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NOTE STORICO-POLITICHE
SULLA “SECONDA

REPUBBLICA” ITALIANA
(dal 1992 ad oggi)

a cura di Alessandro Pascale

Queste “Note Storico-Politiche sulla “Seconda Repubblica” Italiana (dal 1992 ad oggi)” sono le
pagine tratte da “A Cent'Anni dalla Rivoluzione d'Ottobre. In Difesa del Socialismo Reale e del
Marxismo-Leninismo”, Vol. II, “Intellettualecollettivo.it”, dicembre 2017, pp. 1088-1114 [il libro
è scaricabile gratuitamente dal sito www.intellettualecollettivo.it] e costituiscono la parte finale del
capitolo  (il  21,  intitolato  “La semicolonia italiana a sovranità limitata”,  dedicato alla  storia
d'Italia dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi.

E in  progetto  l'uscita  editoriale  dell'opera  in  una  collana  che  prenderà  il  titolo  di  “Storia  del
Socialismo e  della  Lotta  di  Classe”.  Tale  collana  sarà  costituita  da  10  volumi  che  vedranno
un'ampia rielaborazione e sviluppo dei materiali pubblicati nella prima edizione dell'opera originale.

A ottobre  è  prevista  l'uscita  del  primo  volume,  “Il  Totalitarismo  “Liberale”.  Le  Tecniche
Imperialiste per l'Egemonia Culturale”, di cui riporto qui una breve presentazione: 
Il testo sarà un tentativo di descrizione e analisi dell'epoca contemporanea. Il mondo all'inizio del
XXI secolo, in cui l'Occidente è piombato in un regime sempre più invisibile, eppure capace di
attuare un controllo semi-totalitario sulla società. Nella seconda parte dell'opera si mostra come
siano  riusciti  a  convincerci  falsamente  che  il  comunismo sia  stato  un  fallimento,  si  traccia  un
bilancio  storico  dell'esperienza  storica  del  socialismo  e  si  indicano  alcune  necessità  per  il
movimento  realmente  democratico  e  progressista  internazionale,  con  particolare  riferimento  al
movimento comunista. 

Le  pagine  che  seguono non saranno però  presenti  nel  primo volume,  ma sono previste  per  la
pubblicazione  nell'ottavo  volume,  che  necessiterà  senz'altro  ulteriori  aggiuntamenti  e
approfondimenti,  e che è provvisoriamente titolato “Controstoria d'Italia. Lotte di Classe e il
Ruolo dei Comunisti”. Data la rilevanza politica di questa ricostruzione storica, si ritiene quindi
utile trovare uno strumento di diffusione più agevole per l'oggi, sapendo che queste pagine, scritte
nell'autunno del 2017, sono qui state parzialmente aggiornate con alcune riflessioni ulteriori sugli
ultimi sviluppi politici,  che hanno visto emergere a sinistra una nuova forza politica, “Potere al
Popolo”, e l'avvio di una fase inedita nella Storia Politica italiana con l'avvento al Governo di Lega
e M5S. 
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1. DALLA PRIMA ALLA SECONDA REPUBBLICA

“Mani Pulite, e non voglio nascondere il mio profondo convincimento, fu sostanzialmente un colpo
di  stato giudiziario profondamente antidemocratico.  Che questo colpo di  stato giudiziario si  sia
svolto per iniziativa di un gruppo di onesti e coraggiosi magistrati (ma vedendo le facce di Borrelli
e  di  Di  Pietro  non lo  credo  proprio),  oppure  si  sia  svolto  dietro  diretta  committenza  di  forze
oligarchiche e finanziarie (come personalmente ritengo) è storicamente interessante, ma anche poco
importante.  Ciò che conta è capire che Mani Pulite  non fu l’elemento primario (come opina il
paranoico Berlusconi), ma fu solo lo strumento di una strategia capitalistica più generale rivolta a
far fuori una classe politica proporzionalista ed assistenzialista, incompatibile con il nuovo quadro
mondiale globalizzato e neoliberale. Il gruppo mercenario professionale dell’ex PCI era in proposito
ideale  per  gestire  il  passaggio  da  un  capitalismo  “anomalo”,  politicamente  proporzionalista  ed
economicamente assistenzialista, ad un nuovo capitalismo “normale” (il “paese normale” del cinico
baffetto bombardatore D’Alema). Ed era ideale non solo perché professionalmente specializzato in
mediazione sociale (o come si dice oggi, in “coesione sociale”), ma perché si portava dietro gruppi
sociali e culturali del paese molto importanti (professori universitari, ceto giornalistico ed editoriale
scalfariano,  classe  operaia  sindacalizzata,  pensionati  borbottatori  ma  sempre  disposti
all’obbedienza, nuovo ceto medio radicale postmoderno, ecc.). Si trattava di una soluzione ideale.
Ma  inaspettatamente  questa  “gioiosa  macchina  da  guerra”  (Occhetto)  si  inceppò.  E  venne  il
Berlusca.” (Costanzo Preve)1

Non si intende costruire una storia organica dell'epoca più recente. La distanza temporale è ancora
troppo forte, mancano ancora troppe fonti indispensabili ed in ultima analisi non è possibile fare
altro che supposizioni sul ruolo più o meno occulto svolto dall'imperialismo straniero e dal blocco
sociale dominante durante la Seconda Repubblica. È indubbio però che sia estremamente difficile
poter  affermare che con la caduta del  Muro di Berlino e la  parallela  fine del  PCI si  sia potuti
finalmente  superare  lo  stadio  di  “democrazia  limitata”  (un'espressione  che  usiamo  in  maniera
eufemistica) che ha caratterizzato la storia della Prima Repubblica. In realtà si può affermare senza
timore di essere smentiti che la situazione dal punto di vista democratico, ossia della garanzia dei
diritti civili e sociali, sia alquanto peggiorata durante la Seconda Repubblica, la quale ha visto in
buona  misura  realizzato  il  programma della  loggia  massonica  P2.  Usciamo un  momento  dalla
ricostruzione meramente storica e, senza pretesa di essere esaustivi, tracciamo un rapido quadro con
un preciso e dichiarato intento politico:

-dal punto di vista internazionale il venir meno della Guerra Fredda ha attenuato le pressioni militari
degli  Stati  Uniti,  i  quali  però continuano a mantenere oltre  un centinaio di  basi  e installazioni
militari in Italia2, per una presenza sul territorio (non si sa dove precisamente) di almeno 70 bombe
nucleari pronte ad essere lanciate.3 La NATO continua insomma ad essere un'alleanza in cui l'Italia
gioca un ruolo subalterno, costituendosi di fatto come un'occupazione sostanziale statunitense che
prosegue ininterrotta dal 1943, d'accordo con le compiacenti classi dominanti del Paese. L'ultima
svolta del gruppo ex-PCI, diventato PDS (poi DS, poi PD) è iniziata nel 1999, quanto, durante un

1 C. Preve, “Da Antonio Gramsci a Piero Fassino”, cit., cap. 10 - Il crollo della casa madre di riferimento 1989-1991. 
Dalla Cosa a Mani Pulite. L’inizio del processo PCI-PDS-DS.

2 Si veda A. B. Mariantoni, “Elenco delle basi e installazioni militari degli USA in Italia”, disponibile su 
http://www.kelebekler.com/occ/busa.htm e Autore Ignoto, “Ecco l'Italia a stelle e strisce: la mappa delle basi 
americane”, 4 febbraio 2007, disponibile su http://www.marx21.it/component/content/article/42-articoli-
archivio/14651-ecco-litalia-a-stelle-e-strisce-la-mappa-delle-basi-americane.html.

3 S. Maurizi, “Ecco le 70 bombe nucleari in Italia”, “L'Espresso”, 1 luglio 2014, disponibile su 
http://espresso.repubblica.it/inchieste/2014/07/01/news/ecco-le-bombe-nucleari-di-brescia-1.171372.
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Governo guidato dall'ex comunista Massimo D'Alema, l'Italia ha partecipato alla guerra lanciata
dalla  NATO  alla  Jugoslavia,  bombardata  per  settimane,  fino  alla  distruzione  delle  conquiste
economiche  e  industriali  ottenute  negli  anni  di  Tito;  una  guerra  fatta  senza  nemmeno  la
legittimazione dell'ONU e in palese violazione dell'articolo 11 della Costituzione Repubblicana. Gli
eredi del PCI erano passati dall'accettazione della NATO alla partecipazione attiva delle attività
dell'imperialismo guerrafondaio,  che  si  ripeteranno negli  anni  successivi  in  Afghanistan,  Iraq  e
Libia, interventi ai quali l'Italia ha sempre partecipato attivamente a livello militare, contribuendo
anche  con  l'invio  di  truppe  militari  e  propri  bombardieri,  oltre  che  con  supporto  logistico  e
infrastrutturale. La socialdemocrazia italiana ha supportato tutti questi passaggi, ponendo fine solo
alla  complicità  nell'avventura  in  Iraq,  per  la  pressione  decisiva  del  Partito  della  Rifondazione
Comunista, il quale però ha ceduto votando a favore sul rifinanziamento della missione militare in
Afghanistan, ripetendo lo stesso errore compiuto dal Partito dei Comunisti Italiani che nel 1998
sostennero  il  Governo  guerrafondaio  di  D'Alema.  Nonostante  la  massima  fedeltà  fornita  a
Washington,  anche  durante  questo  periodo  sono  emersi  molteplici  sospetti  di  interventismi
statunitensi  in  numerose  vicende  chiave  del  Paese,  da  Tangentopoli  alla  caduta  del  Governo
Berlusconi del 2011;

-se negli anni '80 il Governo perde di fatto ampiamente sovranità monetaria e finanziaria alienando
tale potere al  mercato finanziario internazionale,  il  processo viene aggravato negli  anni '90 con
l'adesione ai trattati europei e l'accettazione dell'euro, che pone il Paese sotto il diktat dell'Unione
Europea,  della  Banca Centrale  e  di  istituti  come il  Fondo Monetario Internazionale e la Banca
Mondiale; 

-l'inchiesta  Tangentopoli  (1992-94),  la  quale  ha  cancellato  la  struttura  polipartitica  della  Prima
Repubblica, è partita esattamente un anno dopo lo scioglimento dell'URSS, nonché in parallelo con
la firma del Trattato di Maastricht: sono due eventi che possono sembrare casualità solo agli stolti;
non si  può escludere che nella  vicenda non abbiano avuto un ruolo forze occulte  che avessero
interesse a dare una spinta decisiva a certe dinamiche politiche; tra le forze politiche eliminate vi è
stato  il  PSI  di  Craxi,  unico  Premier  italiano  ad  essersi  opposto  politicamente  e  addirittura
militarmente agli USA nell'ambito della crisi di Sigonella del 1985;

-tra  le  nuove  dinamiche  politiche  da  “spingere”  c'è  stato  sicuramente  il  passaggio  dal  sistema
elettorale  proporzionale  a  quello  maggioritario,  per  la  cui  importanza  rimandiamo
all'approfondimento apposito delle pagine seguenti;

-c'è soprattutto la cancellazione definitiva degli ultimi punti della Scala Mobile rimasti in vigore
anche dopo l'attacco portato dal PSI di Craxi negli anni '80. Le pressioni sociali e politiche subite
dai sindacati e la loro arrendevolezza confermano solo che lo stato di degrado ideologico fosse
diffuso in tutta la “sinistra”, e non solo nei vertici del PCI;

-la  legittimazione  e  il  ritorno  ai  vertici  politici  di  elementi  neofascisti,  seppur  “convertiti”  al
liberalismo,  consente  alle  peggiori  culture retrive e  reazionarie  di  farsi  largo nella  società  e  di
favorire,  grazie  alla  legge  maggioritaria,  una  serie  di  attacchi  sostanziali  alla  Costituzione
Repubblicana,  su  pressione  di  gruppi  finanziari  internazionali  interessati  a  picconare  i  “lacci  e
lacciuoli” garantiti dalla carta. Il livello di potenza del Capitale è tale che non ha bisogno ormai di
fare complotti misteriosi: scrive nero su bianco, come fa JP Morgan, che bisogna “sbarazzarsi delle
costituzioni antifasciste”4; a mostrare il degrado della “democrazia liberale” si può constatare che

4 L. Pisapia, “Ricetta Jp Morgan per Europa integrata: liberarsi delle costituzioni antifasciste”, “Il Fatto Quotidiano”, 
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dal 2006 al 2017 l'Italia abbia eletto tre Parlamenti e due presidenti della Repubblica con una legge
elettorale giudicata anticostituzionale dalla Corte Costituzionale; lo svuotamento delle prerogative
dei Parlamenti, l'uso sfrenato della “fiducia”, la continua elaborazione di nuove leggi elettorali a
pochi  mesi  dalle  elezioni  sono  segnali  evidenti  di  uno  scollamento  sempre  più  palese  della
borghesia dal rispetto seppur minimo del “compromesso” mantenuto durante la Prima Repubblica
con il mondo del Lavoro;

-il  proseguimento  dell'intreccio  tra  politica  e  mafia5,  con  la  crescita  esponenziale  del  potere  di
quest'ultima, è paradossale ma manifesta come questa, legittimata per 50 anni dalla lotta comune
contro il comunismo, sia ormai uno dei fattori con cui la borghesia si spartisca la lotta per il potere
in modo non più soltanto legale, ma apertamente illegale, favorendo processi di clientelismo e di
accumulazione del Capitale di privati che si pensa e/o si spera di usare per i propri scopi politici,
nello spregio dell'interesse pubblico; da questo punto di vista l'intreccio tra la carriera politica del
pregiudicato Silvio Berlusconi e la mafia è stato sottolineato in svariati libri e inchieste, tanto da
non  necessitare  ulteriori  approfondimenti;  non  è  però  il  solo  e  la  questione  va  interpretata  in
un'ottica di classe e di lungo periodo, non facendo riferimento né alle sole denunce individuali né
alle denunce cetuali o “di casta”;

-dal  punto di  vista  socio-economico il  quadro dovrebbe essere evidente:  il  trionfo delle  misure
liberiste rientra nell'alveo del trionfo complessivo del grande Capitale finanziario e industriale (con
una prevalenza del primo), ossia dell'imperialismo; la mancanza di significativi sindacati di classe e
di un'adeguata organizzazione comunista hanno fatto sì che la serie di attacchi al mondo del Lavoro
sia  stato  a  ciclo  continuo  e  senza  una  significativa  reazione  di  massa,  salvo  qualche  episodio
sporadico incapace però di diventare una base per la costruzione di un'alternativa, perché ancora
confuso e subalterno ideologicamente, non volendo e non potendo recuperare le istanze essenziali
del marxismo-leninismo.

19 giugno 2013, disponibile su https://www.ilfattoquotidiano.it/2013/06/19/ricetta-jp-morgan-per-uneuropa-
integrata-liberarsi-delle-costituzioni-antifasciste/630787/. 

5 Per una storia “breve” organica della mafia si consiglia R. Caputo, “Breve storia della mafia”, “La Città Futura”, 3 
giugno 2017, disponibile su https://www.lacittafutura.it/cultura/breve-storia-della-mafia.html. 
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2. DALL'EUROCOMUNISMO ALLA SUBALTERNITÀ
ALLA FINANZA EUROPEA DELL'UE

“Ormai a tutti è noto che l’Unione Europea e gli organismi derivanti dal Piano Marshall non sono
l’espressione  spontanea  della  volontà  e  delle  esigenze  dei  popoli  europei,  bensì  sono  stati
artificiosamente  creati  con  lo  scopo  politico  di  fare  d’un  gruppo  di  nazioni  europee  uno
schieramento in funzione antisovietica, e con lo scopo economico di fare dell’Europa Occidentale
un campo di sfruttamento della finanza americana.” (Sandro Pertini, 1949)6

“Si pensi, per averne l'esempio più vivo, al cosidetto 'parlamento europeo', che esiste a Strasburgo e
che dovrebbe essere il centro di tutta la organizzazione europeistica […]. Si è mai svolto in esso un
dibattito, vi è stato mai pronunciato un discorso il quale abbia avuto una risonanza qualsiasi, che
abbia  attirato  l'attenzione  su  un  problema vitale,  che  abbia  interessato  le  masse  dei  lavoratori
d'Italia,  di  Francia,  d'Europa?  Si  pensi  a  ciò  che  furono  le  prime  assemblee  rappresentative
nazionali! Questo parlamento europeo è un modello della peggiore degenerazione degli organismi
politici. Non vi è nulla in esso di democratico. Se poi si discende alle commissioni che lo affiancano
il quadro è anche peggiore. Siamo nell'ambito della pura burocrazia, sottratta a qualsiasi controllo,
asservita a interessi privati, oppure semplice strumento dei singoli governi occidentali e delle loro
rivalità.  Cose  analoghe  si  debbono  dire  degli  organismi  che  formano  la  struttura  del  Mercato
comune. Sono organismi creati dall'alto, non soggetti ad alcuna forma di controllo democratico e di
conseguenza nominati,  attraverso i  canali  che partono dai ministeri  nazionali,  dai grandi gruppi
capitalistici nelle mani dei quali si concentra il potere economico nei paesi dell'Occidente. In questi
organismi i grandi monopoli capitalistici privati non hanno trovato e non potevano trovare alcuna
forza che contrastasse il loro dominio. Altrettanto grave è il quadro che si presenta se si guarda alle
questioni internazionali. L'europeismo, qui, non è altro che la NATO, cioè un blocco militare che

6 S. Pertini, “L'Europa e il Piano Marshall”, “Avanti!”, 30 giugno 1949.
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rompe in due il continente ed è uno strumento, prima di tutto, della politica americana. Non ci
risulta  che,  fino  ad  oggi,  o  dall'assemblea  di  Strasburgo  o  da  uno  qualunque  dei  centri  della
propaganda europeistica, sia uscita una proposta di politica estera che tendesse a dare all'Occidente
europeo  una  sua  personalità,  in  questo  campo,  diversa  da  quella  della  NATO.  […]”  (Palmiro
Togliatti, 1963)7

Il PCI di Togliatti e in generale chiunque avesse cognizioni marxiste-leniniste aveva ben chiara la
natura imperialista dell'Europa unita, sulla quale abbiamo già avuto modo di vedere nei capitoli
precedenti le posizioni di Lenin e Rosa Luxemburg. Vediamo di seguito il discorso pronunciato da
Pietro Ingrao il 30 luglio 1957 dai banchi della Camera dei Deputati, valevole come dichiarazione
di voto del PCI sulla ratifica del Governo Italiano al Trattato di Roma del 1957, che sanciva la
nascita della CEE (Comunità Economica Europea), ossia la sovrastruttura da cui discende l'attuale
Unione Europea: “Ci spiace non essere d’accordo con l’onorevole Pella quando, nella conclusione
del  suo  discorso,  affermava  che  in  questo  momento  destinataria  dei  nostri  voti  sarà  l’idea
dell’Europa e che noi stiamo qui a votare pro e contro questa idea. Non pensiamo che le cose stiano
così  e  che  la  votazione  avvenga  in  questi  termini.  Noi  non  stiamo  votando  sul  principio
dell’integrazione europea, sulla giustezza o meno di questo principio. noi siamo qui a votare su
questa  integrazione  dell’economia  italiania  che  ci  viene  proposta,  sul  modo  in  cui  i  trattati
internazionali in esame si inseriscono nella realtà concreta e storica del nostro paese e dell’Europa,
sulle  forze che guidano questa  integrazione,  sui fini  che si  pongono,  sulle  prospettive che essi
aprono. Ed è contro questa integrazione, così come è organizzata e obiettivamente si sviluppa, che
interviene il nostro no, e ciò per un ordine di motivi che riassumerò rapidamente. 

In primo luogo, questa operazione apre la via al rafforzamento del predominio dei grandi gruppi
monopolistici internazionali ed interni […]. Di qui il significato che per noi hanno questo trattato e
questa politica e questo non solo dal punto di vista della struttura economica e dell’avvenire del
nostro paese, ma da quello stesso della causa democratica in Italia. Si tratta di forze che sono state
riconosciute come nemiche della democrazia italiana, e non solo da noi, che sono state individuate
come  la  causa  dell’arretratezza  del  nostro  paese,  l’origine  di  quegli  squilibri  e  di  quelle
diseguaglianze di cui ancora poco tempo fa sottolineavamo la gravità […]. Si tratta infine delle
forze che sono state all’origine della tragedia fascista, della guerra che abbiamo sofferto e della
involuzione di questi anni di regime clericale. Perciò noi vediamo nella linea a favore dei grandi
gruppi monopolistici,  che emerge da questo irattato, una linea politica generale che va contro il
corso indicato dalla nostra Costituzione […]. 

In secondo luogo noi voteremo contro questi trattati perché l’integrazione che in essi viene proposta
nasce sul ceppo della politica atlantica [...] una politica che non è di unità dell’Europa, bensì di
blocco e di rottura dell’Europa.  […] Inoltre,  votiamo contro questi  trattati  per la posizione che
abbiamo assunto a favore del movimento di liberazione del mondo coloniale. Non ho bisogno di
ripetere cose largamente dette e ripetute da questi  banchi e ricordate testé anche dall’onorevole
Basso. Questi trattati accendono un’ipoteca sull’economia e sui territori nord africani, ipoteca che i
popoli nord africani respingono e considerano lesiva della loro sovranità. 

Da questa ipoteca nessun guadagno viene per noi, bensì un danno per la nostra agricoltura e una
corresponsahilità nostra. Infine, votiamo contro questi trattati per il posto che da essi vien fatto al
grande capitale tedesco, al riarmo e al ritorno del militarismo tedesco. […] Si è detto che il nostro
sarebbe un voto di opposizione sterile. Se ciò vuol dire che non esistono in questa Camera in questo

7 P. Togliatti, “Un europeismo democratico”, “Rinascita”, anno XX, n° 6, 9 febbraio 1963.
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momento rapporti di forza tali da permetterci di respingere i trattati, è vero, è così; ma noi non
abbiamo mai valutato il peso del nostro voto dal successo immediato che esso poteva realizzare
nell’attimo della votazione e non lo abbiamo mai valutato solo dal riflesso che aveva nella nostra
Assemblea. Abbiamo guardato sempre alle prospettive future, al paese, e, insieme, alle forze di cui
parlavamo qui dentro.  Votando contro questi  trattati intendiamo indicare alla classe operaia una
prospettiva di autonomia e di lotta, intendiamo chiamare la classe operaia a battersi assieme a tutte
le forze sane minacciate da questi trattati, per dare un corso diverso alla politica internazionale, per
raggiungere la pace, la distensione e il rinnovamento democratico dell’Italia.”

Sappiamo  come  questo  approccio  tradizionalmente  negativo  verso  le  istituzioni  europee  sia
cambiato  solo  negli  anni  '70  con  l'idea  berlingueriana  di  poter  “democratizzare”  le  istituzioni
europee. Ci siamo già dilungati su questi aspetti. Vediamo quindi la situazione più recente. Dopo
essere stato tra i Paesi fondatori della Comunità Economica Europea (CEE), l'Italia è stata tra i
protagonisti della nascita dell'Unione Europea (UE) nel 1992, della Banca Centrale Europea (BCE)
nel 1998, e tra i primi aderenti della moneta unica dell'euro. Questo processo ha favorito un'ulteriore
perdita di sovranità nazionale, la quale ha favorito lo spostamento dei processi decisionali politico-
economici fondamentali in luoghi diversi da Roma per quanto ci riguarda. Luoghi controllati da
istituzioni non controllati direttamente dal popolo. Tracciamone un breve profilo8: “l'attuale Unione
Europea presenta un carattere evidentemente imperialista. Nata formalmente (dopo un quarantennio

8 A. Pascale & F. Di Schiena, “Introduzione teorica a Marxismo, Socialismo e Comunismo”, cit., cap. “La struttura 
intrinsecamente reazionaria dell'unione europea”.
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di  preparazione  e  cooperazione  in  un'ottica  antisovietica)  con  il  Trattato  di  Maastricht  (1992),
sottoscritto da 12 Stati, il capitale transnazionale europeo dà avvio a quel processo di unità e di
nuova accumulazione capitalistica indispensabile  per  porsi  come nuovo contendente nel  quadro
della lotta mondiale per i mercati.  Storicamente l’intero processo di costruzione dell’UE è stato
diretto oligarchicamente dall’élite economica e politica degli Stati europei, senza il coinvolgimento
popolare  dei  cittadini  europei.  Le  decisioni  importanti  sono  tutte  calate  dall’alto,  in  dispregio
perfino  della  forma  borghese  di  democrazia.  L’UE  ha  portato  Stati,  governi  e  parlamenti  a
genuflettersi al dominio tedesco e alla BCE; i lavoratori sono stati riportati indietro in un tempo
ottocentesco di massimo sfruttamento, i salari ridotti a retribuzioni da fame, i diritti cancellati, lo
stato  sociale  distrutto,  i  comparti  e  i  servizi  pubblici  privatizzati.  Il  carattere  antidemocratico
dell’UE si nota anche nell’inutilità dell’unico organo elettivo (il parlamento europeo) che non ha il
potere esclusivo di promulgare le leggi, mentre il vero potere lo detengono la Commissione e il
Consiglio d’Europa (organi non eletti dai popoli ed espressione diretta degli interessi del grande
capitale  europeo).  Un’Ue  basata  sull’esigenza  del  capitale  transnazionale  non  può  che  essere
antidemocratica e antipopolare e, nel processo unitario monetarista, subordina i paesi periferici al
potere economico e politico tedesco. L’intera Ue si sviluppa intorno alla locomotiva tedesca per
dare  potere  politico-economico alla  borghesia  transnazionale  europea  (all’interno della  quale  la
struttura produttiva tedesca ha un ruolo prioritario). Questo ha portato ad una forma di colonialismo
interno in cui paesi come l’Italia che erano fortemente industrializzati diventano importatori (di
prodotti tedeschi).

