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PER UNA CRITICA DELLE POSIZIONI DEL PARTITO DEI CARC 
SUL MOVIMENTO NO GREEN PASS 

 

 

 Introduzione 
 

Il blog Nuova Egemonia fa riferimento al maoismo e alla battaglia 

per la costruzione di un partito maoista in Italia. Da cui, la necessità 

di un confronto costruttivo con le teorie e le linee delle organizzazioni 

che nel nostro paese fanno riferimento al marxismo-leninismo-

maoismo [M-L-M]. Una di esse, la più significativa sotto il profilo 

quantitativo, è notoriamente rappresentata dai Carc. Rientra nei 

meriti del Partito dei Carc, oltre l’affermazione dell’importanza della 

costituzione del partito sulla base della scienza del M-L-M, anche la 

precisa fondazione delle proprie posizioni. Questo partito evita così 

di ricadere nella comune abitudine di rimasticare ragionamenti 

generici e superficiali che lasciano sempre aperta la possibilità di 

modificare il proprio punto di vista in base agli interessi del momento.   

Le tesi e le concezioni di questo partito sono state esposte nel 

corso dei decenni in innumerevoli pubblicazioni, ma la sintesi più 

complessiva e organica è rappresentata dal Manifesto Programma 

edito dal nPCI.  

La considerazione delle posizioni espresse dai Carc sul 

movimento “No green pass” nel numero della rivista Resistenza del 

10 novembre scorso, che vogliamo porre criticamente al centro del 

presente opuscolo, non può esimersi dal richiamare alcune tesi di tale 
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Manifesto come necessaria base interpretativa e come presupposto 

per la critica teorico-politica. 

Il concetto di fondo è che ormai, da vari anni a questa parte, 

riteniamo la linea politica dei Carc influenzata, oltre che da alcune 

posizioni assimilabili a quelle del populismo di sinistra, anche da 

posizioni che possono essere ricondotte alle teorie dei Trotskij sul 

bonapartismo e sul fascismo. Questo lascerebbe quindi intravedere 

un impianto complessivo di fondo che, al di là della coerenza formale, 

appare costituito da un mosaico di concezioni di diversa provenienza 

e matrice, difficilmente conciliabili tra loro. In ogni caso, il 

“trotskijsmo” viene richiamato criticamente in questo opuscolo in 

quanto categoria politica e non in quanto oggetto di frettolose e 

superficiali scomuniche, spesso funzionali a posizioni opportuniste e 

revisioniste, come avviene usualmente ad opera di molti cosiddetti 

“marxisti-leninisti”. 

 

 

1. Quattro tesi negli articoli dell’ultimo numero Resistenza, 
giornale dei Carc 

 

Entriamo quindi nel merito degli articoli dell’ultimo numero di 

Resistenza: “Sulla Piazza di Trieste”; “La linea rossa-unire tutte le 

forme di mobilitazione e di protesta per costruire un governo di 

emergenza popolare”; “C’è bisogno dei comunisti” [https://www. 

carc.it/]. Questi tre articoli rimandano alle medesime tesi, ma è solo 
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l’ultimo quello che le esplicita sinteticamente. In questo paragrafo ci 

limitiamo alla loro esposizione. 

 

1. La prima tesi sostiene che le iniziative del movimento “no 

green pass” sono rivolte contro il governo e contro la classe 

dominante: “Spinte dagli eventi, le masse popolari si mobilitano 

ampiamente e diffusamente… Le manifestazioni contro il Green Pass 

che proseguono ininterrottamente da fine luglio sono solo un 

anticipo… Centinaia di migliaia di persone scendono in piazza dal 24 

luglio, tutte le settimane in decine e decine di città grandi e piccole, 

contro il Green Pass… Tutte le mobilitazioni degli ultimi 18 mesi… 

hanno come comune denominatore la protesta contro i governi e il 

sistema politico delle Larghe Intese, contro la classe dominante e la 

gestione criminale della pandemia”. 

 

2. La seconda tesi afferma che questi movimenti sono 

potenzialmente rivoluzionari, ma che però possono anche finire per 

indirizzarsi in una direzione reazionaria: “Indipendentemente da chi 

le promuove e dagli obiettivi attorno a cui nascono, esse sono 

potenzialmente rivoluzionarie: esprimono la tendenza all’unità delle 

masse popolari contro la classe di parassiti che governa il paese. Ma 

sono anche potenzialmente reazionarie, nel senso che esprimono il 

senso comune corrente, le aspirazioni e le ambizioni che le masse 

popolari ereditano dalla classe dominante, mettono in 

contrapposizione gli obiettivi immediati con gli obiettivi generali”. 
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3. La terza tesi è che gli operai devono mettersi alla testa dei 

movimenti potenzialmente rivoluzionari e che per fare questo 

devono costruire organismi operai e prendere come esempio i 

portuali di Trieste: “I portuali di Trieste indicano un esempio: tutti gli 

operai che si rendono conto della necessità di far valere la forza della 

classe operaia, devono fare come loro”…“Per tutti i comunisti, per 

tutti coloro che vogliono davvero rovesciare il governo Draghi, 

valorizzare queste esperienze significa soprattutto manovrare 

affinché ogni mobilitazione spontanea delle masse popolari, quale 

che sia il motivo per cui nasce, si leghi alla mobilitazione della classe 

operaia organizzata… rafforzando la lotta per abbattere Draghi e 

sostituirlo con un governo di emergenza popolare”. 

 

4. La quarta tesi sostiene che i movimenti no green pass 

devono, con gli altri movimenti di opposizione al governo in carica, 

confluire in un governo di emergenza: “Noi diciamo che il governo 

deve essere composto da personaggi che godono della fiducia degli 

organismi operai e popolari: gli organismi operai e popolari devono 

indicare il capo del governo, i ministri, il programma e le misure per 

attuarlo. Principale obiezione: è rischioso perché la massa di pecoroni 

indicherebbe Enrico Montesano, Stefano Puzzer e Gianluigi Paragone. 

Prima risposta: un qualunque Signor Nessuno scelto dalle masse 

popolari, nominato per acclamazione e controllato dalla rete di 

organizzazioni operaie e popolari che esistono nel paese, sarebbe di 

gran lunga più affidabile e responsabile di qualunque parassita che la 

borghesia “piazza” per i meriti che ha accumulato nel distruggere la 
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vita di milioni di persone!... Seconda risposta: qualcuno crede 

davvero che le masse popolari siano così abbruttite, arretrate e 

ignoranti? La parte organizzata delle masse popolari è quella che da 

anni, abbandonata dai partiti e dai sindacati di regime, difende i posti 

di lavoro, l’ambiente, la sanità e la scuola pubblica… È la televisione, 

sono i giornali, è la classe dominante che mostrano sempre e solo 

l’aspetto peggiore, decadente, individualista e abbrutito delle masse 

popolari” [grassetto posto dai redattori dell’articolo]. 

Ci riproponiamo di evidenziare come queste quattro tesi portino 

il segno dell’influenza del populismo di sinistra e del trotskijsmo. 

