 
vogliono porre fine al marasma in cui ci spinge la borghesia, un patrimonio di insegnamenti 
inestimabile e incancellabile da studiare e da cui attingere. L’epoca che stiamo vivendo è 
simile, sotto molti aspetti, a quella vissuta da Teresa Noce. La natura della crisi generale del 
capitalismo è la stessa di allora. E, oggi come allora, viviamo in un’epoca di sconvolgimenti, 
di nuove militarizzazioni delle relazioni internazionali quando non proprio di guerra aperta, 
di disoccupazione e lutti. Oggi come allora la società si dibatte nella sua crisi, nella lotta tra il 
decadente sistema capitalista che muore e una nuova via di progresso che tarda a nascere. 
Allora le masse popolari e la classe operaia torinese si mobilitarono contro la guerra, per 
condizioni di vita migliori dentro e fuori dalle fabbriche, per avere un peso nella gestione e 
direzione della società, contrastando l’influenza dei dirigenti riformisti che erano alla guida 
delle organizzazioni sindacali, operaie e popolari: gli scioperi e le sommosse contro la guerra 
del 1917, la nascita del movimento dei Consigli di fabbrica e le occupazioni durante il 
‘biennio rosso’. Oggi le masse popolari e la classe operaia si organizzano nei comitati di lotta 
territoriali e nelle aziende capitaliste e pubbliche: i movimenti ambientalisti, le 
organizzazioni operaie nei posti di lavoro, i comitati di quartiere, le organizzazioni giovanili 
e i collettivi studenteschi, le associazioni di immigrati. Le tante manifestazioni, scioperi, 
presidi, occupazioni che attraversano il paese da un capo all’altro dimostrano che le masse 
popolari sono pronte alla mobilitazione, si mobilitano e spontaneamente tendono a 
organizzarsi per far fronte agli effetti della crisi. Elevare, allora, il loro grado di 
organizzazione e coordinamento, raccogliere e formare gli elementi più avanzati e generosi, 
educare le masse popolari alla lotta e all’organizzazione a ché imparino e si sperimentino nel 
governare e dirigere la loro azienda, il loro quartiere, la loro scuola, la loro città e il loro 
paese  è la base, oggi, della costruzione di una nuova società, una società diretta e gestita 
dalla classe operaia e dal resto delle masse popolari: questa è la sfida e il compito che il 
nuovo movimento comunista e quanti oggi aspirano ad essere e fare i comunisti devono porsi 
come obiettivo, forti del bilancio storico della prima ondata della rivoluzione proletaria e 
della comprensione dei limiti ideologici e di concezione che ne esaurirono la spinta 
propulsiva.  

L’avvincente e profonda autobiografia di Teresa Noce dimostra e insegna che la storia di 
ogni individuo è il complesso e il risultato dei rapporti sociali nei quali è inserito. È e fa parte 
della società e, pertanto, trasforma la società e, al tempo stesso, ne è trasformato. È nel 
movimento comunista, nella forza del collettivo, che i proletari trovano la loro libertà e la 
loro emancipazione, perché è il movimento comunista l’unica opportunità che ha ogni 
proletario destinato, nel capitalismo, ad essere sfruttato, ogni donna ad essere relegata tra le 
quattro mura domestiche, ogni giovane ad essere esubero e precario, ogni anziano ad essere 
abbandonato e inutile, per elevarsi intellettualmente e moralmente e diventare artefice del 
proprio futuro. Quel futuro che la Noce, con il suo esempio di vita e di condotta, ancora oggi 
ci consegna.”   
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Il bisturi e la spada - La storia di Norman Bethune 

Pagg. 274 - 13 euro  
La vita del dottor Bethune è una delle più ricche ed 
avventurose del nostro tempo. Nato a Gravenhurst (Ontario), 
nel 1890, appena laureato in medicina partì per la Francia e 
partecipò alla prima guerra mondiale, combattendo in un 
reparto canadese. Trascorse gli anni inquieti del primo 
dopoguerra In Europa, viaggiando In Francia, in Italia, in 
Svizzera, in Inghilterra. Medico in un quartiere popolare di 
Detroit, si ammalò di tubercolosi e dovette confinarsi in un 
sanatorio. Qui ebbe modo di apprendere molte cose nuove 
sulla tubercolosi e di studiarne i metodi di terapia chirurgica, 
sperimentando su se stesso l’applicazione del pneumotorace. 
Da allora si dedicò con ogni energia alla cura della 
tubercolosi, inventando fra l’altro nuovi strumenti per la 
chirurgia del torace. Nel 1935 partì per un viaggio in Russia. 