L’UE nasce col mito secondo cui l’unione dei paesi europei sotto la bandiera della BCE porterebbe
alla fine delle guerre: la storia e la realtà sfatano questo mito, mostrando il vero volto imperialista e
guerrafondaio dell’UE. Coloro che vogliono paragonare dei fantomatici Stati Uniti d’Europa agli
USA dimenticano  che  mentre  l’UE nasce  come  unità  di  interessi  della  borghesia,  fondata  sul
liberismo  e  sugli  interessi  delle  banche,  gli  Usa  nacquero  dall’alleanza  di  stati  colonizzati
dall’Inghilterra che lottarono insieme fino ad ottenere l’indipendenza. Si tratta di una differenza
sostanziale. Il motore che ha avviato il processo unitario europeo è invece imperialista: il capitale
transnazionale europeo ha l’esigenza oggettiva di unirsi per competere con gli altri poli imperialisti
internazionali e con gli emergenti paesi del BRICS per la conquista dei mercati mondiali.  È da
questa  esigenza  capitalistica  oggettiva  che,  in  Europa,  prende  rapidamente  avvio  il  processo
unitario, al quale restano completamente esterni gli stati e i popoli. L’Unione Europea prende la
forma di una dittatura politico-economica del Capitale che non tollera mediazioni sociali o freni
politici. Il carattere iperliberista dell’Ue è in netto contrasto con molte delle Costituzioni degli stati
che la compongono, a partire da quella italiana. 

L’adesione all’UE significa sostanzialmente bypassare le Costituzioni nazionali  e ridurle a carta
straccia. Nel corso degli anni l’UE si allarga inglobando sempre più paesi (e spostandosi sempre più
ad  Est).  La  promessa  fatta  dai  paesi  dominanti  a  quelli  più  deboli  era  che  entrando  nell’UE
avrebbero raggiunto pace e prosperità, mentre la realtà è la sofferenza sociale e la preparazione alle
guerre  imperialiste.  Infatti  i  paesi  che  hanno  voluto  entrare  nell’Ue  hanno dovuto  accettare  le
condizioni  di  Maastricht  e  hanno  avuto  l’ordine  di  entrare  nella  NATO.  La  promessa  era  di
arricchirsi come la Germania, ma nel’UE solo la Germania può avere quel ruolo proprio in funzione
delle  dinamiche  capitaliste/imperialiste  dell’Ue  secondo  cui  le  fortune  della  Germania
(concentrazione monopolistica della ricchezza dell’Europa) sono basate sullo sfruttamento dei paesi
periferici. La costruzione dell’UE ha rappresentato una progressiva perdita di diritti per i popoli,
l’aumento delle diseguaglianze e dei problemi ambientali e la dipendenza dei paesi più deboli da
quelli più forti. Man mano che entrano nuovi paesi, invece che accedere ad un migliore sistema di
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welfare, diventano fonte di manodopera a basso costo e senza diritti usata come elemento di ricatto
nei confronti dei lavoratori di altri paesi che, per mantenersi competitivi, devono accettare riduzioni
dei propri diritti mettendo in scena una guerra fra poveri di cui beneficia la grande borghesia.”

Si può constatare come nel periodo della Seconda
Repubblica  la  principale  forza  politica  ad  essere
stata  critica  verso  l'UE  sia  stata  il  Partito  della
Rifondazione Comunista, che votò contro la ratifica
del  Trattato  di  Maastricht.  Il  PRC  di  Bertinotti
contribuì però a ridare linfa vitale alle concezioni
eurocomuniste, partecipando nel 2004, in una fase
storica  in  cui  costituiva  una  delle  forze  politiche
comuniste  più  floride  nel  panorama europeo,  alla
fondazione del Partito della Sinistra Europea, che si
presentava  come  un'area  organizzata  interna  al
gruppo  parlamentare  europeo  confederale  della
Sinistra Unitaria Europea - Sinistra Verde Nordica
(GUE-NGL),  con  la  caratterizzazione
programmatica  di  puntare  proprio  ad una riforma
democratica dell'UE. 

Leggiamo da un articolo di “La Repubblica”9 quali
fossero  le  dichiarazioni  pubbliche  dell'epoca  per
capire  l'indirizzo  culturale  dell'operazione:
“«Comunisti  e  non  comunisti,  socialisti  e
democratici,  persone  non  definibili  secondo  la
tradizione».  Fausto  Bertinotti  fotografa  così  il
nuovo  partito  della  Sinistra  europea,  una  forza

politica che scavalca i confini nazionali, che si globalizza contro la globalizzazione e che però deve
fare i  conti  con il  futuro.  Sarà soltanto una formula per sublimare l'aggettivo «comunista»,  per
prepararsi  all'addio di  quel  termine legato al  Novecento,  come insinuano i  nemici  della  svolta,
interni ed esterni? L'approdo è «un comunismo diverso e nuovo, che guarda avanti», rispondono i
sostenitori del progetto. E il segretario di Prc dice: «Non vogliamo essere una forza di nicchia o una
forza  marginale  custode  di  una  ortodossia  impotente».  Alcuni  la  chiamano  la  «Bolognina»  di
Rifondazione. Ma il congresso fondativo di Sinistra europea (Se) arriva meno a sorpresa, è il frutto
di  un  lavoro  di  rivisitazione  dei  valori  «comunisti»  caratterizzato  da  molte  tappe  intermedie  e
culminato ieri (e oggi) nella nascita della nuova forza politica, sedici partiti comunisti e non, uniti
dal medesimo statuto e dallo stesso gruppo dirigente. Pace, condanna del neoliberismo, sostegno al
popolo no global sono le linee-guida. E bisogna lasciarsi qualcosa alle spalle. C'è stato anche, nel
corso dell'«istruttoria» di questi mesi, il solco scavato tra l'attualità e la tradizione stalinista. Ieri
Bertinotti  ha chiuso definitivamente il  conto:  «Questa  nuova formazione parte  dal  rifiuto dello
stalinismo, una rottura chiara e inequivocabile con una storia grande e terribile che ha impedito a
tanta parte dell' umanità di viverla come una storia di liberazione».”

Come si può vedere si tratta di un avanzato processo di revisionismo che non ha saputo trarre la
minima lezione dalla storia del secondo '900, introiettando forme di socialismo utopistico e di vero

9 G. De Marchis, “Bertinotti: antistalinismo unica via”, “La Repubblica”, 9 maggio 2004, disponibile su 
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2004/05/09/bertinotti-antistalinismo-unica-via.html. 
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e proprio anticomunismo della peggior propaganda borghese. Di antimperialismo non c'è traccia in
questo discorso,  e  non è un caso,  dato che anche questa  categoria  fu abbandonata dallo  stesso
Bertinotti. L'ambiguità di fondo del PRC, influenzato dalla cultura “europeista”, è emersa nel 1998
nel voto a favore della moneta unica europea (l'euro), giudicato un passo avanti verso la costruzione
di un'Europa politica e sociale, e non soltanto economica, finanziaria e commerciale. 

Il mancato riconoscimento del carattere imperialistico dell'UE è stata tra le cause negli anni a venire
della crisi progressiva della proposta politica del PRC e dei partiti della Sinistra Europea nel loro
complesso.  L'esempio  più  clamoroso  a  riguardo  è  quello  della  Grecia,  dove  in  seguito  alla
formazione di un governo guidato dal partito Syriza (membro della Sinistra Europea) di Alexis
Tsipras, esso si è scontrato, in una situazione di drammatica crisi economica e sociale del Paese, nel
rifiuto delle istituzioni europee di accettare le proposte di riforma e contrattazione sostenute dai
greci. In un Paese sommerso di debiti e a rischio bancarotta, il Governo greco decide nell'estate del
2015 di lanciare un referendum consultivo per sottoporre al popolo il piano “lacrime e sangue”
proposto dai creditori internazionali per parte della Commissione europea,  della Banca Centrale
Europea  e  del  Fondo Monetario  Internazionale  (la  cosiddetta  “trojka”)  in  cambio  di  un  nuovo
programma di supporto finanziario. 

Nonostante il popolo rifiutasse a gran maggioranza (oltre il 60%) i vincoli imposti dalla finanza
internazionale e dai suoi rappresentanti istituzionali, il governo guidato da Syriza, nominalmente
partito  anticapitalista  e  marxista  ma  declinato  in  un'inflessione  eurocomunista  e  socialista-
democratico (assai lontano quindi dal marxismo-leninismo), sceglieva di sottostare ai diktat imposti
dalla “trojka” e di governare l'esistente restando all'interno delle istituzioni imperialiste, con una
sequela successiva di inevitabili dolorosi compromessi che ricordano assai bene quelli sostenuti dal
PCI negli anni dal 1976 al 1979. 

Questa non è altro che l'attestazione più evidente dell'ennesimo fallimento dell'eurocomunismo e
della necessità di riportare al centro dell'analisi e della proposta politica il marxismo-leninismo,
arrivando alla conclusione che l'unica soluzione progressiva possibile passi dall'uscita unilaterale
dall'UE e da ogni altra sovrastruttura imperialista (BCE, FMI, NATO), in dialettica correlazione con
l'intensificazione di un processo rivoluzionario interno teso a sovvertire i rapporti di produzione
capitalistici e risparmiare le classi sociali più deboli dall'inevitabile contraccolpo economico che
scaturirebbe da un repentino cambiamento strutturale di sistema, lavorando al contempo a costruire
un circuito alternativo di alleanze economiche e commerciali per tutelarsi dai rischi di embargo e
isolamento internazionale.
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3. IL RITORNO AL SISTEMA ELETTORALE MAGGIORITARIO

“Il maggioritario per noi è quasi una religione.” (Silvio Berlusconi)10

La reazione borghese viene completata dall'attacco diretto al sistema elettorale proporzionale: nel
1993, nel periodo della massima crisi della “partitocrazia”, Mario Segni e i Radicali promuovono
una serie  di  referendum tra  cui  ce  n'è  uno che  propone nella  sostanza  il  passaggio  al  sistema
elettorale maggioritario, giocando sulla necessità di porre in termini alla corruzione della Prima
Repubblica anche sul piano istituzionale. Il referendum stravince le elezioni, nella sostanziale quasi
assenza  di  opposizione  politica  (anzi  esso  viene  appoggiato  strumentalmente  anche  da  settori
consistenti  del  Partito  Democratico  di  Sinistra).  È  il  popolo  stesso  che,  privato  di  una  valida
avanguardia politica e nello sbando generalizzato della crisi politica, approva l'indebolimento del
suffragio universale, come spiega in questa analisi dal taglio storico Luciano Canfora11:

“L'istanza  del  suffragio  universale  ha  come  obiettivo  che  tutti  i  cittadini  abbiano  il  diritto  di
esprimere il loro voto su di un piede di parità: non solo in quanto a tutti venga assicurato il diritto di
votare ma in quanto a ciascun voto sia riconosciuto uguale peso. È questo che significa l'espressione
«voto  uguale»  che  figura  in  grande  evidenza  nell'articolo  48  della  nostra  Costituzione.  Come
vedremo, infatti, ci sono modelli che contemplano bensì l'accesso di tutti al diritto di voto ma che

10 G. A. Stella, “Silvio disse: il maggioritario è una religione”, “Corriere della Sera”, 16 settembre 2005, disponibile 
su http://www.corriere.it/Primo_Piano/Politica/2005/09_Settembre/15/stella.html.

11 L. Canfora, “La Trappola, il vero volto del maggioritario”, Sellerio, Palermo 2013, cap. 6.

12

http://www.corriere.it/Primo_Piano/Politica/2005/09_Settembre/15/stella.html


Da “In Difesa del Socialismo Reale e del Marxismo-Leninismo”, scaricabile su www.intellettualecollettivo.it

poi vulnerano tale diritto: ad esempio attraverso la pratica da molti vagheggiata del voto «plurale». 

Va  da  sé  che  il  voto  «plurale»  (tutti  votano  ma  è  il  valore  di  ogni  singolo  voto  che  viene
diversificato secondo l'appartenenza di  ceto)  è il  più rozzo,  e  perciò il  più schietto  dei  sistemi
elettorali «maggioritari» (potrebbe definirsi il «maggioritario trogloditico»), ma viene qui evocato,
subito in apertura di questa riflessione conclusiva, perché rende bene l'idea. E fa capire in modo
immediato perché e come il modello «maggioritario» vulneri il principio del suffragio universale
pur apparentemente rispettandolo. E vedremo che si può far di meglio, o, per meglio dire, di peggio.
Ma  procediamo  con  ordine,  dall'inizio.  Per  un  lunghissimo  tempo,  il  suffragio  non  fu  affatto
«universale».  Vigeva  il  suffragio  «ristretto».  L'accesso  al  diritto  di  voto  veniva  cioè  limitato
drasticamente.  L'Italia,  in  questo  campo,  costituì  sin  dalla  riunificazione  nazionale  (1861)  un
esempio da manuale. 

Nell'Italia  appena  riunificata  governava  una  ristrettissima  oligarchia.  Nell'anno  1861  gli  aventi
diritto al voto furono 418.696, cioè l'1,9% della popolazione residente. (E per giunta votò soltanto il
57,2%  degli  aventi  diritto.  Il  sistema  elettorale  era,  ovviamente,  il  collegio  uninominale,  la
quint'essenza del maggioritario). Dopo vent'anni, nel 1880, gli aventi diritto al voto erano saliti a
621.896  (cioè  il  2,2% della  popolazione  residente,  calcolata,  nel  1885,  a  29.699.680  abitanti).
Soltanto con la «sinistra» al potere (Depretis) il suffragio viene per così dire allargato e gli aventi
diritto al voto salgono a 2.017.829, pari al 6,9% della popolazione (vota però ancora soltanto il
60,7% degli aventi diritto).

Un vero cambiamento avviene con Giolitti: nel frattempo è nato il partito socialista (1892). «Con la
legge del 30 giugno 1912 [cioè quella varata, tra molte perplessità e opposizioni, da Giolitti] il
diritto di suffragio fu concesso a tutti i cittadini all'età di trent'anni senza condizioni di censo né di
istruzione [...]. Invece, ai maggiorenni di età inferiore ai 30 fu concesso con condizioni di censo o di
prestazione del servizio militare». Fu dunque quello voluto da Giolitti ancora un suffragio (s'intende
solo maschile) quasi universale, non ancora universale. Gli elettori nel 1913 furono 8.700.000, ma
la ripartizione del numero di deputati per collegio determinò sperequazioni notevolissime, acuite dai
notevoli spostamenti demografici intervenuti nel corso dei decenni. Solo con le prime elezioni post-
belliche, quelle del 1919, il suffragio fu, finalmente, universale (e pur sempre solo maschile). E non
a  caso,  contestualmente  a  tale  epocale  novità,  fu  anche  introdotto,  allora,  il  sistema  elettorale
proporzionale (legge Nitti), a scrutinio di lista, che finalmente soppiantava l'uninominale. Perciò
davvero — come notò Antonio Gramsci — le elezioni del 1919 ebbero valore «costituente». Solo
con la concomitanza e convergenza di suffragio non più limitato, di una più equa ripartizione dei
collegi e perciò di una rappresentanza eletta in proporzione ai voti conseguiti da ciascun partito si
attuava il carattere universale del suffragio: in quanto si dava al voto di ciascuno ugual peso. Giunto
al governo nell'ottobre 1922, il partito fascista modificò la legge in senso maggioritario inventando
il «premio di maggioranza» alla coalizione più votata (1923: legge Acerbo), e stravinse le elezioni
(aprile 1924): premessa per l'instaurazione di li a poco (novembre 1926) della dittatura. 

Conosciamo bene questi sviluppi. Torniamo alla movimentata storia dei trucchi miranti a svuotare il
suffragio universale. L'istanza del suffragio universale, architrave della nozione di parità dei diritti
politici,  era  troppo irresistibile  perché  fosse  possibile  continuare  a  limitare  l'accesso al  voto  di
masse più o meno grandi di cittadini: talora ricorrendo all'argomento «censitario» (solo chi ha un
determinato censo deve poter votare perché dalle scelte degli elettori e dalle leggi che gli eletti
scriveranno dipendono le sorti dei beni che ciascuno possiede, e dunque chi più possiede più è in
pericolo,  e  dunque  diamo  a  chi  più  possiede  più  potere  elettorale),  talaltra  ricorrendo
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all'antichissimo argomento della «consapevolezza» (l'analfabeta, o il semi-alfabetizzato, non ha i
requisiti intellettuali minimi per compiere una scelta così delicata e gravida di conseguenze qual è
scegliere ed eleggere i legislatori). Non potendosi ormai più negare l'accesso al suffragio, si sono
man  mano  venuti  escogitando  altri,  più  «liberali»,  strumenti  miranti  ad  attenuare  —  senza
apertamente negarlo — quel principio ormai dato generalmente per acquisito e ineludibile. Il più
esplicito  — e,  scherzosamente,  si  potrebbe  dire  il  più  «sfacciato»  — fu  il  già  ricordato  voto
«plurale». 

Esso ebbe molto successo in Inghilterra fin dopo la Prima guerra mondiale ed ebbe il suo «cantore»
nel  personaggio simbolo del  liberalismo «avanzato»,  John Stuart  Mill.  Ecco le  sue parole,  che
spiegano, meglio di ogni parafrasi, di che si tratta: «Un datore di lavoro è più intelligente di un
operaio,  in  quanto è  necessario  che  egli  lavori  col  cervello  e  non solo  con i  muscoli  [...].  Un
banchiere, un negoziante saranno più intelligenti di un bottegaio perché hanno interessi più vasti da
seguire. A tali condizioni si potrebbero accordare due o tre voti ad ogni persona che esercitasse una
di queste funzioni di maggior rilievo» (Considerations on Representative Government, 1861). Il
senso  di  tale  fortunata  operazione,  che  piacque  molto  a  Mussolini  (poi  promotore  della  legge
Acerbo), era: sfogatevi pure, se proprio ci tenete a infilare la scheda nell'urna, ma noi intanto, gente
per bene,  limitiamo drasticamente e preventivamente i  danni.  È un modo di procedere che può
produrre iniziative «uguali e contrarie». Nel primo tempo della storia sovietica il criterio «plurale»
fu capovolto, e funzionò così: il voto dell'operaio vale 5, quello del borghese 1. (Nell'anno uno della
rivoluzione ciò nasceva dalla consapevolezza che i proletari fossero solo una minoranza numerica). 

Prima di optare per il modello maggioritario con «premio di maggioranza» (legge Acerbo), anche
Mussolini pencolava per il voto plurale, e argomentava: «La nostra riforma elettorale riguarderà
particolarmente la ineguaglianza del diritto elettorale; è assurdo concedere gli stessi privilegi ad un
uomo incolto e a un rettore di università». Ancora sino al 1925 Mussolini continuava a vagheggiare
il  voto  plurale.  Nella  Germania  fino  al  1918  vigeva  una  escogitazione  piuttosto  raffinata.
Coesistevano  due  parlamenti.  Da  una  parte  il  «Reichstag»  o  parlamento  imperiale,  eletto  dai
cittadini di tutti gli stati compresi nell'impero tedesco. Qui le forze politiche erano elette a suffragio
universale  e  la  rappresentanza  era  in  proporzione  alla  consistenza  elettorale  dei  vari  partiti  (i
socialisti,  il  Centro cattolico, molto forti,  potevano far sentire la loro voce, ma a rigore solo la
voce...). Per altro verso il regno di Prussia, «socio» fondamentale e di gran lunga il più decisivo
dell'impero,  aveva  un  suo  parlamento,  il  parlamento  prussiano,  dove  la  rappresentanza  era
prestabilita  e  suddivisa  a  priori  per  ceti  sociali  («Stände»).  Questo  tipo  di  duro  e  crudo
maggioritario, vigente nel parlamento che contava di più, si chiamava «diritto elettorale prussiano»!

Tutte le leggi  di  tipo maggioritario,  nella loro molteplice varietà,  sortiscono dunque l'effetto  di
attenuare, e nei casi più gravi snaturare, il principio del suffragio universale (libero e uguale). Dopo
la bufera della fascistizzazione di gran parte dell'Europa e dopo la tragedia del secondo conflitto
mondiale, sulle macerie di quella tremenda esperienza e nel generale proposito di ridare fiato e
forza alla democrazia politica (al cui ripristino i tanto spregiati non possidenti e non acculturati
avevano dato un contributo notevole), fu senso comune che del ripristino della prassi democratica
fosse parte essenziale il sistema elettorale proporzionale (Italia, Francia, Germania Federale sorta
nel 1949). I trucchi «maggioritari» alla Acerbo-Mussolini parvero appartenere in via definitiva ad
un passato da  non ripetere.  Ciò non ha  impedito che,  dopo decenni,  il  modificarsi  via  via  dei
rapporti  di  forza tra i gruppi sociali  e tra le forze politiche abbia ridato slancio alla «voglia di
maggioritario»:  con l'esplicito,  dichiarato,  fine  di  consentire  a  chi  governa di  farlo  senza  esser
disturbato da troppa o troppo numerosa opposizione. 
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Poiché purtroppo né la memoria storica né l'esperienza politica si possono davvero trasmettere da
una generazione ad un'altra che quell'esperienza non ha direttamente fatto, questa vittoria postuma
di Acerbo-Mussolini appare meno sorprendente. A quel punto, la fantasia predatoria a danno del
diritto  elettorale  uguale  (cioè  proporzionale)  si  è  sbizzarrita  celebrando  i  suoi  fasti:  fino  alla
situazione attuale.  Operare per  ripristinare il  criterio  proporzionale della rappresentanza politica
altro non è, dunque, che lottare per ripristinare il principio del suffragio universale. E sarebbe atto di
onestà se anche i sostenitori e propugnatori delle scorciatoie maggioritarie si disponessero una volta
per tutte a parlar chiaro e a chiamare le cose con il loro nome anziché nascondersi dietro parole
vuote e ipocrite quali «governabilità» o la sua penosa variante anglica «governance».”
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4. I CRIMINI DEL G8 DI GENOVA 2001

“La più grave sospensione dei diritti democratici in un Paese occidentale dopo la Seconda guerra
mondiale.” (Amnesty International)

L'unico barlume di opposizione sociale organizzata nel panorama occidentale,  con conseguenze
significative anche in Italia, nel periodo più recente, è consistito nel movimento “No Global”, che
negli anni '90 ha mobilitato milioni di persone se non esplicitamente contro l'imperialismo quanto
meno  contro  una  sua  manifestazione  e  caratteristica  primaria:  la  globalizzazione  liberista.  Per
frenare questo movimento ed evitare che prendesse troppo consenso è arrivata nel 2001, nell'ambito
del G8 di Genova, la dura reazione della borghesia. Vediamone il quadro: durante la riunione dei
capi di governo dei maggiori paesi industrializzati svoltasi nel capoluogo ligure da venerdì 20 luglio
a domenica 22 luglio e nei giorni precedenti,  i  movimenti  no-global e le associazioni  pacifiste
diedero  vita  a  diverse  manifestazioni  di  dissenso.  Sull'insieme  di  tutti  questi  fatti  consigliamo
vivamente il libro "L'eclisse della democrazia: le verità nascoste sul G8 2001 a Genova" di Vittorio
Agnoletto  e  Lorenzo  Guadagnucci.  Cerchiamo  comunque  di  tracciarne  il  più  sinteticamente
possibile  le  vicende,  che  hanno  avuto  un  rilievo  particolarmente  importante  in  Italia  per  aver
delegittimato  presso  l'opinione  pubblica,  attraverso  un'oculata  campagna  di  disinformazione,
l'opposizione alla globalizzazione, bollandola come “estremista” e violenta.
 
