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ALCUNE TESI SULLA QUESTIONE DELLA PADEMIA 

E DELLA LOTTA CONTRO IL FASCISMO E IL 

RIFORMISMO 

 
 

La pandemia continua ad imperversare nella maggior parte dei 

paesi imperialisti. Nonostante l’alta percentuale dei vaccinati, si 

assiste ad una nuova ondata. I vaccini si confermano da un lato come 

una misura utile ed indispensabile, ma dall’altro fortemente 

insufficiente. Gli stessi vaccini sono ancora in una fase che richiede 

rilevanti miglioramenti al fine di assicurarne un effettivo grado di 

efficacia contro le nuove mutazioni che, ormai, si presentano a 

intervalli di tempo sempre più brevi. Il rischio è quello di assistere ad 

una serie interminabile di somministrazioni vaccinali con possibile 

moltiplicazione di effetti avversi, a fronte di un prolungamento, se 

non addirittura di un peggioramento, della crisi pandemica. 

L’attuale crisi pandemica, combinandosi con quella economica e 

con quella istituzionale relativa alla decomposizione delle cosiddette 

democrazie parlamentari, diventa una condizione favorevole e un 

facile pretesto per ulteriori attacchi economici, politici e ideologici 

contro il proletariato e le masse popolari. In tale quadro le borghesie 
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imperialiste operano non solo a partire dai governi reazionari in 

carica, ma anche fomentando l’opposizione populista e sovranista di 

destra e di “sinistra”. Mentre i governi di volta in volta in carica 

accentuano i processi di corporativizzazione fascista dello Stato, i 

movimenti populisti procedono nella prospettiva dello sviluppo di un 

movimento fascista di massa incentrato su un ribellismo pseudo-

rivoluzionario al servizio del grande capitale monopolistico. I 

movimenti No Vax/No green pass con i torbidi nessi, che si sono 

determinati sino ad oggi, con ampi settori del sindacalismo 

alternativo e delle forze sovraniste e populiste di sinistra, sino a 

coinvolgere alcuni settori anarchici, vanno letti come parte 

integrante e avanzata di questa prospettiva. 

Il proletariato è oggi disgregato politicamente, ideologicamente 

e organizzativamente. I proletari che scendono in lotta sul terreno 

economico lo fanno generalmente legandosi ai sindacati confederali 

o a quelli alternativi, che sono una parte del problema invece di 

rappresentarne una possibile soluzione. Il proletariato non è quindi 

allo stato attuale in grado di esercitare una qualche iniziativa 

indipendente e non può affatto operare come forza tendenzialmente 

egemone verso i settori più sfruttati e oppressi della piccola 

borghesia. 

All’ordine del giorno c’è dunque il problema della costruzione 

del partito del proletariato. Parlarne concretamente significa però 

indicare la direzione verso cui andare, spiegare come si possa e debba 

proseguire e delimitarsi dalle teorie, concezioni e linee politiche 
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sbagliate, opportuniste e reazionarie, portando i lavoratori più 

avanzati a fare altrettanto.  

Le forze soggettive effettivamente interessate a procedere in 

tale direzione sono oggi poche e nettamente minoritarie di fronte alla 

marea nera e rosso-bruna del fascio-populismo e della 

decomposizione del sindacalismo alternativo, del movimentismo e 

della sinistra radicale e “antagonista”. 

Rispetto alla questione della pandemia, un aspetto centrale del 

lavoro per lo sviluppo della coscienza di classe e per la costruzione 

del partito del proletariato è quello della corretta valutazione delle 

sue cause. 

Da una valutazione sbagliata e riformista deriva quella 

confusione politica, ideologica e organizzativa che porta spesso ad 

essere succubi del clima esistente ed impotenti di fronte agli sviluppi 

della tendenza allo “Stato corporativo” e al fascismo dispiegato, che 

si andranno a determinare.  Tendenza che sempre più cercherà di 

mascherare la sua natura contro-rivoluzionaria in forme populiste e 

pseudo-socialiste, legate cioè all’attuazione di un complesso di 

misure (occasionali, parziali, inizialmente strumentali, ma in 

prospettiva inevitabilmente illusorie) di difesa, sul terreno 

economico-sociale e su quello dei servizi sociali e di pubblico 

interesse con una probabile ripresa di forme più dirette di capitalismo 

di Stato.    

