La Voce

del (nuovo)Partito comunista italiano

64

25 aprile 1945
Il mondo per cui 75 anni fa centinaia di migliaia di proletari hanno lottato e che
milioni di altri proletari sognavano, è il mondo di cui oggi ancora l’umanità ha
bisogno. Per un nuovo 25 aprile!
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Siamo in guerra

Resistere è necessario, ma ora bisogna passare all’attacco
Per un nuovo 25 Aprile

La diffusione della pandemia da coronavirus Covid19 ha fatto esplodere la crisi in campo politico,
economico e finanziario e negli altri campi delle relazioni sociali del sistema imperialista mondiale
capeggiato dalla Comunità Internazionale dei gruppi imperialisti europei, USA e sionisti. Nel no‐
stro paese ha fatto esplodere la crisi generale della Repubblica Pontificia: se le elezioni del 4 marzo
2018 avevano aperto una breccia nel sistema politico delle Larghe Intese, la pandemia lo ha
scompaginato e sconvolto.
Siamo entrati in un periodo per alcuni aspetti analogo a quello 25 luglio8 settembre 1943. Certo,
le differenze sono grandi... ma da Conte a Sanchez, da Macron a Trump e altri dicono, ripetono e
proclamano che “siamo in guerra” e le Forze Armate sono per le strade. Tra qualche mese l’epide‐
mia da coronavirus sarà finita, ma niente ritornerà come prima in campo politico ed economico e
nei campi connessi. Come sarà il nuovo sistema, questo dipende anche da noi comunisti, da quello
che facciamo oggi.
La situazione mette alla prova e spinge noi comunisti a diventare costruttori del nuovo potere che
soppianterà il potere dei vertici della Repubblica Pontificia e instaurerà il socialismo.
Noi comunisti non siamo né spettatori né commentatori né semplici oppositori delle mosse che fa
la borghesia, ma dirigenti della guerra con cui le masse popolari instaurano il socialismo.
Il nostro compito non è giudicare in astratto chi sono i buoni e i cattivi, ma agire in modo da rica‐
vare dalle azioni degli altri (individui, gruppi e classi) quanto più è possibile per far avanzare la
mobilitazione delle masse popolari nella rivoluzione che promuoviamo: fare in modo che le azioni
degli altri giovino alla nostra causa quali che siano le loro intenzioni, aspirazioni e ambizioni:
spingerli a fare quello che più giova alla rivoluzione socialista.
Il nostro compito non è lasciar fare alle autorità della classe dominante in nome dell’emergenza sa‐
nitaria e riprendere il lavoro da “bravi comunisti” quando sarà finita. Chi ragiona così, per adesso
ripropone le “unioni sacre” con cui nei paesi imperialisti i partiti socialdemocratici della II Interna‐
zionale abdicarono vergognosamente ai loro compiti: la soluzione dell’emergenza non verrà da au‐
torità asservite ai capitalisti e agli speculatori, all’UE e alla NATO, al Vaticano e alle
Organizzazioni Criminali! Dobbiamo “preoccuparci delle condizioni di vita delle masse” e cono‐
scere il terreno in cui operiamo: fare leva sugli spunti e gli appigli che il terreno presenta per
condurre campagne, battaglie e operazioni tattiche che fanno montare la maionese della lotta di
classe con cui avanza la rivoluzione socialista.
Le masse popolari sono alle prese con un’emergenza sanitaria, economica, politica e sociale che
durerà a lungo. I comunisti devono essere in prima fila nella mobilitazione della popolazione per
farvi fronte. Dobbiamo usare bene le nostre forze, quelle di cui attualmente disponiamo e quelle di
chi si unisce a noi, per mobilitare e organizzare le masse popolari a far fronte all’emergenza: molti‐
plicare le organizzazioni operaie e popolari, rafforzarle e coordinarle. Per portare, usando caso per
caso le leve adeguate, ogni organizzazione sindacale, politica e sociale in qualche modo legata alle
masse a diventare centro di promozione e coordinamento delle attività per far fronte all’e‐
mergenza. Per spingere ogni esponente autorevole della sinistra sindacale, ogni sincero democrati‐
co della società civile e delle amministrazioni locali, ogni esponente non anticomunista della
sinistra borghese a promuovere e sostenere l’attività delle organizzazioni operaie e popolari: alla
prova dei fatti. Per orientare e indirizzare l’attività di tutti alla costituzione di un governo d’e‐
mergenza: il Governo di Blocco Popolare.
A questo serve la scienza delle attività con le quali gli uomini fanno la storia, che Marx ed Engels
hanno fondato. La rivoluzione socialista non scoppia, la rivoluzione socialista è un rivolgimento
sociale e lo fanno i proletari: i comunisti sono quelli che li mobilitano e dirigono a farlo. Su questo
Lenin e i suoi all’inizio del secolo scorso ruppero con la II Internazionale. Questa fu la lezione che
i partiti comunisti dei paesi imperialisti non fecero propria neanche dopo la dimostrazione di Le‐
nin, nel corso della prima ondata della rivoluzione proletaria (19171976).
È sulla base della concezione di Engels, Lenin, Stalin e Mao della rivoluzione socialista che noi
definiamo la nostra linea di guerra.
Compagni, dopo l’8 settembre del 1943 c’è stata la Resistenza. Organizziamoci e organizziamo
verso un nuovo 25 Aprile: forti delle lezioni del passato, questa volta avanzeremo passo dopo pas‐
so fino a instaurare il socialismo.
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Il segretario generale del (n)PCI, compagno Ulisse

All’attacco!

Niente sarà più come prima

Come sarà dipende anche da quello che noi comunisti facciamo oggi
La diffusione della pandemia da coro‐
navirus Covid19 ha fatto esplodere la
crisi (che già nel 2008 era entrata nella
sua fase acuta e terminale) in campo
politico, economico e finanziario e ne‐
gli altri campi delle relazioni sociali
del sistema imperialista mondiale
capeggiato dalla Comunità Internazio‐
nale (CI) dei gruppi imperialisti euro‐
pei, USA e sionisti. Ha fatto saltare in
aria e costretto gli stessi caporioni
della CI a violare le istituzioni e il si‐
stema di relazioni con cui nei 40 anni
passati hanno diretto il mondo: il si‐
stema monetario fiduciario del dollaro,
la rete di produzione e scambi globa‐
lizzati, l’Unione Europea e altre.
Per far fronte alla crisi occorre
rompere la globalizzazione con cui la
CI ha fatto di “tutto il mondo un pae‐
se” aperto alle scorrerie dei gruppi
monopolistici industriali, commercia‐
li e finanziari, usando i guanti bianchi
del Debito Pubblico e della finanza
internazionale in alcuni casi e il ferro
e il fuoco delle “missioni di pace”,
degli omicidi mirati e delle manovre
di destabilizzazione in altri. Occorre
riorganizzare il sistema di produzione
e distribuzione di beni e servizi: pro‐
durre in ogni paese per quanto possi‐
bile tutto o gran parte di quello che
più serve alla vita della popolazione e
ai rapporti di solidarietà, collabora‐
zione e scambio con altri paesi.
Occorre togliere limiti alla creazione
di denaro: in Italia e in altri paesi di
dimensioni analoghe gli Stati do‐
vranno versare redditi a milioni di
proletari e lavoratori autonomi di
interi settori (miniere, industrie di ba‐
se, turismo, trasporti, divertimenti,
grandi eventi, ecc.) che per un certo

periodo non occorre funzionino e di
aziende che non sono in grado di
farli lavorare in condizioni di sicu‐
rezza o che perdono mercato a causa
dello sconvolgimento delle relazioni
internazionali e del mercato di altri
paesi. Occorre investire su grande
scala nel settore sanitario e nei servizi
ai confinati.
Tra qualche mese l’epidemia da
coronavirus sarà finita, ma niente
ritornerà come prima nel campo
politico ed economico e nei campi
connessi. Come sarà il nuovo siste‐
ma? Sarà quello che la borghesia
imperialista o il movimento comuni‐
sta cosciente e organizzato costrui‐
scono in questi mesi.
L’umanità non ha mai disposto di co‐
noscenze e di mezzi potenti come
oggi per affrontare tutti i problemi
individuali e sociali. Se non li impie‐
ga è a causa del sistema capitalista di
gestione dell'attività economica dal
quale non ci siamo ancora liberati e
delle ripercussioni di questo sul resto
della vita sociale e individuale. Mobi‐
litare il proletariato e le altre classi
delle masse popolari a liberarsene è il
compito di noi comunisti. Solo il pro‐
letariato e le masse popolari orga‐
nizzate sono in grado di mettere fine
alla borghesia e al corso catastrofico
delle cose che essa per sua natura
attualmente impone al mondo.
Questa emergenza è come una
guerra. Nel nostro paese la pandemia
da coronavirus Covid19 ha fatto
esplodere la crisi generale della Re‐
pubblica Pontificia. Le elezioni 4
marzo 2018 hanno aperto una breccia
nel sistema politico delle Larghe Inte‐
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se, la versione italiana del regime con
cui la borghesia ha attuato il “pro‐
gramma comune della borghesia impe‐
rialista”(1) e gestito le contraddizioni
in campo economico e i loro riflessi
politici. La pandemia lo ha scompagi‐
nato e sconvolto quasi per intero, sta
sovvertendo l’equilibrio già fragile tra
istituzioni, gruppi, personaggi: siamo
entrati in un periodo per alcuni aspetti
analogo a quello 25 luglio  8 settembre
1943. La produzione e distribuzione di
beni e servizi funziona a singhiozzo e
senza criterio, la circolazione di titoli
finanziari è inceppata, i servizi pubblici
sono sconvolti o interrotti in mille
punti. I collegamenti con gli altri paesi
sono bloccati o quasi. La lotta al conta‐
gio è principalmente un pretesto (tanto
vero che milioni di lavoratori sono co‐
stretti ad andare a lavorare senza misu‐
re anticontagio) con cui il governo
Conte 2 ha abolito diritti costituzionali
delle masse popolari: il diritto di riu‐
nirsi, di organizzarsi, di spostarsi, di
scioperare, di dimostrare, il diritto all’i‐
struzione e altri. Tutte queste decisioni
del governo sono non solo antipopolari
ma anche anticostituzionali, prese ille‐
galmente, senza neanche seguire le pro‐
cedure prescritte dalla Costituzione
stessa per la revisione della Costituzio‐
ne (articoli 137 e 138). Conte ha fatto
passare praticamente sotto silenzio,
senza neanche sottoporla al voto del
Parlamento, l’estensione della parteci‐
pazione delle truppe italiane alla guerra
che da anni (e con crescente difficoltà)
il governo francese conduce nelle ex
colonie francesi in Africa. Poliziotti,
carabinieri e militari (a cui il Ministero
degli Interni ha attribuito la qualifica
di “agenti di pubblica sicurezza”) sono
per le strade a imporre una sorta di co‐
prifuoco generale. Sono in arrivo 20
mila soldati USA e la NATO muoverà
in giro per l’Europa più di 30 mila
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soldati con mezzi e attrezzi connessi
per l’esercitazione NATO Defender
Europe 20.
I vertici della Repubblica Pontificia, le
loro autorità, i loro esponenti e porta‐
voce conducono questa guerra combi‐
nando l’incuria verso le masse popolari
con la promozione di un clima da “uni‐
tà nazionale” intorno alle istituzioni
della classe dominante: tentano di
impedire che le masse popolari si orga‐
nizzino e si mobilitino per prendere in
mano le sorti del paese.
Noi comunisti dobbiamo condurre questa
guerra in modo da far avanzare la rivolu‐
zione socialista e la partecipazione delle
masse popolari ad essa. Si tratta di far leva
su ogni spunto e appiglio creato dal parti‐
colare corso preso dalle cose per creare
nuovi centri del potere delle masse popo‐
lari organizzate e rafforzare quelli già esi‐
stenti (dal Partito fino alle organizzazioni
operaie e popolari  OO e OP), per orienta‐
re e indirizzare l’attività di tutti alla costi‐
tuzione di un governo d’emergenza
popolare, per elevare la coscienza e
rafforzare tra gli operai e gli altri lavoratori
la fiducia in se stessi, nelle loro forze e
nella loro capacità di mettere fine al corso
disastroso delle cose. In questo modo
rafforziamo il movimento comunista co‐
sciente e organizzato (ampliamo la rete
degli organismi della Carovana del (n)PCI
ed eleviamo il loro livello) e allarghiamo
l’aggregazione delle masse popolari
attorno ad esso: rafforzamento e aggrega‐
zione sono la parte decisiva della marcia
verso l’instaurazione del socialismo.
Moltiplicare, rafforzare e coordinare
le organizzazioni operaie e popolari
per far fronte all’emergenza sanitaria,
economica, politica e in ogni campo
della vita sociale. A questo dedichiamo
l’articolo di pag. 12. Qui trattiamo solo
un aspetto della questione. A moltipli‐
care, rafforzare e coordinare le OO e

OP dobbiamo spingere e coinvolgere
sistematicamente sia i circoli dei partiti
che raccolgono la base rossa e suoi
singoli esponenti sia i meetup, gli attivi‐
sti e gli eletti del M5S.
Rispetto ai primi, il nostro intervento
è duplice.
Da una parte dobbiamo mobilitarli nella
lotta per far fronte all’emergenza sanita‐
ria, economica, politica e sociale,
contrastando
 sia il terrorismo e l’intossicazione del go‐
verno e delle altre autorità, dei loro espo‐
nenti e portavoce che ripetono in maniera
martellante “state a casa” e “andrà tutto

bene”, dei media di regime che fomentano
la “caccia all’untore” contro chi esce di
casa, di poliziotti, carabinieri, militari e vi‐
gili che sono sguinzagliati a multare chi
esce, chi sciopera, fa presidi e picchetti;
 sia posizioni che vanno dal “ci vediamo
una volta finita l’emergenza” al “passata
l’emergenza sarà il caso di chiedere conto
ai sindacati e alla politica del loro ope‐
rato”, dal “quando sarà finita ricordiamoci
chi ci ha aiutato” al “vigiliamo sull’ope‐
rato delle autorità e denunciamolo”, al “il
Parlamento si riunisca” su cui, almeno per
ora, sono attestati i gruppi dirigenti dei
partiti che raccolgono la base rossa.(2)

1. Sinteticamente, il “programma comune della borghesia imperialista” consiste
 nell’eliminazione delle conquiste di civiltà e benessere che le masse popolari avevano strappato nel
periodo antecedente, quello del capitalismo dal volto umano, quando il movimento comunista nel
mondo era forte,
 nell’eliminazione delle Forme Antitetiche dell’Unità Sociale con le quali nei paesi imperialisti la
borghesia aveva fatto fronte all’avanzata della rivoluzione socialista: il settore statale dell’economia, le
industrie di Stato, le politiche industriali e finanziarie, le istituzioni pubbliche incaricate di regolare il
sistema monetario in funzione delle decisioni politiche, i contratti collettivi nazionali di lavoro con gli
annessi sindacati e la legislazione del lavoro, il sistema dei servizi pubblici universali e tutte le altre
FAUS divenute (a causa della seconda crisi generale per sovraccumulazione assoluta di capitale) “lacci
e laccioli” (per dirla con le parole del fu governatore della Banca d’Italia Guido Carli) per la valorizza‐
zione del capitale e che negli ultimi quarant’anni la borghesia imperialista ha sostituito con la libertà
d’azione nei singoli paesi imperialisti e con la libertà di scorreria a livello mondiale dei gruppi imperia‐
listi della Comunità Internazionale e dei loro fondi d’investimento.
Per alcuni secoli le società borghesi hanno trovato modo di far convivere il carattere sempre più collettivo
della loro attività produttiva di beni e servizi con la persistente proprietà privata dei mezzi e delle condi‐
zioni necessarie per produrli. Hanno creato una sequela di relazioni e istituzioni che erano Forme Antiteti‐
che dell’Unità Sociale. Oramai le vecchie FAUS funzionano sempre meno efficacemente e di nuove
FAUS le contraddizioni tra le classi e tra i gruppi imperialisti dei vari paesi non consentono di crearne. Il
denaro non è più una misura socialmente oggettiva, perché numerose sono le autorità che ne possono
creare a loro giudizio. E le autorità sono tra loro divise perché lo sono i capitalisti da cui esse dipendono.
A proposito delle FAUS vedasi anche
 il Manifesto Programma del (n)PCI: capitolo 1.3.4., pagg. 5758 e nota 46, pagg. 273274,
 La produzione capitalista collettiva e le forme antitetiche dell’unità sociale, in Rapporti Sociali
n. 4  luglio 1989, pagg. 1525,
 Le due vie al comunismo, in La Voce 15  novembre 2003, pagg. 4759.
2. Esemplare in tal senso il documento Dopo il coronavirus niente sarà più come prima. Ma come sa‐
rà? diffuso il 19.03.20 da Fosco Giannini, responsabile Dipartimento Esteri del PCI Alboresi. Il succo
del suo discorso è che “solo a partire dalla consapevolezza di quanta sofferenza, quanta morte, quanta
paura, quante malattie, quanta distruzione abbiamo gettato “noi”, occidentali e imperialisti, “noi” italia‐
ni nel mondo, solo negli ultimi anni, anche vicino ai nostri confini, anche per garantirci il nostro alto li‐
vello di vita, solo così potremmo far sì che davvero “nulla più sia come prima”. Nel senso che si potrà
uscire dalla paura che oggi dissemina il coronavirus solo attraverso una nuova società solidale, solo
attraverso il pensiero dell’uguaglianza, delle garanzie sociali (valore collettivo ben più grande di un’au‐
tomobile di lusso, di un viaggio alle Maldive: ora lo capiamo?), l’abbandono dell’egoismo individuali‐
sta e capitalista. Un pensiero che ci porti a vivere gli altri popoli come fossero il nostro popolo, come
fossimo noi, a vivere le sofferenze degli altri popoli come fossero le nostre. E se ciò non accadrà, se
“dopo non cambiasse nulla”, anche la nostra attuale sofferenza sarebbe stata vana”.
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Dall’altra parte dobbiamo spingerli
a fare il bilancio della prima ondata
della rivoluzione proletaria e a ti‐
rarne lezioni per la rinascita del
movimento comunista cosciente e
organizzato. Chi oggi vuole affronta‐
re responsabilmente, senza disfatti‐
smo e senza avventurismo, il disastro
al quale la borghesia imperialista ci
ha portato con la direzione che ha
dato al mondo da quando alla fine
degli anni ’70 l’ha ripresa in mano, deve
imparare dall’esperienza della prima
ondata della rivoluzione proletaria (1917
1976), dai suoi grandi successi e dall’e‐
saurimento al quale è giunta con il
cammino imboccato nel 1956 a causa
dei limiti di noi comunisti nella
comprensione delle condizioni, della
forma e dei risultati della lotta di
classe, limiti di cui il marxismo
leninismomaoismo è il superamento.
È questa la via per superare le tare
genetiche da cui i comunisti italiani
(e degli altri paesi imperialisti) sono
ancora oggi affetti: l’economicismo e
il parlamentarismo combinati con so‐
gni ispirati al militarismo che vengo‐
no a galla quando la lotta si fa vivace
(come nel periodo tra gli ultimi anni
’60 e gli ultimi anni ’70).
Rispetto ai secondi, facciamo leva
sulla parte dei meeup, degli attivisti e
degli eletti del M5S decisi a “risalire
la china” e avanzare nell’opera che
hanno intrapreso con la manifestazio‐
ne del 15 febbraio per dare seguito al
loro programma e ai loro propositi di
incalzare il governo e i ministri ad
attuare le misure di civiltà e progres‐
so che servono alle masse popolari.
Per “risalire la china” gli eletti del
M5S (dai suoi membri nel governo a
quelli nelle amministrazioni regio‐
nali e comunali) e le sue organizza‐
zioni di base devono concentrare
l’iniziativa nel rafforzare la resi‐
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stenza delle masse popolari al corso
catastrofico delle cose:
 incitare azienda per azienda, scuo‐
la per scuola, quartiere per quartiere
i lavoratori, i giovani, i disoccupati,
i pensionati a organizzarsi in comi‐
tati, associazioni, ecc. e a mobili‐
tarsi per far fronte ai mille problemi
che li assillano;
 sostenere con l’azione di governo
e con l’azione di massa gli organi‐
smi operai e popolari già esistenti e
quelli che si formano, senza avere
riguardi per l’opposizione dell’UE,
della NATO e dei gruppi imperiali‐
sti italiani e stranieri;
 attuare le misure favorevoli alle
masse popolari e abolire o non
attuare e sabotare quelle antipopola‐
ri messe in opera dal governo Conte
1 e dal governo Conte 2.
In sintesi, devono appoggiare
dall’alto e dal basso l’attività delle
organizzazioni operaie e popolari
nelle aziende, nelle scuole e nelle
università, nelle zone d’abitazione,
in ogni campo dell’attività statale
(sanità, pensioni, istruzione e uni‐
versità, forze di polizia, forze
armate, diplomazia e magistratura).
Orientare e indirizzare verso la costi‐
tuzione di un governo d’emergenza
popolare. Un governo come quello
Conte 2, ligio ai capitalisti e succube
alla Comunità Internazionale dei gruppi
imperialisti europei (UE e BCE), ame‐
ricani (USA e NATO) e sionisti (Israe‐
le), non vuole e non può prendere
misure efficaci. Non ha chiuso neanche
le Borse titoli e le Borse merci. Tratta
le aziende capitaliste come zone
soggette ad extraterritorialità: vale la
legge del padrone e dei suoi profitti,
non l’autorità e la legge dello Stato né
il tanto strombazzato “bene comune”!
Per di più a molte aziende capitaliste

italiane non basta che il governo au‐
menti il Debito Pubblico (come chie‐
dono anche Salvini, Meloni & C
finché non sono al governo) e
rimpiazzi con soldi pubblici i salari e
le altre spese correnti (affitti, interes‐
si, ecc.) che le aziende non ricavano
dalla vendita della produzione
mancata. I capitalisti sanno che se
fermano le vendite, altre aziende
capitaliste occupano il loro posto nel
mercato. I capitalisti accettano di
chiudere solo le aziende che avevano
già avviato a morte lenta o vogliono
delocalizzare: e queste non intendono
più riaprirle, approfittano dell’occa‐
sione. Neanche le aziende ancora in
qualche modo pubbliche sono un
esempio: solo dopo gli scioperi dei
lavoratori Fincantieri ha chiuso i
cantieri per due settimane, ma uti‐
lizzando le ferie dei lavoratori! Conte
e i suoi ministri non solo non hanno
organizzato la distribuzione gratuita
dei dispositivi anticontagio (masche‐
rine, guanti, disinfettanti, ecc.) né
l’effettuazione di tamponi per la mas‐
sa della popolazione, ma non ne
hanno predisposto l’approvvigiona‐
mento per gli ospedali e in piena
emergenza permettono ai loro padroni
a stelle strisce di portarsi via mezzo
milioni di tamponi prodotti dalla Co‐
pan Diagnostics, un’azienda del bre‐
sciano, una delle zone della
Lombardia più colpite dall’epidemia,
trasferiti negli USA su un aereo mili‐
tare partito dalla base NATO di Avia‐
no (Pordenone). Mandano le forze
dell’ordine in strada a multare chi
esce, ma lasciano mano libera ai capi‐
talisti che speculano su mascherine e
disinfettanti:
non
hanno
osato
neanche calmierarne i prezzi di
vendita! Le misure d’emergenza che
il governo ha preso sono
 o da “un colpo al cerchio e uno alla

botte” come il Protocollo condiviso
siglato il 14.03.20 con CGILCISL
UIL e Confindustria, il decreto “Cura
Italia” e quello del 23 marzo (con l’e‐
lencone delle aziende che possono re‐
stare aperte, con buona pace della
prevenzione del contagio!),
 o fatte in modo da ingrassare le ta‐
sche dei capitalisti e del clero, come
i posti negli ospedali privati non re‐
quisiti ma pagati a caro prezzo,
 oppure, nel migliore dei casi,
temporanee.
Le masse popolari hanno bisogno di
un governo capace di decidere
azienda per azienda, tramite suoi
funzionari di fiducia, ove possibile
lavoratori dell’azienda, quale deve
continuare a funzionare perché neces‐
saria nell’immediato e quale fermarsi
fino alla fine dell’epidemia o per un
tempo determinato a ragion veduta,
che regoli la produzione e la distribu‐
zione dei beni e servizi necessari alla
popolazione, che riconverta aziende o
ne apra di nuove per produrre stru‐
menti e attrezzature che servono a far
fronte all’epidemia. Che assicuri l’as‐
sistenza a tutti gli ammalati,
ampliando e rinnovando il sistema sa‐
nitario pubblico. Che garantisca un
salario dignitoso e condizioni di lavo‐
ro sicure e sane a tutti quelli che de‐
vono continuare a lavorare e un
reddito dignitoso a quelli che per un
certo tempo non occorre che lavorino,
per tutto il tempo in cui le aziende
devono restare ferme. Che organizzi
le cose con una visione d’insieme: se
chiude le scuole, deve organizzare
anche la cura dei bambini che sono a
casa; se fa stare a casa le persone per
ridurre il contagio, deve organizzare
anche gli approvvigionamenti di ali‐
menti e medicinali per chi sta a casa e
assegnare una casa a chi non ce l’ha o
vive ammassato con altri in un buco.
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Occorre un governo deciso a subordi‐
nare alla lotta all’emergenza anche gli
interessi dei grandi capitalisti, del
Vaticano, delle Organizzazioni Crimi‐
nali, delle agenzie UE, USA e sioni‐
ste. Basta pensare anche solo
all’esercitazione NATO Defender Eu‐
rope 20: sbarcheranno in Europa 20
mila soldati USA e la NATO muoverà
in giro per l’Europa più di 30 mila
soldati con mezzi e attrezzi connessi.
Dichiarare che “l’Italia non vi parte‐
ciperà” è una foglia di fico: e le basi
NATO e USA in Italia? Occorre un
governo abbastanza autorevole da
mobilitare la massa della popolazione
ad attuare tutte le misure d’e‐
mergenza necessarie.
I vertici della Repubblica Pontificia
sono incapaci di instaurare e gestire
un governo di questo genere: per le
contraddizioni tra gruppi economica‐
mente concorrenti (come in tutti i
paesi capitalisti), per la storica divi‐
sione della classe dominante in
tronconi poco comunicanti tra loro
(Chiesa Cattolica, gruppi imperialisti
italiani ognuno variamente legato a
gruppi esteri, criminalità organizzata,
USA e NATO, Unione Europea, Israe‐
le e gruppi sionisti italiani), per le
contraddizioni tra capitalisti e masse
popolari. Un governo del genere so‐
pra indicato può essere costituito solo
su iniziativa delle masse popolari
organizzate.
In questo dobbiamo far giocare un
ruolo, seppure ausiliario, anche a ogni
esponente autorevole della sinistra
sindacale, a ogni sincero democratico
della società civile e delle amministra‐
zioni locali, a ogni esponente non anti‐
comunista della sinistra borghese: alla
prova dei fatti. Andremo dai più
avanzati nella comprensione a quelli
che si limiteranno a denunciare o
anche solo a piagnucolare. A ogni
8

persona che denuncia, bisogna appe‐
na ha finito chiedere “... e quindi cosa
dobbiamo fare?”. Quelli che non tra‐
ducono la denuncia in linea d’azione
(non concludono la denuncia con l’e‐
nunciazione della linea d’azione), so‐
no “liberi” di dire qualsiasi cosa, una
tesi vale l’altra: persone simili ovvia‐
mente si sottraggono alla verifica
della loro denuncia, sono poco serie,
sono inaffidabili.
Elevare la coscienza e rafforzare
tra gli operai e i lavoratori avanzati
la fiducia in se stessi, usando gli
innumerevoli spunti ed esempi, gene‐
rali e particolari, che la situazione
d’emergenza presenta.
Ovunque è stato ottenuto qualche ri‐
sultato positivo in termini di chiusura
di aziende che non fanno produzioni
essenziali nell’immediato, di sanifica‐
zione degli ambienti di lavoro, di ado‐
zione di dispositivi di protezione
individuale (DPI), di tutela dei salari
dei lavoratori, è stato frutto delle pro‐
teste, dei presidi e degli scioperi partiti
spontaneamente dai lavoratori che
hanno messo in moto i sindacati
alternativi e di base (SI Cobas, CUB,
ADL Cobas, USB, Confederazione
Cobas, ecc.) e questo, a sua volta, ha
spinto anche i sindacati confederali
(CGIL, CISL, UIL, ecc.) a muoversi.
È poco quanto ottenuto? Sì, perché gli
operai sono ancora poco organizzati,
poco coordinati, in ordine sparso. Pro‐
prio per questo bisogna rafforzare
l’organizzazione degli operai, bisogna
moltiplicare gli organismi di operai e
di lavoratori nelle aziende!
Anche i ripetuti appelli del governo
alla popolazione perché collabori, co‐
sa sono se non la dimostrazione che
la borghesia per governare ha bisogno
di un certo grado di collaborazione o
almeno dell’indifferenza di una parte si‐

gnificativa delle masse? Che
non sono i padroni e i loro
governi a essere forti, ma i
lavoratori e il resto delle
masse popolari che devono
organizzarsi di più e me‐
glio in modo da far valere
la loro forza?
La pandemia ha confermato
la viltà e la criminalità di
una classe dominante suddi‐
ta degli imperialisti USA:
per obbedire ai suoi padrini
d’oltreoceano non esita a sa‐
crificare la salute e la vita
del popolo italiano. Ha mo‐
strato che bisogna vietare la
vendita di aziende a gruppi
esteri che per loro natura
sfuggono all’autorità dello
Stato italiano: basta chiedere
agli operai delle aziende di
proprietà di gruppi multina‐
zionali e di fondi di investi‐
mento stranieri se e quanto
sono rispettate le pur lasche
(per usare un eufemismo!)
normative statali per la pre‐
venzioni del contagio!
Le (poche, prese a metà e
obtorto collo, temporanee)
misure d’emergenza prese
dal governo, quelle adottate
in ordine sparso da go‐
vernatori di regione, sinda‐
ci, prefetti, direttori di
carceri, ecc. spesso prima
ancora che fossero in
qualche misura recepite dal
governo, mostrano in modo
inequivocabile che misure
straordinarie per rimediare
all’emergenza attuale e a
quelle preesistenti non sono
impossibili in sé: è una que‐
stione di volontà politica. Ci
vuole un governo deciso a

