
Verso un testo “Ruolo e compiti”
Comitato internazionale della IV Internazionale. 

Per comprendere il ruolo e dei compiti della Quarta Internazionale sul terreno nazionale occorre
aver chiaro che il nostro obiettivo è quello di costruire partiti utili alla lotta di classe. Ossia partiti
che possano riunire alcune forze e decidere una serie di azioni che avranno un impatto e faranno
avanzare la lotta di classe, sulla base di un approccio e di un programma di lotta di classe; dal
momento che il fine ultimo di questi partiti è quello di sbarazzarsi del sistema (capitalista) esistente,
anche se questo obiettivo viene espresso attraverso concezioni  molto generali. Questa prospettiva ci
impegna nella costruzione di questi partiti senza parteciparvi con il solo scopo di reclutare o di
attendere eventuali tradimenti per poi denunciarli. 

Il  nostro  orientamento  si  inscrive  nell'analisi  della  situazione  mondiale  discussa  negli  altri  due
rapporti sviluppati in prospettiva del Congresso mondiale, che pongono l'accento da una parte sul
caos geopolitico e d'altra sui processi irregolari e contraddittori della radicalizzazione di fronte ad
un contesto di crisi della coscienza di classe. 

L'idea chiave è che non possiamo generalizzare un modello su ciò che deve fare la QI, benché sia
evidente  che  alcune  esperienze  in  apparenza  maggiormente  riuscite  saranno  tendenzialmente
imitate;  ma  dobbiamo  abituarci  ad  una  situazione  nella  quale  le  esperienze  concrete  saranno
differenti e che talvolta prenderanno direzioni differenti. In alcuni momenti uno dei problemi che
abbiamo avuto è la tendenza involontaria a considerare solamente ciò che avviene in alcuni paesi
chiave  (la  Francia  qualche  anno  fa...)  e  a  non  internazionalizzare  assai  il  nostro  pensiero.  La
discussione sulle diverse esperienze negli ultimi Comitati Internazionali è stata buona al fine di
pluralizzare ancora di più il nostro punto di vista;  questo è l'oggetto di questa risoluzione sul ruolo
e sui compiti. 

Un riorientamento durante gli anni 1990. 

Per questa  ragione nel  1995 abbiamo deciso che la  prospettive di costruzione di  piccoli  partiti
d'avanguardia di massa sulla base del programma completo della QI avesse raggiunto alcuni limiti
nonostante l'apporto di numerose e preziose lezioni nella creazione di partiti militanti. Nella nuova
situazione creata dalla caduta del muro di Berlino e il crollo del blocco sovietico – con la possibilità
di  riconfigurare i confini tra le organizzazioni – era possibile costruire tra le diverse forze dei partiti
di classe radicali più forti in grado di avere un effetto positivo e più importante sulla lotta di classe. 

La risoluzione “Costruire l'Internazionale oggi” ha condotto così ad un approccio della costruzione
dei  partiti  basato  sulla  costruzione  e  il  rafforzamento  delle  organizzazioni  dell'Internazionale  a
livello  nazionale attraverso il  raggruppamento di  forze più ampie di  quelle  che sarebbero state
guadagnate al programma storico della QI. 

Così  era descritto il  contesto: “Il  progetto di una società socialista  rappresenta un'alternativa al
capitalismo  e  alle  disastrose  esperienze  del  “socialismo”  burocratico  è  privo  di  credibilità:  è
pesantemente  ipotecato  dai  bilanci  dello  stalinismo,  della  socialdemocrazia  e  del  nazionalismo
populista  del  “terzo  mondo”,  così  come dalla  debolezza  di  coloro  che  aderisco  oggi  a  questo
progetto. 

In un gran numero di paesi dominati, alcune forze maggiori dell'avanguardia sono oramai scettiche 
sulle possibilità di successo di una rottura rivoluzionaria con l'imperialismo; così come rispetto alla 
possibilità di prendere il potere e di conservarlo nel quadro dei nuovi rapporti di forza mondiali, 
(…). In queste circostanze, l'internazionalismo rivoluzionario appare un'utopia”. (Capitolo I). 



