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LA SITUAZIONE DOPO LA CADUTA DEL GOVERNO 

DRAGHI E LA LOTTA CONTRO LE POSIZIONI CHE 

OSTACOLANO LA COSTITUZIONE DEL PARTITO 

 

 

1. DALLE ELEZIONI DEL MARZO 2018 ALLA 
CADUTA DEL GOVERNO DRAGHI 

 

La caduta del governo Draghi conferma le posizioni espresse da 
Nuova Egemonia immediatamente dopo le elezioni del 4 marzo 2018 
(opuscolo “Gli esiti delle elezioni del 4 marzo 2018”). 

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

I vari passaggi successivi, dopo l’instaurazione successiva al 4 marzo 
2018 del governo fascio-populista Lega-M5S, rappresentati dal 
secondo governo Conte M5S-PD sino al febbraio 2021 e successivo 
governo Draghi, non hanno affatto interrotto tale “spostamento a 
destra”. In altri termini si è accentuato ulteriormente l’attacco alle 
condizioni di vita e di lavoro delle masse popolari, basti pensare allo 
stato disastroso della sanità pubblica dopo la pandemia. Si è sviluppata 
ulteriormente la tendenza al fascismo, con operazioni repressive che 
ormai coinvolgono varie centinaia di lavoratori, di studenti e di 
oppositori e si è addirittura passati alla partecipazione di fatto alla 
guerra interimperialista in corso che rappresenta l’inizio della III 
guerra mondiale. 

Dicevamo ancora: “Questo si traduce in un sempre più rapido 
logoramento sul piano politico di queste stesse forze”, la situazione 
“si sviluppa in una direzione che oggi “macina” velocemente le stesse 
forze politiche di potere che pure si propongono, nel breve periodo, 
come maggiormente in grado di rappresentare gli interessi della 
borghesia sul piano governativo ed istituzionale” … “Questa 
dinamica comporta non solo un’esasperata competizione a tutti i 
livelli, continue scissioni e drastici ridimensionamenti, ma persino 
veri e propri processi di dissoluzione, mentre contemporaneamente 
favoriscono processi di rafforzamento delle forze politiche che si 
collocano all’estrema destra”. 

Ed anche questo ha trovato piena conferma. In questi quattro anni 
abbiamo avuto, con il “renzismo”, un ulteriore logoramento del PD e 
abbiamo visto il crollo elettorale dei consensi per il M5S. La stessa 
Lega di Salvini sembra parzialmente ridimensionata. Inoltre sia il caso 
Renzi sia la situazione sviluppatasi all’interno del M5S hanno 
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evidenziato l’emergere di logiche scissionistiche legate ad interessi 
meschini di correnti costruite e gestite con logiche settarie e 
personalistiche. 

Infine aggiungevamo: “La conseguenza è che, in un paese come 
l’Italia, si apre sempre più la strada sia all’espansione di forze 
politiche reazionarie più radicali apertamente fasciste, sia soprattutto 
ad un ruolo sempre più interventista degli apparati statali in direzione 
della ridefinizione in senso accentuatamente corporativo e del sistema 
della rappresentanza, con conseguente emergere, sempre più aperto e 
diretto, sul piano politico, del ruolo e dell’influenza degli apparati 
polizieschi e militari”. 

Oggi ci troviamo con un partito, nei fatti, fascista che minaccia di 
affermarsi come il principale partito del nostro paese e che si candida 
per un ruolo guida nel prossimo governo. Parallelamente, la 
corporativizzazione dello Stato è aumentata con esiti che appaiono a 
volte persino grotteschi, come l’aver posto, probabilmente unico paese 
al mondo, a capo della cosiddetta lotta contro la pandemia, un generale 
che si colloca al vertice del Comando Operativo di Vertice Interforze 
(COVI), o di aver preso in considerazione l’elezione, prima alla carica 
di Presidente del governo e poi alla carica di Presidente della 
Repubblica, di uno tra i più alti funzionari dei servizi segreti, 
sponsorizzato in particolare dal M5S. 
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2. LA SITUAZIONE ATTUALE E I NUOVI 
ASPETTI DELLA CRISI EGEMONICA 

 

Nel 2018 rispetto alle elezioni affermavamo “Le elezioni del 4 marzo 
non evidenziano affatto una crisi di sistema, e nemmeno evidenziano 
ancora una vera crisi di egemonia della borghesia se …intendiamo 
fare riferimento ad una crisi della capacità della borghesia di 
determinare un’efficace gestione del consenso sulle larghe masse”. In 
rapporto al marzo 2018 non possiamo non rilevare come invece sia in 
atto un rilevante cambiamento nella situazione politica del nostro 
paese. Se dal lato della crisi economica, della liquidazione dei servizi 
sociali pubblici, dell’attacco alle condizioni di vita e di lavoro del 
proletariato e delle masse popolari la situazione si è particolarmente 
aggravata, abbiamo avuto parallelamente un salto di qualità. Questo 
salto si è manifestato con l’uso liberticida della pandemia e, all’ombra 
dei lockdown generalizzati, con lo scaricamento della crisi sanitaria 
sulle masse popolari con esiti drammatici. Ed è poi proseguito con 
crescenti passaggi relativi ad una repressione che assume sempre più 
spesso caratteri di massa, sino al passaggio dell’entrata dell’Italia nella 
guerra interimperialista. Una guerra che nessuna potenza imperialista 
vuole o può fermare.  Questo salto di qualità in atto della crisi 
economica, politica, istituzionale si sta traducendo anche in crescenti 
elementi di crisi egemonica. 

Questo si manifesta da un lato in un’ulteriore spostamento a destra di 
vasti settori della popolazione, dall’altro nel fatto che la borghesia non 
è in grado d’impedire che nel proletariato, nelle masse popolari e nei 
giovani, peraltro in gran parte nemmeno inquadrati in organizzazioni 
e aree politiche o impegnati in iniziative di lotta e di movimento, si 
sviluppino aspirazioni che entrano in contraddizione con l’attacco alle 
condizioni di vita e di lavoro, la fascistizzazione dello Stato e la guerra 
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inter-imperialista e quindi, su tale base, con tutte le forze politiche di 
potere borghesi e le possibili combinazioni oggi relative alla 
formazione di nuovi governi. 

Già elementi di questa crisi erano emersi in occasione delle prime fasi 
della pandemia, ma oggi tutte le contraddizioni si stanno stringendo in 
un nodo che pone il problema e la possibilità della costruzione di un 
partito comunista marxista-leninista-maoista legato a crescenti settori 
avanzati di massa, che si metta alla testa della lotta per un Nuovo Stato 
Democratico Popolare e Antifascista sulla via del Socialismo. 

La questione della lotta contro l’offensiva economica capitalistica, il 
fascismo e la guerra interimperialista, nel quadro della costruzione di 
un Fronte sulla base di un programma di democrazia popolare, è 
quindi una necessità che sorge, obbiettivamente, dalla situazione 
attuale e che i governi che si succederanno da oggi in poi si 
incaricheranno paradossalmente di rendere sempre più attuale e 
sempre più ineludibile. 

 

3. LE TRE TENDENZE IDEOLOGICO-POLITICHE 
CONTRO CUI È NECESSARIO LOTTARE PER 
COSTRUIRE IL PARTITO COMUNISTA 

 

In questo quadro occorre impegnarsi a fondo, tra l’altro, per criticare 
le concezioni e le linee politiche che oscurano la realtà, creando 
confusione tra gli elementi avanzati del proletariato, dei giovani e 
delle masse popolari, favorendo così l’avanzata del fascismo. 
Riteniamo centrale porre in primo piano la lotta teorica e politica e 
quindi la delimitazione organizzativa rispetto a tre tendenze. 
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La prima è il “populismo di sinistra” che, in parte, tende oggi ad 
assumere caratteri nazionalisti, socialsciovinisti e rosso-bruni, ma 
spesso si manifesta anche in forme all’apparenza innocue di 
stampo “socialdemocratico” e legate alla sinistra postmoderna. 