In questi giorni ogni organismo operaio e popola
re, ogni organizzazione politica e sindacale in
qualche misura legata alle masse popolari, ogni
circolo e associazione, ogni personaggio che ha
qualche seguito e influenza tra le masse è posto di
fronte alla scelta tra
 sottostare agli interessi e alle pretese della
borghesia, alle sue manovre e al suo sistema di
potere, aspettare e alimentare nelle masse l’illu
sione che la soluzione del problema arrivi dal go
verno M5SPD in realtà a guida PD e peggio, dai
partiti di governo o di opposizione, comunque dai
vertici della Repubblica Pontificia,
 mettersi a organizzare l’informazione e la mobili
tazione dei lavoratori e delle masse in autonomia
dal circo mediatico e contro la sua intossicazione,
promuovere e sostenere le mobilitazioni dei lavo
ratori, dei precari, dei disoccupati vecchi e di quelli
creati dall’emergenza sanitaria, per il lavoro e il
reddito (sostegno al reddito delle famiglie, “reddi
to di quarantena”, servizi sanitari di prevenzione e
di cura, diritto all’informazione, ecc.) e indirizzare
ogni organismo operaio e popolare alla costituzio
ne di un proprio governo d’emergenza.
Il nostro compito è moltiplicare gli organismi di la
voratori nelle aziende capitaliste e pubbliche, gli
organismi territoriali e tematici delle masse popo
lari, rafforzarli, coordinarli e orientare ognuno di
essi, ogni organizzazione politica e sindacale in
qualche modo legata alle masse, ogni circolo e as
sociazione, ogni personaggio che ha qualche se
guito e influenza tra le masse a
 non sottostare alle operazioni di intossicazione e
di terrorismo imbastite sull’epidemia da coronavi
rus, ma denunciarle e combatterle apertamente,
 fare di ogni divieto a scioperare, manifestare, fa
re assemblee e ogni altra restrizione o eliminazio
ne dei diritti costituzionali un’occasione per
denunciare le responsabilità e l’incuria delle auto
rità, per organizzare e mobilitare i lavoratori e le
masse popolari coinvolti,
 trasformare il terrorismo mediatico in lotta per la
sanità pubblica e universale,
 promuovere e sostenere le iniziative di ogni
gruppo delle masse popolari per rivendicare dal
governo Conte 2 misure che tutelano la salute dei
lavoratori delle aziende e della popolazione, i
redditi dei lavoratori dipendenti e autonomi, i posti
di lavoro nelle aziende capitaliste e pubbliche,
 organizzare direttamente, ognuno in base alle
proprie forze e al proprio raggio d’azione, iniziative
di mobilitazione per prevenire e contenere il
contagio e curare i malati, per tutelare la salute, i
redditi e i posti di lavoro dei lavoratori delle
aziende capitaliste e pubbliche, di controllo popo
lare sull’operato delle autorità, di informazione
sulla situazione.
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fare, tutte insieme e ben combinate tra
loro, cose che i padroni e i loro go‐
verni al massimo fanno una a una e
solo con difficoltà, quando sono tirati
per i capelli, quando non ne possono
fare a meno, che fanno il meno possi‐
bile e che smettono di fare appena
possibile. Proprio per questo bisogna
coagulare le mille mobilitazioni
intorno all’obiettivo di costituire un
governo d’emergenza popolare.
La pandemia fa toccare con mano in
mille modi gli effetti dello smantella‐
mento del settore pubblico dell’econo‐
mia, della privatizzazione dei servizi
pubblici, della mancanza di direzione
pubblica delle attività produttive e delle
altre attività sociali secondo un piano
d’insieme. Fa cioè diventare esperienza
diretta, pratica per un’ampia parte delle
masse il contrasto che si è accumulato
nei paesi imperialisti tra l’unità in tutti i
campi della vita (non solo nella produ‐
zione e riproduzione delle condizioni
materiali dell’esistenza individuale, ma
in tutti) e la mancanza di istituzioni
fondate su di essa. Il corso dell’epide‐
mia farà sorgere manifestazioni ancora
inedite di questo contrasto, ancora
ignote e dalle caratteristiche che oggi
ancora non riusciamo a configurare in
dettaglio e alle quali dovremo far
fronte. Dovremo comprendere e de‐
nunciare le basi di classe (le radici nella
persistenza dei rapporti capitalisti di
produzione) della mancanza di unità
sociale (di istituzioni sociali unitarie) di
cui tutta la popolazione soffrirà effetti
nefasti particolari prodotti dall’epide‐
mia. Indicare cosa fare e farlo.
Di contro la pandemia fa risaltare l’e‐
sempio della Repubblica Popolare Ci‐
nese, di Cuba, del Vietnam, paesi
ancora a metà socialisti. Se la Re‐
pubblica Popolare Cinese forse ne è
venuta a capo in pochi mesi (là l’epide‐
mia è stata riconosciuta lo scorso di‐
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cembre) è perché gran parte della
struttura produttiva è ancora pubblica,
il servizio sanitario e la ricerca scienti‐
fica sono ancora pubblici, la mobilita‐
zione delle masse è una pratica in una
certa misura persistente.
La pandemia rende sempre più diretta‐
mente evidente alle larghe masse che
la permanenza della borghesia impe‐
rialista al potere è incompatibile con la
loro vita. A noi comunisti il compito di
trasformare il malcontento, l’insoffe‐
renza e l’indignazione delle masse in
una forza capace di instaurare il socia‐
lismo e in un programma di governo
del paese.
Instaurare il socialismo, quindi contri‐
buire alla rivoluzione socialista in corso
promossa dal (nuovo) Partito comuni‐
sta italiano è la sintesi dei compiti ai
quali devono dedicare le loro energie e
le loro risorse tutte le persone responsa‐
bili, tutte le persone che hanno a cuore
di porre fine al corso catastrofico delle
cose che la borghesia imperialista e il
suo clero impongono nel nostro paese
in ogni campo (economico, ecologico,
sanitario, culturale, morale, delle rela‐
zioni internazionale militari e civili), in
stretta connivenza con la Comunità
Internazionale dei gruppi imperialisti
europei (UE), americani (USA e
NATO) e sionisti (Israele).
Elevare (imparare a elevare) la
resistenza delle masse popolari al
catastrofico corso delle cose e far
avanzare la rivoluzione socialista
traendo spunto da ogni appiglio e
da ogni fessura che il corso delle
cose offre a chi usa il materialismo
dialettico!
Avanti nella rivoluzione socialista!
Avanti nella rinascita del movimento
comunista!
Ernesto V.

Per la crisi attuale la soluzione è solo politica
L’umanità non è diretta da un dio miste‐
rioso. È dominata da una classe di fi‐
nanzieri, banchieri e speculatori (spesso la
stessa persona è tutte e tre le cose) a cui
sono subordinati i capitalisti imprenditori
(industriali, produttori di merci (beni e
servizi) che spesso sono personalmente
anche finanzieri e speculatori  vedi gli
Agnelli e la storia della FIAT negli ultimi
30 anni) e dalla corte di preti, ricchi ed
esponenti della criminalità organizzata che
sguazza attorno a questa classe e la serve
in varie mansioni. Questo è il loro mondo
e la loro civiltà. Il corso della cose che
subiamo è quello che corrisponde alla loro
direzione, alle loro abitudini, alle loro re‐
lazioni, agli imperativi della loro natura.
Essi non concepiscono altro mondo
all’infuori di questo. Chi vuole abolire
questo mondo, per questo solo fatto per
loro è un matto o un terrorista.
Da parte delle masse popolari, cioè di quei
loro esponenti che più o meno professio‐
nalmente riflettono sulla situazione e
hanno un pubblico (chiamiamoli generica‐
mente intellettuali), è inutile continuare a
dirsi l’un l’altro che bisogna avere una
prospettiva, che bisogna indicare una pro‐
spettiva. La prospettiva c’è ed è una sola:
è il socialismo.
La borghesia e il clero vi si oppongono
con le unghie e con i denti: non la voglio‐
no, lede i loro interessi e la loro concezio‐
ne del mondo, è contro la loro natura. Gli
esponenti della sinistra non comunista o
addirittura francamente anticomunista a
forza di non osare contravvenire al
“pensiero unico”, esporre e proclamare
quella prospettiva, non riescono neanche
più a concepirla.
Molti intellettuali semplicemente so‐
no oramai corrotti moralmente e
intellettualmente dal lungo periodo di
soggezione al revisionismo moderno e alla
sinistra borghese. A forza di non assumersi
le loro responsabilità sociali, cioè l’impe‐
gno di promuovere, organizzare e dirigere
i lavoratori organizzati a realizzare il so‐

cialismo che pure proclamavano, sono ri‐
dotti a parlarne ognuno solo quando a lui
garba e infine anche a immaginarselo
ognuno come a lui garba.
Altri sono spaventati dalle difficoltà del
socialismo che sono emerse nell’espe‐
rienza dei primi paesi socialisti. Non
hanno ancora capito (e forse non capi‐
ranno mai più) che erano i problemi del
nuovo ordine delle cose, i problemi parti‐
colari o concreti che l’umanità deve impa‐
rare ad affrontare per instaurare un nuovo
sistema sociale e farlo progredire: gli uo‐
mini non possono vivere diversamente re‐
stando intellettualmente e moralmente
quelli di prima. Ma non possono neanche
trasformarsi prima di incominciare a vive‐
re diversamente. Le due trasformazioni si
combinano contraddittoriamente. Dobbia‐
mo imparare a trattare bene questa nuova
contraddizione. Il nuovo mondo deve via
via imparare a svolgersi sulla sua propria
base, cioè comprendendo e risolvendo i
suoi propri problemi, man mano che viene
meno il suo ruolo di base rossa della rivo‐
luzione perché questa si è estesa a tutto il
mondo. Noi comunisti dobbiamo da subito
smettere di pensarlo confrontandolo con il
vecchio mondo e di trattarlo con i criteri
sviluppati per questo. Non è possibile
comprendere né trattare un essere superio‐
re con le categorie di un essere inferiore,
ragionare del socialismo con le categorie
del capitalismo.
Nelle nostre condizioni oggi il primo pas‐
so su questa strada, che non richiede
ancora una radicale trasformazione della
concezione del mondo, ma solo iniziative
di lotta dettate dal buon senso e dalle ne‐
cessità immediate, è “promuovere la costi‐
tuzione di un governo d’emergenza che
prenda misure d’emergenza adatte alla si‐
tuazione”. Al di fuori di questo non c’è
che l’agitarsi a vuoto ed essere travolti nel
si salvi chi può della mobilitazione reazio‐
naria o essere coinvolti e trascinati da chi
promuove la costituzione del Governo di
Blocco Popolare.
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“Restare a casa” e lasciar fare al governo Conte 2 che così “andrà tu o bene”?
NO! ‑ Moltiplicare le organizzazioni operaie e popolari, raﬀorzarle e
coordinarle per far fronte all’emergenza sanitaria, economica, sociale e politica!
La soluzione dell’emergenza non verrà da auto‐ produce i ventilatori polmonari utilizzati nei
rità asservite ai capitalisti e agli speculatori, reparti di terapia intensiva!
all’UE e alla NATO, al Vaticano e alle Orga‐ In questa situazione la formazione di orga‐
nizzazioni Criminali. La diffusione dell’epide‐ nismi di operai nelle aziende capitaliste, di
mia è aggravata da quarant’anni di programma lavoratori nelle aziende pubbliche e di
comune attuato dai governi delle Larghe Intese organismi territoriali e tematici in ogni zo‐
(dai governi CAF ai governi Berlusconi, Dini, na, il rafforzamento di quelli esistenti e dei
Prodi, D’Alema, Amato, Berlusconi, Prodi, nuovi, il loro coordinamento e il loro
Berlusconi, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni), orientamento a costituire un proprio go‐
dalla mano libera che essi hanno dato ai capita‐ verno d’emergenza è allo stesso tempo il
listi nostrani e ai gruppi multinazionali stranieri, modo per far fronte a questa emergenza
dall’incuria verso tutto quello che non rende nella maniera più rapida e meno doloro‐
soldi (come la manutenzione del territorio), sa per le masse popolari e la via per far
dall’urbanizzazione
avanzare la ri‐
“I
proletari
hanno
dalla
loro
il
numero,
senza criterio, dalla
voluzione so‐
gentrificazione delle ma i numeri pesano sulla bilancia solo cialista.
città e dalla loro quando sono uni dall’organizzazione Noi comuni‐
trasformazione i n e guida dalla conoscenza” (dall’Indi‐ sti d o b b i a m o
appendice del tu‐ rizzo inaugurale dell’Associazione promuovere la
rismo e del trasporto Internazionale degli Operai ‐ 1864) formazione di
di merci che viaggiano
organismi ope‐
dissennatamente da un capo all’altro del mondo, rai e popolari usando ogni leva, ogni stru‐
dall’inquinamento ambientale. La diffusione mento, ogni spunto per prendere ogni
dell’epidemia ha fatto scoppiare le mille iniziativa utile a far fronte alla situazione
emergenze e aggravato i mille problemi pre‐ d’emergenza, da quelle più semplici a
esistenti. Nel campo del servizio sanitario è quelle più da nuova autorità pubblica, da
particolarmente evidente: la pandemia ha centro del nuovo potere: denunciare in tutti i
messo in luce la criminalità della classe do‐ campi quello che il governo e le autorità
minante e dei loro governi di Larghe Intese pubbliche non fanno o fanno a metà; rivendi‐
che hanno ridotto e privatizzato la struttura care dalle autorità e dai padroni la tutela della
sanitaria. Ma lo stesso vale in molti altri sicurezza e della salute dei lavoratori, il
campi: il sovraffollamento delle carceri, l’e‐ blocco dei licenziamenti, il prolungamento
mergenza abitativa, il lavoro nero o precario, dei contratti di lavoro precari e il pagamento
la cura dei bambini, ecc. Da questa regolare dei salari ai proletari lavoratori di‐
emergenza non ci tirerà fuori chi ha moltipli‐ pendenti e di un reddito dignitoso ai lavo‐
cato le grandi opere inutili se non dannose, i ratori autonomi; organizzare la solidarietà
grandi eventi sportivi per attirare turisti, le con chi è lasciato in balia della situazione;
nuove vie di trasporto stradale, ferroviario, lottare contro la repressione poliziesca e pa‐
aereo e marittimo, l’acquisto di armamenti e dronale dei lavoratori che protestano, che de‐
le missioni di guerra a scapito della protezio‐ nunciano, che rifiutano di lavorare senza
ne del territorio e dell’ambiente, della salute tutele: la retorica degli infermieri e medici
della popolazione, della protezione degli eroi va a braccetto con le sanzioni contro
anziani e dei minori, dell’istruzione e della infermieri e medici che rifiutano di lavora‐
formazione delle nuove generazioni. Non ci re senza strumenti e tutele adeguate (dispo‐
tirerà fuori chi ha smantellato il settore sitivi di protezione individuali  DPI); fare
pubblico dell’economia, con il risultato che quello che le autorità e i padroni non fanno
nel nostro paese c’è una sola azienda che e che, stante le forze, le relazioni e le ri‐
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sorse esistenti e quelle
mobilitabili, è possibile fa‐
re direttamente.
Organizzare, organizza‐
re e ancora organizzare
deve essere la linea guida
della nostra azione: ogni
cosa va usata a questo fine!
Le organizzazioni operaie
e popolari rafforzano la
lotta per far fronte all’e‐
mergenza sanitaria e fa‐
ranno il loro corso quando
l’epidemia sanitaria in
senso stretto sarà superata.
Già
spontaneamente,
per rispondere alle esi‐
genze create dall’epide‐
mia e dalla gestione che il
governo e le autorità
pubbliche ne stanno fa‐
cendo, si formano organi‐
smi popolari. Uno degli
esempi più evidenti sono le
brigate di solidarietà sorte
in numerose città su iniziati‐
va di Emergency, di centri
sociali e altri aggregati e, in alcuni casi, di
organizzazioni che fanno parte della Carova‐
na del (n)PCI o sono in qualche modo colle‐
gate ad essa. Noi comunisti dobbiamo
 allargare questo movimento spontaneo: fare
di ogni organismo che si forma un esempio e
un incitamento perché altri se ne formino in
ogni campo;
 curare il rafforzamento degli organismi
operai e popolari: raggio d’azione, numero di
elementi delle masse popolari che coinvolgo‐
no, contraddizioni che aprono nel campo ne‐
mico, obiettivi che perseguono, ecc.;
 promuovere il coordinamento su scala
più ampia possibile: sia tra organismi che
si occupano delle stesse cose (sanità, soli‐
darietà, fabbriche, lavoratori autonomi,
carceri, ecc.) sia tra organismi che si occu‐
pano di cose diverse (ad esempio gli orga‐
nismi di fabbrica con quelli di lavoratori
della sanità, gli organismi di fabbrica con
le brigate di solidarietà, ecc).
Il potenziamento del Servizio Sanitario
pubblico è urgente e indispensabile, è in

questa fase, nell’immediato, assieme ai ri‐
fornimenti alimentari e di DPI, la questio‐
ne principale e decisiva. Rallentare la
diffusione del contagio serve solo a far
fronte alla mancanza di posti di terapia
intensiva per i contagiati che sviluppano
sintomi gravi, cioè a rimediare meglio pos‐
sibile all’operato criminale dei governi
delle Larghe Intese che negli ultimi qua‐
rant’anni hanno smantellato il Servizio Sa‐
nitario e privatizzato gran parte di quello
che è rimasto, al punto che anche prima
dell’epidemia del coronavirus per avere ra‐
pidamente l’assistenza sanitaria bisognava
rivolgersi ai privati. La soluzione dell’epi‐
demia la raggiungiamo principalmente cu‐
rando quelli che sviluppano sintomi gravi
e lasciando che gli individui sviluppino in
massa le loro difese immunitarie.
Quindi bisogna mobilitare i lavoratori
della Sanità a denunciare la situazione che
ben conoscono, a organizzarsi ospedale per
ospedale, reparto per reparto per indicare le
misure che servono a far funzionare in si‐
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curezza gli ospedali e le strutture sanitarie e
garantire rapidamente un servizio sanitario
pubblico efficiente e sufficiente, per
imporne l’attuazione, per organizzarne di‐
rettamente l’attuazione ovunque hanno la
forza di farlo. Bisogna requisire senza
indennizzo le strutture sanitarie private,
sottoporre a controllo pubblico la ricerca
farmaceutica e sanitaria scavalcando i bre‐
vetti e la produzione di mezzi sanitari (ma‐
schere, ecc.), attrezzarsi per prevenire
epidemie più gravi di quella del coronavirus
Covid19! Tutti gli altri lavoratori devono so‐
stenerli. Occorrono misure d’emergenza, che
solo la mobilitazione popolare può imporre
(e in alcuni casi attuare direttamente):
 assunzioni subito: far scorrere subito tutte
le graduatorie per l’assunzione di infermie‐
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ri e Operatori SocioSanitari
(OSS) e internalizzare, assume‐
re e stabilizzare tutti i lavoratori
precari della Sanità. Fare un
grosso piano di assunzioni con
bandi rapidi e agevolati;
 sicurezza per chi lavora: pre‐
tendere la fornitura di mascheri‐
ne, guanti e tute che impediscano
il contagio degli operatori;
 requisire senza indennizzo le
cliniche e strutture sanitarie
private e mobilitare su larga
scala tutta la struttura sanita‐
ria e tutte le risorse delle
Forze Armate: contro la ca‐
renza di posti letto bisogna re‐
quisire le strutture sanitarie
private e convenzionate è
vergognoso che per l’assi‐
stenza sanitaria le pubbliche
autorità facciano appello alle
sottoscrizioni di privati;
 un piano straordinario per la
Sanità Pubblica: avviare la mo‐
bilitazione per imporre un pia‐
no straordinario di costruzione
e manutenzione delle strutture
sanitarie pubbliche su indica‐
zione di lavoratori e utenti,
attrezzarsi per la protezione ge‐
nerale e universale della salute
della popolazione nelle attuali
condizioni di vita associata.
Non bisogna in nessun modo accettare che
in nome dell’emergenza vengano nascosti
sotto al tappeto gli effetti dei tagli e delle
privatizzazioni i cui responsabili hanno dei
nomi e cognomi: sono il PD, Forza Italia,
la Lega, Fratelli d’Italia e tutti i partiti che
nel corso degli ultimi anni si sono alternati
e combinati al governo del paese facendo
gli interessi della Confindustria, del Vati‐
cano, degli imperialisti europei, USA e
sionisti, delle organizzazioni criminali
(mafia, ‘ndrangheta, ecc.). I tagli del servi‐
zio sanitario non erano necessari “perché
non ci sono i soldi”: i soldi per la NATO e
per armi, carri armati e aerei da guerra ci
sono stati; i soldi per sovvenzionare le cli‐
niche, le università, le fondazioni e le