Bisogna  notare  che  i  rapporti  preparatori  al  prossimo Congresso  mondiale  non indicano  alcun
miglioramento qualitativo nei rapporti di forza o nel livello dalla coscienza politica di classe. Ciò
non vuol dire che la situazione non sia del tutto cambiata dopo il 1995, ci sono stati dei movimenti
importanti  che  hanno segnato  la  coscienza  politica  (tra  gli  altri,  gli  zapatisti,  il  Global  Justice
Movement, la rivoluzione bolivariana, il movimento Occupy, il processo rivoluzionario arabo così
come alcuni scioperi massicci sui luoghi di lavoro e alcune mobilitazioni femministe) ma non sono
stati così  sufficienti da stoppare i continui attacchi, per cui non hanno cambiato l'equilibro generale
delle forze. Non è emersa a sinistra nessuna corrente politica forte capace di rimescolare le carte, la
costruzione di nuovi partiti resta quindi una prospettiva praticabile. 

Le due piste seguite per la costruzione di un  tale partito erano le seguenti (Capitlo 2): “il crollo del
sistema staliniano ha  come conseguenza  positiva  quella  di  aver  fortemente  minato  i  pregiudizi
settari  nei  nostri  confronti  tra  i  ranghi  delle  avanguardie  operaie,  sindacali  e  politiche.  Il
trionfalismo  del  capitale  ha  egualmente  avuto  l'effetto  di  spingere  all'unificazione  di  tutti  gli
anticapitalisti,  ciascuno oramai cosciente della propria debolezza.  Oggi possiamo tessere meglio
rapporti di solidarietà militante e di unità delle lotte, con alcune forze che fino a poco fa  erano
ancora riluttanti  all'idea stessa di stabilire un dialogo con noi....  Noi speriamo di accogliere nei
nostri ranghi alcune organizzazioni marxiste rivoluzionarie che non rivendicano necessariamente il
“trotskismo” e non si riconoscono nella nostra storia ma disponibili a raggiungerci sulla base di una
reale convergenza programmatica.  Bisognerà inoltre integrare i temi nuovi di riflessione politiche
delle nuove generazioni militanti, che agiranno d'ora in poi in un contesto “post-staliniano” dove
alcune nuove questioni ideologiche e esperienze devono essere intrecciate con le lezioni tradizionali
ancora  una  volta  confermate  dal  capitalismo  in  crisi.  Integrare  temi  nuovi  non  consiste
semplicemente in un approccio “pedagogico” verso la gioventù combattente ma soprattutto nella
nostra capacità di elaborazione teorica, di aggiornamento programmatico e di assimilazione delle
nuove esperienze politiche,  delle  forme e degli  assi  di  lotta  originali,  delle  metamorfosi  socio-
economiche”. 

Il  documento  indicava  in  seguito  differenti  possibilità  nell'avanzare  verso  l'obiettivo  del
rafforzamento delle nostre organizzazioni: 

A) Il fronte unico nelle lotte concrete e nei movimenti di massa. 

B) Unità con le altre organizzazioni rivoluzionarie. 

C) Raggruppamento più largo con altre forze di sinistra. 

Già nel 1991 la risoluzione dell'America latina affermava: “ E' evidentemente impossibile stabilire
un solo orientamento per tutte le nostre sezioni.  Non c'è un modello né un orientamento unico  che
sia valido in ogni momento e dappertutto. La rivoluzione nicaraguense e la costituzione del PT in
Brasile hanno ispirato alcuni tentativi di ripetizione dell'esperienza. Noi cerchiamo di costruire dei
grandi partiti rivoluzionari di massa. Ma per arrivarci ci sono innumerevoli variabili”. 

Enumerava le differenti opzioni scelte all'epoca dalle nostre organizzazioni: 

La comparsa di un partito operaio di massa come il PT ha reso possibile in seno ad esso lo sviluppo
di una corrente marxista-rivoluzionaria che lavora alla sua costruzione nella più grande lealtà... . Lo
sviluppo  di  un  partito  rivoluzionario  indipendente  con  un'influenza  di  massa  fondamentale  è
avvenuto  nell'ambito  del  PRT messicano.  Prima  dell'apparizione  del  neo-cardenismo,  abbiamo
fallito nella costruzione della convergenza della maggior parte della sinistra rivoluzionaria attorno
al PRT. 

