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CHI SIAMO? 
 
Il Blog Nuova Egemonia proviene da un percorso iniziato alla 

fine degli anni Settanta nell’ambito del Comitato Comunista di 

Trento, un’organizzazione locale costituitasi come esito della 

fusione tra militanti del disciolto PC(M-L)I e militanti 

provenienti dall’autonomia operaia. Con i primi anni Ottanta 

l’organizzazione aderisce anche al coordinamento nazionale 

dei Comitati contro la repressione. Nell’ambito del Comitato 

Comunista di Trento, abbiamo sottoscritto nel 1984 la 

Dichiarazione del Movimento Rivoluzionario 

Internazionalista1. Questa realtà locale che risultava 

caratterizzata in quegli anni da una certa capacità d’iniziativa 

e mobilitazione in varie fabbriche, luoghi di lavoro e scuole, si 

era anche riproposta, tra le prime a livello nazionale, di 

contribuire all’iniziativa per la costruzione del sindacato di 

classe partecipando alle varie fasi dell’opposizione operaia.  

 
1 DECLARATION OF THE REVOLUTIONARY INTERNATIONALIST MOVEMENT 
http://thecpn.org/detail/44/9/14/declaration-of-the-revolutionary-
internationalist-movement 
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Nel corso degli anni Ottanta all’interno di questa esperienza 

locale è maturato un processo di differenziazione culminato 

nello scioglimento politico-organizzativo del Comitato 

all’inizio degli anni Novanta. In seguito alla scissione, i militanti 

del gruppo storico provenienti dal PC(M-L)I e dall’autonomia, 

dopo l’attraversamento dell’esperienza del PRC, sono 

approdati allo “zapatismo” e a una versione etica del 

“maoismo”2. Il secondo ramo composto da militanti di matrice 

maoista formatisi politicamente dopo la fine degli anni 

Settanta, ha proseguito l’attività attraversando varie 

esperienze politiche locali e nazionali, partecipando anche alla 

costituzione dell’allora principale organizzazione sindacale 

operaia (Slai Cobas). Oltre al lavoro nel sindacalismo 

autorganizzato, questa componente di matrice maoista ha 

formato organismi politici e culturali (Collettivo Comunista 

Antonio Gramsci, Associazione culturale le Svolte) e 

mantenuto costante l’impegno nell’elaborazione teorica e 

ideologica, ha dato vita a pubblicazioni, riviste e fogli periodici 

(Punto a Capo, Maoismo Nepal, Emancipazione Donna), 

dibattiti, seminari e momenti di formazione. Negli ultimi anni, 

in seguito a un bilancio critico e autocritico conseguente al 

 
2 http://www.collettivobebrecht.it/ 
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fallimento dell’esperienza nazionale e locale dello Slai Cobas, 

ha dato vita allo Slaicobas per la “Coscienza di Classe” sino, 

appunto, a definire il progetto del blog Nuova Egemonia. 

Nell’ambito di quest’ultimo progetto sono stati tra l’altro 

prodotti alcuni testi e documenti pubblicizzati o riportati nello 

stesso blog (www.nuovaegemonia.com ). 

 

 

PARTIRE DAL MAOISMO  
 

Dopo il fallimento dell’esperienza dello Slai Cobas, che di fatto 

ha pienamente coinvolto per oltre un decennio anche il 

gruppo dirigente che nel 2010 avrebbe dato vita al SI cobas, ci 

siamo progressivamente allontanati, nel corso di un processo 

di bilancio critico e autocritico, dalla teorizzazione della 

centralità della lotta e dell’organizzazione economico-

sindacale come piano privilegiato per la soggettivazione 

operaia e abbiamo via via approfondito le nostre linee di 

demarcazione dalle varie tendenze del marxismo-leninismo 

anti maoista e del cosiddetto comunismo di sinistra 

(trotskijsmo, bordighismo, consigliarismo, operaismo, ecc.) 
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approdando quindi a una più approfondita comprensione 

della  centralità del riferimento al maoismo.  

