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SOFISTICA, ECLETTISMO ED ECONOMICISMO 
NELLE POSIZIONI DEL GRUPPO “PROLETARI 
COMUNISTI”: A PROPOSITO DI UN BILANCIO 
DELL’ESPERIENZA DEL COLLETTIVO DEI 
LAVORATORI EX GKN 

 

L’articolo del 11 dicembre di Proletari Comunisti-PCm 
intitolato “Sul percorso del Collettivo Lavoratori Gkn”1 va letto 
con attenzione da tutti quelli che hanno a cuore nel nostro paese 
il problema della costruzione di un partito comunista o, più nello 
specifico, di un partito comunista marxista-leninista-maoista. 

Come Nuova Egemonia abbiamo già chiarito2 la nostra 
posizione sulla linea politica e sindacale del Collettivo lavoratori 
ex-Gkn. Qui ci soffermiamo esclusivamente sull’articolo di 
Proletari Comunisti-PCm. In questo articolo emergono con 
chiarezza, rispetto alla specifica questione del bilancio di una 
esperienza sindacale, tre problemi: 1) la visione sofistica, 2) 
l’eclettismo, 3) l’economicismo.  

 

 
1 https://proletaricomunisti.blogspot.com/2022/12/007-tutti-i-seggi-
in-costante.html 
 

2 https://nuovaegemonia.com/2022/09/20/quale-prospettiva-per-i-
lavoratori-ex-gkn-sindacato-operaio-partito-comunista-o-inesorabile-
declino/- https://nuovaegemonia.com/2022/11/06/il-vicolo-cieco-
imboccato-dal-collettivo-dei-lavoratori-ex-gkn/   
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La questione della sofistica 

L’iniziativa politica dei comunisti, nel senso lato del termine, 
deve confrontarsi oggi con una grande complessità che richiede 
adeguate teorie, strategie, linee e quindi anche elaborazioni e 
analisi come guida per la prassi. In una situazione complessa 
emergono continuamente una molteplicità di aspetti che paiono 
decisivi, ma che tendono a escludersi a vicenda. Da cui la 
necessità di una teoria guida per un’elaborazione, un’analisi e 
una prassi, che consentano d’individuare il “bandolo della 
matassa”. Una volta trovato, applicando il metodo materialistico 
dialettico di Marx, di Lenin e di Mao, si tratta di ricostruire in 
modo consapevole la complessità oggettiva di una determinata 
situazione. Questo significa evidenziare e affermare una 
conseguente gerarchia tra le varie questioni, le varie 
contraddizioni, i vari aspetti, ecc. La sofistica procede con un 
metodo contrapposto a quello della dialettica materialistica. In 
questo senso si parla anche di “dialettica sofistica” in quanto 
questo metodo è quello che è stato tematizzato dai sofisti  nelle 
prime fasi di formazione della filosofia classica greca. La 
sofistica tratta i vari lati e aspetti relativi a una situazione 
complessa in funzione non della comprensione di tale 
situazione, ma della persuasione degli ascoltatori e dei lettori, 
insomma di un pubblico, che si presuppone possa essere 
interessato e coinvolgibile. In altri termini, la sofistica cerca di 
convincere il pubblico dell’adeguatezza e della bontà dei propri 
propositi e delle proprie finalità, ricorrendo a ‘procedimenti 
retorici di carattere soggettivistico. Poiché la retorica si propone 
l’obiettivo di affascinare, sedurre, galvanizzare, ecc. il pubblico 
a cui si riferisce, non bada alla correttezza, all’adeguatezza, alla 
razionalità dei propri ragionamenti e delle proprie 
argomentazioni. In altri termini, per la sofistica non esiste la 
questione di una logica razionale e di una verità come 
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riproduzione adeguata della realtà oggettiva, come guida per la 
prassi. La sofistica quindi pretende di essere libera di affermare 
oggi una cosa e domani un’altra, di poter adesso sottolineare un 
aspetto come decisivo e subito dopo di poter affermare che, 
invece, risulta decisivo un aspetto opposto. Per molti versi la 
“dialettica sofistica” in politica è oggi anche un continuo appello 
al gretto senso comune presente nei movimenti e nella “sinistra” 
radicale o ‘rivoluzionaria’. Da cui il tentativo di confondere le 
questioni, facendo leva su una continua produzione di 
“significanti vuoti” permeati di una grossolana “etica proletaria” 
e di un roboante linguaggio “rivoluzionario”. Il tutto al fine di 
proporsi come modello di riferimento. Un marchingegno tipico 
di questa retorica sofistica è quello di operare in senso seduttivo, 
presentandosi in un primo momento come ferventi sostenitori di 
posizioni e pratiche altrui, per poi via via criticare tali 
elaborazioni e iniziative come limitate, inconseguenti o 
contradditorie. Questo con l’intento di presentarsi come 
interpreti e portatori di un adeguato modello, sul piano di una 
fedele interpretazione di esigenze avanzate da altre soggettività, 
al fine di mostrare a queste stesse soggettività come dovrebbero 
ricalibrare e reimpostare la propria prassi. Un po' la classica 
figura del “grillo parlante”. 