Erano anni agitatissimi, dopo la crisi del’29 e si andava preparando l’aggressione del 
fascismo al mondo intero. Bethune avvertì qual era il dovere di un democratico e partì per la 
Spagna. Proprio in quella guerra civile egli, primo al mondo, praticò la trasfusione del 
sangue nelle immediate retrovie del fronte e sulla stessa linea del fuoco. Durante la guerra 
civile spagnola grande fu il suo contributo di scienza, di esperienza, di coraggio, di 
entusiasmo.  
 
 

Le donne e la Resistenza  
Intervista a Piera Antoniazzi  

Pagg. 24 - 3 euro - Edizione 2000 

 
 
Nelle dure condizioni del regime fascista e della guerra le donne 
hanno partecipato in forze alla Resistenza contro il nazifascismo. 
In questo opuscolo la testimonianza di Piera Antoniazzi, staffetta 
d'assalto delle 113 e 122 Brigate garibaldine di Milano e militante 
del PCI. 
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Il punto più alto raggiunto finora nel nostro paese 
dalla classe operaia nella sua lotta per il potere  

Pagg. 32 – 3 euro - Edizione 1995 

 
Stampato nel 1995 per celebrare il 50° anniversario della 
vittoria della Resistenza l'opuscolo rende il dovuto 
omaggio a quanti combatterono quella lotta, esorta a trarre 
da essa tutto l'insegnamento che può venire dai suoi 
successi come dai suoi limiti. L'attualità di questo 
opuscolo risiede negli insegnamenti sulla Resistenza, 
contenuti in particolare nella sua seconda parte, dove si 
prende in considerazione il ruolo delle masse popolari e la 
trasformazione della loro mobilitazione reazionaria in 
rivoluzionaria; chi ha partecipato alla Resistenza; la 
direzione della classe operaia tramite il suo partito 
comunista sulle masse popolari; l'aiuto dell'Unione 
sovietica e del movimento comunista internazionale; 
errori e limiti del partito comunista nella Resistenza; la 
reale natura del fascismo ed il suo ruolo nel nostro paese. 

 

 
I giorni della nostra vita - Marina Sereni  

Pagg. 150 - 10 euro - Edizione 2006 
 
Il contributo che Marina porta alla lotta rivoluzionaria, contro 
l'ingiustizia e lo sfruttamento di classe, si snoda attraverso la sua 
esperienza quotidiana e quella del suo compagno, 
nell'incessante lavoro del Partito Comunista clandestino prima a 
Napoli e poi a Parigi, nella Francia occupata dai tedeschi, negli 
anni passati accanto al marito e negli anni in cui il marito è in 
carcere. Dalla realizzazione della stampa clandestina 
all'organizzazione dell'evasione di Emilio ("Mimmo", così è 
chiamato), dalla notizia delle torture da lui subite ai contatti con 
i compagni in clandestinità, Marina matura una forza esemplare, 
che le consente di prendere in mano la propria vita e quelle delle 
sue figlie, organizzandosi e resistendo nella lotta contro lo 
sfruttamento e la miseria in cui il fascismo aveva costretto le 
masse popolari. Pur rimanendo sicuramente una figura di 
secondo piano all'interno del Partito, l'esempio di Marina      

risulta oggi significativo per la sua risolutezza e la sua elevata coscienza politica. 
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Nelle mani del nemico - Arturo Colombi  

Pagg. 115 – 9 euro - Edizione 2006 
 

Nelle mani del nemico è un libro che parla del carcere fascista, 
ma non parla principalmente del carcere. Dalle celle di Regina 
Coeli, dall'isolamento "pancaccio e pane e acqua", dal racconto 
della resistenza quotidiana che i comunisti opponevano alle 
angherie dei carcerieri fascisti, traspare il filo conduttore che 
da dietro le sbarre unisce i rivoluzionari prigionieri alla lotta 
concreta contro il fascismo, di cui anch'essi sono parte attiva in 
carcere, con le scuole di formazione, con tutti gli espedienti 
che collettivamente e individualmente trovarono per 
sopravvivere al duro regime carcerario, con l'inesauribile 
fiducia nella vittoria. 
Nelle mani del nemico si può non essere solo prigionieri.  
Arturo Colombi lo spiega bene: nelle mani del nemico non si 
smette di vivere, di lottare; non esistono sbarre, isolamento, 
maltrattamenti e stenti che possano fiaccare l'amore per la  

……………………………    classe operaia e la determinazione nella lotta per il socialismo. 