 

 

2. La questione del populismo di sinistra  
 

Che cos’è il “populismo di sinistra”? Il populismo di sinistra è in 

primo luogo quella concezione che dilata la categoria di “popolo” sino 

a comprendervi settori della borghesia reazionaria. La conseguenza è 

che si finisce per proporre un blocco sociale e politico che parte dal 

proletariato e dai settori più sfruttati della piccola borghesia, quelli 

che effettivamente sono i migliori alleati della classe operaia, sino 

però ad arrivare a includervi la piccola borghesia privilegiata e 

l’aristocrazia operaia e dei servizi e, a volte, persino settori della 

media borghesia. Una volta che si sono impostate le questioni in 

questi termini, la conseguenza inevitabile è il fatto che, prima o poi, 

la linea politica va a rappresentare gli strati della piccola borghesia 

privilegiata e diviene conforme alla lotta di tali strati per lo sviluppo 
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della propria egemonia sul proletariato e sugli strati inferiori e 

intermedi della piccola borghesia. 

 

 

3. Un’analisi sbagliata delle classi sociali in Italia 
 

Entriamo comunque nel merito dell’influenza del populismo di 

sinistra sulle posizioni del partito dei CARC. Meglio di tante definizioni 

è lo stesso Manifesto Programma nel capitolo relativo all’analisi delle 

classi sociali, che evidenzia, senza volerlo, cosa significa parlare di 

populismo di sinistra. Citiamo da tale Manifesto: “In campo 

economico la crisi generale in corso divide e sempre più dividerà la 

popolazione del nostro paese in due campi nettamente distinti e 

contrapposti: da una parte quelli che riescono a vivere solo se 

riescono a lavorare: questi costituiscono il campo delle masse 

popolari... Qual è la consistenza dei due campi e quali i rapporti 

all’interno di ognuno di essi?”. 

 Il Manifesto Programma considera quindi una popolazione di 57 

milioni: di cui “proletariato 36 milioni” (63%), “classi popolari non 

proletarie 15 milioni” (26,5 %), “borghesia imperialista 6 milioni” 

(10,5 %). Il popolo come base oggettiva della rivoluzione proletaria, 

ammonterebbe quindi a 51 milioni (89,5 %). [Manifesto Programma, 

http://www. nuovopci.it /scritti/mpnpci/02_02_analisiclasse.html]. 

Per dare un’idea più concreta della linea di demarcazione tra masse 

popolari e borghesia proposta dai Carc, riportiamo anche la seguente 

citazione relativa ai criteri per l’individuazione della borghesia 
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imperialista: “Senza commettere grandi errori possiamo ritenere che 

appartiene a questo campo ogni individuo proprietario di un 

patrimonio fruttifero non inferiore a 2 milioni di euro, su cui quindi 

percepisce o può percepire 100 mila euro di reddito annuo netto o che 

svolge mansioni e attività cui sono legati a qualsiasi titolo redditi 

annui netti non inferiori a 100 mila euro o che a tale reddito arriva 

combinando reddito da lavoro e reddito da capitale” [Manifesto, 

citato] . 

Senza correre il rischio di venire smentiti, possiamo quindi 

definire questa concezione, relativa alla questione dell’“analisi di 

classe”, come il tentativo di dare un fondamento a un’impostazione 

politica inevitabilmente segnata dal “populismo di sinistra”.  

Infatti, cosa sostiene quest’“analisi”? Prima di tutto che le masse 

popolari, ossia il “popolo”, comprenderebbero tutte le classi della 

popolazione ad esclusione della “borghesia imperialista”. In secondo 

luogo che la ossia la classe dominante, raccoglierebbe, considerando 

con  il 10% della popolazione italiana, sia la grande borghesia che gli 

strati superiori di quella media, con la conseguenza di considerare 

“popolo”, oltre il proletariato e i settori inferiori e intermedi della 

piccola borghesia appartenenti effettivamente alle masse popolari, 

anche l’intero campo dei cosiddetti “ceti medi”. In terzo luogo, che la 

categoria del proletariato è abnormemente estesa. Infatti, mentre la 

classe operaia, comprensiva dei familiari più stretti e dei pensionati, 

viene già parzialmente sovrastimata e considerata come costitutiva 

del 30% della popolazione, il proletariato viene addirittura 

individuato nel 63% dell’intera popolazione. Infine, tale analisi ci dice 
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che l’Italia, giustamente definita dai Carc un paese imperialista, 

avrebbe ciò nonostante una composizione di classe anomala e 

paradossale, del tutto paragonabile a quella di un paese oppresso 

dall’imperialismo. 

 

 

4. Conseguenze dell’erronea teoria della crisi per 
sovraproduzione assoluta di capitale 
 

Abbiamo appena detto che sostenere che il “popolo” nel nostro 

paese rappresenta il 90% della popolazione significa confondere la 

composizione di classe di un paese imperialista con quella di un paese 

oppresso dall’imperialismo. Ora è necessario precisare che i Carc 

arrivano a formulare quest’ “analisi di classe”, non perché neghino il 

carattere dell’imperialismo italiano, ma perché si basano sulla teoria 

della “crisi per sovraproduzione assoluta di capitale”. Questa teoria è 

una variante della “teoria del crollo”. Si tratta di una teoria della crisi 

tipica del cosiddetto “comunismo di sinistra” ossia delle tendenze 

(bordighismo, trotskijsmo, consigliarismo) che si sono contrapposte, 

nel corso degli anni Venti e Trenta, al marxismo-leninismo e alla Terza 

Internazionale Comunista. 

Le conseguenze di questo tipo di teorie catatrofiste portano a 

sostenere che, nella crisi economica, ampi settori della borghesia, 

costitutivi del campo dei cosiddetti “ceti medi”, sono soggetti a una 

vera e propria proletarizzazione. In questo senso, nel Manifesto 

Programma si sostiene anche che la “crisi per sovraproduzione 
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assoluta” farebbe saltare automaticamente le cosiddette FAUS, ossia 

le mediazioni economiche, sociali e politiche, (le cosiddette “forme 

antitetiche dell’unità sociale”, un’altra teoria che il Manifesto 

Programma vorrebbe attribuire al marxismo), con l’esito di aprire la 

strada, in un paese come l’Italia, alla mobilitazione potenzialmente 

rivoluzionaria del 90% della popolazione.  

Per la precisione, il Manifesto Programma non sostiene che la 

piccola borghesia privilegiata e l’aristocrazia operaia e dei servizi si 

schiereranno completamente con la rivoluzione proletaria, ma che il 

proletariato può e deve lottare per conseguire questo obiettivo in 

quanto, oggettivamente si tratterebbe, di classi appartenenti al 

“popolo” e quindi potenzialmente mobilitabili sul terreno della 

rivoluzione. 

 

 

5. Concezione catastrofista della crisi, economicismo e 
spontaneismo  

 

Qui dobbiamo richiamare, per parlare dell’impianto teorico-

politico di questi compagni, la metafora del “mosaico”, i cui vari 

tasselli risultano formalmente coerenti tra loro. Infatti la tesi, che 

afferma che in Italia il popolo è costituito dal 90% della popolazione, 

si accompagna in modo formalmente coerente alla teoria della “crisi 

per sovraproduzione assoluta” e quest’ultima, ma è in ultima analisi 

una tautologia, alla teoria del crollo delle FAUS, che aprirebbe la 

strada alla mobilitazione delle masse. La crisi economica nel suo 
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accentuarsi tenderebbe meccanicamente a estendere, sul piano 

quantitativo, il campo sociale potenzialmente rivoluzionario e a 

metterlo in movimento in una direzione comunque più avanzata È a 

questo punto, sostengono i Carc, che si aprirebbe la contraddizione 

tra la mobilitazione rivoluzionaria delle masse e quella reazionaria.   

