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1. PER UNA VALUTAZIONE DEGLI ESITI DELLE ELEZIONI  

Le elezioni del 4 marzo hanno determinato un ulteriore spostamento 
a destra del quadro politico ed istituzionale e di conseguenza si 
tradurranno, anche tramite ulteriori passaggi intermedi, in un 
approfondimento dell’attacco alle condizioni di vita e di lavoro del 
proletariato e delle masse popolari e in un salto di qualità della 
repressione, della tendenza al fascismo e dell’espansionismo 
militarista dell’imperialismo italiano. Tutte le forze politiche e 
sindacali reazionarie che oggi si propongono, sul piano governativo 
ed istituzionale, come interpreti degli interessi strategici del grande 
capitale industriale-finanziario mediati, di volta in volta con altri 
settori e frazioni borghesi, sono costrette ad operare per 
rappresentare, impersonificare e dare pratica attuazione a tali 
tendenze.  

Questo si traduce in un più rapido logoramento di queste stesse forze 
che imprime un’accelerazione alla decomposizione reazionaria del 
quadro politico-istituzionale. Il logoramento è dovuto da un lato al 
loro progressivo smascherarsi agli occhi di vasti settori di massa, 
situazione questa che spinge queste stesse forze a radicalizzarsi in 
senso reazionario con conseguente accentuazione del nazionalismo, 
del razzismo e del militarismo all’interno ed all’esterno, come forme 
e modalità per contenere, spostare ed incanalare, l’indignazione 
crescente delle masse popolari. 

Dall’altro, particolarmente in un paese come l’Italia che rappresenta 
un anello debole della catena imperialista, tale logoramento, ha le 
sue radici nella stessa crisi dell’imperialismo che opera 
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destrutturando e “macinando” i sistemi parlamentari, i partiti che si 
propongono al governo del paese, le “corporazioni” sindacali e la 
stressa società civile borghese reazionaria considerata nel suo 
complesso. La conseguenza è che, in un paese come l’Italia, si apre 
sempre più la strada sia all’ espansione di forze politiche reazionarie 
più radicali apertamente fasciste, sia ad un ruolo sempre più 
interventista degli apparati statali in direzione della ridefinizione in 
senso corporativo e presidenzialista del sistema della 
rappresentanza, con conseguente emergere, sempre più aperto e 
diretto, sul piano politico, del ruolo e dell’influenza degli stessi 
apparati polizieschi e militari.  

I processi di logoramento e destrutturazione delle stesse forze 
politiche borghesi di potere, comportano, non solo un crescente 
settarismo ed una sempre più esasperata competizione a tutti i livelli, 
non solo continue scissioni e drastici ridimensionamenti, ma persino 
veri e propri processi di dissoluzione, mentre favorisce 
contemporaneamente processi di riciclaggio nelle politiche che si 
presentano in ascesa a destra ed, in prospettiva, anche all’estrema 
destra.  Logoramento e destrutturazione, non sono affatto, come 
sembrerebbe dinamiche che escludono processi di disciplinamento, 
viceversa sono le forme concrete e le modalità con cui si cerca 
proprio di arrivare a tali esiti che si vorrebbero conclusivi e capaci di 
risultare definitivi rispetto ad un’esigenza di stabilizzazione 
reazionaria.  

Le forze borghesi di potere ed i settori della società civile di volta in 
volta più pesantemente oggetto dei processi di destrutturazione e di 
progressivo disciplinamento, per avere la possibilità di sottrarsi a 
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tutto questo dovrebbero fare un salto per loro impensabile ed 
impossibile,  dovrebbero cioè  passare dalla parte degli interessi 
economici e politici fondamentali delle masse popolari e proporsi 
come portatori di una prospettiva di governo effettivamente 
riformista capace di tradursi in una fase di “modernizzazione”. 
Questo significherebbe però nella situazione attuale, rispetto ad un 
anello debole della catena come quello rappresentato 
dall’imperialismo italiano e quindi rispetto ad una realtà nazionale in 
cui si concentrano oggi contraddizioni politiche e sociali maggiori che 
in altri paesi europei, andare ad aprire la strada ad un processo 
rivoluzionario.  Ora è proprio tale prospettiva che, però, rappresenta 
il problema  maggiore per tutte le forze borghesi. Di fronte 
all’alternativa tra il rischio di una rivoluzione e l’eventualità di un 
fascismo dispiegato, le forze politiche borghesi e sindacali di potere e 
la stessa società civile nel suo complesso, lavoreranno sempre e 
comunque, anche a costo di suicidarsi formalmente, per favorire il 
fascismo e combattere la prospettiva della rivoluzione proletaria. In 
Italia lo sfacelo della sinistra reazionaria di potere (PD, LUE)  e la 
manifesta crisi di settori di “Potere al popolo” [PaP] provenienti 
dall’esperienza del PRC ecc., ha queste basi e queste radici e al di là 
delle oscillazioni e riprese parziali che potranno intervenire, quel che 
è certo è che le elezioni del 4 marzo hanno espresso in forma più pura 
la traiettoria che la borghesia vuole imprimere alle prossime fasi 
politiche.  Tutto questo può anche essere sinteticamente espresso ed 
esposto come l’evidenziarsi di una situazione oggettiva in cui la crisi 
dell’imperialismo si ripercuote, in un anello debole come l’Italia , 
attivando una dinamica di biforcazione, da un lato, l’attacco alle 
condizioni di vita e di lavoro delle larghe masse popolari, la tendenza 
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al fascismo ed all’espansionismo imperialistico e, dall’altro, la 
tendenza alla rivoluzione proletaria.  

Si delinea così una tendenza, anche sul piano delle condizioni 
soggettive, alla polarizzazione sociale e politica che, pur risultando 
allo stato attuale estremamente embrionale, nessuna forza politica 
reazionaria o riformista può in prospettiva eventualmente impedire. 
Si tratta di una tendenza che oggi nel nostro paese, nel campo delle 
forze di opposizione che si richiamano all’anticapitalismo, 
all’antifascismo, al sindacalismo alternativo, ai movimenti ed alle 
lotte politiche, sindacali e sociali,  si esprime essenzialmente nei 
termini della differenziazione tra un’impostazione proletaria e 
rivoluzionaria ed una impostazione populista di sinistra.  
Quest’ultima si presenta attualmente come portatrice egemone di 
proposte, programmi e strategie improntate ad un “riformismo 
conflittuale” che si rivelano velleitarie ed incapaci di intercettare i 
sentimenti più profondi del proletariato e delle masse popolari, così 
come si evidenziano minate da una crisi di fondo dovuta alla 
contraddizione tra la promozione di esperienze di resistenza e di 
opposizione e la loro successiva inevitabile dissipazione al servizio 
delle forze più reazionarie.  Di fronte ad una situazione economica, 
sociale e politica, che pone oggettivamente il problema del lavoro sul 
terreno ideologico e politico, sindacale e sociale, per la rivoluzione 
proletaria come unica possibile alternativa all’accentuazione delle 
tendenze reazionarie in atto, Il portato fallimentare insito nella 
proposta avanzata dal populismo di sinistra risiede nella volontà di 
persistere nella ricerca di una impossibile terza via. Questa ricerca di 
un’alternativa sia alla reazione dilagante che alla prospettiva 
proletaria e rivoluzionaria, comporta inevitabilmente un progressivo 
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slittamento dei populisti di sinistra, contro la loro stessa coscienza, 
volontà ed interessi, in direzione della condivisione di assunti politici 
ed ideologici privi in realtà persino di elementi di carattere 
progressivo o democratico.   