 
 
Memorie di un barbiere – Giovanni Germanetto 

Pagg. 230 – 13 euro - Edizione 2006 
 
Memorie di un barbiere narra un arco temporale che va dai 
primi anni del '900, quando giovanissimo l'autore si iscrive 
alla sezione della gioventù socialista a Mondovì (Cuneo) 
all'instaurazione delle leggi fascistissime nel 1926. 
Germanetto fu un tipico rappresentante delle masse popolari 
che dedicò tutta la sua vita alla causa del comunismo, fu 
dirigente sindacale e politico, animatore e fondatore di una 
sezione socialista e della locale Camera del Lavoro, fondatore 
della Lega dei Barbieri. Le sue memorie sono un esempio 
della ricchezza del patrimonio di esperienza rappresentato dal 
vecchio PCI che ha permesso alla classe operaia e alle masse 
popolari di condurre la guerra di resistenza e liberazione dal 
nazifascismo. 
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La parola al comandante Giacca. La verità su Porzus 

Pagg. 32 – 3 euro - Edizione 1998 
 

Un'intervista che il Comandante Giacca, Mario Toffanin, ha 
concesso a Resistenza nel marzo del 1998. Il comandante dei 
GAP di Udine racconta il suo contributo alla Resistenza. In 
maniera dettagliata torna alla luce la storia di Porzus nelle 
parole di chi vi ha partecipato direttamente: la risposta più 
genuina alle infamie e alle calunnie di cui sono stati oggetto i 
partigiani, alle rivisitazioni storiche e al revisionismo 
dilagante. Il valore di questa testimonianza è lampante se si 
tiene conto che Giacca ha sempre rifiutato di rilasciare 
interviste alla stampa borghese, seppure continuamente 
sollecitato dagli inviati delle maggiori testate giornalistiche. 
Ad distanza di anni dalla morte del Comandante Giacca le 
sue parole non perdono in nessun modo valore, non perdono 
importanza; rimangono invece un vivido esempio di un 
uomo che si è fatto combattente contro il fascismo e lo  
sfruttamento. 

 
 
 

Le conquiste delle masse popolari (1945-1975)  
Pagg. 64 - 4 euro - Edizione 1997 

 
In un periodo caratterizzato da continui attacchi alle 
condizioni di vita e di lavoro a cui la borghesia imperialista 
sottopone i lavoratori e le masse popolari strappando via via 
i diritti che fino a pochi anni fa sembravano intoccabili, si 
corre il rischio di sottovalutare l'attualità di questo opuscolo. 
Sono qui documentate le conquiste delle masse popolari nel 
dopoguerra e gli effetti che la crisi del sistema capitalista 
(iniziata verso la metà degli anni '70) ha su tali conquiste. 
Più che "non attuale" è corretto definire questo opuscolo 
"non aggiornato", perché la crisi è avanzata e si è aggravata. 
La base materiale che ha reso possibili le conquiste delle 
masse popolari sono stati i tre decenni (1945-1975) di 
sviluppo dell'economia capitalistica. Beninteso, la classe 
dominante, la borghesia imperialista, non ha regalato ai 
lavoratori né miglioramenti economici, né il diritto di 

sciopero, il diritto di associazione, ecc. Essi li hanno dovuti strappare, cioè conquistare con la 
lotta, con il sacrificio. Ecco perché parliamo di conquiste. 
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Politica e Rivoluzione  
Coi, Gallinari, Piccioni, Seghetti  
Pagg. 256 – 10 euro - Edizione 1984 
 

Il testo qui pubblicato costituisce il quinto dei comunicati 
emessi dagli stessi autori e allegati agli atti nel lungo processo 
alla colonna torinese delle Brigate Rosse, svoltosi nella 
primavera-estate del 1983. I quattro comunicati precedenti, di 
dimensioni molto più ridotte, sono stati pubblicati dalla rivista 
del Coordinamento Nazionale dei Comitati contro la 
Repressione, Il Bollettino n. 10: il loro significato diventa più 
chiaro alla luce della lunga e complessa elaborazione 
contenuta nel presente quinto comunicato. Gli autori partono 
da una critica serrata delle tesi esposte nella pubblicazione 
Gocce di sole nella città degli spettri di R. Curcio e A. 
Franceschini e fanno il bilancio della attività politica delle 
Brigate Rosse, ma implicitamente anche delle altre 
Organizzazioni Comuniste Combattenti e di gran parte del 

movimento rivoluzionario italiano, privilegiando il riferimento alle analisi teoriche, alle 
concezioni del mondo e alle idee sottese a quella attività. 
 