La conseguenza è quella di lasciare uno spiraglio tutt’altro che 

irrilevante all’irruzione dell’economicismo e dello spontaneismo. 

Infatti, se nella crisi il 90% della popolazione tende di per sé a 

mobilitarsi anche in direzione rivoluzionaria, allora è subito data la 

tesi per cui nel movimento spontaneo di almeno una parte delle 

masse, è già presente una coscienza, pur embrionale, di classe.   

I Carc negano il fatto che oggi la “spontaneità delle masse” non 

ha nulla a che fare con il movimento rivoluzionario di massa di cui 

parlava Lenin, riferendosi alle lotte e agli scioperi economici e politici 

promossi e diretti dai marxisti. Il modo con cui i Carc introducono di 

fatto l’uso della categoria di spontaneità, in riferimento alla presunta 

tendenza alla mobilitazione rivoluzionaria delle masse, ha invece 

molto a che fare con le teorie del “comunismo di sinistra e 

dell’“operaismo teorico”, che postulano l’esistenza di un carattere 

antagonistico immediatamente insito nei movimenti e nelle 

manifestazioni dell’attività delle “masse”.  

In questo modo, anche le forme attuali dell’astensionismo 

oppure, come nel caso delle analisi degli stessi Carc, il voto di protesta 

a destra di settori di proletari arretrati e di specifiche componenti dei 

ceti medi contro i governi di volta in volta in carica possono, per 
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esempio, venire interpretati come una manifestazione dell’attività 

tendenzialmente rivoluzionaria delle masse.  

 

 

6. Il paradigma trotskijsta della rivoluzione proletaria 
 

Oltre che della questione dell’influenza di posizioni assimilabili a 

quelle del “populismo di sinistra”, abbiamo parlato del “trotskijsmo”. 

Sembra un paradosso o, peggio, un insulto e un attacco gratuito 

parlare dei compagni dei Carc come influenzati da posizioni e 

concezioni paragonabili a quelle trotskijste visto che, notoriamente, 

combattono il trotskijsmo e lottano per l’affermazione del M-L-M.  

Vediamo allora perché introduciamo la questione del 

“trotskijsmo”. Anticipiamo subito che la il problema riguarda qui la 

lettura, in termini di bonapartismo, delle trasformazioni dello Stato 

capitalista caratterizzate dall’ascesa del fascismo. Questa teoria è 

uno dei fondamenti politici più rilevanti del trotskijsmo.  

Per poterla introdurre ed inquadrare adeguatamente, 

sintetizziamo brevemente il paradigma della rivoluzione socialista del 

trotskijsmo. Con questo non intendiamo attribuire ai Carc tale 

paradigma che, anzi, viene da loro stessi combattuto con l’apporto di 

utili contributi per la definizione di una concezione guida per la 

rivoluzione in Italia fondata sul M-L-M.  

Dunque, tornando al paradigma trotskijsta, quest’ultimo 

sostiene che il proletariato non può allearsi sotto il profilo sociale con 

altre classi e quindi nemmeno con i settori della piccola borghesia più 
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sfruttati (quelli che definiamo ‘bassi’ e ‘intermedi’ rispetto a quelli 

‘alti’ ossia a quelli più privilegiati). Non che il troskijsmo neghi in alcun 

modo che i settori piccolo-borghesi debbano partecipare alla 

rivoluzione, anzi, a volte sottolinea con particolare enfasi la necessità 

della partecipazione dei “ceti medi”. Semplicemente, afferma che 

questi strati parteciperanno alla rivoluzione solo se il proletariato 

dimostrerà di essere sufficientemente forte sul piano politico e 

sociale, solo allora lo seguiranno passando alle sue posizioni. Questa 

tendenza nega quindi la questione dell’egemonia, nel momento in cui 

la si intenda come costruzione di un blocco sociale e politico 

rivoluzionario fondato sull’alleanza tra classe operaia e settori 

popolari piccolo-borghesi sotto l’egemonia del proletariato.  

Questo significa che nei paesi oppressi dall’imperialismo, il 

trotskijsmo rigetta la teoria M-L-M del ‘capitalismo burocratico’ e, 

con essa, il paradigma della rivoluzione di ‘Nuova Democrazia’. 

Significa però soprattutto che nei paesi imperialisti, compresi quelli 

marginali come l’Italia, ci si oppone alla necessità di un fronte 

popolare rivoluzionario, di una Nuova Resistenza e dell’instaurazione 

di uno Stato Democratico Popolare e Antifascista sulla via del 

socialismo.  

Sul piano del paradigma della rivoluzione e della strategia, 

questa concezione si traduce necessariamente nel rigetto della 

“guerra di posizione” (Gramsci), negata direttamente o identificata 

genericamente e superficialmente nella questione della 

preparazione politica e ideologica della “guerra di movimento”. 

Analogamente, viene combattuta la teoria della relazione dialettica 
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caratterizzata da una dinamica circolare espansiva tra “guerra di 

posizione” e “guerra di movimento” e, conseguentemente, viene 

negata la teoria della guerra popolare di lunga durata. Teoria, 

quest’ultima, oggi legata appunto indissolubilmente alla strategia 

della Nuova Democrazia nei paesi oppressi dall’imperialismo e a 

quella dello Stato Democratico Popolare e Antifascista nei paesi 

imperialisti.  

Il trotskijsmo propone invece una teoria della “guerra di 

movimento” incentrata, in termini economici, sullo sviluppo della 

lotta economica e sociale e sulla sua successiva trasformazione in 

lotta politica rivoluzionaria, intesa come movimento 

tendenzialmente insurrezionale, eventualmente anche 

“guerrigliero”, e come fase immediatamente precedente alla stessa 

insurrezione nei principali centri urbani dei paesi imperialisti.  

 

 

7. La teoria trotskijsta del bonapartismo rispetto alla crisi della 
democrazia e all’ascesa del populismo movimentista dei ceti 
medi: l’esempio di “Mani pulite” e quello della linea politica dei 
Carc” 
 

Consideriamo ora la teoria trotskijsta del bonapartismo. Il 

concetto di ‘bonapartismo’, che viene utilizzato dai trotskijsti, porta 

all’estremo alcune analisi di Engels sul cancellierato di Bismark e 

ripropone in modo dogmatico lo schema interpretativo usato da 

Marx nel suo scritto di analisi storica del 1852 intitolato Il diciotto 

brumaio di Luigi Bonaparte (generalmente considerato parte 
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integrante del testo Le lotte di classe in Francia). In entrambi i casi, al 

di là del fatto che Engels e Marx proponevano delle analisi storiche e 

non delle effettive posizioni teoriche, il riferimento risulterebbe 

essere al capitalismo ottocentesco e al relativo Stato capitalistico, 

senza dunque tener conto dei relativi mutamenti fondamentali 

determinati dall’imperialismo.   

Secondo la teoria del bonapartismo proposta dal trotskijsmo, a 

causa della decomposizione della democrazia borghese 

parlamentare, della crisi economica e dello sviluppo dei processi di 

concentrazione capitalistica, i ceti medi uscirebbero dalla passività e 

dalla frammentazione, generando un movimento di opposizione di 

massa caratterizzato dalla formazione di nuove organizzazioni 

politiche estranee e contrapposte ai partiti politici tradizionali.  