Quali sono le cause della pandemia? Nella sinistra radicale e 

“rivoluzionaria”, nel sindacalismo alternativo e nei movimenti, la 

confusione è massima, ma la confusione implica un comune 
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denominatore: quello del riformismo. Le tesi prevalenti, sia nel senso 

che risultano essere le più diffuse sia nel senso che sono le uniche 

esposte con un minimo di organicità, sono rappresentate da quelle 

eco-socialiste. Rob Wallace sostiene, come d’altronde le tesi 

universalmente diffuse dalle borghesie e dalle classi reazionarie di 

tutto il mondo, che la pandemia e stata causata dal “salto di specie di 

un patogeno” (spillover). Quello che Rob Wallace aggiunge però, tra 

gli applausi di social-riformisti, pseudo-comunisti e anarchici di tutto 

il mondo, è che il salto di specie del patogeno Sars-Cov-2 è 

sicuramente avvenuto a causa del “capitalismo”. Nessuno tra i 

sostenitori di tale teoria si preoccupa di andare a vedere cosa 

esattamente Rob Wallace intenda per capitalismo. Tutti si 

soffermano sulle innumerevoli rappresentazioni empiriche, 

accumulate dallo stesso Wallace a sostegno delle sue tesi, ignorando 

o tacendo il fatto che con tali rappresentazioni si introduce 

sottobanco un concetto di capitalismo che è antagonistico a quello 

avanzato da Marx e che comporta una valutazione reazionaria, social-

democratica e trotskijsta dei processi relativi alla costruzione del 

socialismo in URSS all’epoca di Stalin e in Cina quando c’era Mao. 

La cosa più importante è però che, parlando del presunto 

carattere capitalistico del salto di specie, l’eco-socialismo sposta 

l’attenzione dal vero problema, che non è dato dallo “spillover” ma 

dalla pandemia e dalle sue effettive cause. In linea di principio infatti, 

il salto di specie può avvenire per cause puramente naturali oppure 

legate alla semplice attività produttiva o all’introduzione di sistemi 

volti all’incremento della produttività nell’agricoltura, 
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nell’allevamento o nella circolazione dei prodotti su vasta scala. In 

altri termini, il “salto di specie” è tendenzialmente legato alla natura 

e al valore d’uso. Viceversa, con lo sviluppo attuale della scienza e 

della tecnica e con il livello di organizzazione e concentrazione delle 

risorse produttive e umane a disposizione su scala mondiale, una 

pandemia come quella in corso non può che essere dovuta, da un 

lato, al carattere assunto dai rapporti capitalistici in una fase 

terminale dell’imperialismo e, dall’altro, alle politiche e ai relativi 

interessi strategici delle borghesie imperialiste e delle classi 

dominanti.  

Nel socialismo e nel comunismo ci saranno inevitabilmente 

ancora i salti di specie dei patogeni, proprio come ci saranno ancora 

i terremoti o le modificazioni indotte nell’ambiente naturale dal 

lavoro dell’uomo, ma non per questo ci saranno pandemie come 

quella tutt’ora in corso. 

Borghesie imperialiste e Stati reazionari di tutto il mondo hanno 

volutamente ignorato le manifestazioni iniziali della pandemia. Per 

alcuni mesi la linea portata avanti inizialmente è stata quella del 

minimalismo e del negazionismo.  Quando però la situazione ha 

minacciato di far crollare i sistemi sanitari vigenti, con pericolose 

possibili conseguenze dal punto di vista della tenuta egemonica degli 

Stati imperialisti (Cina compresa, almeno inizialmente), allora la 

risposta è stata quella dei lockdown generalizzati. In nome questa 

volta della lotta contro una pandemia, che sino a quel momento si 

era di fatto favorita, si è assistito ad un’operazione volta allo 

scaricamento della crisi pandemica sulle singole famiglie. In quella 
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fase i soggetti affetti dal SARS-Cov-2, non venendo più curati negli 

ospedali e dovendo rimanere chiusi nelle proprie abitazioni, oltre a 

subire una criminale situazione di abbandono, si trovano nell’orrenda 

situazione di dover mettere a rischio la vita dei propri familiari più 

stretti.  

La sinistra e l’estrema sinistra in Italia, dopo aver condiviso il 

minimalismo e il negazionismo dominanti, si sono ritrovate in gran 

parte a sostenere i lockdown generalizzati della primavera del 2020. 

Questo in nome del contenimento della pandemia, dimenticando 

però che i motivi e i fini del contenimento di un’epidemia attuato in 

un paese socialista, eventualmente anche attraverso i lockdown 

generalizzati, sono ben diversi da quello attuato dalla borghesia 

imperialista e dalle classi reazionarie, che praticano sistemi analoghi 

a quelli che i signorotti feudali e le gerarchie ecclesiastiche 

imponevano al popolo nel Medioevo durante la peste. 