 

I fatti e la testa – COPROCÒ   
Pagg. 160 - 10 euro - Edizione 1983 
 

Dopo le distruzioni e gli sconvolgimenti politici e sociali 
prodotti dalla seconda guerra mondiale, il capitale ha avuto 
circa 30 anni di crescita durante i quali nessuna rivoluzione 
proletaria ha potuto svilupparsi nelle metropoli imperialiste. 
L'inizio della seconda crisi mondiale per sovrapproduzione 
assoluta di capitale mette nuovamente all'ordine del giorno la 
rivoluzione proletaria per il comunismo. Ai compiti di questo 
periodo è dedicato questo libro, che si preoccupa di fare un 
bilancio dell'esperienza della lotta di classe e delle forme di 
transizione dal capitalismo al comunismo nei paesi dove le 
forze rivoluzionarie del proletariato erano arrivate al potere. 
Un contributo allo sforzo comune dei compagni che si 
pongono la questione di trovare una via alla rivoluzione 
comunista nei paesi imperialisti per capire le possibilità del 
presente e i motivi delle vittorie e delle sconfitte del passato. 
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Gramsci - Sulla filosofia e i suoi argomenti 
Pagg. 86 – 10 euro - Edizione 2007 

 
Pubblichiamo questo lavoro nel settantesimo anniversario della morte 
di questo nostro grande dirigente comunista. Coloro che sono 
impegnati a resistere contro il degrado sociale, economico e culturale 
imposto dalle classi dominanti alle masse popolari del nostro paese e 
soprattutto coloro che sono impegnati a trasformare questa resistenza 
in forza trasformatrice della società trovano in questo contributo del 
compagno Antonio Gramsci un fondamento vitale. È difficile anche 
sintetizzare la ricchezza di questo contributo: ogni paragrafo, e spesso 
ogni frase, spingono a estendere il pensiero a raggio, alla situazione 
politica dei nostri giorni, alle possibilità dell’azione politica dei 
comunisti e al superamento dei loro limiti, ai nostri problemi della 
vita quotidiana e a quelli della vita in generale, alla storia del nostro e 
degli altri paesi, e in tanti altri ambiti. Perdersi di fronte a un così 

ampio raggio di strade aperte è un rischio che si può (e si deve) evitare con una sintesi vera, 
che non è la riduzione del pensiero di un uomo a una o due formule tanto facili da tenere a 
mente quanto astratte. La vera sintesi è la pratica, cioè l’applicazione della teoria alla pratica, 
la filosofia come strumento per la trasformazione della realtà, il pensiero come attività 
trasformatrice. Così, questo stesso opuscolo non è una raccolta di “quello che di veramente 
importante Gramsci ha detto della filosofia”, ma è uno strumento pratico, per mettere alla 
portata degli elementi più avanzati delle masse popolari il patrimonio di Gramsci, per legare 
la sua teoria alla loro pratica, per realizzare il suo obiettivo dichiarato, la creazione di un 
“blocco” che unisca, come lui dice, gli “intellettuali” e i “semplici”, cioè il partito comunista 
e le masse popolari, e che sia strumento di progresso e di trasformazione del mondo. La 
nostra filosofia comunista è guida per le masse popolari a trasformare il mondo. È frutto 
dell’elaborazione dell’esperienza della lotta della classe operaia fatta dai comunisti. Quindi 
mira a diventare filosofia delle masse popolari. Raggiunge i risultati a cui mira ed è quello 
che vuole essere (guida per trasformare il mondo) solo se diventa filosofia delle masse 
popolari. Verifica la sua verità solo nel guidare le masse popolari a trasformare il mondo. 
Anche le classi reazionarie alimentano e creano una concezione del mondo nelle masse 
popolari e per le masse popolari. In contrapposizione tra loro, quindi, ci sono da un lato la 
nostra filosofia comunista, dall’altro la concezione del mondo della borghesia imperialista, 
che in Italia è prevalentemente quella alimentata e creata dalla Chiesa Cattolica. Antonio 
Gramsci ha compreso bene sia l’importanza fondamentale e la natura della contrapposizione, 
sia i lati in contrapposizione e le contraddizioni interne a ogni lato.  
Il movimento rivoluzionario italiano ha raggiunto con questo suo dirigente un’elevatezza 
teorica di cui possiamo andare orgogliosi, che il suo contributo è modernissimo, perché la 
linea di massa è oggetto dell’attenzione della parte più avanzata del movimento comunista 
contemporaneo internazionale. Riscopriamo insieme il valore universale che il metodo della 
linea di massa ha, perché i massimi dirigenti del movimento comunista lo hanno colto nelle 
circostanze spaziali, temporali e ambientali più diverse.  
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Il futuro del Vaticano  