In Italia il populismo di sinistra non è riconducibile solo al cartello di 
forze di “Potere al popolo”, ma comprende anche centri sociali e 
settori di movimento che pur non aderendo a tale raggruppamento 
ne condividono decisive posizioni di fondo.  Innumerevoli siti 
internet, intellettuali accademici “marxisteggianti”, organismi e 
circoli culturali propagandano e diffondono inoltre le concezioni 
politiche, economiche e filosofiche di tale forma di populismo. 
Persino partiti e raggruppamenti che viceversa si richiamano al 
marxismo-leninismo e che dovrebbero essere in prima fila nella lotta 
per organizzare su posizioni rivoluzionarie di classe  il proletariato, i 
giovani ed i settori popolari, risultano invece singolarmente tolleranti 
nei confronti del populismo di sinistra contribuendo di fatto al suo 
pericoloso ed inconcludente lavorio. Si va dal Partito Comunista di 
Rizzo che ha scelto di condurre la campagna elettorale incentrandola 
essenzialmente sull’ambigua direttrice dell’opposizione al “capitale 
finanziario europeo”, ai compagni del Carc-nPCI che non si sono più  
risollevati, almeno per quanto attiene alla linea politica, dalla 
confusione in cui si sono addentrati con la proposta del governo di 
emergenza nazionale a cui è conseguentemente seguito una sorta di 
“supporto tattico” al M5S visto, tra l’altro, come un utile fattore di 
approfondimento, in senso progressivo, della “crisi politica” della 
borghesia.  
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Se rispetto alle elezioni del 4 marzo si possono ascrivere al campo del 
populismo di sinistra quelle forze di opposizione che hanno scelto 
direttamente   la strada elettorale con PaP, accanto a tali forze 
bisogna dunque comunque collocare anche tutte quelle che 
supportano posizioni sostanzialmente assimilabili sulla “rottura 
dell’Europa”, rispetto alla questione dell’analisi delle classi sociali e 
della natura dello Stato, riguardo all’impostazione della questione del  
programma e della strategia politica. 

1. Per quanto riguarda l’Europa, la contraddizione tra 
l’impostazione proletaria e l’impostazione populista di 
sinistra consiste nel mancato riconoscimento, con ciò che ne 
consegue sotto il profilo della compromissione con il 
nazionalismo e la politica borghese, del carattere imperialista 
del capitalismo italiano.   
 

2. Per quanto riguarda la questione delle classi sociali, 
la contraddizione risiede nell’abnorme dilatazione del campo 
sociale ascritto alle “masse popolari” o al “popolo” e nella 
relativa negazione o sottovalutazione della contraddizione 
tra borghesia e proletariato come contraddizione principale. 
 
3. Per quanto riguarda la questione della natura dello 
Stato, la contraddizione risiede nella mancata assunzione 
della “società civile” come dimensione dello Stato borghese 
e nel relativo farsi portatori di un’iniziativa ed una 
conflittualità politica e sociale finalizzata ad amplificare  una 
presunta presenza antagonistica che si indica come già data 
e operante al suo interno.    
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4. Per quanto attiene al programma ed alla strategia 
politica, la contraddizione attiene ad un un’impostazione 
velleitaria e gradualista  del cambiamento e della 
trasformazione sociale e politica.  Questo dato è insito non 
solo nell’elettoralismo, ma anche  del nesso programma-
lotte-organizzazione proposto  da PaP e dalla Rete dei 
Comunisti, nelle proposte del mutualismo e del controllo 
popolare di settori di PaP e dei movimenti, nel più aperto 
nazionalismo di componenti neo-trotskijste di Eurostop.  

 

2. POPULISMO DI SINISTRA E “ROTTURA DELL’EUROPA”  
 

2.1.  Lo sganciamento della “rottura dell’Europa” dalla 
prospettiva proletaria 

Lo sganciamento, nella propaganda e/o nella prassi politica, della 
“rottura dell’Europa” dalla prospettiva della rivoluzione proletaria e 
dall’affermazione del potere operaio e popolare, caratterizza oggi 
tutte le componenti del populismo di sinistra.  Sul versante delle forze 
di opposizione, tale “sganciamento” oggi rappresenta una delle 
principali caratteristiche se non la principale, che consente di 
identificare un partito, un organismo, un centro intellettuale, un 
orientamento ideologico ecc., come appartenente al campo del 
populismo  di sinistra .  Si può certo distinguere in questo campo tra 
le componenti che si collocano all’ala destra di tale campo e che 
sostengono che la rottura dell’Europa è, in quanto tale, un elemento 
di progresso ed una condizione più favorevole (se non addirittura una 
necessaria premessa) per la trasformazione politica e sociale e chi  



11 
 

invece, collocandosi alla sua ala sinistra, pone l’obiettivo della rottura 
dell’Europa in termini tattici nel quadro di un programma minimo, 
eventualmente collegato alla battaglia per l’affermazione di un 
governo alternativo o di “emergenza nazionale”.  La sostanza di fondo 
è però simile in entrambi i casi, con la conseguenza di determinare i 
medesimi effetti sul piano politico, perché comunque, o per 
convinzione o per un’erronea impostazione tattica, si pone l’accento 
sulla necessità che si affermi a livello di massa un orientamento 
favorevole alla rottura capitalistica  dell’imperialismo europeo 
svincolato dalla necessaria costruzione della coscienza di classe, 
dell’organizzazione e della prassi finalizzate  alla rottura proletaria 
della catena imperialista.   

Che l’analisi e la teoria  dell’imperialismo risultino negate apriori o 
deformate  perché sul terreno ideologicopolitico si sceglie una teoria 
economica borghese apologeta dell’imperialismo, o perché si sceglie 
di perseguire un’impostazione strategica e tattica che “suggerisce”, 
per presunta utilità e necessità politica, di depotenziare il carattere 
rivoluzionario della teoria leninista dell’ “Imperialismo”, in ogni caso 
la conseguenza è oggi simile sotto il profilo dello slittamento nella 
direzione del populismo e del riformismo.  Risultano quindi 
appartenere al campo del “populismo di sinistra” tutte quelle forze e 
quegli orientamenti che, anche richiamandosi all’anticapitalismo, e 
persino alla rivoluzione ed al socialismo,  che, in particolare nella 
situazione emergente dagli esiti delle elezioni, pongono in primo 
piano la contraddizione da un lato, tra il “capitale finanziario” 
europeo e gli assetti economici e politici dell’Unione europea e, 
dall’altro, le condizioni di vita e di lavoro delle masse popolari, lo 
“stato sociale”, i “diritti”, i “sistemi di rappresentanza  democratici” e 
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la “sovranità nazionale”.   La tesi del populismo di sinistra, ridotta alla 
sua sostanza teorica e politica, è che l’Europa del “capitale 
finanziario”  impone in Italia, anche a consistenti settori della stessa 
classe dominante, un ruolo subordinato sul piano economico 
(politiche commerciali , imposizioni in materia fiscale e di gestione 
della spesa pubblica, sistema monetario) e politico-statale (sistemi di 
rappresentanza, sovranità nazionale, politiche di sicurezza, politica 
estera ecc.), con conseguenze ulteriori e supplementari, su tutti i 
piani, a danno della stragrande maggioranza della popolazione.   

