
1818-2018 A duecento anni dalla nascita di Carlo Marx 

Una prima giornata di riflessione e confronto sugli insegnamenti del grande rivoluzionario 

 

Gli studiosi borghesi cercano di presentare Marx ora come 

economista, ora come filosofo o come sociologo, anche se 

comunque un po’ “fuori dalla realtà”, del tutto “superato” o che si 

sarebbe completamente sbagliato sul terreno politico. In questo 

modo si cerca di oscurare l’aspetto più importante, il suo essere 

militante rivoluzionario! Infatti, tra gli argomenti più ricorrenti, 

c’è quello secondo cui Marx non sarebbe che “un pensatore del 

XIX secolo” la cui opera non permetterebbe oggi di comprendere 

l’evoluzione ulteriore del XX e XXI secolo. Le necessarie 

conseguenze sono che oggi non esisterebbe alcuna prospettiva 

rivoluzionaria, anzi non esisterebbe neanche più un proletariato e 

insistere con le idee del cosiddetto comunismo porterebbe solo 

all’orrore stalinista. Tutto l’aspetto politico dell’opera di Marx 

sarebbe alla fin dei conti da gettare nella spazzatura della storia. 

Contrariamente a tutta la propaganda mistificatoria della 

borghesia e delle sue stesse formazioni staliniste e trotskiste, Marx, insieme a Engels, è stato anzitutto un rivoluzionario, 

un combattente della classe operaia. E proprio perché combattente, pose al centro della sua attività la preoccupazione 

per il raggruppamento dei rivoluzionari e per la loro organizzazione, così come l’insieme della sua opera teorica ebbe per 

motore la lotta della classe operaia. Dalla sua partecipazione al gruppo dei giovani hegeliani a Berlino nel 1842, la vita di 

Marx è stata una lotta contro l’assolutismo prussiano prima, e per il comunismo quando poi cercò di comprendere le 

cause della miseria di una parte considerevole della società e quando sentì, con gli operai parigini, le potenzialità insite 

nel proletariato. Il suo lavoro teorico non è comprensibile al di fuori di questa prospettiva. 

Come per altre ricorrenze storiche, noi non vogliamo fare una semplice commemorazione del bicentenario della nascita 

del grande rivoluzionario, ma piuttosto cogliere l’occasione per creare un momento di riflessione, per raccogliere tutti gli 

insegnamenti della battaglia di Marx nella prospettiva della lotta attuale contro la barbarie capitalista. Il dominio 

borghese tenta di occultare in ogni modo, difatti, l’attualità del pensiero e della battaglia di Marx, oggi ancora più forte e 

significativa che nel passato per individuare e comprendere le contraddizioni del capitalismo contemporaneo e lottare 

per il suo superamento. Tanto più oggi, alla luce di aspetti nuovi e fortemente mistificati come, tra l’altro, tutto ciò che 

implica l’avvento di robot, informatica e intelligenza artificiale che, nelle mani del capitale, sono destinati a fare del 

lavoratore un insignificante frammento del sistema delle macchina, per un salario sempre più di fame. Queste riflessioni 

le vogliamo fare insieme a tutti i nostri lettori e simpatizzanti, con questa prima giornata in cui, a partire dal 

riconoscimento del Marx militante rivoluzionario e dell’attualità del suo pensiero, si raccoglieranno tutti gli spunti di 

maggior rilievo per lavorare nella direzione di una seconda riunione in cui riportare il frutto di questo lavoro, che potrà 

essere discusso dal maggior numero di compagni possibile. 

Invitiamo dunque tutti i compagni interessati a questa prima giornata di discussione che si terrà: 

Sabato 1 Dicembre 2018  

ore 15.30 – 19.30 

c/o La Città del Sole, Vico Giuseppe Maffei 4, 80132 Napoli 

(traversa di via S. Gregrio Armeno, ex Asilo Filangieri) 

 

Corrente Comunista Internazionale 

italia@internationalism.org 

� Bicentenario di Karl Marx: un combattente della classe operaia 

� 170 anni fa, il Manifesto del Partito Comunista: un’arma per le lotte 

future 

� Il comunismo, punto d’inizio della società umana: Marx e il 

raggiungimento della pienezza dell’uomo nel comunismo 

 

Istituto Onorato Damen 

amministrazione@istitutoonoratodamen.it 

� Introduzione di O. Damen al Compendio di Deville del Capitale  

� Il proletariato e la rivoluzione comunista nell’epoca del robot 

� Decadenza del capitalismo e attualità della proposta 

comunista: ripensare il socialismo nell’era della 

globalizzazione 

La Comune di Parigi Lega dei Comunisti, Il Manifesto 