Pagg. 112 - 8 euro 
Per la prima volta negli ultimi decenni (dalla deriva revisionista del 
PCI) la storia, il ruolo e l'influenza del Vaticano vengono analizzati 
sulla base del materialismo dialettico e storico, la scienza dei 
comunisti. Questo scritto infatti rispecchia la concezione del 
mondo dei comunisti, promuove il metodo di conoscenza 
materialista dialettico ed è uno strumento d'azione su cui sviluppare 
l'attività dei comunisti. Rispecchia la concezione del mondo dei 
comunisti perché mette al centro della trattazione un preciso 
fenomeno, le sue caratteristiche, le leggi che lo regolano. La 
nascita e lo sviluppo del Vaticano non è presentata come 
un'astrazione, un dato di fatto, una circostanza, piuttosto come il 
frutto di una precisa evoluzione dei bisogni umani, che risponde a 
precise leggi storiche e sociali. Nascita e sviluppo del Vaticano e 

della Chiesa di Roma sono analizzate partendo dalle contraddizioni proprie del Vaticano, 
dalle influenze che ha generato e genera, dalle tendenze che ne hanno attraversato l'esistenza 
e dagli aspetti che ne hanno condizionato la funzione e il ruolo e ne condizionano il futuro. È 
uno strumento d'azione perché offre elementi affinché i comunisti si inseriscano nelle 
contraddizioni che l'esistenza e lo sviluppo del Vaticano ha prodotto e produce, affinché 
agiscano sulla base dell'evoluzione concreta della realtà e la trasformino. La soppressione del 
Vaticano e del potere politico, economico e culturale della Chiesa di Roma spetta alle masse 
popolari, alla classe operaia e ai comunisti italiani, come sottolineato nell'articolo: 
"sbaglieremmo noi comunisti italiani se oggi nascondessimo alla classe operaia e alle masse 
popolari questo loro compito storico e internazionalista imprescindibile". 

 
Piccolo manuale di autodifesa legale 
Pagg. 36 - 5 euro 

 
Sai quali precauzioni prendere per ridurre al minimo il rischio di 
essere fermato in caso di cortei militanti? Sai quali sono i tuoi 
diritti? Sai come comportarti durante un interrogatorio o una 
perquisizione? Conoscere i tuoi diritti previene gli abusi 
polizieschi. 
I soldi raccolti attraverso la vendita di questo’opuscolo vanno a 
sostegno della lotta contro la repressione e per le spese legali di 
compagni inquisiti. 
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Opuscoli a  1 euro  
In questa collana sono raccolti opuscoli dalle dimensioni ridotte: sono lettere, interventi, 
articoli, discorsi. Dimensioni ridotte, ma un contenuto di elevato interesse su questioni 
specifiche, "pillole",frammenti della mole di produzione culturale, teorica, politica, del 
movimento comunista. Lungi dal rappresentare una sorta di "prontuario", di riassunto in 
volgare, gli opuscoli di questa collana sono comunque una risposta immediata ad alcuni 
problemi e contraddizioni che ogni compagno incontra nel processo che lo trasforma in 
comunista. Non esistono scorciatoie per fare proprio il bagaglio di analisi e contributi che 
compongono la storia del movimento comunista, ma con risposte precise a domande precise 
è possibile capire alcuni concetti fondamentali.  
 