La questione dell’eclettismo 

C’è un nesso tra la sofistica e la questione dell’eclettismo che 
però va chiarito meglio. In generale l’eclettismo ha a che fare 
con il fatto che, di fronte a situazioni oggettive che si presentano 
complesse e che quindi paiono caratterizzarsi caoticamente per 
una molteplicità di aspetti diversi, si rapporta a tali situazioni a 
partire non da una determinata teoria organica ma, 
simultaneamente, da più teorie che presentano principi di fondo 
reciprocamente incompatibili. La conseguenza è che gli stessi 
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fenomeni vengono letti alla luce di principi diversi e quindi per 
far fronte alla contraddizione che ne consegue si cerca 
formalmente di definire un equilibrio tra le diverse “letture”. 
Tale equilibrio poi si cristallizza e può venire successivamente 
richiamato e applicato meccanicamente. Per chi è interessato 
alla questione, visto che in fondo qui si tratta del problema 
dell’applicazione del marxismo-leninismo-maoismo alla realtà 
attuale del nostro paese, questo tipo di eclettismo è ben 
rappresentato dai gruppi dei CARC e del nPCI. Però c’è anche 
un’altra forma di eclettismo legata in modo più organico alla 
sofistica. Una forma che si rileva particolarmente nel gruppo di 
Proletari Comunisti-PCm. In quest’ultimo caso l’eclettismo ha a 
che fare con il fatto che si affermano contemporaneamente, 
ponendoli sullo stesso piano, principi teorici opposti con lo 
scopo però di destrutturarli entrambi. Qui l’obiettivo è, per così 
dire, quello di generare il caos nei riferimenti, al fine di emergere 
come guida, come unici depositari della vera teoria e del vero 
sapere e unici interpreti, sotto il profilo della prassi, di una linea 
corretta. Questa seconda versione dell’ “eclettismo”, sul terreno 
filosofico, si presenta come un’applicazione del post-moderno 
al campo della politica.  

La questione dell’economicismo 

Infine dicevamo c’è la questione dell’economicismo. Qui il 
riferimento non può però essere alle tesi di Marx e di Engels. 
Marx non ci ha dato una teoria del Partito Comunista. Dobbiamo 
prenderla da Lenin, da Stalin e da Mao. Ora l’economicismo 
contiene una serie di principi coerenti e organici del tipo: - la 
coscienza di classe nasce dalla lotta economica; - le avanguardie 
della lotta economica sono le avanguardie del partito; - il partito 
nasce dalle lotte economiche e non dalla teoria, dalla propaganda 
e dall’orientamento politico; - la lotta economica non è solo 
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difensiva, ma anche offensiva; - la lotta economica 
sviluppandosi produce lotta politica rivoluzionaria; - il sindacato 
produce quadri di partito; - si può parlare di vera “lotta di classe” 
anche se non c’è un adeguato partito comunista che la dirige; … 
L’economicismo nel nostro paese proviene dal revisionismo 
moderno, dal sindacalismo, sia esso confederale, alternativo o 
“anarcocomunista” (teoria dell’autorganizzazione), 
dall’operaismo di Panzieri e dell’Autonomia Operaia 
(concezione dell’ “autonomia di classe”), dai gruppi opportunisti 
del passato come PdUP-Manifesto, AO-DP, LC, dalle teorie 
“fuochiste” dei primi anni Settanta che, di fatto, nonostante 
l’apparenza, lo presuppongono, ecc. Bisognerebbe quindi anche 
distinguere il tipo di economicismo che caratterizza in modo 
eclatante il gruppo Proletari Comunisti-PCm, da quello più 
sfumato che, comunque, gioca un ruolo decisivo anche in gruppi 
come i CARC e il nPCI. 