2.2. La confusione populista e sciovinista sulla questione dei 
caratteri strutturali del capitalismo italiano 

L’imbroglio che porta sul piano politico e teorico, allo slittamento in 
direzione sciovinista e nazionalista, consiste nel confondere e porre 
sullo stesso piano due questioni di fondo radicalmente diverse.   

La prima è la questione relativa al carattere imperialista del 
capitalismo italiano. Rispetto a questa questione l’Italia è 
semplicemente un paese imperialista a tutti gli effetti e quindi come 
tale va considerato sul piano dell’analisi, della teoria e dell’iniziativa 
politica.   

La seconda è invece quella relativa alla natura specifica 
dell’imperialismo italiano.  Rispetto a questa ulteriore caratteristica, 
differente rispetto alla prima ed a quella subordinata, l’Italia è “un 
paese imperialista debole” che rispetto alle principali potenze 
europee, risulta non solo in posizione intermedia, ma persino 
relativamente più vicina alla Spagna e persino alla Grecia, piuttosto 
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che alla Germania ed alla stessa Francia.   Queste due questioni 
attengono a problemi, necessità e compiti politici diversi tra loro.   

2.3.  L’Italia, un paese imperialista come gli altri 

Dalla prima questione, ossia dal carattere imperialista dell’Italia 
deriva che la borghesia italiana è una componente a pieno titolo della 
borghesia  europea. L’’Italia imperialista coopera con le altre potenze 
europee, e questo avviene ovviamente anche tramite le istituzioni e 
le politiche dell’UE. La borghesia italiana opera nel quadro 
dell’Unione europea al fine di garantirsi, tramite questa ulteriore 
mediazione economico-istituzionale, l’affermazione dei propri 
interessi a danno della classe operaia e delle masse popolari non solo 
del “proprio paese”, ma anche della popolazione di tutti gli altri paesi 
europei. In questo la borghesia italiana procede esattamente come 
quella delle altre potenze europee. Non è quindi possibile, da un 
punto di vista di classe, senza cadere nel nazionalismo e nello 
sciovinismo, fare alcuna distinzione tra una presunta maggiore 
vocazione criminale e banditesca del “capitale finanziario tedesco” 
ed una presunta minore rapacità del “capitale finanziario italiano”.  
Qui la questione dell’effettiva “debolezza” dell’imperialismo italiano 
non c’entra assolutamente nulla e chiunque invece la ritenga, a tale 
livello, pertinente, non può non scivolare verso il nazionalismo, il 
corporativismo e verso l’accodamento a questa o a quella frazione 
della borghesia.  Contro chi scivola nel pantano populista-riformista 
bisogna ribadire che  la borghesia italiana è anche la principale 
responsabile delle stesse politiche ed istituzioni europee che gravano 
oltre che sulle masse popolari italiane e su quelle degli altri paesi 
europei, anche sui popoli e sulle piccole nazioni di varie aree del 
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mondo oggetto della banditesca iniziativa congiunta della borghesia 
dei paesi della stessa Unione Europea sul piano delle politiche 
economiche imperialiste, della repressione militare, delle politiche 
guerrafondaie e della cooperazione con gli Stati fascisti (Turchia, 
Israele, Ucraina, India, Filippine, Perù  ecc.) contro le lotte di  
liberazione nazionale e le guerre popolari dirette dai partiti comunisti 
maoisti.  E’ quindi evidente che da questo punto di vista il populismo 
di sinistra finisce per operare come una insperata stampella per la 
borghesia italiana e per l’imperialismo italiano aiutando entrambi a 
negare o smussare, in modo corporativo, gli antagonismi di classe.  

2.4. L’Italia, un anello debole della catena dell’imperialismo 

La seconda questione attiene invece al dato per cui l’Italia è 
realmente un paese imperialista relativamente più debole rispetto 
alle principali potenze europee.  Da questa questione non deriva 
affatto che la borghesia italiana sia meno bellicosa, o addirittura che, 
almeno in parte, sia interessata a supportare un’ipotesi di rottura 
progressista dell’Europa, ma deriva invece il dato che in Italia le 
contraddizioni sociali e di classe sono più profonde, e che 
potenzialmente possono tradursi in modo più radicale, conseguente 
e duraturo anche sul piano delle condizioni soggettive,  come ben 
attesta la storia della lotta di classe nel nostro paese. Ne deriva 
ancora che in Italia i problemi per la borghesia sono maggiori, che gli 
assetti e gli equilibri politici sono più fragili e si logorano più 
facilmente. Ne deriva inoltre che a maggior ragione la borghesia 
italiana è oggi costretta, come dimostrano le elezioni del 4 marzo, ad 
essere più apertamente reazionaria di quella dei principali paesi 
europei.  Ne deriva infine che la borghesia italiana cerca di far fronte 
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all’attuale situazione fomentando più apertamente il nazionalismo, il 
razzismo ed il fascismo, concepite sempre di più come la strada 
migliore e più efficace per affrontare la crisi economica, l’accentuata 
competizione imperialista ed il logoramento dell’ormai decrepito 
sistema di rappresentanza “democratico”.  Logoramento a sua volta 
dovuto alle crescenti contraddizioni inter-borghesi ,  alla crisi di 
consenso a livello di massa ed alla necessità di un ruolo più attivo ed 
intervenzionista sulla scena della politica internazionale, in 
particolare in quelle aree dove i rapporti internazionali consentono 
all’Italia imperialista residuali margini di manovra.  Sotto questo 
profilo l’Italia imperialista ha meno “gradi di libertà” e meno 
possibilità di scelte alternative sul piano interno  ed è quindi 
maggiormente costretta, in una fase ed in una situazione come 
l’attuale, in tutte le sue componenti a demandare al grande capitale 
la direzione complessiva ed a delegare, di volta in volta, la propria 
rappresentanza politica ed istituzionale a quelle forze politiche ed 
istituzionali che emergono efficacemente, sotto il profilo delle 
politiche manipolatorie di costruzione del consenso di massa, come 
in grado di farsi portatrici delle politiche più reazionarie ed 
espansionistiche.  In modo corrispondente l’Italia imperialista, in 
quanto “imperialismo debole”, ha meno “margini di manovra” sul 
piano della  concorrenza economica e della politica estera dove deve 
quindi cercare di sfruttare con rapidità, aggressività e decisione gli 
spazi che le vengono lasciati,  in posizioni ed aree generalmente 
secondarie, dalle potenze imperialiste egemoni.   Quello che l’Italia 
imperialista può dunque fare, cosa che d’altronde storicamente ha 
sempre fatto, è cercare di far valere la propria, pur subordinata 
posizione, per favorire una certa ridefinizione degli assetti egemonici 



16 
 

piuttosto che un'altra al fine di trarre il massimo vantaggio per la 
propria borghesia ed il massimo danno per le masse popolari e per le 
popolazioni del proprio paese come di quelle che vengono 
assoggettate alle proprie specifiche aree di penetrazione e 
d’influenza.  Dalla seconda questione per cui l’Italia è un paese 
imperialista relativamente più debole rispetto alle principali potenze 
europee non deriva dunque la possibilità di un’ “opposizione 
nazionale” e “popolare” democratica e progressiva  all’Europa del 
“capitale finanziario” che si presuppone capace come tale di 
comprendere rilevanti strati di borghesia, non deriva affatto una 
maggiore propensione ad un assetto politico “democratico” e 
“progressivo” sul piano interno, e ad una minore bellicosità ed 
aggressività sul piano delle politiche economiche, diplomatiche e 
militari sul piano esterno, deriva viceversa la piena applicabilità 
all’Italia della nota tesi leninista per cui la catena imperialista tende a 
rompersi dove gli anelli sono più deboli. I questo senso anche gli esiti 
delle elezioni del 4 marzo, che rappresentano un salto di qualità 
nell’accumulo e nella concentrazione delle contraddizioni sociali e 
politiche, attestano e ripropongono questo dato.  