Rita Montagnana - La maternità e l'infanzia nell'Unione Sovietica.  
Mao Tse Tung - Contro il liberalismo. Alcune questioni riguardanti i metodi di 
direzione Lettera aperta a un giovane compagno  
V. I. Lenin - La guerra e la rivoluzione 
V. I. Lenin - Sugli scioperi 
V. I. Lenin - Lettera a un compagno sui nostri compiti organizzativi  
Stalin - Sulla parola d'ordine dell'autocritica 
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La guerra di Spagna, il PCE e 
l'Internazionale Comunista - PCE(r) 
Pagg. 192 - 7 euro - Edizione 1997 
 

Un bilancio dell'azione del Partito Comunista Spagnolo 
durante la prima crisi generale del capitalismo.  
Edizione italiana in occasione del 30° anniversario 
dell'inizio della Guerra di Spagna (1936-1939). 
Perché il Partito Comunista Spagnolo non riuscì ad 
adempiere al suo compito? Perché non riusci a guidare la 
grande ed eroica lotta combattuta dalle masse popolari 
spagnole fino a liquidare il potere della borghesia 
imperialista in Spagna? Perché, al contrario, quella grande 
ed eroica lotta si concluse con la liquidazione del PCE? 
Quali furono gli errori che il PCE non riuscì a correggere e 
i limiti che non riuscì a superare e che ne permisero la 
liquidazione? A queste domande danno risposta gli autori 
di questo libro. 
 

 
 
 

PCE(r) e GRAPO Che strada dobbiamo prendere  
Pagg. 416 – 7 euro - Edizione 1986 
 

La ragione della pubblicazione di questa antologia di scritti 
è di permettere ai lettori italiani di conoscere le concezioni, 
i principi e le linee del'attività del PCE(r) - Partito 
Comunista di Spagna ricostituito - e dei GRAPO - Gruppi 
di Resistenza Antifascista Primo Ottobre. La seconda 
ragione è che gli autori di questi scritti qui raccolti, membri 
del PCE(r) e dei GRAPO, forniscono una risposta alla 
questione riassunta nel titolo dell'antologia, che cammino 
dobbiamo prendere? La risposta che gli autori danno è un 
contributo al dibattito, frutto della pratica decennale di un 
organismo collettivo, della riflessione su questa pratica e 
sulle vicende in cui essa è inserita. E'quindi meritevole 
dell'attenzione di quanti ricercano una strada da seguire per 
l'inevitabile      trasformazione dei paesi imperialisti. 
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Chiedo la parola - Domitilla Barrios de Chungara  
Pagg. 210 – 12 euro 

 
È la storia di una donna del proletariato boliviano tra gli anni '60 e 
'70. Lo sviluppo e l'evoluzione della lotta del "comitato delle 
casalinghe" del centro minerario di Siglo XX, tratto distintivo della 
testimonianza, ribadisce con forza la centralità della lotta di 
liberazione della donna nella lotta di classe per la liberazione del 
proletariato. Domitilla impersona lo spirito tenace di una fiera figlia 
del popolo nella lotta contro l'imperialismo, come donna, come 
proletaria, come comunista. 
 
 

 
 
 

Innalzare la bandiera rivoluzionaria sul monte 
Everest nel XXI secolo - Intervista a Prachanda  

Pagg. 34 - 4 euro   
E' importante conoscere la rivoluzione nepalese e i suoi sviluppi. Si 
tratta di una delle manifestazioni più chiare della rinascita del 
movimento comunista mondiale. E', quindi, un potente strumento per 
contrastare la sfiducia nel comunismo e nella rivoluzione che la 
borghesia alimenta costantemente tra le masse popolari e che 
costituisce un ostacolo molto pesante per l'avanzata del movimento 
comunista nel mondo e nei paesi imperialisti in particolare. Perciò 
intendiamo, con i nostri strumenti, dare voce a questa rivoluzione e a 
chi la dirige, cercando di presentarne le posizioni in modo fedele e 
sottolineandone gli aspetti utili all'obiettivo dei comunisti e dei 
rivoluzionari del nostro paese, quello di fare dell'Italia un nuovo paese 

socialista. (...) Pubblichiamo qui la traduzione di un intervista rilasciata da Prachanda, che 
riunisce in sé le cariche di Segretario del Partito e di Comandante dell'Esercito, al periodico 
The Worker, organo del PCNm, in occasione del decimo anniversari della Guerra Popolare. 
È utile, per noi, analizzare con attenzione la combinazione tra strategia e tattica adottata dal 
PCNm, anche se il Nepal è un paese molto diverso dal nostro, soprattutto perché il nostro è 
un paese imperialista, mentre il Nepal è un paese oppresso da un regime semifeudale. Il 
PCNm ha saputo combinare intervento politico e militare, conservando la specificità di 
ciascuno, ha saputo condurre la guerra popolare e il confronto politico con gli avversari. 
Prachanda rivendica l'importanza della partecipazione al Parlamento, prima dell'inizio della 
Guerra Popolare. 
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Grecia 
Una rivolta popolare contro lo stato dei padroni  
Pagg. 50 - 4 euro  
 

