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Il ritorno di un discendente di Ferdinando IV sul regno di
Napoli e la rinascita dei granducati

Un discendente di Ferdinando IV è tornato!
Chi era Ferdinando IV re di Napoli? 
Non  c’è  bisogno  di  consultare  i  libri  di  Storia,  basta  vedere  (o
rivedere)  un  divertente  film  rappresentato  nelle  sale
cinematografiche, a partire dal 22 dicembre del 1959 e che ora i
diversi  canali  del  movie  (pubblici  e  privati)  di  tanto  in  tanto
ripropongono  nella  ruota  delle  proiezioni  ininterrotte  h/24  per
spacciare  con  insistenza   pubblicità.  Il  film  con  la  brillante
interpretazione di Peppino De Filippo (Ferdinando), di Edoardo De
Filippo  (Pullecenella),  di  Marcello  Mastroianni,  nei  panni  del
rivoluzionario  e  della  bella  Rosanna  Schiaffino,  rivoluzionaria
anch’essa,  che si  lascia  attrarre  per  le  sue prestanze fisiche da
Ferdinando  (il  quale  mascherato  da  guappo,  oltre  a  volerla
possedere senza mai riuscirci facendosi scoprire del travestimento,
si mescolava con la folla dei popolani per scovare i suoi oppositori)
per  agevolare  il  lavoro  clandestino  che  porterà  all’insurrezione
popolare del 1799.
Il Ferdinando di oggi, desideroso come altri granduchi di mettersi in
evidenza nell’era dei grandi mezzi di comunicazione per affermare il
conquistato  potere  ottenuto  con  lo  stravolgimento  della  lettera  e
dello spirito della Costituzione del 1° gennaio del 1848, ha siglato il
suo editto anticoronavirus: scuole chiuse fino al 30 Ottobre. 
Nonostante che i  dati  statistici  abbiano messo in evidenza che i
maggiori  contagi  non  si  prendono  a  scuola,  bensì  negli
assembramenti che si formano fuori dalle scuole, quando i ragazzi
senza mascherina formano numerosi crocicchi, e soprattutto nelle
grandi  città  nel  corso  delle  sfrenate  movide (a  base  di  alcol  e
purtroppo spesso di droga, seppur leggera), oppure si prendono nei
matrimoni e nei funerali,  nella ressa che si  determina nel dare il
frenetico abbraccio agli sposi o quello di condoglianze ai parenti del
defunto e in entrambi i casi per gli insistenti abbracci tra parenti e
amici  che  non  si  vedono  da  tempo e  che  si  ritrovano  in  quegli
avvenimenti lieti o tristi, Ferdinando ha vietato le lezioni  scolastiche
procurandosi ovviamente le ire e lo sdegno di alcuni ministri, degli
intellettuali  e  soprattutto  dei  genitori  e  della  maggioranza  degli
studenti  che frequentano la scuola per imparare.  Ovviamente ha
anche ottenuto il consenso o la comprensione degli altri granduchi
(in  virtù  dello  spirito  di  corpo  per  l’affermazione  del  potere
conquistato ai fini della rinascita dei granducati) e quello di tutti gli



operatori,  leciti  o  illeciti,  del  putrescente  modo  di  produzione
capitalistico. Fermare la scuola si  può, fermare le vere attività di
assembramento  (dai  centri  commerciali  alla  movida)  non  si  può
perché “si danneggia l’economia”.
Chiudere le scuole e tenere aperta la movida fino alle 24 significa
dare ai ragazzi la propensione al divertimento perpetuo e l’incentivo
all’ozio.
D’altra  parte  che  cosa  hanno  fatto  i  diversi  governi  negli  ultimi
trent’anni,  se  non  incentivare  l’ozio  e  il  vizio  con  ogni  forma  di
lotteria e con la diffusione in ogni angolo del territorio di sale gioco
per rapinare una parte del salario monetario o del risparmio, a volte
la parte principale, dei giocatori ludo dipendenti e senza rimorso di
sottrarre denaro per mantenere la famiglia.