La seconda è quella movimentista-economicista che, enfatizza la 
lotta sindacale e rivendicativa come via per la rivoluzione, 
coniugandola con la propaganda massimalista del “programma 
comunista” e che quindi ostacola il lavoro per la costruzione di un 
partito comunista modernamente leninista (o meglio marxista-
leninista-maoista). 

La terza tendenza è quella delle forze soggettive che non hanno 
fatto un adeguato bilancio critico di tutte le esperienze degli anni 
Settanta e che anzi si richiamano di volta in volta, in un modo o 
nell’altro, ad alcune di esse. 

La distinzione tra queste tendenze, sul piano dell’esposizione delle 
diverse concezioni e linee, può essere proposta solo in linea di 
massima; solo cioè come schema teorico, che come tale non può 
ovviamente rendere conto della complessità in cui ciascuna forza, 
partito, associazione o gruppo si ritrovano a sviluppare combinazioni 
specifiche tra l’una e l’altra. Inoltre in tali tendenze possiamo a volte 
ritrovare posizioni relative a versioni maggiormente orientate in senso 
legalitario, istituzionale e pacifista, ed altre invece in senso 
formalmente più “rivoluzionario”. Non risulta però possibile 
distinguere tra una tendenza che sarebbe più regressiva ed un’altra 
che, viceversa, risulterebbe più proletaria o rivoluzionaria, in quanto 
tutte queste tendenze contribuiscono ad ostacolare il lavoro cosciente 
e attivo degli strati proletari e delle masse popolari nella costruzione 
di un partito marxista-leninista-maoista, favorendo processi regressivi 
e di stagnazione. 
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Il problema della costruzione di un partito deve essere in grado di 
vivere e operare in Italia indipendentemente da tali tendenze, con uno 
spirito volto alla loro destrutturazione e con relativo eventuale 
incorporamento degli elementi migliori presenti tra le forze residuali 
della cosiddetta “estrema sinistra” nel processo di costruzione del 
partito comunista. Ribadiamo quindi il principio dell’indipendenza e 
dell’egemonia del proletariato, che prende avvio dall’indipendenza 
della sua teoria e ideologia rivoluzionaria, ossia dal marxismo-
leninismo-maoismo sintesi dell’opera e del bilancio storico del 
Movimento Comunista Internazionale, della Comune di Parigi, della 
Rivoluzione d’Ottobre, della costruzione del PCdI ad opera di Antonio 
Gramsci, della costruzione del socialismo in URSS sotto la guida del 
Compagno Stalin, il quale ha guidato vittoriosamente la lotta contro il 
nazifascismo, dell’esperienza della Resistenza in quanto forma 
embrionale di guerra popolare per  un Nuovo Stato ad egemonia 
proletaria, della rivoluzione cinese e della Grande Rivoluzione 
Culturale Proletaria e, infine, delle guerre popolari per la Rivoluzione 
di Nuova Democrazia. 

 

 

I. LA LOTTA CONTRO IL POPULISMO DI SINISTRA 
 

Qual è la sostanza politica del “populismo di sinistra”? Nell’opuscolo 
sulle elezioni del 2018 scrivevamo: “il campo del ‘populismo di 
sinistra’ non è riconducibile solo a parte rilevante del cartello di forze 
che ha dato vita a Potere al Popolo [PaP], ma comprende anche aree 
dei centri sociali e dei movimenti che pure non hanno condiviso questa 
scelta elettorale, così come comprende Eurostop che procede lungo 
traiettorie sempre più nazionaliste, comprende anche partiti e 
raggruppamenti che invece hanno scelto di condurre una campagna 
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elettorale incentrata essenzialmente sull’opposizione all’ “unione 
europea” ed all’euro, come nel caso del partito comunista di Rizzo. In 
questo quadro non può che lasciare perplessi il caso relativo alle 
posizioni dei compagni del Carc e del nPCI, con il relativo supporto 
tattico, almeno sul piano della propaganda politica, fornito al M5S 
visto come un utile fattore di approfondimento della crisi politico-
istituzionale”…“Il populismo di sinistra confonde settori e strati 
irreversibilmente reazionari della media e della piccola borghesia con 
quei settori oppressi e sfruttati della piccola borghesia che possono 
trovare una via d’uscita dalla propria situazione solo nel quadro di 
una prospettiva rivoluzionaria proletaria”…“Risultano appartenere 
al campo del “populismo di sinistra” tutte quelle forze e quegli 
orientamenti che… pongono in primo piano la presunta 
contraddizione tra il “capitale finanziario” europeo (e gli assetti 
economici e politici dell’Unione europea) e le condizioni di vita e di 
lavoro delle masse popolari, lo stato sociale, i “diritti”, i “sistemi di 
rappresentanza  democratici” e la “sovranità nazionale”. 

Risulta ancora pienamente valida la critica che proponevamo quattro 
anni fa a proposito del nesso tra nazionalismo e populismo di sinistra: 
“La tesi di fondo del populismo di sinistra, ridotta alla sua sostanza 
teorica e politica, è che l’Europa del “capitale finanziario”  
imporrebbe, anche a consistenti settori  della stessa borghesia 
italiana, un ruolo subordinato sul piano economico (politiche 
commerciali , imposizioni in materia fiscale e di gestione della spesa 
pubblica, sistema monetario ecc.) e politico-statale (sistemi di 
rappresentanza, sovranità nazionale, politiche di sicurezza, politica 
estera). L’imbroglio che porta, sul piano politico, allo slittamento in 
direzione sciovinista e nazionalista consiste nel confondere e porre 
sullo stesso piano due questioni di fondo radicalmente diverse. La 
prima è la questione relativa al carattere imperialista del capitalismo 
italiano... L’’Italia coopera con le altre potenze europee, e questo 
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avviene ovviamente anche tramite le istituzioni e le politiche dell’UE. 
La borghesia italiana opera nel quadro dell’Unione europea al fine di 
garantirsi, tramite questa ulteriore mediazione economico-
istituzionale, l’affermazione dei propri interessi a danno della classe 
operaia e delle masse popolari non solo del “proprio paese”, ma 
anche della popolazione di tutti gli altri paesi europei…[la seconda 
questione è che] l’Italia è “un paese imperialista debole” che rispetto 
alle principali potenze europee, risulta non solo in posizione 
intermedia, ma persino marginale, relativamente più vicina alla 
Spagna e persino alla Grecia, piuttosto che alla Germania ed alla 
stessa Francia.  Queste due questioni attengono a problemi, necessità 
e compiti politici diversi tra loro. La seconda questione attiene al dato 
per cui l’Italia è realmente un paese imperialista relativamente più 
debole rispetto alle principali potenze europee. Da questa questione 
non deriva affatto che la borghesia italiana sia meno bellicosa, o 
addirittura che, almeno in parte, sia interessata a supportare 
un’ipotesi di rottura progressista dell’Europa, ma deriva invece il 
dato che in Italia le contraddizioni strutturali e sociali  sono più 
profonde”. 