2.5.   L’imbroglio nazional-sciovinista dell’italexit: “sovranità 
nazionale” senza rivoluzione proletaria 

Se consideriamo insieme queste due caratteristiche 
dell’imperialismo italiano per cui da un lato l’Italia è un paese 
imperialista a tutti gli effetti e dall’altro è un “paese imperialista 
debole” ne consegue necessariamente come l’Italia imperialista 
debba per forza mirare, all’interno dell’accentuarsi della crisi e della 
destabilizzazione degli equilibri internazionali, ad una ridefinizione, 
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eventualmente anche drastica sotto il profilo formale, degli assetti 
egemonici interni all’Europa. Questa ridefinizione può benissimo 
passare, dopo una fase transitoria interna, anche per una rottura 
imperialista dell’Unione europea alimentata dalle guerre 
commerciali e pompata dal populismo di destra, dal nazionalismo e 
dalla propaganda xenofoba e razzista. Da questo punto di vista l’Italia 
imperialista può diventare tanto più apertamente e 
sgangheratamente nazionalista, sciovinista e razzista, quanto più i 
suoi specifici interessi le impongono la ricerca di nuovi assetti 
egemonici all’interno della stessa Europa. Assetti rispetto a cui non 
ha la minima possibilità di metterne in discussione le relazioni 
gerarchiche con la relativa perdurante egemonia delle principali 
potenze. Questo a parte assai improbabili eventuali esiti a lei 
favorevoli di una guerra imperialista su vasta scala.  La propaganda 
della “sovranità nazionale” e della necessità di un’emancipazione 
dell’Italia dalla posizione subordinata all’interno della gerarchia 
internazionale, è quindi, in ultima analisi, un imbroglio nazionalista e 
populista, che copre e serve sia l’arrabattarsi brutale e prepotente 
dell’imperialismo italiano in nicchie e aree d’influenza secondarie, sia 
la propensione, tipica della borghesia italiana, a legarsi al carro del 
più forte ossia a lottare per scegliersi quegli assetti egemonici per lei 
più favorevoli, ma che comunque non possono mai vederla operare 
in modo autonomo ed indipendente dalle potenze imperialiste più 
forti.   Da questo punto di vista il “populismo di sinistra” con la sua 
battaglia per una rottura capitalistica dell’Europa e con la sua parola 
d’ordine della rivendicazione della  “sovranità nazionale” si avvicina 
pericolosamente, in modo paradossale, ai partiti ed agli orientamenti 
populisti di destra e parafascisti (M5S, Lega) cosiddetti “euroscettici”. 
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Questi partiti e questi orientamenti sono favorevoli ad una 
disgregazione degli attuali assetti egemonici europei, ed 
eventualmente anche ad una loro rottura imperialista, il tutto nella 
prospettiva di una radicale ridefinizione degli assetti europei con uno 
spostamento maggiormente centrato sull’economia imperialista 
tedesca (a cui oggi è già strettamente legata  buona parte di 
quell’economia dell’Italia del  Nord e del Nord-Est, cosa che trova 
espressione  politica ed istituzionale proprio nel leghismo e in altre 
forze autonomiste e federaliste dell’Italia del Nord).  Si può 
comprendere quindi come le posizioni sull’Europa del populismo di 
sinistra abbiano pesanti conseguenze sul piano dell’iniziativa politica, 
sociale, sindacale, culturale. C’è una bella differenza infatti tra 
l’indirizzare la battaglia politica contro la borghesia imperialista 
italiana smascherando sistematicamente i suoi imbrogli populisti e 
nazionalisti e invece l’indirizzarla verso la costruzione di un blocco 
sociale politico corporativo con  rilevanti componenti della stessa 
borghesia (con conseguenti complicità, accodamenti  ed “astuzie 
tattiche” nei confronti di forze populiste di destra come il M5S)  
contro un “capitale finanziario europeo” peraltro spesso connotato 
strumentalmente, a copertura della sua effettiva natura imperialista, 
in senso puramente tecnocratico.    

  

3.  POPULISMO DI SINISTRA ,  ANALISI DELLE CLASSI 
SOCIALI E CONCEZIONE DELLO STATO  

Si può porre, in termini populisti di “sinistra”, il problema di una 
rottura capitalistica, invece che proletaria e socialista dell’Europa, 
solo se si ritiene che a tale rottura abbiano interesse anche rilevanti 
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settori della classe dominante, considerati quindi come caratterizzati 
da uno stato di strutturale di sofferenza a causa delle politiche e delle 
istituzioni dell’Unione Europea.  La rottura capitalistica dell’Europa 
che viene proposta dal populismo di sinistra è così pienamente 
corrispondente ad un’analisi della composizione sociale e di classe in 
Italia, che afferma la possibilità, e quindi la necessità politica, di 
coinvolgere o spostare significativi strati di borghesia su un terreno 
favorevole al “cambiamento politico e sociale”.  

La negazione del carattere imperialista dell’Italia, insita nella teoria 
della rottura capitalistica, invece che proletaria e socialista, 
dell’Europa, si connette ad una concezione della composizione 
sociale e di classe della società italiana che dilata abnormemente il 
campo delle “masse popolari” sino ad assumere, in modo 
maggiormente tematizzato oppure di fatto, la centralità della 
categoria del “popolo” in diretta opposizione a quella di 
“proletariato” necessariamente inteso, quest’ultimo, come perno e 
classe dirigente di un blocco popolare rivoluzionario.  
Quest’operazione riduce la borghesia ad una sorta di ristretta 
oligarchia finanziaria con la conseguenza di andare ad individuare 
nella media e nella piccola borghesia privilegiata un “ceto medio”  
neutralizzabile, se non addirittura potenzialmente progressivo, 
soggetto all’oscillazione tra la regressione reazionaria ed il 
cambiamento politico e sociale.   Il presupposto di questa pseudo 
analisi  delle classi sociali è quello dell’occultamento del sistema dello 
sfruttamento e del lavoro salariato e della trasformazione, 
realizzatasi da oltre un secolo, del capitalismo in imperialismo. Infatti 
è proprio nella fase imperialista che gli strati superiori della piccola 
borghesia diventano completamente reazionari e si legano 
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strettamente alla media ed alla grande borghesia fondendosi con lo 
Stato. La negazione del carattere imperialistico dell’Italia si 
accompagna inevitabilmente ad una deformazione che oggi 
possiamo definire “populista” della lettura e della visione delle 
contraddizioni sociali e contraddizioni di classe.  