Covid-19  a  parte,  tenere  i  locali  aperti  fino  a  notte  fonda,  o
addirittura all’alba nel caso delle discoteche, e fare baldoria nelle
piazze e nelle strade dei centri storici è profondamente immorale. 

Di  fronte  alle  critiche  ricevute,  Ferdinando  con  il  solito  suo
atteggiamento  tra  il  serio  e  il  faceto,  che  produce  una  naturale
comicità, ha spiegato le ragioni del suo editto, minacciando altresì
di istituire il coprifuoco a partire dalle 22 per la festa di Halloween,
una festa fuori dalle nostre tradizioni, importata, guarda caso, negli
anni  ‘90  assieme  al  modello  politico-istituzionale  dell’impero
americano.
E già perché, è giusto ricordarlo ai giovani lettori, all’epoca in cui i
colonnelli di Berlinguer (con i nomi di  Pecchioli, Occhetto, Fassino,
Bassolino e qualcun altro che mi sfugge) dovevano proteggere il
leader  dai  movimenti  dei  generali  potenzialmente  golpisti  come
Lama  e  Napoletano,  era  entrato  in  accademia  per  iniziare  la
carriera  un “brillante  tenente”  di  nome Walter  Veltroni.   Dopo la
morte del leader, i colonnelli lasciarono campo libero ai generali e
non  ci  fu  bisogno  di  alcun  golpe,  perché  quei  generali
condizionarono  il  pallido  Natta  fino  a  metterlo  da  parte,
approfittando delle sue condizioni di salute. Walter Veltroni, dopo
più di un decennio, diventato generale, fece gli osanna al modello
americano bipartisan, basato sul “civile confronto” nelle campagne
elettorali tra candidati presidenti o di altro grado elettivo, in modo
che alla fine  della competizione il  “perdente si congratula con il
vincitore”.  Lui,  in  seguito  sconfitto  sonoramente  da  Silvio
Berlusconi,  gli  si  congratulò  dimostrando  di  aver  acquisito  nella
politica  italiana “quel  dolce  stil  novo”,  dando altresì  l’esempio  di
come ci si deve comportare a tutti i livelli del confronto elettorale. In
quel periodo storico, Walter Veltroni fu anche un protagonista tra le
forze  del  centro  sinistra  (assieme a  Occhetto,  Prodi,  D’Alema e



Amato), in sintonia con quelle del centro destra, nello smantellare
l’industria  pubblica,  la  legge  elettorale  proporzionale  pura,  molti
articoli della Costituzione del 1948, nonché nel riformare il codice
civile  per  avvantaggiare  i  gruppi  monopolistici  nell’emissione  di
obbligazioni (senza il vincolo del capitale versato presso le Banche,
vale  a  dire  i  tre  decimi  del  capitale  sociale)  e  permettere
macroscopici  imbrogli  tipo quello  compiuto da Callisto  Tanzi,  nel
riformulare  leggi  fallimentari  e  tributarie  per  agevolare  i  falsi  in
bilancio  commessi  spesso dalle  banche e dalle  altre società per
azioni  e tutte le  operazioni  di  aggiotaggio  e insider  trading degli
speculatori finanziari. Per non dire del coinvolgimento dell’Italia, in
barba all’articolo 11 della Costituzione, nelle guerre umanitarie alla
ex  Yugoslavia,  in  Iraq,  Afghanistan,  Libia  oppure  per  il
rafforzamento della Nato predisposta a tramare per il dissolvimento,
dopo l’Unione Sovietica, della Russia e di tutto il  mondo slavo e
mussulmano, piazzandosi con basi missilistiche e reparti di pronto
intervento  dentro  quel  mondo  (dopo  i  Paesi  Baltici  in  Georgia,
Montenegro, Albania, Ucraina) o ai confini di Russia e Bielorussia.