I quattro anni che ci separano ormai dal 2018 ci danno comunque la 
possibilità di fare un bilancio di tale populismo. Rispetto alle sue 
versioni più riformiste (come appunto il caso di Potere al Popolo) si 
può sostenere legittimamente che l’operazione volta a portare, così si 
vaneggiava allora in questi ambienti, “il conflitto sociale in 
parlamento” è completamente fallita. Sopravvivono però i suoi 
contenuti di fondo, gli stessi che sinteticamente esponevamo nel 
nostro opuscolo del 2018: “Per quanto riguarda l’Europa, la 
contraddizione tra l’impostazione proletaria e l’impostazione 
populista di sinistra consiste nel mancato riconoscimento, con ciò che 
ne consegue sotto il profilo della compromissione con il nazionalismo 
e la politica borghese, del carattere imperialista del capitalismo 
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italiano.  Per quanto riguarda la questione delle classi sociali, la 
contraddizione consiste nell’abnorme dilatazione del campo sociale 
ascritto alle “masse popolari” o al “popolo” e nella relativa 
negazione o sottovalutazione della contraddizione tra borghesia e 
proletariato come contraddizione principale. Per quanto riguarda la 
questione della natura dello Stato, la contraddizione risiede nella 
mancata assunzione della “società civile” come dimensione dello 
Stato borghese e nel relativo farsi portatori di un’iniziativa ed una 
conflittualità politica e sociale finalizzata ad amplificare una presunta 
presenza antagonistica che si indica come già data e operante al suo 
interno. Per quanto attiene alla strategia politica, la contraddizione 
risulta relativa ad un un’impostazione gradualista e movimentista del 
problema del cambiamento e della trasformazione sociale e politica”.   

Per quanto riguarda poi il “populismo di sinistra” del PC di Rizzo, si 
sta consumando un’inquietante parabola per cui, dal riformismo e 
dall’elettoralismo ancora formalmente di sinistra, si passa al rosso-
brunismo, tanto che si può parlare ormai di un passaggio organico nel 
campo del populismo di destra, vista l’alleanza elettorale promossa dal 
segretario del PC con forze sovraniste, negazioniste della pandemia e 
nei fatti di estrema destra. Il veleno del nazionalismo, combinato con 
una sedicente battaglia per l’autonomia nazionale ma intesa in maniera 
grettamente sciovinista come difesa degli “interessi italiani” (cioè 
dell’imperialismo italiano) e con la rivendicazione della difesa degli 
interessi immediati e puramente materiali delle masse, sta dando luogo 
ad una forma inedita di “socialismo-nazionale”, che occhieggia 
apertamente ai settori più privilegiati della piccola e media borghesia, 
sostenendo lotte di carattere gretto e corporativo e promuovendo di 
fatto l’interclassismo. La disgregazione parzialmente in atto di tale 
partito è una conseguenza di questa deriva, oltre alla natura sempre 
più personalistica e burocratica di questa organizzazione, centrata 
sulla figura del segretario e sulle sue ambizioni personali di visibilità 
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e successo elettorale.  Una delle conseguenze è la scelta di sostenere 
pienamente l’imperialismo e il nazionalismo russo rispetto alla guerra 
interimperialista in corso. 

Discorso in parte analogo va fatto rispetto ai Carc-nPCI. Meglio di 
tante definizioni è lo stesso Manifesto Programma del nPCI, che nel 
capitolo relativo all’analisi delle classi sociali evidenzia, senza 
volerlo, cosa significa sostenere le concezioni di fondo del “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 
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”. 



14 
 

Infatti, cosa sostiene questa “analisi”? 

Prima di tutto che le masse popolari, ossia il “popolo”, 
comprenderebbero tutte le classi della popolazione ad esclusione della 
“borghesia imperialista”. Questo con la conseguenza di considerare 
“popolo”, anche la piccola borghesia privilegiata e persino settori della 
media. Il “popolo” ammonterebbe quindi al 90% della popolazione.  

In secondo luogo, che la classe dominante, ossia la borghesia 
imperialista, il cui ammontare sarebbe equivalente al 10% della 
popolazione italiana, sarebbe rappresentata solo dalla grande 
borghesia e dagli strati superiori di quella media. 

In terzo luogo, che la categoria del proletariato risulterebbe 
particolarmente 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% della 
popolazione. 

Infine, tale analisi ci dice che l’Italia, a parole definita dai Carc un 
paese imperialista, avrebbe in realtà una composizione di classe del 
tutto anomala e paradossale per un paese imperialista, del tutto 
paragonabile a quella di un paese oppresso dall’imperialismo. 

È evidente quindi che con questa presunta analisi di classe si va nella 
direzione di ipotizzare un blocco politico e sociale rivoluzionario 
comprensivo di vasti settori di aristocrazia operaia e dei servizi e di 
piccola e media borghesia privilegiata.  La specifica linea “populista 
di sinistra” seguita, in particolare da qualche anno a questa parte, dai 
CARC-nPCI e le sue conseguenze nazional-scioviniste ed 
antidemocratiche trovano in tale analisi di classe, che sostanzialmente 
nega il carattere imperialista dell’Italia, il suo fondamento primario. 
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I. CARC-nPCI: ERRARE È UMANO, PERSEVARE 
DIABOLICO 

 

Il comunicato del 22 luglio del nPCI s’intitola: “È fallito il tentativo 
dei vertici della Repubblica Pontificia di chiudere definitivamente e 
senza drastiche rotture la breccia nel loro sistema politico che le 
masse popolari hanno aperto con il voto del 4 marzo 2018!”. Si 
poteva sperare che l’esperienza governativa del M5S e la sua squallida 
parabola successiva, avessero aperto gli occhi, se non ai dirigenti di 
questi due partitini almeno ai suoi quadri intermedi e ai suoi militanti. 
Si poteva cioè sperare in un recupero pur parziale  dei compagni di tali 
partiti. Questo non è ancora avvenuto ed è sempre più dubbio che 
possa avvenire in futuro. È un mezzo delirio reazionario sostenere che 
le masse con le elezioni del “4 marzo 2018” hanno aperto una breccia 
nel sistema politico. È un perenne trip quello di continuare a definire 
tale “sistema” come “Repubblica Pontificia”. Significa in ultima 
analisi non vedere che il regime DC è morto da un pezzo, da un lato 
affossato dai movimenti degli anni Sessanta e Settanta, che avevano 
contribuito all’allargamento della società civile reazionaria a spese 
delle lotte rivoluzionarie di massa e, dall’altro, dalla classe dominante, 
ossia dai centri politici ed economici della borghesia imperialista, che 
volevano disfarsi di un partito non più affidabile sotto il profilo della 
capacità di egemonia sulle masse popolari. 

È oggi inammissibile che una forza che si richiami al proletariato, al 
comunismo o al marxismo-leninismo-maoismo continui imperterrita 
a spacciare forze politiche e processi politici e sociali che vanno verso 
il fascismo, come “democratici” e “progressisti”. Questo è il repertorio 
trotskijsta della fine degli anni Venti e dei primi anni Trenta, che 
dall’equazione revisionista tra fascismo e bonapartismo traeva la 
conclusione che nel fascismo fossero contenuti non solo elementi 
ultrareazionari, ma anche socialisti e rivoluzionari. A causa di 
posizioni come queste e della conseguente linea politica 
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anticomunista, il troskijsmo è stato individuato all’epoca dal 
Movimento Comunsita Internazionale come una tendenza non più 
proletaria, ma controrivoluzionaria. 

Che cosa hanno in comune i Carc-nPCI con il marxismo-leninismo-
maoismo? Non basta promuovere l’edizione delle opere complete di 
Mao se poi, invece di applicare il maoismo, si spacciano come tali 
vecchie teorie degli anni Settanta assemblate in modo eclettico. Il tutto 
non è poi mai realmente fondato dal punto di vista teorico, ma 
semplicemente formulato in modo dogmatico, soggettivistico e 
ripetuto poi infinite volte con la logica del “copia incolla”. 