In Italia la borghesia è certo una netta minoranza della popolazione, 
ma contemporaneamente è quella classe che, nel suo complesso, 
gestisce oltre alla quasi totalità dell’economia e all’intera 
amministrazione e macchina statale, anche quel vasto tessuto  di 
associazioni (imprenditoriali, sindacali, ecclesiastiche, intellettuali, 
culturali, sportive ecc.), di partiti, di organismi e di istituzioni 
(egemoniche)  che gramscianamente si può definire come “società 
civile” e che rappresenta quella dimensione dello Stato  deputata alla 
formazione del consenso sulle masse proletarie e popolari e dedita 
alle operazioni strategiche miranti alla formazione di assetti 
egemonici corporativi caratterizzati  dalla capacità di realizzare la 
pacificazione e la stabilizzazione politica e sociale (rivoluzione-
passiva) al servizio della borghesia.   

La borghesia è composta almeno dal 20% della popolazione e 
comprende oltre alla grande borghesia finanziaria ed industriale e 
alle grandi rendite, anche la media borghesia e gli strati superiori del 
proletariato (aristocrazia operaia) e della piccola borghesia operante 
sia a livello imprenditoriale che nell’ambito dell’amministrazione, 
della burocrazia politico-militare e della “società civile”.  La borghesia 
intesa in questo senso, per quanto attraversata da contraddizioni 
spesso acute legate alla ridefinizione dei sistemi di rappresentanza, 
degli assetti egemonici e delle modalità di ripartizione della spesa 
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pubblica, non è mai soggetta a significativi processi di 
ridimensionamento o all’effettiva oscillazione di certe sue 
componenti o frazioni  verso il proletariato. Il suo nesso interno e 
costitutivo con lo Stato e con il capitalismo imperialista la rendono 
una classe assolutamente reazionaria per quanto appunto non in 
modo omogeneo.  La borghesia, nel suo complesso, cerca di legare a 
se gli strati popolari partendo in primo luogo da quelli rappresentati 
dagli strati intermedi ed inferiori della piccola borghesia che, per 
condizioni, mentalità, aspirazioni, legami con la “società civile” e con 
lo Stato, mirerebbero ad usufruire di quote delle entrate della spesa 
pubblica per puntellare e stabilizzare la propria posizione economica 
e sociale ed arrivare a  integrarsi organicamente con il sistema 
egemonico borghese, con le istituzioni  rappresentative ed 
amministrative dello Stato. La borghesia fa di tutto per assicurarsi il 
consenso delle masse popolari e del proletariato a partire dai settori 
intermedi della piccola-borghesia, che oggi vengono direttamente 
colpiti ed in parte anche “proletarizzati” dalla crisi e dall’offensiva 
economica e politica in atto.  La costruzione del consenso non può 
ovviamente mai contare su una sintonia reale e profonda con le 
masse proletarie e popolari, ed in questo senso è sempre sbagliato 
parlare di egemonia, in senso stretto, della borghesia sul proletariato, 
essendo l’egemonia borghese pertinente alla costruzione e 
ridefinizione degli equilibri egemonici tra le varie frazioni della 
borghesia sotto la direzione della grande borghesia. La costruzione 
del consenso è sempre tendenziale e contraddittoria, soggetta ad un 
logorio anche profondo e veloce e si realizza eventualmente tramite 
strategie,  relazioni  e modalità che, se risultate vincenti dallo scontro 
di classe, riescono a stabilizzare la situazione a vantaggio della 
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borghesia, per un arco di tempo relativo ad un breve-medio periodo.  
Per esempio tale costruzione del consenso opera: 1) attraverso le 
operazioni “passivo-rivoluzionarie” (Gramsci) che sostituiscono 
forme di rappresentanza, partiti, istituzioni ed assetti, logorati agli 
occhi delle masse, con nuove forme che mirano a presentarsi 
criticamente verso le precedenti forme ed istituzioni della politica 
borghese ( oggi, per esempio, nei confronti delle cosiddette politiche 
“neoliberali” ed “europeiste”), nel tentativo di unificare il 
nazionalismo, l’imperialismo, il razzismo e la repressione con 
proposte populiste apparentemente riformiste e falsamente 
“democratiche” (vedi la Lega ed in particolare il M5S),  2) tramite 
l’operato quotidiano della “società civile reazionaria” che lavora 
continuamente ad intessere una fitta rete di condizionamenti e di 
ricatti, di relazioni e di istituzioni contenitive ed oppressive, in cui 
cercare di attrarre, avvolgere e soffocare ogni manifestazione 
embrionale di dissenso ed opposizione di massa, 3) il tutto questo in 
stretto legame con il controllo, la repressione e la militarizzazione del 
territorio, che operano anche allo scopo di assicurare maggiore 
efficacia a queste strategie, relazioni e forme di costruzione del 
consenso reazionario riducendo ed aggredendo gli spazi di dissenso, 
di opposizione e di lotta, 4) attraverso la promozione e la divisione 
del sistema della “produzione intellettuale” e dell’ “organizzazione 
della cultura” dove oggi tutto è impostato e gestito in funzione della 
diffusione dell’ideologia più reazionaria in funzione 
dell’abbruttimento e dell’oppressione delle masse popolari ed 
intrinsecamente, se non esplicitamente, finalizzate alla lotta contro 
l’ideologia e la prospettiva della rivoluzione proletaria. 
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La negazione del carattere imperialistico dell’Italia che si coniuga con 
la teoria del carattere potenzialmente progressivo di parte rilevante 
della borghesia italiana, si traduce nel circoscrivere il dominio 
borghese ad una ristretta oligarchia che dirige l’economia, 
l’amministrazione e le istituzioni Statali, con la conseguenza che la 
“società civile” borghese viene considerata non come una 
dimensione della società imperialista e dello Stato borghese, ma 
come un territorio di per sé neutro, un terreno di contesa tra 
“popolo”  ed oligarchia finanziaria. La negazione della teoria 
dell’imperialismo di Lenin si traduce, attraverso la negazione della 
trasformazione in senso irreversibilmente reazionario della media 
borghesia e degli strati superiori della piccola borghesia (tra cui 
l’aristocrazia operaia), nella negazione della fusione che, nell’epoca 
dell’imperialismo si determina, all’interno delle principali potenze, 
oltre che tra economia e macchina statale, anche tra economia-
macchina statale e “società civile”, con la conseguenza che lo Stato, 
nell’imperialismo, si dilata enormemente proprio perché la macchina 
statale acquisisce una sorta di più ampia base politica, sociale ed 
ideologica. L’oppressione sul proletariato e sulle masse popolari in tal 
modo non diminuisce affatto, ma si accentua e investe pesantemente 
tutti i livelli ed aspetti della vita delle masse.  

 

4. TEORIE DEL POPULISMO DI SINISTRA  SUL 
PROGRAMMA E SULLA STRATEGIA POLITICA 

Il populismo di sinistra tende a porre sullo stesso piano settori e strati 
irreversibilmente reazionari della media e della piccola borghesia e 
quei settori oppressi e sfruttati della piccola borghesia che possono 
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trovare una via d’uscita dalla propria situazione solo nel quadro di 
una prospettiva rivoluzionaria proletaria.   