Dicevamo di Ferdinando, comico innato come molti napoletani. E
già perché, il popolo napoletano ha nel DNA una grossa vena di
comicità,  di  ironia  e  di  sarcasmo.  Pensate  a  Totò,  il  quale  alla
plasticità  facciale  presentava  nei  diversi  film  a  volte  la  dotta
disquisizione, altre volte la sprovveduta terminologia ed altre ancora
il pour parler dell’ignorante che si ritiene erudito; pensate alla fredda
e sottile ironia e al bruciante sarcasmo di Edoardo, alla sua grande
capacità  di  rappresentare  le  virtù,  l’arte  di  arrangiarsi  e  le
superstizioni  dei  napoletani;  pensate alle maschere di  Peppino e
alle sua mimica che lo hanno fatto diventare il più grande comico di
recite  teatrali;  alla  timidezza  e  alle  contorsioni  discorsive  di
Massimo Troisi, accoppiate ad una buona e intelligente mimica che
ponevano interrogativi di ilarità e sarcasmo e che sollecitavano gli
spettatori  ad  una  composta  risata;  per  finire  con  Vincenzo
Salemme,  il  quale  senza  alcuna  plasticità  facciale  e  mimica,
coinvolge gli spettatori che assistono alle sue performance ad una
silenziosa  e  continua  risata,  in  virtù  dei  testi  recitati  e  dei  fatti
scenici rappresentati.
Crozza tenta continuamente di imitare Ferdinando per far ridere i
telespettatori.  Non  ce  ne  è  di  bisogno,  perché  Ferdinando,  già
quando si presenta al pubblico e si pone davanti ai microfoni, ancor
prima di aprire bocca, fa ridere. Peccato purtroppo che dobbiamo
ridere sul degrado materiale e morale della vita politica italiana.
L’azione di Ferdinando e degli altri granduchi, associata all’azione
disgregatrice,  provocatoria  e  reazionaria  della  Lega (dapprincipio



della  sua  esistenza  a  favore  dell’espansionismo  germanico;  da
quando il leader è diventato Salvini pro America e pro Trump), i cui
dirigenti  centrali  e periferici,  sono quasi tutti  implicati  in inchieste
giudiziarie per intrighi, malversazioni, peculato (degni eredi dei big
di tangentopoli) nonché a quella di Fratelli d’Italia (anche loro pro
America), di Forza Italia e di una larga fetta del PD (settori di questi
ultimi due partiti sono subordinati al Partito democratico americano,
altri, invece, al nascente polo imperialistico europeo) sta lentamente
travolgendo  l’unità  nazionale,  faticosamente  conquistata  con  Il
Risorgimento  e  soprattutto  con  la  Resistenza  e  la  Costituzione
repubblicana. 
Certo, l’unità nazionale è stata formale dopo l’Unità d’Italia, come si
evince  dalla  corretta  analisi  gramsciana,  creandosi  la  questione
meridionale,  quella  vaticana  mentre  non  si  è  creata  nemmeno
l’unificazione  culturale  e  un  linguaggio  nazionali,  rimanendo  la
diversità regionale nell’ambito dei diversi territori. 
Dopo la Liberazione, purtroppo, la questione meridionale è rimasta
fondamentalmente  inattuata,  pur  ottenendosi  dei  risultati
nell’unificazione del linguaggio e nell’elevazione culturale di larghe
masse, in seguito alla scolarizzazione di massa e all’azione politica
ed educativa del  Partito  comunista,  in  particolare,  ma anche del
Partito socialista in una prima fase, del PSIUP negli anni Sessanta
e dopo il 1968 dei gruppi studenteschi e delle minoranze politiche di
orientamento  comunista  a  sinistra  del  PCI  (non certo  dei  gruppi
avventuristici o spontaneistici). 
E’ il sistema paese che si mette in discussione con i singoli editti dei
granduchi (come ha messo bene in evidenza il compagno Sergio
Cararo  in  un  articolo  di  qualche  settimana  addietro  su
Contropiano.org) e con l’azione disgregante di certe forze politiche
e se al processo di frammentazione che si sta determinando non si
porrà un argine l’Italia tornerà ad essere un’espressione geografica,
nella quale i granducati saranno vassalli o della politica americana
oppure del nascente polo imperialistico europeo con al centro l’asse
franco-tedesco, il quale si pasce e fomenta sottobanco le divisioni
regionali  storicamente consolidate sia in Italia che in Spagna per
minare  la  consistenza  di  questi  due  grossi  Stati  nazionali,
dopodichè l’azione di comando sulla varietà di piccoli e medi Stati
che compongono l’Unione Europea sarà più facile. 
