
 

CHI SIAMO E CHE 
PROGETTO ABBIAMO? 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHI SIAMO E CHE PROGETTO ABBIAMO? 
 

 

 

Chi siamo 

 
Il Blog Nuova Egemonia proviene da un’esperienza iniziata alla fine degli anni 70. Abbiamo 

attraversato in tutti questi anni aree politiche locali e nazionali e partecipato alle esperienze del 
sindacalismo alternativo portando il nostro contributo alla lotta di classe. Abbiamo formato organismi 
politici, culturali e sindacali e mantenuto costante l’impegno all’elaborazione teorica e ideologica, dato 
vita a pubblicazioni, riviste, dibattiti, seminari e momenti di formazione. Siamo un soggetto 
intellettuale militante portatore di uno specifico progetto ideologico e politico di prospettiva. 
Riteniamo di essere in grado di tracciare in Italia un filo autonomo dell’impegno per la ripresa del 
maoismo. Non ci riconosciamo, da questo punto di vista, in nessuna delle esperienze passate e 
presenti di altri gruppi, organizzazioni o tendenze dell’estrema sinistra. Ci caratterizza il fatto di voler 
contribuire, tramite questo progetto, all’attualizzazione e applicazione del marxismo-leninismo-
maoismo nella specificità della situazione italiana. Riteniamo indispensabile considerare in tale ambito 
anche gli apporti di Antonio Gramsci, in particolare quelli relativi ai Quaderni del carcere. Il nostro 
impegno attualmente va inteso, su questa base, come una proposta di elementi di orientamento 
teorico-politico, di formazione ideologica e di battaglia culturale.  

 
 
Il nostro obiettivo  
 

Vogliamo  contribuire alla formazione di un’area intellettuale militante capace di lavorare per un 
collegamento organico con settori avanzati della classe operaia, delle masse popolari e degli strati più 
sfruttati e oppressi degli intellettuali, in funzione della prospettiva della costruzione di un embrione di 
soggetto politico collettivo proletario (partito), di un blocco popolare rivoluzionario a egemonia 
proletaria (fronte) e di una nuova società “civile” e “politica”(nuovo Stato democratico popolare e 
antifascista sulla via del socialismo).   

 
 
A proposito degli insegnamenti della lotta di classe degli anni 60 e 70 

 
Negli anni 60 e nei decenni successivi, a causa dei limiti di fondo dovuti alla mancata assunzione 

del maoismo e a un’interpretazione ancora togliattiana del pensiero di Gramsci presenti nel pur 
importante movimento marxista-leninista rappresentato soprattutto dal PCdI(m-l), si è permesso 
all’operaismo di riempire il vuoto teorico-politico lasciato nel movimento comunista italiano dal 
revisionismo moderno con la trasformazione togliattiana del PCI.  

In questo modo l’operaismo, grazie anche alla sua diffusione negli ambienti accademici, ha potuto 
determinare, a partire dalla formazione di una rilevante e articolata tendenza intellettuale militante, 
le condizioni soggettive per caratterizzare e condizionare i settori avanzati del combattivo movimento 



operaio e studentesco, anche tramite l’ibridazione con il trotskijsmo e con il bordighismo. Processo 
che ha coinvolto anche il principale ed eclettico gruppo combattente di quegli anni. 

 Se da un lato l’operaismo ha così potuto  svolgere un ruolo decisivo nella costruzione di una diffusa 
e sofisticata soggettività intellettuale capace di supportare e promuovere lotte operaie e 
studentesche, dall’altro lato ha anche determinato le condizioni politiche, ideologiche e organizzative 
che hanno precluso che i movimenti di quegli anni potessero portare alla formazione di un vero partito 
comunista di nuovo tipo, finendo così per contribuire a condurre lo stesso movimento in un vicolo 
cieco.  