Una delle conseguenze è quella di alimentare una torbida confusione 
da un lato, tra quella che è una conflittualità legata alla lotta per una 
ridefinizione dei rapporti all’interno dello Stato e che può arrivare ad 
assumere forme anche acute nel momento in cui è la stessa grande 
borghesia che si ritrova a porre sotto pressione schieramenti, 
istituzioni, rappresentanze politiche e sindacali ecc., ormai logore ed 
indebolite e, dall’altro lato, quella che invece è una conflittualità 
suscettibile di una evoluzione in senso progressivo e rivoluzionario 
sotto un’eventuale direzione politica, ideologica ed organizzativa 
della classe operaia e del proletariato. Questa confusione non si 
realizza a caso, ma in una fase come l’attuale, è una conseguenza 
inevitabile del tentativo di percorrere una terza via alternativa, da un 
lato, a quella dell’attacco politico, economico ed ideologico 
reazionario promosso dalla borghesia e, dall’altro, a quella della 
costruzione di una prospettiva rivoluzionaria proletaria.  In altri 
termini tale “confusione” è il riflesso di un tentativo di costruire un 
blocco politico e sociale “alternativo” comprendente oltre al 
proletariato ed alle masse popolari anche strati piccolo-borghesi 
reazionari, ed è l’espressione, nel migliore dei casi, del tentativo di 
strati soprattutto di tipo intellettuale della piccola borghesia di 
stabilire la propria egemonia all’interno di questo blocco e di proporsi 
su questa base come nuova classe dirigente dello Stato.  

Quest’impostazione si traduce in generale, sia nella necessità di 
sostenere e sviluppare la conflittualità politica e sociale, sia, sul 
versante opposto, nel tentativo  di evitare, sin dall’inizio, che si possa 
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costruire ed affermare una linea ed una direzione politica, ideologica 
ed organizzativa proletaria. Nessuna forza intellettuale piccolo 
borghese è oggi comunque in grado di procedere a lungo su questa 
strada e di accrescere in modo significativo le proprie forze. La 
pressione da un lato e l’attrazione dall’altro, esercitate dalla 
borghesia, dalla “società civile” e dallo Stato, rende velleitario 
qualsiasi tentativo di questo tipo e, o macina le forze che cercano di 
muoversi su questa strada, o le condiziona e le influenza attraverso 
le odierne strategie trasformiste asservendole ai propri processi di 
lotta per la ridefinizione degli assetti egemonici all’interno dello 
Stato.   

Lo slittamento delle componenti del populismo di sinistra, spesso 
contro la coscienza e l’interesse dei militanti di base di queste forze, 
verso il populismo ed il nazionalismo, persino con cadute nel rosso-
brunismo, è quindi un’espressione inevitabile di questo tipo di 
situazione. In questo modo il populismo di sinistra dichiara il proprio 
fallimento rispetto al suo proporsi come interprete e rappresentante 
della lotta di opposizione e di trasformazione politica e sociale. 
Questa realtà di fatto si traduce, come già detto prima, in una 
dissipazione delle forze proletarie e popolari che si vogliono  suscitare  
al fine di  funzionalizzarle alla velleitaria terza via di un “riformismo 
conflittuale e radicale” presentato anche, almeno da alcuni, come 
percorso privilegiato per arrivare alla trasformazione rivoluzionaria e 
socialista.  

Tre sono le teorie di fondo che operano su questo terreno: 1) la teoria 
della “società civile” come terreno di contesa, 2) la teoria della 
maturazione spontanea della coscienza delle masse sulla base 
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dell’esperienza politica, 3) la teoria della rottura del “progetto 
politico egemonico” della borghesia. In una forma o nell’altra, 
combinandosi variamente tra loro, sono queste le tre teorie che 
caratterizzano il paradigma politico delle forze del populismo di 
sinistra.  

4.1. La teoria della “società civile” come terreno di contesa 

Questa teoria nega la necessità di lavorare alla costruzione, da subito, 
di una diversa “società civile” rispetto a quella borghese e reazionaria 
e sostiene invece che l’alternativa sul piano dei miglioramenti 
economici, dei diritti, delle riforme sociali, e dello sviluppo di una 
cultura critica, possa nascere e svilupparsi a partire da quella stessa 
“società”.  Oggi la tesi leninista “o coscienza proletaria o coscienza 
borghese” si ripresenta nella forma più sviluppata di quest’ultima 
alternativa:  o “società civile proletaria” legata alla costruzione di un 
nuovo Stato, o “società civile borghese” legata al dominio del vecchio 
Stato reazionario.  Senza un’impostazione ideologica proletaria ed un 
partito proletario, almeno in formazione, non ci può essere nessuna 
organizzazione o istituzione di massa di carattere sindacale, sociale, 
culturale in grado di costituirsi e di procedere autonomamente su 
basi di classe indipendentemente dalla società civile borghese e 
quindi dallo stesso Stato reazionario.  Questo vale non solo per il 
sindacalismo alternativo e per i movimenti, ma anche per tutte quelle 
attività e pratiche che cercano di costruire  il  “controllo popolare”, le 
reti di solidarietà, le case del popolo, i centri sociali, le associazioni 
culturali, ricreative e sportive, ecc.  Gli ultimi esiti elettorali attestano 
del resto come parte non indifferente dei movimenti, del 
sindacalismo di base, dei movimenti e dell’associazionismo 
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alternativo, espressione e sintesi di decenni di “iniziativa 
conflittuale”, abbia scelto di sostenere un’opzione populista di destra 
reazionaria, come quella rappresentata  dal M5S, e come peraltro 
solo una parte residuale abbia sostenuto PaP,.  
La politica, e non l’attività sindacale, culturale o sociale, è quella che 
oggi, come sempre nelle fasi più critiche, emerge come decisiva e si 
presenta anche come il vero polo d’attrazione capace di macinare 
tutte quelle forze che in modo illusorio e velleitario pensano di poter 
ritagliare significativi spazi di autonomia ed indipendenza dalla 
borghesia su terreni parziali come quelli relativi all’attività sindacale, 
a quella sociale, culturale ed intellettuale. Ne consegue ancora una 
volta come solo un partito comunista proletario di nuovo tipo possa 
essere il centro politico-organizzativo ed il motore della costruzione 
delle organizzazioni di massa di una “società civile” alternativa, 
capace di mantenersi e svilupparsi autonomamente dalla società 
civile borghese e reazionaria, questo a partire dall’ innervamento 
ideologico e culturale sul terreno della coscienza di classe ed in 
indissolubile nesso con un’impostazione proletaria dell’iniziativa 
sindacale, politica, culturale  e militante.  
 

4.2. La teoria della maturazione spontanea della coscienza delle 
masse sulla base dell’esperienza politica 

Questa teoria afferma il principio, formalmente corretto, per cui le 
vaste masse apprendono solo tramite l’esperienza politica diretta. Da 
questo principio però si trae spesso e volentieri, e proprio in questo 
modo procede oggi il populismo di sinistra, la conclusione secondo 
cui la riunificazione delle rivendicazioni particolari dei movimenti e 
del sindacalismo alternativo in un programma minimo intermedio o 