Del resto, come la storia attesta, gli Stati nazionali si sono formati
attorno  alla  provincia  più  forte  che  ha  assoggettato
economicamente e quindi politicamente le province più deboli. E lo
sarà  pure  per  l’Unione  Europea,  se  andrà  avanti  il  processo  di
creazione di uno Stato sopranazionale. 



Ritorniamo alle riforme del titolo V della Costituzione. Con l’elezione
diretta dei presidenti delle Giunte regionali, costoro, magnificati dai
giornalisti di regime, che sul modello americano li hanno chiamati
governatori,  hanno  finito  per  crederci  di  avere  poteri  assoluti  a
livello regionale, tanto da violare la Costituzione.
L’articolo  5  della  Costituzione  recita  che  <<l’Italia  è  una  e
indivisibile>>,  cioè  non  è  una  repubblica  federale  come gli  Stati
Uniti o La Germania, e pertanto i presidenti delle Giunte Regionali,
anche se eletti  dal popolo, sono semplicemente presidenti  e non
governatori e non hanno quei poteri che si attribuiscono o che i due
governo  Conte,  per  la  loro  debolezza  istituzionale  dovuta  ad
alleanze eterogenee ed in particolare il secondo governo, in seguito
alle pressioni che subisce da una ben nota forza politica (il PD), ha
concesso a costoro margini  di  manovra che non gli  competono,
perché molte misure anti  Covid-19 rientrano nei  diritti  inalienabili
della  persona e  solo  per  giustificati  motivi  costituzionali,  come il
diritto  alla  salute  dei  cittadini,  possono  essere  limitati  da
provvedimenti governativi con la corresponsabilità del Parlamento.
E se governo e Parlamento violano i diritti costituzionali rispondono
di  fronte  al  popolo,  come  è  successo  tante  volte  in  Italia,  ad
esempio con la legge truffa nel 1953 o con il governo Tambroni nel
1960.  Quindi  i  presidenti  delle  Giunte regionali  non hanno alcun
potere di legiferare sui diritti inalienabili della persona.
Diversi gruppi di compagni, esaminando, da diverse angolazioni e
con diverse analisi,  la situazione politica che si  è determinata in
Italia, hanno scritto su Marx21 che bisogna creare un Fronte politico
per  la  difesa  della  Costituzione.  L’hanno  scritto  i  compagni  di
Aginform che nel passato referendum hanno condiviso la posizione
del sì per rafforzare, a loro parere, la “componente antiliberista del
governo” rappresentata principalmente dal Movimento 5 Stelle e da
settori del PD, come pure un gruppo di compagni di Bari attorno ad
Andrea Catone che hanno portato avanti, al contrario, la posizione
del no considerando demagogica la campagna dei 5 Stelle per la
riduzione  del  numero  dei  parlamentari  e  ritenendo  pericolose  le
posizioni  che  vorrebbero  modificare  le  istituzioni  parlamentari
basate  sul  bicameralismo  perfetto,  infine,  pure  altri  compagni  e
giuristi democratici fautori del no. A questi compagni, però, dico di
non considerare quel trenta per cento di no come un successo della
loro iniziativa o  un “punto di  partenza”  per  altre  iniziative future,
perché per il no hanno votato e fatto votare noti esponenti dei partiti
della destra assieme a tutte le clientele periferiche (anche se per
ipocrisia la  direzione di  questi  partiti  si  era espressa per  il  sì)  e
soprattutto hanno sponsorizzato il no molti opinion maker con tutte



le  principali  testate  giornalistiche,  ad  eccezione  del  Fatto
Quotidiano.