“Lezioni positive” e “lezioni in negativo”: la critica sofistica 
ed eclettica di Proletari Comunisti all’esperienza del 
Collettivo dei Lavoratori ex-Gkn 

Se si cerca di ridurre alla sostanza il lungo articolo di Proletari 
Comunisti-PCm, depurandolo dalla “dialettica sofistica” di cui 
è permeato dall’inizio alla fine, in definitiva rimane ben poco. 
La “dialettica sofistica” serve in primo luogo a confondere le 
idee e a nascondere questa pochezza e, in secondo luogo, a far 
passare come conseguentemente proletarie e rivoluzionarie le 
proprie posizioni. In questo senso questo gruppo fa proprio e 
agisce pienamente il principio sofistico secondo cui il 
“linguaggio” non è tanto riproduzione della realtà nella 
coscienza al fine di indicare delle necessità, quanto invece, 
direttamente, una forma di “prassi” o, per usare la terminologia 
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enfatica di tale gruppo, il “linguaggio” sarebbe parte della 
“guerra di classe”.  

Entriamo nel merito. L’articolo inizia con le cosiddette “lezioni 
positive” che secondo Proletari Comunisti-PCm devono essere 
tratte dall’esperienza del Collettivo Lavoratori ex-Gkn: “Dalla 
Gkn viene chiaro che, quando gli operai vengono buttati fuori 
dal posto di lavoro …la fabbrica si deve occupare o si devono 
mettere in campo iniziative di lotta dura, continua…ci deve 
essere ribellione, ci deve essere la parola d’ordine 
“insorgiamo”,”. Questo giudizio viene poi variamente ripreso e 
ribadito nel corso dell’articolo. Da questa prima “lezione 
positiva” deriva che, per Proletari Comunisti-PCm, la lotta dei 
lavoratori ex Gkn è stata ed è esemplare sotto il profilo della 
“durezza”, della “ribellione” e dell’… “insorgiamo” (Sic!). 

Veniamo poi alla “seconda lezione”: “L’altra lezione dalla Gkn 
è la questione dell’unità… intorno alla classe che ci farà 
passare dalla preistoria alla storia dell’umanità... voi della 
Gkn state anche restituendo questa solidarietà… anche a 
settori sociali in lotta, gli studenti che finalmente lottano 
contro la scuola dei padroni che anche uccide, le donne che 
doppiamente subiscono non una ma tante catene……Gli 
operai più coscienti per avere questi “alleati” devono 
appoggiare le lotte di questi movimenti, e appoggio non 
significa limitarsi a fare dichiarazioni di solidarietà, ma 
sostenere attivamente le loro lotte, iniziative - e in questo gli 
operai del Collettivo Gkn sono un esempio… grande 
solidarietà costruita dal Collettivo Gkn intorno alla loro lotta, 
dimostra che la classe operaia può e deve essere avanguardia 
di tutto il popolo, assumendo, attraverso la lotta politica, le 
istanze di studenti, come dei settori ambientalisti radicali”. 
Anche questo giudizio viene varie volte rimasticato. Da questa 
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seconda “lezione positiva” deriva che, per Proletari Comunisti-
PCm, la lotta dei lavoratori del Collettivo è stata ed è esemplare 
per la sua capacità di unire gli operai e di unire agli operai anche 
gli studenti, i movimenti, i settori ambientalisti radicali, ecc. 

Finite le “lezioni positive” ci sarebbero però anche quelle da 
trarre in “negativo”, vediamole: 

Criticando il Collettivo si afferma nel medesimo articolo: “ci si 
è riferiti per organizzare assemblee alle realtà possibili, più 
facilmente disponibili, centri sociali, movimenti, mentre il 
necessario era, anche in situazioni non facili, andare alle 
fabbriche... Per esempio, nella loro venuta a Taranto, come 
non andare alla più grande fabbrica siderurgica del nostro 
paese e d’Europa, con più di 13 mila operai, piena di 
contraddizioni ma anche di potenzialità? E accettare invece il 
“possibile” sulla piazza, in cui operai in lotta contro le 
delocalizzazioni e licenziamenti si trovano sullo stesso piano di 
piccolo borghesi "liberi e pensanti" che parlano di chiusure 
delle fabbriche, di altro “modello di sviluppo alternativo” 
fermo restando il sistema capitalista. Perché il problema è 
prima di tutto la costruzione dell’unità delle realtà operaie in 
sofferenza o in lotta, a partire dalle ragioni e bisogni della 
condizione operaia”… “Sulla costruzione della solidarietà 
intorno alla lotta degli operai - su cui la Gkn è bravissima - 
bisogna tener presente quanto diceva Lenin: “Se i liberali (e i 
liquidatori) dicono agli operai: voi siete forti quando la 
«società» simpatizza con voi, il marxista parla diversamente 
agli operai: la «società» simpatizza con voi quando siete 
forti…”. Tutti gli operai devono comprendere quanto è 
importante per avere il sostegno alla loro battaglia che 
facciano loro il primo e importante passo con la lotta, gli 
scioperi; ma deve far riflettere gli stessi operai della Gkn che 
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questa “simpatia” è frutto della forza della loro lotta, del suo 
permanere, non dell’appoggio acritico a qualsiasi movimento 
degli altri settori sociali” …” “costruire l’unità con i 
movimenti di lotta prima di dare basi più solide all’unità degli 
operai, è molto fragile. Si rischia un’unità interclassista che 
inevitabilmente scade nel riformismo. Lenin scriveva: “gli 
operai costituiscono un’unica classe, diversa da tutte le altre 
classi della società… la classe operaia ha propri interessi 
specifici, opposti agli interessi di tutte le altre classi…”. 
  