L'integrazione in alcuni progetti rivoluzionari in formazione o già sviluppati è stata la strada scelta 
dalla nostra sezione colombiana. L'integrazione di alcuni nostri compagni di A Luchar si è svolta a 
partire da una serie di accordi politici che hanno eluso le questioni essenziali.

La partecipazione a un fronte politico rivoluzionario, nel mantenimento della propria indipendenza,



è stata l'esperienza importante che i nostri compagni uruguayani hanno fatto con la formazione del
Movimento  di  Partecipazione  Popolare  (MPP).  In  seno  ad  esso  hanno  trovato  la  convergenza
diverse correnti: il MLN, il PVP, il MRO e il PST così come un gruppo importante di indipendenti...
(sottolineiamo). 

Nel 2003 abbiamo riaffermato:

“(2) La lotta per tali partiti attraverserà una serie di tappe, di tattiche e di forme organizzative
specifiche in  ciascun paese.  Una tale  ricomposizione anticapitalista  persegue subito  un chiaro
obiettivo:  creare  una  polarizzazione  efficace  e  visibile  di  fronte  a  tutte  le  forze  seguaci  del
neoliberalismo sociale (socialdemocrazia, post-stalinismo, ecologisti, populisti) per accelerare la
loro crisi e dare uno sbocco positivo. 

Per questo è necessario: 

– la presenza di forze politiche significative laddove collaborano alcune correnti  marxiste
rivoluzionarie con correnti o rappresentanti importanti o emblematici che rompano con i
partiti riformisti senza necessariamente raggiungere posizioni marxiste rivoluzionarie;

– un rapporto rispettoso ma stretto con il movimento sociale, la cui ricomposizione si sviluppi
tramite le rivendicazioni e le azioni; 

– una rappresentatività riconosciuta nella società che spezzi il monopolio dei partiti seguaci
del  socialneoliberalismo  e  che,  tramite  il  suffragio  universale,  ha  degli  eletti  nelle
assemblee locali, regionali, nazionali, (eventualmente) internazionali (europee); 

– un funzionamento pluralista, che al di là della semplice democrazia interna, favorisca  la
convergenza  e  il  dibattito,  per  permettere  il  mantenimento  e  il  funzionamento  di  una
corrente  marxista  rivoluzionaria  come elemento  accettato  all'interno  di  un  insieme  più
largo. 

Per  quanto  riguarda  l'America  latina,  il  nostro  obiettivo  è  di  costruire  dei  partiti  e/o  dei
raggruppamenti  anticapitalisti  larghi,  pluralisti  e  realmente  radicati  nel  proletariato  e  nei
movimenti sociali, che articolino la resistenza anti-neoliberalista nel quadro della lotta contro la
mondializzazione capitalista. In quanto corrente marxista rivoluzionaria, siamo per la costruzione
di un “nocciolo duro” della sinistra. Non si può giungere a questa prospettiva se si sostituisce la
riflessione strategica, l'azione radicale e le iniziative audaci con un'attitudine settaria di “auto-
affermazione” e un conservatorismo della “nostra identità”. 

Nel 2010 abbiamo ancora di più posto l'accento sulla ricostruzione della sinistra piuttosto che sui 
rapporti possibili con le forze di sinistra differenti già esistenti: 

“4. Ci vogliamo impegnare in questa riorganizzazione per creare una nuova sinistra all'altezza 
della sfida di questo secolo e ricostruire il movimento operaio, le sue strutture, la sua coscienza di 
classe, la sua indipendenza di fronte alla borghesia a livello politico e culturale: (sottolineiamo). 

● una sinistra anticapitalista, internazionalista, ecologista, femminista; 

● una sinistra chiaramente alternativa alla socialdemocrazia e ai suoi governi; 

● una sinistra che si batte per un socialismo del XXI secolo, autogestito e democratico e che si dota 
di un programma conseguente per arrivarci;  

● una sinistra cosciente che, per raggiungere questo obiettivo, deve rompere con il capitalismo e la 
sua logica senza gestire ciò che si vuole combattere;  con quelle rappresentazioni politiche che non 
vogliono rompere.  