A livello nazionale il blog Nuova Egemonia si propone oggi 

come un soggetto intellettuale militante portatore di uno 

specifico progetto ideologico e politico di prospettiva. Il blog 

si presenta quindi come portatore di un filo autonomo 

dell’impegno per il lavoro per la costruzione del partito. Non 

si riconosce in nessuna delle esperienze passate e presenti di 

altri gruppi, organizzazioni o tendenze dell’estrema sinistra e 

quindi nemmeno in quella dei due gruppi italiani che, a torto 

o a ragione, fanno riferimento al “marxismo-leninismo-

maoismo” (Carc-nPCI e Rossoperaio-Proletari Comunisti-

Pcm). Il nostro progetto si caratterizza per il fatto di voler 

contribuire, nel quadro di un percorso di lungo periodo, alla 

specificazione del maoismo in accordo con la situazione 

italiana. Mentre da un lato consideriamo il maoismo come uno 

sviluppo qualitativo del marxismo-leninismo corrispondente 

alle leggi di fondo della fase dell’imperialismo caratterizzata 

dalla crisi terminale del capitalismo, riteniamo dall’altro 

indispensabile considerare a tale proposito, pur criticamente, 

anche gli apporti di Antonio Gramsci, in particolare quelli 

relativi ai Quaderni del carcere. Su questa base, il nostro 
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impegno attualmente va inteso non come tentativo di dar vita 

a una nuova organizzazione politica, tentativo che riteniamo 

del tutto prematuro data la debolezza e la limitatezza delle 

attuali condizioni soggettive, ma come proposta di elementi di 

orientamento teorico-politico, di formazione ideologica e di 

battaglia teorico-ideologica e culturale, per la costituzione  di 

una tendenza coerentemente maoista, nell’ambito 

dell’approfondimento teorico e filosofico e della definizione 

dalle altre tendenze che si richiamano al marxismo e al 

comunismo. 

Vogliamo  quindi contribuire con il nostro lavoro alla 

formazione di un’area proletaria intellettuale militante capace 

di operare in un secondo momento 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 soggetto 

politico 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 dell’instaurazione della dittatura del 

proletariato e del socialismo).   
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A PROPOSITO DI ALCUNI INSEGNAMENTI 

DELLA LOTTA DI CLASSE DEL NOSTRO PAESE 
 

Partiamo dal dato dell’assenza negli anni Sessanta e Settanta 

di una vera tendenza marxista rivoluzionaria organizzata, 

capace di intervenire in modo effettivamente rivoluzionario 

nelle lotte e nei grandi movimenti. Mancava cioè in quegli 

anni, né si è voluto o potuto costituire, un effettivo partito 

comunista. Negli anni Sessanta e nei decenni successivi infatti, 

a causa dei limiti di fondo dovuti alla mancata assunzione del 

maoismo e a un’interpretazione ancora togliattiana del 

pensiero di Gramsci presente 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 
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con il revisionismo (si pensi al gruppo del PdUP-Manifesto), 

con il trotskijsmo, con il bordighismo, con il guevarismo e con 

lo stesso marxismo-leninismo. Processo di ibridazione che ha 

caratterizzato anche il principale gruppo combattente di 

quegli anni che, sul piano ideologico, è risultato quindi 

caratterizzato dall’eclettismo.   

Se l’operaismo ha così potuto  svolgere un ruolo decisivo nella 

costruzione di una diffusa ma anche largamente diversificata 

soggettività intellettuale, capace di supportare e promuovere 

lotte operaie e studentesche, ha però anche determinato le 

condizioni politiche, ideologiche e organizzative che hanno 

ostacolato, in modo peraltro vincente, la formazione di una 

tendenza maoista e quindi precluso la possibilità che le lotte 

di quegli anni potessero portare alla formazione di un vero 

partito comunista di nuovo tipo, contribuendo così a condurre 

lo stesso movimento in un vicolo cieco.  

L’esperienza degli anni Sessanta e Settanta 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 

un’articolata e radicata tendenza intellettuale militante 

marxista rivoluzionaria (oggi maoista), può costruire quelle 
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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 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 particolare 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 Sessanta e dei primi anni Settanta) sono in 

ultima analisi interne, dovute cioè alla natura delle posizioni 

teoriche e ideologiche dirigenti ed egemoni nel movimento e 

non alla forza dell’avversario.   