Costituire  un  Fronte  politico  per  la  difesa  della  Costituzione  da
qualsiasi punto di vista si analizza la situazione politica mi sembra
indispensabile. Ma, ciò non basta. Sostanzialmente per due motivi:
A) primo perché la Costituzione che vogliamo difendere, cioè quella
del 1948, in parte non esiste più dopo le modifiche apportate negli
ultimi trent’anni, compresa la modifica del sistema elettorale basato
sul proporzionale puro. E’ rimasta intatta nei principi la prima parte
della Costituzione, anche se è stata violata nella prassi, come ad
esempio l’articolo 11. Quindi, eventuali modifiche del bicameralismo
perfetto diventano oggi questioni secondarie e poi, per la precisione
storica,  occorre  dire  che  all’epoca  di  Berlinguer  si  parlava  di
assegnare  a  Camera  e  Senato  campi  di  intervento  specifici  per
semplificare  il  farraginoso  iter  legislativo.  Esisteva,  infatti,  una
Commissione del PCI per la riforma dello Stato, guidata da Pietro
Ingrao,  che  studiava  di  presentare  proposte  specifiche.  Quindi
modificare il bicameralismo perfetto era una proposta che veniva da
sinistra e non da destra. La destra sosteneva e sostiene, invece, da
molto tempo la repubblica presidenziale con l’elezione diretta del
Capo dello Stato e il PCI, come è noto, era nettamente contrario. 
B) Solo un Fronte politico per la difesa della Costituzione, come
detto,  è  insufficiente.  Occorre  costruire  un  Fronte  popolare  che
unisca le vaste masse per la salvezza dell’unità nazionale, basato
su  un  programma politico  ed  economico  che  metta  in  evidenza
innanzitutto:  a)  una nuova collocazione politica  del  nostro  paese
nelle  relazioni  internazionali,  fondata  sulla  non interferenza  negli
affari  interni  degli  altri  Stati,  sulla  cooperazione  con  Repubblica
Popolare  Cinese,  Russia  e  Paesi  emergenti,  sull’abbandono  sia
della visione coloniale nelle relazioni con i Paesi piccoli sia di quella
revancista  in  Europa,  imperniata  sul  collocamento  di  basi
missilistiche e truppe Nato all’interno dei paesi dell’Est o ai confini
della  Russia,  nonché  sulla  costruzione  di  un  sistema di  scambi
internazionali basati sull’eguaglianza, la cooperazione economica e
il reciproco vantaggio; b) un modello di sviluppo economico fondato
sulla  ricostruzione  del  capitale  pubblico  quale  fattore  dirigente  e
d’indirizzo degli  investimenti  e sul miglioramento dell’occupazione
per assicurare un futuro ai giovani ed orientato in prospettiva, con la
crescita dell’innovazione, della ricerca scientifica e dell’elevazione
culturale di larghe masse, alla costante trasformazione dei rapporti
di produzione capitalistici, cioè ai rapporti che determinano le crisi
economiche sia  di  sistema (che si  risolvono con modifiche della
struttura  economica),  sia  quelle  cicliche  che  si  risolvono  con
modifiche nei processi produttivi e nei prodotti da realizzare; c) una



riforma degli ordinamenti statuali come sviluppo della Costituzione
del 1948 e la riaffermazione della politica unitaria dello Stato in ogni
aspetto della vita economica, monetario-finanziaria (con la Banca
centrale che torni ad essere un Ente di diritto pubblico e prestatore
di ultima istanza e non una Banca privata che svolge una funzione
pubblica come è l’attuale BCE) tributaria, sanitaria e scolastica; d)
nuovi rapporti tra Stato, Regioni e Comuni basati sul decentramento
amministrativo  ma  non  sulle  autonomie  differenziate  e  pertanto
bisogna riformulare il  titolo V della  Costituzione che assecondi  il
punto precedente;  e) ed altro ancora da specificare.