"Alle 20:00 circa eravamo seduti a festeggiare il mio 
onomastico, abbiamo sentito un tonfo e incuriositi ci siamo alzati 
e siamo andati a vedere cosa stesse succedendo. Ci hanno detto 
che una bottiglia di plastica era stata lanciata contro una 
pattuglia che passava di là . Siamo andati verso via Missolungi 
dove eravamo solo io e lui (Alexis): ci siamo trovati davanti 2 
poliziotti che camminavano verso di noi, uno dei due tenendo la 
pistola con entrambe le mani ha mirato verso di noi e ha sparato 
3 colpi. La gente è  accorsa, le guardie sono andate via... nel caos 
più totale un ragazzo ha aperto la giacca di Alexis e ha visto la 
ferita... io continuavo a parlargli dicendogli che i poliziotti erano 
andati via e che dovevamo scappare... penso che con il secondo 
proiettile Alexis sia morto.... La scorsa notte ho incontrato un 

amico di Alexandros che era seduto accanto a lui quando è¨ stato ucciso. Stando lì in silenzio 
ad ascoltarlo, mentre descrive il momento dell’omicidio (per l’ennesima volta, immagino), 
non ho potuto fare a meno di pensare: di quanti anni questo ragazzo è invecchiato in sette 
giorni? Ascoltandolo spiegarmi esattamente come gli sbirri provano adesso a coprire la 
faccenda, fino a che punto la storia del rimbalzo sia inverosimile. Guardandolo argomentare 
sulla necessità  di cambiare le nostre tattiche per spingere in avanti la lotta. Scherzare con noi 
sulla rivolta. Di quanti anni potrà  mai essere invecchiato? Non posso togliermi il pensiero: 
hanno rubato 15 anni ad Alexandros, ma anni e anni sono stati trapiantati in ognuno di noi 
che siamo qui adesso. In questi giorni di rivolta, la normalità  e lo scorrere normale del 
tempo sono stati sospesi - per darci finalmente il tempo di vivere e crescere. Per questo 
motivo e per milioni di altri, non c’è modo di tornare indietro adesso: il tempo non può 
tornare indietro, quello che abbiamo vissuto non può esserci tolto. “Ricordati bene di questo” 
dice un vecchio a suo nipote a proposito del murales spontaneo per Alexandros sul luogo 
della sua morte. “Ricordati bene che sono sempre le autorità  a uccidere la gente, sono 
sempre i potenti che ammazzano quelli che non hanno il potere”. Questo ragazzo non 
dimenticherà  mai gli avvenimenti di questa settimana, nessuno di noi se li dimenticherà. È la 
più lunga settimana della nostra vita. Domenica, 17.00 - tra quattro ore sarÃ  passata una 
settimana da quando è stato ucciso. Ci stiamo preparando a prendere le strade. Questa notte, 
ancora, sarà  una notte per te, Alexandros. 
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La resistenza delle masse popolari al procedere della 
crisi del sistema capitalista e l'azione delle forze 
soggettive della rivoluzione socialista  
Pagg. 176 – 5 euro - Edizione 1993 

 
Questo volume raccoglie il materiale relativo al Convegno 
convocato dai centri di documentazione Filorosso di Milano e di 
Viareggio. La definizione proposta al convegno é riassunta nelle tre 
seguenti tesi. 1. La resistenza delle masse popolari al procedere 
della crisi dell'attuale formazione economico-sociale é l'elemento 
comune presente in qualche modo in ogni iniziativa di ogni frazione 
delle masse popolari ed è il principale fattore della trasformazione 
della nostra società in questa fase. 2. Il compito principale delle 
forze soggettive della rivoluzione socialista in questa fase consiste 
nel far prevalere la direzione della classe operaia nella resistenza 
delle masse popolari, trasformandola così in lotta per il socialismo. 
3. Il principale metodo di lavoro e di direzione che le forze 
soggettive della rivoluzione socialista  devono seguire per realizzare 
quel compito è la linea di massa.   