Passata la prima ondata della pandemia, con la cosiddetta “fase 

2”, la borghesia è ritornata a garantire alcune elementari libertà 

costituzionali e ha ripreso in pieno la stessa precedente logica, 

improntata alla minimizzazione e alla negazione del problema. Quindi 

ha avviato una politica indiscriminata di riaperture di attività e servizi, 

scuole e trasporti compresi, che ha ovviamente posto le basi per una 

nuova successiva ondata, rivelatasi ancora peggiore, susseguitasi 

negli ultimi mesi del 2020 e proseguita a singhiozzo anche nei mesi 

successivi.  

L’introduzione dei vaccini è avvenuta ed è continuata sino ad 

oggi nel peggiore dei modi possibili. Mai si era vista prima, nella storia 
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dello sviluppo del capitalismo, una competizione così accentuata e 

scoperta sul terreno della produzione di farmaci vitali per la 

sopravvivenza dell’umanità. L’imperialismo, come sistema 

economico caratterizzato da una crisi generale terminale sempre più 

profonda, ha superato, rispetto alla questione della produzione e 

commercializzazione dei vaccini, gli eventi relativi alla stessa guerra 

fredda che non avevano precluso forme di cooperazione tra 

comunità scientifiche appartenenti a sistemi economico-sociali e 

politici diversi e opposti.  

La questione dei vaccini è stata implementata e usata come un 

capitolo di una vera e propria fase di preparazione a una guerra 

imperialista su scala planetaria. Tutti i mezzi, compresa la corruzione 

e la cooptazione di scienziati di altre potenze imperialiste, sono stati 

adottati. Questo mentre un’intensa martellante campagna di 

denigrazione, coniugata con opportune fasi di black out informativi, 

è stata condotta contro i vaccini sviluppati da potenze imperialiste 

avversarie. In Europa e quindi in Italia sono stati prima imposti il 

vaccino AstraZeneca, rivelatosi un mezzo fallimento, e poi i vaccini a 

mRNA, mai sperimentati primi in una vaccinazione di massa.  

La questione dei vaccini è così diventata anche un’arma della 

guerra egemonica sia sul fronte esterno, relativo alla competizione 

con altre potenze imperialiste (Russia e Cina), sia su quello interno, al 

fine di prevenire e calmierare possibili reazioni e movimenti di massa 

democratici e progressivi contro la criminale gestione della pandemia 

attuata dalle classi dominanti reazionarie. 
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Questo mentre, contemporaneamente, si alimentavano, 

sempre a scopo preventivo contro il proletariato e le masse popolari, 

i movimenti No vax/No green pass, garantendo loro un’ampia 

risonanza mediatica e una larga libertà di manovra, anche in palese 

deroga alle limitazioni sancite di volta in volta per legge. 

La preoccupazione circa i possibili effetti dei vaccini a mRNA per 

la salute, sino a quando tali vaccini non siano stati riconosciuti come 

sufficientemente stabili ed efficaci e, quindi, resi obbligatori dai 

principali paesi del mondo, appare oggi comunque legittima e quindi 

suscettibile della necessità di ricevere adeguata tutela sul versante di 

una messa a disposizione effettiva dei tamponi a livello di massa.  

Tamponi da affiancare quindi ai vaccini e da imporre,  in alternativa a 

questi ultimi, a tutti i cittadini, compresa la fascia d’età esclusa oggi 

dalla vaccinazione. 

Detto questo, allo stato attuale non disponiamo ancora di 

vaccini a mRNA sufficientemente efficaci. Il rischio allora, con la 

rivendicazione dell’obbligo vaccinale avanzata da settori dell’estrema 

sinistra (per es. alcuni gruppi trotskijsti, il Fronte della Gioventù 

Comunista, Proletari Comunisti-Pcm, ecc.), in linea in questo caso 

anche con la CGIL, è quello di nascondere il dato di fondo per cui la 

campagna governativa per i vaccini a mRNA enfatizza 

strumentalmente a scopo egemonico i termini relativi alla loro 

effettiva efficacia. In altri termini, la borghesia imperialista e le classi 

reazionarie hanno prima lavorato per amplificare la pandemia, per 

scaricarne i costi sulle masse popolari e ora vorrebbero presentarsi 

come chi ha risolto il problema, quando invece la soluzione è lontana 
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e forse ormai, nell’ambito di una crisi generale del capitalismo di 

carattere terminale, nemmeno scontata. Questo anche considerando 

il fatto che, oltre al continuo presentarsi di nuove varianti e 

all’enorme carenza di vaccini nella maggior parte dei paesi del 

mondo, c’è anche da registrare il fatto che si sono già determinati vari 

salti di specie di patogeni, che possono tradursi tanto più facilmente 

in pandemie di quanto è appunto avvenuto con il SARS-CoV-2. 