Nell’accentuarsi della crisi economica e istituzionale, gli stessi ‘ceti 

medi’ mirerebbero a imporsi sul piano politico e statale, prima nella 

forma di un movimento populista caratterizzato da figure 

carismatiche e poi in quella di un regime politico burocratico piccolo-

borghese caratterizzato dall’instabilità politica. Nel caso infine che 

questa situazione continuasse nel tempo stabilizzandosi, tale regime 

finirebbe per caratterizzarsi come fascista. Il trotskijsmo usa i termini 

“bonapartismo”, “regime bonapartista instabile” e “regime 

bonapartista stabile” per caratterizzare di volta involta queste tre 

diverse fasi di possibile transizione dalla democrazia borghese 

parlamentare a un diverso regime istituzionale.  

Uno dei cardini di questa teoria trotskijsta è però quello di 

sostenere che le prime due fasi, ossia l’ascesa del movimento di 
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opposizione e l’instaurazione di un regime burocratico, sarebbero 

intrinsecamente gravide, a patto che scenda in campo il proletariato, 

sia di possibilità rivoluzionarie che di possibilità reazionarie, con la 

conseguenza che tale transizione dalla “democrazia borghese” a un 

nuovo regime istituzionale potrebbe andare in direzione del fascismo 

come nella direzione opposta del socialismo. Questo è il vero senso 

della nota formula trotskijsta “socialismo o barbarie”, che 

presuppone anche una precisa interpretazione del fascismo, che, 

generalmente, viene ripresa da molti senza una reale comprensione 

del suo effettivo significato. 

La sostanza di questa teoria consiste dunque nell’individuare 

nello sviluppo dell’attività e dell’opposizione dei ceti medi una 

situazione politicamente più avanzata rispetto a quella precedente, 

caratterizzata dal consueto dominio delle forze borghesi 

parlamentari (quelle che, per esempio, ormai da vari anni il partito 

dei Carc chiama “governi delle larghe intese”). La conseguenza è che 

lo sviluppo dei movimenti populisti e persino l’instaurazione di 

“regimi burocratico-populisti” finiscono per essere letti come 

espressione di una situazione di equilibrio instabile tra “borghesia” e 

“proletariato”, ossia tra tendenza al fascismo e tendenza alla 

rivoluzione proletaria.  

Un autorevole sito trotskijsta della “Corrente internazionale 

socialismo o barbarie”, illustrando alcuni articoli di Trotskij sul 

bonapartismo propone di considerarlo: “un regime di transizione… 

che è come una casella a doppia entrata, che può tendere ad una 

stabilizzazione reazionaria, come provocare una brusca inversione a 
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sinistra”. [http://izquierdaweb.cr/ teoria/apuntes-sobre-marxismo-

estado-y-bonapartismo/]. 

Vediamo ora alcuni esempi relativi all’influenza di tale teoria. Un 

primo esempio può essere considerato quello della svolta inaugurata 

dai Carc e operante ormai da diversi anni, con l’introduzione di una 

linea di appoggio tattico al partito M5S, considerato un partito non 

borghese e tale, anzi, da mettere in discussione i governi delle “larghe 

intese”. Proseguendo su questa linea, i Carc hanno considerato 

successivamente il governo di Lega e M5S non un governo “fascio-

populista”, ma come l’espressione di una situazione più avanzata 

della lotta di classe e quindi come un dato più favorevole per la 

prospettiva della rivoluzione proletaria.  

Un secondo esempio è quello, nei primi anni Novanta, relativo 

alle reazioni indotte dall’operazione “Mani pulite” nella sinistra e 

nell’estrema sinistra. Va ricordato come in quella fase, sia il PRC, 

partito indubbiamente caratterizzato dall’influenza del trotskijsmo, 

sia altri gruppi dell’estrema sinistra, vedessero nella dissoluzione 

dall’alto dei principali partiti borghesi tradizionali (DC e PSI) e nella 

conseguente reazione populista di massa, che accoglieva con favore 

tale evento, una situazione politica propizia a una grande avanzata 

dei “comunisti”. Nel caso dei gruppi trotskijsti e di altri gruppi 

dell’estrema sinistra, si vagheggiava addirittura una “situazione 

prerivoluzionaria”. Quasi nessuno nell’ambito della sinistra e 

dell’estrema sinistra allora, ma a dire il vero anche successivamente, 

ha evidenziato invece come lo smantellamento dei principali partiti 

borghesi sia avvenuto su una base reazionaria legata al dominio e 
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all’affermazione degli interessi della grande borghesia e del 

capitalismo monopolistico di Stato pubblico e privato.  

Conseguentemente, nessuno si è preoccupato di evidenziare come 

tale grande borghesia abbia imposto alla magistratura questa linea 

operativa, assumendo direttamente la direzione e la gestione politica 

dell’operazione al di sopra di qualsiasi parlamento o governo. 

Nessuno o quasi ha quindi denunciato, rispetto a tale operazione, 

come il ruolo della grande borghesia sia stato oggettivamente quello 

di aver operato per scindere i ceti medi dai partiti tradizionali e 

dirigerli verso lo sviluppo del populismo e la formazione di nuovi 

partiti ultrareazionari (da Forza Italia all’allora Lega Nord), 

spalancando così le porte ad un salto di qualità della tendenza al 

fascismo.  

Un altro esempio di simili logiche può essere individuato 

considerando la prassi politica di chi cerca di replicare in piccolo, a 

proprio vantaggio, la situazione determinatasi a suo tempo con 

l’operazione “Mani pulite”, mirando ad amplificare gli scandali politici 

che, di volta in volta, emergono con l’operato della magistratura per… 

“sviluppare la coscienza dei lavoratori”. Analogamente, abbiamo chi 

spaccia sistematicamente come progressive o rivoluzionarie figure 

tipicamente populiste, nel tentativo di assicurarsi facilmente un 

riconoscimento diffuso. Andiamo così dalle celebrazioni di 

personaggi ambigui come Maradona, Gigi Proietti, Raffaella Carrà, 

all’enfatizzazione di figure come quella di Gino Strada, che hanno 

sempre potuto operare, di fatto, grazie al sostegno economico e alle 

coperture politiche e militari dello stesso imperialismo.   
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Questi esempi evidenziano bene come la “teoria bonapartista” 

porti a confondere una situazione che si sviluppa in senso reazionario 

con una situazione gravida di potenzialità rivoluzionarie e, quindi, 

porti in generale a presentare ciò che è reazionario come se si 

trattasse di qualcosa di progressista o addirittura di potenzialmente 

rivoluzionario.  

 

Quello che è particolarmente importante sottolineare, data 

l’estrema attualità politica della questione, è che il “trotskijsmo” può 

presentarsi, come vedremo meglio successivamente, in una versione 

per così dire più ‘estremista’ e ‘radicale’ o, viceversa, in una versione 

che, per semplicità, possiamo definire più “moderata”. La prima, 

operando all’interno di quella che di fatto individua come una 

situazione “bonapartista” caratterizzata dall’ascesa del movimento 

populista o dall’instaurazione di un “regime bonapartista” instabile, 

sostiene che tale situazione risulta potenzialmente gravida di sviluppi 

prerivoluzionari e pone l’accento sull’autonomia del proletariato dal 

movimento dei “ceti medi”. In tale quadro identifica la difesa 

dell’autonomia del proletariato con il lavoro per la costruzione del 

“sindacato di classe” e per la promozione delle lotte economico-

rivendicative, considerate come una base imprescindibile per lo 

sviluppo di un movimento politico rivoluzionario tendenzialmente 

insurrezionale (a volte definito in modo confusionario e strumentale 

come “movimento di resistenza”). La seconda vede nello stesso 

sviluppo del movimento populista e dell’attivismo dei ceti medi una 

manifestazione della protesta e della ribellione delle masse contro la 
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borghesia che, come tale, può andare o verso il proletariato o verso 

il fascismo.  