Ora questa lezione “in negativo” è la diretta negazione delle 
“lezioni positive” poco prima enunciate. Il lungo articolo di 
Proletari Comunisti-PCm è composto con la logica del “copia 
incolla” rispetto a una serie di articoli precedenti. Il tutto 
evidenzia che se da una parte si valutano come “esemplari” 
determinati aspetti, dall’altro si valutano negativamente quegli 
stessi aspetti. Analogamente, se da una parte gli studenti e i 
movimenti che sostengono il Collettivo vengono esaltati come 
componente di un blocco sociale potenzialmente rivoluzionario 
che richiamerebbe quello degli anni Settanta, dall’altra questi 
stessi soggetti vengono criticati come “movimenti piccolo-
borghesi” caratterizzati dal riformismo. La logica che 
caratterizza Proletari comunisti è insomma quella di dire, di 
volta in volta, quello che fa più comodo. Soprattutto la logica è 
giocare contemporaneamente su più tavoli.  
 
 

Proletari comunisti-pcm e i grilli parlanti  

Consideriamo il seguente brano che, a sua volta, è emblematico 
di altri vari passaggi dell’articolo in questione: “Nella lunga e 
articolata lotta gli operai della Gkn pongono non solo la 
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rivendicazione del lavoro contro le delocalizzazioni, ecc., ma la 
questione di un governo, di un potere differente, delle 
fabbriche in mano agli operai. Porre da parte degli operai il 
problema del governo oggi è importante per contrastare la 
“delega” ai governi della borghesia esistenti. Nessun governo 
in questo sistema capitalista può essere amico o aiutare gli 
operai. Questo è importante che gli operai lo comprendano 
bene perché molte illusioni oggi persistono tra gli operai, le 
operaie anche nelle lotte più importanti. Essi si rivolgono al 
governo perché risolva situazioni di licenziamenti, di chiusura 
di fabbriche, ma il governo è proprio quello che ha aiutato e 
permette ai padroni tutto ciò. Quindi è necessario che gli 
operai nella loro lotta si pongano il problema del governo, ma 
non per elemosinare che sia al loro fianco nello scontro con i 
padroni, ma per influenzarlo/imporre/strappare con la loro 
lotta, unità e forza più grande, azioni a loro difesa. Ma 
soprattutto per porre il problema del potere politico nelle loro 
mani che necessita dell’unione della classe operaia e delle 
masse popolari più elevata, del terreno della lotta politica 
rivoluzionaria. E qui, il Collettivo operai della Gkn deve essere 
chiaro”.  

Vediamo un po' i vari passaggi di questo brano: 1) il Collettivo 
pone non solo delle rivendicazioni sindacali, ma anche la 
necessità di un governo rivoluzionario; 2) gli operai s’illudono 
quando si rivolgono a un governo borghese perché si trovano di 
fronte alla chiusura della fabbrica; 3) gli operai devono 
rivolgersi ai governi borghesi lottando per difendersi; 4) gli 
operai devono rivolgersi ai governi borghesi soprattutto per 
porre il problema del governo rivoluzionario degli operai. 