20  luglio.  La  morte  di  Carlo  Giuliani. In  seguito  ad  alcuni  tafferugli  provocati  da  alcuni
manifestanti, definiti “black bloc”, le forze dell'ordine decidono di intervenire violentemente sullo
spezzone di un corteo che invece era pacifico. Da qui  si alimentarono gravi tumulti di piazza, con

16



Da “In Difesa del Socialismo Reale e del Marxismo-Leninismo”, scaricabile su www.intellettualecollettivo.it

scontri tra forze dell'ordine e manifestanti.  Durante uno di questi trovò la morte il manifestante
Carlo Giuliani. Nel 2006 il Comitato “Piazza Carlo Giuliani” ha prodotto un documentario intitolato
“La trappola” che rimane il compendio più fruibile delle verità emerse da un enorme, pluriennale
lavoro di indagine. Il documentario “ricostruisce l’uccisione di Carlo e le violenze efferate compiute
sul suo corpo, partendo da tutto ciò che deve essere considerato causa e premessa dell’omicidio”.
Secondo lo scrittore Wu Ming 2 il documentario “fa vedere bene come tutta la gestione di Genova
fu un’enorme, colossale imboscata” e riporta “alcuni punti fermi:
1. Che le forze dell’ordine scelsero in maniera fredda e immotivata di attaccare con una violenza
inaudita soltanto alcuni soggetti della protesta.
2. Che uno di questi soggetti fu il corteo proveniente dalla Stadio Carlini, un corteo autorizzato,
colpito a freddo, colpevole solo di avere in prima linea alcuni grandi scudi montati su ruote.
3. Che Carlo Giuliani brandì il famigerato estintore per lanciarlo contro un defender dei carabinieri,
all’interno del quale un individuo, già da diversi secondi, puntava una pistola nella sua direzione.
4.  Che le  forze  dell’ordine  infierirono  sul  corpo di  Carlo  Giuliani  prima dell’intervento  di  un
medico e dunque prima che qualcuno lo dichiarasse morto.
5. Che fin dai primi attimi dopo la morte di Carlo Giuliani le forze dell’ordine tentarono di occultare
le prove di quanto accaduto, di depistare le indagini, anche infierendo con violenza sul corpo della
vittima.”
Quella sera, nella trasmissione televisiva Porta a Porta il vice primo ministro Gianfranco Fini, che
durante gli scontri aveva assistito alle operazioni nella sala operativa della Questura di Genova,
ricorda a tutti che in Italia la legittima difesa è un diritto garantito. Lo fa però non per giustificare
l'operato di Giuliani ma quello delle forze dell'ordine.

21 luglio. Il terrore nella scuola Diaz e a Bolzaneto.  Il giorno dopo, il 21 luglio, nonostante la
presa  di  posizione  dei  DS,  a  sfilare  per  quelle  stesse  strade  saranno  in  trecentomila:  attivisti,
anarchici,  gruppi  cattolici,  boy  scout,  sindacalisti,  movimenti  femminili,  gruppi  di  migranti,
associazioni LGBT. Portano a Genova le istanze di una protesta variegata come è variegata la sua
composizione. Anche in questo caso scoppiano alcune violenze di piazza, limitate a poche centinaia
di  persone.  La  sera  stessa  le  forze  dell'ordine  attuano  una  retata  presso  la  scuola  Diaz,  dove
alloggiavano  un  centinaio  di  manifestanti.  Per  capire  davvero  cosa  successe  in  quel  momento
occorrerebbe vedere il film “Diaz – Don't clean up this blood” di Daniele Vicari (2012), oppure
leggere integralmente l'articolo scritto dal giornalista Nick Davies, di cui riportiamo qui solo alcuni
brevi estratti: “[…] Questa storia può essere raccontata solo grazie al duro lavoro coordinato da un
pubblico ministero appassionato e coraggioso, Enrico Zucca. Con l’aiuto di Covell e di una squadra
di magistrati, Zucca ha raccolto centinaia di testimonianze e analizzato cinquemila ore di video e
migliaia di fotografie. […] I poliziotti irruppero nella Diaz. Alcuni gridavano “Black bloc! Adesso
vi ammazziamo”. [...] La scuola era stata messa a disposizione dal comune di Genova a dei ragazzi
che non avevano nulla a che fare con gli  anarchici:  avevano perfino organizzato un servizio di
sicurezza  per  accertarsi  che i  black  bloc  non potessero entrare nello  stabile.  Uno dei  primi ad
accorgersi dell’irruzione fu Michael Gieser, un economista belga di 35 anni che si era appena messo
il pigiama e stava facendo la fila davanti al bagno con lo spazzolino in mano. Gieser crede nel
dialogo e in un primo momento si diresse verso gli agenti dicendo: “Dobbiamo parlare”. Vide i
giubbotti imbottiti,  gli sfollagente, i caschi e le bandane che nascondevano i volti dei poliziotti,
cambiò idea e scappò di corsa per le scale. 

Gli altri furono più lenti. Erano ancora nei sacchi a pelo. I dieci spagnoli accampati nell’atrio della
scuola si  svegliarono sotto  i  colpi  dei  manganelli.  Alzarono le  mani  in  segno di  resa,  ma altri
poliziotti cominciarono a picchiarli in testa, provocando tagli e ferite e fratturando il braccio a una
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donna di 65 anni. […] Nel corridoio del primo piano trovarono un piccolo gruppo di persone, tra cui
Gieser, che stringeva ancora il suo spazzolino: “Qualcuno suggerì di sdraiarsi, per dimostrare che
non  facevamo  nessuna  resistenza,  così  mi  sdraiai.  I  poliziotti  arrivarono  e  cominciarono  a
picchiarci, uno dopo l’altro. Io mi riparavo la testa con le mani e pensavo: ‘Devo resistere’. Sentivo
gridare ‘basta, per favore’ e lo ripetevo anch’io. Mi faceva pensare a quando si sgozzano i maiali. Ci
stavano trattando come animali, come porci”. […] Gieser era in corridoio: “Intorno a me era tutto
coperto di sangue. Un poliziotto gridò ‘Basta!’ e per un attimo sperammo che tutto sarebbe finito.
Ma gli agenti non si fermarono, continuarono a picchiare di gusto. Alla fine ubbidirono all’ordine,
ma erano come dei bambini a cui si toglie un giocattolo contro la loro volontà”. Ormai c’erano
poliziotti  in tutta  la  scuola.  Picchiavano e davano calci.  Secondo molte  vittime c’era quasi  del
metodo nella loro violenza: gli agenti pestavano chiunque gli capitasse a tiro, poi passavano alla
vittima successiva lasciando a un collega il compito di continuare a picchiare la prima. Sembrava
importante  che  tutti  fossero  pestati  a  sangue.  […]  In  questo  crescendo  di  violenza  ci  furono
momenti in cui i poliziotti scelsero l’umiliazione. Un agente si mise a gambe aperte davanti a una
donna inginocchiata e ferita, si afferrò il pene e glielo avvicinò al viso. Poi si girò e fece la stessa
cosa  con  Daniel  Albrecht,  che  era  inginocchiato  lì  accanto.  Un  altro  poliziotto  interruppe  un
pestaggio per prendere un coltello e tagliare i capelli alle vittime, tra cui Nicola Doherty. Un altro
chiese a un gruppo di ragazzi se stavano bene e quando uno disse di no, partì un’altra scarica di
botte. […] 

Covell e decine di altre vittime dell’irruzione
furono portati all’ospedale San Martino, dove
i  poliziotti  camminavano  su  e  giù  per  i
corridoi,  battendo  il  manganello  sul  palmo
delle mani, ordinando ai feriti di non muoversi
e  di  non  guardare  dalla  finestra,  lasciandoli
ammanettati.  Poi,  senza  che  fossero  stati
medicati, li spedirono all’altro capo della città
nel  centro  di  detenzione  di  Bolzaneto,  dove
erano  trattenute  decine  di  altri  manifestanti,
presi alla Diaz e nei cortei. I primi segnali che
c’era qualcosa di più grave possono sembrare
banali.  Alcuni  poliziotti  avevano  vecchie
canzoni fasciste come suoneria del cellulare e
parlavano  con  ammirazione  di  Mussolini  e
Pinochet.  Diverse  volte  ordinarono  ai
prigionieri di gridare “Viva il duce” e usarono
le minacce per costringerli a intonare canzoni
fasciste: “Uno, due,  tre.  Viva Pinochet!”.  Le
222  persone  detenute  a  Bolzaneto  furono
sottoposte  a  un  trattamento  che  in  seguito  i
pubblici ministeri hanno definito tortura. […]
Norman Blair ricorda che mentre era in piedi
nella posizione che gli avevano ordinato una
guardia  gli  chiese:  “Chi  è  lo  Stato?”.  “La
persona davanti  a me aveva risposto ‘Polizei’,  così  detti  la stessa risposta.  Avevo paura che mi
pestassero”. 
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Stefan Bauer osò dare un’altra risposta: quando una guardia che parlava tedesco gli chiese di dove
era,  rispose  che  veniva  dall’Unione  europea  e  aveva  il  diritto  di  andare  dove  voleva.  Lo
trascinarono fuori, lo riempirono di botte e di spray al pepe sulla faccia, lo spogliarono e lo misero
sotto una doccia fredda. I suoi vestiti furono portati via e dovette tornare nella cella gelida con un
camice d’ospedale. Tremanti sui pavimenti di marmo delle celle, i  detenuti ebbero solo qualche
coperta, furono tenuti svegli senza mangiare e gli venne negato il diritto di telefonare e a vedere un
avvocato.  Sentivano pianti  e  urla  dalle  altre  celle.  Uomini  e  donne con i  capelli  rasta  vennero
brutalmente rasati. Marco Bistacchia fu portato in un ufficio, denudato, costretto a mettersi a quattro
zampe e ad abbaiare. Poi gli ordinarono di gridare “Viva la polizia italiana!”. Singhiozzava troppo
per ubbidire. Un poliziotto anonimo ha dichiarato al quotidiano La Repubblica di aver visto dei
colleghi che urinavano sui prigionieri e li picchiavano perché si rifiutavano di cantare Faccetta nera.
Ester Percivati, una ragazza turca, ricorda che le guardie la chiamarono puttana mentre andava al
bagno, dove una poliziotta le ficcò la testa nel water e un suo collega maschio le urlò: “Bel culo! Ti
piacerebbe che ci infilassi dentro il manganello?”. Alcune donne hanno riferito di minacce di stupro,
anale e vaginale. […]  

All’esterno  arrivò  una  versione  dei  fatti  molto  distorta.  […]  Le  forze  dell’ordine  italiane
raccontarono ai mezzi d’informazione una serie di menzogne. Perfino mentre i corpi insanguinati
venivano  trasportati  fuori  dalla  Diaz  in  barella,  i  poliziotti  raccontavano  ai  giornali  che  le
ambulanze allineate nella strada non avevano nulla a che fare con l’incursione, che le ferite dei
ragazzi erano precedenti all’incursione, e che l’edificio era pieno di estremisti violenti che avevano
attaccato  gli  agenti.  Il  giorno dopo,  le  forze  dell’ordine  tennero  una  conferenza  stampa  in  cui
annunciarono  che  tutte  le  persone  presenti  nell’edificio  sarebbero  state  accusate  di  resistenza
aggravata e associazione a  delinquere finalizzata  alla  devastazione e  al  saccheggio.  Alla  fine,  i
tribunali italiani hanno respinto tutti i capi di accusa contro ogni singolo imputato […]. Nella stessa
conferenza stampa, furono esibite quelle che la polizia descrisse come armi: piedi di porco, martelli
e chiodi che gli stessi agenti avevano preso in un cantiere accanto alla scuola, strutture in alluminio
degli zaini, 17 macchine fotografiche, 13 paia di occhialini da nuoto, 10 coltellini e un flacone di
lozione solare.  Mostrarono anche due bombe molotov che,  come ha concluso in seguito Zucca,
erano state trovate in precedenza dalla polizia in un’altra zona della città e introdotte alla Diaz alla
fine del blitz. 

Queste bugie facevano parte di un più ampio tentativo di inquinare i fatti. La notte dell’incursione,
un  gruppo  di  59  poliziotti  entrò  nell’edificio  di  fronte  alla  Diaz  dove  c’era  la  redazione  di
Indymedia e dove, soprattutto, un gruppo di avvocati stava raccogliendo le prove degli attacchi
della  polizia  ai  manifestanti.  Gli  agenti  andarono  nella  stanza  degli  avvocati,  li  minacciarono,
spaccarono  i  computer  e  sequestrarono  i  dischi  rigidi.  Portarono  via  tutto  ciò  che  conteneva
fotografie e filmati. Poiché i magistrati rifiutavano di incriminare gli arrestati, la polizia riuscì a
ottenere l’ordine di espellerli dal paese, con il divieto di tornare per cinque anni. In questo modo i
testimoni furono allontanati dalla scena. In seguito i giudici hanno giudicato illegali tutti gli ordini
di espulsione, così come i tentativi d’incriminazione. […] Nessun politico italiano è stato chiamato
a rendere conto dell’accaduto,  anche se c’è il forte sospetto che la polizia abbia agito come se
qualcuno le avesse promesso l’impunità. Un ministro visitò Bolzaneto mentre i detenuti venivano
picchiati e a quanto sembra non vide nulla, o almeno nulla che ritenesse di dover impedire. Secondo
molti giornalisti, Gianfranco Fini – ex segretario del partito neofascista Msi e all’epoca vicepremier
– si trovava nel quartier generale della polizia. Nessuno gli ha mai chiesto di spiegare quali ordini
abbia dato. Gran parte dei rappresentanti della legge coinvolti nelle vicende della scuola Diaz e di
Bolzaneto – e sono centinaia – se l’è cavata senza sanzioni disciplinari e senza incriminazioni.
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Nessuno è stato sospeso, alcuni sono stati promossi.  […] Genova ci dice che quando il potere si
sente minacciato, lo stato di diritto può essere sospeso. Ovunque.”

Le promozioni al capo della polizia De Gennaro. Per la cronaca il capo della Polizia italiana
all'epoca dei fatti è Gianni De Gennaro, rimasto in carica fino al 2007. Dopo un anno passato a fare
il capo di gabinetto del Ministero dell'interno, il 23 maggio 2008, il Comitato interministeriale per
la sicurezza della Repubblica sceglie l'ex poliziotto per l'incarico di direttore del Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza. L'11 maggio 2012, il governo Monti designa Gianni De Gennaro per
la carica di sottosegretario di Stato, assegnandogli anche la delega alla sicurezza della Repubblica in
qualità di funzionario e non di politico. L'ex-poliziotto ricopre tale carica fino al 28 aprile 2013. Il 3
luglio 2013,  il  governo Letta  designa  l'ex-poliziotto  per  il  ruolo di  presidente di  Finmeccanica
(azienda statale successivamente ridenominata Leonardo). Questo incarico gli viene confermato dal
consiglio di amministrazione della società il 15 maggio 2014. Nel frattempo nell'aprile 2008 viene
richiesto il rinvio a giudizio per De Gennaro per istigazione alla falsa testimonianza nelle indagini
inerenti ai fatti del G8 di Genova e in particolare i fatti della scuola Diaz. 

Il 1º luglio 2009 il pm chiede che gli siano attribuiti due anni di reclusione per istigazione alla falsa
testimonianza, cioè per pressioni sull'ex questore affinché dichiarasse il falso sugli eventi alla scuola
Diaz durante il G8 di Genova, per cui in aprile dell'anno prima era stato chiesto il rinvio. L'8 ottobre
2009 nella sentenza di 1º grado, De Gennaro viene assolto. Il 17 giugno 2010 De Gennaro viene
condannato  in  appello  ad  un  anno  e  quattro  mesi  di  reclusione  per  istigazione  alla  falsa
testimonianza  nei  confronti  dell'ex  questore  di  Genova  Francesco  Colucci  nel  processo  per
l'irruzione alla Diaz del G8 nel 2001. Il 23 novembre 2011 viene infine assolto in quanto "i fatti non
sussistono". Il 10 dicembre 2012 l'ex questore di Genova Francesco Colucci è però condannato a
due anni e otto mesi per falsa testimonianza in favore di De Gennaro, lasciando quindi diverse
incongruenze circa il ruolo e le accuse rivolte a De Gennaro. Nell'aprile del 2015 la corte europea
dei diritti umani accoglie un ricorso presentato da Arnaldo Cestaro, vittima del pestaggio all'epoca
sessantaduenne e  condanna così  l'Italia  per  il  reato di  tortura  data  la  violazione  dell'art.3  della
Costituzione. La sentenza unanime dichiara inoltre che il sistema normativo italiano risulta essere
non adeguato per quanto riguarda sanzioni contro gli atti di tortura evidenziando così gli aspetti
poco lineari dell'intera vicenda giudiziaria fino ad allora occorsa.

Le serie televisive sui poliziotti buoni. Da segnalare infine che dopo i fatti del G8 di Genova c'è
stato un fiorire di serie tv italiane aventi per protagoniste le forze dell'ordine. Un'operazione tesa a
ripristinare la simpatia e la fiducia verso la polizia ed un'istituzione che aveva mostrato la sua vera
natura in quei giorni di luglio del 2001. Consigliamo caldamente di non guardare quelle schifezze
prodotte  dalla  tv  di  regime  usate  per  ripristinare  un  sentimento  di  legalità  solo  apparente  e
totalmente slegata con il concetto della giustizia.12

12 Fonti usate: Wu Ming, “Tu che straparli di Carlo Giuliani, conosci l’orrore di Piazza Alimonda?”, 19 luglio 2012, 
disponibile su http://www.wumingfoundation.com/giap/2012/07/tu-che-straparli-di-carlo-giuliani-conosci-lorrore-
di-piazza-alimonda/; N. Davies, “Le ferite di Genova, “Internazionale”, 7 aprile 2015, disponibile su 
https://www.internazionale.it/notizie/2015/04/07/genova-g8-inchiesta; A. Coccia, “20 luglio 2001, cronaca di un 
movimenticidio”, 20 luglio 2016, disponibile su http://www.linkiesta.it/it/article/2016/07/20/20-luglio-2001-
cronaca-di-un-movimenticidio/31234/. Inoltre si sono consultate le pagine Wikipedia “Fatti del G8 di Genova”, 
disponibile su https://it.wikipedia.org/wiki/Fatti_del_G8_di_Genova, “Fatti della scuola Diaz”, disponibile su 
https://it.wikipedia.org/wiki/Fatti_della_scuola_Diaz e “Gianni De Gennaro”, disponibile su 
https://it.wikipedia.org/wiki/Gianni_De_Gennaro, oltre al documentario video Comitato Piazza Carlo Giuliani 
onlus, “La Trappola”, 28 giugno 2011, disponibile su  https://www.youtube.com/watch?v=bC-dy_gp17c.

20

https://www.youtube.com/watch?v=bC-dy_gp17c
https://it.wikipedia.org/wiki/Gianni_De_Gennaro
https://it.wikipedia.org/wiki/Fatti_della_scuola_Diaz
https://it.wikipedia.org/wiki/Fatti_del_G8_di_Genova
http://www.linkiesta.it/it/article/2016/07/20/20-luglio-2001-cronaca-di-un-movimenticidio/31234/
http://www.linkiesta.it/it/article/2016/07/20/20-luglio-2001-cronaca-di-un-movimenticidio/31234/
https://www.internazionale.it/notizie/2015/04/07/genova-g8-inchiesta
http://www.wumingfoundation.com/giap/2012/07/tu-che-straparli-di-carlo-giuliani-conosci-lorrore-di-piazza-alimonda/
http://www.wumingfoundation.com/giap/2012/07/tu-che-straparli-di-carlo-giuliani-conosci-lorrore-di-piazza-alimonda/


Da “In Difesa del Socialismo Reale e del Marxismo-Leninismo”, scaricabile su www.intellettualecollettivo.it

5. IL GOLPE FINANZIARIO DEL 2011

Nel 2014 Timothy Geithner, ex segretario del Tesoro del governo Obama, rivelò nel suo saggio
Stress Test che nell'autunno del 2011, quando la drammatica crisi economica aveva portato l'euro a
un passo dal baratro, alcuni funzionari europei lo avvicinarono, proponendo un piano per far cadere
il premier italiano Berlusconi. Lui lo rifiutò e puntò invece sull'asse col presidente della Bce Draghi
per salvare l'unione e l'economia globale. "Ad un certo punto, in quell'autunno - scrive Geithner -
alcuni funzionari europei ci contattarono con una trama per cercare di costringere il premier italiano
Berlusconi a cedere il potere; volevano che noi rifiutassimo di sostenere i prestiti dell'Fmi all'Italia,
fino a quando non se ne fosse andato". Dopo queste dichiarazioni USA ed Unione Europea si sono
rimpallati  l'un  l'altro  la  responsabilità  politica  di  aver  complottato  per  far  cadere  il  Governo
Berlusconi del 2011. Praticamente hanno ammesso di aver fatto un golpe in un paese semicoloniale.
Come reagì il prode ministro italiano degli Esteri Federica Mogherini? Disse che era una questione
«che riguarda il passato» e che «ci ricorda come l’Italia abbia attraversato stagioni difficili. L’Italia
ha voltato pagina». Quello che è certo, specificò la titolare della Farnesina, è che di questa vicenda
non si sarebbe parlato durante gli incontri che il ministro tenne durante la sua missione negli Usa
avvenuta in quei giorni. L'Italia, per bocca del governo targato PD, ammise insomma candidamente
di essere un paese allo stato semicoloniale degli USA e del capitale finanziario internazionale.13

Come e perchè tutto ciò sia stato possibile ce lo spiega bene Lenin: “Quando si tratta della politica
coloniale dell'imperialismo capitalista deve notarsi che il capitale finanziario e la relativa politica
internazionale, che si riduce alla lotta tra le grandi potenze per la ripartizione economica e politica
nel  mondo,  creano  tutta  una  serie  di  forme  transitorie  della  dipendenza  statale.  Tale  epoca  è
caratterizzata non soltanto dai due gruppi fondamentali di paesi, cioè paesi possessori di colonie e
colonie, ma anche dalle più svariate forme di paesi asserviti che formalmente sono indipendenti dal
punto di vista politico, ma che in realtà sono avviluppati da una rete di dipendenza finanziaria e
diplomatica.  Abbiamo già accennato a una di  queste forme,  quella  delle semicolonie.  […] Una

13 Fonti usate: P. Pica, “Geithner: «Nel 2011 una trama europea per far cadere Berlusconi»”, “Il Corriere della Sera”, 
13 maggio 2014, disponibile su http://www.corriere.it/economia/14_maggio_13/geithner-nel-2011-trama-europea-
far-cadere-berlusconi-9fae6c54-da81-11e3-87dc-12e8f7025c68.shtml; RQuotidiano, “Caso Geithner, Berlusconi: 
“Lo sapevo, fu golpe”. Fonti Ue tirano in ballo gli Usa”, “Il Fatto Quotidiano”, 13 maggio 2014, disponibile su 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2014/05/13/berlusconi-ex-ministro-usa-funzionari-ue-ci-proposero-di-far-cadere-il-
suo-governo/983306/.
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forma un po' diversa di dipendenza finanziaria e diplomatica, pur con la indipendenza politica, ci è
offerta dal Portogallo. Questo è uno Stato indipendente e sovrano, ma di fatto da oltre duecento
anni, cioè dal tempo della guerra di successione spagnola (1700-1714), si trova sotto il protettorato
dell'Inghilterra. L'Inghilterra assunse le difese del Portogallo e delle sue colonie per rafforzare la
propria posizione nella lotta contro le sue rivali, Spagna e Francia, ottenendo in compenso privilegi
commerciali,  migliori  condizioni  per  l'esportazione  delle  merci  e  specialmente  del  capitale  nel
Portogallo e nelle sue colonie e, infine, la possibilità di usarne le isole, i porti, i cavi telegrafici, ecc.
Simili rapporti tra i singoli grandi e piccoli Stati esistettero sempre, ma nell'epoca dell'imperialismo
capitalistico  essi  diventano  sistema  generale,  sono  un  elemento  essenziale  della  politica  della
"ripartizione  del  mondo",  e  si  trasformano  in  anelli  della  catena  di  operazioni  del  capitale
finanziario mondiale.” (Vladimir Lenin, da “L'Imperialismo, fase suprema del Capitalismo”)
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6. IL FALLIMENTO DEL PROGETTO
DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA

“A proposito del cambiamento del nome “comunista” c’è un clima di attesa perché molti, anche nei
movimenti, considerano il riferimento comunista troppo pesante. Secondo me si sbagliano, essere
comunisti è una sfida per il futuro. Però possiamo costruire insieme la risposta. Io Tarzan, tu Jane.
Io sono comunista, tu no. Ma possiamo camminare vicini”. (Fausto Bertinotti)14

Avete letto  bene.  Io Tarzan, tu Jane.  Di fronte al  quadro drammatico sotto ogni punto di vista
descritto fino a qui una delle maniere in cui ha reagito il movimento operaio è stata di porre come
propria figura di riferimento un simile personaggio. Per parlare più seriamente della situazione del
movimento comunista italiano dal 1991 ad oggi lasciamo spazio a Stefano G. Azzarà15:
“Conclusa la Guerra Fredda, nel 1991 si concludeva anche la parabola settantennale del PCI, giunto
allo scioglimento al termine del XX congresso. Grazie all’iniziativa di alcuni esponenti storici di
quel partito – Libertini, Salvato, Serri, Garavini, gli ex PdUP Magri e Castellina e diversi altri – ma
soprattutto grazie al tempestivo lavoro sotterraneo del leader storico della corrente “filosovietica”
Armando Cossutta, nello stesso anno nasceva però il Movimento e poi il Partito della Rifondazione
Comunista  (PRC).  Al  primo  nucleo  dei  fondatori,  che  nonostante  la  notevole  diversità  negli
orientamenti faceva per lo più riferimento alla Casa Madre di via delle Botteghe Oscure, si sarebbe
presto unita una piccola pattuglia proveniente da Democrazia Proletaria. Non è il caso di ricostruire
nei  dettagli  le  vicende  di  questo  partito.  Ricordo  però  le  prime  riunioni  semiclandestine  e  la
concitata  campagna per  le  elezioni  regionali  siciliane,  dove fu per  la  prima volta  presentato  il
simbolo e dove il PRC raccolse un sorprendente 6%.