scuole private convenzionate del Vati‐
cano ci sono stati; i soldi per le grandi Due secoli fa Marx ed Engels avevano indicato l’ordinamento
verso il quale la società borghese andava. Esso
opere speculative inutili se non danno‐ sociale
avrebbe valorizzato tutte le conquiste in termini di conose (TAV, gentrificazione delle città scenze, di strumenti e di relazioni sociali che gli uomini con
d’arte, aeroporti, grandi eventi, ecc.) essa avevano costruito, ma per valorizzarle avrebbe abolito
ci sono stati; i soldi per finanziare la la divisione in classi che le rendeva distruttive: “una società
UE ci sono stati; come ci sono stati i in cui il libero sviluppo di ogni individuo è la condizione del
soldi per la Mafia e il suo potere libero sviluppo di tutti” (per maggior dettaglio vedasi lettera
Marx a Weydemeyer, 5 marzo 1852). Il movimento comuparassitario e per la rete di corruzione. di
nista cosciente e organizzato costruito sulla base della loro
Da decenni i soldi sono tutti e solo dottrina (la scienza delle attività con le quali gli uomini
“moneta fiduciaria”: le autorità ne hanno fatto e devono fare la storia), ha mobilitato a farla
creano quanti ne ritengono necessari! una parte crescente dell’umanità: dalla Lega dei Comunisti,
Con il decreto del governo Conte 2 all’Associazione Internazionale dei Lavoratori (alla I Internadel 23 marzo “non solo è stato ulte‐ zionale fondata nel 1864), alla II Internazionale fondata nel
alla prima ondata della rivoluzione proletaria (1917riormente allargato l’elenco delle 1889,
1976) sollevata nel mondo intero dalla vittoria della Rivoluaziende che possono rimanere aperte, zione d’Ottobre, dalla fondazione dell’Internazionale Comuma alcuni punti del decreto lasciano nista e dalla costruzione dell’Unione Sovietica e la sua
scappatoie aperte in pratica a qualsiasi vittoria sull’aggressione nazifascista. L’esaurimento della
padrone che vuole far funzionare la sua prima ondata e la ripresa in mano da allora della direzione
azienda. Tutte le aziende possono infatti del corso delle cose da parte della Comunità Internazionale
gruppi imperialisti europei (UE e BCE), americani (FMI,
completare ordini e spedizioni fino al 25 dei
USA e NATO) e sionisti (Israele) hanno portato allo stato attuamarzo o in alternativa possono dimo‐ le. Ora il sistema politico ed economico con cui essa ha diretto
strare di essere filiera di qualche azienda il mondo e nuovamente impresso, nelle condizioni nuove
compresa nell’elencone di quelle che create dalla prima ondata della rivoluzione proletaria, il suo
possono rimanere aperte” (Collettivo di vecchio marchio a tutte le relazioni umane, è sconvolto.
Fabbrica  Lavoratori GKN di Firenze). Rialzano la testa e appaiono in una nuova luce i paesi che
È la riprova che il nostro paese ha biso‐ nei più di quarant’anni in cui essa è durata in qualche misusono sfuggiti alla direzione della Comunità Internazionale
gno di autorità che per un periodo de‐ ra
sul corso delle cose nel mondo, la RPD di Corea, Cuba e la
terminato, pari almeno al supposto Repubblica Popolare Cinese in primo luogo.
periodo di incubazione degli individui Invece, benché la marcia dell’umanità verso il comunismo
già contagiati (o a un altro periodo defi‐ abbia fatto passi da gigante, nei paesi imperialisti il movinito sulla base di criteri ragionevoli), 1. mento comunista cosciente e organizzato non si è ancora riautorizzano a funzionare solo le aziende preso dall’esaurimento che ha subito, proprio perché non è
schiacciato dalla forza dell’avversario e non è caduto
che esse ritengono indispensabili per stato
combattendo (al modo della Comune di Parigi), ma ha prima
quel periodo, 2. a queste forniscono deviato sotto l’influsso della borghesia impersonata dai requanto necessario perché il lavoro e il visionisti moderni che si sono avvalsi dei limiti della sinistra
trasporto dei lavoratori si svolgano in dei partiti comunisti nella comprensione delle condizioni,
condizioni sicure e 3. a ogni lavoratore delle forme e dei risultati della lotta di classe e poi, corroso
e a ogni disoccupato garantiscono il sa‐ dall’interno, si è dissolto. Sconfitti dalla violenza del nemico,
comunisti si sarebbero rapidamente rialzati; sconfitti dai
lario normale fino a un massimo da indi‐ ipropri
limiti nella comprensione delle condizioni, della
care e un salario minimo dignitoso a ogni forma e dei risultati della lotta di classe, per forza di cose la
disoccupato. In questo modo i lavoratori ripresa è laboriosa e lenta.
possono chiudere le aziende non indi‐
spensabili che i padroni volessero tenere aperte. fabbrica in cui lavora; indicare le misure ne‐
Dobbiamo farlo valere su scala più ampia pos‐ cessarie a tutelare la salute dei lavoratori, de‐
sibile per portare i singoli operai avanzati e gli nunciare pubblicamente i padroni che non le
organismi operai già esistenti a fare da subito adottano e segnalarli alle ASL, alla Protezione
un passo avanti verso la costituzione di un go‐ Civile e, se ci sono, alle brigate di solidarietà
verno d’emergenza popolare, ognuno il passo della loro zona; imporre la chiusura temporanea
avanti che è nelle sue forze fare: mettersi insie‐ delle aziende che fanno produzioni nell’imme‐
me ad altri operai (creare un organismo) nella diato non indispensabili (con garanzia di salario
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pieno per i lavoratori) o, se tra gli operai
prevale il timore che l’azienda non riapri‐
rebbe, l’adozione di misure di sicurezza;
contrastare la repressione poliziesca e padro‐
nale; controllare, se l’azienda chiude tempora‐
neamente ma era in fase di “morte lenta”, che i
macchinari non vengano spostati; sostenere i
lavoratori della sanità; fare azione di denuncia
e propaganda dentro e fuori la fabbrica; colle‐
garsi (sfruttando a fondo Internet e tramite
contatti diretti dove sono indispensabili) con
gli organismi operai delle altre fabbriche della
zona per agire insieme (l’unione fa la forza);
promuovere organizzazione e mobilitazione
fuori dalla fabbrica.
Per ogni singolo operaio avanzato e per ogni
organismo operaio già esistente si tratta di indi‐
viduare le iniziative che (stanti le forze e le ri‐
sorse intellettuali, morali e pratiche  uomini,
conoscenze, relazioni, risorse finanziarie e
mezzi di mobilitazione, di convinzione e di co‐
strizione  di cui già dispone) è in grado di
prendere e che accresceranno le sue forze e ri‐
sorse e allargheranno e rafforzeranno la sua
influenza e autorità; le persone che è in grado di
reclutare; le relazioni che è in grado di svi‐
luppare; gli appigli che il contesto presenta su
cui è in grado di far leva e di cui è in grado di
giovarsi; le brecce che il campo nemico pre‐
senta in cui è in grado di infiltrarsi, attraverso
cui è in grado di irrompere e grazie alle quali è
in grado di acuire le contraddizioni tra i nemici.

estendere questa pratica e allo stesso tempo fare
un’azione sistematica di raccolta e denuncia
pubblica di quello che gli operai e i lavoratori
non osano per il momento denunciare per ti‐
more di ritorsioni. In questo modo facciamo di‐
ventare i “panni sporchi” che i padroni cercano
di tenere “in famiglia” oggetto di lotta politi‐
ca, iniziamo a spezzare i mille “obblighi di
fedeltà aziendale” con cui i padroni cercano di
ingabbiare gli operai, educhiamo alla lotta
contro il legalitarismo e facciamo propaganda
del partito clandestino.
 Promuovere la formazione (in forma segreta,
ma se ce ne sono le condizioni anche in forma
pubblica) di organismi di lavoratori all’interno
delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine,
perché si adoperino nelle attività che servono a
far fronte all’emergenza e non si prestino all’o‐
perazione di repressione contro la popolazione
civile: chi chiede loro di farlo sono gli stessi cri‐
minali che non si sono fatti scrupoli a lasciarli
senza tutela alcuna al rientro dalle “missioni di
pace”, che fanno orecchie da mercante verso il
problema dei “suicidi” tra i loro colleghi, che
lasciano all’abbandono quei militari contami‐
nati dall’uranio impoverito e altri metalli pe‐
santi durante gli addestramenti nei poligoni
NATO e nelle missioni all'esterno (Balcani,
Iraq, Afganistan), che negano loro diritti di
rappresentanza sindacale (non a caso Elisabetta
Trenta, Ministro della Difesa nel Conte 1 è stata
esclusa dal Conte 2), che li trattano come carne
da macello (Nassirya ne è un esempio) in nome
In ognuno di questi campi il (n)PCI (con i suoi della “difesa degli interessi dello Stato e della
organismi centrali e locali) è impegnato diretta‐ Costituzione”.
mente e sostiene, in tutti i modi resi possibili
dalla concezione del mondo che lo guida, dalla La ribellione degli operai e di altri
strategia di guerra che segue, dalla strutturazio‐ lavoratori all’arroganza del governo
ne clandestina che si è dato e dalle forze di cui Conte, nonostante la collaborazione
attualmente dispone, il P.CARC e le altre orga‐ dell’opposizione parlamentare, ha
nizzazioni pubbliche che fanno parte della Ca‐ aperto la strada al cambiamento.
rovana del (n)PCI o che sono in qualche modo Usare ogni occasione per promuove‐
collegate ad essa. A questo aggiungiamo le se‐ re la costruzione di organismi operai
guenti iniziative.
e popolari e il loro coordinamento
 Già prima che scoppiasse l’emergenza alcuni con l’obiettivo di formare un go‐
operai qua e là avevano iniziato a organizzarsi verno popolare d’emergenza!
al riparo dagli occhi del padrone (segretamente) Costruire il potere delle masse popo‐
per mettersi al riparo dalle ritorsioni padronali lari organizzate!
(sanzioni, demansionamenti, licenziamenti, Costruire la rete dei centri del nuovo
ecc.). Nella situazione attuale ogni Comitati di potere!
Partito deve incitare i lavoratori avanzati a
Rosa L.
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Ai comunisti: unirsi sulla strategia e sulla tattica

Unità d’azione contro la borghesia e il sistema politico delle Larghe Intese
e dibattito franco e aperto sulle questioni di principio
Gli uomini non hanno mai avuto tanta co‐
noscenza dei processi che avvengono in
natura e tanti mezzi per indirizzarli come
ora, ma non riescono a farlo perché tutte le
loro relazioni e le loro istituzioni portano il
marchio del modo di produzione capitali‐
sta. Il sistema economico attuale lo posso‐
no cambiare solo con un nuovo sistema
politico ma il sistema politico è basato sul
sistema economico. La dittatura di “quelli
che hanno i soldi” ha portato l’Italia al
collasso. È il cammino che stanno facendo
tutti i paesi imperialisti, dalla Germania
agli USA! Solo una rottura rivoluzionaria
può spezzare questo nodo. Solo un go‐
verno che gestisce l’apparato che produce
beni e servizi è in grado anche di far fronte
all’epidemia del coronavirus. È il potere
delle Organizzazioni Operaie e Popolari
con alla testa l’avanguardia del proletariato
italiano, il (nuovo) PCI, un drappello
piccolo ma fondato sulla scienza delle atti‐
vità con le quali gli uomini fanno la storia!
La dittatura del proletariato salverà l’Italia
e il mondo! Condurre le masse popolari a
instaurarla è il compito che solo il partito
comunista può svolgere.
In Italia la pandemia del coronavirus ha
messo in poco tempo un gran numero di
persone, milioni di lavoratori ed esponenti
delle masse popolari in un modo e decine
di migliaia di compagni della base rossa in
un altro, di fronte alla constatazione di que‐
sto fatto. Noi comunisti abbiamo bisogno
di mille interventi e le persone che
compongono la nostra macchina, quelle
che ereditiamo dalla storia fatta finora e
che sono dedite completamente e senza ri‐

serve alla nostra opera sono ancora poche,
ma la guerra popolare rivoluzionaria
avanza solo se i comunisti svolgono mille
interventi capillari tra i lavoratori e tra le
masse, in particolare tra la parte più
avanzata (gli individui attivi aggregati nelle
aziende capitaliste e pubbliche, nelle scuole
e università, nelle zone di abitazione:
quello che noi della Carovana chiamiamo
movimento delle OO e OP).
La situazione straordinaria in cui siamo
entrati nelle ultime settimane determinerà
una svolta nelle relazioni politiche, econo‐
miche e sociali. Non si tornerà a quello che
era prima. Quale senso prenderà la situa‐
zione dipenderà principalmente dall’azione
di noi comunisti. Succederà quello che le
masse popolari organizzate con i comunisti
alla testa faranno succedere. Da parte della
borghesia imperialista, andremo di male in
peggio. Detta terra terra: per smettere di
bagnarsi, bisogna costruire casa. Finché
non costruiamo casa, diventeremo sempre
più fradici. Ci sono tutte le condizioni
oggettive per fare un salto nella rinascita del
movimento nel nostro paese e nel mondo,
per fare un deciso passo avanti nella Guerra
Popolare Rivoluzionaria di lunga durata
(GPR): la situazione crea condizioni favore‐
voli per raccogliere attorno al partito comu‐
nista (nelle organizzazioni di massa e nel
fronte) le forze rivoluzionarie, per estendere
la sua presenza e la sua influenza, per edu‐
care le forze rivoluzionarie alla lotta diri‐
gendole a lottare nell’attuale fase di
difensiva strategica della GPR.(1)
Le svolte politiche e sociali fanno emergere

1. “L’avanzamento del nuovo potere si misura dalla quantità delle forze rivoluzionarie che si
raccolgono nel fronte e dal livello delle forze stesse. In questa fase l’obiettivo principale non è l’eli‐
minazione delle forze nemiche, ma raccogliere tra le masse popolari forze rivoluzionarie, estendere
l’influenza e la direzione del partito comunista, elevare il livello delle forze rivoluzionarie: rafforzare
la loro coscienza e la loro organizzazione, renderle più capaci di combattere, rendere la loro lotta
contro la borghesia più efficace, elevare il loro livello di combattività” (MP, pagg. 203204).
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i comunisti adeguati ai compiti della fa‐
se: quelli che 1. hanno elaborato un’a‐
nalisi della fase e hanno una linea di
azione coerente con il corso oggettivo
delle cose e con le condizioni soggettive
degli elementi avanzati delle masse e 2.
usano l’esperienza già fatta in casi simi‐
li dai comunisti nel secolo scorso (pri‐
ma ondata della rivoluzione proletaria,
191776) per trarre dai successi e dalle
sconfitte gli insegnamenti utili per
affrontare al meglio la situazione e su‐
perare i limiti e gli errori dei comunisti
che ci hanno proceduto e che non sono
riusciti a fare la rivoluzione socialista
nel nostro paese. Li distinguono da
quelli che declamano i principi comuni‐
sti, proclamano la necessità del sociali‐
smo ma non elaborano una linea per
affrontare la situazione (e hanno paura
di entrare nel merito della linea proposta
e praticata dalla Carovana del (n)PCI,
partecipano al “cordone sanitario”
attorno ad essa). Una linea che ha al
centro l’orientamento e la direzione del
proletariato ad affrontare e volgere ai
suoi fini questa fase di emergenza. Sono
e fanno i comunisti oggi quelli che pro‐
muovono e dirigono le masse popolari a
far fronte all’emergenza sanitaria, eco‐
nomica, sociale e politica con cui hanno
a che fare, nel nostro paese e nel resto
del mondo, nell’ambito della fase acuta
e terminale della crisi generale del capi‐
talismo. Quindi né i “buoni comunisti”
alla Liu Shaochi,(2) né i socialdemo‐
cratici della II Internazionale che si
accodarono alle rispettive borghesie
nella Prima Guerra mondiale, né i
bordighisti che, siccome “il problema
non è il fascismo ma il capitalismo”, ri‐
nunciarono a dirigere la lotta contro il
fascismo prima e il nazifascismo poi.
In questa fase è particolarmente
importante avvalersi degli insegnamenti
tratti dall’esperienza fatta dai comunisti
della prima ondata nella svolta del
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Biennio Rosso, nella svolta del periodo
lugliosettembre 1943, dal ruolo che
hanno svolto e dai limiti ed errori che li
hanno portati a cedere terreno alla
borghesia.(3)
In questa fase, infatti, sono partico‐
larmente deleterie le posizioni di quelli
che si dichiarano comunisti e anticapita‐
listi ma seminano e praticano l’attendi‐
smo e il disfattismo tra i loro compagni
e tra le masse (“aspettare che l’e‐
mergenza passi e poi riprendiamo le
lotte”) e si limitano a fare gli spettatori
come se fossimo ad una partita calcio;
quelli che si limitano a denunciare ciò
che la borghesia fa o non fa, la cattiveria
di questo e quello; quelli che alimentano
il panico seminato dalla borghesia tra le
masse invece di contrastarlo; quelli che
non indicano cosa bisogna fare e cosa lo‐
ro stanno facendo per mobilitare e orga‐
nizzare le masse popolari ad affrontare
questa situazione di emergenza.
In questa fase occorrono non solo denuncia
e analisi, ma soprattutto proposte e quindi
azione sulle OO e OP e anche azione sulla
base rossa, sul M5S, su partiti e organismi
della vecchia e nuova sinistra borghese. La
situazione d’emergenza rafforza gli “scos‐
soni” nei partiti e nelle organizzazioni che
appartengono al campo comunista, la lotta
tra le due linee (linea rivoluzionaria per
affrontare i compiti della fase e linea conci‐
liatoria e attendista) diventa più aperta.
Quello che sta avvenendo nel Partito Co‐
munista di cui è segretario Marco Rizzo e
nel FGC è segno della vitalità del movi‐
mento comunista del nostro paese e prima
o poi porterà a una lotta ideologica aperta
sulla strategia dei comunisti (la strategia
che devono adottare per fare la rivoluzione
socialista e per la rinascita del movimento
comunista) e sulla tattica (elezioni, lotte
rivendicative, alleanze). Conferma che il
partito e il movimento comunista avanzano
attraverso la lotta tra le due linee (linea del
proletariato contro l’influenza della borghe‐

sia nel partito). La posizione di sinistra si
distingue e si sostanzia non dalle frasi più di
sinistra (più estremiste, movimentiste), non
sulla declamazione dei principi del ‘buon
comunista”, non sulla base delle persone che
le impersonano (personalismi), ma sulla ba‐
se della linea che indica ai lavoratori e alle
masse popolari e su come e quanto i suoi
esponenti la praticano loro stessi (come
affrontano i compiti di questa fase precisa, il
che fare qui e ora). Bisogna fare attenzione a
frasi, opinioni che possono apparire più di
sinistra, ma senza le indicazioni pratiche e il
passaggio all’azione pratica diventano
oggettivamente posizioni antipartito e dis‐
fattiste. Nelle lotte ideologiche noi della Ca‐
rovana abbiamo più volte avuto conferma
della tesi di Stalin che il partito epurandosi
dagli elementi filoborghesi si rafforza e che
a volte la destra usa una fraseologia che
sembra di sinistra (contro la direzione, il

centralismo democratico) per portare avanti
una linea antipartito: quello che hanno fatto
dopo la rottura con la Carovana del (n)PCI
mostra il significato reale delle loro parole.
Il dibattito e lo scontro tra linee in corso nel
PC e nella FGC sono salutari se diventano
lotta ideologica per comprendere più a
fondo le condizioni, le forme e i risultati
della lotta di classe (la scienza comunista,
oggi marxismoleninismomaoismo) e
condurla fino alla vittoria finale. È un di‐
battito che investe altre forze che derivano
dalla disgregazione del vecchio PCI,
raccolte per anni nel PRC e che dal 2008 si
sono disperse in vari organismi (PCI segre‐
tario Mauro Alboresi, La Città Futura,
PRC, Fronte Popolare).(4) La strada e l’a‐
bitudine di volersi unire su un elenco di
misure, sulla base di piattaforme rivendi‐
cative unitarie non ha portato da nessuna
parte in questi anni: le misure particolari e

2. La posizione di Liu Shaochi compare in modo chiaro nel suo opuscolo Come diventare un
buon comunista. Liu lo scrisse alla fine degli anni ’30, nel pieno della lotta contro i giapponesi,
ma l’impegno nella lotta contro i giapponesi neanche compare tra le caratteristiche del “buon co‐
munista”. In Cina durante il periodo della lotta contro l’invasione giapponese, negli anni trenta e
quaranta, vi era chi diceva che il Partito comunista non doveva occuparsi della lotta contro i
giapponesi (come faceva il Kuomintang che si ostinava a combattere i comunisti e aspettava che i
giapponesi fossero sconfitti dagli imperialisti anglosassoni  e come nel PCC sosteneva di fatto
Liu Shaochi) e vi era chi diceva che il Partito comunista doveva limitarsi alla lotta contro i
giapponesi (così sostenevano i fautori della parola d’ordine “tutto attraverso il Fronte”, mutuata
dalla destra del PCF che in Francia dava una interpretazione di destra della linea del Fronte popo‐
lare antifascista lanciata dall’Internazionale Comunista).
3. “Il Biennio Rosso mostra come in un paese imperialista si possano creare condizioni (condizio‐
ni diverse ma altrettanto adeguate si sono presentate in altri paesi e anche in Italia, in particolare
nel 1943 e negli anni ’70) per il passaggio dalla prima alla seconda fase della guerra popolare ri‐
voluzionaria e in particolare come si possano creare le condizioni adeguate alla creazione delle
forze armate rivoluzionarie, facendo leva sia sulla disponibilità degli operai e di altri elementi
delle masse popolare a combattere sia sulle oscillazioni che si manifestano nelle forze armate della
reazione e che rendono possibile il passaggio di una parte di esse alla rivoluzione o almeno la loro
neutralizzazione. Da questo punto di vista il Biennio Rosso è una fonte di insegnamenti di inesti‐
mabile valore, in particolare a proposito della qualità dell’accumulazione di forze rivoluzionarie
da compiere nella prima fase della guerra popolare rivoluzionaria. A causa della qualità inadeguata
dell’accumulazione delle forze rivoluzionarie che l’aveva preceduto, il Biennio Rosso ebbe nella
storia del movimento comunista italiano il ruolo positivo di mostrare i limiti del riformismo e di
dare impulso alla creazione del PCI” (MP, pag. 287).
4. Vedi Avviso ai naviganti n. 96, 26 dicembre 2019 Per il nuovo anno  Stalin ai comunisti
italiani. Sull’unità dei comunisti per far avanzare la rivoluzione fino all’instaurazione del
socialismo; Avviso ai naviganti n. 99, 18 marzo 2020 Ai membri e simpatizzanti del PC di Marco
Rizzo, del Fronte della Gioventù Comunista e a tutti quelli che aspirano a instaurare il socialismo
e si dichiarano comunisti!.
19

concrete ci vogliono ma sono partico‐
lari e concrete, caso per caso, a volte
contrastanti secondo il momento e il
contesto (vedi la situazione in cui la
borghesia mette le masse popolari a
Taranto): determinante, decisiva è la
marcia verso l’instaurazione del sociali‐
smo, la rivoluzione socialista, la GPR.
Si promuove l’unità lavorando insieme su
misure immediate e concrete, ma l’unità di
partito (l’unità dei comunisti) si fa sull’o‐
biettivo dell’instaurazione del socialismo,
sulla scienza delle attività con le quali gli
uomini hanno fatto e devono fare la storia,
sulla strategia, sulle questioni di principio.
Gli obiettivi non sono questione di gusto,
di persone, di sistema sociale migliore, ma
di leggi socialmente oggettive.
La crisi fatta deflagrare dal coronavirus
pone con urgenza nuovi compiti ai co‐
munisti. Il Partito comunista deve usarla
a fondo (è paragonabile come profondità
al crollo del fascismo lugliosettembre
1943: siamo passati dalla breccia nel si‐
stema delle Larghe Intese alla crisi del
sistema delle Larghe Intese) per racco‐
gliere e mobilitare le forze rivoluzionarie
esistenti nel paese.
Diversi compagni tirano la conclusione,
che è ancora più urgente unire in un uni‐
co partito comunista tutti i comunisti
dispersi: “senza un unico PCI non siamo
capaci di spostare un granello di sabbia,
ma invece di metterci assieme, facciamo a
gara a chi è più bravo a declinare le idee
comuniste e praticamente ci parliamo
addosso” (Movimento per la Rinascità del
P.C.I. e l’Unità dei Comunisti). Chi tira
questa conclusione ha ragione ma non
affronta la questione decisiva: cosa fare
per diventare un unico soggetto politico
che “metta insieme” tutti i comunisti? Co‐
sa devo fare io (cosa dobbiamo fare noi)
oggi e qui perché tutti i comunisti formino
un unico soggetto politico? A questa do‐
manda ogni organizzazione comunista e
ogni singolo comunista deve rispondere e
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dare un seguito pratico alla risposta.
Diversi compagni sostengono che i comu‐
nisti devono ritornare a costituire un unico
soggetto politico come (sottinteso) lo era
il PCI fino al 1956. Già su questa data
spartiacque non c’è accordo. In sostanza
diversi comunisti (che sono confluiti nel
PRC dopo lo scioglimento del PCI) non
sono d’accordo che da allora (nel 1956),
con il XX Congresso del PCUS e Kruscev
(febbraio) e con l’VIII Congresso del PCI
e la via democratica e parlamentare al so‐
cialismo e le riforme di struttura di Togliatti
(dicembre), iniziò il corso delle cose che
nel giro di pochi decenni ha portato il mo‐
vimento comunista cosciente e organizzato
a frantumarsi fino a scomparire come
soggetto politico (cioè promotore e diri‐
gente di un movimento di grandi masse
che cambiava l’ordinamento politico e so‐
ciale dei vari paesi e del mondo intero).
La comprensione di questo aspetto ci
aiuta a capire la questione che è molto
attuale per costruire l’unità dei comunisti
su basi solide.
Come si era formato quel movimento co‐
munista che univa tutti i comunisti in un
unico soggetto politico? Un movimento
politico che era “unico” e “metteva insieme
tutti” i comunisti, anche se individui singoli
che si dicevano tali ed erano fuori e persino
contro di esso ne esistevano (anarchici pri‐
ma e poi trotzkisti, bordighisti e altri) ma
erano sostanzialmente insignificanti nel
movimento che trasformava il mondo?
Se ben consideriamo la storia, esso inizia
a formarsi nel 1848 (Manifesto del partito
comunista) e prosegue con la fondazione
della I Internazionale (1864) e di partiti
nazionali (Germania, USA, Francia e
altri) e con la Comune di Parigi (1871),
poi con la fondazione della Seconda
Internazionale (1889) e di partiti nazionali
in tutti i paesi già capitalisti e in altri, infi‐
ne con la Rivoluzione d’Ottobre, la
fondazione dell’Internazionale Comunista
(1919) e la costruzione dell’Unione So‐

vietica nonostante l’opposizione interna
(borghese, menscevica e socialistarivo‐
luzionaria prima e trotzkista poi) e
l’aggressione delle potenze imperialiste
stroncata solo con la vittoria del 1945
contro il nazifascismo.
Questo movimento è pratico (si sviluppa
nel campo delle lotte politiche della demo‐
crazia borghese che si trasforma e nel
campo delle lotte rivendicative), ma è gui‐
dato da una teoria rivoluzionaria (il marxi‐
smo prima e il marxismoleninismo poi).
La sua decadenza pratica (in campo politi‐
co) fino alla dissoluzione è accompagnata
dall’abbandono dell’obiettivo dell’instau‐
razione del socialismo per andare verso il
comunismo e dall’abbandono del marxi‐
smoleninismo come teoria guida.
L’idea di ricostruirlo senza l’instaurazione
del socialismo come obiettivo comune e
senza una teoria guida comune (noi soste‐
niamo con argomenti  “i sei principali
apporti del maoismo al pensiero comuni‐
sta” esposti nell’articolo I quattro temi
principali da dibattere nel MCI  che essa
oggi è il marxismoleninismomaoismo) è
proclamata e sostenuta da molti individui
e gruppi malcontenti del corso delle cose
(e alcuni di essi persino si dichiarano co‐
munisti), ma non ha dato e non può dare
frutti. I comunisti si distinguono netta‐
mente dagli altri oppositori del capitali‐
smo perché sono i promotori e costruttori
della rivoluzione socialista e del comuni‐
smo. Solo su quell’obiettivo e con la
concezione rivoluzionaria del mondo co‐
me guida si costruisce (e nel passato già lo
si è dimostrato praticamente) un grande e
unito movimento comunista cosciente e
organizzato, non su un elenco di obiettivi
politici  anche se momento per momento
bisogna darsi, agitare e perseguire anche
obiettivi pratici, immediati, politici.
A rovescio, domandiamoci perché il
grande e unito movimento comunista co‐
sciente e organizzato che esisteva fino agli
anni ’50 del secolo scorso, passo dopo pas‐