Nel primo punto l’articolo si propone di rappresentare le vere 
esigenze espresse dal Collettivo, anche se ovviamente tale 
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collettivo non ha mai posto il problema del “governo operaio 
rivoluzionario”. Nel secondo punto s’insinua che il Collettivo si 
sta illudendo perché intende rivolgersi per le sue rivendicazioni 
sindacali anche alla controparte governativa. Nel terzo non si 
esclude la necessità d’individuare nel governo una controparte 
per la difesa dei propri interessi. Quindi si insinua, senza 
spiegare il perché, che c’è modo e modo di contrapporsi al 
governo sul piano sindacale e che quindi il modo con cui sta 
procedendo il Collettivo non va del tutto bene. Nel quarto si 
propone di rivendicare dal governo borghese l’instaurazione di 
un governo operaio rivoluzionario, cosa che gli operai del 
Collettivo dovrebbero fare pena il cadere nel riformismo. Tutto 
questo pasticcio viene in modo saccente e ridicolo proposto ai 
lavoratori in generale e a quelli del Collettivo in particolare, 
come “bilancio dell’esperienza dei lavoratori ex Gkn”. 

Continuiamo dall’articolo di Proletari Comunisti-PCm: 
Francamente noi pensiamo che la Gkn deve continuare come 
ha cominciato, unire le fabbriche in lotta contro le 
delocalizzazioni, alzare la sfida contro padroni e governo per 
imporre i contenuti della legge da loro elaborata… proporsi 
come “classe dirigente”, ma innanzitutto della lotta 
operai…La Gkn il bandolo della matassa non lo deve perdere 
sulla battaglia centrale sulla delocalizzazione/chiusura di 
fabbriche, perché non è solo il problema della 
delocalizzazione, è il problema di affermare che la battaglia 
contro i padroni, contro il capitale, contro il governo deve 
vedere al centro gli operai…Riteniamo che a settembre occorre 
riprendere con forza quel lavoro di unità delle realtà colpite 
dai processi di delocalizzazione, che è stata il Dna della vostra 
battaglia e della solidarietà che subito siete riusciti a creare 
attorno. Non dobbiamo mollare questa battaglia che è 
anticapitalista… a questa bisogna chiamare 
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a "convergere", perché se perde la classe operaia perdono 
tutti; se vince invece anche in una sola realtà importante crea 
un "sentiero" perché altre possano vincere e soprattutto 
perché si metta all'OdG la lotta per porre fine a questo sistema 
sociale capitalista che ci dà solo sfruttamento, licenziamenti, 
attacco al salario, alla salute, guerre, repressione, distruzione 
di ambiente, razzismo, attacco ai diritti delle donne, 
immigrati.  Ma questo non è avvenuto e si è andati verso un 
altro percorso”. 

S’inizia ancora una volta dicendo che si deve prendere esempio 
dalla lotta del Collettivo, si sostiene poi che bisogna continuare 
tale lotta così come è stata iniziata, ci si propone come i più 
coerenti sostenitori e interpreti di questa battaglia e si finisce per 
affermare che il Collettivo Gkn per non perdere del tutto il 
bandolo della matassa deve seguire le indicazioni di Proletari 
Comunisti. 

Analogamente, ritroviamo lo stesso schema riprodotto rispetto 
alla valutazione del rapporto sussistente tra il Collettivo e la 
FIOM. Proletari Comunisti-PCm afferma: “Noi sinceramente 
pensiamo che la linea, giusta, del Collettivo Gkn di 
autorganizzarsi sia pure restando all'interno della Fiom e di 
poter in questo modo incidere e decidere autonomamente i 
percorsi, gli obiettivi non muti la linea generale del vertice 
Fiom…D'altra parte, guardando alla situazione più generale 
delle tante fabbriche delocalizzate, la linea del Collettivo della 
Gkn invece di essere un necessario stimolo verso gli operai più 
coscienti e combattivi ad autorganizzarsi, può diventare di 
fatto…Il Collettivo Gkn ha trovato un “equilibrio” con la Fiom, 
ma rischia di essere una "copertura"…”…“occorre forte la 
lotta aperta e continua ai sindacati confederali, per intaccarne 
l'egemonia nelle lotta. E questo non si è voluto fare”.  
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Quindi Proletari Comunisti inizia sostenendo che la linea 
adottata dal Collettivo nei suoi rapporti con la FIOM è giusta, 
poi afferma che “non stimola adeguatamente gli operai” e finisce 
sostenendo che tale linea è una “copertura” e che quindi è 
sbagliata.  

Chi traesse da tutto questo la conclusione che ci si trova davanti 
ad una logica schizofrenica, non coglierebbe il fatto che questo 
tipo di ragionamenti più che “schizofrenico” è 
“schizofrenogeno”. Ossia è qualcosa di voluto (insieme al 
linguaggio approssimativo, a tratti scomposto e fortemente 
criptico, abbondantemente allusivo, ecc.) e quindi di costruito e 
perseguito consapevolmente con una logica volta a destrutturare 
in genere il ragionamento razionale, per aprire la strada al 
predominio di un linguaggio irrazionalistico fondato sul 
“sentimento” e su una pseudo etica identitaria rivoluzionaria, 
con relativo sbocco in una prassi ottusamente settaria e 
movimentista.  