Mentre l’esempio relativo al caso di “Mani pulite” riguarda 

indifferentemente entrambe le varianti, sia quella “estremista” che 

quella più “moderata”, quello relativo alla linea politica dei Carc 

riguarda maggiormente l’oggettiva convergenza con influenza della 

versione più moderata del trotskijsmo. 

 

 

8. Conseguenze politiche della teoria bonapartista 
 

La teoria trotskijsta del bonapartismo nega che la diffusione dei 

movimenti populisti, che vedono protagonisti o egemoni i ceti medi, 

sia un processo guidato e indotto dall’alto (e cioè dalla grande 

borghesia incentrata sul CMS), e ritiene invece tale diffusione 

espressione di una situazione della lotta di classe tendenzialmente 

più avanzata.  

Questo perché vede tali movimenti gravidi in sé stessi di 

potenzialità rivoluzionarie (variante del “trotskijsmo moderato”) 

oppure perché li considera in sé stessi reazionari, ma comunque 

indice ed espressione non di un processo reazionario, ma di una 

situazione di equilibrio tra possibilità rivoluzionarie e tendenza a uno 

sbocco reazionario. Quello che è reazionario viene visto, in un modo 

o nell’altro quindi, sia dalla variante “moderata” sia da quella 

“estremista”, come comunque conforme agli interessi di prospettiva 

del proletariato e delle masse popolari.  
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Questa teoria identifica inoltre il dominio politico della borghesia 

con l’operato dei governi di volta in volta in carica. In altri termini, i 

governi e, nel caso della cosiddetta democrazia borghese, il 

complesso della rappresentanza parlamentare, rappresenterebbero 

direttamente sul piano politico gli interessi economici fondamentali 

della classe dominante. Da cui l’idea che l’opposizione populista 

guidata dai ceti medi entri, almeno dal punto di vista politico, in 

contraddizione con gli interessi della borghesia e che il “regime 

bonapartista” e lo stesso fascismo finiscano per espropriare la 

borghesia del suo potere politico, pur andando comunque a 

rappresentarla sul piano economico.  

Si tratta di una nota tesi revisionista riproposta verso la fine degli 

anni Sessanta dal semi-trotskijsta Poulantzas: “Si può dire che lo Stato 

capitalistico si pone nel migliore dei modi al servizio degli interessi 

della classe capitalistica solo quando… la classe dominante non 

esercita il ‘governo politico’” [Potere politico e classi sociali, 1071, 

Editori Riuniti]. In altri termini, Poulantzas sostiene che la borghesia 

domina economicamente ma che, per il dominio politico, ha bisogno 

di una diretta rappresentanza. Quest’ultima per Poulanzas è data 

dalla forma repubblicana-parlamentare e dai governi da essa 

espressi. Il fascismo invece, e qui Poulantzas condivide in pieno le tesi 

trotskijste, rappresenterebbe in ultima analisi la classe dominante 

sotto il profilo economico, ma non sotto quello della rappresentanza 

politica. 

È vero invece che nell’imperialismo e, in particolare, con lo 

sviluppo del CMS, la grande borghesia non si identifica affatto, sotto 
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il profilo della rappresentanza politica, con le istituzioni repubblicane 

e i relativi governi. Il suo dominio politico si esercita tramite i circoli 

imperialisti legati al CMS e quindi a un livello strutturale ben più 

profondo e decisivo rispetto a quello dell’operato dei governi 

parlamentari, con l’esito di andare volutamente anche in una 

direzione a loro contrapposta. Infatti, se la grande borghesia da un 

lato instaura e “spreme” tali governi per ottenere il massimo 

possibile, contemporaneamente dall’altro cerca di sviluppare 

un’opposizione fascio-populista sulla strada del fascismo dispiegato. 

In quest’ultimo caso anche con lo scopo di anticipare e neutralizzare 

lo sviluppo di una possibile opposizione di massa democratico-

popolare. 

 La grande borghesia quindi oggi instaura e usa i governi 

costituzionali per sviluppare la corporativizzazione fascista dello 

Stato, ma nello stesso tempo promuove il populismo e l’attivismo, 

irriducibilmente e irrimediabilmente controrivoluzionari, dei “ceti 

medi” ossia dei settori privilegiati della piccola borghesia e 

dell’aristocrazia operaia e dei servizi. 

I tentativi di determinare una fuori-uscita populista dalla 

decrepita democrazia parlamentare sono diretti dalla grande 

borghesia (CMS) e non hanno nulla a che fare con la rivoluzione 

proletaria, né nel senso che sarebbero in quanto tali portatori di 

presunte istanze potenzialmente rivoluzionarie, né in quello secondo 

cui si aprirebbero possibilità più favorevoli per una relativamente 

rapida ascesa del movimento di lotte del proletariato. Viceversa, ciò 

che oggi ha effettivamente a che fare con la rivoluzione proletaria è 
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riconoscere l’evidenza di un processo che opera procedendo da un 

fascismo coperto e selettivo, in direzione di un fascismo più aperto e 

dispiegato. Analisi che non può che portare alla conclusione della 

centralità del luogo teorico e politico per la costruzione di un partito 

M-L-M e di un fronte popolare a egemonia proletaria, capaci di 

operare consapevolmente per lo sviluppo di un’effettiva dialettica tra 

‘guerra di posizione’ e ‘guerra di movimento’, nel quadro della 

prospettiva di lungo periodo caratterizzata dall’inizio di una Nuova 

Resistenza per l’instaurazione di un Nuovo Stato Democratico 

popolare e Antifascista sulla via del socialismo. 

Il trotskijsmo, concependo poi il fascismo come l’esito della 

stabilizzazione del regime bonapartista, lo considera un movimento 

dei ceti medi che, impossessandosi dello Stato, toglie il dominio 

politico dalle mani della grande borghesia, pur continuando, 

indirettamente, a rappresentare gli interessi economici di 

quest’ultima.  

Vediamo le affermazioni dello stesso Trotskij: “Davanti ai nostri 

occhi in Germania, la democrazia è stata soppiantata dall’aristocrazia 

hitleriana, mentre i partiti borghesi sono ridotti in frantumi oggi la 

borghesia tedesca non governa direttamente; da un punto di vista 

politico si trova in completa soggezione ad Hitler e alle sue 

bande”…”Questi mercenari se ne stanno seduti sul collo del padrone, 

a volte gli strappano dalla bocca i pezzi più gustosi e per di più 

sputano sulla sua testa calva…la borghesia li tollera perché senza di 

loro dovrebbe andarsene al diavolo  con tutto il suo regime” [Trotskij, 

The class nature of the Soviet State, ottobre 1933]. 
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In questo modo vengono quindi occultate le basi reali del 

fascismo, che risiedono nel dominio non solo economico, come 

ammettono facilmente i trotskijsti, ma anche politico del CMS. 

Questo con la conseguenza che nascondendo le basi del fascismo 

come espressione della politica del CMS, lo stesso trotskijsmo si rivela 

un’appendice politica di quest’ultimo. 