so si è sfasciato, poi disgregato e disperso e
infine dissolto?
La nostra risposta è: perché il movimento
comunista cosciente e organizzato dei paesi
imperialisti aveva prima fallito e poi
abbandonato l’obiettivo che aveva unito
tutti i comunisti, instaurare il socialismo: la
costruzione del socialismo in URSS dove‐
va essere il primo passo della costruzione
del socialismo in Europa e negli USA.(5) Il
socialismo non è un “regime buono”, ma
un sistema sociale di transizione al comu‐
nismo e poggia su tre pilastri: potere del
proletariato organizzato aggregato attorno
al suo partito d’avanguardia, il partito co‐
munista; gestione delle aziende produttive
di beni e servizi come una delle attività
pubbliche (come l’ordine pubblico, la via‐
bilità, la sanità e igiene, l’istruzione, ecc.) e
secondo un piano mirato a soddisfare i bi‐
sogni della popolazione del paese e delle
relazioni con gli altri paesi (nell’ordine:
solidarietà, collaborazione, scambio);
impiego di tutte le risorse disponibili per
promuovere la crescente partecipazione
delle masse alle attività specificamente
umane (politiche, culturali, sportive, ecc.).
Compagni, la crisi del capitalismo si
aggrava nel nostro paese in ogni campo: la
crisi sanitaria aggrava la crisi economica, la
crisi ecologica, il degrado intellettuale,
l’ingovernabilità del sistema politico ed
economico che si basa sull’asservimento al
sistema finanziario della CI, all’UE e alla
NATO. Il corso delle cose diventa più fa‐
vorevole alla rivoluzione socialista. Il
compito di noi comunisti è far avanzare la
mobilitazione e l’organizzazione delle
masse popolari e la loro marcia verso
5. Vedi Stalin, Rapporto alla VII sessione plenaria
allargata del Comitato Esecutivo dell’Internazio‐
nale Comunista (dicembre 1926), vol. 9 Editori
Riuniti pagg. 13175, in particolare pagg. 4142 e
Il carattere internazionale della Rivoluzione
d’Ottobre (novembre 1927), vol. 10 pag. 260
(anche in www.nuovopci.it).
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l’instaurazione del socialismo. Due sono i
fronti della lotta dei comunisti di oggi:
1. elevare ed estendere la resistenza che le
masse popolari oppongono agli effetti del
capitalismo in crisi, portando ogni indivi‐
duo e gruppo a confluire passo dopo passo
nella rivoluzione socialista aggregandosi
attorno al partito comunista: individuare le
migliaia di embrioni di organismi operai e
popolari (OO e OP) nelle aziende e nelle
zone d’abitazione e i milioni di atti indivi‐
duali di resistenza, elevarne i protagonisti
quanto a fiducia in se stessi e odio e
disprezzo verso la borghesia e il suo clero
artefici dell’attuale situazione disastrosa,
quanto a determinazione, esperienza, forza,
obiettivi, raggio d’azione, organizzazione
e coscienza. La vittoria su questo fronte è
il nostro obiettivo;
2. consolidare e rafforzare il partito co‐
munista
sviluppando
la
riforma
intellettuale e morale dei suoi membri e
candidati, elevando la capacità d’azione
dei suoi organismi, rafforzando la loro
capacità di dirigere le masse popolari,
unendo nel partito gli elementi avanzati
disposti a mettersi alla sua scuola.
Dei due fronti il secondo è il più difficile
per noi, ma è la vittoria su questo fronte
che decide della vittoria sul primo. La pri‐
ma ondata della rivoluzione proletaria
(19171976) ha dimostrato in modo
inconfutabile questa verità: quindi essa fa
parte della nostra scienza. Oggi ignorare,
nascondere o accantonare le nostre diffi‐
coltà sul secondo fronte e attribuire al pri‐
mo fronte, in particolare alla “arretratezza
delle masse popolari”, la causa della de‐
bolezza delle nostre forze, è la principale
forma di disfattismo.
I comunisti in questa fase sono quelli
che promuovono e dirigono le masse
popolari a far fronte all’emergenza sa‐
nitaria, economica, sociale e politica
con cui hanno a che fare nel nostro pae‐
se e nel resto delle mondo nell’ambito
della fase acuta e terminale della crisi
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generale del capitalismo; sono quelli
che hanno fatto proprie le lezioni che
vengono dal bilancio della prima ondata
della rivoluzione proletaria per quanto
riguarda la strategia da cui viene il pia‐
no di guerra per far avanzare le condi‐
zioni per instaurare il socialismo; sono
contro l’indicazione del governo di “IO
RESTO A CASA” e dicono ai lavoratori e
alle masse popolari che al contrario
occorre che ognuno si interessi più a fondo
di quello che succede alla gente intorno a
noi, negli ospedali, nelle aziende, ecc. e di
entrare, partecipare, collaborare con il
(n)PCI, con il P.CARC, con le OO e OP,
con le Brigate di Solidarietà, ecc. che
stanno mobilitando a fare fronte all’e‐
mergenza: non aspettarsi la salvezza da au‐
torità asservite ai capitalisti, al Vaticano,
alle Organizzazioni criminali, agli imperia‐
listi europei, USA e sionisti, ma orga‐
nizzarsi e mobilitarsi per farvi fronte;
sono quelli che fanno appello agli espo‐
nenti democratici delle Forze Armate e
delle Forze dell’Ordine a non prestarsi a
vessare la popolazione al servizio di una
classe dominante che ha smantellato la
sanità pubblica a favore di quella privata
con cui si arricchiscono i Formigoni, i Ro‐
telli e compagnia, che ha liquidato il setto‐
re pubblico dell’economia, ecc. e di andare
negli ospedali pubblici, nelle aziende, ecc.
a verificare le condizioni di sicurezza.
Questa è la strada che indichiamo agli
organismi (partiti e organismi comunisti)
e ai singoli compagni che aspirano all’u‐
nità dei comunisti. Ognuno di loro
battagliando su questi fronti della lotta di
classe costruirà la base e il terreno per
raccogliere nel Partito comunista e attorno
al partito (e nelle organizzazioni di massa
e nel fronte) le forze rivoluzionarie e
avanzare nel processo concreto di costru‐
zione di un Partito comunista sempre più
forte e adeguato a condurre la Guerra Po‐
polare Rivoluzionaria.
Sergio G.

L'Internazionale Comunista
e la forma della rivoluzione socialista

Le oscillazioni che ci furono nell'IC relativamente alla forma della
rivoluzione socialista tra colpo di Stato di forze armate lanciato dal
Partito fiducioso che le masse popolari si sarebbero mobilitate e rivolta
popolare che scoppia per iniziativa di varie forze politiche nel corso della
quale il Partito prende il potere
L’Internazionale
Comunista
(Ko‐
mintern) o Terza Internazionale fu
fondata nel 1919 a Mosca per iniziativa
del partito bolscevico e sciolta nel
1943. Nei 24 anni della sua esistenza
sostenne gli sforzi rivoluzionari del
proletariato e dei popoli oppressi in tutti
i continenti, promosse la costituzione di
partiti comunisti in ogni paese, aiu‐
tandoli a individuare la linea rivoluzio‐
naria e a consolidarsi sul piano politico
e ideologico, ebbe un ruolo essenziale
nella difesa dell’Unione Sovietica, nella
lotta contro il fascismo, contro il colo‐
nialismo e la minaccia di guerra, nella
coesione delle forze rivoluzionarie
internazionali.(1)
In quest’articolo non ci soffermiamo sul
ruolo storico dell’IC, le sue conquiste e
i suoi limiti.(2) Piuttosto vogliamo mo‐
strare che i partiti comunisti dell’IC (le
sezioni dell’IC) operanti nei paesi
imperialisti, negli anni in cui si propo‐
sero come fine della loro opera l’instau‐
razione del socialismo (quindi nel
periodo 191919431956, prima che i
revisionisti moderni prendessero defini‐
tivamente la direzione di gran parte di
essi), non riuscirono a raggiungere il lo‐
ro obiettivo perché non ebbero una li‐
nea consapevolmente elaborata e
definita e tanto meno una linea giusta
rispetto alla forma della rivoluzione so‐
cialista che si proponevano di dirigere.
Nella pratica oscillarono tra:
1. la concezione della rivoluzione so‐
cialista come una rivolta generale di
masse mobilitate dalle condizioni
oggettive e dall’opera di vari organismi

politici, rivolta di cui il partito comunista
(l’organismo dotato di una comprensione
più avanzata delle condizioni, forme e ri‐
sultati della lotta di classe) avrebbe appro‐
fittato per prendere il potere, instaurare
il proprio governo e la connessa ammi‐
nistrazione pubblica che soppiantano
quelli esistenti;
2. la concezione della rivoluzione socia‐
lista come insurrezione decisa dal parti‐
to comunista che dispone di forze
rivoluzionarie militari e affini operanti
ai suoi ordini e che conta, grazie all’a‐
zione di queste ultime, di trascinare le
masse e di instaurare un suo governo e
la connessa amministrazione pubblica
che rimpiazzano quelli esistenti. Esempi
di insurrezione sono quelle del 78 no‐
vembre 1917 in Russia e del 1945
nell’Italia del nord: un colpo di mano
contro il governo esistente che il Partito
lancia contando sulle proprie forze
organizzate, nella fiducia di trascinare
nel movimento le vaste masse popolari.
L’esperienza ha confermato che
l’insurrezione popolare è, in determi‐
nate circostanze, una manovra utile e
necessaria all’interno di una guerra popola‐
1. Alcuni dei partiti comunisti nell'ambito
dell'IC raggiunsero grandi vittorie, altri (in
particolare i partiti comunisti dei paesi imperia‐
listi) non riuscirono a superare limiti e a
correggere errori in modo da dare una guida
vittoriosa alla grande mobilitazione delle masse
popolari prodotta dalla prima crisi generale per
sovrapproduzione assoluta di capitale.
2. A questo proposito vedi Il ruolo storico
dell'Internazionale Comunista, in La Voce 63
novembre 2019, pagg. 5660.
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re rivoluzionaria di lunga durata.(3) Ma
se i comunisti la assumono come strate‐
gia della rivoluzione, la forza delle cose
li costringe a oscillare tra l’avventuri‐
smo e l’inerzia.
Entrambe le concezioni sono erronee. Es‐
se sono mutuate dall’esperienza della ri‐
voluzione borghese.
Oggi la questione della forma che bisogna
dare alla rivoluzione socialista nei paesi
imperialisti in generale, e in Italia in parti‐
colare, è ancora senza risposta per molti
compagni che pure sinceramente aspirano
al comunismo, che simpatizzano per il
(n)PCI, che militano nel P.CARC, nel PC
Rizzo, nel Fronte della Gioventù Comuni‐
sta, nel PCI Alboresi, nelle miriadi di
organizzazioni nelle quali oggi si aggrega
la base rossa (i frammenti del PRC
formato nel 1991), in singoli compagni
che non hanno un’organizzazione politica
di riferimento.
Alla rivoluzione socialista, per portarla
alla vittoria, i comunisti devono dare la
forma conforme alla sua natura: la forma
di una guerra popolare rivoluzionaria di
lunga durata promossa dal partito comu‐
nista, non importa quanto grande esso è
all’inizio della sua opera. L’importante è
che esso si basi sulla scienza delle attività
con le quali gli uomini fanno la storia, la
concezione comunista del mondo che
oggi è il marxismoleninismomaoismo e
che aggreghi intorno a sé le forze rivolu‐
zionarie che via via forma tra le masse
popolari rafforzando (elevando ed
estendendo) la resistenza che esse sponta‐
neamente oppongono al corso delle cose.
Il partito forma a diventare dirigenti e
promotori della rivoluzione tutti quelli che
via via si rendono disposti a impararlo,
impegna tutte le forze di cui via via dispo‐
ne per rafforzare la resistenza che le mas‐
se popolari oppongono alla borghesia, a
partire dai proletari avanzati aggregati
nelle aziende capitaliste e pubbliche. Li
spinge a organizzarsi (formare Organismi
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Operai e Popolari  OO e OP) per di‐
fendere il loro posto di lavoro e i loro di‐
ritti prevenendo l’iniziativa del padrone.
Spinge ogni OO e OP a estendere la sua
influenza sul resto delle masse popolari
fuori dalle aziende, a coordinarsi con gli
organismi che in altre aziende e località
svolgono la stessa funzione, ad assume‐
re il ruolo di nuova autorità pubblica
che dirige la resistenza delle masse po‐
polari non ancora organizzate e
contendere il terreno alle autorità
borghesi e ai capitalisti. Contempora‐
neamente il Partito infiltra e indebolisce
il sistema politico borghese approfittando
delle sue contraddizioni. Quando la
combinazione del Partito e di OO e OP
ha raggiunto la forza sufficiente, impone
nel paese il proprio governo e crea una
propria pubblica amministrazione.
La traduzione in linee particolari e in ope‐
razioni concrete di questa concezione
della forma della rivoluzione socialista è
di per sé difficile. Chi non ne ha chiara
neanche la concezione, si muove a tento‐
ni, il contrario del sapersi orientare.
Lo studio dell’esperienza dell’IC ha
contribuito a farci comprendere la forma
che i comunisti devono dare alla rivolu‐
zione socialista per portarla alla vittoria,
all’instaurazione del socialismo.(4) Tutti i
tentativi rivoluzionari dei partiti dell’IC
fallirono miseramente: sia quelli incentrati
sui colpi di mano organizzati dal partito
comunista, sia quelli consistenti nella pre‐
sa del potere da parte del partito comuni‐
sta nel corso di una rivolta popolare.
Il fallimento dei primi (Amburgo, ottobre
1923; Reval in Estonia, dicembre 1924;
Canton, dicembre 1926; Shanghai, otto‐
bre 1926, febbraio 1927, marzo 1927)
confermò la tesi enunciata da Marx
contro Auguste Blanqui e gli altri pro‐
motori di sette rivoluzionarie: la rivolu‐
zione proletaria non può avere la forma
di un colpo di Stato, perché può essere

solo opera delle masse Ancora oggi mol che si dichiarano comunis si limitano a dime‐
narsi generosamente in lo e rivendica ve o a darsi da fare per
popolari.
Ma il fallimento dei se‐ riconquistare presenza nelle is tuzioni borghesi (parlamen ,
condi (Germania 1918 ecc.) o in entrambi i campi, vagheggiando “un mondo migliore”.
1919, Baviera 1919, Ma la storia dell’umanità non è libera scelta degli uomini, delle
Ungheria 1919, Italia idee, dei proge di singoli: ai proge dei singoli corrisponde la
19191920, Austria  frammentazione in individui e gruppi, ognuno con il suo elenco
febbraio 1934, Asturie – di obie vi (al quale corrisponde un centro organizza vo, un
ottobre 1934) confermò capo). I muri non li costruiamo agendo ognuno “come il cuor gli
a”, come gli aggrada, ma seguendo tu le stesse e universa‐
la tesi enunciata da de
li leggi dell’edilizia e usando i suoi strumen : la libertà individua‐
Engels nel 1895:(5) “La le si dispiega solo nei campi che non sono de a dalla scienza e
rivoluzione proletaria non dalle tecnologia dell’edilizia. Una cosa analoga vale in ognuna
ha la forma di una rivolta delle a vità con cui gli uomini trasformano la natura. Una cosa
delle masse popolari che analoga vale nel fare la storia della società umana.
rovescia il governo esi‐ Il movimento comunista ha obie vi immedia corrisponden ai
stente e nel corso della momen e ai gruppi sociali a cui si riferisce, par colari e concre .
quale i comunisti, che Questo è indispensabile per unire i comunis e unire i comunis
partecipano ad essa assie‐ alle masse, ma l’unità dei comunis si compie sulla teoria comuni‐
me agli altri partiti, sta del mondo: l’instaurazione del socialismo è il fa ore decisivo, il
prendono il potere”. Nello movimento è un mezzo. I movimen sono par colari e concre ,
stesso contesto Engels l’obie vo è unico.
aveva già enunciato anche Il movimento comunista ogge vo, quello a cui si riferivano
la tesi che la rivoluzione Marx ed Engels quando in L’ideologia tedesca (1845) scrivevano
proletaria per sua natura (parafrasiamo): “il comunismo non è un modello di società da
ha la forma di un’accumu‐ realizzare. Chiamiamo comunismo la trasformazione che
lazione di forze attorno al ogge vamente la società umana sta compiendo”, è la tra‐
partito comunista, fino a sformazione che è nella natura della società capitalista come
è nella natura dell’ovulo fecondato, il bambino è
invertire il rapporto di l’embrione
natura dell’embrione (Le due vie al comunismo, VO 15 ‐
forza tra il campo popola‐ nella
novembre 2003, pagg. 47‐58). Prescinde dalle condizioni neces‐
re e la borghesia: “(…) sarie perché la trasformazione concretamente si compia.
quindi la classe operaia
deve preparare fino a un certo punto già gennaio del 1923. In quel mese la Francia
all’interno della società borghese gli stru‐ e il Belgio, per rifarsi del mancato paga‐
menti e le condizioni del suo potere”. Egli mento delle riparazioni imposte alla
aveva inoltre mostrato che tale accumulo Germania con il prestesto dei danni cau‐
delle forze non poteva compiersi nella
forma di aggregazione di consensi, voti e 3. A questo proposito vedi La guerra popolare
organizzazioni di massa attorno al partito di Enrique Collazo, Edizioni Rapporti Sociali,
comunista nell’ambito della democrazia Milano 1990.
borghese (cioè come “via parlamentare” o 4. A questo proposito vedi I quattro temi princi‐
“via elettorale” al socialismo).
pali da discutere nel Movimento Comunista
Un caso esemplare di concezione della Internazionale (paragrafo 1.1.1) e Quale partito
rivoluzione come insurrezione decisa comunista? in La Voce 45  novembre 2013,
dal partito comunista: il fallito colpo di pagg. 1148 e Manifesto Programma del (n)PCI,
paragrafo 3.3.
mano di Amburgo (ottobre 1923).
Per comprendere il fallito tentativo rivolu‐ 5. Vedi Introduzione a K. Marx, Le lotte di clas‐
zionario dell’ottobre del 1923 ad se in Francia dal 1848 al 1850 e anche Manife‐
Amburgo bisogna partire (almeno) dal sto Programma del (n)PCI, paragrafo 3.3.
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sati nella I Guerra Mondiale,(6) occupa‐
rono il bacino della Ruhr che da solo
forniva alla Germania i 4/5 del fabbisogno
di carbone e acciaio ed era il cuore della
sua industria pesante. Quest’aggressione
portò la Germania alla rovina: “(…) Il ra‐
pido acuirsi della situazione si è manife‐
stato col carovita, la svalutazione,
l’inflazione, l’enorme onere d’imposta, la
disintegrazione del parlamentarismo, la
rafforzata offensiva del capitale seguita a
un’ancor debole offensiva del proleta‐
riato, la scarsità di generi alimentari, la
riduzione dei salari, la parziale rinuncia
alle conquiste sociali da parte della classe
lavoratrice e inoltre, con l’accrescersi dei
movimenti separatisti e particolaristi,
l’aumentato depauperamento del vecchio
e del nuovo ceto medio e l’attenuarsi
dell’influenza dei partiti democratici
intermedi. Tutto l’onere della guerra della
Ruhr è stato scaricato sulle spalle del
proletariato e degli strati medi sempre più
proletarizzati (…). In molte province mas‐
se affamate si trascinavano armate per le
campagne in cerca dei necessari mezzi di
sussistenza. Vasti strati medi abbando‐
natisi alla disperazione sono rimasti
incerti fra i due poli estremi che mostra‐
vano una via d’uscita: i gruppi comunisti
e i gruppi fascisti. Nelle grandi città i
saccheggi si susseguivano alle manifesta‐
zioni contro la fame, ai tumulti (…) le
forze di classe, nei mesi che hanno prece‐
duto l’inverno del 1923, si sono mosse
costantemente a favore della rivoluzione
proletaria. Dall’inizio dei moti della Ruhr
i 1820 milioni di proletari si sono mante‐
nuti lontani da qualsiasi sentimento na‐
zionalistico. Fra i 67 milioni di piccoli
borghesi cittadini e i 45 milioni di colti‐
vatori diretti, coloni e fittavoli si è manife‐
stato un fermento profondo. La politica di
coalizione democratica era evidentemente
fallita”.(7)
Dopo la fallita insurrezione comunista del
marzo 1921 in Sassonia (8) e stanti le di‐
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vergenze che, sull’onda della sconfitta,
esplosero sia in seno al Partito comunista
tedesco (KPD) che tra i dirigenti di que‐
st’ultimo e l’IC, il KPD perse in brevissi‐
mo tempo più della metà degli iscritti. Il
nuovo gruppo dirigente del Partito, in ba‐
se alle direttive ricevute dal III congresso
dell’IC (giugnoluglio 1921) elaborò una
nuova linea politica. La nuova tattica di
fase che doveva essere applicata su scala
mondiale era quella del fronte unico:
“(…) In occasione del III Congresso
mondiale dell’IC sono stati minuziosa‐
mente discussi i compiti del Partito comu‐
nista tedesco in rapporto alla sconfitta del
marzo 1921 ed è stata assunta la parola
d’ordine: “Avanti con le masse!”. Nel di‐
cembre dello stesso anno il metodo della
conquista delle masse è stato concretato
dalle decisioni dell’Esecutivo circa la
tattica del fronte unico. In Germania il
Partito comunista si è subito accinto a
una seria attuazione della tattica del
fronte unico. (…) Nello stesso tempo nu‐
merosi altri partiti hanno interpretato
questa tattica in modo troppo meccanico,
pensando che bastasse scrivere una volta
al mese una lettera aperta di prammatica
ai socialdemocratici e poi dimenticarse‐
ne”.(9) Con la parola d’ordine del fronte
unico, il KPD aveva cercato di conquista‐
re la base socialdemocratica e aveva sta‐
bilito rapporti meno tesi con la sinistra del
Partito socialdemocratico che era partico‐
larmente forte in Sassonia e in Turingia
dove, nel 1923, erano al potere governi
socialisti di sinistra in decisa opposizione
al governo del Reich installato a Berlino.
Si pose quindi il problema se, per sostene‐
re la resistenza di quei governi locali, i
comunisti dovessero entrare a farne parte.
Il KPD si divise: alcuni erano favorevoli a
entrare nel governo ritenendola un’azione
conforme alla linea del fronte unico
mentre altri vi si opponevano. Inoltre, con
l’acutizzarsi dell’ingovernabilità del paese
dall’alto e dal basso si pose anche il pro‐