 
 
La lotta dei ferrovieri in Versilia, una vittoria dei 
lavoratori - Riccardo Antonini  
Pagg. 48 - 3 euro - Edizione 1995 

 
La lotta dei ferrovieri della Versilia si è svolta tra il marzo 1993 e 
il gennaio 1994. Ha avuto due obiettivi: 1. il mantenimento dello 
scalo merci della stazione di Pietrasanta; 2. l'annullamento delle 
sospensioni inflitte a sette lavoratori della manutenzione per 
avere aderito ad una protesta sindacale. La vertenza è durata un 
anno e si è conclusa con la vittoria dei lavoratori. Questo 
opuscolo racconta nei dettagli la storia della lotta, le sue tappe 
successive e le iniziative dei suoi protagonisti. 
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Cronache di diritto del lavoro 1970 – 1990  
Giuseppe Pelazza   
Pagg. 80 - 5 euro - Edizione 1989 

 
L’evoluzione dei rapporti di lavoro salariato in Italia vista attraverso 
le leggi, i contratti e gli orientamenti espressi nelle sentenze dei 
giudici. I provvedimenti allo studio in materia di diritto di sciopero, 
Cassa Integrazione Guadagni, modalità di licenziamento e 
collocamento della mano d’opera, delineano, da un punto di 
osservazione parziale ma attinente alla base materiale della società 
borghese (la compravendita e l’impiego della capacità lavorativa), il 
quadro della «lotta di classe» portata dalla borghesia contro il 
proletariato nella fase aperta negli anni ‘70, quando le società 
imperialiste «svoltarono» dai trent’anni di crescita economica seguiti 
alla 2° Guerra Mondiale all’inizio della nuova Grande Crisi 

economica. Un valido strumento per alimentare la resistenza dei lavoratori alle misure 
economiche, legislative e contrattuali della classe dominante e dei suoi agenti annidati nelle 
Organizzazioni sindacali e in altre organizzazioni delle masse. Un richiamo alla realtà dei 
fatti, per quanti parlano di «pacificazione sociale», «oltrepassamento della lotta di classe», 
«integrazione della classe operaia», «scomparsa della classe operaia», «obsolescenza della 
divisione della società in classi» e via interiorizzando e megafonando cultura padronale.  
 
 
 

L'oceano (Poesie 1986 - 1988) - Gian Luigi Nespoli  
Pagg. 80 – 7 euro - Edizione 1989 
 

Nespoli è un autore pressoché sconosciuto al pubblico dei lettori di 
poesie, anche a quelli della sinistra che leggono i poeti che si 
raccolgono intorno alle riviste letterarie "alla moda" e, in qualche 
modo, partecipano al mercato letterario e culturale dominante. 
Dopo le prime raccolte di poesie pubblicate all'inizio degli anni '60, 
Nespoli entra nel movimento di classe. La rottura con le idee 
borghesi ed il conseguente rifiuto alla loro declamazione, lo hanno 
escluso dal "circuito" del quale, peraltro, non ha mai costituito un 
"caso letterario". Nespoli infatti si è sempre rifiutato di diventare 
un soggetto del mercato e di fare del suo lavoro poetico una merce 
di scambio nella giungla e nel sottobosco della letteratura borghese 
contemporanea. 
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La nostalgia e la memoria - Sante Notarnicola  
Pagg. 172 – 5 euro - Edizione 1986 
 

Sante Notarnicola fa parte delle generazioni proletarie maturate 
culturalmente nella nuova "epoca d'oro" della società capitalista: gli 
anni dal 1950 al 1965, gli anni del capitalismo dal volto umano. 
Grazie alle distruzioni e agli sconvolgimenti economici, politici e 
culturali prodotti con la 2a Guerra Mondiale (ma questa origine era 
universalmente taciuta), la società borghese attraversava un periodo 
di sviluppo che sembrava non dovesse più aver fine. 
Dalla metà degli anni settanta siamo nel periodo della seconda crisi 
generale del sistema capitalista e oggi nessuno parla più del 
capitalismo dal volto umano. Le poesie di Sante Notarnicola 
accompagnano e cantano il nuovo movimento rivoluzionario, nei suoi 

passi avanti e nei suoi passi indietro, narrano la storia dei suoi protagonisti, la loro vita. Ma le 
poesie di Sante Notarnicola costituiscono anche un trattato umano e politico contro la 
rinuncia, il cedimento, la sottomissione, la dissociazione dai propri compagni di classe. 
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