 
  

9.  Le due tendenze del trotskijsmo: populismo ed estremismo   
 economicista 

 

Consideriamo adesso con più attenzione la distinzione tra le due 

tendenze storiche e teorico-politiche del trotskijsmo. Abbiamo già 

introdotto la distinzione, all’interno del trotskijsmo, tra un’ala 

“moderata” di carattere più spiccatamente “populista” e un’ala di 

“sinistra” caratterizzata da posizioni più “estremiste”. Il fatto che in 

genere nel trotskijsmo, come nello stesso Trotskij, si sovrappongano, 

si alternino velocemente e si confondano tra loro, ci interessa poco.  

Quello che c’interessa è individuare uno schema capace di 

considerare e indicare la sostanza teorico-politica delle diverse 

ibridazioni, in particolare tra M-L e M-L-M da un lato e trotskijsmo, 

bordighismo, operaismo e populismo dall’altro. 

Consideriamo cosa differenzia il trotskijsmo di “sinistra” da 

quello di “destra” rispetto alla lettura dei movimenti populisti.  

La versione più moderata del trotskijsmo ritiene che la discesa in 

campo dei movimenti populisti esprima sia tendenze rivoluzionarie 

che tendenze reazionarie, da cui l’importanza dello sviluppo 
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dell’’iniziativa del proletariato per rafforzare le prime e neutralizzare 

le seconde (a ben vedere si tratta quasi alla lettera della tesi dei Carc 

sulla contraddizione tra tendenza alla mobilitazione reazionaria delle 

masse e tendenza alla mobilitazione rivoluzionaria).  

Il trotskijsmo di “sinistra” si distingue da quello “moderato” per 

la tesi secondo cui i movimenti No Vax/No green pass sarebbero non 

solo fascio-populisti, ma andrebbero anche considerati come 

espressione del punto di vista e degli interessi di ristoratori, bottegai, 

tabaccai, baristi e taxisti, piccoli imprenditori ecc. Interessi che, 

secondo tale punto di vista, si sarebbero di volta in volta imposti alla 

stessa borghesia.  Secondo tale visione, infatti, la grande borghesia si 

sarebbe mossa in modo inconseguente nel contenimento della 

pandemia, proprio a causa della pressione dei “ceti medi” (si pensi 

alla critica della scelta del green pass come scelta inconseguente al 

posto della presunta necessità di un obbligo vaccinale). In questo 

modo, il trotskijsmo di sinistra arriva però anche a negare che, nella 

crisi generale, la grande borghesia incentrata sul CMS debba 

necessariamente promuovere la tendenza al fascismo dispiegato e 

quindi dirigere contemporaneamente, pur dosando e calibrando 

opportunamente il tutto, sia i governi di “centro-sinistra” sia 

l’opposizione fascio-populista (per un’esposizione di questa tesi si 

veda il nostro articolo sul recente assalto fascista alla sede nazionale 

della CGIL). Oggi il trorskismo di “sinistra” si presenta, per altro, 

spesso variamente combinato con il bordighismo e l’operaismo 

teorico (soprattutto quello degli anni Sessanta) e con forme di 

movimentismo e sindacalismo ‘antagonista’. Un esempio tra tutti è 
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quello del Si Cobas e del Fronte Anticapitalistico. Questo nonostante 

la virata a destra dello sciopero del 11 ottobre con tanto di apertura 

ai movimenti e alle parole d’ordine populiste “no green pass”.  

Nell’ambito dei gruppi che fanno riferimento al M-L-M e a cui quindi, 

nel bene e nel male, prestiamo particolare attenzione, il gruppo di 

Proletari Comunisti-Pcm, che ha il merito di essersi distinto dai 

sostenitori del “no green pass”, in particolare durante l’ultimo 

sciopero generale del sindacalismo alternativo, risulta risentire però 

dell’influenza delle concezioni trotskijste estremiste. Questo anche a 

causa delle sue origini nel PC(M-L)I-Voce Operaia dei primi anni 

Settanta e nel relativo “movimento di rettifica” che l’ha caratterizzato 

e che ha variamente combinato il marxismo-leninismo con 

l’operaismo, il bordighismo e il trotskijsmo.  

Va comunque ribadito che sia le varianti estremiste del 

trotskijsmo, sia quelle “moderate” che possiamo anche definire 

“populiste”, assumono la teoria del bonapartismo e concepiscono 

l’attuale fase di transizione dalla democrazia borghese a un altro 

sistema istituzionale, come una fase di equilibrio tra possibili sviluppi 

rivoluzionari proletari e involuzione reazionaria.  

Vediamo ancora cosa afferma lo stesso Trotskij: “È una 

situazione di instabilità, dove nulla è deciso; un regime di transizione 

dove l'esito può essere il fascismo o la rivoluzione: il passaggio da un 

sistema [di governo] ad un altro implica una crisi politica che, con il 

concorso dell'attività del proletariato rivoluzionario, può trasformarsi 

in un pericolo sociale per la borghesia. In Francia, il passaggio dalla 

democrazia parlamentare al bonapartismo è stato accompagnato 
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dall'effervescenza della guerra civile. La prospettiva del passaggio dal 

bonapartismo al fascismo è gravida delle contraddizioni più 

formidabili e, di conseguenza, anche di possibilità rivoluzionarie" 

[Trotsky; Bonapartismo e fascismo; 1934]. “L’esplosione del regime 

democratico è provocata dalla tensione delle contraddizioni di classe. 

Al posto della democrazia possono subentrare o la dittatura fascista 

del capitale monopolistico o la dittatura del proletariato. Però prima 

che una di queste due forme possa avere il sopravvento sull’altra, 

necessariamente all’interno della società prende corpo un regime di 

transizione fondato su un equilibrio instabile tra i due opposti 

schieramenti- il proletariato e il fascimo” [On Bonapartism. Marxism 

is superior, 1 dicembre 1934 citato in “Trotskij e fascismo” a cura di 

Leonardo Rapone, Laterza 1977]. 

Quello che dunque entrambe le tendenze del trotskijsmo negano 

è la lettura della fase di “transizione” contraddistinta dall’emersione 

del “populismo” come di una fase caratterizzata da uno sviluppo 

reazionario.  

 

10. Tiriamo le somme: per una critica delle tesi dell’ultimo numero 
di Resistenza, giornale dei Carc 
 

Riprendiamo adesso, una alla volta, le quattro tesi che abbiamo 

prima estratto dagli articoli dell’ultimo numero di Resistenza, 

pubblicazione periodica del Partito dei Carc.  

1. Prima tesi: le iniziative del movimento “no green pass” sono 

rivolte contro il governo e contro la classe dominante. 
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“Spinte dagli eventi, le masse popolari si mobilitano 

ampiamente e diffusamente… Centinaia di migliaia di 

persone scendono in piazza dal 24 luglio… contro il Green 

Pass… Tutte le mobilitazioni degli ultimi 18 mesi… hanno 

come comune denominatore la protesta contro i governi e il 

sistema politico delle Larghe Intese, contro la classe 

dominante”. 

Le questioni da sottolineare sono due: a) le forme della 

rappresentanza politica della borghesia vengono identificate con i 

governi classicamente “costituzionali-parlamentari” definiti  come 

“governi delle larghe intese”, b) le forme e manifestazioni 

dell’opposizione genericamente di massa a tali governi vengono 

comunque definite come “movimento di protesta contro la classe 

dominante”, 3) i movimenti no vax/no green pass vengono 

considerati come espressione delle masse popolari e delle loro 

attività.  