blema se non si era di nuovo creata in zioni di massa del proletariato. Ancor
Germania una situazione che imponeva ai meno ha saputo concentrare le sue forze
comunisti un ritorno alla linea precedente per un periodo di tempo prolungato su un
a quella del fronte unico.(10)
unico obiettivo di lotta”,
In questa situazione di oscillazione del 4. gli errori nella valutazione dei rapporti
gruppo dirigente, il KPD entrò a far parte di forza: “(…) il concetto secondo il quale
dei governi locali della Sassonia e della l’azione è lotta di partito concentrata uni‐
Turingia e, di fronte alla loro destituzione camente sul “colpo fatale” senza prece‐
da parte del governo centrale, annullò denti azioni parziali e movimenti di
ogni ordine insurrezionale anche in altre massa, ha impedito di saggiare il reale
regioni dove aveva preparato l’inssurre‐ rapporto delle forze rendendo impossibile
zione. Solo ad Amburgo i compagni del un’opportuna scadenza di termini. (…)
KPD non accettarono il contrordine e [Con la rivolta di Amburgo] si è dimo‐
tentarono il colpo di mano ma, in 6. A questo proposito vedi Elementi di storia. XX secolo
mancanza di una rete di nuovo di A. Camera e R. Fabietti, Ed. Zanichelli 2007.
potere (di consigli) della classe
operaia, il tentativo fu duramente 7. Da Aldo Agosti La Terza Internazionale. Storia docu‐
represso. È particolarmente edu‐ mentaria vol. 2 cap. 1 pag. 27, Editori Riuniti 1976.
cativo leggere la Risoluzione del 8. La rivoluzione proletaria in Germania iniziò con le ri‐
Comitato Esecutivo dell’IC sugli volte del novembre del 1918 che provocarono la caduta del
insegnamenti degli avvenimenti governo e dello Stato imperiale e la fuga della Corte. Fece
l'insurrezione della Lega di Spartaco diretta da K.
tedeschi del 19 gennaio 1924.(11) seguito
Liebknecht e Rosa Luxemburg. Dal gennaio al maggio
In essa sono sintetizzati:
1919 ebbe luogo la repressione a opera delle truppe legate
1. le carenti valutazioni dello al Partito Socialdemocratico Tedesco dirette dall'allora mi‐
sviluppo rivoluzionario: “(…) nistro della Difesa G. Noske. La Repubblica Sovietica di
Troppo tardi il partito ha rico‐ Baviera fu liquidata nell'agosto 1919 e da allora la Baviera
governata con pugno di ferro e ancora oggi è in Germa‐
nosciuto lo stadio di maturità fu
nia la piazzaforte della destra clericale cattolica. Analoga
della situazione rivoluzionaria sorte conobbero la rivoluzione in Finlandia (tra il 1917 e il
in Germania. Anche l’Esecutivo 1920) e in Ungheria (la rivoluzione si affermò nel marzo
dell’IC non ha tenuto suffi‐ 1919 sotto la direzione di Bela Kun e venne stroncata
cientemente conto dell’immi‐ nell'agosto del 1919 dall'intervento militare della Romania
nenza del momento decisivo”, e dall'esercito controrivoluzionario dell'ammiraglio R.
sostenuti dagli Stati imperialisti). Nei Paesi Baltici le
2. gli errori tattici: “(…) il partito Horty
forze dell'aggressione imperialista e quelle reazionarie
ha trascurato la realizzazione di interne riuscirono ad avere il sopravvento e instaurarono
un’energica e viva agitazione repubbliche borghesi indipendenti in Estonia, Lituania e
sulle funzioni dei consigli politici Lettonia. Moti rivoluzionari si ebbero in quegli anni in qua‐
dei lavoratori e lo stretto collega‐ si tutti gli altri paesi dell'Europa. Nel marzo 1921 in rispo‐
all’occupazione militare di un distretto minerario della
mento di rivendicazioni transito‐ sta
Sassonia il KPD lanciò uno sciopero generale insurreziona‐
rie e lotte parziali con lo scopo le che venne duramente represso.
finale, quello della dittatura del
9. Da Aldo Agosti La Terza Internazionale. Storia docu‐
proletariato”,
3. le debolezze e carenze politico mentaria vol. 2 cap. 1 pagg. 2425. Editori Riuniti 1976.
organizzative: “(…) Il partito ha 10. Cioè quella di imporre un governo operaio e contadi‐
sviluppato soltanto in scarsa mi‐ no (transitorio) copiando l'esperienza dei bolscevichi in
sura la capacità di rafforzare Russia, ma senza i loro precedenti.
organicamente la propria cre‐ 11. Da Aldo Agosti La Terza Internazionale. Storia docu‐
scente influenza nelle organizza‐ mentaria vol. 2 cap. 1 pagg. 2933, Editori Riuniti 1976.
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strato che con un improvviso e ardito
attacco di forze ben risolute l’avversario
avrebbe potuto essere militarmente so‐
praffatto al primo colpo. Ma si è in pari
tempo dimostrato che una lotta armata
di questo genere anche quando viene
accolta dalla popolazione non senza
simpatia ed è sostenuta da un movimento
di massa, è tuttavia destinata al fallimento
se rimane isolata e non è sorretta in loco
da un movimento di consigli, cosa di cui
ad Amburgo si è particolarmente sentita
la mancanza”.
Un caso esemplare di concezione della
rivoluzione che il partito comunista
compie approfittando di una rivolta po‐
polare: l’insurrezione dell’ottobre 1934
nelle Asturie.(12)
Nei primi decenni del ’900 la guerra di
Spagna (19361939) è stato uno degli
episodi più importanti nell’ambito della
situazione rivoluzionaria in sviluppo.
Stiamo parlando di un paese che era
ancora in larga misura contadino e con
un’agricoltura arretrata, una forte dispa‐
rità tra il ristretto ceto dei grandi pro‐
prietari parassitari le cui aziende
coprivano più della metà della superfi‐
cie agraria e il resto della popolazione
rurale. L’unica regione relativamente
industrializzata era la Catalogna, nella
cui capitale, Barcellona, viveva un pro‐
letariato industriale soggetto a duro
sfruttamento. Anche in Spagna, dopo la
vittoria dei bolscevichi in Russia si
andò diffondendo il significato di
quell’avvenimento epocale per la storia
dell’umanità e gli operai e le masse la‐
voratrici accolsero la vittoria bolscevica
con entusiasmo. Per i proprietari terrie‐
ri, il clero e la borghesia fu come un
fantasma che minacciava di turbare la
loro serena esistenza. Le contraddizioni
di classe si acutizzarono tanto che, con
il successo delle sinistre nelle elezioni
amministrative del 1931, venne imposta
un’avanzata costituzione repubblicana e
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il Re Alfonso XIII abbandonò la Spa‐
gna. Nella repubblica prevalsero ini‐
zialmente i partiti politici progressisti.
Essi attuarono una serie di riforme volte
ad ammodernare il paese, a sottrarlo al
tradizionale clericalismo e ad eliminare
almeno le più clamorose ingiustizie so‐
ciali. Ma nelle elezioni politiche del no‐
vembre 1933 le destre ripresero il
sopravvento, abrogarono le riforme già
attuate, bloccarono le riforme in corso
di attuazione e instaurarono un regime
autoritario. Ne seguirono vari moti
contadini e operai sotto la direzione del
PCE. Ma una delle sollevazioni popola‐
ri maggiormente represse nel sangue fu
quella dei minatori delle Asturie (otto‐
bre 1934): con l’assalto e la conquista
in poche ore di oltre cinquanta caserme
della Guardia Civil, una volta conqui‐
stato il controllo della fabbrica militare
di Trubia e di alcuni depositi di armi
dell’esercito, gli insorti instaurarono per
quindici giorni il potere operaio. Dopo‐
diché l’esercito, guidato dal generale
Franco e da altri militari fascisti, venne
a capo della situazione che costò tra i ri‐
voluzionari circa 3.000 morti, 7.000 fe‐
riti e 40.000 incarcerati.(13)
Alcuni mesi dopo la sconfitta,
J o s é D ì a z (14) “riconosceva, nel suo
intervento al VII congresso dell’IC che,
alla vigilia dell’insurrezione, il PCE
era molto impreparato dal punto di vi‐
sta tecnico e organizzativo a dirigere il
movimento insurrezionale.(…) Questa
mancanza di previsione dipendeva dalle
concezioni che il PCE conservava su di‐
versi problemi tattici, quali la partecipa‐
zione alle elezioni o l’unità della classe
operaia e, in definitiva, dalla nuova li‐
nea di sviluppo della rivoluzione che, in
qualche modo, si stava cercando. In tutto
ciò rientravano anche i metodi di lotta
del proletariato e, più concretamente,
l’insurrezione”.(15)
Tali oscillazioni non riguardavano sola‐
mente il PCE ma covavano anche ne‐

gli stessi organi dell’IC: ne era un
chiaro esempio il manuale l’Insurre‐
zione armata, compendio elaborato nel
1928 dalla direzione dell’IC in collabora‐
zione con specialisti militari sovietici
sotto lo pseudonimo di A. Neuberg.(16)
Conclusioni
A conclusione del bilancio dell’espe‐
rienza dell’IC dobbiamo ripetere, para‐
frasando, quello che disse Mao nel 1940
a proposito della rivoluzione proletaria in
Cina: “Per più di vent’anni noi abbiamo
fatto la rivoluzione senza avere una
concezione chiara e giusta della rivolu‐
zione, abbiamo agito alla cieca: da qui le
nostre sconfitte”.(17) Ma dobbiamo
aggiungere un pezzo: quelli che sono
fermi alla concezione del primo movi‐
mento comunista (19171976) dei paesi
imperialisti, trascurano che quel movi‐
mento non ha instaurato il socialismo no‐

nostante l’eroica dedizione alla causa di
milioni di comunisti e proletari e, nel mi‐
gliore dei casi, ripetono quegli stessi erro‐
ri. Noi comunisti del (n)PCI non
dobbiamo limitarci a dire che “la rivolu‐
zione non scoppia, si costruisce”: nostro
compito è agire in modo da ricavare dalle
azioni degli altri (individui, gruppi e clas‐
si) quanto più è possibile per far avanzare
la mobilitazione delle masse popolari
nella rivoluzione che promuoviamo e che
sfocerà nell’instaurazione del socialismo,
fare in modo che le azioni degli altri gio‐
vino alla nostra causa quali che siano le
loro intenzioni e aspirazioni, spingerli a
fare quello che più giova alla rivoluzione
socialista. La rivoluzione socialista non
scoppia, la rivoluzione socialista è un ri‐
volgimento sociale e lo fanno i proletari, i
comunisti sono quelli che lo promuovono:
li mobilitano e dirigono a farlo.
Achille P.

12. Per un bilancio organico delle esperienze dell'intero arco della vita del Partito Comunista Spa‐
gnolo (PCE), vedi PCE(r) La guerra di Spagna, il PCE e l'Internazionale Comunista (1995), Edi‐
zioni Rapporti Sociali, Milano 1997.
13. A questo proposito vedi Elementi di storia. XX secolo, cap. 47, paragrafo 5, di A. Camera e R.
Fabietti, Ed. Zanichelli 2007.
14. José Dìaz era membro del Comitato Centrale del PCE dal marzo 1932 e dal giugno successivo
divenne segretario generale. Sotto la sua direzione il PCE conobbe un notevole rafforzamento in
termini politici e organizzativi. Dal 1936 fu gravemente ammalato di TBC, nel dicembre del 1938
dovette lasciare la Spagna. Morì in esilio nel 1942.
15. Da PCE(r) La guerra di Spagna, il PCE e l'Internazionale Comunista, Edizioni Rapporti
Sociali, Milano 1997, pag. 88.
16. Enrique Collazo in La guerra rivoluzionaria scrive: “Con tale opera si pretendeva di fornire al
movimento operaio e comunista una guida per l'organizzazione e la conduzione delle insurrezioni
future, mentre, in realtà, essa rappresentava un regresso rispetto a tutte le esperienze che si erano
andate accumulando da molto prima della Comune di Parigi e, in particolare, rispetto agli inse‐
gnamenti delle due grandi rivoluzioni russe sintetizzate da Lenin. Il libro (…) torna indietro, alle
posizioni del putschismo, del colpo di mano portato a termine da una minoranza e all'avventuri‐
smo (…). La causa principale di questo regresso nel campo della teoria e della pratica rivoluzio‐
naria (…) consiste nel fatto che i dirigenti dell'Internazionale non avevano ancora compreso,
all'epoca, l'impossibilità, nella nuova tappa della lotta di classe che si apre dopo la rivoluzione so‐
vietica, di ripetere in altri paesi l'insurrezione d’Ottobre 1917. Questa è la ragione che spiega
molti degli errori commessi (…) e le numerose sconfitte delle insurrezioni che scoppiarono dopo
l'Ottobre del 1917 in diversi paesi (...)”.
17. Vedi Sulla forma della rivoluzione proletaria, in La Voce 1 marzo 1999, pagg. 2335.
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Sulla relazione tra guerra di sterminio non dichiarata, crisi generale
del capitalismo e guerra popolare rivoluzionaria di lunga durata
 Siamo in guerra... è un’affermazione che
spesso ascoltiamo da esponenti e portavoce
della borghesia imperialista. Lo proclamava
a gran voce Sergio Marchionne quando nel
20082018 smantellava la FIAT e più diffu‐
samente lo sentiamo ripetere oggi da
quando è il governo Conte 2 ha dato il via
all’operazione di controrivoluzione pre‐
ventiva che fa leva sulla pandemia da coro‐
navirus Covid19. Nel periodo di crisi
generale per sovrapproduzione assoluta di
capitale in cui siamo immersi “la lotta per
la sopravvivenza del suo ordinamento so‐
ciale spinge la borghesia imperialista ad
allargare e a rendere più spietata la guerra
di sterminio non dichiarata che essa
conduce contro le masse popolari. Milioni
di uomini e donne, bambini e anziani, di
ogni età, razza e paese, vengono ogni anno
uccisi dalle guerre, dalle privazioni e da
malattie curabili. Una parte dell’umanità è
relegata a vivere in condizioni di miseria,
di emarginazione sociale, di ignoranza, di
abbrutimento intellettuale e morale, di pre‐
carietà”.(1) Attualmente quello che la
borghesia imperialista sta imponendo è di‐
ventato intollerabile per parti crescenti delle
masse popolari stanti le conquiste di civiltà
e benessere realizzate nei primi paesi socia‐
listi e quelle strappate nel mondo grazie
alla prima ondata della rivoluzione proleta‐
ria mondiale (19171976), in particolare nei
paesi imperialisti con le lotte nel periodo
del capitalismo dal volto umano (1945
1975). Ciò genera nelle masse popolari una
resistenza sempre più diffusa e accanita e
nel periodo in corso la direzione di questa
resistenza è l’oggetto del contendere tra le
varie forze politiche borghesi: cosa che
rende la “democrazia borghese” di oggi una
cosa molto diversa dalla democrazia
borghese del periodo precedente alla fase
imperialista del capitalismo (non dimenti‐
chiamo che Lenin spiega apertamente le
ragioni per cui nel suo opuscolo L’imperia‐
lismo, fase suprema del capitalismo non ha
trattato delle sue caratteristiche politiche).
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Ma se ci fermassimo a constatare questo
stato di cose presenti alimenteremmo dis‐
fattismo e attendismo. Noi comunisti non
siamo spettatori né commentatori delle
mosse che fa la borghesia.
Anche noi comunisti diciamo che siamo
in guerra ma non perché la subiamo, al
contrario! Noi conduciamo la guerra popo‐
lare rivoluzionaria di lunga durata (GPR).
Siamo dirigenti della guerra con cui le mas‐
se popolari vanno verso l’instaurazione del
socialismo, studiamo il terreno in cui ope‐
riamo per decidere le campagne, le batta‐
glie e le operazioni tattiche con cui
facciamo montare la maionese della lotta di
classe e avanzare la rivoluzione socialista,
sperimentando impariamo a essere pratici
nella direzione e miglioriamo il nostro me‐
todo di lavoro.
È chiaro che noi comunisti “viviamo in
questo mondo” e non solo non siamo ri‐
sparmiati dalla guerra di sterminio condotta
dalla borghesia imperialista contro le masse
popolari, ma ci educhiamo, organizziamo e
mobilitiamo per ritorcerla contro il nostro
nemico, prendere noi la direzione della re‐
sistenza delle masse popolari ed elevarla a
rivoluzione socialista. E possiamo farlo
perché ci diamo i mezzi (a partire dalla co‐
noscenza, assimilazione e uso della scienza
marxista) per condurre la nostra guerra
contro il nemico. L’unico modo per porre
fine alla guerra di sterminio condotta dalla
borghesia è condurre e vincere la guerra
popolare rivoluzionaria (GPR).
 Ma attenzione! La GPR dei comunisti
prescinde dalla guerra di sterminio non di‐
chiarata che la borghesia conduce contro le
masse popolari. La GPR è la strategia uni‐
versale per fare la rivoluzione socialista.
Questa verità fu enunciata da F. Engels
nella Introduzione del 1895 alla prima ri‐
stampa degli scritti di Marx Le lotte di clas‐
se in Francia dal 1848 al 1850.(2) Essa fu
ignorata e nascosta dai dirigenti della II
Internazione: l’Introduzione di Engels

venne pubblicata mutilata e deformata. No‐ entrato nella sua fase imperialista e ha as‐
nostante la dimostrazione pratica che ne sunto un ruolo negativo.(5) Esso non era
diedero Lenin e Stalin, questa verità non più principalmente il motore dello sviluppo
venne fatta propria dai partiti comunisti dei della produzione, delle forze produttive e
paesi imperialisti nel corso della prima della civiltà ma è diventato principalmente il
ondata della rivoluzione proletaria (1917 suo contrario: un freno, un ostacolo dello
1976). È sulla base della concezione di sviluppo. È da questo periodo in poi che una
Engels, Lenin, Stalin e Mao della rivoluzio‐ delle espressioni del carattere negativo del
ne socialista che noi definiamo la nostra li‐ modo di produzione capitalista (e della
nea di guerra e che sfidiamo tutti quelli che borghesia) è la guerra di sterminio contro le
si dicono comunisti a criticarla e a indi‐ masse popolari. La guerra di sterminio che
carne una alternativa.(3)
la borghesia imperialista conduce contro le
 La guerra di sterminio non dichiarata è masse popolari può essere aperta (guerre
implicita nel modo di produzione capita‐ mondiali, sterminio delle popolazioni nei
lista? No!
paesi oppressi o coloniali, sterminio di etnie,
A differenza delle classi dominanti che ecc.) e/o non dichiarata. Quando il capitali‐
l’avevano preceduta, la borghesia, per sua smo entra nella sua seconda crisi per so‐
natura, usò sistematicamente sia il patri‐ vrapproduzione assoluta di capitale (negli
monio culturale e scientifico sia la anni ’70 del secolo scorso), la borghesia
ricchezza delle società europee per elevare rende più spietata la guerra di sterminio
la produttività del lavoro degli operai. Qui contro le masse popolari.
Tonia N.
sta la superiorità della società capitalista
sulle società che l’hanno preceduta e il mo‐
tivo per cui le ha soppiantate. È solo 1. Manifesto Programma del (n)PCI, pag. 79.
comprendendo questo che è possibile
capire perché la borghesia europea è 2. Della verità enunciata da F. Engels nel 1895
riuscita a estendere la sua direzione in nell’Introduzione, abbiamo trattato per esteso nell’o‐
tutto il mondo. Nella storia dell’umani‐ puscolo Federico Engels  10, 100, 1000 CARC per
tà il modo di produzione capitalista (e la ricostruzione del partito comunista pubblicato
la classe che lo impersona, la borghe‐ dalle Edizioni Rapporti Sociali nel 1995, in
sia) ha avuto un ruolo positivo fino alla occasione del primo centenario della sua morte.
prima metà del XIX secolo: è stato mo‐
tore dello sviluppo della produzione, 3. A tal proposito vedi il Manifesto Programma del
delle forze produttive e della civiltà. (n)PCI, paragrafo 3.3.
“La ricerca del profitto ha spinto la
borghesia ad ampliare la produzione, 4. Manifesto Programma del (n)PCI, pag. 15.
a perfezionare i macchinari e a mi‐
gliorare la tecnologia nell’industria, 5. Noi usiamo il termine imperialismo nel significato
Lenin illustra nell’opuscolo L’imperialismo, fase
nell’agricoltura, nei trasporti, nei che
suprema del capitalismo (1917), non nel significato
servizi: in ogni campo. L’ha portata a di “politica estera aggressiva” che esso ha nel
creare grandi infrastrutture, a svi‐ linguaggio corrente usato anche da esponenti della
luppare la scienza e la ricerca scienti‐ sinistra borghese che si spacciano per marxisti. Nel
fica in ogni ambito fino a fare della significato datogli da Lenin, l’imperialismo è il modo
ricerca e dell’applicazione dei suoi di produzione capitalista caratterizzato da 5 tratti: il
risultati nella produzione un settore monopolio predomina sulla libera concorrenza, il
produttivo a sé stante, a trasformare capitale finanziario predomina sul capitale produttivo
l’ambiente, a non arretrare di fronte di merci (beni e servizi), l’esportazione di capitali
a nessuna impresa, a modificare la predomina sull’esportazione di merci, il mondo è già
conformazione di tutto il pianeta”.(4) completamente diviso tra pochi Stati capitalisti, alcu‐
Dalla seconda metà del XIX secolo ni settori produttivi sono a livello mondiale divisi tra
il modo di produzione capitalista è pochi grandi monopoli.
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Un sogno sull’Hitachi Rail Italy  Pistoia
Analisi di dettaglio di un intervento del Partito in un’azienda

Hitachi Rail Italy è un’azienda che produce
treni e tram a Pistoia e Napoli. A Pistoia ci
lavorano mille operai. La proprietà è
giapponese. Il Partito ha cominciato a
occuparsi di questa azienda dall’aprile 2018
con un comunicato del Comitato di Partito
Aurora.(1) In quel comunicato il CdP dice
che Hitachi è una potenza economica rile‐
vante, ricostituitasi dopo che la base pro‐
duttiva che aveva in Giappone era stata
devastata durante la II Guerra Mondiale dai
bombardamenti degli imperialisti USA.
Questi tuttavia le consentirono ben presto la
ripresa e le affidarono la produzione di
mezzi per la guerra che condussero contro
il popolo di Corea (19501953), che pro‐
vocò 2 milioni e 800 mila vittime (e nella
quale il governo USA mise a punto la pro‐
duzione e l’impiego di armi batteriologiche
e affini che poi avrebbe usato in Vietnam, a
Cuba e altrove). Hitachi quindi diede agli
imperialisti americani strumenti per conti‐
nuare il loro sterminio dei popoli dell’Asia,
come avevano già fatto con le bombe ato‐
miche a Hiroshima e Nagasaki e come
avrebbero fatto in seguito in Vietnam.
Hitachi cala su Pistoia nel 2015 e mette
le mani sulla Breda, l’azienda più
importante di Pistoia, attiva da più di un
secolo e negli ultimi decenni di proprietà
dello Stato: quindi un caso della privatizza‐
zione dell’industria pubblica. Il Partito dei
CARC interveniva alla Breda già dal 2009.
Dopo l’intervento del CdP Aurora nell’apri‐
le 2018, il Partito torna in campo nell’otto‐
bre del 2019 con il suo Comitato Ho Chi
Minh. Lo spunto dell’intervento del CdP
Aurora era stato il divieto della direzione di
Hitachi allo svolgimento nel circolo
aziendale degli operai di una serie di
incontri di studio della storia della classe
operaia promossa dal P.CARC e dalle Edi‐
zioni Rapporti Sociali. Gli imperialisti
giapponesi non solo si sono appropriati di
una fabbrica che ha fatto la storia di Pistoia
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negli ultimi cento anni, ma pretendono pure
che gli operai non siano messi a cono‐
scenza della loro storia. Questa arroganza
mostra come i padroni sono terrorizzati dal
fatto che la classe operaia si educhi e si
formi una cultura e una coscienza.
L’intervento del Comitato Ho Chi Minh de‐
nuncia il regime da caserma imposto nella
fabbrica e genera una reazione scomposta
della direzione, che convoca i rappre‐
sentanti sindacali, esige che prendano le
distanze dal documento del CdP e punisce
l’unico delegato che si rifiuta di farlo, un
delegato sindacale dell’UGL (sindacato a
livello nazionale notoriamente legato agli
ambienti degli scimmiottatori del fasci‐
smo). Sposta il delegato dagli uffici in offi‐
cina e sposta un delegato della CISL,
evidentemente distintosi come leccapiedi,
dall’officina all’ufficio. La direzione è livi‐
da di rabbia perché non capisce come il
Partito ha potuto vedere cosa succede in
fabbrica, come ha potuto penetrare oltre la
spessa muraglia eretta tra il dentro e il fuo‐
ri. Questo spiega la sua ostentata arroganza.
Il varco però ormai è aperto. Il P.CARC
interviene portando solidarietà al delegato
UGL e affiancandosi al CdP con i suoi
organismi: la sezione di Pistoia, la Federa‐
zione toscana, la Commissione Gramsci, la
sezione di Napoli Est che distribuisce vo‐
lantini di solidarietà al delegato UGL di Pi‐
stoia nella fabbrica napoletana.(2)
Il Comitato Ho Chi Minh del (n)PCI torna
in campo il 29 novembre con il Comuni‐
cato n. 3 Agli operai di Hitachi Rail di Pi‐
stoia: non sono i padroni a essere forti,
siete voi che dovete far valere la vostra
forza dentro e fuori i cancelli della fabbri‐
ca! La questione della repressione in
azienda e altre questioni su cui azienda,
sindacati e politici asserviti mantengono
una coltre di silenzio, come quella degli
operai che sono morti e che continuano a
morire per l’amianto e di quelli cui è tolto il