Il marxismo sin dalle fasi iniziali della sua affermazione è sempre stato 
vampirizzato da tendenze avversarie contrapposte, che cercavano così 
a scopo pragmatico di confondere le idee dei proletari più coscienti. 
Dopo la morte di Lenin la cosa si è ripetuta con il trotskijsmo e il 
bordighismo, che in nome del leninismo si sono lanciati in attacchi 
reazionari contro l’URSS di Stalin prima e la Cina di Mao poi. È stata 
la stessa cosa con il revisionismo moderno, che dopo il colpo di Stato 
anticomunista in seguito alla morte di Stalin ha sollevato nell’URSS 
la bandiera rossa per sconfiggere la bandiera rossa, e come prima 
avevano già fatto Togliatti in Italia, Tito in Jugoslavia e Thorez in 
Francia. Negli anni Sessanta e Settanta si è ripresentata la stessa 
questione. In quella circostanza persino gli operaisti o i 
socialdemocratici di sinistra del Manifesto, con in testa Rossana 
Rossanda, quando faceva loro comodo si presentavano come 
“maoisti”. Successivamente la cosa si è riproposta con la campagna di 
rettifica del PC(M-L)I-Voce Operaia, da cui provengono, oltre che 
pezzi dei CARC-nPCI, anche Rossoperaio-Proletari-Comunisti-PCm, 
che in nome del marxismo-leninismo-maoismo aveva all’epoca fatto 
proprie posizioni bordighiste, trotskijste, operaiste. 
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II. LA LOTTA TEORICO-POLITICA CONTRO IL 
BLOCCO SINDACALISTA-BORDIGHISTA 

 

Bisogna però notare come oggi stia prendendo piede, anche in parziale 
opposizione a questa forma di “populismo di sinistra”, quella che 
abbiamo definito come la seconda tendenza, ovvero il movimentismo 
economicista. Per essere più precisi, sul terreno dello sviluppo di 
un’iniziativa sindacale che si propone come “iniziativa sindacale di 
classe”, abbiamo qui a che fare con la saldatura tra una certa eredità 
dell’operaismo teorico dei primi anni Sessanta e la ripresa delle 
tematiche e delle impostazioni del bordighismo e parzialmente del 
trotskijsmo. 

Si tratta in effetti di un blocco sindacale-politico che si sta delineando 
nel nostro paese e che si candida come unica vera alternativa alle 
diverse varianti del “populismo di sinistra” e del relativo sciovinismo 
nazionalistico1. Questo blocco sindacalista-bordighista appare assai 
distante dall’aver aperto un qualche significativo rapporto con la 
classe operaia industriale e con settori delle masse popolari, 
esprimendo per la maggior parte invece vari rimasugli di vecchie 
organizzazioni del sindacalismo di base e dei movimenti. 

Oggi tale blocco risulta oggetto della repressione dell’avversario di 
classe e questo dato alimenta le simpatie e i consensi tra vari gruppi 
politici dell’estrema sinistra e tra significativi settori dei movimenti. 

Con tutta la solidarietà che si può dare ai sindacalisti e ai  compagni 
del SI Cobas (insieme a quelli dell’USB) sempre più colpiti dalla 
repressione, ciò non toglie che alla fine quello che conta sia una 

 
1Si pensi a chi oggi continua a vedere la Russia come un alleato del 
proletariato e delle lotte di liberazione nazionale o, in subordine, un paese 
che legittimamente si oppone all’aggressione degli USA e dell’UE. 
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valutazione politica oggettiva delle posizioni e delle prospettive di 
questa tendenza che raccoglie, in quello che si usa comunemente 
denominare “Fronte unico di classe” o “Patto d’Azione 
Anticapitalista”, oltre che la maggioranza del sindacalismo 
alternativo, anche vari centri sociali antagonisti, gruppi politici come 
per es. il Fronte della Gioventù Comunista, che stanno sempre più 
avanzando nella direzione di una combinazione eclettica tra 
marxismo-leninismo e “comunismo di sinistra”2. Questa tendenza 
oggi trova anche il sostegno indiretto di settori dell’opposizione 
interna alla CGIL. 

Cosa caratterizza questo blocco? 

 

A. SULLA CONCEZIONE DEI CONTENUTI E DELLE FORME 
DELLA COSTITUZIONE DEL PARTITO COMUNISTA 
 

Rispetto alla concezione della costituzione o della fondazione del 
partito questo blocco sostiene che il “partito si costituisce nella lotta 
di classe”. Cosa s’intende qui con “lotta di classe?” Oggi s’intendono 
le lotte economico-rivendicative, in primo luogo quelle condotte dai 
“sindacati alternativi”. Questa teoria viene declinata in vari modi: “il 
partito e il sindacato si sviluppano di pari passo”, “per costruire il 
partito è necessario un legame con i settori più combattivi degli operai 
e dei lavoratori”, “il partito si costruisce se conquista le avanguardie 

 
2Il termine “Comunismo di Sinistra” rimanda alle tendenze (consigliarismo, 
sindacalismo rivoluzionario, trotskijsmo, bordighismo) che spesso, in nome 
del marxismo e del leninismo, a partire dalla fine degli anni Venti del secolo 
scorso si opposero, in forma più o meno coordinata, alla costruzione del 
socialismo in URSS, al marxismo-leninismo e alla Terza internazionale, alla 
guerra popolare antifascista e alle democrazie popolari, alla rivoluzione 
cinese e al maoismo. 
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di lotta”, “il partito si costruisce costruendo organismi di lotta dei 
lavoratori,” ecc. La tesi secondo cui il partito si costituisce con le lotte, 
comporta conseguentemente la seguente concezione: “il partito non si 
costituisce per iniziativa soggettiva dei comunisti più coscienti”. Non 
sarebbe dunque formato da comunisti che promuovono una teoria 
rivoluzionaria scientifica adeguatamente attualizzata e specificata, che 
propagandano questa teoria tra le masse legandola alla necessità del 
loro orientamento politico immediato e di prospettiva. Di 
conseguenza, se non si costituisce per iniziativa soggettiva, se il fattore 
decisivo non è questa iniziativa, allora ne deriva che il partito si 
costituirebbe sulla base di una certa combinazione tra fattori soggettivi 
e fattori oggettivi, ossia fattori questi ultimi che derivano dalla lotta, 
dal movimento e dall’iniziativa degli stessi lavoratori. Da questo 
consegue che la fondazione del partito non sarebbe solo il prodotto di 
un’iniziativa cosciente, fondata scientificamente e adeguatamente 
pianificata, ma un “processo”, una relazione dialettica tra “soggettività 
politica” e “avanguardie proletarie di lotta”, con una tendenza però a 
privilegiare maggiormente il secondo lato di questo rapporto, 
sacrificando il momento soggetivo-cosciente. 

Le radici relative alla storia del movimento operaio di queste posizioni 
si possono rintracciare nel sindacalismo rivoluzionario dell’Ottocento, 
nelle posizioni dell’ala destra revisionista della socialdemocrazia 
tedesca dei primi anni del Novecento, nei marxisti economicisti russi 
di quello stesso periodo storico, nelle teorie consigliariste di Rosa 
Luxemburg successive alla rivoluzione russa del 1905 (“Sciopero di 
massa, partiti, sindacati”,3 Newton Compton Editori, 1977), nelle 