Non si  può nemmeno promuovere,  tanto meno costruire,  questo
Fronte  popolare  tra  forze  sociali  e  forze  politiche  diverse  se  i
comunisti non si uniscono attorno a una visione ideologica, politica
e organizzativa comune, abbandonando la visione di gruppo e la
partecipazione alle competizioni elettorali ognuno con lista propria
per ottenere l’insignificante uno per cento. O indichiamo una visione
d’insieme  complessiva  per  una  strategia  di  lungo  termine  o  la
nostra azione rimarrà di pura testimonianza.

La  crisi  economica  capitalistica  iniziata  nel  2007,  come  crisi  di
sistema, si è aggravata con lo scoppio della pandemia del Covid
19. Il modo di produzione capitalistico non è in grado di risolverla e
si determinerà una situazione di stagnazione e di decadenza delle
forze produttive se le forze antagonistiche al sistema non saranno
in grado di delineare una strategia di medio e lungo termine basata
sulla trasformazione di questo modo di produzione.
E  per  impostare  questa  strategia  non  serve,  anzi  è  dannoso,
l’estremismo  rivendicativo  su  singole  questioni  specifiche.  Serve
appunto  una  strategia  di  medio  e  lungo  termine  che  sarà  non
lineare ma tortuosa,  richiedendo opportune correzioni  a seconda
delle  diverse  fasi  intermedie,  nelle  quali  si  analizzeranno  la
consistenza delle  forze sociali  che si  raggrupperanno attorno ad
essa, la loro capacità di saper operare di fronte alle contraddizioni
che  si  determineranno,  la  valutazione  degli  obiettivi  che  si
raggiungeranno.  E  serve,  soprattutto  nella  prima  fase,  l’analisi
concreta  della  realtà  e  del  rapporto  di  forze  in  campo.  Non  si
possono considerare i due governi Conte, come tutti gli altri governi
che li  hanno preceduti,  e  in  particolare  l’attuale  governo che ha
dovuto  affrontare  la  pandemia,  il  quale,  anche  se  non  ha  dato
risposte  coraggiose  per  l’inversione  di  rotta,  ha  mostrato
comprensione per le rivendicazioni del mondo del lavoro e pur non
risolvendole, ovviamente, ne ha attenuato i disagi. Pensate un poco
al governo Monti e a quello che ha combinato di fronte ai diktat di
Bruxelles. 



Come dicono i compagni di Aginform non bisogna negare che vi è
una fetta antiliberista in questo governo; tuttavia non bisogna farsi
eccessive  illusioni  perché  spesso  le  posizioni  cambiano.  Certo
Conte a Bruxelles,  nella discussione e nelle  decisioni  di  qualche
mese addietro sul Recovery Fund, non ha piegato la schiena come
Monti, come Letta o come Renzi e ha saputo impostare una linea
comune con i paesi mediterranei (Portogallo, Spagna e Grecia), la
quale, pur non ottenendo grandi risultati, ha impedito, almeno per
ora,  lo  strapotere  franco  tedesco  e  del  nocciolo  finanziario
rappresentato da Olanda, Belgio e Lussemburgo. In precedenza,
nella fase del lockdown, pur non riuscendo a piegare l’aggressività
di Confindustria, ha approvato delle misure assistenziali (blocco dei
licenziamenti,  cassa  integrazione  e  assegno  bimensile  per  le
categorie artigiane che si sono dovute fermare) e non asseconda,
in questa fase, le terapie d’urto che propone quel reazionario che si
chiama Bonomi (che ricorda un altro con questo nome molto noto
negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, democristiano
di  destra,  dal  linguaggio  rozzo  e  fortemente  anticomunista,
presidente dell’associazione dei  Coltivatori  diretti)  e  di  tutti  quelli
che alla direzione dei giornali e nei dibattiti televisivi si presentano
“comprensivi  con i  problemi del mondo del lavoro”,  ma che nella
sostanza,  pur  con  diverse  sfumature  di  linguaggio,  sostengono
apertamente la revoca del blocco dei licenziamenti (Giannini, Boeri,
Fornero e compagnia).  Conte, altresì,  è stato reticente sul  MES,
nonostante le pressioni esplicite del PD fino ad affermare che non è
il caso di accettarlo. Tuttavia, nell’ultimo DPCM, pur riaffermando la
continuità e la preminenza delle lezioni in aula, sui provvedimenti
da  prendere  per  attenuare  i  contagi  dovuti  alla  movida  ha
tergiversato, dimostrando debolezza politica, scaricando sugli enti
locali  la  responsabilità  dei  singoli  provvedimenti.  Ovviamente  i
sindaci  per  non  perdere  la  propria  clientela  elettorale  hanno
respinto la  palla,  ma la mancata decisa azione del  governo fa il
gioco di chi sostiene l’autonomia dei granducati rispetto alle scelte
importanti e così si contribuisce a logorare il tessuto nazionale. 
