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Celebra con entusiasmo e spirito rivoluzionari il 50° Anniversario della Grande Rivoluzione Culturale 

Proletaria (GPCR) e la Storica Rivolta Armata di Naxalbari, il Centenario della sconvolgente 

Rivoluzione Socialista Russa e il Bicentenario della nascita del Grande Maestro del Proletariato 

Internazionale, Kark Marx! 

 

Appello del Comitato Centrale 

 

16 marzo 2016 

Cari compagni, amici della rivoluzione in India, operai, contadini, masse lavoratrici, 

            Stiamo per celebrare quattro anniversari proletari mondiali storicamente significativi entro un breve 

lasso di tempo. La Grande Rivoluzione Culturale Proletaria (GPCR) – quest’anno al suo 50° anniversario – è 

stata un’insurrezione di massa rivoluzionaria senza precedenti nella Cina socialista guidata da Mao e dal 

Partito Comunista. Ha avuto come obiettivo rendere ciascuno e ogni ambito della sovrastruttura culturale 

conformi alla base economica socialista del Paese, risvegliando le grandi masse dei lavoratori contro forme 

borghesi e altre forme di cultura reazionaria. Ha comportato un’aspra lotta di classe contro i capitalisti 

trincerati, è stata una prosecuzione della lotta antirevisionista del Grande Dibattito e ha segnato un nuovo 

livello nello sviluppo della Rivoluzione Cinese. Ha rafforzato l’insegnamento di Mao secondo cui 

occorreranno molte rivoluzioni culturali nel cammino verso il comunismo, passando per la costruzione e il 

consolidamento del socialismo. Internazionalmente ha fornito le condizioni e il contesto per una decisa 

rottura con il revisionismo nei movimenti comunisti di molti Paesi, la formazione di partiti ML e una nuova 

ondata di guerre rivoluzionarie agrarie armate.   

In India, la grande rivolta armata rivoluzionaria contadina di Naxalbari – al suo 50° anniversario – è stata 

influenzata e ispirata dalla GPCR. Naxalbari è stata un evento del percorso di rottura sotto la guida del 

compagno Charu Majumdar – uno dei due grandi leader, maestri e padri fondatori del Partito Comunista 

dell’India (maoista), compagni CM e KC – che ha segnato un nuovo inizio nella storia della rivoluzione 

democratica del Paese.   

Anche il centenario della vittoria della grande Rivoluzione Socialista Russa si sta avvicinando. Questa ha 

sconfitto il potere politico dei capitalisti russi e delle classi feudali con l’insurrezione armata e per la prima 

volta ha instaurato un nuovo Stato della classe operaia e delle masse lavoratrici, sotto la guida dei 

compagni Lenin e Stalin. Ha assunto il compito di costruire il socialismo e ha posto le fondamenta del 

sistema socialista, aprendo perciò la strada per la transizione al comunismo. La Rivoluzione Bolscevica è 

stata guidata dalla precisa ideologia proletaria del marxismo e da un appropriato Partito rivoluzionario 

proletario. Ha adottato la corretta strategia e tattica e attuato la lotta ininterrotta contro l’opportunismo di 

destra e di ‘sinistra’ nel partito e nel Paese. Durante la costruzione socialista e la lotta contro 

l’opportunismo interno e internazionale, il marxismo si è sviluppato a un livello nuovo e superiore – 

leninismo o marxismo-leninismo.  

Si sta avvicinando il bicentenario della nascita di Karl Marx, fondatore dell’ideologia proletaria, della politica 



e del socialismo scientifico, e grande filosofo rivoluzionario che ha formulato una teoria completamente 

nuova e interamente scientifica e un metodo. Marx ha mostrato una nuova via all’umanità, sviluppatasi nel 

procedere di un’aspra lotta di classe e nella lotta contro ideologia, economia, politica e cultura borghesi e 

piccolo borghesi, e nella lotta contro l’opportunismo di destra e “di sinistra” dentro il movimento della 

classe operaia. Ha rappresentato la nascita di una nuova epoca per l’umanità incatenata dallo sfruttamento 

di classe e all’oppressione per migliaia di anni. Ciò ha reso una vera possibilità la transizione alla società 

senza classi – e quindi al regno della libertà. 

