
OBIETTIVI DEL BLOG 

Oggi ci sono decine di blog a livello internazionale che si dichiarano marxisti e (più o meno) comunisti. 
Questa frammentazione è principalmente una conseguenza della disintegrazione dei movimenti 
rivoluzionari del XX secolo, così come del rinascente interesse per il marxismo come risultato del corso 
catastrofico del capitalismo mondiale. Ognuno di essi ha l'impronta delle traiettorie ideologiche e 
politiche dei suoi promotori (individui, gruppi o partiti politici). 

"Passato e presente del marxismo rivoluzionario" risulta dall'avvicinamento di un piccolo gruppo di ex 
militanti della Sinistra Comunista Italiana che ha rotto con questa tendenza a livello internazionale tra 
l'inizio degli anni Ottanta e la fine del secolo scorso. Sebbene queste rotture riguardassero problemi 
essenziali del marxismo e importanti questioni storiche e politiche del movimento operaio, le loro 
motivazioni profonde sono state lente ad emergere. 

Questo blog esprime 

• La necessità di pubblicare contributi esistenti o in corso di elaborazione con l'intenzione di rivedere 
criticamente la storia della Terza Internazionale e delle correnti che hanno combattuto contro la sua 
degenerazione e la vittoria dello stalinismo. 

• Una visione condivisa degli eventi storici più importanti del XX secolo e dell'inizio del XXI secolo. 

• La esigenza di indagare le cause della sopravvivenza del capitalismo e l'assenza di una ripresa del 
movimento rivoluzionario proletario nel corso della seconda metà del XX secolo fino ad oggi. 

• La volontà di difendere il programma e i principi del marxismo rivoluzionario.  

Vuole essere, insomma, un contributo alla lotta ideologica e politica per chiarire non solo il passato ma 
anche il presente del capitalismo e della lotta di classe, e per combattere il riformismo e 
l'opportunismo che oggi fioriscono in molteplici versioni. Tutto questo con la certezza che non c'è 
azione rivoluzionaria senza teoria rivoluzionaria e che la teoria rivoluzionaria del proletariato, cioè il 
marxismo, non è un dogma, ma una guida per l'azione (Lenin).  

Pubblicherà anche contributi marxisti interessanti che gli saranno inviati o che sono apparsi a livello 
internazionale, così come iniziative di classe e internazionaliste che rappresentano un contributo alla 
rinascita del movimento rivoluzionario proletario.  

 