 
3Gramsci scrive nei quaderni: «La teoria del Bronstein [Trorskij] può essere 
paragonata a quella di certi sindacalisti francesi sullo sciopero generale e alla 
teoria di Rosa nell’opuscolo tradotto da Alessandri: l’opuscolo di Rosa e la 
teoria di Rosa hanno del resto influenzato i sindacalisti francesi» (Q 7, 16, 
866-67). 
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teorie e nella linea dei “Comunisti consigliaristi” degli anni della I 
guerra mondiale e, soprattutto,  di quelli successivi alla rivoluzione 
d’Ottobre, nell’opposizione operaia russa (capitanata dalla Kollontaj) 
confluita successivamente nel blocco controrivoluzionario guidato dai 
trotskijsti, nelle varie combinazioni tra consigliarismo, bordighismo e 
trotskijsmo degli anni Trenta, sino ad arrivare alle più recenti 
concezioni dell’operaismo teorico (Raniero Panzieri e i Quaderni 
Rossi nei primi anni Sessanta, Tronti e Negri negli anni 
immediatamente successivi4), di Potere Operaio, Avanguardia 
Operaia, Lotta Continua, per continuare con Autonomia Operaia, 
compreso il PC(M-L)I-La Voce Operaia. Dopo la fine degli anni 
Settanta, queste posizioni sono state ancora assolutamente egemoni 
nei movimenti e nel sindacalismo alternativo. Queste teorie, 
attualmente egemoni e proposte oggi dal blocco sindacalista-
bordighista del Patto d’Azione Anticapitalista promosso dal Si Cobas,5 
contengono in sé la critica post-moderna alla teoria del marxismo-
leninismo-maoismo. Infatti tale critica su questo piano coincide con le 
concezioni revisioniste, riformiste, opportuniste e anarchiche. Si 
afferma che non esiste una verità oggettiva perché la verità è sempre 
di parte; si sostiene che il voler partire dalla definizione e dalla 
propaganda della teoria significhi mettere in primo piano tendenze e 
posizioni settarie e personalistiche che frantumano i legami di classe; 
si ritiene che il materialismo parta dalla valutazione e dalla costruzione 
dei “rapporti di forza” e non dalle “teorie astratte”; si spaccia come 
“marxismo” l’idea che conti principalmente la pratica politica 
immediata e i successi che essa può eventualmente ottenere. Questa 

 
4Si veda la rivista del 1964 Classe operaia che oltre a Tronti e Antonio Negri 
comprendeva Romano Alquati, Massimo Cacciari, ecc. 
5Ma in forme diverse fatte proprie  da tutto il sindacalismo di base e da gran 
parte dello stesso populismo di sinistra, da organizzazioni come la Rete dei 
Comunisti, ecc. 
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filosofia, che oggi è parte del postmodernismo di sinistra, 
consapevolmente o meno è la base della comune critica al 
“dogmatismo”, che non è affatto diretta contro il vero dogmatismo ma, 
appunto, contro la centralità, oggi, del riconoscimento e 
dell’assunzione della teoria rivoluzionaria come base per la 
fondazione del partito, quindi in ultima analisi contro il marxismo 
(oggi marxismo-leninismo-maoismo). Analogamente essa è alla base 
dei consueti commenti sarcastici sui “piccoli gruppi” che vorrebbero 
fondare il partito “studiando a tavolino” senza aver prima aver 
acquisito reali rapporti di massa, senza prima aver costruito organismi 
di massa, senza aver prima acquisito capacità di promozione delle 
lotte, senza prima aver conquistato un ruolo nella lotta economico-
rivendicativa. Sarcasmi che riflettono vecchi e beceri luoghi comuni 
revisionisti e sindacalisti, che risalgono persino alla fine 
dell’Ottocento, ma che oggi si sono cristallizzati sino a diventare 
dogmi che quasi nessuno osa mettere in discussione.   

 

 

B. SULLA CONCEZIONE DEL TIPO DI PARTITO COMUNISTA 
CHE È NECESSARIO COSTRUIRE 
 

A determinate concezioni della costituzione del partito corrispondono 
determinate concezioni di che cosa sia un partito comunista. Le 
concezioni dominanti nel blocco sindacalista-bordighista sono del 
seguente tipo: “il partito è espressione del sindacato di classe”, “il 
partito deve essere costruito come supporto per le lotte economiche”, 
“il partito è costituito da una serie di organismi di massa”. Lenin 
evidenziava che ciò che caratterizza un’organizzazione politica è dato 
non da quello che l’organizzazione dice di essere, ma dalle funzioni 
che effettivamente svolge. Ora le organizzazioni politiche che 
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aderiscono al blocco sindacalista-bordighista fanno un’attività politica 
che principalmente si caratterizza per il sostegno alle lotte sindacali 
oppure per l’attività relativa alla loro promozione. Alcune di esse si 
propongono come un “sindacato-partito”, altre come un “partito-
sindacato”, altre ancora “come organismo di supporto alle lotte” o 
come un “ibrido tra organizzazione economica e organizzazione 
politica”. Queste organizzazioni attaccano il principio del partito 
costituito da Quadri rivoluzionari, confondono il concetto di quadro 
nel senso proletario del termine con quello borghese ossia con quello 
di Intellettuale, inteso nel senso comune del termine. Quindi 
promuovono organizzazioni politiche e sindacali caratterizzate da una 
logica borghese, divise tra gli intellettuali esperti e/o sindacali e i 
militanti intesi come base. Allontanano i proletari, i giovani e i membri 
delle masse popolari dai ruoli e dagli organismi dirigenti delle 
organizzazioni politiche, che invece monopolizzano come proprietà 
privata con logiche da casta e da ceto intellettuale piccolo-borghese. 
Non lavorano per formare ed elevare tutti i compagni al livello di poter 
operare come Quadri rivoluzionari. Non operano affinché il partito sia 
costituito da proletari, piccoli intellettuali e membri delle classi 
popolari, che in modo consapevole e finalizzato assumono il 
centralismo democratico e pongono l’attività politica, nel senso più 
elevato e comprensivo del termine, al primo posto. Non formano 
quadri realmente comunisti in grado di promuovere la rivoluzione e di 
costruire il socialismo, ma burocrati da una parte e militanti come 
massa di manovra dall’altra. Il partito comunista marxista-leninista-
maoista è  un organizzazione che accoglie e valorizza tutti gli operai, 
i proletari, i disoccupati, i piccoli intellettuali, i piccolo-borghesi degli 
strati bassi e intermedi che 1) accettano l’ideologia e la teoria guida 
del marxismo-leninismo-maoismo; 2) applicano nella prassi 
quotidiana, in modo organizzato,  il suo programma; 3) decidono di 
lavorare attivamente, con spirito protagonista, per diventare Quadri 
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rivoluzionari complessivi, potendo fare questo grazie alla guida e al 
massimo stimolo, supporto e sostegno degli organismi dirigenti. Il 
Partito Comunista marxista-leninista-maoista condanna le logiche 
burocratiche, aristocratiche, da ceto politico e invece, sulla base dei 
principi maoisti della Grande Rivoluzione Proletaria Culturale, 
promuove la formazione di tutti i membri che scelgono di aderire 
senza alcuna preclusione o discriminazione. Ogni membro del partito, 
sia esso proletario o piccolo intellettuale, appartenga alla classe 
operaia o alla piccola borghesia, ha il diritto e il dovere di esprimere e 
far valere le proprie idee in un processo dialettico collettivo in cui lo 
sviluppo delle contraddizioni è concepito, da un lato, come 
delimitazione dalle concezioni della borghesia e come rafforzamento 
della coscienza e dello spirito comunista e, dall’altro, come sviluppo 
costruttivo delle contraddizioni in seno al popolo in funzione di un 
processo di costruzione collettiva, da cui nessun membro  del partito 
deve poter essere escluso o autoescludersi. 

Il partito comunista marxista-leninista-maoista lavora per elevare la 
coscienza di classe del proletariato e degli altri strati popolari. 
Promuove la costruzione progressiva del blocco popolare a egemonia 
proletaria (fronte popolare) attirando strati crescenti del proletariato e 
delle masse popolari. Concepisce il “blocco popolare” come 
l’inesauribile base rossa della lotta politica per l’instaurazione di un 
Nuovo Stato di Democrazia Popolare sulla via del Socialismo 
attraverso la strada della circolazione espansiva tra “guerra di 
posizione” e “guerra di movimento” (Gramsci) verso una Nuova 
Resistenza. È un’organizzazione che, allo scopo di supportare tutto 
questo e di educare sempre ulteriori settori del proletariato e delle 
masse popolari, promuove necessariamente, tramite appositi 
organismi di massa, in primo luogo l’organizzazione sindacale di 
classe, anche la lotta economica e quella rivendicativa concepite come 
livello complementare e subordinato a quello della lotta politica 
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condotta dal partito e dal blocco popolare a egemonia proletaria. 