       Questi anniversari sono importanti occasioni per riaffermare la verità inconfutabile che l’unica 

alternativa a schiavitù salariata, sfruttamento, oppressione, dominio, destituzione, discriminazione, 

disuguaglianza, devastazione, crisi e guerre generati dal capitalismo nel mondo attuale, sono il socialismo e 

il comunismo. Sono occasioni per dichiarare ancora una volta che nella lotta contro il capitale i suoi 

becchini seppelliranno i vecchi rapporti sociali decadenti e, al loro posto, ne costruiranno socialmente di 

nuovi durante la costruzione del socialismo per avanzare verso una società senza classi, ponendo perciò 

termine alla preistoria dell’umanità, così che possa iniziare la vera storia dell’umanità. Quelli che richiedono 

la permanenza del capitalismo e l’obsolescenza del comunismo vogliono solo dimenticare che l’umanità ha 

trascorso molto del suo passato in una società senza classi, è sorta da una società senza classi ed è 

destinata nuovamente a entrare in una società senza classi, passando attraverso successivi stadi superiori 

sotto la guida del proletariato – la classe più recente, l’ultima e più rivoluzionaria nella storia. Coloro che 

denotano il rovesciamento delle società socialiste cinese e sovietica ottusamente dimenticano che anche la 

borghesia ha dovuto affrontare innumerevoli sconfitte per parecchi anni, prima di poter risultare vittoriosa 

nella sua lotta per il potere contro le classi feudali. Sin dalla Comune di Parigi, da ogni sconfitta il 

proletariato ha tratto nuovi insegnamenti. Imparando dagli errori e traendo insegnamenti dalle sconfitte, il 

proletariato e il suo partito perseguiranno inesorabilmente, tenacemente e fermamente la lotta contro la 

borghesia, come avanguardie di tutte le classi sociali oppresse e dei settori sociali, nella costruzione del 

socialismo in un solo Paese e poi in molti Paesi, per instaurare definitivamente il socialismo a livello 

mondiale, sconfiggendo capitalismo, imperialismo e ogni reazione. Poi, dopo tutto, maturate le condizioni 

necessarie, la società riuscirà infine a inscrivere nel suo slogan – “da ognuno secondo la sua capacità, a 

ognuno secondo il suo bisogno”. Così affermiamo ancora una volta, celebrando questi anniversari, che non 

esiste alternativa al Marxismo/MLM! Non c’è alternativa al partito/alla guida del proletariato! Non esiste 

alternativa alla rivoluzione e nessuna alternativa a socialismo e comunismo! 

         Tre di questi anniversari – il 50° della GPCR, il centenario della Rivoluzione Bolscevica e il bicentenario 

della nascita di Karl Marx – stanno per essere celebrati dal proletariato in tutti i Paesi del mondo. Il nostro 

partito, il Partito comunista dell’India (maoista) è un distaccamento impegnato del proletariato 

internazionale. È diretto dall’ideologia scientifica del marxismo-leninismo-maoismo (MLM) e applica 

creativamente quest’ideologia nella prassi rivoluzionaria concreta. Fedelmente e ininterrottamente lotta 

contro il revisionismo di ogni colore, sia esso opportunismo di destra o settarismo “di sinistra”. È impegnato 

in una guerra prolungata diffusa per completare con successo la Nuova Rivoluzione Democratica (NDR) in 

India come parte inseparabile della rivoluzione socialista mondiale. Il Partito comunista dell’India (maoista) 

si unisce al proletariato internazionale nella celebrazione di questi importanti anniversari. È nostro 

sacrosanto dovere celebrare questi tre grandi eventi rivoluzionari proletari nel mondo insieme a tutti gli 

autentici partiti maoisti, le organizzazioni e singoli individui nel mondo, come modo per sostenere, 

difendere, seguire e applicare MLM e per far avanzare la NDR nel nostro Paese. Festeggiare questi eventi 

significa cogliere l’essenza rivoluzionaria del marxismo, emulare lo spirito delle rivoluzioni proletarie 

vittoriose del passato, imparare dalle esperienze positive e negative del proletariato internazionale, trarre 

insegnamenti da sconfitte e difetti nostri e contare sulla nostra forza per progredire coraggiosamente verso 



l’ultimazione della NDR nel nostro Paese con l’introduzione di nuove condizioni sociali e rivoluzionarie, 

combattendo l’imperialismo e ogni reazione. 