Ricordo  inoltre  come  nei  primi  anni  esso  riuscisse  a  riscuotere  il  consenso  di  quella  parte
dell’elettorato ex PCI che non aveva condiviso il mutamento di nome e soprattutto la ricollocazione
politica della tradizione comunista italiana, raggiungendo percentuali importanti in particolare nel
Nord Italia industriale (con dati superiori al 10% in città come Milano e Torino). A dimostrazione
del fatto che, a prescindere dalle nomenclature, esisteva ancora in quel momento tra i lavoratori
salariati e nei ceti medi riflessivi uno spazio politico praticabile per una sinistra intenzionata a non
allinearsi allo spirito dei tempi. Dopo 25 anni, nel corso dei quali ha partecipato in via diretta o
indiretta ai  due governi di centrosinistra guidati  da Romano Prodi e ha sostenuto un’infinità di

14 Citato in C. Preve, “Da Antonio Gramsci a Piero Fassino”, cit., cap. 1 - Osservazioni preliminari sui gruppi 
rivoluzionari e sui piccoli partiti di Cossutta e Bertinotti.

15 S. G. Azzarà, “Il triste tramonto dell’eredità del movimento operaio in Italia e la crisi della sinistra politica”, 
“MicroMega”, 16 gennaio 2017, disponibile su http://temi.repubblica.it/micromega-online/il-triste-tramonto-dell
%E2%80%99eredita-del-movimento-operaio-in-italia-e-la-crisi-della-sinistra-politica-rifondazione-comunista-in-
memoriam/. 

23

http://temi.repubblica.it/micromega-online/il-triste-tramonto-dell%E2%80%99eredita-del-movimento-operaio-in-italia-e-la-crisi-della-sinistra-politica-rifondazione-comunista-in-memoriam/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/il-triste-tramonto-dell%E2%80%99eredita-del-movimento-operaio-in-italia-e-la-crisi-della-sinistra-politica-rifondazione-comunista-in-memoriam/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/il-triste-tramonto-dell%E2%80%99eredita-del-movimento-operaio-in-italia-e-la-crisi-della-sinistra-politica-rifondazione-comunista-in-memoriam/


Da “In Difesa del Socialismo Reale e del Marxismo-Leninismo”, scaricabile su www.intellettualecollettivo.it

coalizioni negli  enti  locali,  il  PRC è oggi sostanzialmente scomparso.  Corresponsabile di  scelte
antipopolari – che dal famigerato Pacchetto Treu in avanti erano state motivate con la necessità di
fermare  un  fantomatico  “fascismo  berlusconiano”  ma  che  hanno  clamorosamente  aumentato  il
divario tra i ceti più forti e quelli più deboli -, ha perduto i propri militanti e simpatizzanti e non è
più in grado di presentarsi alle elezioni in maniera autonoma con il proprio nome e simbolo. E
almeno  dal  2008  –  da  quando  è  stato  estromesso  dal  Parlamento  nazionale  per  il  mancato
superamento  del  quorum elettorale  da  parte  del  rassemblement  della  Sinistra  Arcobaleno  –  ha
esaurito ogni capacità propositiva ed è rimasto tagliato fuori dal dibattito politico e culturale del
paese. […]

Un contesto impossibile. Perché è avvenuto tutto
questo? Come è stato possibile che in un tempo
relativamente  breve  un  intero  capitale  di  idee,
passioni e impegno militante, costruito con fatica
e sacrifici da uomini e donne che avevano cercato
di mantenere un filo di continuità politica con la
storia del movimento operaio, sia stato dilapidato
in  maniera  così  ignominiosa  e  nell’indifferenza
generale? Come è accaduto che un partito che in
certi  momenti  ha  avuto  anche  un  ruolo
significativo  si  sia  frantumato  in  una  decina  di
sigle,  tutte  altrettanto  rissose,  insignificanti  e
innocue,  spalancando  un’autostrada  che  ha
consentito  al  Movimento  5  Stelle  di  sfondare
anche  a  sinistra?  Non  esistono  responsabilità
univoche. Perché la situazione oggettiva di quella
fase, che era determinata da una sconfitta storica
delle  classi  subalterne  al  termine  di  un  lungo
conflitto nel quale la dimensione internazionale si
era  intrecciata  alle  vicende  nazionali,  era  così
disperata  che  la  sfida  della  ricostruzione  di  un
partito comunista alla fine del XX secolo sarebbe stata troppo ambiziosa anche per le posizioni
soggettive  migliori,  anche  –  per  paradosso  –  per  un  Togliatti  redivivo.  Una  sfida  impossibile,
dunque.  Tanto che la  domanda giusta  da porre è  semmai proprio quella  opposta:  come è stato
possibile, cioè, che una forza che non ha mai prodotto innovazioni significative e che non è mai
stata all’altezza della sfida contenuta nel proprio nome (“Rifondazione”) abbia potuto vivere di
rendita ancora per vent’anni dopo la fine del comunismo storico? 

La realtà è che la tradizione comunista era così radicata in Italia che anche questo mezzo miracolo e
stato  possibile.  Tanto  che  per  certi  aspetti  in  questo  paese  solo  oggi  viviamo fino  in  fondo le
conseguenze della caduta del Muro di Berlino. C’è poi un altra questione oggettiva di cui tener
conto. I processi di concentrazione del potere in favore degli esecutivi e a detrimento dei parlamenti
e della rappresentanza,  processi  che dalla fine degli  anni Settanta riguardano tutto il  continente
europeo e che dopo la caduta del Muro avrebbero assunto le forme di un inedito neobonapartismo
mediatico e spettacolare, non sono attecchiti in Italia con la stagione del “decisionismo” guidata dal
leader  del  PSI,  Bettino  Craxi,  ma  contro  costui  e  con  l’introduzione  del  sistema  elettorale
maggioritario uninominale nel 1991. E cioè con la cancellazione del sistema proporzionale puro che
aveva orientato il campo politico italiano dalla fine della Seconda guerra mondiale e per gravissima
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responsabilità del PDS, il  partito nato dalle ceneri  del PCI.  Il quale,  vedendovi una scorciatoia
tecnica che avrebbe aggirato il moderatismo strutturale del paese costringendo i partiti di centro ad
allearsi  e  a  portare  al  governo gli  ex  comunisti,  aveva  avallato  un  referendum completamente
sbagliato. Un referendum del quale paghiamo ancora oggi le conseguenze e che, lungi dal preparare
una  modernizzazione  del  sistema  politico,  rientrava  semmai  nella  lunga  tradizione  del
sovversivismo delle  classi  dirigenti  italiane.  Questa  circostanza  ha fatto  sì  che,  ancor  prima di
definire un proprio programma, Rifondazione Comunista diventasse in maniera consustanziale l’ala
sinistra del centrosinistra. Una forza destinata per ragioni sistemiche a coprire sempre e comunque
il  fianco  “radicale”  dell’alleanza  con  la  sinistra  moderata  e  le  sue  politiche  di  neoliberalismo
temperato, e dunque destinata a rimanere priva di sostanziale autonomia oppure a perire. Tanto che,
puntualmente, questo partito è evaporato nel momento esatto in cui, con la nascita del PD, Walter
Veltroni ha posto fine alla stagione delle larghe alleanze di centrosinistra su scala nazionale.

Un profondo deficit culturale. Seppur necessarie, però, queste considerazioni non sono sufficienti.
E finirebbero per essere persino fuorvianti e consolatorie se ci portassero a chiudere gli occhi sulla
parallela dimensione soggettiva di questa storia. E cioè sul fatto che, a prescindere dal contesto
storico e politico, sin dalla nascita il profilo del PRC è stato drammaticamente fragile sul piano
culturale e morale e perciò completamente privo di fondamenta e prospettiva. Erano confluiti al suo
interno anzitutto gli eredi più ideologizzati del PCI, un partito che aveva una storia gloriosa alle
spalle perché aveva edificato la democrazia moderna in Italia con il sangue dei propri partigiani
durante la guerra di liberazione e con la geniale sapienza politica di Togliatti a guerra terminata. Un
partito, però, che da diverso tempo non poteva che essere comunista soltanto di nome. E che in
molte  sue componenti  aveva sposato l’idea migliorista  secondo la  quale  il  progresso sociale  si
riduceva unicamente alla modernizzazione del capitalismo autoctono, un capitalismo che andava
salvato dalla sua stessa natura stracciona e parassitaria. 

Il malinteso senso di responsabilità nazionale che faceva passare questa modernizzazione attraverso
i sacrifici delle classi subalterne e la moderazione salariale – una falsa coscienza egemone presso i
quadri del partito come in quelli del sindacato CGIL – si saldava facilmente poi alla filosofia della
storia implicita dei militanti medi di quell’area politica. Convinti, come nell’Ottocento o nella prima
metà del Novecento, di essere sempre e comunque dalla parte della ragione e che una necessità
immanente avrebbe prima o poi condotto a una società più giusta ed eguale. Quali che fossero, le
scelte contingenti del partito-Chiesa erano perciò giuste per definizione. Cosa rappresentavano del
resto i sacrifici di oggi, soprattutto in presenza di rapporti di forza momentaneamente sfavorevoli, di
fronte a questo orizzonte luminoso pressoché certo per il domani?

Si può dire, in questo senso, che chi proveniva dalla storia del PCI avesse assorbito con il latte
materno una mentalità orientata alla riduzione del danno. Una mentalità che conduceva sempre al
perseguimento del presunto “male minore” nella paura che tutte  le alternative fossero peggiori,
rimandando il “bene maggiore” all’orizzonte vago e indefinito delle prediche ai militanti durante i
comizi  della  domenica.  Era  un  realismo  che  oltre  una  certa  soglia  diventava  letteralmente
surrealismo. E che sul piano della cultura politica sanciva la vittoria postuma di Benedetto Croce su
Gramsci, ovvero la rivincita del materialismo storico inteso come mero realismo politico, tattica e
opportunismo sull’idea del marxismo come visione del mondo organica e autonoma. Agli ex PCI
facevano poi da contraltare gli eredi “libertari” della Nuova Sinistra, non meglio attrezzati dei primi
di fronte al nuovo scenario della globalizzazione incipiente. Erano i figli politici del ciclo 1968-77.
E cioè di quella grande modernizzazione della società italiana che era avvenuta dopo gli anni del
boom economico. 
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Una modernizzazione che era passata per la contestazione delle rigide gerarchie familiari e sociali
dell’Italia agricola e patriarcale e per il salto da una morale austera e inadatta al consumo a una
morale  liberale  di  massa  adeguata  all’epoca  della  produzione  di  massa.  Una  modernizzazione,
soprattutto, che si era a lungo mascherata con le vesti di una rivoluzione ultraradicale, la quale
contestava la natura “borghese” del comunismo filosovietico – il PCI in primis – in nome di un
ideale egualitario che si ispirava a volte al maoismo ma che era del tutto immaginario. L’idea di
rivoluzione coincideva infatti per quella sensibilità anzitutto con l’emancipazione integrale della
soggettività individuale. E dunque con la sostituzione dell’idea moderna di una libertà da perseguire
e  praticare  in  maniera  consapevole,  collettiva  e  organizzata  sul  piano  politico  con  l’idea
postmoderna di una libertà che si esprime pressoché esclusivamente nella rivendicazione dei diritti
civili e nella scelta arbitraria degli stili di vita e soprattutto di consumo. In una dimensione, cioè,
prevalentemente privata.

Era una componente assai vicina a quella che un tempo Ernst Bloch aveva chiamato «corrente
calda» del marxismo, con una spiccata inclinazione alla poesia e all’immaginazione fantastica di
“nuovi soggetti” e nuove “moltitudini” (una componente assai attenta, non a caso, alla lezione di
Toni Negri). E con una propensione tipicamente movimentista a inseguire tutto ciò che si muove e
respira nella società civile, senza bisogno di analisi materialistica né programmi. Una componente
assai presuntuosa sul piano culturale ma dotata in realtà di scarsi strumenti concettuali. A partire dal
suo ottuso rifiuto marcusiano del marxismo, denunciato come ideologia dogmatica, economicista e
ostile alle nuove istanze della società (femminismo, questione giovanile, ecologia…) e sostituito
non con una nuova solida teoria  ma con un sincretismo dilettantesco che veniva spacciato per
raffinata “contaminazione pluralistica”, “ibridazione” o “nomadismo foucaultiano”. 

Da queste premesse derivava un palinsesto idealistico nel quale il compito costitutivo della difesa
del lavoro e delle parti più deboli della società veniva di volta in volta sostituito dalle bizzarrie più
improbabili, in nome del desiderio e della libertà individuale assoluta. E che definiva il carattere di
una sinistra sincretistica sul piano culturale e disimpegnata su quello politico, ma non per questo
meno disponibile al compromesso opportunistico. Tanto che spesso, in ossequio alle compatibilità
di governo, il Prc avrebbe grottescamente trasfigurato in chiave “rivoluzionaria” anche le più grevi
manifestazioni della restaurazione neoliberale che dilagava in quegli anni (un esempio per tutti: lo
smantellamento del Welfare e la parallela diffusione del Terzo Settore veniva interpretato in molti
documenti di partito come una forma di estinzione dello Stato che accompagnava una crescente
autonomia della società civile…).

Due debolezze e Bertinotti. Non che queste due componenti del Prc non siano riuscite a fondersi,
come spesso viene lamentato dai protagonisti di quella stagione: al contrario, più volte esse si sono
mescolate  e  rimescolate  per  ragioni  di  potere,  passando per  innumerevoli  voltafaccia,  scissioni,
faide  o  alleanze  d’interessi.  In  tal  modo  andavano  però  sommandosi  non  due  forze  ma  due
debolezze  parallele,  accomunate  da  una  programmatica  impotenza  rifondativa  e  da  una  totale
mancanza di autonomia politica e culturale.  Un duplice deficit,  dunque, di  cui è stato sintesi  e
incarnazione Fausto Bertinotti: figura idealtipica della fine ingloriosa del comunismo in Italia come
Gorbaciov (il  testimonial  di  Vuitton)  lo  è  stato per  la  Russia,  l’ipermovimentista  e  “libertario”
Bertinotti era infatti stato iscritto direttamente segretario del Prc proprio dal sedicente “sovietico” e
autoritario Armando Cossutta. Travolto dalla propria stessa fragilità culturale ma non di meno da
una narcisistica volontà di affermazione che sfondava i limiti dell’autolesionismo, a fronte di un
disagio crescente negli strati più deboli della società a Bertinotti sembrava politicamente vincente
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frequentare le feste notturne della borghesia benestante nelle terrazze romane. Ma soprattutto, quel
Bertinotti  così  avido  di  riconoscimento  personale  non  ha  esitato  a  immolare  il  proprio  partito
sull’altare di una grande illusione politica: l’illusione di una sinistra “radicale” generica e senza
programmi, definitivamente post-ideologica ma soprattutto postmoderna. 

Anch’essa  proposta  volontaristicamente  come una  grande  “modernizzazione”  che,  scalzando  le
socialdemocrazie, avrebbe tutto ad un tratto mutato il quadro politico nazionale e persino quello
continentale (assai importante fu, non a caso, il ruolo di Bertinotti nella nascita del Partito della
Sinistra Europea). Con il suo confusionarismo, invece, proprio lui stava inoculando nella sinistra
italiana lo spirito visceralmente antidemocratico che è alla base di quest’epoca bonapartista e che ha
finito per spianare la strada a Renzi. Con Bertinotti iniziava infatti nel PRC la sperimentazione di
alcuni elementi tipici della postdemocrazia che sarebbero poi stati adottati anche dalle altre forze
politiche, dalla selezione dei gruppi dirigenti tramite il sistema all’americana delle primarie alla
gestione maggioritaria del partito, la cui direzione non veniva più definita dalla composizione di
diversi orientamenti ma dalla volontà diretta del capo e dalla cortigiana obbedienza dei suoi cloni (il
“prevalente” che scalza ogni “sintesi”). Dalla metà degli anni Novanta fino al 2008 anche il PRC è
stato dunque attraversato da una feroce “lotta di classe” interna, in un conflitto senza quartiere dal
quale – nonostante gli sforzi di alcune componenti – è uscito devastato. Funzionando però in tal
modo come un piccolo laboratorio di quel pauroso slittamento a destra che nel frattempo investiva
tutto il paese, per responsabilità delle forze di centrosinistra non meno che di Silvio Berlusconi. In
quel periodo, oltretutto, per via della sua debolezza strutturale, quel partito diventava il taxi sul
quale sarebbero saliti arrampicatori sociali e aspiranti deputati o assessori di ogni risma […].

L’eredità di un errore.  Dopo di lui naturalmente il nulla: identificatosi totalmente con il proprio
leader  carismatico,  Rifondazione  evapora  dalla  scena  politica  quando  Bertinotti  scende  dallo
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scranno di presidente della Camera. E quanto oggi rimane di quel partito non sembra aver appreso
nulla dalla propria esperienza catastrofica, come dimostra la sua reiterata incapacità di svolgere un
bilancio equilibrato del XX secolo e di riconoscere la rottura storica intervenuta con la sconfitta di
sistema 1989-1991. La quale viene negata (il socialismo reale non è stato altro che “totalitarismo” e
la sua caduta non ci riguarda in nessun modo, perché siamo sempre stati estranei a quel mondo)
oppure compensata tramite fantasie che spigolando dalla Grecia alla Spagna sino all’Italia vedono
tutt’oggi approssimarsi un’imminente e generale svolta a sinistra dei popoli europei. Bertinotti non
ha mai afferrato il nesso tra conflitto geopolitico internazionale e conflitto di classe nazionale e
dunque il  nesso tra  la  fine dell’Urss,  con il  venir  meno di ogni condizionamento esterno degli
equilibri socio-politici delle società capitalistiche, e la vittoria del neoliberalismo in Occidente, con
la conseguente crisi del Welfare. 

Ha sempre inteso perciò la globalizzazione come il possibile avvento ideale di “un altro mondo
possibile”, senza vedere che essa non era affatto la costruzione universale dell’essenza generica
umana ma,  anche per  le  sue  caratteristiche tutt’altro  che assimilabili  al  libero  scambio,  solo il
progetto dell’egemonismo statunitense per il XXI secolo. In maniera non dissimile, da un vasto
campo radicaleggiante il processo di convergenza continentale che porta alla costruzione di uno
spazio unico europeo, che di per sé è progressivo, continua oggi ad essere identificato acriticamente
con le vigenti istituzioni politiche ed economiche della UE. All’interno delle quali sarebbe possibile
costruire per via riformista, assieme a forze come Syriza e Podemos e prima o poi persino con un
PSE esso stesso “riformato”, un’introvabile Altra Europa. […] 

La nostra crisi. La crisi strutturale che è in corso da oltre un decennio ha infatti colpito nel vivo i
ceti  medi.  I  quali,  impoveriti  e  atterriti,  hanno  revocato  il  mandato  alla  grande  borghesia
imprenditoriale e finanziaria ma anche a quella culturale, accademica e mediatica, e pensano di
poter fare da sé. Individuando un capro espiatorio nei movimenti migratori e in una vaga idea di
establishment e immaginando illusorie soluzioni autarchiche e protezionistiche. In Italia come in
tutti  i  paesi  europei,  hanno  allora  buon  gioco  le  forze  più  reazionarie  all’interno  delle  classi
dominanti.  Le  quali  sono  abili  a  camuffarsi  dietro  l’idea  “populista”  di  un  superamento  delle
categorie politiche di destra e sinistra e a proporsi come il Nuovo, cavalcando il malcontento e il
rancore della piccola borghesia verso tutto ciò che puzza di cosmopolitismo. In queste circostanze,
la subalternità dei comunisti alla visione del mondo di una sinistra che si dice liberale ma che è
soprattutto  una  sinistra  imperiale  e  neocoloniale  –  la  criminalizzazione  dello  Stato-nazione,
l’esportazione  della  democrazia  e  dei  diritti  umani  tramite  la  guerra,  il  primato esclusivo  delle
libertà negative private sulla libertà positiva pubblica e sui diritti sostanziali… – è senza dubbio la
strada più sicura per essere spazzati via. 

Va invece preso atto  – ahinoi  – che un’epoca è tramontata e  che la  democrazia  moderna,  quel
regime storico che univa diritti politici e diritti economici e sociali, si è esaurita per una lunga fase.
La sconfitta delle classi subalterne ha mandato in frantumi l’unità del mondo del lavoro, che era
stata la condizione del riequilibrio delle società europee e della democrazia stessa. E ha aperto un
ciclo nuovo, nel quale alla privatizzazione del Welfare si accompagna una ridefinizione integrale
della strutturazione dei poteri e delle competenze di governo/amministrazione tra livello territoriale
e livello sovranazionale. Inutile farsi illusioni, perciò: non solo non abbiamo ancora visto nulla di
ciò  che  ci  capiterà,  ma  va  anche  preso  atto  che  nei  drammatici  rapporti  di  forza  determinati
dall’offensiva delle classi dominanti non esistono scorciatoie elettoralistiche o carismatici conigli
dal cilindro che possano coprire o attutire una crisi che ha un carattere strutturale. […]”
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7. LA FASE ATTUALE E I COMPITI DEI COMUNISTI

“La partecipazione alle elezioni politiche e amministrative ha l'obiettivo di svolgervi la propaganda
e l'agitazione rivoluzionarie e di affrettare il disgregamento degli organi borghesi della democrazia
rappresentativa. Il gruppo parlamentare non avrà la facoltà di pronunziarsi come organo deliberante
su questioni  che  investono la  politica  generale  del  partito.”  (dal  testo  definitivo  della  mozione
pubblicata in "Relazione presentata dalla frazione comunista al congresso del PSI", al congresso di
Livorno del 1921 che portò alla scissione e alla nascita del PCd'I)

La fase storica attuale  in Italia,  come si  è  visto,  è  segnata da una profonda controffensiva del
Capitale contro il mondo del Lavoro. Questa controffensiva va inserita chiaramente nel contesto
generale dell'Occidente capitalistico, il quale di fronte alla caduta tendenziale del saggio di profitto
degli anni '70, ha risposto con una controffensiva su scala internazionale, ridando briglia sciolta al
Capitale privato e iniziando un processo di progressive dismissioni del Capitale pubblico, che aveva
raggiunto negli anni del “trentennio glorioso” livelli percentuali assai elevati e probabilmente inediti
nella Storia europea moderna. Il neoliberismo, ossia il trionfo del libero mercato, è il ritorno in
grande stile del tentativo di mercificare ogni area e settore dell'esistenza umana, e non è altro che
una conseguenza dell'imperialismo, ossia dell'accentramento sempre più massiccio dei monopoli
industrial-finanziari e della loro potenza di fuoco. L'espansione della finanza, il ritorno all'utilizzo
del debito pubblico come meccanismo di estorsione della ricchezza dalle classi popolari a vantaggio
di poche élites, la subalternità dello Stato italiano ai voleri della struttura imperialista dell'Unione
Europea, sono tutte conseguenza di tale aspetto. 

La conseguenza è un'evidente accumulazione delle ricchezze e delle disuguaglianze, favorito dalla
cicliche  crisi  capitalistiche,  fatte  pagare  interamente  al  mondo  del  Lavoro.  Basti  a  riguardo  i
seguenti  dati  riportati  nell'analisi  di  “La  Repubblica”  nel  201516:  “Nel  2008 la  ricchezza  netta
accumulata del 30% più povero degli italiani, poco più di 18 milioni di persone, era pari al doppio
del patrimonio complessivo delle dieci famiglie più ricche del Paese. I 18,1 milioni di italiani più

16 F. Fubini, “La crisi raddoppia il patrimonio alle dieci famiglie più ricche di 20 milioni di italiani”, 19 gennaio 2015,
disponibile su 
http://www.repubblica.it/economia/2015/01/19/news/la_crisi_raddoppia_il_patrimonio_alle_dieci_famiglie_dei_pa
peroni_ora_pi_ricche_di_20_milioni_di_italiani-105248084/.
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poveri in termini patrimoniali avevano, messi insieme, 114 miliardi di euro fra immobili, denaro
liquido e risparmi investiti. Le dieci famiglie più ricche invece arrivavano a un totale di 58 miliardi
di  euro.  In  altri  termini  persone come Leonardo Del  Vecchio,  i  Ferrero,  i  Berlusconi,  Giorgio
Armani o Francesco Gaetano Caltagirone, anche coalizzandosi, arrivavano a valere più o meno la
metà di un gruppo di 18 milioni di persone che, in media, potevano contare su un patrimonio di
6.300 euro ciascuno. 

Cinque anni dopo, e siamo nel 2013, sorpasso e doppiaggio sono già consumati: le dieci famiglie
con i maggiori patrimoni ora sono diventate più ricche di quanto lo sia nel complesso il 30% degli
italiani  (e  residenti  stranieri)  più  poveri.  Quelle  grandi  famiglie  a  questo  punto  detengono  nel
complesso 98 miliardi di euro. Per loro un balzo in avanti patrimoniale di quasi il 70%, compiuto
mentre l'economia italiana balzava all'indietro di circa il 12%. I 18 milioni di italiani al fondo delle
classifiche della ricchezza sono scesi invece a 96 miliardi: una scivolata in termini reali (cioè tenuto
conto dell'erosione del potere d'acquisto dovuta all'inflazione) di poco superiore al 20%. Quanto poi
a quelli che in base ai patrimoni sono gli ultimi dodici milioni di abitanti, il 20% più povero della
popolazione del Paese, lo squilibrio è ancora più marcato: nel 2013 le 10 famiglie più ricche d'Italia
hanno risorse patrimoniali sei volte superiori alle loro.”