• Una sinistra pluralista e radicata nei movimenti sociali e nel mondo del lavoro, che intregri
la combattività dei lavoratori, le lotte di liberazione ed emancipazione delle donne del 



movimento LGBT e le lotte ecologiste;

• una sinistra non istituzionale che basi la sua strategia sull'autorganizzazione del 
proletariato e di tutte e tutti gli oppressi secondo il principio che l'emancipazione delle 
lavoratrici e dei lavoratori è opera delle lavoratrici e dei lavoratori stessi; 

• una sinistra che dia impulso a tutte le forme di autorganizzazione delle lavoratrici e dei 
lavoratori e delle classi popolari, in grado di favorire e stimolare la capacità di pensare, di 
decidere e di agire per proprio conto e a partire da se; 

• una sinistra che integri nuovi settori sociali, nuove tematiche come quelle che sono state 
espresse dai forum sociali mondiali, e soprattutto le nuove generazioni perché non si può 
fare del nuovo con del vecchio;

• una sinistra internazionalista e anti-imperialista che si batta contro il dominio e la guerra e
per l'autodeterminazione dei popoli che prefiguri il quadro di una Internazionale di massa e
democratica; 

• una sinistra capace di collegare il patrimonio prezioso del marxismo critico e 
rivoluzionario con l'elaborazione femminista, ecosocialista o le elaborazioni dei movimenti 
indigeni dell'America latina; 

• una sinistra indipendente e classista che si batte per la più ampia unità di azione contro la 
crisi e per i diritti, le conquiste e le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori e tutte e 
tutti gli oppressi. 

Sono questi criteri  e il contenuto generico che ci diamo per costruire dei nuovi strumenti politici 
anticapitalisti utili a combattere il sistema attuale. 

Diversi percorsi verso gli stessi obiettivi, rotture e biforcazioni.

Come l'abbiamo ripetuto  in  queste  diverse risoluzioni,  la  decisione su quale  strumento politico
corrisponda al meglio in un paese dato ad un momento dato deve essere fondata sulla comprensione
concreta della situazione – la dinamica, le forze esistenti. Nessuna ricetta dall'esterno, da qualunque
parte  provenga,  può  sostituirsi  alla  comprensione  della  situazione  reale.  Perché  l'utilità  di  uno
strumento politico non può essere determinata solo da questa comprensione. Da ciò risulta che il
tipo di strumento politico necessario muta quando cambia la situazione. Il miglior scenario è quello
in cui lo strumento che cerchiamo di costruire si adatta all'evoluzione dei bisogno – per ciò noi
lottiamo per  sviluppare  la  base  politico-programmatica  dei  partiti  di  cui  facciamo parte  perché
compiano ciò. 

Tuttavia ciò può non avvenire, anzi può succedere che rinneghino ciò che è necessario. In questo
caso, quando riteniamo di aver perso la battaglia politica, dobbiamo essere pronti a rompere e a
formare un nuovo strumento.

Ciò non significa che la scelta precedente fosse sbagliata (sappiamo del resto che alcuni partiti il cui
programma  è  basato  sul  programma  completo  della  rivoluzione  bolscevica  possono
tradire/diventare riformisti ecc... ). Dobbiamo valutare se, al momento in cui si sono formati e nel
loro primo periodo, più o meno lungo, hanno avuto un effetto positivo nella situazione nazionale. 

Di conseguenza, mentre possiamo giudicare l'evoluzione del PT brasiliano o Rifondazione in Italia
inconcludente, ciò non significa che abbiamo avuto torto nel  parteciparvi o che, per un periodo (più
o meno lungo), queste forze non siano state espressione positiva delle aspirazioni di coloro che
desiderano un cambiamo di sistema, o che non siano state capaci di ottenere concreti avanzamenti. 

Può accadere che l'involuzione avvenga molto rapidamente, dal momento che lo strumento politico
è esso stesso transitorio e l'obiettivo è quello di condurre una battaglia per creare un nuovo partito
politico.



Poiché diciamo che la natura dello strumento politico necessario evolve con la situazione, sappiamo
che quando la rivoluzione è all'orizzonte, abbiamo il bisogno di un partito capace di comprendere e
cogliere  questa  opportunità.  Ciò  nonostante  sappiamo che  oggi  nella  maggior  parte  dei  casi  la
proclamazione del partito rivoluzionario non significa necessariamente il soddisfacimento dei criteri
che riteniamo utili alla lotta di classe. 