          Pertanto, queste occasioni storiche devono essere celebrate dal nostro Partito al meglio della nostra 

forza e capacità ovunque siamo presenti. Ogni membro del partito deve prepararsi, fare il massimo sforzo e 

lanciare appelli alle grandi masse a partecipare attivamente e vigorosamente a queste celebrazioni. Le 

chiamiamo a festeggiare il 50° anniversario della GPCR dal 16 al 22 maggio 2016, il 50° anniversario di 

Naxalbari dal 23 al 29 maggio 2017, le celebrazioni per il centenario della Rivoluzione Bolscevica dal 7 al 13 

novembre 2017 e il bicentenario della nascita di Karl Marx dal 5 all’11 maggio 2018. Se per varie ragioni non 

fosse possibile gestire questi eventi nelle date suddette, possono essere organizzati in qualunque altro 

periodo negli anni di questi anniversari (al CC spiace per il ritardo nel lanciare l’appello per il 50° 

anniversario della GPCR dovuto a circostanze inevitabili. Occorre sia celebrato perciò in ogni momento, per 

una settimana, fra maggio 2016 e maggio 2017, con lo scopo di portare il grande significato della GPCR alle 

masse). Queste occasioni devono essere festeggiate sotto forma di campagne e di Settimane 

d’Anniversario. 

Compagni,  

               il sistema capitalista mondiale sta dando luogo ad acute crisi economiche e politiche, distruzione di 

forze produttive, sfruttamento intensificato e oppressione e guerre di rapina nel globo. Una grande 

maggioranza di Paesi, nazioni e popoli sono soggetti alla crescente oppressione dell’imperialismo, 

producente grande risentimento e resistenza nel popolo. Le imminenti sollevazioni sociali stanno facendo 

fremere tutti i reazionari al mondo e le loro istituzioni. Quindi questi ultimi stanno adottando varie tattiche 

repressive e ingannevoli, inclusa l’estesa propaganda controrivoluzionaria contro MLM e le rivoluzioni 

socialiste, le rivoluzioni di nuova democrazia (NDR, n.d.t.) e i movimenti di liberazione nazionale, così come 

ogni genere di lotte democratiche popolari, per pacificare e distogliere il malcontento sociale in fermento. 

In tale contesto, nostro obiettivo deve essere quello di affrontare il nemico su ampia scala compresi gli 

ambiti ideologici, politici, militari e tutti gli altri campi. I quattro prossimi anniversari rivoluzionari devono 

essere usati per questo compito. Dobbiamo usare queste occasioni per istruire ideologicamente e 

politicamente nel Paese, lavoratori, contadini, studenti, giovani, intellettuali, settori sociali oppressi 

compresi donne, Dalit, Adivasi, nazionalità oppresse, minoranze religiose e ogni altro settore delle masse 

lavoratrici. Dobbiamo chiamarle a ribellarsi all’altezza dell’occasione, unirsi e organizzarsi con forza 

sufficiente per resistere all’assalto della classe dominante con ogni mezzo possibile. Dobbiamo chiamare le 

masse a partecipare alla rivoluzione di nuova democrazia e aderire alla guerra popolare in gran numero e in 

più in modo militante. Il messaggio che la rivoluzione di nuova democrazia è la sola via per la liberazione 

delle grandi masse lavoratrici deve essere diffuso fra loro. Questo è il punto più cruciale ora che il fascismo 

hindu-brahminico nel servire gli interessi delle classi dominanti in India e dell’imperialismo sta attaccando 

più malvagiamente e diffusamente il comunismo e ogni ideologia democratica e progressista, movimenti, 

culture, valori, aspirazioni e pratiche apertamente e dietro la maschera parlamentare, come parte della sua 

offensiva contro il popolo. 