Si potrebbero aggiungere molti altri dati, ma la questione è sotto gli occhi di tutti: precarietà, crisi
industriale, povertà diffusa sono logiche conseguenze di uno Stato che si è appiattito durante la
Seconda Repubblica in maniera bipartisan (ossia per quanto riguarda i principali poli politici del
Paese) sull'adesione acritica alle politiche liberiste, non volendo o non avendo nemmeno più gli
strumenti cognitivi (è il caso delle formazioni di “sinistra”) per mettere in discussione le strutture
imperialiste che hanno permesso e guidato in maniera sotterranea questo processo. L'Italia ha subito
insomma un enorme travaso di ricchezza nelle mani di pochi speculatori e grandi industriali, senza
che  i  comunisti  siano  riusciti  ad  organizzare  una  adeguata  Resistenza  popolare.  Ciò  dipende
certamente da una serie di non indifferenti condizioni storiche sfavorevoli, ma dipende in ultima
istanza  da  inadeguatezze  politiche  soggettive:  l'abbandono  marcato  del  marxismo-leninismo  da
parte  della  principale  organizzazione  politica  della  sinistra  anticapitalista,  il  Partito  della
Rifondazione Comunista, ha portato alla sua progressiva perdita di influenza sulla società, uscendo
dal  Parlamento nel  2008 senza riuscire  a ritornarvi nella  legislatura successiva,  continuando ad
identificare  la  soluzione  del  problema  nella  riunificazione  di  indefinite  forze  di  “sinistra
antiliberista” sostanzialmente inesistenti  a livello  di organizzazione,  nonché ancora più arretrate
culturalmente in quanto ormai immemori perfino del marxismo. 

Ciò  ha  portato  l'organizzazione  del  PRC  ad  una  crisi  progressiva,  passando  da  una  struttura
consistente per un quindicennio intorno ai 100 mila iscritti ad un crollo verticale arrivato dopo la
tragica partecipazione al governo di centro-sinistra guidato da Romano Prodi (2006-2008). I dati
ufficiali comunicati dal Partito nel 2015 attestano 17 mila iscritti. Il dato paradossale è che negli
anni  della  Seconda  Repubblica  si  è  assistito  ad  una  proliferazione  di  piccole  o  minuscole
organizzazioni  comuniste,  ancor  più  residuali  in  termini  di  organizzazione  e  consenso.  Nel
momento in cui si scrive si possono identificare due formazioni politiche in crescita quantitativa e
organizzativa, che, di fronte al prosieguo della crisi del PRC, rischiano di contendere nel giro di
breve periodo il primato in termini organizzativi e politici: il Partito Comunista Italiano (ex PdCI,
nato da una scissione dal PRC nel 1998) e il Partito Comunista (nato a sua volta da una scissione
dal PdCI). Si parla di organizzazioni ancora deboli e poco radicate sul territorio, ma che hanno
avviato una fase di revisione ideologica importante nel senso del recupero del marxismo-leninismo
e delle categorie classiche dell'imperialismo, cosa che non sembra per ora essere riuscito al PRC nel
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suo complesso. 

A tale situazione politico-partitica fa da parallelo una condizione di strutturale debolezza sindacale:
dei tre maggiori sindacati confederali due (CISL e UIL) sono stati quasi sempre (salvo rare fasi e
periodi, specie per alcune categorie) sindacati “gialli”, ossia corporativi e tendenti a rifiutare una
logica di conflittualità verso la “modernità” neoliberista. La CGIL, come abbiamo visto, ha avuto i
primi cedimenti strutturali ideologici sul finire degli anni '70, seguendo la deriva culturale del PCI.
Il  momento simbolico di passaggio,  la “Bolognina” della CGIL, si può vedere nell'accettazione
della politica dei “sacrifici” imposta dalla borghesia durante il passaggio dalla Prima alla Seconda
Repubblica: “nella notte del 31 luglio del 1992, mentre le fabbriche chiudono per ferie, il governo,
presieduto dal socialista Amato, firma un accordo con CGIL-CISL-UIL che abolisce l'indennità di
contingenza”17.  Da  quel  momento  l'organizzazione,  nonostante  una  proclamata  autonomia,  ha
seguito nella sostanza la politica di conciliazione social-liberista imposta dalla dirigenza del PDS-
DS-PD, mettendo sempre più in archivio l'arma dello sciopero generale nazionale e diventando
compartecipe oggettivamente del processo generale di attacco al mondo del Lavoro. Le speranze, a
fronte del controllo burocratico ferreo imposto sulla CGIL dai collaborazionisti di classe, vanno
ormai riposte nel variegato mondo del sindacalismo di base, che vede crescere i propri consensi tra i
lavoratori  per l'accesa conflittualità messa in campo, ma che sconta per ora il  problema di una
frammentazione similare a quella che ha colpito le organizzazioni partitiche comuniste. Inoltre la
borghesia tende continuamente ad oscurare o denigrare con campagne veementi i sindacati di base,
favorendo leggi ed accordi che gli tolgano legittimità politico-sindacale e copertura legale, con la
compiacenza dei sindacati confederali. 

Naturalmente  in  un  contesto  sempre  più  degradato
socialmente  e  culturalmente,  a  milioni  di  lavoratori
queste  diatribe  di  organizzazioni  percepite  come
inesistenti  o insignificanti  appaiono un retaggio di un
passato  scomparso,  e  tra  le  minoranze  che  mostrano
ancora  un  vago  interesse  per  tali  aspetti  l'unica
questione  che  si  pone  è  quella  di  unire  le  forze  “di
sinistra”  verso  un'indistinta  unità  comunista,  o
anticapitalista o antiliberista o popolare, a seconda del
grado di coscienza politica dell'opinionista di turno. In
realtà  si  gioca  in  questo  periodo  storico  in  Italia  la
possibilità  di  ricostruire  un'adeguata  organizzazione
comunista  fondata  sul  marxismo-leninismo,  sugli
insegnamenti di Marx, Engels, Lenin, Gramsci, Stalin,
(ecc.)  che  abbia  come  compito  primario  quello  di
rinnovare  una  coscienza  popolare  antimperialista  e
anticapitalista,  e  soprattutto  di  costruire  alcune
casematte  strategiche,  fisiche  e  virtuali,  sul  territorio.
Una forza che sappia far frutto della tradizione teorica e
storica fin qui presentata,  rivendicandone le conquiste
senza cedere alla costante campagna politico-culturale
denigratoria della borghesia. 

17 M. Michelino, “1880-1993. Cento anni di lotte operaie”, cit. cap. 5 – paragrafo 2 “La ripresa delle lotte operaie ed i 
bulloni ai sindacalisti”.
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La Storia finora presentata nei capitoli precedenti spiega che solo chi riuscirà a ripartire da una
faticosa, lunga e lenta acquisizione dei concetti fondamentali del materialismo dialettico e storico,
traendo lezione dagli insegnamenti del passato, sarà capace di districarsi nelle contraddizioni del
presente e delineare volta per volta una linea politica adeguata. Fuori da questo faticoso percorso
potranno arrivare alcune vittorie parziali e temporanee forse: è possibile che un domani, nel clima
sociale  esasperato  si  riesca  ad  eleggere  come  rappresentati  istituzionali  persone  capaci  di
riacquistare  fiducia  popolare,  oppure che tornino a  crescere forze genericamente “di  sinistra” e
“anti-sistema”,  prive  di  connotati  ideologici  precisi.  Tutto  ciò  sarà  però  totalmente  inutile  in
mancanza di una dinamica utile a rafforzare l'organizzazione dei comunisti.  Il che rende vana e
destinata a cadere ogni piccola vittoria o avanzata, se non adeguatamente consolidata nelle retrovie. 

Questo è il compito che spetta quindi ai comunisti: la ricostruzione. A testa bassa e china. Studiando
e lavorando. Abituandosi all'idea che risultati concreti non arriveranno in pochi mesi o anni, ma
potrebbero richiedere anche tutta la propria vita di impegno costante. In ultima istanza, la necessità
primaria  che  si  pone  in  Italia,  come  altrove,  è  la  necessità  di  riscoprire  e  riappropriarsi  del
marxismo-leninismo, teoria  che rimane ancora oggi la  base ideologica più avanzata  dalla  quale
ripartire, nonostante alcuni problemi posti dalla sua applicazione pratica (sui quali torneremo nelle
conclusioni).  Lo scopo stesso di  questo libro è evidentemente politico:  rendere consapevoli  dei
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tempi lunghi che sarà necessario affrontare perché sorgano nuove generazioni non inquinate da 70
anni di revisionismo più o meno spinto penetrato in profondità all'interno dello stesso movimento
operaio, compreso quello italiano. Chi avrà avuto la pazienza di leggere tutto il materiale proposto
sarà probabilmente già ugualmente arrivato a tale conclusione senza queste ulteriori righe.
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8. LA SOVRANITÀ NAZIONALE E 
LA CENTRALITÀ DELLA LOTTA ANTIMPERIALISTA18

È  molto  importante  che  Marx21  abbia  lanciato  una  discussione  su  un  tema  importante  e
assolutamente non marginale come quello riguardante la sovranità nazionale. Nel tracciare le righe
seguenti  sintetizzerò alcune conclusioni  a  cui  sono giunto  nell'opera  “In Difesa del  Socialismo
Reale e del Marxismo-Leninismo” (scaricabile gratuitametne su http://intellettualecollettivo.it/), che
si intrecciano profondamente con questa questione.

La  gran  parte  del  movimento  comunista  italiano  ha  vissuto  gli  ultimi  decenni  in  balìa  del
revisionismo, facendosi dettare le parole d'ordine, e talvolta perfino l'analisi, dalla borghesia e da
intellettuali di area progressista ma non marxista. Il fatto che oggi parlare di sovranità nazionale sia
un tabù e che si lasci il tema alle destre non deve stupire insomma: è il simbolo di una strutturale
incapacità analitica dovuta ad un profondo revisionismo che affonda le sue origini assai lontano nel
tempo:  in  Italia  almeno  agli  anni  di  Berlinguer,  il  quale,  con  l'abbandono  formalizzato  del
marxismo-leninismo  da  parte  del  PCI,  a  favore  dell'ottica  eurocomunista,  legittimò
inconsapevolmente un filone culturale cosmopolita che con l'internazionalismo proletario non ha
nulla a che fare.  Nella sua storia  il  movimento comunista mondiale,  fino allo  scioglimento del
COMINFORM (1956) ha sempre mantenuto chiaro il nesso tra internazionalismo e patriottismo,
secondo un rapporto dialettico per  il  quale  il  primo aspetto  risultasse preponderante rispetto  al
secondo, utile soprattutto a scopo tattico nella conquista dell'egemonia e della presa del potere. 

Non è un caso che le vie nazionali al socialismo siano state duramente stigmatizzate fino al 1956,
tanto da procurare la rottura con la Jugoslavia e una serie di dure reprimende alle direzioni politiche
del PCI e del PCF. Non è nemmeno un caso che tutte le principali rivoluzioni socialiste abbiano
avuto  luogo in  Paesi  dove la  questione  sociale  posta  dai  partiti  comunisti  ha  trovato  successo
unendosi ad un messaggio di salvezza della nazione, ossia ad un'ottica patriottica. Queste verità
evidenti hanno cominciato ad incrinarsi a seguito della rottura dell'unità del movimento comunista
internazionale,  causata  dal  revisionismo  introdotto  da  Chruscev,  concretizzatosi  nella  rilevante
spaccatura tra URSS e Cina.  Da allora la frammentazione è stata continua,  giungendo in pochi
decenni al diffuso abbandono delle categorie fondamentali della cultura e dell'analitica marxista-
leninista.  La  sinistra  ha  perso  coscienza  del  fatto  che  la  democrazia  liberale  non sia  altro  che
un'illusione di libertà e democrazia, riservata peraltro solo a pochi Paesi occidentali e imperialisti.
La gran parte del Terzo Mondo ha subito il dominio indiretto, ma in qualche caso ben visibile degli
USA: gli interventi statunitensi in Cile e Vietnam sono solo i più famosi, ma l'azione della CIA e del
Dipartimento  di  Stato  ha  fatto  sì  che  sotto  qualsiasi  presidente  statunitense,  “democratico”  o
“repubblicano” che fosse, avessero luogo centinaia di destabilizzazioni segrete utili a mantenere un
proprio dominio economico e politico indiretto. 

Una grande rimozione collettiva riguarda il fatto che fino a poco più di 50 anni fa la gran parte del
mondo era sottomessa politicamente e militarmente dagli imperi coloniali, che vi avevano imposto
un dominio diretto contro il quale hanno lottato movimenti nazionalisti sostenuti dall'URSS e in
molti casi egemonizzati dai comunisti. Nella lunga transizione verso la decolonizzazione si è però
imposto  un nuovo Impero,  non impersonale  come voleva  Toni  Negri,  ma saldamente  diretto  e
controllato dalla principale potenza imperialista uscita rafforzata dalla Seconda Guerra Mondiale:
gli Stati Uniti d'America. Gli USA hanno di fatto continuato ad esercitare un dominio politico ed

18 Articolo scritto per “Marx21”, pubblicato l'8 gennaio 2018 e disponibile su http://www.marx21.it/index.php/storia-
teoria-e-scienza/marxismo/28684-la-sovranita-nazionale-e-la-centralita-della-lotta-antimperialista.

34

http://www.marx21.it/index.php/storia-teoria-e-scienza/marxismo/28684-la-sovranita-nazionale-e-la-centralita-della-lotta-antimperialista
http://www.marx21.it/index.php/storia-teoria-e-scienza/marxismo/28684-la-sovranita-nazionale-e-la-centralita-della-lotta-antimperialista
http://intellettualecollettivo.it/


Da “In Difesa del Socialismo Reale e del Marxismo-Leninismo”, scaricabile su www.intellettualecollettivo.it

economico sostanziale, seppur non formalizzato, sulla gran parte dell'Asia, dell'Africa e dell'Asia.
In questo scontro di proporzioni mondiali con i “Paesi non allineati” e con il blocco socialista si è
deciso il destino del mondo intero, in quella che è stata una gigantesca lotta di classe come mai è
avvenuto prima nella Storia. La caduta dell'URSS e la capacità degli USA di mantenere un controllo
ferreo grazie al proprio peso economico, politico e militare hanno sancito per un periodo più o
meno lungo la prosecuzione dell'apogeo imperiale statunitense, motivo per cui per la gran parte del
mondo l'indipendenza e l'autonomia sono ancora parole prive di contenuto, nel momento in cui
dipendono ancora largamente dagli assetti neocoloniali imposti dalle multinazionali, dal FMI e dalla
Banca Mondiale, ossia dai principali strumenti con cui l'imperialismo (per lo più statunitense) riesce
a  mantenere  un  controllo  sostanziale  su  Paesi  ricchissimi  di  materie  prime e  di  manodopera  a
bassissimo costo. Laddove non è bastato il controllo economico-finanziario è arrivata la lunga mano
della CIA, che godendo dalla sua nascita di un budget iniziale pari a circa il 5% dei fondi messi a
disposizioni per il Piano Marshall, ha potuto garantirsi un budget via via crescente con cui ha saputo
mantenere  operativamente  il  controllo  di  questo  impero  mondiale,  pur  perdendo saltuariamente
qualche battaglia (Cuba, Indocina, Venezuela, ecc.).

Il caso di Cuba è particolarmente esemplificativo di un popolo capace di realizzare una delle tanti
rivoluzioni inizialmente non caratterizzate in senso socialista, bensì democratico e antimperialista,
tese  a  riconquistare  la  sovranità  nazionale  contro  un  dittatore  luogotenente  degli  interessi
statunitensi. Lo stesso Ernesto “Che” Guevara decise di darsi alla lotta armata per l'emancipazione
dell'America Latina quando capì le modalità e la dimensione del controllo statunitense assistendo in
prima persona al golpe messo in atto contro il Governo Arbenz in Guatemala nel 1954, uno dei
primi esempi storici di quella che oggi chiamiamo “rivoluzione colorata”. La costruzione di sistemi
socialisti, autonomi dal blocco imperialista, o il rafforzamento delle relazioni politiche, economiche
e militari con il blocco socialista (si pensi all'Egitto di Nasser e all'India di Nehru) sono state delle
necessità  storiche  per  qualunque  Stato  che  volesse  garantire  la  propria  sovranità  nazionale
costruendosi prospettive di sviluppo economico e sociale.

Questa lunga premessa è indispensabile per capire anche il contesto italiano ed europeo. Durante la
Guerra Fredda anche l'Europa Occidentale è stata, per obbligo o per scelta (con l'eccezione della
Francia per alcuni periodi), subalterna agli USA, accettando una sostanziale riduzione della propria
sovranità nazionale. Le classi dominanti delle borghesie europee, per impedire la presa del potere
dei comunisti, hanno accettato il ritorno in grande stile dell'imperialismo, manifestatosi dagli anni
'70 con l'avvento della globalizzazione neoliberista, la quale ha concesso di iniziare un processo di
espansione economica rivolta non più solo all'espansione dei consumi interni,  ma soprattutto al
ripristino di un rapporto di forza più favorevole ai Capitali privati nei confronti dei Capitali pubblici
e  del  mondo del  Lavoro.  Ciò  ha  comportato  l'espansione  a  dismisura  del  potere  della  finanza
(tornato  presto  ai  livelli  precedenti  la  Prima  Guerra  Mondiale)  e  il  ritorno  in  grande  stile  dei
monopoli,  accompagnato  da  un'offensiva  ideologica  (una  classica  “rivoluzione  passiva”)  tesa  a
ridare  prestigio  alle  dottrine  economiche  liberiste  per  cui  un  tale  processo  sarebbe  andato  a
vantaggio di tutta la società. Menzogne smentite da anni di dati che mostrano come le condizioni
dei lavoratori siano peggiorate negli ultimi decenni in Occidente, mentre le disuguaglianze siano
cresciuti a livelli esorbitanti, tornando a livelli ottocenteschi. Ciò è sotto gli occhi di tutti.

Con la fine della Guerra Fredda l'imperialismo occidentale  per  qualche anno non ha avuto più
argini, potendo permettersi il lusso di violare apertamente e pubblicamente la sovranità nazionale di
altri  Stati,  in spregio totale  ad ogni elementare norma di diritto  internazionale.  Le guerre  della
Jugoslavia (1999) e dell'Iraq (2003), condotte senza neanche assicurarsi il mandato dell'ONU, sono
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solo i casi più manifesti  dell'arroganza statunitense conseguente alla scomparsa del contrappeso
sovietico. Le borghesie europee hanno potuto nel frattempo continuare ad arricchirsi ed espandersi,
mentre le classi lavoratrici continuavano, nel loro complesso, a raccogliere solo le briciole dei nuovi
furti condotti su scala mondiale, peggiorando anzi spesso le loro condizioni di vita, nell'incapacità
sistemica  di  una  borghesia  sempre  più  capace  di  garantire  un  equilibrio  soddisfacente  della
distribuzione  dei  profitti  ottenuti.  La  controffensiva  del  Capitale  è  stata  radicale,  totale,
sconvolgente e senza freni. Per distruggere le conquiste ottenute dai movimenti operai nel corso di
decenni si è costruita una nuova sovrastruttura imperialista, l'UE (Unione Europea), ed in parallelo
la BCE (Banca Centrale Europea), organismi che rimettono in discussione il nesso tra liberalismo e
democrazia  faticosamente raggiunti  come soluzione di  compromesso nel  1945 nell'ambito delle
Costituzioni Antifasciste. 

Si può allora dire che oggi gli Stati europei abbiano piena sovranità nazionale? No, non si può dire.
Vige in essi il predominio delle élites finanziarie, capaci di ricattare e far cadere Governi di Paesi
anche molto potenti. Il destino fallimentare e deludente della Grecia di Tsipras, totalmente incapace
di  mettere  in  discussione  l'internità  alle  sovrastrutture  imperialiste,  era  inevitabile  stante
l'arretratezza ideologica di Syriza. La forza della finanza, che sfrutta ad esempio l'arma dei titoli di
Stato, dei debiti pubblici e un potere non riscontrabile in altre parti del mondo della BCE, è stata
capace di far cadere anche Governi in Italia, commissariata de facto dalla Trojka con tanto di lettera
arrivata da Bruxelles con le riforme mettere in atto. Lo svuotamento del potere della Politica ha
significato  la  cancellazione  dell'articolo  1  della  Costituzione  Repubblicana:  la  sovranità  non
appartiene al Popolo, ma alla Borghesia e al grande Capitale finanziario. Anche in Italia non c'è da
decenni  sovranità  nazionale:  stuprata  durante  gli  anni  della  Repubblica  dalla  continua
destabilizzazione statunitense, la democrazia italiana è stata svuotata di contenuto con l'adesione al
Trattato di  Maastricht (1992),  avvenuto casualmente solo un anno dopo il  crollo dell'URSS. In
quello stesso anno in cui con la stagione di Tangentopoli si creavano le premesse per la resa dei
conti anche verso quel gruppo dirigente che, pur aderendo alle politiche imperialiste e alla NATO,
aveva osato mostrare eccessiva autonomia di giudizio. Un'altra casistica riscontrata spesso nei Paesi
neocoloniali del “Terzo Mondo” controllati dagli USA durante gli anni della Guerra Fredda. Nel
passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica, ristrutturata con una legge elettorale maggioritaria
antidemocratica, cadeva ad esempio anche quel Bettino Craxi che aveva sì distrutto la Scala Mobile
introducendo il neoliberismo in Italia, ma che aveva osato sfidare gli USA nella crisi di Sigonella,
portando avanti una politica estera più autonoma nell'ambito del Mar Mediterraneo e del Medio
Oriente.

La sinistra, impastoiata in un revisionismo fondato sulla “via italiana al socialismo”, sulla critica dei
“socialismi  reali”  e  su  una  sostanziale  visione  “eurocomunista”,  è  arrivata  a  votare  a  favore
dell'euro e non ha saputo porre la questione del profondo nesso tra sovranità nazionale e popolare.
Oggi non è possibile progettare il pur minimo percorso progressista senza mettere in discussione
l'appartenenza alle sovrastrutture imperialiste (UE e NATO) che limitano la sovranità nazionale,
ossia la possibilità per la  Politica di  rimettere in campo soluzioni  politiche alternative a quelle
neoliberiste. Una parte della borghesia industriale italiana, appoggiata da larghi strati popolari in
fase di proletarizzazione, parla strumentalmente di sovranità nazionale, ma la declina in senso di un
rinnovato imperialismo italiano, senza peraltro mettere minimamente in discussione l'appartenenza
alla NATO e smorzando molto anche le critiche all'UE, nella speranza forse di far ragionare la
borghesia  tedesca  sulla  necessità  di  un  maggiore  bilanciamento  dei  vantaggi  dal  nuovo assetto
“europeo”. La soluzione che propongono è vecchia 150 anni: razzismo, espansione internazionale,
nazionalismo e mercificazione spinta del lavoro. La soluzione che devono proporre i comunisti è
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totalmente diversa: lotta aperta all'imperialismo, ostacolo primario alle rivendicazioni popolari di
migliori condizioni di vita. Recupero della sovranità popolare da porre in dialettica connessione al
recupero della sovranità nazionale. Uscita dall'Unione Europea, dall'euro e dalla NATO come passo
indispensabile per dare avvio ad un programma progressivo che ad un dato livello non può che
coincidere, in un Paese a tecnologia e sviluppo avanzato come l'Italia, in una rivoluzione socialista
che comporti l'abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione e la messa sotto controllo
popolare degli impianti produttivi.

Il fatto che un processo di questo tipo possa essere solo rivoluzionario lo spiegano la Storia e gli
attuali  rapporti  di  forza  mondiali,  che  vedono  gli  USA e  le  potenze  imperialiste  occidentali
impegnate a cercare di contenere con ogni mezzo l'avanzata economica e politica della Cina e dei
BRICS. Per anni si è sostenuto che uscire dall'Unione Europea per l'Italia significherebbe rimanere
senza  partner  commerciali,  il  che  rappresenterebbe  un  grosso  problema  soprattutto  sul  fronte
energetico. Questo è in effetti uno dei grandi problemi in cui sono incappati storicamente i Governi
progressisti del “Terzo Mondo” che intendessero emanciparsi dall'imperialismo. L'Italia non è però
un Paese del “Terzo Mondo”, e l'evoluzione verso un mondo sempre più multipolare consente di
superare  questa  obiezione,  progettando  se  necessario  una  drastica  rimodulazione  degli  accordi
commerciali con altre aree del mondo in ascesa. Un fatto, anche questo, reso possibile dalla politica
di cooperazione economica “win-win” portata avanti dalla Cina, la quale, non dimentichiamolo, sta
prendendo in mano la globalizzazione su scala mondiale. È la Cina, che è guidata da un Partito
Comunista che mantiene saldo un controllo politico e macro-economico (seppur nell'ottica di un
“socialismo di  mercato”  inedito per  la  sua  radicalità),  che  sta  consentendo a svariati  Paesi  del
“Terzo  Mondo”  di  emanciparsi  dall'arma  del  ricatto  economico  usata  per  mezzo  secolo
dall'imperialismo occidentale. Solo gli incoscienti possono definire la Cina un Paese imperialista al
pari di quelli occidentali in cui il potere economico è saldamente nelle mani del grande Capitale
finanziario e quello politico dei “comitati d'affari della borghesia”. 