Ciò non vuol dire che non ammettiamo momenti in cui i partiti che si caratterizzano apertamente
come rivoluzionari possano avere un impatto reale: il Swp negli Stati Uniti nel movimento contro la
guerra, la Lcr francese, o al di fuori del nostro movimento, il Swp britannico nel momento in cui ha
lanciato la Lega Antinazi negli anni '70. Il loro impatto, tuttavia, è stato il prodotto di una situazione
politica particolare e non può essere compresa in questo contesto. Inoltre, è stato piuttosto moderato
e questi partiti  non hanno raggiunto un peso consistente nella vita politica dei loro paesi – con
l'eccezione della Lcr durante le due campagne elettorali di Besancenot nel 2002 e 2007, nel corso
dell'ultimo decennio della sua esistenza. 

Il bilancio delle nostre esperienze a partire dall'inizio degli anni '90.

Quasi tutte le organizzazioni nazionali della Quarta Internazionale hanno cercato – a partire dalle
rispettive situazioni nazionali – di costruire e  far parte di formazioni politiche più larghe.

Le prime esperienze sono state compiute negli anni '80 sotto diverse e numerose forme. I compagni
del Brasile hanno partecipato alla creazione e al rafforzamento del Pt a partire dal 1980. Negli Stati
Uniti  vi  è  stata  la  formazione  nel  1986  di  Solidarity  a  partire  dal  raggruppamento  di  tre
organizzazioni della sinistra rivoluzionaria nel 1986, in Danimarca dell'Alleanza rosso verse nel
1989 tramite un accordo tra il Partito Comunista, il Partito socialista di sinistra e la nostra sezione.
Dieci anni dopo, nel 1999, il Bloco de esquerda in Portogallo è stato creato egualmente dall'accordo
tra la sezione della QI, una corrente del Pc e un'organizzazione maoista. 

In Asia,  alcune organizzazioni importanti  provenienti  da altre correnti  (i  compagni filippini che
hanno rotto con il  maoismo, i  compagni pakistani che a loro volta hanno rotto con la Militant
Tendency, i compagni dello Sri Lanka la cui origine risale alla storica sezione srilankese pre '64 e
che sono stati per un certo periodo nel CWI) ci hanno raggiunto nel corso degli anni '90 e del 2000. 

Queste organizzazioni, in particolare, hanno conosciuto situazioni di estrema violenza, anche se in
maniera  diversa:  nelle  Filippine  attraverso  l'autorganizzazione  delle  comunità  minacciate  e
un'organizzazione clandestina armata che ha sostenuto i negoziati  con il  governo, e in Pakistan
attraverso un'aperta campagna di denuncia politica della violenza dello Stato e dei Talebani. 

Alcune nostre organizzazioni nazionali, in particolare in Europa, ma non solo, hanno partecipato a
diversi tentativi di costruire organizzazioni più ampie nel corso di questi decenni, ad esempio in
Italia e in Gran Bretagna, ma anche in Sud Africa e a Porto Rico. Anche i compagni brasiliani, a
seguito del tradimento del Pt, partecipano alla costruzione del Psol. 

Alcuni tentativi di fusione tra correnti rivoluzionarie sono falliti  più o meno rapidamente (nello
Stato spagnolo con i maoisti MC/MKE, in Germania con i post-staliniani del VSP), mentre altre
esperienze come quella di Solidarity negli Stati Uniti o di Socialist Resistance in Gran Bretagna
continuano da 15 o più anni. Per il bilancio è cruciale notare che queste iniziative sopravvivo no
quando vi è un accordo sulla situazione nazionale. 

Altre esperienze hanno egualmente fallito nel raggiungere l'obiettivo potenzialmente desiderato. Tra
queste spicca la creazione del Npa compiuta dalla sezione francese nel 2009, o di Left Unity in
Gran Bretagna nel 2014. In questi casi una delle cause è stata l'emergenza inattesa di una corrente di
sinistra in senso alla socialdemocrazia (il Parti de gauche in Francia, il fenomeno Corbyn in Gran
Bretagana) che ha compromesso la dinamica di questi nuovi progetti. 