            Dovremo pianificare due tipi di programmi per celebrare questi anniversari. Il primo, da prevedere 

nelle aree rurali, organizzato dal nostro Partito, PLGA, Comitati rivoluzionari popolari (RPCs) e dalle 

organizzazioni di massa rivoluzionarie (MOs). Il secondo tipo corrisponde a programmi aperti e legali 

principalmente nelle grandi città da organizzarsi da parte delle organizzazioni aperte, sia 

indipendentemente che con altre forze democratico-rivoluzionarie e singoli individui. La nostra direzione 

MO deve agire al massimo per organizzare questi eventi. Deve assumersi la responsabilità di delineare la 

pianificazione di questi programmi con altre forze favorevoli. 



           Mentre il 50° anniversario della rivolta di Naxalbari ha un’importanza internazionale, è 

essenzialmente legato alla guerra popolare prolungata in corso nel nostro Paese. Partiti filo-maoisti e 

democratico-radicali, organizzazioni e singoli individui in tutta l’India possono essere disposti a partecipare 

con noi al festeggiamento di questo anniversario, se faremo gli sforzi necessari, assumeremo l’iniziativa e 

mostreremo la flessibilità richiesta. Essendo importante cercare di celebrare l’evento con altre forze, non 

dobbiamo permettere l’annacquamento dell’essenza politico-ideologica e l’importanza di Naxalbari. È 

quindi meglio unirci solo con quelli che sostengono largamente Naxalbari senza annacquare la sua essenza. 

Devono essere generalmente dei sostenitori dei movimenti democratici e rivoluzionari in corso. Tenuto 

conto di ciò, va assicurata la massima partecipazione. Il nostro Comitato Centrale lancia un appello ai veri 

partiti proletari, a organizzazioni e singoli individui dei vari Paesi, ad amici, benefattori e sostenitori della 

rivoluzione in India, affinché organizzino programmi per celebrare il 50° anniversario di Naxalbari nel 

contesto della guerra popolare prolungata in atto in India. 

            Sinceri maoisti sosterranno e festeggeranno il 50° anniversario della GPCR, il centenario della 

Rivoluzione Bolscevica e il bicentenario della nascita di Marx. Quindi si presenta una possibilità di 

organizzare queste celebrazioni su una base anche più ampia, coinvolgendo molte più forze che per 

l’anniversario di Naxalbari. Ma dobbiamo unirci solo a quei marxisti e forze democratiche che sostengono 

gli insegnamenti di base di Marx – l’assoluta necessità di abbattere il vecchio Stato ricorrendo alla forza per 

costruire il socialismo sotto la dittatura del proletariato, per potere progredire verso l’instaurazione di una 

società senza classi, cioè il comunismo. Questo insegnamento essenziale del marxismo – dapprima messo in 

pratica con spirito vero in Russia sotto la direzione di Lenin e Stalin – è ignorato e rifiutato dai revisionisti e 

neo-revisionisti al mondo e così loro combattono il marxismo in nome del marxismo nell’interesse del 

capitalismo-imperialismo. Oggi queste forze esistono in tutti i Paesi e cercano di impedire alla classe 

operaia di progredire sulla via rivoluzionaria. Opportunisti come il Partito comunista dell’India e il Partito 

comunista dell’India (marxista) anche nel nostro Paese non aderiscono a questo fondamentale 

insegnamento di Marx. Quindi è meglio evitare di unirsi a loro basandosi sullo slogan del Partito per questi 

festeggiamenti. Non dobbiamo mai dimenticare che è impossibile avanzare nella lotta contro il nemico con 

chiarezza, coraggio e unità nelle fila del Partito e del popolo senza una battaglia continua e senza 

compromessi contro l’opportunismo di ogni colore. Tuttavia, gli intellettuali sostenitori dell’essenza degli 

insegnamenti di Marx, della Rivoluzione Bolscevica e della GPCR e anche i sostenitori di questi partiti 

possono essere invitati ai nostri forum e programmi. 