Un altro esempio della logica da grilli parlanti è il seguente: 
“...mobilitazione del 20 maggio, che è uno sciopero, giornata 
di lotta utile, da sostenere, ma solamente all’interno della 
visione dello sciopero generale effettivo portata dallo Slai 
cobas sc e dall'Assemblea proletaria anticapitalista, che 
coincide con quella della Gkn, e che risponde alla realtà, 
esigenza, coscienza degli operai delle fabbriche e delle 
situazioni di posti di lavoro più importanti. Un vero sciopero 
generale richiede le fabbriche e su questo tutti sappiamo 
quanto è difficile, ma dire che è difficile vuol dire lavorare 
…per far schierare gli operai per fermare la guerra, 
sull'esempio della raccolta di firme sulla mozione contro la 
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guerra imperialista e le spese militari del governo italiano 
avviate ad Acciaierie d'Italia, alla Tenaris e altre fabbriche di 
Bergamo...”. 

Dunque sintetizzando, Proletari Comunisti-PCm sostiene: 1) lo 
sciopero generale contro la guerra del 20 maggio è una giornata 
di lotta utile, da sostenere; 2) però va sostenuta solo all’interno 
della visione avanzata da Proletari Comunisti-PCm; 3) questa 
visione coincide (dunque sempre secondo Proletari Comunisti-
PCm), con quella del Gkn; 4) è una visione che trova il suo più 
preciso riscontro in una raccolta firme contro la guerra proposta 
davanti ad alcune fabbriche a Taranto, Bergamo e Ravenna 
(sempre da Proletari Comunisti-PCm). 

Ritroviamo ancora una volta i termini già evidenziati. Proletari 
Comunisti-PCm si presenta prima di tutto come il vero interprete 
e rappresentante delle posizioni del Collettivo e, in secondo 
luogo, come quel soggetto che si propone come Modello di 
riferimento sempre per i lavoratori del Collettivo. Modello da 
cui, dunque, il Collettivo dovrebbe imparare ed essere capace di 
riprodurre.  

In tal caso il Modello sarebbe per altro consistito in una mozione 
contro la guerra da far firmare ai lavoratori. Il testo di tale 
mozione3 può essere utilmente letto. Consiste in un gioco di 
equilibrismi tale da poter essere accettato anche dalle forze e 
posizioni del riformismo e dell’opportunismo con cui a 
chiacchiere questo gruppo polemizza sempre volentieri. Si tratta 
di una mozione che, come Nuova Egemonia, commentavamo in 

 
3 https://proletaricomunisti. wordpress.com/2022/04/08/taranto-
iniziative-contro-la-guerra-imperialista-fabbrica-e-nei-pressi-del-comando-
marina/ 
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questi termini: Proletari Comunisti “sembra dimenticarsi per 
l’occasione che la lotta principale è contro il proprio 
imperialismo”… questo gruppo “non è nemmeno capace di 
rivendicare l’uscita immediata dell’Italia dalla guerra, con 
l’uscita conseguente dalla  NATO e dall’UE e la 
pubblicizzazione delle clausole secretate relative alla gestione 
USA e NATO delle basi militari presenti nel nostro paese”… 
“Una ‘mozione operaia contro la guerra’, a firma “Slai 
Cobas”, che davanti ad alcune fabbriche di Taranto si apre con 
una citazione di Simonetta Gola (Emergency), moglie di Gino 
Strada, e che nel testo proposto agli operai inizia denunciando 
i crimini della Russia senza peraltro, nel proseguo, accennare 
lontanamente alla necessità di un’immediata uscita dell’Italia 
da una guerra interimperialista. Una mozione, quella proposta 
da Proletari Comunisti-Pcm, che a Ravenna non a caso è stata 
fatta propria e rilanciata dalla lista elettorale di “Ravenna in 
Comune”, composta praticamente tutta da membri di 
associazioni no profit legate ai finanziamenti pubblici e alle 
politiche culturali e sociali delle amministrazioni locali”. 4 

Le posizioni economiciste di Proletari Comunisti-PCm 

Oggi se si vuole costruire un reale partito comunista bisogna 
mettere al centro la lotta teorica e politica contro 
l’economicismo. In questa lotta non basta fermarsi alla 
riproposizione dei principi generali del leninismo, occorre 

 

4https://nuovaegemonia.com/2022/05/02/a-proposito-di-guerra-
in-ucraina-ed-onluss/ 
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soprattutto individuare e criticare tutte le forme particolari sotto 
cui si presenta tale deviazione.  