diritto di andare in pensione prima che la lore scientifico” significa
malattia li uccida, tornano all’ordine del  che un determinato tipo di intervento è
giorno nelle discussioni tra gli operai e in efficace,
città, nella stampa e nelle istituzioni.
 che quanto più questo intervento è
Questo intervento del Partito in Hitachi è condotto con maestria e convinzione tanto
un’operazione della Guerra Popolare Ri‐ più è efficace,
voluzionaria, articolazione di una serie di  che se ripetuto nel tempo avrà efficacia
battaglie in una campagna di guerra. Mo‐ anche superiore, per la maggiore espe‐
stra la capacità del Partito di intervenire rienza acquisita,
sul terreno di scontro e di irrompere in  che può essere materia di elaborazione
campo nemico conquistando posizioni e scientifica, di formulazione e di insegna‐
mantenendole, mettendo quindi radici nel mento, cioè che altri possono apprendere
terreno conquistato e pianificando per a farlo e facendolo ottenere successo.
conquistare posizioni nuove. I successi Questo specifico intervento mostra i due
dell’intervento sono dovuti al fatto che è partiti che operano secondo la relazione che
condotto alla luce dell’esperienza e della li unisce e che li distingue. Ciò che li unisce
coscienza maturata dalla Carovana del sono l’obiettivo e la scienza adottata per
(nuovo)PCI nel suo percorso ormai qua‐ raggiungerlo, ciò che li distingue è il meto‐
rantennale, cioè alla luce
do. I due partiti si muovono come forze che
 di quanto entro la Carovana del (nuo‐ colpiscono il nemico da punti diversi, in
vo)PCI è stato assimilato e praticato il modo tale da frastornarlo e da renderlo
materialismo dialettico nell’applicare la lento e ottuso nella reazione, condizione in
concezione comunista del mondo,
cui è facile faccia errori che a loro volta
 di quanto la Carovana del (nuovo)PCI ha possono essere usati dall’uno o dall’altro
applicato questa concezione nella situa‐ dei due partiti all’attacco. Nella guerra tra
zione particolare del nostro paese, che è classi, che è una forma di guerra non tradi‐
un paese imperialista,
zionale, sperimentiamo una nuova forma di
 di quanto nel suo percorso la Carovana ha azione, in cui ci sono due forze che non ri‐
individuato soluzioni nuove, tanto più ne‐ spondono sul piano organizzativo a un’uni‐
cessarie quando ci si muove in terreno ca direzione: non c’è un capo dei due
inesplorato quale ancora è in gran parte eserciti. L’unità d’azione non è data dalla
per la pratica rivoluzionaria un paese risposta agli ordini di un “generale supre‐
imperialista,
mo” come in ogni guerra finora combattu‐
 di quanto la Carovana ha sperimentato le ta, ma dal fatto che le due forze sono unite
soluzioni già elaborate dal primo movi‐ sul piano ideologico o meglio, il successo
mento comunista e quelle nuove che essa della loro azione dipende da quanto sono
stessa ha scoperto.
unite sul piano ideologico, da quanto gli
Prima fra tutte, in questo caso, è la sco‐ organismi e i compagni dell’una e dell’altra
perta che nella fase presente per costruire hanno padronanza del materialismo dia‐
la rivoluzione socialista servono due parti‐ lettico, il che significa da quanto sanno co‐
ti, partiti che già esi‐
stono dal 20045 e 1. La scienza delle attività con le quali gli uomini fanno la loro storia in‐
che sono il (nuo‐ timorisce la direzione aziendale dell’Hitachi Rail Italy di Pistoia, in
vo)PCI e il P.CARC. www.nuovopci.it/comdipar/a2018.04/CdP_Aurora_Hitachi_e_la_scien
za.html
L’intervento in Hi‐
tachi conferma il 2. Vedi una sintesi in Resistenza, n. 1112/2019, in
valore scientifico https://www.carc.it/2019/12/29/hitachidipistoiaabbattereilregimeda
della scoperta. “Va‐ caserma/
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me si combatte e da quanto sono convinti
di farlo fino alla vittoria. Questo è uno
degli insegnamenti generali tratto da que‐
sta esperienza.
Come all’interno cemento tra i due partiti
(e nei due partiti) è la concezione comuni‐
sta del mondo, così cemento della loro
azione all’esterno è il lavoro operaio: “Solo
se il lavoro operaio si sviluppa bene anche
il resto del nostro lavoro di massa può svi‐
lupparsi bene”.(3) Andare più in profondità
nel portare avanti il lavoro operaio favori‐
sce la costruzione della rete del nuovo pote‐
re e rafforza il Partito: rafforza il legame
con le organizzazioni operaie e popolari, la
prima gamba, ne promuove l’attivismo e
spinge la seconda gamba (gli esponenti
della sinistra sindacale, i sinceri democrati‐
cidella società civile e delle amministrazio‐
ni locali, i dirigenti non anticomunisti della
sinistra borghese) a farsi portatrice dei loro
interessi e delle loro aspirazioni.
Interno ed esterno sono un’unità di opposti,
una relazione dove non c’è l’uno senza
l’altro: la concezione comunista del mondo
(la scienza) non si elabora né si sperimenta
senza lavoro operaio, né c’è lavoro operaio
che abbia continuità senza elaborazione
scientifica dell’esperienza della lotta di clas‐
se. Questo è l’altro insegnamento generale
che questa esperienza porta e conferma.
A questi due insegnamenti generali ne se‐
guono altri.
1. Assimilazione del materialismo dialettico
significa educarci, comprendere che è pos‐
sibile vincere e come farlo. Il successo
nell’applicazione del materialismo dialetti‐
co è la leva più potente per educarci così
come la leva più potente per educare le
masse popolari è nel mostrare loro l’effica‐
cia di un metodo nella lotta di classe. Il pri‐
mo scopo nostro è educarci ed educare la
classe operaia e le masse popolari. Colpire
il nemico è essenziale, ma secondario.
2. Per avere successo, bisogna essere
convinti di poterlo avere. Questo è sinte‐
tizzato nell’esortazione del Partito a “osare
vincere”. Bisogna osare perché non bastano
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mille dimostrazioni logiche della possibilità
e della necessità di vincere né mille
racconti appassionati delle vittorie del pas‐
sato movimento comunista a fronte della
propaganda borghese che ci martella ogni
momento della giornata e della nostra vita
per convincerci che vincere non possiamo e
che la rivoluzione socialista è impossibile,
instillando i veleni della guerra tra poveri,
della rassegnazione, del ritirarsi ciascuno
nel proprio guscio. Bisogna smettere di
pensarci come sconfitti e martiri, come è
normale facciano gli ultimi uomini apparte‐
nenti a classi oppresse per millenni, co‐
strette a rassegnarsi, a ingoiare l’idea che
l’essere oppressi e sfruttati era una condi‐
zione normale ed eterna. Trasformiamoci
nei primi uomini dell’epoca che inizia ad
abolire le classi! Osare vincere quindi a Pi‐
stoia ha voluto dire e vuole dire lanciare un
attacco sapendo di cogliere nel segno, co‐
minciare a capire e a sentire che stiamo ri‐
cominciando a conquistare un pezzo di
terreno e che quello è un inizio, che possia‐
mo legare a quella azione altre azioni e
continuare giorno dopo giorno, legando
questo centro di potere ad altri, costruendo
la rete del nuovo potere.
3. Sviluppo del lavoro esterno a partire dal
legame tra Partito e classe operaia è anche
estensione a raggio a partire dal campo
della classe fino al campo nemico, cioè tra
gli operai dell’azienda, tra le organizzazioni
operaie dell’azienda, tra operai della stessa
azienda in fabbriche di altre città, tra operai
dello stesso sindacato in altre aziende, con
altre organizzazioni popolari, tra i vari
sindacati (CGIL, CISL, UIL, UGL, CUB) a
livello locale e nazionale, negli organi di
stampa, tra le forze politiche, entro le
amministrazioni locali, entro gli organi diri‐
genti dell’azienda.
4. L’intervento deve essere lungo e conti‐
nuativo. Il P.CARC interviene in Hitachi
dal 2009 e in questo modo prepara il
campo dal quale i Comitati di Partito parto‐
no con attacchi a fondo in terreno nemico.
Allo stesso tempo il P.CARC mantiene la

continuità del lavoro nel lungo periodo campo della classe operaia e della borghe‐
perché i compagni operano con scienza sia imperialista. Le sigle politiche o sinda‐
crescente, con padronanza crescente della cali con le quali questa vuole inscatolare il
concezione comunista del mondo, senza conflitto di classe e seminare confusione tra
farsi abbattere dal fatto che non ottengono le masse popolari si sfasciano come scato‐
risultati immediati, né dalla pressione poli‐ loni di cartone fradici. Vedi alcuni esempi
ziesca che è costante né dall’isolamento da elencati di seguito.
parte di altri soggetti politici, sindacali o a. Il sindacalista che si rifiuta di prendere
culturali, inclusi alcuni soggetti che si di‐ le distanze dal comunicato di un Partito di
chiarano rivoluzionari o persino comunisti.
cui non conosceva nemmeno l’esistenza,
5. Serve conoscere la storia della fabbrica, il (nuovo)Partito comunista italiano (da
perché attorno a essa si sviluppa la città. La cui molti che si dicono di sinistra e anche
fabbrica è il centro di produzione della comunisti prendono le distanze “perchè è
ricchezza e tutto il resto della produzione clandestino”) è dell’UGL,
economica, della vita politica, dell’attività b. che è un sindacato di destra, ma costitui‐
culturale cresce attorno a essa. Questo tosi grazie a delegati che uscirono dalla
accade per la storia che abbiamo alle spalle FIOM perchè non prese posizione rispetto
ed è visibile in ogni città, paese o quartiere, a fatti come lo smantellamento dell’a‐
a Torino, a Milano, a Genova, a Firenze e mianto alla Breda, che avrebbero semi‐
ovunque. Lo vediamo a Pistoia come altro‐ nato la morte tra gli operai negli anni
ve in Toscana a Empoli, Pontedera, Sesto successivi;
Fiorentino, Piombino, nel Valdarno e c. CUB e FIOM non hanno voluto manife‐
dappertutto. Proprio questo legame geneti‐ stare solidarietà al delegato UGL;
co tra la fabbrica e il territorio diventa per i d. un rappresentante FIOM di Lotta Co‐
padroni un problema per il rischio che la munista ha anzi espresso la sua irritazione
classe operaia influenzi la vita della città. perché il documento di solidarietà del
Quindi spostano le fabbriche nelle periferie P.CARC interveniva su faccende evi‐
o nelle campagne circostanti. Rovesciare il dentemente ritenute di competenza
disegno dei padroni significa che la classe interna;
operaia ricostruisce il legame naturale che e. anche peggio ha fatto un consigliere co‐
ha con il territorio ponendosi come forza di munale M5S, che ha dichiarato di non po‐
governo, come Nuova Autorità Pubblica.
tere dire la sua su quello che accade in
6. Se all’esterno l’intervento in Hitachi Hitachi “perché la fabbrica è terreno di
mostra che la scintilla dà fuoco alla proprietà di Hitachi”, come se la proprietà
prateria, all’interno mette in luce la pre‐ privata fosse luogo dove non vale la Co‐
senza in fabbrica di molte organizzazioni stituzione;
operaie (organismi sindacali, culturali, f. la consigliera comunale che invece ha
sportivi, ecc.). Ciascuna di queste può preso posizione in Consiglio comunale in
moltiplicare la spinta iniziale e diffonderla difesa degli operai sulla questione dell’a‐
a raggio nel territorio, interessare altre mianto, che è ancora all’ordine del giorno
organizzazioni operaie e popolari, investi‐ e interessa duecento operai, è Carla Bre‐
re l’amministrazione locale, mettere alle schi che fa parte di Italia Viva, il partito di
strette i sindacati complici e la stampa as‐ Matteo Renzi.
servita ai padroni, trasmettere l’eco della Questi esempi mostrano tutti che qualifica‐
propria lotta a grande distanza come, in re qualcuno per il distintivo che porta nel
questo caso, fino a Napoli.
migliore dei casi è avere una visione su‐
7. L’azione del Partito segna
una discriminante netta tra il 3. Il Partito comunista e gli operai, in La Voce 43 marzo 2013.
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perficiale della realtà, nel peggiore è averne
una visione falsa. Giudichiamo i soggetti
con cui abbiamo a che fare per la loro posi‐
zione di classe, per ciò che sono e per ciò
che fanno, non per come si mostrano.
1. I punti sopra elencati qualificano
l’intervento come operazione di guerra e
servono anche a capire in cosa la Guerra
Popolare Rivoluzionaria (GPR) si distingue
da ogni guerra che la precede nella storia e
quindi dalla guerra in senso classico e dalla
guerra intesa secondo il senso comune, cioè
solo come conflitto armato.(4) Servono
quindi a distinguere la GPR dal militari‐
smo, la pratica che nello scontro di classe
pone come principale l’uso delle armi. Il
militarismo, che ha portato alla sconfitta le
Organizzazioni Comuniste Combattenti
(OCC) degli anni Settanta, prime fra le
quali le Brigate Rosse, è una concezione
della lotta di classe sbagliata e in definitiva
legata a forme di pensiero che vengono
dalla classe dominante e dal contrasto che
essa induce, la reazione spontanea di chi in
campo ideologico non è ancora autonomo
dalla classe nemica. La GPR è anche
“conquista della mente e del cuore delle
masse popolari”. È conquista della mente
fare comprendere a un operaio dell’Hitachi
quello che accade nella fabbrica nel conte‐
sto di quello che accade nel paese e nel
mondo, su ciò fondare in lui la fiducia di
potere essere protagonista della trasforma‐
zione rivoluzionaria della società e mentre
insegniamo imparare da lui, dalla cono‐

scenza che ha.(5) È conquista del cuore la
commozione che sentiamo nel discorso
dell’operaio che si meraviglia della solida‐
rietà nei suoi confronti e del fatto che c’è
un partito che trasforma la sua vicenda
singola in caso generale.
2. Da questa esperienza impariamo a
distinguere la GPR come combinazione
di operazioni (di battaglie, di campagne)
condotte secondo il principio della si‐
nergia e della concatenazione, cioè di
operazioni che si combinano e si susse‐
guono secondo un piano. In questo modo
la GPR si distingue dal movimentismo,
tendenza che denigra l’importanza dell’a‐
zione cosciente ed esalta l’azione sponta‐
nea della classe operaia e che riduce
l’intervento politico a esortare alla lotta,
ad aggiungere una lotta all’altra, a fare
lotte sempre più dure ed estese. Il movi‐
mentista va solo dove vede la classe ope‐
raia che si muove e quindi solo dove la
classe operaia reagisce spontaneamente
all’attacco della borghesia imperialista.
Come potrebbe intervenire con costanza
in una fabbrica dove non vede succedere
niente (e non lo vede perchè il padrone
ha cura che non lo veda e ha cura di re‐
primere la classe operaia prima che si
organizzi) e dove il sindacato più
combattivo è un sindacato che ha fama di
essere di destra?
3. Da questa esperienza impariamo a
distinguere la GPR nel suo aspetto di essere
educazione delle masse popolari che avvie‐

4. “L’essenza della Guerra Popolare Rivoluzionaria di Lunga Durata consiste nella costituzione
del partito comunista come centro del nuovo potere popolare della classe operaia; nella mobilita‐
zione e aggregazione crescente di tutte le forze rivoluzionarie della società attorno al partito co‐
munista, nella elevazione del livello delle forze rivoluzionarie; nella loro uilizzazione secondo un
piano per sviluppare una successione di iniziative che pongono lo scontro di classe al centro della
vita politica del paese in modo da reclutare nuove forze, indebolire il potere della borghesia e raf‐
forzare il nuovo potere, arrivare a costruire le forze armate della rivoluzione, dirigerle nella guerra
contro la borghesia fino a rovesciare i rapporti di forza, eliminare lo Stato della borghesia imperia‐
lista e instaurare lo Stato della dittatura del proletariato” (Manifesto Programma del (nuovo)PCI,
Ed. Rapporti Sociali, Milano 2008, pag. 203).
Già il generale prussiano Von Klausewitz nella prima metà dell’Ottocento chiarisce il nesso di
unità e distinzione tra politica e guerra e afferma che “la guerra è continuazione della politica con
altri mezzi”: Mao Tse tung afferma che la politica è “guerra senza spargimento di sangue”.
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ne nella lotta di classe e Le autorità politiche non assumono i compiti di
per la lotta di classe (vedi cui la società ha bisogno perché la produzione e
al riguardo la nota 4, riproduzione delle condizioni materiali della sua
sull’essenza della GPR). È esistenza si svolgano con continuità (“un anno
educazione che investe le dopo l’altro” si diceva un tempo quando la
masse popolari a partire grande maggioranza dei beni proveniva ancora
da embrioni, da piccoli dall’agricoltura e dall’allevamento degli animali e
numeri, da singoli e che la loro produzione era legata al succedersi delle
da essi si estende a raggio.
stagioni: oggi di annuale la produzione ha poco
L’intervento in Hitachi si
qualifica in questo modo. più che la contabilità, anche la produzione agri
In ciò la GPR si distingue cola sempre più prescinde dal succedersi delle
dalle tendenze idealiste che stagioni). Lo impediscono le contraddizioni tra i
mirano all’elevazione della gruppi imperialisti e le contraddizioni tra la
coscienza delle masse popo‐ borghesia da una parte e il proletariato e i lavo
ratori autonomi dall’altra. Oggi gli uomini hanno
lari in blocco
a. o pensando di convincerle accumulato le conoscenze e i mezzi che
“dicendo loro la verità”, che consentono un dominio sulla natura senza limiti
sarebbe l’idea che uno ha in in tutti i campi della loro attività. Questo dominio
non è però assoluto perché gli uomini stessi
testa, senza considerare
 né perchè con quella stes‐ fanno parte della natura. Invece è nella natura
sa verità che già altri del modo di produzione capitalista 1. che i capi
hanno ripetuto prima di lui talisti agiscono come se potessero fare ognuno
da cento e anche più anni quello che più gli conviene per accumulare più
denaro (la libertà di ognuno, a parità di altre
nessuno ha mai vinto,
 né perchè le masse popo‐ condizioni è in realtà dettata dalla quantità del
lari dovrebbero accettare suo capitale), 2. che gli altri, produttori autonomi
quella sua verità anziché di merci o proletari, sono costretti ad agire e agi
quella di un altro (perchè, scono come se potessero fare ognuno quello
ad esempio, dovrebbero che gli riesce di fare per sopravvivere nel conte
credere a quello che dice sto che i capitalisti provocano con le loro azioni.
Potere al Popolo anziché a Il risultato è lo sconvolgimento del funziona
quello che dice Marco mento della natura da cui dipendono la produzio
Rizzo),
ne e riproduzione degli uomini stessi: il disastro
 né come pensano di dire ecologico è uno dei risultati.
la loro verità alle masse
popolari visto che non hanno gli stru‐
nante mai può ammetterne la propa‐
menti che la borghesia imperialista ha,
ganda e mai infatti la ha ammessa);(6)
cioè le scuole e i mezzi di comunicazio‐ b. o pensando di convincerle con l’e‐
ne (e pure mezzi di repressione per sempio e quindi lanciandosi all’attacco
impedire che la verità si dica, se si dà anche a rischio di perdere la vita, come fe‐
per assodato il principio che la verità è cero negli anni Settanta coloro che
rivoluzionaria e quindi la classe domi‐ confluirono nelle OCC e nelle Brigate
5. Vedi al riguardo la preziosissima raccolta di interviste agli operai sui Consigli di Fabbrica che
sta portando avanti il Partito dei CARC, molte delle quali già a disposizione nel sito (www.carc.it)
6. Vedi i casi di Galileo Galilei o in tempi a noi prossimi di Antonio Gramsci, rinchiuso in carcere
perchè addirittura “fosse impedito al suo cervello di pensare” come fu enunciato al processso.
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Rosse in primo luogo e come qualcuno
continua a fare sporadicamente oggi.(7)
L’educazione delle masse popolari in
blocco sarà possibile solo dopo la conqui‐
sta del potere, quando l’Italia sarà un pae‐
se socialista guidato dal partito della
classe operaia e in cui dirigeremo la scuo‐
la e i mezzi di comunicazione di massa.
Quello che ho scritto fin qui è frutto di una
prima elaborazione di questa esperienza
della lotta di classe che porto a disposizione
dei compagni perché ne discutano, ne speri‐
mentino il valore e ne possano trarre utilità.
Aggiungo che non solo la combinazione tra i
comunisti e la classe operaia apre la strada
verso il futuro come costruzione della rivo‐
luzione socialista che avanza con sicurezza e
fiducia, ma solo questa combinazione apre
questa strada e costruisce questa rivoluzione.
Solo la classe operaia guidata dal suo partito
comunista può fare avanzare il paese a
fronte della catastrofe incombente e generare
il nuovo mondo cui le masse popolari consa‐
pevolmente o inconsapevolmente ambisco‐
no. Questo implica il riconoscere quanta
responsabilità il Partito ha, perché è il Partito
il motore del processo e nel Partito la classe

operaia confida. Implica quindi pieno rico‐
noscimento della potenza che si sprigiona
dalla combinazione virtuosa tra Partito e
classe e precisione scientifica nell’agire e nel
condurre la guerra contro la borghesia impe‐
rialista. Implica lasciare da parte ogni
approssimazione e cialtroneria nell’agire.(8)
Infine, impariamo a considerare l’idea della
rivoluzione socialista che coltiviamo da
sempre non al modo che vogliono i borghe‐
si, come un sogno di chi non ha speranza
perché, secondo loro, saremmo condannati
per l’eternità a servirli, ma come un sogno
che già quando è nella mente è reale come è
reale il primo passo di un processo il cui ulti‐
mo passo è la conquista del potere. Il nostro
è “vedere, “sognare” l’esito di quello che
stiamo facendo”, come abbiamo scritto alcu‐
ni anni fa in un articolo intitolato Possiamo
creare le condizioni per costituire il Go‐
verno di Blocco Popolare (La Voce marzo
2011). Possiamo farlo e l’esperienza
dell’intervento all’Hitachi di Pistoia ce lo
conferma, perché in questa esperienza sia‐
mo partiti mettendoci capacità di sognare,
quella che Lenin ci raccomanda di avere
perché, dice, ce n’è troppo poca in giro. Nel

7. È il caso di quelli che vanno a combattere in altre parti del mondo, come ha fatto il fiorentino Or‐
setti, ucciso lo scorso anno in Siria. A questi compagni rendiamo onore, ma vediamo anche come la
borghesia imperialista ha facilità a lucrarci sopra perchè un aspetto importante della loro morte è che
si presta a confermare il principio per cui “chi si ribella al potere muore”. Oltre ai casi dei caduti
delle OCC, che la borghesia non riesce a digerire perchè sono storia presente e non storia del passato
o di altri paesi, i casi più chiari dell’uso che la classe nemica fa di quelli stessi che ha ucciso sono
quello di Antonio Gramsci e di Che Guevara, compagni che dopo morti diventano eroi e sui quali la
classe dominante imbastisce giri di denaro, celebrazioni, corsi di studio, cattedre e quant’altro.
8. Mi riferisco alla “conservazione di un metodo di lavoro approssimativo, abitudinario, superficiale,
ereditato dalla storia recente di disfacimento e dissoluzione del movimento comunista sotto la dire‐
zione dei revisionisti moderni e dalla prassi delle FSRS” (www.nuovopci.it/voce/comunicati/
com2009/com.09.05.08.html). Opposto è il metodo di lavoro nel primo movimento comunista, nella
costruzione del socialismo nei primi paesi socialisti, in ogni campo dell’attività, dentro e fuori il par‐
tito, nel campo della produzione e in ogni altro campo, incluso uno dove la tensione dell’energia ma‐
teriale e spirituale è massima, come quello del conflitto armato. Qui uno tra i tanti modelli è la
tiratrice scelta Ljudmila Pavlichenko, prima di entrare nell’Armata Rossa studentessa universitaria e
prima ancora operaia a Kiev, che seppe tenersi fissa nella postazione fino a tre giorni prima di tirare
al bersaglio scelto. Prima di essere ferita da una bomba e quindi cessare l’attività eliminò 309 nazisti.
Fu invitata in USA da Roosevelt e diventò popolarissima tra le masse popolari americane in quel
periodo orientate alla lotta contro il nazifascismo. Il cantautore della classe operaia Woody Guthrie,
capostipite della musica popolare americana da cui trassero origine negli anni Sessanta cantautori fa‐
mosi come Joan Baez e soprattutto Bob Dylan, scrisse per lei una canzone.
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Antifascismo popolare, non antifascismo padronale!
Quando il 24 e 25 febbraio in Hitachi esprime in sentimenti, idee, manifesta‐
Rail a Pistoia operai e impiegati hanno zioni e cerimonie contro l’oppressione
votato per il rinnovo delle RSU (Rappre‐ padronale e clericale che il regime fasci‐
sentanze Sindacali Unitarie) e dei RLS sta e Mussolini hanno incarnato per più
(Rappresentanti dei Lavoratori per la Si‐
Nella letteratura
curezza), l’UGL (Unione Generale dei
del (n)PCI chiamiamo
lavoratori) è risultata il primo sindacato mobilitazione rivoluzionaria delle
tra gli operi con 2 delegati nelle RSU e masse popolari la mobilitazione
1 RLS. UGL è notoriamente il sindacato delle masse contro la borghesia e le
legato agli ambienti nostalgici, che si ri‐ altre classi reazionarie per togliere
chiamano al fascismo, quelli che Berlu‐ loro il potere e instaurare il potere
sconi ha sdoganato con Alleanza delle masse popolari organizzate
Nazionale di Massimo Fini e ora Fratelli con alla testa il partito comunista,
cioè la dittatura del proletariato,
d’Italia di Giorgia Meloni.
politica del socialismo;
I capifila dei sindacati sconfitti hanno espressione
mobilitazione reazionaria delle
gridato contro la vittoria della UGL in masse popolari la mobilitazione
nome dell’antifascismo. Esponenti delle masse popolari diretta da
della sinistra borghese hanno indicato gruppi della borghesia imperiali
nei risultati delle elezioni la conferma sta, da esponenti della borghesia
dell’avanzata del fascismo tra le masse imperialista o del clero, contro
popolari, dell’arretratezza delle masse. altre masse popolari facendo leva
A noi la vittoria della UGL in una zona su contraddizioni reali in seno alle
storicamente “rossa” non ci spaventa. masse popolari oppure abilmente
motivazioni razziali, na
Qui come in mille altri contesti bisogna sfruttando
zionali, di religione o altre.
distinguere tra antifascismo popolare e Vedere Manifesto Programma pag.
antifascismo padronale.
63 e gli altri passaggi indicati alle
L’antifascismo popolare è sostanzialmente voci mobilitazione rivoluzionaria e
lotta contro l’oppressione dei capitalisti, mobilitazione reazionaria in Indice
del clero e delle loro autorità che si analitico del MP pag. 309.
1903 riporta da un libro scritto quarant’anni
prima parole che citiamo più volte, ma che è
bene ripetere più volte ancora e tenerle a
mente, quelle che riportiamo sotto.
Il mio sogno può precorrere il corso reale
degli avvenimenti oppure deviare in una
direzione nella quale il corso reale degli
avvenimenti non può assolutamente anda‐
re. Nel primo caso, il sogno non fa alcun
danno. Anzi, può incoraggiare e rafforzare
l’energia del lavoratore ... In questi sogni
non c’è nulla che possa deviare o para‐
lizzare la forza del lavoratore. Tutt’al
contrario. Se l’uomo fosse completamente
sprovvisto della capacità di sognare in que‐
sta maniera, se non sapesse ogni tanto
andare oltre il presente e contemplare con

l’immaginazione il quadro compiuto
dell’opera che è appena abbozzata nelle
sue mani, quale impulso, mi domando,
l’indurrebbe a cominciare e a condurre a
termine grandi e faticosi lavori nell’arte,
nella scienza o nella vita pratica? ... Il
contrasto tra il sogno e la realtà non è
affatto dannoso a condizione certo che chi
sogna creda sul serio al suo sogno, osservi
attentamente la realtà, confronti quello che
osserva nella realtà con le sue fantastiche‐
rie. In breve a condizione che lavori co‐
scienziosamente per attuare il suo sogno.
Quando vi è questo legame tra il sogno e
la vita, tutto va per il meglio” (Lenin, Che
fare?, 1902).
Alessio B.
39

di vent’anni e contro la Repubblica So‐
ciale Italiana  la Repubblica di Salò
(19431945) nazifascista. L’antifascismo
padronale è invece sfruttamento di questo
a fini elettorali, clientelari e affaristici.
Chiamiamo antifascismo popolare
l’insieme dei sentimenti e delle idee, dei
simboli, delle manifestazione, degli
organismi e delle istituzioni derivati
dalla lotta che le masse popolari hanno
condotto contro il fascismo per liberarsi
dall’oppressione dei capitalisti e del
clero. Mussolini, il suo movimento fa‐
scista e il suo regime fascista hanno
imposto e incarnato l’oppressione dei
capitalisti e del clero in un periodo, nel
Biennio Rosso (19191920) e negli anni
successivi, in cui essa era gravemente
minacciata dalla mobilitazione rivolu‐
zionaria delle masse popolari in Italia e
dall’esempio e dall’impulso dell’Unio‐
ne Sovietica e dell’Internazionale Co‐
munista nel mondo. Lotta contro il
fascismo era lotta contro il regime
dell’oppressione padronale e clericale.
Dopo la vittoria della Resistenza, a cau‐
sa dei limiti del movimento comunista
cosciente e organizzato e dell’influenza
che la borghesia e il clero esercitavano
nelle sue file, soprattutto tramite i revi‐
sionisti moderni (Palmiro Togliatti in
testa), borghesia e clero sono riusciti a
impedire l’instaurazione del socialismo
e a ristabilire in un tempo relativa‐
mente breve un loro regime, la Re‐
pubblica Pontificia sotto tutela USA.
Ufficialmente la Repubblica Pontificia
era antifascista, nella Costituzione del
1948 erano scritti a chiare lettere sia il
divieto di ricostituire organizzazioni
ispirate al fascismo di Mussolini sia
alcuni diritti delle masse popolari
incompatibili con la dominazione della
borghesia e del clero. In realtà pur
condannando il regime di Mussolini, ri‐
pudiando spesso anche con ostentazione
i suoi simboli e le sue parole d’ordine e i
nostalgici dichiarati del vecchio regime,
gli esponenti della Repubblica Pontificia
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hanno ristabilito le sue istituzione e le
sue procedure, la vecchia oppressione
contro le masse popolari. Gli esponenti
del PCI e del PSI, le loro organizzazioni
sindacali (CGIL anzitutte), culturali e di
ogni genere (Case del Popolo, Camere
del lavoro, cooperative, circoli ricreati‐
vi, ecc.) si sono ufficialmente professati
antifascisti. Nella realtà è cresciuta nel
corso degli anni la collusione dei loro
dirigenti e anche delle stesse organizza‐
zioni con le istituzioni statali e profes‐
sionali padronali e con gli stessi
capitalisti e gli alti prelati. Il nucleo
della UGL all’Hitachi Rail di Pistoia si è
formato da operai FIOM quando la
FIOM rifiutò di promuovere una lotta
efficace contro l’inquinamento da
amianto in fabbrica.
La Risoluzione anticomunista votata il
19 settembre 2019 al Parlamento Eu‐
ropeo è stata votata anche dagli espo‐
nenti del PD. Persino le celebrazioni
delle foibe e di altre ricorrenze mirate
a riabilitare il fascismo di Mussolini
sono state sostenute e partecipate
anche dagli esponenti dell’antifasci‐
smo padronale. L’antifascismo padro‐
nale è diventata una maschera per
attaccare il movimento comunista e
ostacolare la sua rinascita.
Bisogna smascherare l’antifascismo pa‐
dronale, denunciare e mostrare la collabo‐
razione dei suoi esponenti con capitalisti,
con alti prelati e con le loro autorità.
L’antifascismo padronale in realtà è anti‐
comunismo e va a vantaggio delle orga‐
nizzazioni padronali, anche di quelle che
apertamente si dichiarano fasciste (gruppi
di scimmiottatori del fascismo del secolo
scorso e di veneratori di Mussolini e della
Repubblica Sociale Italiana, la Repubblica
di Salò) e di organismi affini come l’UGL,
Fratelli d’Italia e altri. Bisogna diffondere
la storia, i sentimenti e le idee della Resi‐
stenza e celebrare i suoi eroi. Bisogna far
rinascere il movimento comunista co‐
sciente e organizzato.
Anna M.