Ritroviamo in questa tesi il riflesso dell’influenza del populismo 

di sinistra poiché si nega che ci siano stati strati di piccola borghesia 

privilegiata e di aristocrazia operaia e dei servizi irriducibilmente e 

irreversibilmente reazionari per la loro base di classe, che hanno 

partecipato ai movimenti no vax/no green pass. Quindi, tra il resto, si 

occulta il fatto che, oltre ad aver partecipato attivamente, ne sono 

stati anche protagonisti e di fatto dirigenti. Un problema quindi 

analogo a quello che, in un passato abbastanza recente, ha visto i 

Carc considerare il M5S come un interlocutore privilegiato a cui si era 

ritenuto di poter attribuire un carattere non borghese ma 
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“popolare”, e un ruolo progressivo di rottura e di accelerazione dei 

fattori e delle condizioni di una possibile crisi rivoluzionaria.  

Ritroviamo analogamente anche l’influenza di posizioni simili a 

quelle del trotskijsmo dal momento che si nega il dominio politico dei 

circoli imperialisti ossia del CMS, che opera non solo dirigendo le 

istituzioni e gli organismi (governi in primo luogo) dell’ordinamento 

costituzionale-repubblicano, ma anche promuovendo e premiando 

contemporaneamente, pur in forme di volta in volta asimmetriche, le 

opposizioni borghesi e piccolo-borghesi reazionarie, al fine di 

disgregare preventivamente e ostacolare, tramite il movimentismo 

populista e sovranista di destra oppure quello populista e sovranista 

di sinistra, la possibilità dello sviluppo di un movimento di massa 

effettivamente progressivo del proletariato e degli strati più sfruttati 

della piccola borghesia, strettamente connesso alla costruzione del 

partito M-L-M. 

Opposizioni populiste e movimentiste dunque, solo 

apparentemente contrapposte al capitale finanziario, come possono 

essere a destra i movimenti fascisti e a “sinistra” gli scioperi dei 

sindacati confederali, l’attivismo delle ONG e del terzo settore e varie 

forze della cosiddetta sinistra radicale e del sindacalismo alternativo. 

Si perde così anche di vista che la tendenza al fascismo e alla 

guerra imperialista promossi sempre più decisamente dalla grande 

borghesia, che opera per attivizzare in tale direzione gli strati piccolo-

borghesi privilegiati e l’aristocrazia operaia e dei servizi, non siano 

affatto solo l’esito dell’iniziativa di movimenti fascio-populisti, ma 

invece il risultato di una ricercata e perseguita dialettica tra operato 
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dei governi e operato dei movimenti egemonizzati da questo o 

quell’insieme di strati e settori dei ceti medi reazionari. 

Questo porta quindi a non comprendere le varie articolazioni 

della tendenza al fascismo e a negarne o sottovalutarne l’ascesa, 

come classicamente ha fatto il trotskijsmo e in genere il “comunismo 

di sinistra”, comprensivo anche del bordighismo e del consigliarismo 

(e oggi dell’operaismo), per altro con esisti soggettivi e oggettivi 

aberranti. Il problema del fascismo, che i trotskijsti di “sinistra” 

riducono all’operato dei partiti e dei movimenti fascio-populisti, qui, 

con le tendenze trotskijste più “moderate”, viene ulteriormente 

disconosciuto e ridotto alla questione dell’operato, per altro male 

interpretato, di gruppi fascisti come “forza nuova”.  

In ogni caso, la conseguenza, magari in nome della lotta per la 

rivoluzione socialista, è quella di non voler porre al centro 

dell’iniziativa politica la formazione di un fronte popolare antifascista 

per una Nuova Resistenza Antifascista e per un Nuovo Stato 

Democratico sulla via del socialismo. 

 

Consideriamo ora la seconda tesi: 

2. Movimenti come il No Vax/No green pass, sono 

potenzialmente rivoluzionari, ma però possono anche 

diventare reazionari: “Indipendentemente da chi le 

promuove e dagli obiettivi attorno a cui nascono, queste 

mobilitazioni sono potenzialmente rivoluzionarie: esprimono 

la tendenza all’unità delle masse popolari contro la classe di 
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parassiti che governa il paese. Ma sono anche 

potenzialmente reazionarie”. 

 

Qui ritroviamo alla lettera l’influenza delle posizioni trotskijste. 

Invece di distinguere tra strati sociali, caratterizzati da un 

antagonismo oggettivamente irriducibile, appartenenti da un lato a 

un blocco sociale rivoluzionario e dall’altro alla grande borghesia e ai 

ceti medi, si confonde il movimentismo di questi ultimi, diretto dal 

CMS, con un movimento di opposizione popolare. 

La conseguenza è che movimenti oggettivamente e 

soggettivamente reazionari, pur con la partecipazione ma 

subordinata e dipendente di settori proletari e popolari, vengono 

visti come “potenzialmente antagonisti” alla borghesia. 

Le posizioni dei Carc sui movimenti No vax/No green pass 

ricordano quelle della direzione trotskijsta del PRC e con essa di altri 

gruppi dell’estrema sinistra all’epoca di “Mani pulite”, quando la 

decisione di procedere allo smantellamento degli allora principali 

partiti di governo, ormai irreversibilmente logorati, è stata salutata 

come l’apertura di una fase politica progressiva che avrebbe portato 

ad uno spostamento a sinistra di vasti settori di massa. 

Sul piano teorico, si tratta dell’influenza cosciente o meno della 

“teoria bonapartista”, che vede i fenomeni relativi a una fase di 

transizione reazionaria come caratterizzati da una coesistenza (uno 

stato di equilibrio) tra elementi rivoluzionari e elementi reazionari. 

Ricordiamo come nei primi anni Trenta o, analogamente, a più 

riprese in Italia da trent’anni a questa parte queste posizioni abbiano 
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spesso portato forze trotskijste a vedere forze e movimenti 

ultrareazionari (si pensi alla Lega Nord) come espressione di 

dinamiche e forme di rappresentanza caratterizzate dall’oscillazione 

tra rivoluzione e reazione.  

 

Consideriamo la terza tesi: 

3. Gli operai devono mettersi alla testa dei movimenti 

potenzialmente rivoluzionari, devono costruire organismi 

operai e prendere come esempio i portuali di Trieste: “I 

portuali di Trieste indicano un esempio: tutti gli operai che si 

rendono conto della necessità di far valere la forza della 

classe operaia, devono fare come loro” … “i comunisti” … 

[devono rafforzare] “la lotta per abbattere Draghi e 

sostituirlo con un governo di emergenza popolare”. 

 

L’esempio dei portuali di Trieste è molto chiaro ed evidenzia a 

cosa porta un’impostazione teorico-politico erronea. Chiunque si 

prenda la briga di andare ad analizzare con spirito obiettivo, sulla 

base del M-L-M, la composizione sociale, la storia, le linee e le 

caratteristiche politiche e organizzative del coordinamento dei 

portuali di Trieste, (CLPT) non può che trarne la conclusione che tale 

coordinamento è sempre stato diretto dall’aristocrazia operaia, ha 

sempre avuto un carattere corporativo e collaborazionista, è  sempre 

stato caratterizzato da posizioni politiche reazionarie e 

discriminatorie nei confronti dei lavoratori non residenti nella città. 

