
Il 7 novembre ricorre il 98°anniversario della rivoluzione russa, un avvenimento che segnò il corso della 

storia del '900 e del movimento dei lavoratori non solo in Europa, ma in tutto il mondo.

Oggi quelle vicende rivoluzionarie sono rimosse o vilipese, ma esse costituiscono una esperienza 

fondamentale per coloro che non vogliono rassegnarsi alla realtà esistente e pensano che si possa e si 

debba costruire un altro mondo: la rivoluzione russa è stato infatti uno straordinario e gigantesco 

tentativo delle classi lavoratrici di liberarsi dalla loro subalternità e di riprendere in mano il loro destino.

Scegliamo di “celebrare” l'anniversario con l'approfondimento del pensiero di uno dei grandi marxisti 

del secolo scorso nonché protagonista della rivoluzione russa, Leone Trotskij.

IL CONTRIBUTO DI TROTSKIJ A 75 ANNI DALLA MORTE
CAPIRE IL PENSIERO DI UNO DEI GRANDI MARXISTI DEL ‘900
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PROGRAMMA - 7.11.2015

ore 9.30

relazione introduttiva di Michele Azzerri autore del 
libro“Rivoluzione e Internazionalismo”

“Il pensiero di Trotskij nel dibattito teorico del 
novecento, tra Lenin, Rosa Luxemburg e Kautsky”

domande e discussione

ore 11 

coffee break

ore 11.15 

“L’interpretazione delle crisi rivoluzionarie e il 
corso non lineare della storia”

di Franco Turigliatto

domande e discussione

ore 13 

break-time con buffet

ore 14

“La rivoluzione permanente e l’internazionalismo”

di Gippò Mukendi, responsabile lavoro 
internazionale di Sinistra Anticapitalista

domande e discussione

ore 15.30 

coffee break

Il seminario è organizzato in collaborazione tra
l'Associazione "Laboratorio Cooperazione 
e Ricerca" e Sinistra Anticapitalista To
Via Santa Giulia 64 - Torino 
tel. 011/8177972 - 339/4842198
https://www.facebook.com/Anticapitalista.org
 

ore 15.45

“La rivoluzione tradita: genesi e dinamiche dei 
processi di burocratizzazione”

di Oliviero Calcagno ricercatore indipendente

domande e discussione

ore 17.30 

conclusioni politiche del seminario

	
 	
 	
 	
 	
               Hugo Pratt

Coordina i lavori Diego Giachetti, storico 
del movimento operaio

Il seminario si svolge nella sala di 
Laboratorio Cooperazione e Ricerca 
(LACORI), in via Via Santa Giulia n. 64 

al 2° piano.

ore 20 

cena e festa presso il Circolo Arci 

“Fuori Luogo” di Corso Brescia n. 14

indispensabile la prenotazione al 328.2173764
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LEV TROTSKIJ

Lev Trotskij, assassinato in Messico nel 1940 da un 

agente di Stalin, è stato uno dei personaggi più 

importanti della prima metà del XX secolo, e 

soprattutto il rivoluzionario che difese e sviluppò 

l’essenziale del lascito di Lenin dopo la sua morte 

nel 1924. Il suo tempo fu, come egli stesso lo 

definì, “un’epoca di guerre e rivoluzioni” che aveva 

ancora il suo campo di battaglia principale in 

Europa, e in cui i lavoratori erano ancora in grado 

di vincere. In questa capacità di lotta confidava 

Trotskij per evitare il ritorno al capitalismo 

nell’Unione Sovietica, e spazzare via il principale 

ostacolo alla liquidazione del capitalismo, la 

burocrazia “operaia” sovietica, socialdemocratica o 

sindacale. Che senso ha oggi, a settantacinque anni 

dalla sua morte, rivedere questa figura brillante 

della storia del movimento rivoluzionario 

comunista novecentesco?

Trotskij rimane valido per la sua fiducia nella 

capacità degli oppressi di reagire di fronte alle 

grandi catastrofi sociali, fiducia che non può essere 

confusa con una fede religiosa nel trionfo finale del 

socialismo: questo dipenderà dalla coscienza e dalla 

capacità degli oppressi di opporsi all’oppressione. 