Lettera alla redazione di La Voce
La lettera che segue ce l’ha inviata un trentenne che oggi simpatizza per il nostro
Partito ma in gioventù ha militato in organismi “neofascisti”, principalmente
Forza Nuova. Ce l’ha scritta dopo che ha letto la nota 5 di pag. 7 di La Voce 63.
La pubblichiamo perché utile ai nostri compagni e ai nostri lettori per intervenire
in simili organismi “dall’interno”, ma soprattutto per occuparsi in modo materiali‐
sta dialettico dei loro membri e simpatizzanti e del terreno dove simili organismi
reclutano e mobilitano.
Organismi come Forza Nuova, CasaPound, ecc. non sono milizie extralegali co‐
struite per attuare un piano controrivoluzionario come invece lo furono le forma‐
zioni del movimento fascista promosso dalla borghesia e dal clero nel Biennio
19191920 per far fronte al movimento rivoluzionario del proletariato e quelle che
costituirono il fascismo fino alla sua incorporazione nello Stato (istituzionalizza‐
zione del fascismo e fascistizzazione dello Stato) avvenuta grosso modo nel 1926
ad opera di Mussolini e per decisione dello stesso, della Corte dei Savoia, del
Vaticano, degli alti esponenti delle FFAA e della burocrazia dello Stato e segnata
dalla sostituzione di Roberto Farinacci con Augusto Turati alla testa della segrete‐
ria nazionale del PNF (per dettagli vedere Renzo De Felice, Mussolini il fascista,
vol. II L’organizzazione dello Stato fascista 19251929).
Per questo chiamiamo quegli attuali organismi scimmiottatori del fascismo del se‐
colo XX e non fascisti o neofascisti.
Nel secolo XX, durante la prima ondata della rivoluzione proletaria (19171976),
la borghesia dei paesi dove il movimento rivoluzionario era più forte e il sistema
di controrivoluzione preventiva insufficientemente sviluppato (in Europa: Italia,
Germania, Spagna, Portogallo) la borghesia e la gerarchia cattolica fecero ricorso
al fascismo, sistema di mobilitazione reazionaria delle masse popolari che faceva
abilmente uso dei limiti e dei punti deboli della mobilitazione rivoluzionaria delle
masse popolari. Oggi che il movimento comunista cosciente e organizzato e con
esso la mobilitazione rivoluzionaria sono deboli, gli organismi di cui parliamo
scimmiottano simboli, insegne, riti e parole d’ordine del vecchio movimento fa‐
scista, ma hanno un ruolo politico marginale, ausiliario delle Forze dell’Ordine e
di strutture clandestine reazionarie (vedi Gladio e altri organismi NATO e USA,
P2, ecc.). Esemplare il ruolo di organismi “neofascisti” (Ordine Nuovo e altri)
nella strategia della tensione (anni ’60  ’80 del secolo scorso).
Questi organismi oggi sfruttano la mancanza di senso della vita ingenerato dal
corso delle cose in larga parte dei giovani, come lo sfruttano ONG, organizzazioni
clericali e altre.

Cari compagni di La Voce,
a scrivervi è un simpatizzante della
rivista e del vostro partito che da po‐
co ha iniziato a leggere la rivista e a
interessarsi alla vostra letteratura.
Vi inoltro alcune mie considerazioni
prendendo spunto da una nota letta
sul n. 63 di La Voce, in merito a tutti

quei giovani che si avvicinano e
fanno militanza politica nei movi‐
menti di estrema destra, quali Casa‐
Pound, Forza Nuova e simili.
Io sono un giovane proveniente da
una famiglia di classe media in via
di proletarizzazione, costretto come
tanti giovani a emigrare sul conti‐
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nente. Sono cresciuto e vissuto a
Catania, in un quartiere periferico,
emarginato e con problemi di mi‐
cro e macro criminalità, fino a po‐
chi anni fa senza strade asfaltate e
con servizi di base del tutto inesi‐
stenti. Mio padre (a sua volta co‐
stretto a emigrare a Catania da
un’altra zona della Sicilia per moti‐
vi di lavoro) fa il poliziotto e mia
madre la casalinga.
Anch’io come tantissimi giovani mi
sono avvicinato, già da adolescente,
a vari movimenti di estrema destra.
Questi movimenti sono fortemente
gerarchizzati, al loro interno viene
costantemente alimentato un forte
senso di appartenenza (attraverso
simbologie, propaganda, saluti,
ecc.) e un costante senso di prote‐
zione reciproca e mutualismo.
Queste caratteristiche hanno la capa‐
cità di dare una sorta di significato
alla vita dei giovani, in particolare
nei quartieri più poveri e disagiati.
Un significato che è per certi versi
positivo per i tanti giovani che si
sentono esuberi della società, che
non hanno alternative (centri cultura‐
li e ricreativi, biblioteche, efficienti
strutture sportive) o che non si rico‐
noscono nei centri di aggregazione
già esistenti (parrocchie, centri socia‐
li, bar, sport, ecc.).
Molti dei giovani che si legano a
questi organismi lo fanno perché no‐
tano le storture della società: mi rife‐
risco all’ipocrisia dei centri religiosi,
al disfacimento morale e intellettuale
di molti centri sociali, all’abbruti‐
mento dovuto ad alcool e droghe e
alle mille forme di distrazione dai
problemi del sistema sociale che la
borghesia propaganda tra le masse.
Una buona parte di questi giovani
vive la forte contraddizione che vi è
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tra la popolazione autoctona e
quella straniera, contraddizione che
è alimentata maggiormente dalle
condizioni materiali e intellettuali in
cui sia popolazione autoctona (con
caratteristiche sue proprie) sia
quella straniera sono relegate.
Alcune delle leve fortissime che i
gruppi di estrema destra utilizza‐
no per raccogliere consensi e ade‐
sioni sono:
1. una forma di patriottismo naziona‐
lista in cui nessuno è diverso
dall’altro e in cui il collante è
l’appartenenza allo stesso colore della
pelle, alla stessa nazione con annesse
culture, lingua e tradizioni;
2. il mito della socializzazione
dell’economia, ponendo al centro
l’opera di Mussolini e in particola‐
re il mito della Repubblica Sociale
Italiana;
3. il mito di una rivoluzione che
però nei fatti è solo quella che la
borghesia ti permette di fare, una
finta rivoluzione insomma di cui i
dirigenti di questi gruppi sono diso‐
nestamente consapevoli, ma a cui le
masse proletarie e sottoproletarie
aderiscono inconsapevolmente in
assenza di alternative politiche va‐
lide e di una visione generale della
società capitalista;
4. la propaganda della necessità di
avere ordine e sicurezza nella so‐
cietà, società in cui la liberalizza‐
zione dell’economia ha portato a un
enorme disordine sociale (immigra‐
zione incontrollata legale e non,
conflitto orizzontale tra le classi
subalterne) che in qualche modo le
masse riconoscono come ingiusto e
al quale pertanto cercano un modo
per opporsi.
In questi gruppi vi sono fortissime
contraddizioni interne. Provo a de‐

scriverne due brevemente.
1. La prima contraddizione fortissi‐
ma esiste tra chi dirige e che viene
diretto. Non vi è mai confronto tra
base e vertici ed è assodata e collau‐
data la gerarchia di tipo militare: in
sostanza vi è chi pensa e chi fa, rele‐
gando chi fa nella condizione di non
pensare (un po' come in fabbrica do‐
ve il padrone decide e gli operai ese‐
guono fin quando serve al padrone, e
l’operaio è bravo fin quando è fedele
al padrone). A lungo termine questa
contraddizione porta a due estremi: o
l’allontanamento o diventi piena‐
mente parte di quel sistema.
2. La seconda contraddizione è
quella uomo/donna: la donna viene
considerata come un individuo il
cui compito è quello di occuparsi
della casa e della famiglia, un indi‐
viduo “naturalmente” inferiore che
in ogni caso non potrà mai arrivare
alle condizioni materiali e intellettua‐
li dell’uomo. Questa contraddizione
porta a raccogliere scarsissimi
consensi tra la popolazione femmi‐
nile e al tempo stesso ad alimentare
maggiormente, negli individui ma‐
schi militanti, il machismo e il senso
di superiorità fisica e intellettuale.
Per quanto riguarda la mia espe‐
rienza personale, io ora non faccio
più parte da anni di questi gruppi,
nonostante ne conosca ancora di‐
versi membri. In autonomia rispetto
all’attività di militante, ho condotto
studi politici su Marx, Lenin e Mao
che mi hanno spinto ad un progres‐
sivo isolamento nell’organismo al
quale aveva aderito e alla ricerca di
un nuovo senso della vita, per dare
un valore più ampio all’attività poli‐
tica che sentivo la necessità di
mettere in campo.
Oggi io mi riconosco in buona parte

delle analisi che il (n)PCI porta
avanti e pertanto è mio desiderio che
questo testo diventi motivo di di‐
battito tra quanti vogliono analizza‐
re con gli occhi del materialismo
dialettico le condizioni di esistenza
dei membri degli organismi co‐
siddetti “neofascisti”. Ad oggi non
ho riscontrato in nessuno dei co‐
siddetti partiti comunisti un’ade‐
guata analisi di questi gruppi.
Hanno un’analisi viziata da una pre‐
giudiziale. La stessa pregiudiziale
che esiste oggi nei confronti delle
masse proletarie che si arruolano
nelle forze dell’ordine, ma sono pos‐
sibili alleati della classe operaia nel
fare la rivoluzione socialista perché
appartengono alla stessa classe.
La sinistra colorata oggi ritiene che i
neofascisti esistono perché non vi è
una sinistra unita e forte. Io credo
che in realtà è esattamente il contra‐
rio: oggi i movimenti di estrema de‐
stra non sono forti proprio perché il
movimento marxista non è forte. La
borghesia non ha bisogno di questi
gruppi “neofascisti” perché il mo‐
vimento comunista non è ancora in
grado di aggregare attorno a sé
larghe masse di proletari e pertanto
non è una minaccia reale al sistema
di relazioni sociali.
In chiusura spero che questo testo sia
uno strumento di dibattito per l’unio‐
ne di tutti i comunisti attorno ad un
unico partito pubblico che sia in gra‐
do di intervenire nelle contraddizioni
che ho descritto, affiancato da un
partito clandestino che sia in grado di
penetrare tutti gli ambienti, anche
quelli storicamente lontani dalla tra‐
dizione comunista.
Con l’augurio di un confronto co‐
struttivo, vi saluto.
Antonio Persico
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Stalin  Contraddizioni nello sviluppo interno del partito

Il testo di Stalin che qui pubblichiamo tratta delle divergenze tra i comunisti. Nel caso concre‐
to nel quale Stalin lo ha steso nel dicembre del 1926, si trattava di divergenze nel Partito, ma
le tesi enunciate da Stalin valgono per tutti quelli che oggi nel nostro paese 1. si professano e
vogliono essere comunisti, 2. vogliono contribuire alla rinascita del movimento comunista
cosciente e organizzato, 3. sono convinti che compito principale dei comunisti (loro ragion
d’essere) è l’instaurazione del socialismo e 4. che per raggiungere questo obiettivo è indi‐
spensabile che un partito comunista grande e forte diriga il proletariato e le altre classi delle
masse popolari, sia la loro avanguardia non solo nella difesa ma, più indispensabile ancora,
nell’attacco che mira a instaurare il socialismo. Nella difesa altri gruppi possono almeno in
parte supplire e affiancare il Partito comunista, ma nell’attacco il Partito comunista svolge il
ruolo indispensabile e di gran lunga principale e decisivo. Non c’è rivoluzione socialista
vittoriosa senza un grande e forte Partito comunista. È ai comunisti allineati su queste 4 posi‐
zioni che noi chiediamo di studiare le tesi di Stalin: per questo le riproponiamo in VO 64
anche se le abbiamo già diffuse nell’Avviso ai naviganti 96  28 dicembre 2019 e nell’Avviso
ai naviganti 99  18 marzo 2020. Il teorico principe della lotta tra linee nel Partito comunista è
Mao Tsetung, ma Lenin l’ha praticata senza tregua e Stalin oltre che praticarla ha abbozzato
anche l’elaborazione teorica della pratica, andando più avanti di Marx, Lassalle ed Engels.
In Italia oggi quelli che condividono quelle 4 posizioni sono frammentati: Stalin indica come
individuare le questioni discriminanti, di principio, essere uniti sulle quali è indispensabile per
essere uniti nel Partito comunista (l’unità d’azione in lotte particolari e concrete, anche
importanti, è un’altra cosa) e afferma che su di esse bisogna condurre senza riserve e conces‐
sioni la lotta. Si tratta di questioni di principio, punti essenziali della scienza su cui si basa la
strategia e in definitiva anche la tattica del Partito. Su di esse vale il principio che il Partito si
rafforza epurandosi dei fautori irriducibili delle tesi sbagliate. I medici non possono operare
efficacemente in squadra con maghi e fattucchiere.
Nel movimento comunista italiano il dibattito franco e aperto è da sempre stato carente se
non assente. Nel 1921 il Partito venne costituito sotto la direzione di Bordiga che Lenin (L’e‐
stremismo, malattia infantile del comunismo, 1920) aveva escluso potesse far parte del Parti‐
to, stante la sua concezione del mondo. Gramsci, nominato dall’Internazionale Comunista
alla fine del 1923 alla testa del Partito, sostenne che era stato giusto costituire il Partito nel
gennaio 1921 stante le condizioni della lotta di classe, che era stato quindi costituito per forza
di cose sotto la pressione degli avvenimenti politici, ma che era stato costituito senza una base
teorica sufficiente per svolgere un’efficace azione d’attacco contro il fascismo e la reazione:
questa base restava da costruire tramite un dibattito franco e aperto nel Partito. La sua reclu‐
sione a vita con isolamento nel 1926 gli impedì di portare a compimento l’opera che aveva

Se prendiamo la storia del nostro partito dal
1903, dal momento in cui esso è sorto sotto
forma di gruppo bolscevico, e ne seguiamo le
fasi successive fino ai nostri giorni, si può di‐
re senza tema di esagerare che la storia del
nostro partito è la storia della lotta delle
contraddizioni all’interno di questo partito, la
storia del superamento di queste contraddi‐
zioni e del graduale consolidamento del no‐
stro partito attraverso questo superamento. Si
potrebbe pensare che i russi siano troppo
attaccabrighe, che amino le discussioni e
creino essi stessi le divergenze, e che per
questa ragione lo sviluppo del loro partito
proceda attraverso il superamento di
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contraddizioni all’interno del partito stesso.
Questo non è vero, compagni. Non si tratta
qui di smania di attaccar briga. Si tratta di di‐
vergenze di principio che sorgono nel corso
dello sviluppo del partito, nel corso della
lotta di classe del proletariato. Si tratta del
fatto che le contraddizioni possono essere su‐
perate soltanto attraverso la lotta per questi o
quei principi, per questi o quegli obiettivi,
per questi o quei metodi di lotta atti a
raggiungere l’obiettivo. Si può e si deve
accettare ogni genere di accordo con coloro
che, all’interno del partito, la pensano in mo‐
do diverso su questioni di politica corrente,
su questioni di carattere puramente pratico.

iniziato. Negli anni successivi la vita interna del Partito fu costellata di dimissioni (Bordiga) e
di espulsioni (Tasca, Tresso, Leonetti, Ravazzoli, Silone, ecc.) senza una lotta di principio
franca e aperta (Rivoluzionaria professionale di Teresa Noce lo illustra chiaramente), come se
un Partito in guerra non potesse permettersi un dibattito franco e aperto (in contrasto quindi
con l’insegnamento e l’esempio di Lenin e di Stalin). Collante del Partito erano l’adesione
ufficiale all’Internazionale Comunista e la solidarietà con l’URSS. Le divergenze nel campo
della concezione del mondo, dell’analisi del corso delle cose e della linea proseguivano e
s’ingigantivano, ma sotto la facciata dell’unità. Avvenne anche durante la Resistenza e subito
dopo: l’opuscolo di Emilio Sereni (C.L.N. Il Comitato di Liberazione Nazionale della
Lombardia al lavoro) lo mostra chiaramente in un contesto particolare. L’articolo di VO 26 
luglio 2007 (Pietro Secchia e due importanti lezioni) lo illustra per esteso. La decadenza gra‐
duale dell’URSS a partire dal 1956 (XX Congresso) e le decisioni dell’VIII Congresso del
PCI (dicembre 1956) diedero la stura alla convivenza nel PCI di aperte divergenze di princi‐
pio nel campo della concezione del mondo, del bilancio dell’esperienza e dell’analisi del
corso delle cose, tollerate in nome della necessità dell’unità elettorale e sindacale. Finché,
decaduta l’URSS al di sotto di un certo livello e rotta la solidarietà ufficiale con essa (con
Enrico Berlinguer, l’eurocomunismo e l’“ombrello della NATO”), venne meno anche l’unità
ufficiale del Partito che si spezzò nel 19891991 in due tronconi di cui uno confluì con i resi‐
dui della DC (operazione Prodi, Veltroni & C) e l’altro formò il PRC che si frantumò definiti‐
vamente in mille pezzi dopo la “cura” di Bertinotti (2008).
Anche tra i frammenti e i compagni che oggi condividono le 4 posizioni sopra indicate
continua la frammentazione basata su beghe personaliste; nei migliori dei casi il dibattito si
limita a questioni sindacali (quali obiettivi) o elettorali (quali alleanze). Esempio di questo
corso delle cose è la frattura in corso nel “patto d’azione” tra il PC di Marco Rizzo e il
Fronte della Gioventù comunista (FGC) capeggiato da Alessandro Mustillo.
Contro questa prassi, che perpetua la tradizione del movimento comunista italiano e più in
generale dei paesi imperialisti, fonte principale della loro impotenza nell’instaurare il so‐
cialismo, noi incitiamo al dibattito franco e aperto e lo pratichiamo. Anche l’articolo sull’u‐
nità dei comunisti di questo numero di VO (pagg. 1722) è dedicato ad esso.
Stalin è un buon maestro, Mao è la guida (vedasi L’ottava discriminante  La lotta tra le
due linee nel partito in VO 10  marzo 2002 pagg. 3542) per il dibattito franco aperto tra
comunisti con cui costruire e mantenere l’unità del Partito.
Il testo di Stalin è tratto da Ancora sulla deviazione socialdemocratica nel nostro partito
 Rapporto alla VII sessione plenaria allargata del Comitato Esecutivo dell’Internazio‐
nale Comunista, 7 dicembre 1926, in Stalin Opere complete volume 9 Editori Riuniti
1955, pagg. 1525.

Se però queste questioni sono connesse a di‐
vergenze di principio, nessun accordo e nes‐
suna linea “intermedia” possono mettere a
posto le cose. Non vi è e non vi può essere
una linea “intermedia” nei problemi che
hanno un carattere di principio. O gli uni o
gli altri principi debbono essere posti alla ba‐
se del lavoro del partito. La linea “interme‐
dia” nelle questioni di principio è la “linea”
che porta alla confusione delle idee e all’atte‐
nuazione delle divergenze, la “linea” che
porta alla degenerazione ideologica del parti‐
to, alla morte ideologica del partito.
Come vivono e si sviluppano attualmente i
partiti socialdemocratici dell’Occidente? Esi‐

stono delle contraddizioni, delle divergenze
di principio all’interno di questi partiti?
Naturalmente ne esistono. E questi partiti
mettono essi in luce le contraddizioni, cerca‐
no di superarle onestamente e apertamente
davanti alle masse dei loro iscritti? No. Natu‐
ralmente no! La prassi seguita dalla socialde‐
mocrazia consiste nel nascondere, nel celare
queste contraddizioni e divergenze. La prassi
della socialdemocrazia consiste nel tra‐
sformare le sue conferenze e i suoi congressi
in inutili e pompose mascherate affinché
appaia che le cose vanno nel migliore dei
modi, affinché i dissensi interni siano celati e
mascherati. Ma ciò serve soltanto a
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confondere le idee e a impoverire il partito
dal punto di vista ideologico. Questa è una
delle ragioni del declino della socialdemocra‐
zia dell’Europa occidentale, un tempo rivolu‐
zionaria e ora riformista.
Ma non così, compagni, noi possiamo vive‐
re e svilupparci. La politica della linea di
principio “intermedia” non è la nostra poli‐
tica. La politica della linea di principio
“intermedia” è la politica dei partiti che inti‐
sichiscono e degenerano. Una simile politi‐
ca può soltanto trasformare il partito in un
inutile apparato burocratico, funzionante a
vuoto e staccato dalle masse operaie. Questa
non è la nostra via.
Tutto il passato del nostro partito costituisce
una conferma della tesi che la storia del no‐
stro partito è la storia del superamento delle
contraddizioni interne e del continuo
rafforzamento dei ranghi del nostro partito
sulla base di questo superamento.
Prendiamo il primo periodo, il periodo dell’I‐
skra, oppure il periodo del Il Congresso del
nostro partito, quando si manifestarono per la
prima volta all’interno del partito delle di‐
vergenze tra i bolscevichi e i menscevichi e
quando il gruppo dirigente del nostro partito
finì per scindersi in due parti: la parte bolsce‐
vica (Lenin) e la parte menscevica (Plekha‐
nov, Axelrod, Martov, Zasulic, Potresov).
Lenin allora rimase solo. Se sapeste quanto si
gridò e si pianse allora sugli “insostituibili”
che avevano abbandonato Lenin! Tuttavia la
prassi della lotta e la storia del partito hanno
dimostrato che questo dissenso aveva una
base di principio, era una fase che si doveva
attraversare perché nascesse e si sviluppasse
un partito veramente rivoluzionario, vera‐
mente marxista. La prassi della lotta dimostrò
allora che quel che importa, in primo luogo,
non è la quantità, ma la qualità; e, in secondo
luogo, non è l’unità formale, ma l’unità
poggiante su una base di principio. La storia
ha dimostrato che Lenin aveva ragione e che
gli “insostituibili” avevano torto. La storia ha
dimostrato che, se non fossero state superate
quelle contraddizioni tra Lenin e gli “insosti‐
tuibili”, oggi non avremmo un partito vera‐
mente rivoluzionario.
Prendiamo il periodo successivo, la vigilia
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della rivoluzione del 1905, quando i bolsce‐
vichi e i menscevichi stavano gli uni di fronte
agli altri, sempre ancora in un unico partito,
come due campi opposti con due piattaforme
completamente diverse, quando i bolscevichi
erano sul punto di scindere formalmente il
partito e quando, per difendere la linea della
nostra rivoluzione, furono costretti a convo‐
care un loro congresso particolare (il terzo).
Perché la parte bolscevica del partito ebbe
allora il sopravvento? Perché si conquistò le
simpatie della maggioranza del partito?
Perché essa non cercava di nascondere le di‐
vergenze di principio, e lottava per superarle
isolando i menscevichi.
Potrei richiamarmi, quindi, alla terza fase di
sviluppo del nostro partito, al periodo che se‐
guì la sconfitta della rivoluzione del 1905, al
periodo del 1907, allorquando una parte dei
bolscevichi, i cosiddetti “otzovisti”, con alla
testa Bogdanov si staccò dal bolscevismo.
Questo fu un periodo critico nella vita del
nostro partito. Fu il periodo in cui parecchi
bolscevichi della vecchia guardia abbando‐
narono Lenin e il suo partito. I menscevichi
gridarono allora che per i bolscevichi era la
fine. Ma non fu la fine del bolscevismo e, nel
corso di circa un anno e mezzo, l’esperienza
della lotta dimostrò che Lenin e il suo partito
avevano avuto ragione a condurre la lotta per
superare le contraddizioni all’interno dei
ranghi del bolscevismo. Queste contraddizio‐
ni furono superate non già cercando di na‐
sconderle, ma portandole alla luce e lottando
nell’interesse del nostro partito.
Potrei richiamarmi ancora al quarto periodo
della storia del nostro partito, al periodo
19111912, quando i bolscevichi ricostituiro‐
no il partito che era stato sbaragliato dalla
reazione zarista e cacciarono via i liquidatori.
Anche qui, come nei periodi precedenti, i
bolscevichi procedettero alla ricostituzione e
al rafforzamento del partito non già cercando
di nascondere le divergenze di principio con i
liquidatori, ma portandole alla luce e supe‐
randole.
Potrei poi indicare la quinta fase di sviluppo
del nostro partito, il periodo precedente la Ri‐
voluzione dell’Ottobre 1917, allorquando
una parte dei bolscevichi, con alla testa alcu‐