L’articolo sul bilancio dell’esperienza dei lavoratori del 
Collettivo è interamente permeato di questa deviazione. Qui ci 
limitiamo a evidenziare la sostanza riformista e massimalista 
delle posizioni del gruppo di Proletari Comunisti. Per una 
diversa trattazione della questione sindacale, del rapporto tra 
lotta economica e lotta politica, del lavoro per lo sviluppo della 
coscienza di classe e della concezione del partito, rimandiamo ai 
vari materiali presenti nel nostro sito 
(www.nuovaegemonia.com). 
 
Nell’articolo il gruppo in questione afferma: “non sputiamo sui 
risultati parziali quando sono frutto della lotta; anche i 
risultati parziali danno fiducia nella lotta agli operai, perché 
se si perde sempre viene solo la sfiducia; questo risultato da' 
forza per continuare a lottare, perché il perché problema non 
è solo le delocalizzazioni ma è tutto il sistema di sfruttamento 
capitalista che noi vogliamo che finisca, vogliamo abolire e 
rovesciare…Quindi il problema è che quando un risultato è il 
frutto della lotta…è importante perché permette di elevare la 
coscienza della necessità di non fermarsi ma di avanzare”. 
 
Secondo questo gruppo i risultati parziali delle lotte economiche 
sono indispensabili per elevare la coscienza di classe degli 
operai, in modo che continuino la lotta passando alla lotta 
politica rivoluzionaria per rovesciare il capitalismo. Tutta 
l’esperienza della lotta di classe del nostro paese, oltre che tutta 
l’esperienza del proletariato internazionale, attesta invece che i 
“risultati delle lotte economiche” di per sé non hanno a che fare 
con l’elevamento della coscienza di classe, con la costruzione 
del partito, con la lotta politica rivoluzionaria e con il 
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rovesciamento del capitalismo. Le tesi di questo gruppo sono 
tipiche dell’Operaismo o del “sindacalismo rivoluzionario”, in 
questo caso riproposte in salsa “marxista-leninista-maoista”.  
 
Andiamo avanti con l’articolo di Proletari Comunisti-PCm: 
“Perché il problema è prima di tutto la costruzione dell’unità 
delle realtà operaie in sofferenza o in lotta, a partire dalle 
ragioni e bisogni della condizione operaia. Perché senza unità, 
costruzione della forza centrale dello scontro di classe con 
padroni, governo, Stato del capitale, non c’è effettiva 
prospettiva”. 
 
Proletari Comunisti-PCm spaccia qui l’unità nella lotta, a partire 
dai bisogni economici immediati, oltre che come lotta contro 
padroni e governo, anche come lotta contro lo Stato. Poiché 
ovviamente la lotta contro lo Stato da parte del proletariato e 
delle masse popolari è lotta politica rivoluzionaria, ne deriva che 
questo gruppo sostiene che la “lotta sindacale”, quando è, 
secondo il loro linguaggio enfatico, “dura”, “continua”, “senza 
cedimenti”, ecc., è subito “lotta contro lo Stato del Capitale”. 
Questo gruppo quindi non fa che rimasticare, in forma assai 
meno vivace e genuina, oltre che infinitamente più grossolana, 
le tesi dei Quaderni rossi dell’operaismo teorico degli anni 
Sessanta. 
 
Proseguiamo con gli estratti dall’articolo sul bilancio 
dell’esperienza del Collettivo: “Quindi è necessario che gli 
operai nella loro lotta si pongano il problema del governo, 
…per influenzarlo/imporre/strappare con la loro lotta, unità e 
forza più grande, azioni a loro difesa. Ma soprattutto per porre 
il problema del potere politico nelle loro mani che necessita 
dell’unione della classe operaia e delle masse popolari più 
elevata, del terreno della lotta politica rivoluzionaria”.  