Ma, dicevo, le posizioni cambiano. Per esempio DI Maio, il quale
come titolare del dicastero dello Sviluppo economico ha portato a
termine il Memorandum con il governo cinese sulla Belt and Road
Iniziative, come titolare degli Esteri sulle interferenze americane a
Hong Kong si è adattato alle posizioni comuni USA e dell’UE; in
seguito  non ha saputo rispondere ai  diktat  di  Pompeo di  alcune
settimane addietro (a differenza di quanto correttamente ha fatto la
Santa  Sede  rivendicando  la  sua  sovranità  statuale),  facendo
perdere  all’Italia  con  la  sua  stonata  dichiarazione  di  fedeltà  agli
USA  e  alla  Nato,  prestigio  e  dignità.  Lo  stesso  ha  fatto  sulla



Bielorussia, dimostrando di “normalizzarsi” con le posizioni Nato e
revanciste  dell’Unione Europea,  anche se  la  settimana scorsa  è
volato a Mosca per firmare un importante accordo economico e di
cooperazione bilaterale con la Russia.
Bisogna, quindi, misurarsi sempre con la realtà, fare come diceva
Lenin l’analisi  concreta della  situazione concreta (e ciò vale non
solo  nei  periodi  rivoluzionari  come quello  di  Lenin  ma anche  in
quello attuale caratterizzato da diversi decenni da una forte spinta
controrivoluzionaria che ha influenzato anche il modo di pensare di
larghe  masse,  portandole  alla  rassegnazione)  e  abbandonare
schemi mentali precostituiti o validi in una fase storica precedente.
Misurarsi  con  la  realtà  significa  anche  capire  il  ruolo  che  sta
svolgendo la Chiesa di papa Francesco e il duro confronto che vi è
all’interno  delle  gerarchie  ecclesiastiche  in  tutto  il  mondo.  Le
encicliche Laudato si’ e Fratelli tutti, pur ovviamente manifestando e
portando avanti  la  visione religiosa del  mondo (ma questo a noi
comunisti non ci spaventa e non ci fa per nulla indietreggiare nella
difesa  della  nostra  visione  del  mondo,  basata   sul  materialismo
storico e dialettico e di lottare a livello ideologico contro il pensiero
metafisico),  rappresentano  una  rottura  sia  con  il  liberismo
imperante,  sia  con  l’impostazione  egemonica  americana  nei
rapporti  internazionali,  riconoscendo  le  contraddizioni  a  livello
ambientale  e  sociale  determinate  dal  modo  di  produzione
capitalistico.  In senso lato sono, quindi, in sintonia con la visione
del presidente cinese Xi Jinping che sostiene l’attualità di  creare
una comunità internazione dal destino condiviso per risolvere i gravi
problemi  delle  guerre,  della  fame,  della  distruzione ambientale e
ultimo della pandemia. Bisogna capire che le posizioni della Chiesa
determinano contraddizioni all’interno del potere capitalistico e noi
dobbiamo analizzare tutte le contraddizioni per poter discernere la
situazione di classe e politica per inserirci in un Fronte mondiale di
forze progressiste e ribaltare in Italia la nostra attuale posizione da
insignificante minoranza in una forza politica che farà sentire il suo
peso per la trasformazione economica e sociale della società.


