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Alla ricostruzione di un movimento operaio indipendente dalle altre classi, dalle loro ideologie,
occorre innanzi tutto una chiara consapevolezza della propria storia.
La “scienza proletaria”, quella vera, non procede per affermazioni apodittiche e non vende
certezze assolute. Come tutte le scienze procede per ipotesi, ma contrariamente alla altre, non ha
altro laboratorio che quello sociale. Procede dunque per approssimazioni successive,
inconciliabili con i “verdetti” e le “sentenze” pronunciate e diffuse da questo o quel detentore
della verità assoluta ai suoi adepti. La storia del movimento operaio è la storia non solo dei
progressi compiuti ma anche la storia di questi errori. Cristallizzare la storia nelle formulazioni di
questa o quella corrente, o addirittura di questo o quel protagonista di quella storia (leninisti,
bordighisti, trotzkysti ecc.), significa solo perpetuare gli errori passati, impedire al movimento
operaio un reale progresso scientifico.
L'errore non è una colpa, un fatto morale, ma un fatto scientificamente rilevante, una possibilità
di progresso scientifico altrimenti impossibile, se non lo si rintraccia, non lo si riconosce e
corregge. Ipotesi formulate in passato, anche quello più recente, si sono rivale infondate, false.
Con l'URSS non è crollata solo l'ideologia, il mito ingannatore del “socialismo in un paese solo”,
sono crollate anche le tesi che la rappresentavano, comunque, nonostante la controrivoluzione
stalinista, come progresso delle forze produttive rispetto ad una sorpassata proprietà privata
oggi invece bellamente in auge.
Soltanto una riflessione su tali errori, consente di riformulare scientificamente ipotesi che
rappresentino un progresso scientifico, in questo senso avviamo un primo ciclo di conferenze
sulla storia del movimento operaio.
Lunedì 11 ottobre 2010, ore 20.30

Il 1848

Lunedì 25 ottobre 2010, ore 20,30

La Prima Internazionale

Lunedì 8 novembre 2010, ore 20,30

La Socialdemocrazia tedesca

Lunedì 22 novembre 2010, ore 20,30

La Seconda Internazionale

Lunedì 6 dicembre 2010, ore 20,30

L’Opposizione alla guerra K.Liebknecht, Rosa
Luxemburg, Lenin

Lunedì 20 dicembre 2010, ore 20,30

Il Partito Socialista Italiano, la guerra di Libia e
la guerra mondiale

Lunedì 3 gennaio 2011, ore 20,30

La rivoluzione russa del 1905

Lunedì 17 gennaio 2011, ore 20,30

La rivoluzione russa del 1917

Lunedì 31 gennaio 2011, ore 20,30

Il periodo post-bellico (1918-1923) in Germania

Lunedì 14 febbraio 2011, ore 20,30

Il periodo post-bellico (1918-1923) in Italia
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