18 
 

 
Proletari Comunisti-PCm afferma quindi che la lotta economica 
deve porre il problema del potere politico, ossia 
dell’instaurazione di uno Stato Proletario. In altri termini 
sostiene che la lotta economica deve svilupparsi in lotta 
rivoluzionaria. Questa teoria è un'altra tesi di fondo del 
riformismo economicista. La lotta economica, per definizione, è 
una lotta difensiva che si muove all’interno della cornice del 
capitalismo e dello Stato e che, in un certo senso, come 
abbondantemente dimostrato da Marx nel Capitale, tende a 
confermare e non a negare il capitalismo. La lotta politica 
rivoluzionaria nasce, sottolineava Lenin, da presupposti 
completamente diversi da quelli della lotta economica. La difesa 
degli interessi economici dei lavoratori è, di per sé, 
tradunionismo e questa difesa può essere attuata, entro certi 
limiti, non solo da sindacati riformisti e opportunisti come quelli 
che caratterizzano il panorama attuale del “sindacalismo 
alternativo”, ma anche, come sottolineava Lenin, dai sindacati 
reazionari. Analogamente, in certe fasi, i governi più reazionari 
della borghesia possono andare “incontro” ai bisogni immediati, 
di tipo economico, degli operai o di altri settori delle masse 
popolari, e possono fare questo, al fine della loro lotta contro la 
prospettiva del socialismo, in modo anche più concretamente 
efficiente di una sommatoria di intraprendenti e conflittuali 
“sindacati alternativi”. Così per esempio nel nostro paese negli 
anni scorsi il M5S ha interpretato più efficacemente gli interessi 
economici immediati di larghi strati di lavoratori di certi 
sindacati alternativi, con la conseguenza che la grande 
maggioranza degli iscritti a tali sindacati ha votato per tale 
partito reazionario. Solo se c’è già un effettivo partito comunista 
capace di mettere in campo una lotta per lo sviluppo, sul terreno 
politico e ideologico, dell’egemonia del proletariato, solo in tali 
condizioni la lotta economica, di per sé tradunionista, se 
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organizzata e condotta da un tale partito può e deve, pur in forma 
subordinata, supportare la lotta politica rivoluzionaria per il 
socialismo, andando a combinarsi utilmente con quest’ultima. 
 
Concludiamo con quest’ultimo estratto dall’articolo di questo 
gruppo: “Riteniamo che occorre riprendere con forza quel 
lavoro di unità delle realtà colpite dai processi di 
delocalizzazione… Non dobbiamo mollare questa battaglia 
che è anticapitalista, anti governi a sostegno solo degli 
interessi padronali…se vince invece anche in una sola realtà 
importante crea un "sentiero" perché altre possano vincere e 
soprattutto perché si metta all'OdG la lotta per porre fine a 
questo sistema sociale capitalista che ci dà solo sfruttamento, 
licenziamenti, attacco al salario, alla salute, guerre, 
repressione, distruzione di ambiente, razzismo, attacco ai diritti 
delle donne, immigrati”.  

La lotta contro le delocalizzazioni può porsi su due piani, o sul 
piano sindacale come difesa contro i licenziamenti, o sul piano 
politico come punto di programma per un nuovo Stato di 
Democrazia Popolare. Nel primo caso la questione è quella della 
lotta per un posto di lavoro. In tal caso, se l’azienda chiude e 
delocalizza, questa lotta sindacale non può che dirigersi contro 
il governo affinché trovi delle soluzioni occupazionali 
alternative. Qui dunque non si lotta propriamente contro le 
delocalizzazioni e, in effetti, contro di esse non si può fare nulla 
sul piano sindacale; questo se si escludono situazioni eccezionali 
che spingono le stesse aziende a fare marcia indietro, in linea in 
tal caso con i propri interessi. L’idea che in generale si possano 
evitare le delocalizzazioni operando sul terreno sindacale è pura 
demagogia reazionaria. Nel secondo caso invece la questione 
non attiene affatto alla lotta economico-sindacale, ma viceversa 
a una lotta consapevole sul piano politico ed egemonico, per 
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l’apertura di un processo rivoluzionario e per l’affermazione di 
un potere politico alternativo in grado di realizzare un 
programma di democrazia popolare sulla via del socialismo.   

Proletari Comunisti-PCm in sostanza non fa altro che proporre 
in forma sindacalista e riformista un punto di programma che 
può essere impostato solo in termini politici, sostenuto solo con 
la lotta politica e realizzato solo tramite una rivoluzione 
vittoriosa e l’instaurazione di un Nuovo Stato.  

L’economicismo, al di là, come in questo caso, delle chiassose 
chiacchiere rivoluzionarie, si traduce necessariamente in 
riformismo e in opposizione di fatto alla prospettiva della 
rivoluzione e ai compiti della costruzione del partito comunista.   

NUOVA EGEMONIA 

 