Analogamente, in quest’ottica promuove università e accademie 
popolari, organismi culturali di vario tipo, centri di socializzazione, 
organismi fondati sulla critica delle teorie e delle esperienze borghesi 
in campo psicoterapeutico e psichiatrico, di cura e tutela della salute 
mentale dei lavoratori aderenti o simpatizzanti al blocco 
rivoluzionario proletario. In altri termini, insieme al blocco popolare 
che rappresenta la grande base rossa del Nuovo Stato promuove, 
costruendo tutti gli ambiti e gli organismi relativi, una nuova società 
civile, una nuova cultura e una nuova morale proletaria. 

 

 

C. SULLE QUESTIONI DEL RAPPORTO TRA LOTTA ECONOMICA 
E LOTTA POLITICA 
 

Il blocco sindacalista-bordighista non nega la lotta politica, 
semplicemente la concepisce come una dimensione che si sviluppa 
sulla base della lotta economico-rivendicativa. Cosa s’intende però 
con il concetto di “lotta politica”? Fondamentalmente due cose 
diverse: 1)  lotta contro i vari governi a supporto di determinate 
rivendicazioni politiche, 2) propaganda del “programma massimo” 
ossia della rivoluzione proletaria e della necessità del socialismo. Lo 
schema generale che si propone, più o meno consapevolmente e quindi 
volutamente, è il seguente: prima le lotte economiche-rivendicative 
all’interno delle quali si avanzano rivendicazioni politiche e si 
propaganda il “programma massimo”, poi la radicalizzazione degli 
obiettivi programmatici delle lotte economiche e rivendicative e, sulla 
base dello sviluppo del movimento, delle forme di lotta sino a definire 
una serie di obiettivi intermedi il cui conseguimento dovrebbe 
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avvicinare la rivoluzione proletaria. Si tratta della teoria economicista 
dello sviluppo della lotta politica a partire da quella economica e della 
progressiva radicalizzazione degli obiettivi relativi ai programmi di 
lotta. Queste concezioni sono abbastanza larghe da contenere le 
posizioni e le linee di tendenze diverse come quelle del sindacalismo 
rivoluzionario semianarchico e del consigliarismo-bordighismo 
relative alla concezione dell’inevitabile incontro, nell’accentuarsi 
della crisi, tra le lotte e il “programma comunista”, come le teorie 
semioperaiste relative al presunto carattere antagonista e 
anticapitalista delle lotte economico-sindacali, come le tesi trotskijste 
sul programma di transizione al socialismo. Solo il marxismo-
leninismo-maoismo si oppone a questo tipo di posizioni e sostiene 
invece che lotta economica e lotta politica sono dimensioni 
incommensurabili, che semplicemente possono e debbono combinarsi 
utilmente tra loro, fermo restando che se è indispensabile la lotta 
economico-rivendicativa, il lato principale a cui è subordinato il tutto, 
è quello della lotta politica rivoluzionaria. Queste tesi sono fondate 
sulla teoria del Capitale di Marx e su quella marxista-leninista-maoista 
dello Stato. Esse sostengono, tra l’altro, che lo Stato borghese opera 
rispetto a un piano generale riguardante la contraddizione tra 
“borghesia” e “proletariato” come rappresentazione degli interessi 
strategici e di fondo della borghesia e della lotta contro l’ideologia 
comunista e la prospettiva della rivoluzione. Questo mentre invece la 
contraddizione capitale-lavoro è relativa allo scontro economico tra 
lavoratori salariati e settori di quelli dipendenti con gli imprenditori e 
le politiche economiche e del lavoro dei vari governi. 

Quindi secondo il marxismo-leninismo-maoismo “borghesia” e 
“interessi imprenditoriali capitalistici” risultano categorie che non 
coincidono e che occasionalmente possono parzialmente contraddirsi.  
Soprattutto, il m-l-m sostiene che il dominio politico-economico della 
borghesia è di livello superiore e quindi determinante rispetto a quello 
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relativo all’operato dei vari governi e degli istituti parlamentari. La 
lotta contro il dominio politico ed economico della borghesia si 
colloca quindi ad un livello diverso da quello della lotta contro padroni 
e governi. Nel primo caso abbiamo la lotta politica democratica 
rivoluzionaria, oggi per un programma di Democrazia Popolare, nel 
secondo abbiamo la lotta politica ed economica rivendicativa 
(programma di lotta).  

Così molte rivendicazioni del blocco sindacalista-bordighista sono in 
realtà rivolte ai governi e per di più sono riformiste nel senso più 
regressivo del termine, ossia confondono la questione del governo e 
quella dello Stato, la questione della lotta economica contro i padroni 
e le politiche economiche con quella della lotta contro la borghesia. 

In realtà il blocco sindacalista-bordighista coniuga nel migliore dei 
casi frasi altisonanti apparentemente rivoluzionarie con quelle di un 
programma di rivendicazioni economico-politiche che assemblano 
confusamente rivendicazioni che possono effettivamente essere 
oggetto di una battaglia sindacale con altre che richiedono, per essere 
realizzate, un Nuovo Stato caratterizzato dall’egemonia del 
proletariato  sulle masse popolari. Manca quindi l’essenziale, qualsiasi 
accenno alla necessità di un partito che affermi la necessità di 
affermare un programma di democrazia popolare da perseguire con la 
lotta politica e, nello sviluppo del conflitto di classe, con la 
promozione di una Nuova Resistenza come forma concreta per la 
rivoluzione proletaria e popolare nel nostro paese. Questo con 
l’obiettivo di indicare e promuovere un reale sbocco complessivo per 
l’iniziativa e la lotta del proletariato e delle masse popolari. In altri 
termini si tratta della necessità di un Nuovo Stato Democratico, 
Popolare e Antifascista, che realizzando sotto l’egemonia del 
proletariato l’alleanza con settori inferiori ed intermedi della piccola-
borghesia possa attuare realmente un insieme di misure politiche ed 
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economiche a tutela degli interessi delle masse popolari. Il tutto nel 
quadro di una struttura di democrazia fondata da un lato sull’attività e 
sul protagonismo delle masse sotto la guida del proletariato e dall’altro 
sulla repressione delle classi reazionarie che si oppongono a tale 
prospettiva. Non si tratta quindi di uno Stato direttamente socialista 
che opera immediatamente per la socializzazione dei mezzi di 
produzione, ma di un processo di rivoluzione ininterrotta che si 
personifica in un Nuovo Stato diretto dal proletariato volto a 
determinare le condizioni politiche ed economiche per l’affermazione 
il socialismo nel nostro paese. 

 

 

III. AFFERMARE L’’IDEOLOGIA COMUNISTA E 
SCONFIGGERE L’OPERAZIONE POLITICA DEL 
BLOCCO SINDACALISTA-BORDIGHISTA 

 

Di fronte alla decomposizione, alla crisi e al progressivo 
smascheramento delle diverse varianti (compresa quella dei CARC-
nPCI) del populismo di sinistra, questa tendenza rappresenta oggi, 
rispetto al problema della costruzione del partito comunista, un 
rilevante ostacolo. 

In un modo o nell’altro questa tendenza si sta avviando alla 
costruzione di una o più organizzazioni partitiche. Siano esse un 
sindacato-partito, un partito-sindacato o un partito che si regge e 
autoalimenta con un presunto “fronte di classe” egemonizzato dai ceti 
politici del sindacalismo alternativo, in ogni caso la tendenza e quindi 
l’operazione di fondo è questa. 