Ai  comunisti  italiani  spetta  il  compito  di  capire  questi  processi  e  seguire  una  linea  strategica
coerente  e  di  classe  capace  di  rilanciare  la  lotta  contro  l'imperialismo anche  in  Italia.  L'unica
maniera possibile per farlo è ricostruire un'adeguata organizzazione comunista marxista-leninista
che si ponga l'obiettivo di ripartire dall'analisi critica dei limiti storici emersi dalla gramsciana “lotta
di  posizione” per la  conquista del  potere in Occidente.  Qualsiasi  altra via  non “dialettica”,  che
preveda la riproposizione meccanicistica e sterile di dogmi o schemi revisionisti è condannata al
fallimento.  Ci  vorranno  verosimilmente  anni  perché  il  movimento  comunista  italiano  diventi
conscio e faccia proprie tali consapevolezze. In questa ottica il progetto “Potere al Popolo” può
diventare un esperimento più avanzato rispetto a quelli finora esistiti, per le potenzialità che ha di
ricomporre  un  fronte  sociale  e  politico  di  classe  anticapitalista  nel  quale  portare  tale  analitica
improntata al recupero delle categorie dell'antimperialismo e di un marxismo-leninismo attualizzato
e vivificato dalle lezioni storiche offerte dal '900 e dalla nuova fase mondiale.
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9. APPELLO ALLA BATTAGLIA CULTURALE 
CONTRO IL REVISIONISMO STORICO19

Sono  passati  ormai  quattro  mesi  da  quando  è  stato  pubblicato  online  sul  sito
www.intellettualecollettivo.it   il  libro  “A cent’anni  dalla  Rivoluzione  d’Ottobre.  In  difesa  del
socialismo reale e del marxismo-leninismo”. Oltre 1200 persone l’hanno già scaricato e iniziato a
leggere e i più rapidi hanno forse già capito, sulla base delle analisi e tesi presenti, quanto grande
fosse il buco nella storiografia italiana (e non solo) recente, e quanto sia di conseguenza inadeguata
e  insufficiente  l’analisi  teorica  delle  principali  organizzazioni  partitiche  della  sinistra  italiana,
finanche  quella  frammentata  comunista,  educatesi  per  decenni  in  un  clima  di  trionfo  del
revisionismo.

IL SILENZIO POLITICO SU UN’ANALISI LENINISTA
Non stupisce d’altronde la prudenza con cui tutti i partiti (compreso il mio, quel PRC “libertario” e
“antistalinista”  di  cui  sono  membro  del  Comitato  Politico  Nazionale)  hanno  finora  evitato  di
riprendere  anche  solo  la  notizia  della  pubblicazione,  rilanciata  invece  da  “Marx21”,  “La  Città
Futura”, “Resistenze.org” e dal professore universitario G. Azzarà, oltre a svariati altri militanti e
singole organizzazioni territoriali di diversi partiti attraverso i propri canali mediatici più ristretti.
Per  fortuna  l’opera  si  sta  diffondendo  lo  stesso,  grazie  al  passaparola  e  ad  una  continua
sponsorizzazione sui social network. Forse quando il testo verrà pubblicato in formato cartaceo
sorgerà maggiore attenzione verso un libro che ritengo imprescindibile per chiunque voglia capire
come ricostruire la sinistra in Italia oggi senza ripetere per l’ennesima volta ricette politiche scialbe
e inadeguate.

19 Pubblicato su “Intellettuale Collettivo” il 15 aprile 2018. Disponibile su http://intellettualecollettivo.it/appello-alla-
battaglia-culturale-contro-il-revisionismo-storico/ dove è possibile vedere l'elenco aggiornato delle adesioni.
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VIVIAMO INCONSAPEVOLI IN UN MONDO ORWELLIANO
Non pretendo certo di aver risolto tutti i nodi teorici e le contraddizioni politiche che hanno avuto
storicamente i vari “socialismi reali” (con particolare riferimento alle vicende dell’URSS). Su questi
aspetti non ho potuto far altro che porre interrogativi e azzardare alcune risposte. Il vero fattore
aggiunto di questo lavoro di stampo semi-enciclopedico (2500 pagine per ricostruire quella che è di
fatto una bozza di storia della lotta di classe mondiale nel periodo dal XX secolo fino ad oggi) è in
realtà l’aver ridato un quadro storico veritiero dei fatti. Il che offre un punto di vista che consente di
formulare  la  seguente  affermazione:  viviamo  inconsapevoli  in  un  mondo  orwelliano,  in  un
totalitarismo morbido, “liberale”, in cui però la Storia è stata a tal punto riscritta, da essere ormai
entrata  nel  senso  comune,  con  una  resistenza  sempre  più  scarsa  perfino  nel  ceto  intellettuale
progressista  (ormai  quasi  sussunto  dalla  classe  dominante  borghese  nei  suoi  rappresentanti
mainstream).

LA CAUSA ORIGINARIA DEL “PENSIERO UNICO”
Si è svelato a tutti quanto sia stato avanzato il revisionismo storico dopo l’offensiva ideologica
dell’imperialismo  occidentale,  la  quale  a  dir  la  verità  è  sempre  esistita  da  quando  esiste
l’imperialismo,  ma che è  dilagata  prepotente dagli  anni ’50 perfino negli  ambienti  progressisti,
proletari e comunisti, ottenendo progressivamente sul finire del secolo una vittoria schiacciante con
il  trionfo  del  TINA  (“There  is  no  alternative”)  e  della  diffusione  del  paradigma  analitico
“totalitarismo comunista”, nonché “stalinismo”.

I TRE PICCONATORI DEL SOCIALISMO SOVIETICO
Un’offensiva che è stata possibile solo grazie ad una manovra politica sciagurata di Chruscev, che
raccontando falsità su falsità (oggi lo sappiamo per certo, grazie ai recenti studi storici) nel 1956 ha
favorito  volutamente  l’avvio  dell’offensiva  anticomunista  e  antileninista  in  tutto  il  mondo,
devastando  il  movimento  comunista  internazionale,  fino  ad  allora  in  rottura  solo  con  il
deviazionismo di  Tito.  Chruscev  si  è  dimostrato  il  secondo  grande  picconatore  del  socialismo
sovietico  dopo  le  manovre  di  Lev  Trockij  e  soprattutto  dell’anticomunista  infiltrato  nel  PCUS
Gorbacev.

LA RISPOSTA DEFINITIVA AL “LIBRO NERO DEL COMUNISMO”
Con “In difesa del socialismo reale” viene fatta piena luce sulle falsità riguardanti i “crimini del
totalitarismo comunista”, dando avvio alla prima grande offensiva ideologica contro il revisionismo
storico “liberale”. La borghesia ha condotto indisturbata (anzi spesso e volentieri assecondata anche
dagli intellettuali “marxisti”) negli ultimi decenni una linea ideologica di esaltazione di una libertà
emanata solo formalmente e con una terribile ipocrisia,  in quanto fondata sull’individualismo e
sull’omissione sistematica dei propri crimini compiuti contro i popoli di tutto il mondo, compreso
quello della propria stessa nazione, come ci insegna peraltro un’analisi materialista di tutta la Storia
dell’Umanità.

CADE IL VELO DI MAYA E SI SVELA IL CRIMINE
Con quest’opera si  dimostrano scientificamente gli  orrori  compiuti  dall’imperialismo in tutto  il
mondo (ai quali spesso solo i comunisti e i sovietici si sono opposti) in un dominio che continua
tuttora nella gran parte dell’America Latina, in Africa, in buona parte dell’Asia, colpendo perfino i
settori più deboli dell’Europa. Dopo aver letto questo libro i comunisti potranno buttare in faccia a
tutti i benpensanti e ai moralisti la vera natura violenta della loro “democrazia”.

LO SCONTRO È ANCORA TRA IMPERIALISMO E SOCIALISMO
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Per comprendere le vicende storiche del ‘900, strettamente intrecciate e in continuità con il nostro
mondo attuale, non è possibile ragionare in termini di “occidentali contro orientali”, o “democrazie
contro dittature”, e tanto meno “cristiani contro islamici” o “italiani contro immigrati”. Il principale
canone interpretativo deve essere quello “imperialismo contro socialismo”, in una lotta che è ben
lungi dall’essere terminata, e che minaccia anzi di risolversi in maniera non pacifica in un grande
scontro finale che in questo XXI secolo potrebbe devastare ogni angolo del mondo, nel caso in cui
l’imperialismo  dominante,  quello  statunitense,  non  accetti  pacificamente  di  perdere  il  proprio
impero egemonico mondiale costruito durante gli anni della Guerra Fredda.

COSA DICONO I COMUNISTI IN ITALIA?
Occorre  obbligare  le  organizzazioni  comuniste  a  parlare  di  questo  libro  e  delle  tesi  storiche  e
politiche che vi sono contenute. A tal riguardo è stata fatta la richiesta alle segreterie dei principali
partiti comunisti italiani (PRC, PCI, PC) e delle relative giovanili (GC, FGCI, FGC) di prendere
posizione su tale opera. Gli sviluppi politici successivi imporrebbero ora di fare la stessa richiesta
anche  ad  organi  di  informazione  come  Contropiano  e  Potere  al  Popolo,  che  ne  potrà  trarre
giovamento per darsi un profilo ideologico-politico più chiaro in punti fondamentali riguardanti
l’Europa, il sindacalismo e sull’analisi delle questioni internazionali. Sarebbe in effetti opportuno
che  anche  il  Partito  Comunista  aprisse  un  dibattito  sulla  propria  visione  delle  questioni
internazionali,  ed  in  particolar  modo  sul  ruolo  progressivo  giocato  negli  ultimi  decenni  dalla
Repubblica Popolare Cinese. Al momento la definizione della stessa come “blocco imperialista” è
assolutamente insufficiente e inadeguata, e la questione è tutt’altro che secondaria.

LA “BATTAGLIA CULTURALE” DA FARSI
In questo contesto diventa non solo una scelta, ma una necessità storica la scelta di portare avanti
una “Battaglia Culturale” che non esiti ad imbracciare la verità storica e contribuire a diffonderla in
primo luogo alla residuale militanza comunista, la quale può darsi peraltro diversi obiettivi concreti
di intervento politico:
1) forgiare con una salda formazione politica la militanza rivoluzionaria di migliaia di partigiani che
credono ancora nella necessità di lottare per cambiare il mondo;
2) lanciare una grande campagna contro il revisionismo storico promosso dalle massime istituzioni
italiane, finanche i Presidenti della Repubblica (vedi il “Giorno del Ricordo” istituito nel 2004), in
un processo di ricostruzione della storia in senso neofascista e anticomunista;
3) promuovere la revisione sistematica dei manuali di testo scolastici per aggiornarli alle scoperte
più recenti della storiografia;

LA NECESSITÀ DI UNA NUOVA STRATEGIA COMUNISTA E INTERNAZIONALISTA
4) prendere in cura una traduzione in inglese dell’opera per diffondere presso le altre organizzazioni
comuniste di tutto il mondo uno strumento utile a riprendere un’analisi ed una teoria condivisa.
Questa peraltro sarebbe la necessaria premessa per reintrodurre il ragionamento dell’istituzione di
una seria Internazionale Comunista permanente e fondata su una salda consapevolezza teorica e
politica delle problematiche attuali a livello mondiale, e di conseguenza di quale debba essere il
ruolo dei comunisti nell’Europa Occidentale, una delle aree di punta dell’imperialismo mondiale.

L’AGGIORNAMENTO STORICO DELLA CATEGORIA ANTIMPERIALISTA
Rimettiamo al centro l’analitica leninista dell’imperialismo, aggiorniamola agli insegnamenti forniti
da 100 anni di Storia e confrontiamola con i dati empirici offerti dalla presente realtà globale: se
utilizziamo queste preziose “lenti” non potremo che concludere solo con la consapevolezza che la
proposta politica dei comunisti italiani oggi deve essere quella di far uscire il Paese dalle catene
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delle strutture imperialiste della NATO e dell’Unione Europea.

LA QUESTIONE DEL POTERE E LA RIVOLUZIONE
L’ottica strategica necessita di porre la questione della presa del potere per la trasformazione in
senso socialista della società. Solo attraverso una rivoluzione socialista sarà possibile riscattare le
speranze  delle  generazioni  presenti  e  future  di  questo  Paese,  dando  anche  un  segnale  di
emancipazione ai popoli di tutta Europa, invitati a sollevarsi pure loro dalla tirannia della finanza
internazionale e delle relative borghesie nazionali.

L’IMMINENTE SCONTRO DI CLASSE MONDIALE
Solo se saremo capaci  di  costruire  un simile scenario avremo dato un contributo fondamentale
nell’imminente scontro di classe mondiale tra l’imperialismo statunitense, sostenuto dagli alleati
della guerrafondaia NATO, e il resto del mondo che ha osato alzare la testa grazie all’esempio e al
supporto della Repubblica Popolare Cinese, di Cuba, della Corea del Nord, del Venezuela e di tanti
altri Paesi, socialisti e non, che osano ancora disobbedire agli ordini di Washington decidendo da sé
come regolamentare le proprie politiche economiche.

IL DECLINO DELL’IMPERO STATUNITENSE
Anche se ancora molti compagni non lo capiscono, la borghesia sa bene come nonostante la caduta
dell’Unione  Sovietica,  il  grande  nemico  storico  dell’imperialismo  mondiale  nel  XX secolo,  la
situazione  stia  ora  cambiando:  dopo  oltre  70  anni  si  sta  incrinando  sempre  di  più  il  dominio
dell’Impero Statunitense e dei suoi alleati (Italia compresa) sul resto del pianeta, e ciò avviene in
primo  luogo  grazie  alla  Repubblica  Popolare  Cinese  grazie  alla  sapiente  guida  del  Partito
Comunista Cinese, che in 30 anni ha tolto 700 milioni di persone dalla povertà, ha trasformato il
Paese nella prima economia mondiale in termini di PIL e sta ristrutturando la globalizzazione sulla
base della cooperazione economica internazionale pacifica. 

Non è un caso che la maggior parte dei Paesi appartenenti a BRICS e ALBA siano finiti in “crisi” o
abbiano  visto  cambi  di  governo  politico  più  o  meno  “regolari”  negli  ultimi  anni.  La  reazione
statunitense  è  feroce  organizzando  in  questa  fase  storica  rivoluzioni  colorate,  golpe,
destabilizzazioni economico-commerciali e guerre ovunque. L’Impero però fa sempre più fatica a
contenere  le  Resistenze  incarnate  da  Governi  che  difendono la  propria  dignitosa  indipendenza.
Nella Storia è accaduto di rado che un Impero abbia accettato il proprio declino senza far ricorso ad
ogni strumento possibile in proprio possesso. Il rischio di una nuova Guerra, forse mondiale, non è
da escludere del tutto. Tutto è possibile ma niente è impossibile per i popoli che prendano coscienza
storica, politica e di classe. Non esiste nulla di più forte delle masse, quando si organizzano.

APPELLO PUBBLICO ALLA SOTTOSCRIZIONE
Non sarà possibile però compiere alcun passo avanti per noi italiani se non si riuscirà a lanciare una
“Battaglia Culturale” alla quale sono chiamati a raccolta anche tutti gli intellettuali, gli accademici, i
professori e gli uomini onesti di buona volontà. Auspico però che siano soprattutto lavoratrici e
lavoratori ad aderire, oltre a chiunque altro voglia sottoscriverlo a livello individuale o in quanto
esponente sindacale, politico, associazionistico, ecc. A tutti costoro chiedo di diffondere l’opera e di
farla conoscere con ogni mezzo possibile. Questo è l’appello che faccio e invito chiunque voglia
sottoscriverlo  (privatamente  o  pubblicamente)  o  discuterlo  a  contattarmi
(info@intellettualecollettivo.it). 
La Verità prima o poi trionferà. Solo allora sarà possibile una fase nuova per l’Umanità.
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O SOCIALISMO O BARBARIE
Sta solo noi a decidere se provare ad accelerare i tempi della riscossa proletaria o se accettare di
stare  dalla  parte  della  barbarie.  Qualcuno  pensava  che  “o  socialismo  o  barbarie”  fosse
un’esagerazione, al limite solo un accattivante ma vuoto slogan. Oggi sappiamo che non è così. Di
fronte agli orrori e al male assoluto del capitalismo si può essere complici, indifferenti o partigiani.
Ognuno faccia la propria scelta di campo. Qui si cercano Partigiani per il Socialismo.
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10. SUL GOVERNO M5S-LEGA20

La nascita  di  un Governo Lega-M5S è  un  evento  augurabile  di  cui  tutti  i  genuini  progressisti
dovrebbero essere lieti. Perché? Forse perché si ritenga che una tale alleanza possa contribuire a
risolvere  i  problemi  dell'Italia?  Obiezione!  La  questione  è  quanto  meno  male  impostata:  dire
“l'Italia”  non  vuol  dire  nulla  nel  momento  in  cui  non si  chiarisca  se  gli  interessi  del  “Paese”
coincidano con quelli  della  “Nazione” nella  sua totalità  o con una particolare e  ristretta  classe
sociale. È vero che si può ragionare anche in termini di territorialità, infatti diversi opinionisti fanno
così, identificando la Lega come difensore del “Nord” e il M5S come rappresentativo del “Sud”.
Questa  distinzione,  fondata  in  parte  su  ragioni  storico-politiche  (ma  soprattutto  sui  consensi
elettorali  ricevuti)  non  ha  più  in  effetti  molto  senso,  anzi  rischia  di  essere  fuorviante  per
comprendere i reali blocchi sociali,  i  programmi e le ideologie di riferimento dei due Partiti  in
questione.

Sgombriamo subito il  terreno da un altro equivoco: la salvezza dell'Italia,  intesa come struttura
socio-economica capitalistica, può interessare oggi solo al Presidente della Repubblica Mattarella e
ai rappresentanti del Grande Capitale internazionale ed italiano; si parla in particolar modo di quei
settori della borghesia finanziaria ormai indistinguibili dalla ristretta élite della borghesia industriale
più ricca, dedita non solo al settore produttivo ma anche a quello speculativo. Per spiegare questa
affermazione basterà ricordare come l'Italia, grazie alle politiche messe in atto negli ultimi anni dal
Partito Democratico e da una serie di Governi “tecnici”, sia riuscita a far ripartire l'obiettivo della
crescita del PIL. Il problema è che di questa crescita non beneficia praticamente nessuno, come
potrà spiegare meglio di qualsiasi parola il grafico che segue.

Come si può vedere, l'Italia del periodo 2006-2016, governata in maniera bipartisan da centro-destra
e centro-sinistra, non ha prodotto risultati socialmente rilevanti, se non per il 5% più benestante
della popolazione. Parrebbe allora che abbia ragione il M5S a reclamare di essere la soluzione del
problema,  denunciando  la  “casta”  precedente.  In  realtà  chiunque  abbia  un  minimo  di
consapevolezza  e  competenza  in  ambito  economico-finanziario  sa  bene  come  la  causa  della
gravissima situazione sociale delineatasi in tale periodo sia dovuta in primo luogo alle politiche
economiche  neoliberiste,  condivise  da  tutti  i  Governi  politici  e  tecnici  susseguitisi  non  solo
nell'ultimo decennio, ma nella sostanza almeno dalla grande svolta di fine anni '70, quando con

20 Articolo scritto per “Marx21” del 17 maggio 2018, due mesi dopo le elezioni Politiche e poco prima della 
formazione del “Governo Conte”, in carica a partire dal 1° giugno 2018. Disponibile su 
http://www.marx21.it/index.php/italia/quadro-politico/29020-su-che-basi-valutare-un-governo-m5s-lega.
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l'approvazione  del  PCI  di  Berlinguer,  si  iniziò  ad  introiettare  anche  tra  i  comunisti  l'idea  che
l'austerità fosse un concetto declinabile “a sinistra”, ma soprattutto che la salvezza del “Sistema”
(ossia  il  Paese  conformato  su  rapporti  di  produzione  capitalistici)  avesse  priorità  rispetto  agli
interessi delle classi lavoratrici. Da allora in poi, anche se l'ultimo Berlinguer (1980-84) rivide tale
impostazione, il mondo del Lavoro fu travolto dalla grande controffensiva del Capitale, che poté
recuperare tutto il terreno perso nel “decennio rosso” (1969-79) delle intense mobilitazioni operaie
e sociali.

Il  dominio  del  Capitale  è  stato  ripristinato  all'insegna  del  rafforzamento  delle  strutture  e  delle
sovrastrutture  imperialiste,  complice  la  parallela  crisi  politica,  organizzativa  e  culturale  dei
comunisti, secondo linee determinatesi non solo in Italia, ma in tutto l'Occidente (nonché, come
noto, in “Oriente”). Ciò su cui non ci si è mai eccessivamente soffermati, il che conferma la crisi
culturale  del  marxismo  occidentale,  è  stata  l'accentuazione  della  perdita  di  sovranità  da  parte
dell'Italia.  Si  può  dire  senza  timore  di  essere  smentiti  che  l'Italia  è  stata  una  semicolonia
sostanzialmente  dal  1943,  senza  però  recuperare  la  propria  sovranità  nel  1945.  L'occupazione
militare e l'inizio della destabilizzazione statunitense hanno caratterizzato tutta la Prima Repubblica,
trovando l'approvazione della Confindustria locale, ben felice di finanziare la DC e i partitini di
contorno che fino al 1994 governarono ininterrottamente il Paese. È stato questo un periodo in cui
l'Italia, pur essendo sottomessa alla NATO, ha potuto espandersi a livello economico-commerciale e
giocare  anche  un  ruolo  autonomo in  politica  estera,  pur  nel  quadro  della  subalternità  al  Patto
Atlantico in funzione antisovietica e anticomunista. I casi più vistosi e anomali che mettevano a
rischio tale impostazione diventando meno “manovrabili” (quei Mattei, Moro e Craxi, che pure non
intendevano  certamente  mettere  in  discussione  il  sistema  capitalista),  furono  magicamente
“normalizzati” al fine di evitare problematiche eccessive.

La  fine  dell'URSS  e  l'esplosione  massiccia  della  globalizzazione  imperialista  ha  convinto  la
borghesia italiana, reduce dalla sbornia del neoliberismo in salsa craxiana, che si potessero fare
migliori affari a stretto contatto con le borghesie europee, costruendo un grande polo internazionale
in grado di competere con le altre potenze mondiali. Poco importava quindi inizialmente, agli occhi
della borghesia e della quasi totalità delle forze politiche italiane, che il Paese perdesse ulteriore
sovranità con i trattati di Maastricht, Lisbona, con l'istituzione dell'euro, ecc. Finché si facevano
grandi affari poco importava che a rimetterci fossero solo le classi lavoratrici, una parte delle quali
poteva comunque godere le briciole dell'espansionismo imperialista italiano, credendo di migliorare
la propria condizione rincorrendo l'opulenza derivante dalle meraviglie della società consumistica.
Mentre  gli  italiani  compravano  telefonini  e  computer,  poca  attenzione  si  poneva  alle  nuove
generazioni alle prese con condizioni socio-lavorative assai peggiori rispetto a quelle dei propri
genitori.

La medio-piccola borghesia,  con i  suoi stessi intellettuali  organici,  iniziava però a porre alcune
obiezioni  verso un sistema che avvantaggiava sempre più solo la  grande borghesia,  e  a  livello
internazionale in particolar modo la borghesia tedesca. In questo contesto giungeva dagli USA la
grande crisi  capitalistica del  2007-08,  la  quale  ha avuto un effetto  dirompente.  Nel  giro  di  un
decennio in tutta Europa la crisi capitalistica, peggiorata nelle conseguenze sociali dalle politiche
liberiste  di  austerità  così  simili  a  quelle  che  negli  anni  '30  portarono  al  potere  Hitler,  hanno
cominciato  a  rafforzare  le  opposizioni  radicali  al  Sistema.  Le  “sinistre”  hanno  identificato  il
problema nelle storture strutturali dell'Unione Europea e delle politiche liberiste; le “destre” invece
si sono concentrate solo sul primo aspetto, essendo storicamente e organicamente al servizio delle
classi dominanti. Si parla però delle ali estreme, dato che le forze raccolte a livello europeo nel PSE
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(Partito Socialista Europeo, in Italia oggi il PD) e nel PPE (Partito Popolare Europeo, in Italia oggi
Forza  Italia)  continuavano  a  sostenere  a  spada  tratta  il  Sistema,  iniziando  un  inesorabile  e
progressivo  declino  elettorale.  In  parallelo  emergevano  le  forze  “populiste”,  ossia  coloro  che
osavano mettere in discussione gli aspetti ideologici del Sistema e ponevano, con sfumature diverse,
la necessità di ridare centralità alle borghesie industriali nazionali. 