Tuttavia,  in  nessuno  di  questi  casi  gli  sviluppi  hanno  determinato  la  creazione  di  un  nuovo
strumento  politico  radicale  durevole  e  credibile;  ciò  dimostra  comunque che  nonostante  il  suo



declino la socialdemocrazia non è ancora morta. (Ciò non significa che la crisi del Npa sia stata
determinata solamente da questo fattore). 

In  ogni  caso,  sia  l'Alleanza  rosso  verde  in  Danimarca  sia  il  Bloco  de  Esquerda  in  Portogallo
continuano ad avere un certo ruolo e una certa influenza come partiti di sinistra nei loro rispettivi
paesi- così come Podemos il cui impulso e la cui base è molto legata allo sviluppo dei movimenti di
resistenza spontanea e alla radicalizzazione del movimento degli Indignad@s.

Podemos è, in questa fase, l'unica forza politica le cui caratteristiche sono il prodotto di questo tipo
di movimento, sebbene che il sostegno a Sanders negli Stati Uniti o a Corbyn in Gran Bretagna
abbiano elementi in comune.  Tuttavia questi ultimi fenomeni sembrano essere in contraddizione
con una delle caratteristiche delle nuove radicalizzazioni: rifiuto in generale dei partiti politici, il più
sovente a causa delle disillusioni che hanno prodotto, anche se, nel caso dei settori più radicalizzati,
ciò  avviene  anche  a  causa  del  comportamento  elitista  e  settario  dei  gruppi  di  estrema  sinistra
all'interno dei movimenti sociali. 

Nel corso dell'ultimo periodo, tuttavia, in Europa e negli Stati Uniti, è possibile notare che, benché
ci siano molte diffidenze nei confronti  dei partiti,  vi è un cambiamento strategico nei confronti
dell'arena politico-elettorale per via di molti fattori: la profondità della crisi politico, economica e
sociale;  l'esempio  delle  rivoluzioni  arabe  che  ambivano  ad  abbattere  i  governi  e  i  regimi;  le
difficoltà  ad  ottenere  vittorie  unicamente  attraverso  la  lotta  sociale;  il  crescente  discredito  nei
confronti della élite politiche stessa che offre un'immagine di debolezza. 

Tragicamente il processo rivoluzionario arabo non ha dato luogo alla creazione di forze politiche
organizzate  solide  e  capaci  di  offrire  una  leadership  al  movimento  di  massa,  con  la  parziale
eccezione del Fronte Popolare in Tunisia. 

Le nostre esperienze alla creazione di partiti  utili alla lotta di classe hanno in generale preso la
forma di partecipazione a partiti che hanno avuto una certa influenza nel loro paese, benché si tratti
di partiti minoritari (una percentuale di voti generalmente inferiore al 10%, un numero di militanti
attorno al  migliaio...)  in  situazioni  in  cui  vi  era  una  relativa  stabilità,  in  cui  non era  possibile
prevedere il crollo dei partiti tradizionali, e dove la “questione del potere” non era all'ordine del
giorno, se non in rapporto alla socialdemocrazia. 

Ci sono alcuni casi in cui siamo stati coinvolti in altri tipi di situazione con altre potenzialità e altri
problemi: le situazioni di crisi politica, in cui era prevedibile che i partiti di classe non dirigenti
sarebbero diventati una maggioranza politica e avrebbero formato un governo... . È il caso del Pt
brasiliano, o di Podemos, così come il caso di una gruppo con cui abbiamo delle relazioni fraterne
come Dea in Syriza. C'è anche il caso di Marea Socialista in Venezuela che è stato per qualche anno
all'interno del Psuv, benché in questo caso siamo di fronte di un governo di sinistra a lungo al
potere. 

Sarebbe troppo lungo enumerare tutte le diverse esperienze dei diversi paesi. Numerosi contributi e
bilanci sono strati già fatti e pubblicati su Inprecor e International Viewpoint.

Possiamo, comunque, affermare in conclusione che, se non c'è un modello che abbia condotto ad
importanti successi, l'incapacità a cogliere le opportunità che si presentano – quando un'avanzata
qualitativa o quantitativa nel raggruppamento delle forze utili alla lotta di classe potrebbe essere
realizzata – avrebbe un effetto negativo durevole. 

Lezioni tratte dai bilanci. 

Le lezioni tratte collettivamente da queste esperienze sono state analizzate nelle risoluzioni  dei
congressi  mondiali  così  come  nei  contributi  sul  bilancio  via  via  discussi  dopo  il  Congresso
mondiale 2010 nelle riunioni del CI. 