L’esperienza degli anni 60 e 70 dimostra comunque che : 1) senza un pensiero rivoluzionario, non 
può esservi un movimento di massa rivoluzionario; 2) solo la costruzione, a partire dal terreno teorico-
politico, di una articolata e radicata tendenza intellettuale militante marxista rivoluzionaria, può 
costruire quelle condizioni soggettive che possono realmente promuovere e guidare le lotte e i 
movimenti di massa; 3) senza la costruzione di un partito comunista basato sulla specificazione in 
“lingua italiana” del marxismo-leninismo-maoismo e sull’attualizzazione critica dei contributi del 
pensiero di Gramsci è praticamente inevitabile condurre il proletariato e le masse popolari alla 
sconfitta  di fronte alle rivoluzioni passive tipiche, in paesi come l’Italia, dell’epoca dell’imperialismo; 
4) le cause della sconfitta dei movimenti rivoluzionari di massa (come quello della fine degli anni 60 e 
dei primi anni 70) sono in ultima analisi interne, dovute alla natura delle posizioni teoriche e 
ideologiche dirigenti ed egemoni nel movimento.   

 
 
Le vie che non condividiamo e che combattiamo 
 
Siamo contro 
 

I) l’enfatizzazione della questione organizzativa a scapito dei contenuti. Non condividiamo l’idea 
che in Italia il problema del partito del proletariato possa essere affrontato ponendo in primo 
piano il problema se l’embrione del partito si debba costituire tramite l’accrescimento 
progressivo di un singolo partito o gruppo già dato o tramite l’unificazione di soggetti politici 
diversi. Questo modo di impostare le questioni mette in primo piano la questione della forma 
a scapito dei contenuti. Se i contenuti sono corretti e se le condizioni soggettive sono 
adeguatamente mature, dipenderà da circostanze in ultima analisi contingenti la forma 
concreta che potrà essere assunta dalla costruzione di un embrione di partito;  

II) le teorie e le pratiche accademiche e culturaliste. Rigettiamo le logiche intellettualistiche da 
professori universitari e da esperti del mondo della politica e della cultura che disprezzano le 
masse popolari per la loro arretratezza, scindono il nesso tra teoria e pratica della lotta di 
classe e destrutturano il rapporto organico tra teoria politica, teoria economica, filosofia e 
progetto politico;  

III) le teorie e le pratiche movimentiste e gradualiste. Rifiutiamo le teorizzazioni che sostengono 
che, tramite la crescita del consenso, sulla base di una progressiva trasformazione culturale di 
ordine molecolare o, formalmente all’opposto, tramite il coordinamento, l’accumulo e la 
radicalizzazione delle lotte e il proliferare dei movimenti, si possano determinare salti 
qualitativi in direzione di un’adeguata soggettività politica collettiva e di un effettivo 
cambiamento rivoluzionario.   
 

 
Per la formazione di una nuova tendenza di militanti 

 



Da cinquant’anni a questa parte, nel nostro paese si è continuato a procedere riproponendo, 
sviluppando, restaurando e adattando schemi, concezioni e teorie provenienti da vecchie 
sedimentazioni intellettuali, senza però mai fare criticamente i conti con l’ingombrante questione 
della presenza di diverse visioni del marxismo e del comunismo e quindi evitando anche di fare un 
effettivo bilancio delle principali esperienze della lotta di classe in Italia. Per noi questo problema di 
fondo, va affrontato combinando tre diverse modalità: attraverso un’effettiva delimitazione delle 
posizioni tramite una lotta serrata; attraverso la trasformazione della soggettività intellettuale 
esistente, nell’impegno per lo sviluppo e la definizione delle diverse posizioni teorico-politiche; 
attraverso la formazione, su nuove basi, di una nuova soggettività ponendo al centro la formazione, 
la propaganda e l’orientamento politico. Se si vuole costruire un primo embrione di partito e iniziare 
a unificare le migliori forze ed energie militanti, bisogna muoversi con maggior chiarezza e decisione 
in questa direzione.  

 
 

Sintetizzando: 
 
Ci proponiamo quindi come una soggettività operante all’interno di un percorso, tendenzialmente 

collettivo, per la definizione e la diffusione di una teoria della rivoluzione, di un programma, di una 
strategia e di una linea politica, in funzione della formazione di un embrione di partito marxista- 
leninista-maoista. A tale scopo è anche indispensabile il riferimento a una concretezza storico-
materialistica capace, rompendo con tutte le varie concezioni accademiche e movimentiste egemoni, 
di riprendere e attualizzare criticamente, in funzione del progetto di partito e della definizione della 
strategia e del programma, il filo della visione gramsciana della specificità della via rivoluzionaria 
proletaria italiana a partire dal bilancio critico della storia, dell’economia, della politica e della cultura 
del nostro paese.  
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