Ci sono già tanti partiti che si definiscono comunisti, ma la cui teoria, 
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ideologia e linea non è affatto comunista. Così, uno dopo l’altro 
crollano ed entrano in crisi.  Da questo punto di vista, il blocco 
sindacalista-bordighista è anche un raccoglitore di parte di tali 
esperienze in crisi ed è contemporaneamente un tentativo al servizio 
della loro riproduzione e rivitalizzazione.  Qualunque sia l’esito 
effettivo dell’operazione politica in atto, essa è certamente destinata a 
dissolversi miseramente. È chiaro però che, in questo modo, la 
tendenza alla costruzione di un reale partito comunista verrebbe 
ulteriormente ostacolata per un certo periodo di tempo. 

In ogni caso, il problema iniziale relativo alla costituzione di un partito 
comunista è quello della teoria e della linea. 

Nei primi anni Venti, il bordighismo, il trotskijsmo, il consigliarismo 
erano correnti del movimento operaio, persino del Movimento 
Comunista Internazionale. Dopo pochi anni erano già andate 
proponendosi come tendenze estranee al proletariato e alla fine degli 
anni Venti sono diventate tendenze ideologiche e politiche reazionarie, 
sostanzialmente anticomuniste. Di fronte all’ascesa del fascismo su 
scala internazionale, hanno incominciato ad operare come un ostacolo 
alla difesa dell’URSS e alla lotta contro il fascismo, hanno iniziato a 
sostenere che il fascismo era espressione dei ceti medi e che nel 
fascismo si riflettevano anche aspirazioni socialiste. Insomma, hanno 
iniziato a fare quello che oggi in forme diverse fanno anche i “populisti 
di sinistra”. Così hanno continuato a opporsi al settimo congresso della 
Terza Internazionale, alla costruzione dei fronti antifascisti e alla lotta 
per la democrazia popolare e l’indipendenza nazionale. Quindi si sono 
nuovamente opposti alla rivoluzione cinese e allo sviluppo del 
marxismo-leninismo nel marxismo-leninismo-maoismo. Con una 
teoria non proletaria e persino reazionaria, anche se mascherata da 
internazionalista e comunista, non si può fare la rivoluzione, non si 
può costruire un reale partito comunista e sostanzialmente non si può 
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fare altro che strumentalizzare e mandare allo sbaraglio le lotte e le 
migliori energie del proletariato e delle masse popolari. 

Un’affermazione del progetto politico del blocco sindacalista-
bordighista bloccherebbe per un certo periodo di tempo la tendenza 
alla costituzione di un partito comunista sulla base di un’ideologia e 
di una teoria sintesi delle esperienze più decisive e avanzate del 
Movimento Comunista Internazionale. Per questo va combattuta dal 
punto di vista teorico-politico e organizzativo. 

 

 

IV. LA LOTTA CONTRO I NOSTALGICI DELLE 
ESPERIENZE RIVOLUZIONARIE DEGLI ANNI 
SETTANTA 

 

È fortemente presente nella sinistra radicale, nell’estrema sinistra, nel 
sindacalismo alternativo e nei movimenti di opposizione, l’idea che i 
decenni relativi agli anni Sessanta e Settanta, ed in particolare 
quest’ultimo, vadano considerati come un modello per la costruzione 
del partito e per la rivoluzione nel nostro paese. Ci sono per esempio 
varie forze, che prendono questa o quella esperienza di quegli anni 
come indicativa di un secondo tentativo, dopo quello rappresentato dal 
PCdI di Gramsci, di approdare alla costruzione di un effettivo partito 
comunista. 

In tal modo, di fatto, si instaura una relazione per cui l’esperienza 
relativa alla costruzione del PCdI di Gramsci viene letta come 
secondaria rispetto a questi presunti ulteriori tentativi relativi alla fine 
degli anni Sessanta e ai primi decenni degli anni Settanta. Così di volta 
in volta si individua nel PCdI(m-l) o, all’opposto, nel PC(M-L)-Voce 
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Operaia o ancora in altri gruppi e organizzazioni rivoluzionarie 
dell’epoca, un’esperienza da riconsiderare almeno parzialmente. 

Se il Sessantotto è stato un fenomeno sostanzialmente internazionale, 
è evidente che, almeno per quanto attiene ai paesi imperialisti, l’Italia 
ha visto una particolare estensione e radicalizzazione del movimento. 
La classe operaia ha avuto, in forme diverse, un ruolo rilevante e 
insieme ad essa si sono mobilitati lavoratori dei servizi e di altri settori 
popolari e vasti strati giovanili e studenteschi. Le forme di lotta sono 
state le più disparate e hanno visto una larga diffusione quelle 
caratterizzate dall’organizzazione e dall’esercizio della violenza 
rivoluzionaria. Tutto questo si è accompagnato alla formazione di 
svariate e spesso anche numericamente consistenti organizzazioni 
politiche caratterizzate dal riferimento al comunismo e alla 
rivoluzione proletaria. Si può parlare di una situazione 
prerivoluzionaria che si spiega, oltre che con la diffusione del 
movimento su scala internazionale, anche con una congiuntura 
favorevole alla ripresa su vasta scala della dinamica delle lotte 
economico-rivendicative. Il fattore che però nel nostro paese è 
risultato decisivo è stato quello del crescente logoramento, agli occhi 
del proletariato e delle masse popolari, dell’egemonia reazionaria del 
regime democristiano. Questa crisi, non trovando in quegli anni uno 
sbocco reazionario praticabile sul versante dell’estrema destra, data la 
sconfitta del tentativo rappresentato dal governo Tambroni, l’assenza 
di consistenti partiti più spiccatamente fascisti e l’impossibilità di una 
scelta golpista che avrebbe fatto precipitare in senso rivoluzionario la 
situazione, spingeva quindi rilevanti settori di massa alla ricerca di uno 
sbocco a sinistra. Cosa che spesso significava saltare il riferimento al 
PCI revisionista e ai sindacati collaborazionisti e indirizzarsi 
direttamente verso l’estrema sinistra. La crisi del regime DC, 
insomma, era una crisi che investiva assetti cristallizzati dello Stato 
borghese di quegli anni, esito dell’avvenuta chiusura, in forma 
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sostanzialmente regressiva a causa dell’operato revisionista del PCI 
togliattiano, della fase relativa alla grande guerra di resistenza 
antifascista. 

In questo contesto la formazione di un adeguato partito marxista-
leninista-maoista avrebbe potuto evitare che la borghesia riuscisse a 
risolvere la situazione tramite una rivoluzione-passiva (Gramsci) 
incentrata 1) sul rafforzamento del ruolo e delle posizioni del PCI e 
dei sindacati confederali; 2) sull’incorporamento di una parte rilevante 
dello stesso movimento degli anni Settanta, in particolare di gran parte 
dei suoi ceti politici sindacali dirigenti, in un processo di 
rafforzamento dello Stato inteso come allargamento della società 
civile reazionaria (integrazione della sinistra sindacale nei sindacati 
confederali e nei processi, allora embrionali rispetto alla situazione 
attuale, di corporativizzazione dello Stato, formazione del No Profit e 
del Terzo Settore, diffusione delle cooperative, legislazione più 
progressiva sul piano dei diritti civili, come per es. la Legge Basaglia, 
che apriva svariate opportunità d’integrazione economica e di 
acquisizione di posizioni negli apparati egemonici ecc); 3) su una 
strategia, ormai potentemente in atto, di liquidazione della stessa DC 
(andata in porto con l’operazione “mani pulite”) con relativa apertura 
di una fase di fascistizzazione, questa volta adeguatamente supporta 
dalla costruzione di un diffuso consenso reazionario di massa 
(processo che oggi inizia a palesare apertamente i suoi esiti 
ultrareazionari). In effetti i veri motivi di fondo per cui questa 
rivoluzione passiva ha potuto affermarsi si giocano sulla mancata 
costruzione di un partito comunista marxista-leninista-maoista. Cosa 
che indica come negli anni Sessanta e Settanta non ci sia stato affatto 
un “secondo tentativo” dopo quello rappresentato dal PCdI di 
Gramsci. A sua volta questa “assenza” è dialetticamente connessa al 
fatto che, sul piano ideologico, politico e organizzativo, le forze e i 
raggruppamenti delle diverse tendenze rivoluzionarie di quei decenni, 
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non erano affatto portatori di un’ideologia rivoluzionaria proletaria, 
ossia della teoria del marxismo-leninismo-maoismo, bensì di teorie 
rivoluzionarie piccolo-borghesi, oggettivamente espressione dei ceti 
politico-intellettuali della piccola borghesia privilegiata dell’epoca, 
che lottavano per un’adeguata collocazione all’interno del sistema 
politico, sociale ed egemonico, definito dal dominio del capitalismo 
monopolistico di Stato pubblico e privato. Prospettiva per la quale 
risultava indispensabile, per tali ceti, portare una lotta a fondo per la 
dissoluzione del regime DC. 

