
IL SOCIALISMO 

Nelle società attraversate dalla prima e seconda 
rivoluzione industriale  i teorici osservano e studiano 
i cambiamenti sociali- pensatori come Saint Simon 
immaginano   di costruire comunità dove vigesse il

principio di uguaglianza e un sistema orizzontale dove tutti
possano accedere ai beni e mezzi  di produzione-

altri come Proudhon  dichiarano la proprietà privata un vero furto-
i Tedeschi Marx ed Engels  teorizzano studi sul capitalismo

stilando un pensiero che chiameranno socialismo scientifico-
Insieme scrivono il Manifesto del partito comunista-

la storia viene letta come storia di  lotta di classe, dove la classe borghese
si contrappone alla nascente  classe operaia- lo scopo

del comunismo è di portare la classe operaia alla consapevolezza del 
suo status e quindi renderlo artefice di una necessaria rivoluzione 

che sarà cruenta ma inevitabile- da questa rivoluzione
liberatoria nascerà una società libera ed equilibrata-

questa realtà è internazionale perchè comune a tutte le nazioni industrializzate-
per questo nasce nel  1864 la prima Internazionale

Parallelamente nascono i gruppi anarchici-
il maggiore rappresentante è Bakunin il quale non

crede nei sistemi partito e predica iniziative di ribellione
spontanee e legate alla base-  contro questa linea libera

si oppone l'Internazionale che ribadisce la necessità di un 
Partito  unitario e facente da guida- 

daqui gli anarchici usciranno dall'Internazionale-
nel 1875 nasce in Germania il partito socialista

 e poi nel 1892 nasce anche in Italia- 

Verso la fine dell'800  cominciano a delinearsi le differenze
interne del socialismo- in Germania si ha il soc.  revisionista

o riformista che predica la possibilità di fare accordi
anche con forme di partito democratiche diverse,

considerando che le condizioni di vita degli operai sono nel tempo migliorate -
ossia viene accantonata la teoria rivoluzionaria per una teoria  che

dichiara  possibile un piano riformatore del capitalismo stesso-
A questa linea morbida si contrappone la teoria di Rosa Luxemberg

la quale si  auspica di contro una imminente rivoluzione-
si forma anche una linea mediana che considera contestuale

sia la prima linea che la seconda-
sarà questa la linea maggioritaria di quasi tutti i partiti

socialisti   europei- solo nel caso russo il paese sceglierà la linea
rivoluzionaria pura e si avrà il bolscevismo-  Lenin prevede l'alleanza

della classe operaia con la classe contadina  e prevede la 
dittatura imminente del proletariato-   nel frattempo nasce 

in varie aree l'anarco sindacalismo, ossia forme anarchiche
di sindacato autonomo-  il sindacato autonomo e non solo

sostituisce all'atto terroristico l'agire politico  attraverso
l'arma dello sciopero generale-

 

Il tempo dimostrerà il fallimento del comunismo
e della teoria marxista-  il bolscevismo si trasformerà
nel più duro stalinismo e la rivoluzione di liberazione
si trasformerà in reazione e repressione delle masse

dissidenti o comunque in conflitto con il sistema  dittatoriale-
del sogno socialista rimane il socialismo,

sempre meno rivoluzionario e sempre meno  credibile
nella sua effettiva capacità  migliorativa della società-

una riflessione a parte può meritare l'esperienza di Cuba 
portata avanti da Castro e dalla figura mitologica

di Che Guevara, unico vero eroe del materialismo  storico

Il partito socialista ha uno statuto fondativo
ed una organizzazione propria-  

che lega la dirigenza alle sedi periferiche-
Periodicamente si tengono Congressi in cui ci si confronta, 

si discute e si rielegge la dirigenza-
diventano importanti gli organi di stampa del partito-

in Italia nasce l'Avanti e la Critica sociale di Filippo Turati-
strutture più fluide ma ben organizzate diventano i sindacati 

che fanno da collante tra   le gerarchie e la base,
soprattutto nelle aree depresse  e nelle fabbriche-

nel 1889 accade la seconda Internazionale che raccoglie tutti
i  partiti socialisti di orientamento marxista-

il 1°maggio 1890  in tutta Europa viene indetto uno sciopero generale
che segnerà un momento importante  nella storia socialista- 
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