Solo chi è in grado di contenere sul nascere un’eventuale 

epidemia evitando la sua propagazione e trasformazione in 

pandemia è poi effettivamente in grado di risolvere una pandemia o 

di prevenirne altre che si preannunciano a breve termine.   

Nella crisi generale dell’imperialismo, le borghesie imperialiste 

e le classi reazionarie non sono realmente in grado di far fronte a 

questi problemi. I motivi sono sia economici sia politici. La crisi 

generale sempre più acuta non consente loro di ampliare la base 

economico-sociale del proprio potere con i consueti sistemi dello 

sfruttamento del lavoro salariato e dell’estorsione dei sovraprofitti 

imperialisti a danno dei popoli oppressi. Anzi, la stessa crisi accentua 

le richieste e le pretese, che spesso confliggono tra loro, dei ceti medi 

e dell’aristocrazia operaia e dei servizi. Ne consegue, da un lato il 

drastico contenimento della spesa pubblica per la sanità e, dall’altro, 

un carattere sempre più apertamente classista di quest’ultima. Così 

come ne consegue il restringimento dei fondi per la ricerca scientifica 

in campo medico-farmacologico e il suo carattere sempre più 

indirizzato alla massimizzazione del profitto. Lo stato disastroso della 

sanità e della ricerca scientifica è quindi determinato dal fatto che le 
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entrate della spesa pubblica vengono rapinate dalle varie tipologie, 

vecchie e nuove, di rendite indissolubilmente intrecciate al sistema 

dello sfruttamento del lavoro salariato. Sovvenzionare e remunerare 

tali rendite parassitarie è una necessità politica vitale per la borghesia 

imperialista dei principali paesi del mondo e, a maggior ragione, per 

paesi come l’Italia particolarmente appesantiti da rendite relative alla 

storica arretratezza e al carattere marginale del loro imperialismo. 

Senza l’unità con le rendite, il blocco dominante rappresentato dai 

vari capitali monopolistici sarebbe destinato ad andare in pezzi a 

tutto vantaggio dell’apertura di un processo potenzialmente 

rivoluzionario. Ecco perché la scelta politica di salvaguardare e 

avvantaggiare le rendite si traduce inevitabilmente  in una situazione 

dove non solo vengono a mancare le condizioni per un’adeguata 

gestione sanitaria ed economico-sociale di una pandemia, ma dove 

prevale anche, continuamente, la tentazione di lasciar correre la 

stessa pandemia o comunque di gestirla in modo occasionale e 

approssimativo, al fine di poterla usare nel modo più efficace ad ogni 

livello contro il proletariato  e le masse popolari. 

Sia in un caso che nell’altro, sul terreno della crisi generale del 

capitalismo, le cause della pandemia sono di ordine politico e 

riconducili al primato assoluto, che oggi è rappresentato dalle 

preoccupazioni della borghesia imperialista e delle classi reazionarie 

di tutto il mondo rispetto all’ascesa della rivoluzione proletaria 

mondiale. Questo a iniziare dal suo centro collocato nei paesi 

oppressi dall’imperialismo, dove risultano ben posizionate oltre alle 

guerre popolari per la Nuova Democrazia (basti pensare 
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all’esemplare rivoluzione indiana in corso), anche le forze maoiste 

che le conducono, per arrivare ai paesi imperialisti, dove si rende 

sempre più urgente un salto di qualità in direzione della formazione 

di partiti marxisti-leninisti-maoisti in grado di far avanzare la lotta per 

un Nuovo Stato Democratico Popolare e Antifascista nella 

prospettiva del socialismo. 

Di fronte a tutto questo, la questione della lotta alla pandemia, 

dal punto di vista degli interessi del proletariato e delle masse 

popolari, pone in primo piano misure politiche, economiche e di 

carattere sanitario che è illusorio e sconsiderato aspettarsi dalla 

borghesia reazionaria, e che solo un Nuovo Stato Democratico e 

Popolare è in grado di assicurare realmente. Oggi la lotta per una 

nuova sanità pubblica e per una salvaguardia delle condizioni di vita 

e di lavoro del proletariato e degli strati della piccola borghesia 

impoverita, sganciata dal programma di una Nuova Resistenza 

Antifascista per un Nuovo Stato, non è altro che economicismo, 

riformismo e movimentismo, con l’aggravante già sottolineata nelle 

righe precedenti, che tutto questo apre oggettivamente la strada alla 

confusione con il movimentismo populista (come verificatosi nello 

sciopero generale del sindacalismo di base dell’ottobre scorso), la cui 

risultante è quella dell’avanzamento. nella prospettiva del fascismo, 

di un movimentismo dei ceti medi, diretto dal grande capitale, 

mascherato in forma pseudo-rivoluzionari anti-sistema e perfino 

“anti-capitalistica”.  
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