28 
 

in un programma per una politica di governo alternativa rappresenta 
di per sé un elemento di attrazione e di concentrazione di forze sociali 
capaci di verificare, nella lotta per il conseguimento di tali obiettivi di 
programma, l’eventuale impossibilità di una loro realizzazione 
compatibile con la permanenza del sistema capitalistico con la 
relativa presunta conseguenza di andare ad innescare un processo 
cumulatorio caratterizzato da una crescente estensione e 
radicalizzazione dei movimenti e delle lotte. Tramite questa teoria si 
teorizza il riformismo gradualista come una strategia politica 
necessaria per la costruzione delle condizioni soggettive per la 
trasformazione politica e sociale e/o per la rivoluzione proletaria ed 
il socialismo. Questa visione dell’esperienza diretta delle masse è 
caratteristica dei ceti intellettuali della piccola borghesia di sinistra, 
più o meno rivoluzionaria, che nega come solo tramite la politica 
proletaria fondata sull’organizzazione politica del proletariato 
(partito) e sulla teoria marxista rivoluzionaria (oggi sul marxismo-
leninismo-maoismo)  le masse possano effettivamente sviluppare 
un’esperienza politica autonoma ed apprendere in modo stabile e 
duraturo da questa stessa esperienza arrivando a tradurla in 
costruzione di una nuova società civile ed in una nuova “società 
politica” (nuovo potere e nuovo Stato).  E’ tipico del populismo di 
sinistra il concepire la diretta sperimentazione dei fatti e degli eventi 
relativi alla vita politica e sociale come capaci di tradursi 
meccanicamente in coscienza ed in iniziativa di massa. In realtà la 
semplice ripetizione di un’esperienza, come ben attestano i risultati 
delle elezioni del 4 marzo, non garantisce nulla. Già Lenin metteva in 
chiaro come teorie di questo tipo, interpretate in termini generici, al 
di fuori di una precisa determinazione sul terreno della teoria 
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marxista e di una diretta connessione con la direzione di un effettivo 
partito comunista, si prestino bene a qualsiasi pratica riformista e 
gradualista che delega ad una maturazione spontanea della coscienza 
delle masse popolari, una volta “poste di fronte all’evidenza dei fatti”, 
lo sviluppo di un movimento di massa rivoluzionario.   
 

4.3. La teoria della rottura del “progetto politico egemonico” 
della borghesia 

Queste teorie si coniugano bene con una terza teoria che vede di per 
sé, nell’approfondirsi della cosiddetta “crisi politica” della borghesia 
(altri ancora usano, ma a sproposito, il termine di “crisi egemonica” 
ed altri usano il termine ancora più ambiguo di “crisi di sistema”), una 
condizione automaticamente più favorevole allo sviluppo di una 
battaglia di opposizione e di cambiamento sia sotto il profilo delle 
condizioni oggettive, sia rispetto a quello delle condizioni soggettive.  
Una delle conseguenze è rappresentata dal dato per cui i 
sommovimenti populisti e sciovinisti di ampi settori di media e di 
piccola borghesia privilegiata, insieme alle forze politiche ed agli 
orientamenti intellettuali che meglio li rappresentano, vengono visti 
come progressivi o comunque come non del tutto reazionari.   Si 
finisce anche facilmente, tra le variazioni strategico-tattiche che ne 
possono derivare, per tematizzare  su tale base che è possibile ed 
utile cercare di influire sulle contraddizioni inter-borghesi usando la 
“crisi politica e di sistema” al fine di far fallire quello che, di volta  in 
volta, è visto come “il progetto politico dominante”, quello che 
mirerebbe a conseguire e stabilizzare un’egemonia politica 
all’interno della società.   Il problema della strategia e della tattica 
finiscono per risolversi, sganciate da un’adeguata base storico-
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materialista relativa all’analisi della natura e del movimento delle 
diverse classi sociali, in una dialettica sofistica, mirata 
all’implementazione di un insieme di tecniche politiche, da applicare 
alla situazione politica complessiva al fine di favorire o determinare 
la crisi di quel progetto che si proporrebbe come maggiormente in 
grado di garantire una stabilizzazione o una regressione reazionaria. 
L’organizzazione politica si presenta così come depositaria della 
scienza di questa costruzione e si pone principalmente il compito di 
implementarla al fine di evidenziare una capacità di influenza ed 
iniziativa politica e di suscitare un conseguente seguito di massa.  
Tutto questo non contrasta affatto, paradossalmente, con 
un’impostazione “spontaneista” che attribuisce meccanicamente alle 
masse popolari (come portato dell’accentuazione della crisi 
economica e sociale)  in quanto tali, e questo persino sul piano 
elettorale oltre che su quello dell’iniziativa relativa alla “società 
civile”, una certa capacità soggettiva di iniziare a percorrere la 
direzione più corretta ed efficace per avanzare verso lo sbocco 
rivoluzionario.  Infatti alla “tecnica politica”  viene demandato il 
compito di “aprire la strada”, “contribuire a creare o a mantenere 
condizioni di crisi politica”,  “mostrare quindi sperimentalmente la 
possibilità dell’alternativa”, “indicare la direzione” e quindi 
consentire ad un’iniziativa spontanea e diffusa delle masse popolari, 
che già tenderebbe di per sé a muoversi in senso progressivo, di 
congiungersi con l’iniziativa d’avanguardia.   

4.4. La contraddizione nel campo rivoluzionario: a proposito delle  
posizioni dei compagni dei Carc-nPCI 

Sotto questo specifico profilo, la contraddizione però non riguarda 
solo la delimitazione con il campo del populista di “sinistra”, ma 
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finisce per investire anche componenti avanzate del movimento 
comunista del nostro paese ponendo al centro l’attualità del compito 
di una valutazione critica, sul piano pubblico, delle posizioni dei Carc-
nPCI. La fase post-elezioni elettorali che ha ulteriormente evidenziato 
il carattere ultrareazionario del M5S, non ha affatto portato i 
compagni dei Carc-nPCI a sviluppare una riflessione autocritica sulla 
tattica approntata nel rapporto con questa forza politica.  Una 
“tattica” che ha obiettivamente contribuito  alla penetrazione 
dell’influenza di questo partito populista di destra in settori del 
movimento politico, sindacale e sociale di opposizione. La sempre più 
fallimentare linea tattica di questi compagni ha contribuito ad 
accreditare il M5S, agli occhi di settori avanzati di massa, come un 
partito progressivo ed avanzato demandando  contemporaneamente 
a tale partito un utile ruolo di “picconaggio” dell’ipotetico progetto 
“politico dominante della borghesia” volto a promuovere una larga 
intesa dal PD a Berlusconi.   

La linea tattica dei Carc-nPCI volta a supportare la costruzione di un 
“governo di emergenza nazionale” tramite il  “sostegno critico”, 
pronto a tradursi, ci assicurano questi compagni, in un’opposizione 
frontale a quelle stesse forze, come appunto il M5S, che si rivelino 
inconseguenti con le proprie promesse e dichiarazioni,  è solita 
richiamarsi ad una ripresa dell’esperienza storica del Movimento 
Comunista Internazionale (in particolare quella del VII Congresso 
dell’Internazionale Comunista del 1935) declinata poi, però, in 
termini tanto formalmente creativi quanto invece sostanzialmente 
eclettici. Questi compagni dimenticano che la tattica del VII 
congresso dell’Internazionale Comunista è intervenuta solo dopo una 
lotta a fondo contro i tentativi trotskijsti di tematizzare, sulla base di 
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teorie riformiste come quella del   “programma di transizione”,  un 
blocco frontista con partiti e  tendenze socialdemocratiche, 
dimenticano che è anche tramite questa lotta a fondo che si sono 
potuti sviluppare esperienze e legami rivoluzionari con rilevanti 
settori della classe operaia e delle masse popolari  e quindi  si sono 
potuti consolidare, almeno in quella fase, dei partiti comunisti. 
Soprattutto questi compagni sembrano ignorare i bilanci critici delle 
lezioni ed esperienze negative derivanti dal VII congresso, che 
provengono dalle tesi maoiste secondo cui il proletariato deve non 
solo mantenere l’autonomia nella politica di fronte, ma anche 
sviluppare il più possibile la propria iniziativa indipendente. Senza un 
partito comunista legato, in un blocco politico e sociale rivoluzionario 
indipendente dalla borghesia, a significativi settori della classe 
operaia e delle masse popolari, e senza la centralità di un’iniziativa 
politica indipendente, qualsiasi eventuale politica di fronte con 
determinati partiti borghesi reazionari e riformisti è destinata a 
risolversi in una politica conciliatoria e codista. Tutta l’esperienza 
della rivoluzione d’ottobre ha d’altronde evidenziato come lo 
sviluppo del processo rivoluzionario consista anche nello sviluppo 
congiunto del partito, del  blocco rivoluzionario e della prassi 
rivoluzionaria,  attraverso stadi successivi che, di volta in volta 
ponevano al centro nuovi compiti e nuove possibilità e necessità 
tattiche.  