La Lega Nord da questo punto di vista è effettivamente il rappresentante più vicino al modello
formulato dalla Le Pen21, risultando un Partito che raccoglie il suo consenso di massa non solo
sfruttando  paure  xenofobe  irrazionali  e  sviando  furbescamente  l'attenzione  sulle  questioni
dell'immigrazione, ma anche proponendo un programma politico teso a ridare fiato alla borghesia
industriale medio-piccola, da un lato con la Flat Tax, dall'altro promettendo di recuperare sovranità
per il  Paese,  ridandole una politica estera autonoma (vedi le posizioni critiche della Lega sulle
guerre di Libia e Siria) e rimettendo in discussione l'assetto istituzionale europeo, tutto a vantaggio
della borghesia tedesca e della grande finanza.

Il  M5S  poggia  anch'esso  su  una  proposta  politica  rivolta  da  un  lato  alle  masse  (il  reddito  di
cittadinanza),  ma dall'altro  a  tutta  quella  borghesia  industriale  medio-piccola che non accetta  il
predominio  della  finanza  e  rivendica  il  ritorno a  forme di  moderato  keynesismo al  fine  di  far
funzionare meglio il “Sistema”. L'obiettivo proclamato perfino dall'anima “sinistra” Di Battista è
quello  di  portare  a  compimento  una  “Rivoluzione  Liberale”  interpretata  certo  in  un  senso  più
progressista,  ma  non  strutturalmente  difforme  rispetto  al  modello  berlusconiano.  Che  questa
posizione sia difficilmente compatibile con le istituzioni europee attuali è ovvio, ma la volontà di
rassicurare  i  “poteri  forti”  sembra  predominante.  Rispetto  alla  Lega  Nord,  che  presenta
un'organizzazione partitica classica di stampo quasi “leninista” (solo l'organizzazione, sia chiaro,
non certo la linea politica), il M5S presenta l'ambiguità di essere un Partito non democratico, o solo
apparentemente tale, governato di fatto da un sistema informatico (la piattaforma Rousseau) e da un
guru  (il  clan  “illuminato”  Casaleggio)  in  odore  di  massoneria;  questa  nota  di  colore  non deve
alimentare chissà quale sorpresa, dato che la massoneria, come mostra la vicenda della loggia P2
(ma se vogliamo andare indietro nel tempo anche nei tempi della monarchia e del fascismo), è
sempre stata presente nella vita politica italiana. Esistono logge massoniche più reazionarie e altre
più “liberali” e progressiste, per cui il dato in sé, pur da tenere in considerazione (ad esempio per
capire come sia possibile che il programma elettorale del M5S venga riscritto da un giorno all'altro
senza  consultare  la  “base”),  non  deve  essere  bollato  come  “complottismo”  becero,  ma  come
semplice constatazione del fatto che i ragionamenti di vertice del nuovo partito liberale italiano
siano  più  complessi,  articolati  e  ampi  di  quanto  probabilmente  molti  non  pensano,  bollando
ingenuamente come impreparata e ignorante una forza politica capace di conquistare il 30% del
Paese.

A portare  avanti  tale  campagna  sono non a  caso  le  forze  più  legate  all'internità  e  alla  fedeltà
Atlantica (PD e Forza Italia), che con accenti diversi paventano da fronti opposti il Governo più a
destra o il più incompetente della storia repubblicana. Particolarmente imbarazzante la posizione del
PD, che nel contesto della nuova “Guerra Fredda” tra USA e Russia propagandano la necessità di
obbedire ciecamente a Washington sostenendone qualsiasi  manovra,  anche la più guerrafondaia.
Molto più sfumata da questo punto di vista la posizione di Berlusconi, ben consapevole dei danni
derivanti  all'industria  italiana  (di  cui  è  autorevole  rappresentante)  dal  blocco  delle  relazioni

21 A tal riguardo consiglierei di rileggere l'analisi fatta il 6 maggio 2017 sullo scontro Le Pen-Macron come scontro 
interno alla borghesia francese: http://www.marx21.it/index.php/internazionale/europa/28005-qmacron-e-le-pen-
due-facce-della-stessa-medagliaq.
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commerciali con Mosca. Non è un caso che Berlusconi sia stato fatto a suo tempo fuori dal Governo
con un vero e proprio golpe finanziario che ha visto la corresponsabilità di Washington, oltre che di
Bruxelles e della grande finanza.

Che cosa c'è da aspettarsi quindi dal Governo Lega-M5S? I blocchi sociali che hanno sostenuto
entrambe le forze si aspettano che vengano messe in atto politiche capaci di ridare fiato al mondo
industriale. Allo stesso tempo anche le classi popolari che li hanno votati in massa si aspettano un
miglioramento materiale. La difficoltà di mettere assieme tali due forze è che le ricette proposte
sono antitetiche: liberiste per la Lega, keynesiane (semplificando molto) per il M5S. In entrambe le
forze  si  trovano componenti  critiche  verso l'UE e  la  NATO.  È verosimile  che  alla  fine  queste
rimangano minoritarie e che il futuro Governo venga ricondotto all'obbedienza verso le strutture
date. Affermo ciò dando per scontato che le élites dirigenti di tali organizzazioni conoscano bene il
potere coercitivo e le capacità destabilizzatrici che hanno messo in campo in passato gli USA (vedi
ad esempio la Strategia della Tensione, Gladio, ecc.)22 e in tempi recenti la Trojka (si veda quanto
accaduto alla Grecia ribelle di Tsipras, ricondotta presto all'obbedienza). È vero che l'Italia ha un
altro peso, ma è altrettanto certo che la consapevolezza ideologica piena su tali aspetti, all'interno di
tali organizzazioni e delle loro basi militanti, non sia così diffusa, così come non lo è stata nemmeno
per Tsipras, il quale in ultima istanza ha mostrato bene al mondo che cosa voglia dire non disporre
di una chiara dottrina rivoluzionaria ed essere affetti da un radicato e profondo revisionismo. Non
credo che né Salvini né Di Maio spingeranno l'acceleratore al punto da mettere in atto manovre
inconsulte, non avendo nemmeno una solida maggioranza parlamentare e non fidandosi troppo l'uno
dell'altro.

Occorre infine non sottovalutare il nuovo scenario internazionale, che di fronte alla crisi dell'Impero
Statunitense, presenta come possibile sbocco una ridefinizione dei rapporti internazionali, con una
nuova centralità dell'Europa attorno all'asse Parigi-Berlino. Lo smarcamento dell'Europa dagli USA
sulle sanzioni iraniane è in tal senso un segnale palese, che si aggiunge alla condanna quasi totale
dei leader europei del trasferimento dell'ambasciata statunitense a Gerusalemme. In questa ottica
moderata e compatibilista può essere più prudente per Roma rafforzare quest'asse per sganciarsi dai
piani guerrafondai statunitensi senza necessità di mettere in discussione la NATO, ma provando ad
accumulare  forze  per  ridefinirne  le  politiche,  anche  se  ciò  è  difficilmente  compatibile  con  la
strategia di lungo corso degli USA.

In questa situazione che cosa possono aspettarsi i lavoratori e le lavoratrici che vivono in Italia?
Difficile a dirsi, dato che occorrerà capire come possa concretizzarsi la difficile sintesi economica
tra le linee assai diverse di Lega e M5S. È verosimile che a giovarne di più sarà soprattutto la
borghesia  medio-piccola,  e  forse  alcune  fasce  proletarie  nel  caso  vengano  presi  alcuni
provvedimenti popolari  di compromesso da contrattare con Bruxelles. Credo che si spieghi con
questi  ragionamenti  “la  diffidenza  e  la  preoccupazione  con  cui  i  grandi  poteri  euro-atlantici
guardano alla possibile formazione di un governo “sovranista” di questo tipo”, come affermato con
acuta osservazione da Fausto Sorini. Nel migliore dei casi immaginabile, la schiavitù dei milioni di
italiani  e  stranieri  oggi  ridotti  in  stato  di  povertà  estrema o  relativa  non  cambierà  in  maniera
significativa. Non ci sarà alcuna rivoluzione, a meno che non la si intenda gramscianamente come
“passiva”, secondo una tendenza sempre più probabile. 

Il nuovo scenario è comunque il migliore possibile per i comunisti, in presenza di una dialettica di

22 A tal riguardo consiglio lettura del cap. 21 (dedicato alla storia della Prima Repubblica) del mio libro “In Difesa del
Socialismo Reale”, scaricabile gratuitamente su http://intellettualecollettivo.it/.
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tipo nuovo che consente di spostare l'asse della lotta politica su un piano più avanzato. Unicamente
in questo senso l'asse M5S-Lega costituisce allora un carattere progressivo con cui rispondiamo
finalmente al titolo e alla provocazione iniziale: i comunisti hanno l'occasione di portare avanti fin
da subito un'azione tesa ad incalzare gli aspetti più progressivi e finora solo declamati da Lega e
M5S,  giocando  insomma a  metterne  a  nudo le  contraddizioni.  Diventa  centrale  la  necessità  di
ribadire  costantemente  che  un  esito  progressivo  potrà  venire  non  da  una  “democratizzazione
dell'Europa”, come pure afferma un recente Manifesto politico sottoscritto da alcune forze della
Sinistra  Europea,  ma dall'uscita unilaterale dell'Italia  dalle strutture e sovrastrutture imperialiste
della NATO, dell'UE e quindi anche dell'euro. Solo intrecciando dialetticamente il recupero della
sovranità  nazionale  e  popolare,  attorno  ad  un  programma  minimo  fondato  sull'introduzione  di
elementi di socialismo, sarà possibile ricostruire un nuovo blocco sociale, comprendente le classi
lavoratrici  (italiane  e  non)  ma  anche  quei  settori  più  progressisti  (e  timorosi  della
“proletarizzazione”) della medio-piccola borghesia. 

Perchè un piano simile  possa avere successo occorrono però condizioni  soggettive al  momento
latenti o incomplete. Le condizioni oggettive sono infatti alle porte: dopo oltre 10 anni in cui il
campo della protesta è stato fatto proprio dal M5S, un suo insuccesso politico, anche solo parziale,
favorirà lo scollamento delle  frange sociali  più radicali,  aprendo alle “sinistre” la  possibilità  di
recuperare finalmente un consenso popolare. Ciò è chiaramente un processo non automatico, bensì
possibile solo qualora si lavori in maniera adeguata con un'organizzazione marxista-leninista ben
attrezzata. Questa organizzazione al momento non c'è ancora, nonostante se ne trovino dei semi
sparsi che occorre cercare di far crescere e maturare. Mai come oggi diventa allora fondamentale la
questione dell'unità dei comunisti secondo una precisa condivisione analitica e culturale. Non è un
processo che possa farsi da un giorno all'altro, ed è verosimile che il tempo perso in tanti anni a
rincorrere i ceti politici socialdemocratici e social-liberisti verrà pagato caro dalle organizzazioni
comuniste italiane e quindi dalle classi lavoratrici d'Italia, alle quali si rinnova in tal senso l'invito
non solo alla lotta, ma anche alla riflessione, al dialogo e alla discussione politica sulla risposta
formale da dare all'Appello alla Battaglia Culturale contro il Revisionismo Storico23.

23 http://intellettualecollettivo.it/appello-alla-battaglia-culturale-contro-il-revisionismo-storico/.
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11. L'IMPERIALISMO E IL TOTALITARISMO “LIBERALE” 
(REPLICA A ERNESTO GALLI DELLA LOGGIA)24

Viviamo in  anni  di  forte  confusione  ideologica e  politica.  Vorrei  partire  ad  esempio  da  alcune
considerazioni fatte da Ernesto Galli della Loggia, in un articolo uscito il 26 giugno sul “Corriere
della  Sera”,  come riflessione  rivolta  principalmente  ai  progressisti  e  al  PD. Il  pezzo si  intitola
“Identità  e  valori,  la  sinistra  vada  oltre  la  sinistra.  E riparta  da  zero”25.  Della  Loggia  anzitutto
afferma che i  problemi  della  sinistra  siano iniziati  25 anni  fa,  facendo riferimento  al  pasticcio
ideologico del PDS, partito in cui si è iniziato a mischiare marxismo, cristianesimo e altri pensatori
democratici e liberali di tutte le tinte, compreso quello che Della Loggia chiama con disprezzo il
“fighettismo del ceto medio riflessivo”. 

Della Loggia pensa che la riscossa della Sinistra non possa passare che dagli uomini del PD, che
deve  però  rinnovarsi,  costruendo  “un’identità  diversa  dal  passato,  e  dunque  pronta  anche  a
contaminarsi con valori e prospettive che non abbiano a che fare con la sinistra tradizionalmente
intesa”. Che cosa intende Della Loggia per “sinistra”? E quale dovrebbe essere lo scopo di tale
contaminazione? Gestire l'esistente, riuscire a costuire un'opposizione coerente ai “sovranisti” e ai
“populisti”? Della Loggia ci dice che ciò è necessario perché “il mondo non ha più molto a che fare
con il mondo tradizionalmente raffigurato dalla Sinistra; e che la storia stessa ha imboccato vie
inaspettate e contraddittorie”. 

Non  so  cosa  dica  la  Sinistra  ma  i  comunisti  hanno  sempre  denunciato  il  predominio
dell'imperialismo,  primo nemico  dei  popoli  del  Mondo.  Per  Della  Loggia  questo  imperialismo
evidentemente  non esiste  più.  Non c'è  da  stupirsene.  A lui  interessa  solo  la  “società  italiana”,
“sospinta verso il futuro”, “ansiosa del sempre nuovo” e “percorsa dal desiderio di ritorno a un po’
di ordine e di disciplina antichi, di recupero di una certa etica pubblica, del sentimento del lavoro
eseguito  con  scrupolo,  di  servizi  che  funzionino,  di  una  scuola  fatta  bene,  del  rispetto  delle
competenze e delle deontologie professionali”. 

Io credo che noi comunisti non siamo contrari a niente di tutto ciò, per il semplice fatto che il
discorso  di  Della  Loggia  qui  è  retorico  ed  astratto,  fatto  appositamente  per  essere  facilmente
condivisibile da chiunque, e ciò perché esprime alcune istanze tipiche dei ceti medi. Chi infatti non
vorrebbe una società fortemente etica e tranquilla, servizi pubblici funzionanti e il rispetto della
meritocrazia? Chi non vorrebbe una riduzione del distacco tra politica e società civile? Il problema
è la modalità con cui Della Loggia vorrebbe si ricostruisse la Sinistra, un vero e proprio decalogo di
proposte.  Nel  primo  punto  afferma  che  la  Sinistra  dovrebbe  “sentirsi  (e  magari  anche  dirsi)
culturalmente cristiana”. Infatti “solo il Cristianesimo può tenere a bada i demoni della scienza,
dell’economia e della tecnica riuniti assieme che incombono sul nostro futuro”. In questa visione la
Chiesa sembrerebbe una benefattrice dell'Umanità...  Dimenticato è qui il fatto che la Chiesa sia
stata la più coerente, combattiva e duratura organizzazione avversa ad ogni forma di pensiero e
prassi progressista, e tutt'oggi continua a mettere il veto su questioni basilari riguardanti i diritti
civili (aborto, questioni LGBT, anticontraccezionali e altre misure sulla libertà della donna, ecc.)...
senza  contare  il  suo  immenso  potere  economico-politico,  con  oltre  2000  miliardi  di  euro  di

24 Articolo scritto per “Marx21”, pubblicato il 7 luglio 2018 e disponibile su 
http://www.marx21.it/index.php/internazionale/pace-e-guerra/29140-limperialismo-il-totalitarismo-qliberaleq-
replica-a-ernesto-galli-della-loggia.

25 E. Galli della Loggia, “Identità e valori, la sinistra vada oltre la sinistra. E riparta da zero”, “Corriere.it”, 26 giugno 
2018, disponibile su https://www.corriere.it/politica/18_giugno_26/galli-della-loggia-pd-opposizione-identita-
valori-sinistra-vada-oltre-sinistra-riparta-zero-6701a8ea-7973-11e8-80e9-424fd8b8c17b.shtml  .
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patrimonio per quella che è una vera e propria potenza imperialista di livello mondiale, come ben
affermava  Antonio  Gramsci  già  negli  anni  '20.  D'altronde  Della  Loggia  dice  chiaramente  e
provocatoriamente che non vuole un Partito “progressista”, bensì “votato alla modernità”, “senza
per questo disfarsi del passato con eccessiva superficialità”. 

Della Loggia propone poi di introdurre il “servizio civile a 18 anni per tutti i ragazzi e le ragazze.
Compiti:  manutenzione  del  territorio  (pulizia  spiagge,  greti  dei  corsi  d’acqua  ecc.),  attività  di
protezione  civile,  assistenza  a  disabili,  servizi  di  ambulanza,  ecc.  Tra  ludopatia,  alcool,
impasticcamento e disgregazione familiare la gioventù italiana si sta perdendo: una svolta nel Paese
dovrebbe cominciare anche da qui.”

Io credo che i comunisti debbano essere contrari a questa proposta così come viene presentata. È
vero  infatti  che  il  ripristino  dell'obbligatorietà  di  un  anno  da  offrire  allo  Stato  sia  una  cosa
necessaria  anzitutto  per  combattere  l'etica  capitalistica  e  fornire  gli  strumenti  necessari  per
trasformare ragazzi e ragazze in uomini e donne, ma soprattutto in cittadini e cittadine, consapevoli
dei  propri  diritti  e  doveri  costituzionali.  Non serve però a nulla  mettere  i  ragazzini  a  pulire  le
spiagge o a sgobbare per quattro soldi. Quello che serve è il ripristino di una leva di massa che
consenta da un lato di  educare  i  giovani  ad una cittadinanza  attiva e  democratica,  dall'altro  di
insegnargli come difenderla anche a livello politico e militare, tornando cioè a conferire al popolo
un'educazione  democratica  e  militare.  Questo  presupporrebbe  la  messa  al  bando  dell'Esercito
professionale  al  momento  costituito  da  volontari  e  mercenari,  assai  spesso  giovani  meridionali
obbligati ad arruolarsi per sfuggire ad un futuro di disoccupazione. 

Il ritorno ad un esercito popolare è una riforma indispensabile per la lotta all'imperialismo, dato che
è  molto  facile  corrompere  un  esercito  composto  da  mercenari,  piuttosto  che  uno  composto
dall'intero  Popolo.  Risulta  invece  molto  più  difficile  svolgere  le  “missioni  umanitarie”
internazionali, linguaggio eversivo utile a mascherare gli interventi imperialisti, mandando ventenni
obbligati per legge ad andare in guerra. Pensate cosa accadrebbe se si tornasse a mandare in Africa
o in Medio Oriente con le armi in braccio anche i giovani rampolli figli degli stessi benpensanti
borghesi... Sarebbe certamente il modo migliore e pratico per far capire l'importanza di rispettare
l'articolo 11 della nostra Costituzione pacifista. Certo, in un progetto simile dovrebbe certamente
essere  garantita  la  possibilità  agli  obiettori  di  coscienza  di  poter  svolgere  un  servizio  civile
alternativo, fondato comunque non solo su attività sociali,  ma anche su un'educazione di massa
umanista, progressista e “civile” a tutto campo.

Della  Loggia  dice  comunque  anche  cose  interessanti  e  giuste,  rifiutando  ad  esempio  il
cosmopolitismo, perché mentre “internazionalismo vuol dire solidarietà, vuol dire ideali e cause
condivise con altri individui e popoli, il cosmopolitismo, invece, è quasi sempre solo la versione
supponente  di  un individualismo privo d’identità.”  Ricordiamo cosa  disse Palmiro  Togliatti  sul
cosmopolitismo: “Il cosmopolitismo e' una ideologia del tutto estranea alla classe operaia. Esso e'
invece l'ideologia  caratteristica  degli  uomini  della  banca internazionale,  dei  cartelli  e  dei  trusts
internazionali, dei grandi speculatori di borsa e dei fabbricanti di armi. Costoro sono i patrioti del
loro portafoglio. Essi non soltanto vendono, ma si vendono volentieri al migliore offerente tra gli
imperialisti stranieri.” 

Della Loggia propone poi un'imposta “patrimoniale”, motivandola così: “come ci si può rassegnare
al fatto che chi in Italia detiene grandi quote di ricchezza si sottragga sempre in un modo o nell’altro
all’obbligo dell’equità fiscale?” Afferma la necessità di ricostruire un'organizzazione che “metta
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all’ordine del giorno una tematica dei doveri e del «limite» contro l’ideologia del menefreghismo
edonistico”, “nonché contro la pratica orgiastica del futile e del superfluo”. 

Sono proposte sensate se strettamente collegate: il disordine intellettuale e morale che caratterizza
la nostra epoca non è infatti inedito, ma è conseguenza necessaria del pieno dominio del regime
capitalistico giunto alla sua fase imperialista, dominata cioè dai monopoli industriali e finanziari,
quelli  che  conosciamo comunemente  con  il  nome di  multinazionali  e  banche.  La  soluzione  al
problema posto da Della  Loggia non può però risiedere solo in  una mera redistribuzione della
ricchezza, provvedimento necessario ma non sufficiente. Quello che occorre è il superamento degli
attuali rapporti di produzione, eliminando strutturalmente la disoccupazione come venne fatto per la
prima volta in Unione Sovietica fin dal 1930. Soltanto un Ordine Nuovo fondato sul Lavoro può
ricostruire  una  nuova  cultura  etica  di  massa,  fondata  sugli  ideali  della  giustizia,  della  libertà,
dell'uguaglianza e  della  solidarietà.  Un reale  internazionalismo insomma non può che svolgersi
nella lotta all'imperialismo.

Non è questo però che interessa al nostro “liberale” pragmatico e conservatore: la politica estera di
Galli della Loggia è infatti questa: “a noi italiani conviene essere sempre diffidenti della Russia, con
gli occhi ben aperti verso la Germania, emuli della Francia, legati alla Grecia e alla Spagna, nutrire
simpatia per la Gran Bretagna e gli Stati Uniti.” L'ottica è insomma quella della permanenza nella
NATO, restando quindi ben agganciati al blocco imperialista occidentale. Questo spiega allo stesso
tempo perché secondo lui il partito che serve debba essere “europeista ma nel modo che attualmente
è urgente e necessario: cioè proponendo che per arrestare la valanga migratoria che altrimenti ci
sommergerà,  almeno  metà  dell’intero  bilancio  dell’Unione  sia  devoluto  ad  un  programma  di
assistenza  e  sviluppo dell’Africa subsahariana.  Oggi  il  massimo interesse  dell’Europa non è la
crescita del reddito del Crotonese o della Bucovina, è lo sviluppo economico del Gambia e del
Congo.”

Torniamo  con  questa  proposta  all'utopismo  scientifico.  Sono  decenni  che  studi  di  economisti,
politologi, giornalisti, politici vari, marxisti ma anche liberali, hanno mostrato tutte le inefficienze
strutturali  dell'Europa.  Perfino  l'economista  premio  Nobel  Stiglitz  scrive  articoli  argomentando
come l'Italia dovrebbe uscire dall''eurozona. Soltanto un ingenuo può pensare che l'Unione Europea
sia stata costruita a vantaggio dei popoli e non invece a misura delle esigenze della Borghesia.
L'Unione Europea non è nata certo per ridurre lo sfruttamento dei lavoratori, né di quelli europei, né
tantomeno di quelli del resto del Mondo. I Governi dei Paesi europei si dividono sulle richieste di
una diversa ripartizione dei vantaggi e degli svantaggi conseguenti al loro dominio imperialista, e in
questa questione rientra anche la questione della ripartizione dei migranti. Mai però ci si divide
sulle politiche imperialiste di fondo dell'UE e dei suoi singoli Paesi membri. Della Loggia però
pensa  evidentemente  che  l'ostacolo  sia  superabile  avviando  un  conflitto  con  i  vertici  dell'UE,
rinnovando una politica che possiamo definire “di potenza”: l'organizzazione che serve secondo
Della  Loggia  deve  infatti  essere  “un  partito  italiano,  non  nazionalista”  ma  che  non  rinunci
“nell’arena  europea  e  mondiale”  a  tutelare  “l’interesse  della  sovranità  italiana”,  la  quale  “non
sempre può coincidere con gli interessi altrui”. Aggiunge che “per difenderlo si può anche alzare la
voce. Non è scritto da nessuna parte che a farlo debba essere solo la Destra.”

È da notare che nelle misure finali proposte da Della Loggia si propugna un nuovo attacco alla
Costituzione. Parla infatti di “abolire il bicameralismo e il Cnel”. “È il caso di riprovarci” dice,
dimenticando così che è stato proprio il PD a cercare di far passare queste misure nel Referendum
Costituzionale del 4 dicembre 2016. Un referendum con cui il Popolo Italiano aveva già ribadito ai
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vari Della Loggia di non voler riformare la Costituzione come piacerebbe alle banche. Ricordiamo
infatti che JP Morgan in un documento di 16 pagine del 2013 invitava indirettamente i governi
europei, per il bene del Mercato, a liberarsi delle Costituzioni antifasciste impregnate di socialismo.
Della Loggia vorrebbe quindi rilanciare la Sinistra sfidando nuovamente l'umore del popolo italiano
sulla possibilità di stravolgere l'ordine istituzionale. Che la direttrice sia reazionaria lo si capisce dal
fatto che si collega ad un attacco strategico al mondo del Lavoro (“regolamentare lo sciopero nei
servizi pubblici”), della Magistratura (“separare le carriere dei magistrati”) e del mondo Sindacale
(“eliminare  la  presenza  di  rappresentanti  designati  dai  sindacati  in  tutte  le  sedi  direttive,
amministrative  e/o  gestionali  di  qualunque  ente,  istituzione  o  organismo pubblico  o  azienda  a
partecipazione pubblica”). Della Loggia conclude dicendo che “per essere di sinistra non bisogna
essere solo di sinistra”. 

