Lo scorso marzo, il nostro compagno CARLOS SVIDLER, ispiratore, tenace promotore e
instancabile collaboratore di questo blog, è morto a Parigi. I nostri lettori hanno potuto
apprezzare fin dall’inizio la potenza, la chiarezza e la profondità del suo lavoro.
Carlos Svidler è nato a Bahía Blanca (Argentina) nel 1941 da padre ebreo immigrato in
Argentina dall’Ucraina al tempo dei pogrom dell’impero zarista. e madre con radici
tedesche. Giovanissimo, suo fratello maggiore lo conquistò alla militanza politica di
sinistra, una militanza attraverso la quale avrebbe abbracciato per sempre la causa della
rivoluzione sociale e del comunismo.
Fino alla fine dei suoi giorni e finché le sue forze glielo permisero, si dedicò con passione
alla difesa del programma e dei principi del marxismo rivoluzionario, un compito che si
rifletteva nei suoi scritti sull’America Latina, o nelle sue note sul conflitto palestineseisraeliano, e fondamentalmente nella sua opera REVOLUCIÓN Y CONTRARREVOLUCIÓN EN ITALIA Y ALEMANIA (1914-1923) CONTRIBUCIÓN A LA HISTORIA
POLÍTICA DE LA INTERNACIONAL COMUNISTA, del 2019, frutto di una ricerca
decennale. Un'opera che prima o poi troverà il posto che merita come una delle pietre
miliari di una futura rinascita del movimento proletario. Ma al di là del suo straordinario
lavoro come teorico marxista rivoluzionario, c'è la sua militanza politica e il suo impegno
per la causa dell'emancipazione del proletariato e del comunismo, a cui ha dedicato la
maggior parte della sua vita.
È sempre doloroso dire addio a un compagno di lotta, e arriva un momento in cui le parole
sono insufficienti per esprimere ciò che vorremmo dire.
Non resta che cercare di riempire il suo posto e perpetuare il suo esempio, per quanto
difficile possa essere, cercando di onorare la sua memoria in ogni momento.
Come tanti rivoluzionari caduti lungo la strada, non possiamo che salutarlo con un FINO
ALLA VITTORIA! Compagno Carlos.

PASSATO E PRESENTE DEL MARXISMO RIVOLUZIONARIO

PS: a breve pubblicheremo una biografia più estesa del nostro compagno insieme a un
commento più esaustivo della sua vasta produzione teorico-politica.