Hanno  riguardato  la  necessità  di  condurre  battaglie  politiche  in  seno  alle  forze  politiche  che
costruivamo su:
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• la partecipazione ai movimenti sociali e alle lotte degli oppressi e degli sfruttati, non dal
punto di  vista  di  un'élite  politica che interviene dall'esterno,  ma come parte  organica di
questi movimenti e delle lotte sviluppando analisi e rivendicazioni politiche, e continuando
la lotta per queste rivendicazioni fino alla fine. In questo processo, abbiamo tratto lezione da
questi movimenti nell'approfondimento e nell'arricchimento del nostro programma – così
come facciamo sul femminismo, l'ecologia, le questioni LGBTQI;

• la costruzione di  sindacati  attivi,  radicali  e di  lotta di  classe,  sia militando nei  sindacati
esistenti o, laddove  necessario e appropriato, attraverso la costruzione di nuovi sindacati

• l'attitudine riguardo allo Stato, alle istituzioni; la partecipazione alle elezioni come sostegno
all'attività del movimento di massa che deve restare il centro di gravità della nostra attività;
il ruolo e la relazione con il partito dei rappresentanti eletti che sono soventi i rappresentanti
più visibili del partito, le cui azioni (attraverso il voto) possono essere percepiti come le più
efficaci e che sono sovente ritenute “utili” nel breve periodo. È responsabilità del partito
determinare il quadro politico del loro intervento; 

• l'importanza di una comprensione internazionale e internazionalista della situazione politica
mondiale che conduce ad un'attività nelle compagne e alla solidarietà internazionale, così
come alla partecipazione alla QI. 

• La necessità di un funzionamento democratico e trasparente, con una democrazia larga, che
comprenda  il  diritto  di  tendenza,  contro  il  funzionamento  verticale,  sulla  base  della
partecipazione  dei  membri  all'attività  e  alle  decisioni  del  partito,  attraverso  le  strutture
organizzative necessarie ad assumerle; la cognizione di quelle oppressioni che continuano ad
esistere  anche  in  seno  a  qui  partiti  che  si  dicono  contro  tutte  le  forme  di  oppressioni
specifiche,  delle  donne e  di  altre;  lo sviluppo delle  strutture,  del  funzionamento e delle
procedure appropriate.

• l'importanza di affrontare “nuove” questioni sollevate nelle lotte e le risposte degli oppressi
e degli sfruttati (in particolare il femminismo, l'ecologia, gli LGBTQI, ….); 

• una  lotta  implacabile  contro  ogni  forma  di  razzismo  che  si  esprime  anche  contro  le
popolazioni  indigene,  nell'antisemitismo,  nell'islamofobia e  per la  libera circolazione dei
migranti sulla base della solidarietà e dell'unità; 

• l'importanza del rinnovamento delle nostre organizzazioni attraverso un'attitudine aperta e
dinamica al fine di reclutare i giovani che si radicalizzano e integrarli nel partito. 

L'importanza della Quarta Internazionale

Un elemento cruciale uscito dai bilanci, a partire da quello della corrente DS all'interno del PT, è
l'assoluta  necessità  di  mantenere  a  livello  nazionale  e  internazionale  il  quadro  della  Quarta
Internazionale come luogo di scambio, di confronto e di dibattito. È una necessità per la nostra
comprensione, non solo della situazione politica nel mondo intero, ma anche delle esperienze reali
di costruzione delle organizzazioni politiche. 

Ciò significa che bisogna organizzarsi come Quart'internazionalisti – mantenendo la possibilità di
discutere tra compagni che condividono un quadro politico e e rinnovando questo quadro politico
sulla base delle esperienze in corso. 