Io credo che Della Loggia non abbia capito niente della fase attuale, oppure che sia profondamente
in malafede. Negli anni '70 Della Loggia si formava nella sinistra non comunista, scrivendo diversi
saggi  con  taglio  marxista;  ben  presto  negli  anni  '80  aderiva  all'ideologia  liberale,  diventando
membro del comitato scientifico della Fondazione Italia USA. È insomma uno dei molti intellettuali
con  trascorsi  ideologici  marxisti  che  ha  avuto  una  deriva  politico-culturale  in  senso  filo-
imperialista.  La storia di Ernesto Galli  della Loggia è simile alla storia della sinistra italiana,  e
quindi è esemplificativa di quanto sia deficitaria la consapevolezza complessiva di quali siano le
reali problematiche storiche della nostra epoca. 

Vorrei  anticipare  estratti  del  mio  prossimo  libro,  “Il  Totalitarismo  “Liberale”.  Le  tecniche
imperialiste per l'egemonia culturale”,  che rielaborerà in parte, ampliandoli,  alcuni materiali già
pubblicati lo scorso 15 dicembre 2017 nell'opera “In Difesa del Socialismo Reale e del Marxismo-
Leninismo”, un volume enciclopedico sulla storia contemporanea e sulle questioni fondamentali del
socialismo, che è scaricabile gratuitamente sul sito www.intellettualecollettivo.it  . Un libro che non
era  solo  una  celebrazione  agiografica  o  una  mera  ricostruzione  storica  (“revisionismo  del
revisionismo” dirà senz'altro qualcuno) dell'ultimo secolo. “In Difesa del Socialismo Reale” era un
atto di accusa politica. Lo scopo era infatti di far aprire gli occhi su un quadro d'insieme, su una
visione più ampia di quella solitamente ristretta con cui guardiamo alla nostra società. Ho proposto
come chiave di  lettura privilegiata l'ottica del materialismo storico,  applicato ad un abbozzo di
storia mondiale dell'ultimo secolo. Una storia nella quale emerge nettamente e prioritariamente la
dialettica tra imperialismo e socialismo. Questo conflitto ha alimentato un processo storico in cui la
lotta di classe ha saputo fare un salto di qualità nella sfida al regime borghese, affermatosi su scala
mondiale progressivamente tra XV e XIX secolo.

Questo  regime tirannico  prosegue tutt'oggi,  nonostante  molti  facciano finta  di  non vederlo.  La
maggior  parte  però  non ne  ha sinceramente  cognizione,  per  il  semplice  fatto  che  non conosce
adeguatamente la storia passata e ancor meno quella contemporanea. Ciò dipende certamente anche
da  “colpe”  soggettive  e  individuali,  ma  origina  soprattutto  da  fattori  oggettivi  e  materiali  ben
precisi: il distacco progressivo delle organizzazioni comuniste occidentali, e dei relativi intellettuali
organici, dal marxismo-leninismo, acceleratosi dopo il 1956, l'anno della “destalinizzazione”; ne
sono conseguiti l'ascesa e il declino del “marxismo occidentale” nelle società capitalistiche, con la
conseguente affermazione sempre più “totalitaria” del “pensiero unico” neoliberista a partire dagli
anni '80 del '900.

La caduta dell'URSS e delle democrazie popolari dell'Europa Orientale si è accompagnata in Italia
all'autodistruzione delle organizzazioni comuniste, in preda ovunque ad un revisionismo più o meno
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spinto che in Italia ha condotto il PCI alla formalizzazione della propria natura socialdemocratica.
L'accettazione dei paradigmi ideologici “neoliberisti” da parte del “Partito Socialista Europeo” ha
palesato il secondo grande tradimento storico di tali “progressisti”: già nel 1914, votando i crediti di
guerra  avevano  sancito  la  progressiva  spaccatura  con  l'ala  internazionalista,  futura  avanguardia
comunista  che  formerà  il  Comintern  nel  1919;  senza  fare  tutta  la  Storia  dell'Internazionale
Socialista basti dire che negli ultimi 40 anni la socialdemocrazia italiana ed europea si è posizionata
nettamente nel campo imperialista, diventando sostanzialmente “l'ala sinistra della NATO”, come
diciamo non troppo scherzosamente tra compagni. È una scelta di campo pienamente borghese e
padronale: è stata ed è tuttora il caposaldo delle strutture imperialiste attuali (NATO e UE), fondate
con lo scopo di salvaguardare il “libero mercato”, ossia gli interessi della borghesia e del grande
Capitale, cioè oggi le multinazionali. Nella scelta di campo tra Capitale e Lavoro, ha scelto senza
indugio il primo. Le ragioni per cui ciò è avvenuto sono variegate, e sono le stesse di quelle di molti
“comunisti”  che  hanno accettato il  paradigma “neoliberista”:  chi  per  cedimento ideologico,  chi
perché ha accettato le bugie dell'Impero, chi perché aveva una famiglia da mantenere, chi perché
voleva si andasse in quella direzione fin dall'inizio, chi perché andava a parlare con l'ambasciatore
statunitense a Washington... 

Anche la crisi della sinistra comunista nasce nel momento in cui si smette di usare la chiave di
lettura antimperialista. Avviene infatti in Italia nel pieno degli anni '70, quando nel PCI inizia lo
smantellamento  dell'ideologia  marxista-leninista,  dando  avvio  alla  sua  progressiva
socialdemocratizzazione. Non è un fenomeno solo italiano ma almeno europeo, se non mondiale.
Pesano infatti nella diffusione delle “vie nazionali al socialismo” la destalinizzazione avviata da
Chruscev nel 1956 e la conseguente spaccatura del movimento comunista internazionale, in primis
la rottura tra Cina e URSS. Da allora anche l'Italia ha potuto avviare una propria linea sempre più
autonoma, che però è degenerata al punto da affermare non solo la rottura del PCI con l'URSS, ma
addirittura l'affermazione di Berlinguer di preferire stare “sotto l'ombrello della NATO” piuttosto
che nel campo socialista. Da quel momento in poi è stato un declino continuo, palesatosi anche a
livello elettorale. Dopo una silenziosa lotta politico-culturale interna negli anni '80 il PCI, portando
a termine un processo iniziato negli anni '70, ha progressivamente sussunto l'ideologia neoliberista,
vittoriosa alfine già durante la Segreteria Occhetto. Il PD è figlio di quella mostruosa degenerazione
che ha espulso totalmente perfino il marxismo dalla propria cultura. Tutto ciò spiega perché non si
può più fare affidamento sul PD, come invece ritiene Della Loggia.

Negli ultimi decenni hanno Resistito in pochi in tutta Europa. Le masse popolari hanno creduto al
mito del fallimento “storico” del socialismo, hanno accolto nel complesso supine il messaggio della
“fine della Storia” connessa all'espansione della società dei consumi e della cultura mercificata,
egemonizzata  dagli  USA.  Anche  se  lo  sfruttamento  relativo  aumentava,  la  crescita  economica
fondata  sul  furto  legalizzato  e  sistematico  del  resto  del  mondo  garantiva  all'Occidente  di  far
crescere abbastanza il tenore di vita medio alla propria popolazione, la quale iniziava ad appoggiare
imbelle e quasi  entusiasta  le nuove “riforme” che distruggevano le  conquiste  del Welfare State
ottenute durante il “Trentennio Glorioso” (1945-75). Quando in Italia è stato smantellato l'articolo
18 (2012) dello Statuto dei Lavoratori, conquistato all'apice della forza operaia nel 1970, non c'è
stata né una rivolta né una sollevazione popolare. Non c'è stato nemmeno uno sciopero generale
degno di questo nome, nella complicità delle burocrazie dei sindacati confederali, ormai anch'essi
pienamente conniventi con il regime padronale. In questo scenario la nascita dell'Unione Europea,
avvenuta un anno dopo la caduta dell'URSS, non poteva che avere tratti strutturalmente reazionari,
in quanto fondati su un regime di ferrea fedeltà agli interessi della Borghesia attraverso l'adozione
di  un'ideologia,  quella  neoliberista,  trasformata  in  dogma,  evento  naturale,  se  non  addirittura
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religioso, sacrale e dai tratti semi-divini.

Questa è tutta storia nota, trattata ormai da una svariata pubblicistica. Quel che è più raro trovare è
un ragionamento che colleghi l'offensiva “neoliberista” al paradigma leninista dell'imperialismo,
definito  come  la  fase  suprema  del  capitalismo.  Per  spiegare  questa  amnesia  collettiva  occorre
svelare le ragioni per cui tale realtà, tanto palese, non solo non entri nel dibattito pubblico del Paese,
ma nemmeno in quello accademico e politico (e a fatica perfino nelle organizzazioni comuniste).
Nel mio prossimo libro, riprendendo il cap. 23 del libro “In Difesa del Socialismo”, analizzo le
tecniche egemoniche con cui borghesi e imperialisti hanno potuto annebbiare e in una certa misura
controllare le menti dei popoli, costruendo un sistema solo apparentemente libero e democratico.
Intanto vorrei fare un esempio pratico: durante un incontro scolastico con un novantenne, venuto a
parlarci dei suoi ricordi dell'epoca fascista, ho avuto modo di fargli una domanda molto semplice:
“Quand'era  ragazzo e andava a scuola,  era  consapevole dell'indottrinamento che riceveva?”.  La
risposta è stata laconica: “no”. 

Il totalitarismo, essendo tale, non è necessariamente visibile se visto da una prospettiva interna. È
così assurdo quindi pensare che viviamo inconsapevoli in un mondo orwelliano? Vorrei richiamare
un fatto di questi giorni: qualche giorno fa è morto Domenico Losurdo, un gigante non solo del
Marxismo, ma più in generale della Cultura Italiana e Internazionale. Nessun grande giornale o tg
ha ripreso questa notizia, nemmeno con un trafiletto. Un intellettuale tradotto in tutto il mondo,
famoso per i  suoi  saggi su Heidegger,  Hegel,  Nietzsche,  non esiste  per  i  media italiani,  per  la
semplice colpa di essere stato un coerente marxista-leninista che con le sue opere e il suo esempio
di integrità morale e di militanza rivoluzionaria è stato capace di toccare i nervi scoperti della falsa
narrazione borghese. Questo atteggiamento dei media italiani (e internazionali) deriva dal regime
che definisco Totalitarismo “liberale”.

In un suo recente libro il filosofo italiano fautore del ritorno al “realismo” Ferraris sostiene che
viviamo nell'epoca della post-verità, e che questa costituisca “l'essenza della nostra epoca, proprio
come il capitalismo costituì l'essenza dell'Ottocento e del primo Novecento e i media sono stati
l'essenza del Novecento maturo.”26 Ferraris in questa maniera inverte i rapporti causa-conseguenza
riguardanti  l'ambito  socio-economico,  non  avendo  probabilmente  sufficienti  dati  materiali  per
identificare  che  all'interno  della  relazione  capitalismo-media-verità  giochi  ancora  un  ruolo
preminente  la  struttura  economica,  ossia  quel  capitalismo  giunto  alla  sua  fase  estrema
dell'imperialismo. Tale realtà si diversifica dall'imperialismo del primo '900 avendo fatto proprie
molte lezioni del nazifascismo ed essendo riuscita a mascherare il proprio dominio di classe e il suo
controllo sempre più totalitario sulla società. La potenza del Capitale è stata capace di riscrivere la
Storia all'insaputa dei più e nella complicità delle sinistre e mantiene tanta potenza di fuoco da poter
confinare in maniera “liberale” ai margini del Potere tutti i dissenzienti. È riuscita a fare ciò avendo
paradossalmente spesso una conoscenza più adeguata della nostra degli insegnamenti di Marx e
Gramsci, rivolti però non contro la classe dominante bensì contro la classe dominata. La fase di
apparente  sconfitta  storica  del  socialismo  conseguente  alla  caduta  dell'URSS  ha  favorito  una
controffensiva ideologica che, combinata al sempre più accentuato controllo sociale e politico delle
masse, ha consentito non solo di garantirsi contro nuove rivolte proletarie, ma anche di coltivare
l'ambizioso progetto di eliminare una volta per tutte dalla mente degli individui l'idea che ci possa
essere  una  società  diversa  rispetto  a  quella  capitalistica.  La  vera  e  profonda  caratteristica  del
totalitarismo sta in questo aspetto: la sussunzione dell'ideologia della classe dominante nelle masse
è ormai tale da favorire il mantenimento al potere della borghesia sul proletariato, dei pochi sui

26 M. Ferraris, “Postverità e altri enigmi”, Il Mulino, Bologna 2017, p. 10.
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molti, dei ricchi sui poveri, per un periodo di tempo indefinito. L'ideologia falmente progressista,
quella “liberal”, con cui si intende guidare questo nuovo ordine mondiale si collega alla battaglia
per il ripristino di un dominio neocoloniale sempre più attivo, il che però si scontrerà con l'ascesa di
altri  Paesi che rifiutano l'asservimento all'imperialismo occidentale.  Tra questi  Paesi, quello più
potente  e  importante,  che  sta  già  contribuendo  a  emancipare  progressivamente  dalle  proprie
disgrazie  il  “Terzo  Mondo”,  è  la  Repubblica  Popolare Cinese,  uno Stato  guidato  da un Partito
Comunista.

Di  tutto  questo  non  c'è  consapevolezza  pubblica,  proprio  perché  viviamo  inconsapevoli  in  un
mondo orwelliano, in un totalitarismo morbido, “liberale”, in cui però la Storia è stata a tal punto
riscritta, da essere ormai entrata nel senso comune, con una resistenza sempre più scarsa perfino nel
ceto  intellettuale  progressista,  ormai  quasi  sussunto  dalla  classe  dominante  borghese  nei  suoi
rappresentanti mainstream (e qui ritroviamo il nostro Della Loggia). Il revisionismo storico, dopo
l’offensiva ideologica dell’imperialismo occidentale, è stato tanto potente da dilagare dagli anni ’50
perfino negli ambienti progressisti, proletari e comunisti, ottenendo progressivamente sul finire del
secolo una vittoria schiacciante con il trionfo del TINA (“There is no alternative”) e della diffusione
dei  paradigmi analitici  del  “totalitarismo comunista”  e  dello  “stalinismo”.  Una manovra che  la
borghesia  ha  condotto  indisturbata,  anzi  spesso  e  volentieri  perfino  assecondata  anche  dagli
intellettuali “marxisti”. Negli ultimi decenni ha prevalso una linea ideologica di esaltazione di una
libertà emanata solo formalmente e con una terribile ipocrisia, in quanto fondata sull’individualismo
egoistico e sull’omissione sistematica dei crimini imperialisti compiuti contro i popoli di tutto il
mondo, compresi quelli fatti e subiti dall'Italia. Sono ormai dimostrati scientificamente gli orrori
compiuti dall’imperialismo in tutto il mondo (ai quali spesso solo i comunisti e i sovietici si sono
opposti) in un dominio che continua tuttora nella gran parte dell’America Latina, in Africa, in buona
parte dell’Asia, colpendo perfino i settori più deboli dell’Europa. Questa è la vera natura violenta
della “democrazia”” dei borghesi e dei benpensanti come Della Loggia.

Per comprendere le vicende storiche del ‘900, strettamente intrecciate e in continuità con il nostro
mondo  attuale,  non  è  possibile  allora  ragionare  in  termini  di  “occidentali  contro  orientali”,  o
“democrazie contro dittature”, e tanto meno “cristiani contro islamici” o “italiani contro immigrati”.
Il principale canone interpretativo deve essere quello “imperialismo contro socialismo”, in una lotta
che è ben lungi dall’essere terminata, e che minaccia anzi di risolversi in maniera non pacifica in un
grande scontro finale che in questo XXI secolo potrebbe devastare ogni angolo del mondo, nel caso
in cui l’imperialismo dominante, quello statunitense, non accetti pacificamente di perdere il proprio
impero egemonico  mondiale  costruito  durante  gli  anni  della  Guerra Fredda.  In  questo contesto
diventa  non  solo  una  scelta,  ma  una  necessità  storica  quella  di  portare  avanti  una  “Battaglia
Culturale” che non esiti ad imbracciare la verità storica e contribuire a diffonderla in primo luogo
alla residuale militanza comunista. 

Occorre  reintrodurre  il  ragionamento  dell’istituzione  di  una  seria  Internazionale  Comunista
permanente e fondata su una salda consapevolezza teorica e politica delle problematiche attuali a
livello  mondiale,  e  di  conseguenza  di  quale  debba  essere  il  ruolo  dei  comunisti  nell’Europa
Occidentale,  una  delle  aree  di  punta  dell’imperialismo mondiale.  È  indispensabile  rimettere  al
centro  l’analitica  leninista,  a  partire  dalla  questione  dell’imperialismo,  aggiornandola  agli
insegnamenti forniti da 100 anni di Storia e confrontandola con i dati empirici offerti dalla presente
realtà globale: se utilizziamo queste preziose “lenti” acquisiremo la consapevolezza che la proposta
politica  dei  comunisti  italiani  oggi  deve  essere  quella  di  far  uscire  il  Paese  dalle  catene  delle
strutture imperialiste della NATO e dell’Unione Europea. L’ottica strategica necessita di porre la
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questione  della  presa  del  potere  per  la  trasformazione  in  senso  socialista  della  società.  Solo
attraverso una rivoluzione socialista sarà possibile riscattare le speranze delle generazioni presenti e
future di  questo Paese,  dando anche un segnale di  emancipazione ai  popoli  di  tutto  il  Mondo,
invitati a sollevarsi pure loro dalla tirannia della finanza internazionale e delle relative borghesie
nazionali. Solo se saremo capaci di costruire un simile scenario avremo dato una risposta utile agli
sfruttati, a quelli italiani e a quelli di altri popoli. Avremo in tal caso infatti offerto un contributo
fondamentale nell’imminente scontro di classe mondiale tra l’imperialismo statunitense, sostenuto
dagli alleati della guerrafondaia NATO, e il resto del mondo che ha osato alzare la testa grazie
all’esempio e al supporto della Repubblica Popolare Cinese, di Cuba, della Corea del Nord, del
Venezuela  e  di  tanti  altri  Paesi,  socialisti  e  non,  che  osano  ancora  disobbedire  agli  ordini  di
Washington decidendo da sé come regolamentare le proprie politiche economiche.

Anche se ancora molti compagni non lo capiscono, la borghesia sa bene come nonostante la caduta
dell’Unione  Sovietica,  il  grande  nemico  storico  dell’imperialismo  mondiale  nel  XX secolo,  la
situazione stia infatti ora cambiando: dopo oltre 70 anni si sta incrinando sempre di più il dominio
dell’Impero Statunitense e dei suoi alleati (Italia compresa) sul resto del pianeta, e ciò avviene in
primo  luogo  grazie  alla  Repubblica  Popolare  Cinese,  grazie  alla  sapiente  guida  del  Partito
Comunista Cinese, che in 30 anni ha tolto 700 milioni di persone dalla povertà, ha trasformato il
Paese nella prima economia mondiale in termini di PIL e sta ristrutturando la globalizzazione sulla
base della cooperazione economica internazionale pacifica. È stato Domenico Losurdo più di tutti
gli altri a farci capire che parlare della Cina come “blocco imperialista” non è solo una sciocchezza
imbarazzante, assolutamente insufficiente e inadeguata, ma significa fare indirettamente il gioco
dell'imperialismo. 

Non è un caso comunque che la maggior parte dei Paesi appartenenti a BRICS e ALBA siano finiti
in “crisi” o abbiano visto cambi di governo politico più o meno “regolari” negli ultimi anni. La
reazione  statunitense  è  feroce,  organizzando  in  questa  fase  storica  rivoluzioni  colorate,  golpe,
destabilizzazioni economico-commerciali e guerre ovunque. L’Impero però fa sempre più fatica a
contenere  le  Resistenze  incarnate  da  Governi  che  difendono la  propria  dignitosa  indipendenza.
Nella Storia è accaduto di rado che un Impero abbia accettato il proprio declino senza far ricorso ad
ogni strumento possibile in proprio possesso. Il rischio di una nuova Guerra, forse mondiale, non è
quindi da escludere del tutto. Tutto è possibile ma niente è impossibile per i popoli che prendano
coscienza  storica,  politica  e  di  classe.  Non  esiste  nulla  di  più  forte  delle  masse,  quando  si
organizzano.

Mi rivolgo allora in primo luogo al movimento comunista, alla classe lavoratrice, agli sfruttati, ai
proletari d'Italia, e idealmente all'intero movimento comunista internazionale e agli sfruttati di tutto
il mondo, fratelli e compagni indifferentemente dalle differenze di colore della pelle, di sesso, di
etnia e via dicendo. Noi tutti abbiamo il dovere di lottare per la pace, sapendo che i primi nemici
della pace sono i padroni, non sono quelli che stanno peggio di noi. Il nemico è la Borghesia. Tra le
Borghesie  nazionali  la  più  potente  è  ancora  quella  Statunitense,  la  più  dirompente  potenza
imperialista dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi. L'imperialismo statunitense si è dimostrato
essere sanguinario, spietato nella lotta e nella repressione dei comunisti e di interi popoli ribelli in
ogni  area del  mondo; gli  USA sono stati  giustamente,  e devono continuare ad essere,  il  primo
nemico politico.  La  lotta  contro  la  Borghesia  italiana  ed  europea  e  loro  relative  sovrastrutture
(Confindustria, BCE, UE, UEM), che al momento limitano la nostra reale sovranità politica, si può
e si deve svolgere in parallelo alla battaglia per l'uscita dell'Italia dalla NATO, smettendo di pagare
70 milioni di euro al giorno per essere una piattaforma missilistica puntata verso la Russia e il
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Mediterraneo. La Borghesia nostrana continua ad appoggiare gli interventi militari in Africa e nel
Medio Oriente, i quali creano cataclismi umanitari. Ne escono rafforzati gli interessi borghesi per la
penetrazione in tali territori delle multinazionali occidentali, che acquisiscono così nuovi mercati da
sfruttare e su cui speculare intensivamente. Ne consegue però anche il fiume di migranti sulle nostre
coste, in una società in cui la bugia, l'omissione o l'aperta menzogna mediatica sono diventati la
norma. 

Diamo un solo dato: nel 2011 le paure principali
dei  cittadini  europei  riguardavano  l'Economia
(60%), la Finanza Pubblica e la Disoccupazione
(entrambe  al  30%),  mentre  solo  10%  era
preoccupato dall'Immigrazione. Oggi invece le
paure principali sono l'Immigrazione (40%) e il
Terrorismo  (30%),  mentre  le  questioni
economico-sociali  sono  scese  al  di  sotto  del
20%.  Il  controllo  politico,  tecnologico,  socio-
economico e culturale della Borghesia ormai è
quasi  totalitario.  Eppur  qualcosa  si  muove  e
Resiste...

Il  nostro  compito  è  allora  lanciare  una
“Battaglia Culturale” alla quale sono chiamati a
raccolta  anche  tutti  gli  intellettuali,  gli
accademici, i  professori e gli uomini onesti di
buona  volontà.  Sta  a  noi  diffondere  e
trasmettere  ad  esempio  le  scoperte  del
compianto compagno Losurdo ad un pubblico
più ampio, facendo capire a tutti i progressisti e
ai lavoratori che bisogna ripartire, con pazienza, dalle sue tesi. Questo è il nostro compito storico di
fase  nella  lunga lotta  che  conduciamo per  l'affermazione  del  socialismo e  poi  del  comunismo.
Auspico però che siano soprattutto lavoratrici e lavoratori ad aderire, oltre a chiunque altro voglia
sottoscriverlo a livello individuale o in quanto esponente sindacale, politico, associazionistico, ecc.
Questo è l’appello che faccio e invito chiunque voglia sottoscriverlo a firmarlo, sperando che anche
le organizzazioni  comuniste e anticapitaliste  possano ergersi  alla  testa di  questa lotta,  che deve
andare  di  passo,  dialetticamente,  alla  ricostruzione  di  un'organizzazione  rivoluzionaria  di
avanguardia della classe lavoratrice. È giusta infatti la necessità di radicarsi nel popolo attraverso
l'organizzazione e il sostegno alle lotte politiche e sociali fondate primariamente sulla difesa del
mondo del Lavoro e degli sfruttati. Questa difesa però non sarà possibile se non sarà collegata alla
lotta per combattere il Totalitarismo “liberale” in cui viviamo, facendo riemergerà la Verità non solo
nella Storia, ma in ogni aspetto della vita quotidiana del popolo a cui ci rivolgiamo. Se sapremo
attrezzarci per una guerra di lunga durata, sapendo che essa potrà essere sia di posizione che di
movimento,  allora  non ho dubbi  sul  fatto  che prima o poi  la  Verità  trionferà.  Solo allora  sarà
possibile una fase nuova per l’Umanità. Con buona pace degli Ernesto Galli della Loggia e di tutti
gli Imperialisti che oggi pontificano dando false ricette.
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