Trotskij è ancora valido per la sua lotta contro le 

burocrazie “operaie” e per la sua comprensione 

del carattere internazionale della lotta di 

emancipazione sociale, per la sua fiducia nella 

creatività delle donne, della gioventù, dei popoli del 

mondo coloniale. Ma la spiegazione della realtà per 

trasformarla si può trovare soltanto nello studio di 

questa realtà, e non nei libri di Trotskij, che sono 

solo uno strumento per affrontare questo studio. 

E’ un principio al quale lo stesso Trotskij diceva di 

attenersi a proposito del marxismo quando 

scriveva che esso è un metodo d’analisi, “non dei 

testi però, ma dei rapporti sociali”. 

Non bisogna chiudersi nel mondo rassicurante 

delle citazioni dei testi marxiani o trotskiani, la 

teoria deve confrontarsi, con la realtà sociale, 

diventare analisi concreta di situazioni storiche 

contingenti. Essere marxisti, ricordò, non significa 

impugnare la teoria come “una bacchetta per 

maestri d’asilo al di sopra della storia”, significa 

possedere “un metodo di analisi sociale delle vie e 

delle forme dello sviluppo storico reale”. Questo è 

il senso generale e l’intento del nostro seminario 

che vuol essere informativo e formativo.

Scheda

Lev Davidovic Bronstein, detto Trotskij (7 novembre 

1879 - 26 ottobre secondo il calendario giuliano - 21 

agosto 1940), politico e rivoluzionario russo. Presidente 

del soviet di Pietrogrado durante le rivoluzioni  del 1905  

e del 1917, fu tra le personalità più influenti della 

Russia rivoluzionaria e della neonata Unione Sovietica, 

dapprima come commissario del popolo  agli Affari 

esteri e in seguito come organizzatore e comandante 

dell'Armata Rossa, commissario del popolo  alla Guerra 

e membro del  Politburo. 

Dopo la morte di Lenin, a seguito della sua lotta 

politica e del duro contrasto con Stalin negli anni venti, 

fu espulso dal Partito comunista sovietico ed esiliato, 

mentre l'opposizione di sinistra  veniva smantellata dal 

gruppo  stalinista.

Dall’esilio continuò la sua battaglia contro lo stalinismo 

e la borghesia imperialista. Nel 1938 partecipò alla 

fondazione della Quarta Internazionale. Dopo molte 

peregrinazioni, si stabilì in Messico. Qui, a Coyoàcan, un 

sobborgo di Città del Messico, fu assassinato nel 1940, 

nella sua casa, da un agente sovietico di origine  

spagnola.
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Dal “testamento” di Trotskij

“La mia pressione alta (e in continuo aumento) inganna chi mi sta vicino sullo stato reale della mia 
salute. Sono attivo e abile al lavoro, ma la fine, evidentemente, è vicina. Queste righe saranno rese 
pubbliche dopo la mia morte. Non ho bisogno di confutare ancora una volta le stupide e vili calunnie 
di Stalin e dei suoi agenti: non v’è una macchia sul mio onore rivoluzionario. […]. Ringrazio con tutto 
il cuore gli amici che mi sono rimasti fedeli nei momenti più difficili della mia vita.
Non ne nomino nessuno in particolare, perché non posso nominarli tutti. Mi ritengo tuttavia nel 
giusto facendo un’eccezione per la mia compagna, Natalia Ivanovna Sedova. Oltre alla felicità 
d’essere un combattente per la causa socialista, il destino mi ha dato la felicità d’essere suo marito. 
[…]. Per quarantatré anni della mia vita cosciente sono rimasto un rivoluzionario; per quarantadue 
ho lottato sotto la bandiera del marxismo. Se dovessi ricominciare tutto dapprincipio, cercherei 
naturalmente di evitare questo o quell’errore, ma il corso della mia vita resterebbe sostanzialmente 
immutato. 
Morirò da rivoluzionario proletario, da marxista, da materialista dialettico e quindi da ateo 
inconciliabile. La mia fede nell’avvenire comunista del genere umano non è meno ardente che nei 
giorni della mia giovinezza, anzi è ancora più salda. Natascia si è appena avvicinata alla finestra che dà 
sul cortile e l’ha aperta in modo che l’aria entri più liberamente nella mia stanza. 
Posso vedere la lucida striscia verde dell’erba ai piedi del muro, e il limpido cielo azzurro al di sopra 
del muro, e sole dappertutto. La vita è bella. Possano le generazioni future liberarla da ogni male, 
oppressione e violenza, e goderla in tutto il suo splendore”.
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
         Leon Trotskij
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