Noi cerchiamo di costruire attivamente organizzazioni con forze e individui che non condividono
l'insieme del nostro programma storico, benché abbiano la prospettiva di creare una forza politica su
quelli che sono i suoi elementi essenziali. Tuttavia, riteniamo che il nostro quadro politico comune,
plasmato nel corso degli avvenimenti storici e politici, in particolare a partire dai primi contributi
all'analisi  del  pensiero  marxista  fino  alle  esperienze  e  ai  contributi  dei  nostri  giorni,  crei  un



momento insostituibile per una discussione fruttuosa, dove il peso dell'esperienza nazionale possa
essere compensato dalle altre, dove la condivisione delle esperienze e delle opinioni possano aiutare
a tracciare prospettive per i nostri compagni nei loro diversi contesti nazionali. Così, le discussioni
annuali fisiche all'interno delle riunioni del CI tra compagni dirigenti del più gran numero possibile
delle nostre organizzazioni e di quelle con le quali  abbiamo rapporti  fraterni a tal punto che le
invitiamo a partecipare sono indispensabili. 

A livello nazionale, le forme esatte di queste discussioni e le forme organizzative corrispondenti
varieranno, così come le forme più ampie di organizzazioni politiche. Ci sarà una tensione tra una
parte che ritiene superati i contorni delle correnti politiche poiché partecipano fin dalla loro nascita
dall'origine alla costruzione dei nuovi partiti,  il  che implica la dissoluzione delle organizzazioni
esistenti, e la nostra convinzione che ritiene indispensabile il mantenimento del quadro della Quarta
Internazionale, per le ragioni già esplicitate. Risolvere questa questione nel modo più appropriato in
ciascun particolare contesto è la sfida che ci attende. 

A  livello  internazionale,  la  nostra  stampa,  in  versione  cartacea  e  elettronica,  è  un  elemento
importante di questo scambio. Questa presenza deve essere rinforzata attraverso il lancio di un sito
internet della Quarta Internazionale che pubblichi alla volta materiale d'attualità ma che sia anche
una risorsa d'archivio per le nostre risoluzioni e gli altri testi importanti in almeno le tre lingue di
lavoro dell' Internazionale e se, disponibili, nelle altre lingue. 

Le nostre scuole e i nostri seminari sono occasioni inestimabili per formare i nostri compagni e
invitare  alcuni  compagni  di  forze  politiche  con  le  quali  sviluppiamo  delle  relazioni.  La
partecipazione alle scuole ha giocato un ruolo cruciale per esempio nel rafforzamento delle nostre
relazioni con i compagni filippini prima della loro adesione. Lo sviluppo dell'IIRE nelle sezioni di
Manila e lo svolgimento di regolari seminari ad Islamabad sono alcuni degli aspetti cruciali nello
sviluppo della nostra reale presenza come Internazionale in questa regione del mondo. 

Il campo giovani è, certo essenzialmente per le organizzazioni europee, un'occasione unica di far
partecipare giovani compagni, simpatizzanti e organizzazioni amiche ad un'iniziativa politica dove,
attorno ad alcuni elementi  fondamentali  del programma della Quarta Internazionale,  è possibile
avere discussioni sulle reali attività nella quali siamo impegnati in quanto giovani. Si tratta di un
aspetto  molto  importante  della  formazione  di  nuovi  quadri  per  avere  una  comprensione
internazionalista della complessità delle nostre differenti esperienze. Mentre il campo deve restare
per  motivi  pratici  un'iniziativa  europea  (costi,  fare  dell'autorganizzazione  una  realtà  nella
preparazione e valutazione collettiva del campo), la partecipazione di giovani compagni provenienti
dal di fuori combinata con la partecipazione alla Scuola giovani o ad un seminario è allo stesso
tempo un investimento importante per il futuro. 

Verso una nuova Internazionale?

Le difficoltà di  costruzione a livello nazionale di nuove organizzazioni non possono che essere
maggiori su scala internazionale. Ciononostante, i contatti internazionali tra organizzazioni politiche
della sinistra radicale sono per noi una priorità. Ciò si può fare attraverso lo sviluppo delle nostre
relazioni individuali con differenti organizzazioni, organizzazioni tradizionali dell'estrema sinistra o
nuove correnti emergenti. Al contempo, partecipiamo ad alcuni forum organizzati da queste o da
altre organizzazioni, così come cerchiamo di promuovere tali forum. 

Con il declino del movimento dei Forum sociali, le possibilità sono meno frequenti rispetto agli 
anni 2000, ma dobbiamo prestare attenzione a tutte queste iniziative. 

Questo progetto di risoluzione è stato adottato per lanciare il dibatti preparatorio al 17° Congresso 
mondiale della IV Internazionale. 
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