 

 

LE VIE DA CONTRASTARE  
 
Siamo contro 
 

I) il punto di vista nostalgico ossia quello di chi continua 

a voler riproporre, in una forma o nell’altra, il modello 

dei movimenti e delle lotte degli anni Settanta come 

percorso privilegiato per la rivoluzione in Italia. Se 



CHI SIAMO E CHE PROGETTO ABBIAMO 

10 
 

proprio si vuole privilegiare, pur in modo ovviamente 

critico, un qualche riferimento al passato bisogna 

andare invece all’esperienza della costruzione del 

Partito Comunista d’Italia sotto la direzione di 

Gramsci, al patrimonio teorico dei Quaderni del 

carcere e soprattutto, sulla base di un adeguato 

bilancio volto anche ad evidenziarne i problemi ed i 

limiti di fondo, alla guerra partigiana antifascista  

II) le teorie e le pratiche movimentiste di tipo riformista 

o rivoluzionario: rifiutiamo quindi il riformismo insito 

nelle 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.  Analogamente critichiamo il 

movimentismo rivoluzionario che svilisce e nega il 

ruolo della filosofia, della teoria, dell’ideologia e 

dell’egemonia, che propone un programma sociale 
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per la rivoluzione politica e che mescola 

ecletticamente il marxismo rivoluzionario con le varie 

tendenze del comunismo di sinistra (trotskijsmo, 

bordighismo, operaismo, sindacalismo 

rivoluzionario), del marxismo-leninismo guevarista o 

anti-maoista e dell’anarco-comunismo 

III) le teorie e le pratiche accademiche e culturaliste: 

rigettiamo le logiche intellettualistiche e da esperti del 

mondo della politica e della cultura che si 

contrappongono al nesso tra elaborazione 

intellettuale militante, formazione di una tendenza 

maoista e definizione del progetto rivoluzionario 

IV) 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 la 

questione se l’embrione del partito si debba costituire 

tramite l’accrescimento progressivo di un singolo 

partito o gruppo già dato, tramite forme di 

organizzazione intermedia o tramite l’unificazione di 

soggetti politici diversi. Questo modo di impostare i 

problemi mette in primo piano la questione della 
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forma a scapito dei contenuti. Il problema di fondo, 

dal punto di vista del contenuto, è quello oggi della 

costruzione di un vasto apparato egemonico per lo 

sviluppo e l’espansione, tra i settori avanzati del 

proletariato e delle masse popolari, di una tendenza 

maoista capace di aprire la strada ad un processo 

rivoluzionario attraverso una nuova guerra partigiana 

per l’instaurazione di un vero Stato popolare 

democratico ed antifascista sulla via del socialismo. 

 
 
 

PER LA FORMAZIONE DI UNA NUOVA TENDENZA 

PROLETARIA INTELLETTUALE MILITANTE 
 

 
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 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 
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principali esperienze della lotta di classe in Italia. Per noi 

questo problema di fondo va affrontato combinando tre 

diverse modalità: i. la lotta teorica ed ideologica per 

un’effettiva delimitazione tra le diverse posizioni; ii. lo 

sviluppo e la definizione delle diverse posizioni ideologiche e 

teorico-politiche per una trasformazione della soggettività 

esistente; iii. L’attività di formazione, la propaganda e 

l’orientamento teorico-politico per la costituzione di un 

diverso tipo di intellettualità militante. Se si vuole lavorare alla 

costituzione un primo embrione di partito e iniziare a unificare 

le migliori forze ed energie militanti, bisogna muoversi con 

chiarezza e decisione in questa direzione combattendo contro 

ogni boria da ex-sessantottino e da esperto della rivoluzione 

proletaria, contro le logiche egemonistico-politicantesche e 

contro quelle empiristico-pragmatistiche che, come affermava 

Gramsci, conducono direttamente all’opportunismo e 

all’eclettismo.   

 

IN SINTESI 
 

Ci proponiamo quindi come soggettività operante all’interno 

di un percorso, tendenzialmente collettivo, per la definizione 
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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 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 in Italia, a partire da un 

bilancio critico della storia, dell’economia, della politica e della 

cultura del nostro paese.  

 
 

NUOVA EGEMONIA  
 

nuovaegemonia@nuovaegemonia.com 

 