          Dal momento che il 50° anniversario della GPCR, il centenario della Rivoluzione Bolscevica e il 

bicentenario della nascita di Marx saranno celebrati a livello internazionale, ci si dovrà sforzare per 

organizzare almeno un programma internazionale in ogni città dell’India, in una data convenuta da tutti i 

partecipanti. Possiamo utilizzare l’evento per parlare dei quattro anniversari. Analogamente, i rivoluzionari 

dell’India devono partecipare a programmi internazionali, organizzati da vere forze rivoluzionarie all’estero 

per festeggiare questi eventi. 

           Si prevede che il nemico tenterà di creare ogni tipo di ostacoli dovunque per impedirci di organizzare 

questi anniversari, sia nelle zone urbane che rurali. Dobbiamo essere pronti a ciò e fare piani realistici e 

praticabili per svolgere con successo questi programmi, malgrado questi sforzi per ostacolarci. Dobbiamo 

organizzare incontri pubblici, riunioni e seminari in zone urbane, a seconda della nostra base di massa e 

mobilitando la gente. Tutti i programmi devono tendere ad assumere l’ideologia MLM, importante nelle 

condizioni presenti e future e la linea politico-ideologica del Partito verso le grandi masse. MLM deve 

essere presentato come alternativa a ogni ideologia borghese e piccolo borghese come l’economismo, il 

riformismo, il parlamentarismo e il post-modernismo, ecc. La necessità della rivoluzione proletaria 



mondiale, le conquiste storiche mondiali senza precedenti delle rivoluzioni russa e cinese e i grandi 

progressi che hanno prodotto nella storia dell’umanità, malgrado i successivi tradimenti dei revisionisti, i 

rinnegati e i capitalisti emergenti dalla direzione del Partito, devono essere messi in evidenza. Le ragioni 

dietro il crollo degli Stati socialisti russo e cinese e di altri Stati socialisti/di nuova democrazia, nonché le 

misure per evitare questi capovolgimenti, in futuro vanno discussi approfonditamente e esaurientemente. 

Le nostre opinioni sulla teoria scientifica del proletariato derivanti dalla lotta per la produzione, la lotta di 

classe e l’esperimento scientifico, l’esigenza di applicare il metodo della direzione proletaria e dello stile di 

lavoro, nonché l’applicazione della linea di classe e della linea di massa devono essere sottoposti alle grandi 

masse popolari. 

            Inoltre, il Partito, PLGA, organi del potere popolare/RPC (Comitati rivoluzionari popolari) e MO 

(organizzazioni di massa rivoluzionarie) devono diffondere fra le masse le conquiste del movimento 

rivoluzionario in India. In tali occasioni, tutti i comitati di partito dal vertice alla base, insieme alle unità 

primarie e alle frazioni di Partito nei MO/forum del fronte unito devono condurre studio teorico su MLM, 

Rivoluzione bolscevica, GPCR e NDR del nostro Paese. Nuove campagne di reclutamento devono essere 

riprese dal Partito, le milizie e i MO devono dotarsi di nuove. Fiaccolate/cortei armati, manifestazioni, 

incontri pubblici e di gruppo, ecc. devono essere effettuati nelle zone della guerriglia seguendo ogni 

metodo di difesa e funzionamento segreto, tenuto conto della probabilità degli attacchi del nemico per 

ostacolare i nostri programmi. Analogamente, manifestazioni, riunioni, incontri pubblici, seminari, ecc. 

devono essere organizzati nelle città, mobilitando le forze con idee simili e la gente. Il nostro Partito, PLGA, 