L’idea di poter “giocare d’astuzia” con il M5S disgregandone 
l’influenza di massa attraverso una tattica incentrata sulla semplice 
propaganda, allude ad una politica di fronte con dei partiti borghesi 
e reazionari, che materialisticamente richiederebbe, per avere delle 
eventuali possibilità di effettivo sviluppo, qualcosa di ben più 
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concreto ed efficace, come per es. uno sviluppo effettivo e 
significativo del partito, del fronte e dell’esercito popolare.  La 
strettoia in cui i  Carc-nPCI sono andati ad instradarsi si sta rivelando 
politicamente sempre più preoccupante. Un percorso che ha 
evidentemente anche decisive radici nelle teorie della crisi (per 
sovrapproduzione assoluta), dell’imperialismo, delle classi sociali, 
dello Stato e della strategia, elaborate progressivamente da questi 
stessi compagni.  

  

4. DOPO LE ELEZIONI, QUALI COMPITI ?   

Le elezioni del 4 marzo non evidenziano affatto una “crisi di sistema”, 
e nemmeno una crisi di egemonia della borghesia se con la categoria 
di “crisi egemonica” intendiamo fare riferimento, come in genere si 
intende comunemente, ad una crisi della capacità della borghesia di 
determinare un’efficace gestione del consenso sulle larghe masse. In 
altri termini le elezioni del 4 marzo non segnano né un qualche 
indebolimento del potere politico della borghesia né un significativo 
avanzamento a livello della formazione diffusa di condizioni 
soggettive per un’alternativa di classe.  

Come già indicato prima, le elezioni hanno invece determinato : “un 
ulteriore spostamento a destra del quadro politico ed istituzionale e 
si tradurranno in un approfondimento dell’attacco alle condizioni di 
vita e di lavoro del proletariato e delle masse popolari e in un salto di 
qualità della repressione, della tendenza al fascismo e 
dell’espansionismo militarista dell’imperialismo italiano”.  
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In questo quadro è più che mai necessario differenziare il punto di 
vista del proletariato da quello delle  forze del populismo di sinistra. 
Si tratta di un passaggio decisivo per la costruzione di un partito 
comunista di nuovo tipo, fondato sulla teoria del marxismo-
leninismo-maoismo e sui contributi di Antonio Gramsci. La 
costruzione di un partito di questo tipo è anche  condizione essenziale 
per  lo sviluppo di un sindacato di classe e per l’effettiva formazione 
di elementi di una “società civile” indipendenti ed opposti alla 
“società civile” borghese, innervati dall’ideologia proletaria ed 
indissolubilmente legati sviluppo dell’iniziativa e della lotta di classe 
e alla costruzione del potere operaio e popolare.    

Le elezioni del 4 marzo mostrano che la borghesia è costretta ad 
intraprendere una strada sempre più reazionaria che comporterà 
esisti sempre più pesanti e catastrofici per la classe operaia e le masse 
popolari del nostro paese e per quelle dei paesi in cui si sta 
sviluppando l’espansionismo economico e militare dell’imperialismo 
italiano. Non si può contrastare questa tendenza senza porre al 
centro un programma capace di garantire duraturi miglioramenti 
economici per le masse popolari e un’effettiva democrazia di nuovo 
tipo per la maggior parte della popolazione. Non si può  
propagandare un programma di questo tipo senza dichiarare che la 
sua realizzazione è inscindibile  dall’effettiva instaurazione di un 
nuovo Stato a direzione ed egemonia proletaria determinato ad 
intraprendere la strada della costruzione del socialismo. La teoria dei 
programmi intermedi o di transizione dei populisti di sinistra è legata 
alla confusione tra obiettivi ed indicazioni di opposizione e di lotta e  
misure economiche e politiche che richiedono l’affermazione del 
potere politico della classe operaia e delle masse popolari. Questa 
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confusione porta i populisti di sinistra a voler competere con i 
“programmi economici, sociali e politici” delle forze ultrareazionarie 
e populiste di destra sul terreno della “società civile borghese” e su 
quello della “rappresentanza parlamentare”. Si tratta di un terreno 
fallimentare e perdente che imposta la stessa questione delle lotte e 
dei movimenti in modo sbagliato, con parole d’ordine insufficienti o 
fuorvianti e con prospettive velleitarie. La stessa indicazione della 
necessità di sostenere e diffondere le lotte è, di per sé, fonte di 
confusione se non si chiariscono, operando di conseguenza, le linee, 
le forme di organizzazione, d’iniziativa e di lotta, le prospettive ecc., 
distinguendo il punto di vista proletario, non solo da quello dei fascio-
populisti e dei reazionari in genere, ma anche da quello dei populisti 
di sinistra.  

Cosa significa oggi richiamarsi alla realizzazione delle parti più 
avanzate della Costituzione repubblicana? Significa solo confondere 
e cercare di sintetizzare il punto di vista proletario e quello populista 
di sinistra. Per realizzare oggi realmente le parti più avanzate della 
Costituzione  bisogna andare ben oltre tali parti e quindi ben oltre il 
problema del riferimento alla stessa questione della Costituzione. 
Tale riferimento, inteso come elemento programmatico, è oggi un 
richiamo non alla guerra di  resistenza, ma alla conclusione di essa, 
non al momento della lotta, ma a quello successivo, relativo alla 
registrazione formale e retorica degli esiti di questa lotta condizionati 
e caratterizzati dell’affermazione della “rivoluzione passiva” 
borghese.  

Che oggi, di fronte all’avanzata del fascio-populismo, sia insieme 
legittimo e necessario affermare che contro tale avanzata ci vuole la 
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preparazione di massa di una Nuova Resistenza e non la 
“realizzazione delle parti avanzate della Costituzione”, è quindi un 
dato che non dovrebbe essere affermato solo dal punto di vista 
proletario, ma anche dal punto di vista di ogni onesto e sincero 
democratico. La dialettica reale, quella degli effettivi rapporti politici 
ed economici dell’attuale fase, pone infatti un sempre più palese 
nesso tra democrazia politica e potere operaio e popolare. Questo 
nel senso che, per la classe operaia e le masse popolari, non c’è oggi 
nessuna possibilità di far valere le proprie necessità politiche, 
economiche e culturali più profonde, senza un diverso sistema di 
egemonia e quindi di rappresentanza che può essere dato solo dal 
quadro politico e militare di uno Stato diretto dal proletariato in 
modo coerente e conseguente con i fondamenti della sua ideologia 
rivoluzionaria.  

NUOVA EGEMONIA aprile 2018, 
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