Si è trattato quindi, dal lato delle posizioni teoriche e politiche, di un 
universo totalmente egemone, rispetto ai settori d’avanguardia del 
proletariato, delle masse popolari e degli strati studenteschi, che è 
andato dall’operaismo teorico (Quaderni Rossi) all’autonomia 
operaia, dai gruppi (PdUP-Manifesto, DP-AO, LC) a un PCdI(m-l) 
velocemente dissoltosi e alla deriva operaista e antistalinista del 
PC(M-L)I-La Voce Operaia, ai frammenti del trotskijsmo, del 
bordighismo e dell’emmellismo dogmatico, antimaoista e 
semitogliattiano, per arrivare al combattentismo operaista o a quello 
eclettico, nutrito di riferimenti guevaristi/fuochisti, e propugnatore di 
teorie revisioniste e riformiste come quelle del “cuore dello Stato”. 

Se le condizioni erano prerivoluzionarie e se ampi settori delle masse 
operaie, popolari e studentesche hanno lottato spesso con 
determinazione e spirito rivoluzionario, l’egemonia delle teorie e delle 
linee politiche errate che si presentavano come comuniste, ha fatto sì 
che la lotta delle masse sia stata utilizzata dai ceti politici piccolo-
borghesi privilegiati dell’estrema sinistra per un progetto di 
ristrutturazione dello Stato. Progetto che prevedeva necessariamente 
un certo tipo di liquidazione più o meno forzosa del regime DC, e che 
dall’altro comportava che il movimento di massa di quei decenni non 



33 
 

potesse risolversi in modo diverso da quello una devastante sconfitta 
con esiti tutt’ora perduranti. 

Alla fine degli anni Cinquanta, sul terreno teorico-politico e sul quello 
ideologico culturale si facevano strada i gruppi e i circoli intellettuali 
del Marxismo Critico, della Nuova Sinistra e dell’operaismo teorico. 
Il lavoro teorico e culturale venne posto al centro da tali tendenze e da 
questi circoli intellettuali provenienti in parte dai partiti di potere 
dell’epoca (soprattutto dal PSI, ma anche dalla sinistra DC e dagli 
intellettuali critici del PCI), in parte dagli ambienti sindacali e, in parte 
ancora spesso decisiva, dagli ambienti accademici. Questo blocco 
politico-intellettuale ha, da un lato, sviluppato le linee portanti di un 
paradigma per un processo di trasformazione radicale del regime 
economico e politico vigente in quella fase nel nostro paese e, 
dall’altro, ha portato a fondo la lotta contro il marxismo-leninismo. In 
questo modo, di fronte ai settori marxisti-leninisti fuoriusciti dal PCI 
che permanevano abbarbicati alla sinistra secchiana del PCI e che 
combinavano un bieco settarismo dogmatico con una linea politica 
economicista e riformista di gran lunga meno attraente o persino più 
arretrata di quella propugnata dagli operaisti, la “Nuova Sinistra” (qui 
intesa in senso lato) ha costruito i quadri politico-intellettuali e la 
“teoria rivoluzionaria” necessaria per l’egemonia nei movimenti di 
lotta che si svilupperanno di lì a poco. Basti pensare che il comitato 
centrale del gruppo operaista-partitista “Potere Operaio” all’epoca era 
composto interamente da professori universitari capaci, quindi, di 
mettere in campo, sul piano delle pubblicazioni di saggi e di riviste, 
oltre che su quello dei corsi universitari e della formazione, un 
imponente apparato egemonico capace di liquidare velocemente 
qualsiasi velleitarismo dogmatico emmellista di matrice semi-
togliattiana e secchiana. 
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4. PER LA RIPRESA DEL MARXISMO-
LENINISMO-MAOISMO IN ITALIA 

 

Il marxismo-leninismo-maoismo in Italia non solo non si è sino ad 
oggi mai tradotto in un processo di partito, ma è stato anche assunto e 
proposto in forme che, in nome del m-l-m, hanno riproposto e 
riprodotto vecchie deviazioni operaiste, eclettiche o semi-togliattiane 
degli anni Sessanta e Settanta. Parliamo quindi della necessità di una 
ripresa nel senso della necessità di ristabilire, attualizzare e specificare 
l’essenza rivoluzionaria dell’ideologia e della teoria del proletariato 
come guida per la costruzione del partito e per la rivoluzione 
democratico-popolare sulla via del socialismo nel nostro paese. 

Da questo risulta come oggi il problema della lotta contro i nostalgici 
degli anni Settanta sia di estrema attualità poiché, che lo vogliano o 
meno, tali nostalgici non fanno altro che riproporre, in forme 
ovviamente più elaborate, attualizzate e sofisticate, posizioni che già 
hanno avuto un ruolo deleterio per un effettivo processo di 
costituzione di un adeguato partito comunista. 

Processo che richiede oggi, come decisivo passaggio preliminare per 
tale costituzione, la formazione di un adeguato apparato egemonico 
senza il quale è impossibile impostare correttamente la questione del 
legame con i settori avanzati del proletariato e delle masse popolari, la 
questione della costruzione e della direzione di organizzazioni 
sindacali effettivamente di classe e quella della corretta impostazione 
dell’iniziativa politica contro la fascistizzazione, la guerra imperialista 
e l’inaudita compressione in atto delle condizioni di vita e di lavoro e 
dei diritti sindacali, politici e civili delle masse proletarie e popolari. 

Senza poter contare sui “professori universitari rivoluzionari” e anzi, 
mediamente dovendo lottare contro i vari “accademici” presunti 
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marxisti, oggi è necessario costruire, insieme a un apparato egemonico 
per la ripresa del marxismo-leninismo-maoismo nel nostro paese, una 
corrispondente potente macchina di propaganda capace di arrivare in 
modo capillare ad ampi settori avanzati delle masse proletarie, 
popolari e studentesche, al fine di costruirne o ricostruirne la coscienza 
di classe e di orientarne l’iniziativa verso la prospettiva di una Nuova 
Resistenza Popolare e di un Nuovo Stato. 

Per questo compito tutti sono oggi indispensabili. Qualsiasi 
compagno, proletario, operaio, disoccupato, studente, membro degli 
strati inferiori della piccola borghesia intellettuale, qualsiasi donna 
delle masse popolari che sceglie di lottare per la liberazione delle 
donne dalla loro oppressione, qualsiasi reale e sincero democratico e 
antifascista, che condivida tale prospettiva e impostazione e decida di 
porre coerentemente la propria vita al servizio della rivoluzione e delle 
masse popolari, può portare il suo specifico contributo. Come 
affermava Gramsci, la costruzione del Partito Comunista è una 
gigantesca opera collettiva a cui tutti i proletari coscienti e i membri 
avanzati delle masse popolari possono e devono dare il proprio 
contributo ideologico, politico, economico e organizzativo. 

NUOVA EGEMONIA 
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