RPC e MO rivoluzionari devono preparare materiale di propaganda, rilasciare interviste ai media e 

pubblicare libri teorico-politici e provvedere l’uscita di riviste nelle lingue interessate. Libri su teoria 

rivoluzionaria e storia devono essere pubblicati/ripubblicati. Materiale di propaganda di vario tipo e ogni 

altra pubblicazione devono avere in generale uno stile semplice e creativo di presentazione facilmente 

comprensibile per le masse. Frazioni in MO devono prestare particolare attenzione e assumere l’iniziativa in 

tal senso. Specialmente nella produzione di libri/opuscoli/raccolta di articoli scritti in modo chiaro per 

accrescere la comprensione di MLM, Rivoluzione russa, GPCR e della storia del nostro Partito fra i quadri e 

gli attivisti. Data l’importanza dei quattro anniversari, occorre porre attenzione all’innalzamento del livello 

politico-ideologico del Partito. 

           La rivoluzione è una festa degli operai e delle masse lavoratrici e le sue vittorie sono frutto dei loro 

sacrifici eroici. Anche i prossimi anniversari sono occasioni di festa delle masse. Così, la loro partecipazione 

attiva e il coinvolgimento devono essere garantiti in ogni nostra propaganda, mobilitazione e programma. 

Dobbiamo sforzarci di coinvolgere la gente nella misura più ampia possibile così che assuma questi eventi 

come propri e elevi  entusiasticamente il suo ruolo nella guerra rivoluzionaria in corso nel Paese. 

Compagni, 

               Il proletariato internazionale si assume la responsabilità di guidare le grandi masse in migliaia di 

battaglie contro il nemico, attraverso un commino tortuoso per creare la società senza classi. Maneggiando 

l’invincibile arma del MLM – il marxismo del presente – il proletariato internazionale continuerà ad 

avanzare verso l’adempimento della sua missione storica. IL nostro Partito, uno dei suoi distaccamenti, ha 

ottenuto alcuni importanti successi negli ultimi 50 anni, dallo scoppio della grande insurrezione armata 

agraria di Naxalbari passando per un percorso irto di difficoltà con molti alti e bassi, contorsioni e inversioni 

di tendenza nel corso della guerra popolare prolungata. Queste conquiste sono state conseguite applicando 

creativamente MLM alle condizioni reali del Paese, respingendo la continua repressione fascista delle classi 

dominanti colluse con gli imperialisti, con il sangue di migliaia di martiri eroici. Dobbiamo usare i prossimi 

anniversari per sostenere e difendere queste conquiste e trarre ispirazione da esse per progredire 



ulteriormente nella guerra popolare. In queste occasioni dobbiamo dotare, istruire e rimodellare il Partito e 

le masse con MLM e sottoporre alle masse le esperienze positive e negative e gli insegnamenti appresi dagli 

errori da noi commessi nella prassi. Dobbiamo sforzarci per accrescere l’entusiasmo e lo spirito combattivo 

del nostro Partito, PLGA, RPCs, MOs, delle forze favorevoli e delle masse tramite questi anniversari. 

Dobbiamo cercare di guadagnare la fiducia delle forze favorevoli e del popolo e accaparrarci il loro 

appoggio, in modo che siano unite ampiamente e intensamente contro il comune nemico. Dobbiamo fare 

ogni sforzo per propagare la nuova democrazia, il socialismo e il comunismo come unica via per liberarsi 

dalle catene dello sfruttamento, dall’oppressione, servitù e schiavitù. Questa è la via mostrata dai grandi 

maestri proletari internazionali Marx, Engels, Lenin, Stalin e Mao. Questo è il percorso indicato dalla 

Rivoluzione Bolscevica, dalla Rivoluzione Cinese e da Naxalbari. In occasione dei quattro prossimi 

anniversari rinnoviamo il nostro impegno a continuare a procedere su questa via! Chiamiamo ogni unità del 

Partito e membri a divulgare questo Appello estesamente fra la gente ed a  condurre con successo le 

celebrazioni degli anniversari con il loro suo attivo coinvolgimento e la sua partecipazione. 

Saluti rivoluzionari 

(Ganapathy) 

Segretario Generale, 

Comitato Centrale,  

Partito Comunista dell’India (maoista)     

 