Inoltre, è sempre stato sostenuto da forze politiche di destra e di 
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estrema destra. Per l’esattezza, il collaborazionismo assume caratteri 

sciovinisti, ben al di là del rapporto con le controparti amministrativo-

imprenditoriali relative alla gestione delle attività portuali. Infatti, 

questo è oggettivamente il significato della centralità della 

rivendicazione, nelle piattaforme del CLPT, dell’applicazione 

dell’“Allegato VII del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate 

ed Associate - Parigi, 10 febbraio 1947”. Allegato che, stabilendo la 

libera circolazione di merci e servizi all’interno dell’area portuale 

senza il pagamento di dazi doganali, garantirebbe vantaggi e profitti 

per settori della borghesia e dei ceti medi triestini. Non aspetti 

dunque accessori e casuali, come vorrebbero far credere i Carc nel 

loro articolo sulla “piazza di Trieste” ma, viceversa, caratteristiche 

organiche che attestano il carattere estraneo e contrapposto agli 

interessi del proletariato del movimento No green pass, sia quello 

specifico di Trieste, sia quello generale. Che poi il movimento di 

Trieste abbia avuto il plauso di vasti settori del sindacalismo di base 

e alternativo testimonia solo come economicismo e populismo 

finiscano inevitabilmente, in questa situazione di accentuazione della 

crisi economica e istituzionale, per andare di pari passo. L’indegno 

sciopero generale del 11 ottobre, indetto dall’intero sindacalismo 

alternativo e trasformatosi mediamente in un’equivoca sfilata 

populista a dispetto di settori minoritari di proletari combattivi, è 

quello che consegue nel momento in cui, in una fase politicamente 

critica come l’attuale, l’iniziativa sindacale non è orientata e 

indirizzata da un partito conseguentemente M-L-M. 
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La quarta tesi ci permette di avere un’idea di cosa, oggettivamente, 

possa significare la formula del “governo d’emergenza” nel momento 

in cui si pretende di sostanziarla con l’immissione dei rappresentanti 

di movimenti come quelli No vax e No green pass. 

 

4. I movimenti no green pass devono confluire, con gli altri 

movimenti di opposizione al governo in carica, in un governo 

di emergenza e anche se le masse indicassero come propri 

rappresentanti personaggi come “Enrico Montesano, 

Stefano Puzzer e Gianluigi Paragone”, la situazione sarebbe 

sempre migliore di quella attuale : “Noi diciamo che il 

governo deve essere composto da personaggi che godono 

della fiducia degli organismi operai e popolari”… “Principale 

obiezione: è rischioso perché la massa di pecoroni 

indicherebbe Enrico Montesano, Stefano Puzzer e Gianluigi 

Paragone. Prima risposta: un qualunque Signor Nessuno 

scelto dalle masse popolari, nominato per acclamazione… 

sarebbe di gran lunga più affidabile e responsabile di 

qualunque parassita… [posto dalla borghesia al governo del 

paese]”. 

 

È chiaro che qui i Carc non stanno dicendo che nel loro “governo 

d’emergenza” non potrà esserci posto per attuali “riconosciuti” 

capipopolo dei movimenti No vax/No green pass. All’opposto, 

lasciano aperta la strada proprio a tale possibilità, lasciandola 

intravedere come una forma di transizione più avanzata rispetto alla 



36 
 

situazione attuale, in direzione della rivoluzione socialista. 

D’altronde, se i portuali di Trieste sono un esempio per gli organismi 

operai e popolari da costruire e se questi organismi dovranno 

eleggere propri rappresentanti nel “governo d’emergenza” proposto 

dai Carc, allora è inevitabile che, in un simile governo, possano 

ipoteticamente finire per fare bella mostra di sé personaggi come 

Stefano Puzzer. 

 

11. Conclusioni 
 

Il M-L-M oltre a essere una scienza filosofica ed economica è 

anche la scienza politica (e militare) del proletariato.  

Non basta indicare la necessità della costituzione sul piano della 

definizione teorico-politica del partito (obiettivo ancora ben lontano 

nel nostro paese), ma si deve anche indicare come costruirlo 

effettivamente. Un processo quest’ultimo, che va concepito come 

coinvolgimento ed elevazione di settori sempre più vasti del 

proletariato e delle masse popolari e che, praticamente, dura anche 

nel socialismo, terminando solo con l’estinzione dello Stato 

proletario. Ora la dialettica tra partito e masse proletarie e popolari 

può svilupparsi solo attraverso un termine deciso di mediazione. 

Questo termine è rappresentato dal blocco popolare rivoluzionario o 

dal fronte popolare, inteso come embrione di un Nuovo Stato sulla 

via del socialismo. La costruzione di tale blocco non può che avvenire 

nella dialettica tra “guerra di posizione” (Gramci) e “guerra di 

movimento” che, solo ad un certo punto di sviluppo, può tradursi 
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nell’inizio di una Nuova Resistenza o nella guerra popolare di lunga 

durata. Ne consegue che la costruzione del partito e del fronte, così 

come lo sviluppo della “guerra di posizione” e di quella di 

“movimento”, procedono coinvolgendo e organizzando strati sempre 

più vasti di proletari e di settori delle masse popolari a partire dagli 

elementi più avanzati e consapevoli. In altri termini, si tratta di un 

processo sia circolare sia a piramide, tenendo però conto che, in tal 

caso, s’inizia a costruire dalla testa e non dalla “base”. Solo lo sviluppo 

del blocco diretto dal partito è in ultima analisi quello che garantisce 

la possibilità di un’iniziativa autonoma. Parlare invece, come è oggi 

consuetudine, d’iniziativa autonoma del proletariato rispetto alla 

costruzione di organismi di massa operai e popolari (Carc) o alle 

manifestazioni più o meno organizzate della lotta economico-

sindacale e delle iniziative di movimento (Si Cobas), significa ricadere 

in forme diverse nell’economicismo, nello spontaneismo e nel 

movimentismo. Solo l’effettiva capacità d’iniziativa di un blocco in 

sviluppo può anche sostanziare le tattiche, di volta in volta 

necessarie, sul terreno dell’alleanza e delle relazioni con forze 

“amiche” e forze “nemiche” del proletariato. È indubbio che con lo 

sviluppo del blocco rivoluzionario debbano anche svilupparsi tali 

tattiche. Lo dimostra tutta l’esperienza della grande rivoluzione 

cinese sotto la direzione del maoismo, l’unica che storicamente abbia 

saputo impostare e risolvere correttamente i problemi fondamentali 

messi consapevolmente in campo dalla Terza Internazionale, ma 

impostati in modo insufficientemente corretto: dalla lotta contro 
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l’ascesa del fascismo alla guerra civile in Spagna, alle questioni poste 

dal VII congresso, alla lotta di liberazione nazionale antifascista, ecc. 

Pretendere di cimentarsi in tattiche di questo tipo senza, di volta 

in volta, avere come bussola per l’orientamento e come base per 

l’iniziativa indipendente un corrispondente livello di sviluppo del 

blocco rivoluzionario, significa confondere la scienza della politica 

con la stesura di ricette per una strategia vincente. Significa rischiare 

di cadere nell’idealismo filosofico e sbandare in modo caratteristico 

a destra, come spesso avvenuto nella storia del Movimento 

Comunista.  

Dando per scontate le buone intenzioni e probabilmente anche 

una serie di direttrici di fondo dell’iniziativa del partito dei Carc, non 

si può però non sottolineare i limiti che caratterizzano le posizioni 

teorico-politiche di quest’organizzazione, oggi troppo condizionata 

dall’influenza di posizioni classicamente estranee al M-L-M. 
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