ni noti capi del partito bolscevico, tentenna‐ contro i socialisti,(1) quando Marx e Engels
vano e non volevano che si passasse si trovavano a Londra, nell’emigrazione, e
all’insurrezione d’Ottobre, ritenendola l’organo estero illegale della socialdemocra‐
un’avventura. Si sa che anche questo zia tedesca, il Sozialdemokrat,(2) dirigeva di
contrasto fu superato dai bolscevichi non fatto l’attività dei socialdemocratici tedeschi.
già tentando di nascondere le divergenze, Bernstein era allora un marxista rivoluzionario
ma con la lotta aperta per la Rivoluzione (non aveva ancora fatto in tempo a passare nel
d’Ottobre. La prassi della lotta ha dimo‐ campo dei riformisti), ed Engels manteneva
strato che se non si fossero superate queste con lui un’animata corrispondenza sulle que‐
divergenze avremmo potuto porre la Rivo‐ stioni politiche più scottanti per la socialdemo‐
luzione d’Ottobre in una situazione critica. crazia tedesca. Ecco che cosa egli scriveva
Potrei indicare, infine, i successivi periodi di allora a Bernstein (1882):
sviluppo della lotta all’interno del nostro “Sembra che ogni partito operaio di un
partito: il periodo della pace di Brest, il pe‐ grande paese possa svilupparsi soltanto
riodo del 1921 (discussione sui sindacati) e attraverso una lotta interna, in piena
gli altri periodi che voi conoscete e sui quali conformità con le leggi dello sviluppo
non mi dilungherò qui. Noto che in tutti dialettico in generale. Il partito tedesco è
questi periodi, come nel passato, il nostro diventato quello che è attualmente nella
partito si sviluppò e si rafforzò superando lotta fra gli eisenachiani e i lassalliani,
dove persino le baruffe ebbero una
contraddizioni interne.
funzione importante. L’unificazione di‐
Che cosa ne risulta?
possibile soltanto quando la
Risulta che il PC(b) dell’URSS si è svi‐ venne
banda di mascalzoni, educata apposita‐
luppato e si è rafforzato attraverso il su‐ mente da Lassalle per servirgli da stru‐
peramento delle contraddizioni interne mento, si fu logorata, ma anche allora i
del partito.
nostri acconsentirono troppo affrettata‐
Risulta che il superamento delle divergenze mente a questa unificazione. In Francia,
all’interno del partito mediante la lotta è la coloro che pur avendo abbandonato la
legge di sviluppo del nostro partito.
teoria bakuniniana continuavano tuttavia
Ci si potrebbe obiettare che questa è una ad adoperare mezzi bakuniniani di lotta
legge valida per il PC(b) dell’URSS, ma non e, nello stesso tempo, a sacrificare il ca‐
per gli altri partiti proletari. Non è vero. Que‐ rattere di classe del movimento ai propri
sta legge è la legge di sviluppo di tutti i partiti scopi particolari, devono anch’essi logo‐
che hanno una certa consistenza, si tratti del rarsi prima che l’unificazione diventi
partito proletario dell’URSS o dei partiti pro‐ nuovamente possibile. Predicare l’unifi‐
letari dell’Occidente. Se in un piccolo partito cazione in simili circostanze sarebbe pu‐
di un piccolo paese, in un modo o nell’altro ra follia. Le prediche morali non
le divergenze possono essere nascoste va‐ servono contro le malattie infantili, che
sono inevitabili nelle circostanze attua‐
lendosi del prestigio di una o di parecchie
persone, in un grande partito di un 1. La legge speciale contro i socialisti, promulgata in
grande paese lo sviluppo attraverso Germania nel 1878 dal governo di Bismarck, vietava tutte
il superamento delle contraddizioni le organizzazioni del partito socialdemocratico, le orga‐
costituisce un elemento inevitabile nizzazioni operaie di massa e la stampa operaia. In base a
per l’incremento e il rafforzamento questa legge le pubblicazioni socialdemocratiche venivano
del partito. Così stavano le cose nel confiscate e i socialdemocratici perseguitati. Il Partito
passato. Così stanno le cose oggi. socialdemocratico tedesco dovette passare all'illegalità.
la pressione del movimento operaio di massa la legge
Vorrei qui richiamarmi all’autorità Sotto
venne abrogata nel 1890.
di Engels, che diresse per parecchi
decenni, assieme a Marx, i partiti 2. Der Sozialdemokrat (Il socialdemocratico): giornale
proletari dell’Occidente. Siamo illegale, organo della socialdemocrazia tedesca. Si
nel decennio 18801800, quando in pubblicò dal settembre 1879 al settembre 1890, dapprima a
Germania vigeva la legge speciale Zurigo e poi, a cominciare dall'ottobre 1888, a Londra.
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li” (vedi Archivio di K. Marx e F. Engels, li‐
bro I, pp. 324325).(3)
Poiché, dice Engels altrove (1885),
“le contraddizioni non possono mai essere
messe a tacere per molto tempo, ma vengo‐
no sempre risolte con la lotta” (ivi, p. 371).
Ecco anzitutto come si devono spiegare l’esi‐
stenza di contraddizioni all’interno del nostro
partito e lo sviluppo del nostro partito attra‐
verso il superamento di queste contraddizioni
mediante la lotta.
Le origini delle contraddizioni
all’interno del partito
Ma donde vengono queste contraddizioni e
divergenze, qual è la loro origine?
Penso che l’origine delle contraddizioni
all’interno dei partiti. proletari vada ricercata
in due circostanze.
Quali sono queste circostanze?
In primo luogo, la pressione della borghesia
e dell’ideologia borghese sul proletariato e
sul suo partito nelle condizioni della lotta
delle classi, pressione alla quale non di rado
cedono gli strati più instabili del proleta‐
riato, e quindi anche gli strati più instabili
del partito proletario. Non si deve credere
che il proletariato sia completamente isolato
dalla società, sia ai di fuori della società. Il
proletariato è una parte della società, ai cui
vari strati è legato da numerosi fili. Il partito
è una parte del proletariato. Perciò anche il
partito non può non avere legami con i vari
strati della società borghese e non subire la
loro influenza. La pressione della borghesia e
della sua ideologia sul proletariato e sul suo
partito si esprime nel fatto che idee, costumi,
usanze, stati d’animo borghesi spesso pene‐
trano nel proletariato e nel suo partito attra‐
verso determinati strati del proletariato legati,
in un modo o nell’altro, alla società borghese.
In secondo luogo, l’eterogeneità della clas‐
se operaia, l’esistenza di vari strati in seno
alla classe operaia. Penso che il proleta‐
riato, come classe, potrebbe essere suddivi‐
so in tre strati.
Uno strato è costituito dalla massa fonda‐
mentale del proletariato, dal suo nucleo,
dalla sua parte permanente, la massa dei
proletari “purosangue” che già da tempo ha
rotto i legami con la classe dei capitalisti.
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Questo strato del proletariato costituisce il
sostegno più sicuro del marxismo.
Il secondo strato comprende coloro che di
recente sono usciti da classi non proleta‐
rie, dai contadini, dai piccoli borghesi, da‐
gli intellettuali. Questa gente, proveniente
da altre classi ed entrata solo recente‐
mente nelle file del proletariato, ha
portato nella classe operaia i propri co‐
stumi, le proprie abitudini, le proprie esi‐
tazioni, i propri tentennamenti. Questo
strato costituisce il terreno più favorevole
per i vari raggruppamenti anarchici, semia‐
narchici e “di ultrasinistra”.
Infine, il terzo strato è costituito dall’ari‐
stocrazia operaia, dal vertice della classe
operaia, dalla parte più benestante del
proletariato, che è portata ai compromes‐
si con la borghesia, che è dominata dallo
spirito di adattamento verso i potenti
della terra, dalla aspirazione a “diventare
qualcuno”. Questo strato costituisce il
terreno più favorevole per i riformisti e gli
opportunisti dichiarati.
Nonostante la differenza formale, que‐
sti ultimi due strati della classe operaia
costituiscono il terreno più o meno co‐
mune che alimenta l’opportunismo in
generale: l’opportunismo aperto, nella
misura in cui prendono il sopravvento
gli stati d’animo dell’aristocrazia operaia; e
l’opportunismo coperto da una fraseologia
“di sinistra”, nella misura in cui hanno il so‐
pravvento gli stati d’animo degli strati semi‐
piccoloborghesi della classe operaia, che
non hanno ancora rotto definitivamente con
l’ambiente piccoloborghese. Il fatto che gli
stati d’animo “di ultrasinistra” coincidano
spessissimo con stati d’animo di aperto
opportunismo non rappresenta nulla di stra‐
no. Lenin disse più di una volta che l’oppo‐
sizione di “ultrasinistra” non è che l’altra
faccia dell’opposizione di destra, menscevi‐
ca, apertamente opportunista. Questo è as‐
solutamente esatto. Se un “ultrasinistro” è
per la rivoluzione soltanto perché aspetta la
vittoria della rivoluzione il giorno dopo, è
chiaro che costui deve cadere nella dispera‐
zione e nella delusione se la rivoluzione
subisce un arresto, se la rivoluzione non
vince proprio il giorno dopo.

Mao Tsetung  Preoccuparsi delle condizioni di vita delle masse,
fare attenzione ai metodi di lavoro
Questo scritto fa parte delle conclusioni presentate dal compagno Mao Tsetung nel
gennaio 1934 al secondo Congresso nazionale dei rappresentanti degli operai e dei
contadini tenutosi a Juichin, nella provincia del Kiangsi. Esso è tratto dal vol. 4
(pagg. 105109) delle Opere di Mao Tsetung, Edizioni Rapporti Sociali 1991.
Mao Tsetung insegna che per promuovere e condurre con successo la guerra
popolare rivoluzionaria il Partito deve occuparsi anche delle condizioni di vita delle
masse popolari, senza cadere nell’economicismo e nella politica rivendicativa.
Nel corso della discussione i nostri
compagni non hanno prestato suffi‐
ciente attenzione a due problemi che
secondo me è necessario trattare più
a fondo.
Il primo riguarda le condizioni di vita
delle masse. Il nostro compito centra‐
le, oggi, è mobilitare le larghe masse
per farle partecipare alla guerra rivo‐
luzionaria, sconfiggere l’imperialismo
e il Kuomintang con la guerra rivolu‐
zionaria, estendere la rivoluzione a
tutto il paese, scacciare l’imperialismo
dalla Cina. Chi sottovaluta questo
compito centrale non è un buon qua‐
dro rivoluzionario. Se i nostri compa‐

gni comprendono appieno questo compito
e capiscono che bisogna a qualunque co‐
sto estendere la rivoluzione a tutto il pae‐
se, non potranno né trascurare né
sottovalutare il problema degli interessi
vitali delle larghe masse, il problema delle
loro condizioni di vita. La guerra rivolu‐
zionaria è la guerra delle masse ed è pos‐
sibile condurla solo mobilitando le masse
e facendo affidamento su di esse.
Ma potremo sconfiggere il nemico se
ci limitiamo a mobilitare il popolo
per la guerra e non ci occupiamo
d’altro? Certamente no. Se vogliamo
vincere, dobbiamo fare molte altre
cose. Dobbiamo dirigere la lotta dei

È naturale che ad ogni svolta nello sviluppo
della lotta di classe, ad ogni inasprimento
della lotta e ad ogni aumento delle diffi‐
coltà, le differenze di vedute, di costume e
di stati d’animo dei vari strati del proleta‐
riato devono immancabilmente manifestarsi
sotto forma di determinate divergenze nel
partito, e la pressione della borghesia e della
sua ideologia deve immancabilmente ina‐
sprire queste divergenze, dando loro uno
sfogo sotto forma di lotte all’interno del
partito proletario.
Tali sono le origini delle contraddizioni e
delle divergenze in seno al partito.
Si possono evitare queste contraddizioni
e divergenze? No, non si possono evitare.
Credere di potere evitare queste
contraddizioni significa ingannare se stes‐
si. Engels aveva ragione quando afferma‐
va che è impossibile nascondere per
molto tempo le contraddizioni all’interno

del partito, che queste contraddizioni
vanno risolte con la lotta.
Ciò non significa che il partito debba essere
trasformato in un circolo di discussioni. Al
contrario, il partito proletario è e deve rima‐
nere l’organizzazione combattiva del prole‐
tariato. Voglio soltanto dire che non si può
chiudere gli occhi e passare sopra alle di‐
vergenze all’interno del partito se queste di‐
vergenze hanno un carattere di principio.
Voglio soltanto dire che unicamente me‐
diante la lotta per una linea di principio
marxista si potrà salvaguardare il partito
proletario dalla pressione e dall’influenza
della borghesia. Voglio soltanto dire che
unicamente superando le contraddizioni
all’interno del partito si potrà ottenere il ri‐
sanamento e il rafforzamento del partito.
3. Vedi K. MarxF. Engels, Ausgewählte Briefe,
Dietz Verlag, Berlin, 1953, p. 423.
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contadini per la terra e distribuire loro la
terra, accrescere il loro entusiasmo per
il lavoro e incrementare la produzione
agricola, difendere gli interessi degli
operai, creare le cooperative, sviluppare
il commercio con l’estero e risolvere i
problemi delle masse: vestiario, viveri,
alloggio, legna, riso, olio, sale, malattie,
problemi inerenti alla sanità pubblica e
quelli del matrimonio. In breve, i pro‐
blemi della vita quotidiana delle mas‐
se devono essere tutti oggetto della
nostra attenzione. Se ci preoccupere‐
mo di questi problemi, se li risolvere‐
mo e soddisferemo i bisogni delle
masse, diventeremo i veri organizzatori
della loro vita ed esse si stringeranno
veramente compatte attorno a noi e ci
appoggeranno con entusiasmo. Compa‐
gni, potremo allora fare appello alle
masse perché partecipino alla guerra ri‐
voluzionaria?
Lo potremo, lo potremo certamente.
Fra l’altro, abbiamo riscontrato il caso
di alcuni nostri quadri che si preoccupa‐
no unicamente di aumentare gli effettivi
dell’Esercito Rosso e delle squadre di
trasporto, di riscuotere l’imposta sulla
terra e collocare le cartelle del prestito
pubblico, ma non discutono altri proble‐
mi, non se ne curano e arrivano perfino
a ignorarli. La municipalità di Ting‐
chou, ad esempio, per un certo periodo
si è occupata soltanto di aumentare gli
effettivi dell’Esercito Rosso, di mobili‐
tare gente per le squadre di trasporto e
non ha prestato la minima attenzione
alla vita delle masse. Eppure la popola‐
zione di Tingchou non aveva legna, il
sale era sparito perché i capitalisti lo
avevano nascosto, una parte della popo‐
lazione non aveva casa, il riso era
scarso e molto caro. Questi erano i pro‐
blemi che ogni giorno le masse popolari
di Tingchou dovevano affrontare e che
speravano ardentemente di risolvere col
nostro aiuto. Ma la municipalità di
Tingchou non discuteva nessuno di que‐
sti problemi. Fu per tale ragione che,
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poco dopo la rielezione dell’as‐
semblea dei rappresentanti operai e
contadini, oltre cento delegati smise‐
ro di frequentare le riunioni perché
nelle precedenti si era discusso soltanto
dell’aumento degli effettivi dell’Eserci‐
to Rosso e della mobilitazione per le
squadre di trasporto, ignorando comple‐
tamente le condizioni di vita delle mas‐
se; divenne così impossibile persino
convocare le riunioni. Proprio per que‐
sto, minimi furono anche i risultati del
lavoro per l’aumento degli effettivi
dell’Esercito Rosso e la mobilitazione
per le squadre di trasporto. Questo è
uno dei casi che abbiamo riscontrato.
Compagni, avete probabilmente già
letto gli opuscoli che vi sono stati
distribuiti, nei quali si parla dei due
cantoni modello. Qui abbiamo un caso
del tutto diverso.
Vedete quanti effettivi hanno dato all’E‐
sercito Rosso il cantone di Changkang (1)
nella provincia del Kiangsi e quello di
Tsaihsi (2) nella provincia del Fukien!
Nel cantone di Changkang il 78 per
cento dei giovani e degli adulti, uomini
e donne, è entrato nelle file dell’Eserci‐
to Rosso e in quello di Tsaihsi l’88 per
cento. Anche il collocamento delle
cartelle del prestito pubblico ha dato
ottimi risultati: nel cantone di Chang‐
kang, con una popolazione di 1.500
persone, sono state collocate cartelle per
oltre 5.400 yuan. Si sono ottenuti grandi
risultati anche in altri campi. Come
spiegare questo fatto? Qualche esempio
ci aiuterà a comprenderlo. Quando un
contadino povero di Changkang perse la
casa in un incendio, l’amministrazione
cantonale fece subito appello alle masse
perché dessero un contributo in denaro
per aiutarlo. Quando tre persone si tro‐
varono a non aver niente da mangiare,
l’amministrazione cantonale e la società
di mutua assistenza dettero subito loro
del riso. L’estate scorsa, quando vi fu
penuria di cereali, l’amministrazione
cantonale, per aiutare la popolazione,

acquistò riso dal distretto di Kunglueh (3) quadri di Changkang sono veramente
che dista oltre 200 li da Changkang. Un dei quadri modello! Che magnifici
ottimo lavoro di questo genere è stato compagni! Si sono conquistati il since‐
fatto anche nel cantone di Tsaihsi. Que‐ ro affetto del popolo e così il loro
ste amministrazioni cantonali sono ve‐ appello a partecipare alla guerra trova
ramente dei modelli. I loro metodi di l’appoggio di masse ancora più larghe.
direzione differiscono completamente Volete ottenere l’appoggio delle masse?
dai metodi burocratici di Tingchou. Noi Volete che consacrino al fronte tutte le
dobbiamo imparare dai compagni di loro energie? Allora dovete vivere con
Changkang e di Tsaihsi e lottare contro i le masse, stimolarne l’entusiasmo e l’i‐
burocrati del tipo di Tingchou! Io so‐ niziativa, preoccuparvi dei loro bisogni,
stengo davanti a questo congresso che lavorare sinceramente e seriamente per i
bisogna prestare seria attenzione ai pro‐ loro interessi e risolvere i problemi
blemi della vita delle masse, da quelli della loro produzione e quelli della loro
della terra e del lavoro a quelli della le‐ vita: sale, riso, alloggio, vestiario,
gna, del riso, dell’olio e del sale. Le maternità e infanzia; in poche parole,
donne vogliono imparare ad arare e a tutti i loro problemi. Se agiremo così, le
sarchiare: chi insegnerà loro? I bambini larghe masse ci appoggeranno sicura‐
vogliono studiare: sono state create le mente e considereranno la rivoluzione
scuole elementari? Il ponte di legno là come la loro vita, come la loro bandiera
di fronte è così stretto che si corre il ri‐ più gloriosa. E se il Kuomintang
schio di cadere giù: non è tempo di ri‐ attaccherà le regioni rosse, le masse
farlo? Molti sono colpiti da infezioni e combatteranno fino all’ultimo, a costo
malattie: come curarli? Tutti questi pro‐ della vita; su questo non ci può essere
blemi che riguardano le condizioni di alcun dubbio. Non abbiamo infatti già
vita delle masse devono essere posti infranto la prima, la seconda, la terza e
all’ordine del giorno. Dobbiamo discu‐ la quarta campagna di “accerchiamento
terli, prendere delle decisioni, applicarle e annientamento” del nemico?
e controllarne i risultati. Dobbiamo aiu‐ Oggi il Kuomintang adotta la politica delle
tare le larghe masse a capire che rappre‐ casematte (4) e costruisce febbrilmente i
sentiamo i loro interessi, che la loro suoi “gusci di tartaruga” come se si
vita è la nostra stessa vita. 1. Cantone nel distretto di Hsingkuo, provincia del Kiangsi.
Dobbiamo aiutarle a capire,
partendo da queste cose, i 2. Cantone nel distretto di Shanghang, provincia del Fukien.
compiti ancora più alti che 3. Distretto nella regione rossa della provincia del Kiangsi, che
abbiamo posto, i compiti aveva come centro la cittadina di Tungku, nel sudest del
della guerra rivoluzionaria, distretto di Kian. Fu costituito per onorare la memoria del
in modo che esse appoggino compagno Huang Kunglueh, comandante del 3° corpo d’armata
la rivoluzione e la estenda‐ dell’Esercito rosso che ivi si sacrificò nell’ottobre del 1931.
no a tutto il paese, ri‐ 4. Nel luglio del 1933, in una conferenza militare tenuta a Lu‐
spondano ai nostri appelli shan, nella provincia del Kiangsi, Chiang Kaishek decise di
politici e lottino fino in adottare una nuova tattica militare nel corso della quinta campa‐
fondo per la vittoria della gna di “accerchiamento e annientamento”: la costruzione di ca‐
attorno alla regione rossa. Alla fine del gennaio del 1934
rivoluzione. La popolazio‐ sematte
si facevano ammontare a 2.900 le casematte costruite nel
ne del cantone di Chang‐ Kiangsi. Questa politica fu in seguito applicata anche dagli
kang dice: “Il Partito aggressori giapponesi contro l’8a e la Nuova 4a armata. I fatti
comunista è veramente un storici hanno provato che la tattica controrivoluzionaria delle ca‐
buon partito: si preoccupa sematte può essere spezzata e sconfitta se ci si basa sulla strate‐
di tutti i nostri problemi”. I gia della guerra popolare elaborata dal compagno Mao Tsetung.
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trattasse di una barriera d’acciaio. Ma è
davvero una barriera d’acciaio, compa‐
gni? Per niente! Guardate voi stessi. I
palazzi degli imperatori feudali, con le
loro muraglie e i loro fossati, non hanno
mostrato forse per millenni la loro soli‐
dità? Le masse si sono sollevate ed essi
sono caduti l’uno dopo l’altro. Lo zar di
Russia era uno dei più feroci governanti
del mondo, ma cosa restò di lui quando
il proletariato e i contadini si levarono
per fare la rivoluzione? Nulla. E le sue
barriere d’acciaio? Sono tutte crollate.
Qual è, compagni, la vera barriera
d’acciaio? Sono le masse, i milioni e
milioni di uomini che sinceramente e
con tutto il cuore sostengono la rivo‐
luzione. Questa è la vera barriera
d’acciaio ed è impossibile, assoluta‐
mente impossibile, per qualsiasi forza
al mondo, abbatterla. La controrivolu‐
zione non ci abbatterà, al contrario, sa‐
remo noi ad abbatterla. Unendo milioni
e milioni di uomini intorno al governo
rivoluzionario e sviluppando la nostra
guerra rivoluzionaria, annienteremo
ogni controrivoluzione e prenderemo il
potere in tutta la Cina.
Il secondo problema riguarda i metodi
di lavoro.
Noi siamo i dirigenti e gli organizzatori
della guerra rivoluzionaria e al tempo
stesso siamo i dirigenti e gli orga‐
nizzatori della vita delle masse. L’orga‐
nizzazione della guerra rivoluzionaria e
il miglioramento delle condizioni di vita
delle masse sono i nostri due grandi
compiti. Qui si pone dinanzi a noi, in
modo serio, il problema dei metodi di
lavoro. Non dobbiamo soltanto fissare i
compiti, ma anche risolvere il problema
dei metodi per attuarli. Se il nostro
compito è attraversare un fiume, non
possiamo farlo senza un ponte o una
barca. Se non si risolve il problema del
ponte o della barca, attraversare il fiume
rimane una frase vuota. Se non si ri‐
solve il problema del metodo, parlare
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dei compiti significa perdersi in
chiacchiere. Se non ci cureremo di ben
dirigere il lavoro per l’aumento degli
effettivi dell’Esercito Rosso e se non
presteremo particolare attenzione ai no‐
stri metodi, non otterremo alcun succes‐
so anche se avremo parlato mille volte
della necessità di ingrossare le file
dell’Esercito Rosso. Se in qualsiasi
altro lavoro, per esempio nel controllo
della distribuzione della terra, nell’edi‐
ficazione economica, nel lavoro in
campo culturale ed educativo, in quello
da svolgere nelle nuove zone e nei
territori di confine, fisseremo solo dei
compiti, ma non risolveremo il proble‐
ma dei metodi per attuarli, non lottere‐
mo contro i metodi burocratici per
adottarne altri che siano pratici e
concreti, non rigetteremo i metodi auto‐
ritari per applicare quelli della persua‐
sione paziente, allora nessun compito
potrà essere da noi realizzato.
I compagni del distretto di Hsingkuo
hanno compiuto un lavoro di prim’ordi‐
ne e per questo meritano il titolo di qua‐
dri modello. Anche i compagni del
nordest della provincia del Kiangsi
hanno fatto un buon lavoro, un lavoro
creativo e sono anch’essi dei quadri
modello. I compagni di queste due zone
hanno legato la vita delle masse alla
guerra rivoluzionaria, hanno risolto al
tempo stesso il problema del metodo e
quello dei compiti del lavoro rivoluzio‐
nario. Essi lavorano coscienziosamente,
risolvono i problemi con ponderatezza,
si assumono veramente le loro re‐
sponsabilità verso la rivoluzione; sono
bravi organizzatori e dirigenti, sia della
guerra rivoluzionaria sia della vita delle
masse. Anche in molte altre località,
come in alcune zone dei distretti di
Shanghang, Changting e Yungting del
Fukien, a Ilsikiang e in altre zone del
Kiangsi meridionale, in alcune zone
dei distretti di Chaling, Yunghsin e
Kian nella regione di confine Hunan
Kiangsi, in certe zone del distretto di

Lenin  Saluto alla Repubblica dei Consigli di Baviera
Lenin inviò questo saluto il 27 aprile 1919. Esso è stato pubblicato per la prima
volta il 22 aprile 1930 sulla Pravda. Ora è reperibile in Lenin Opere complete
vol. 29, Editori Riuniti 1967 pagg. 295296.
Lenin insegna che per condurre la guerra popolare rivoluzionaria il Partito deve
occuparsi anche dei bisogni immediati e concreti delle masse.
Vi ringraziamo del vostro messaggio e a no‐
stra volta salutiamo con tutto il cuore la Re‐
pubblica dei Consigli di Baviera. Vi
preghiamo di comunicarci più spesso e più
concretamente quali provvedimenti avete
preso per la lotta contro i carnefici borghesi,
gli Scheidemann e soci; se avete creato i
Consigli degli operai e dei domestici nei
quartieri della città; se avete armato gli ope‐
rai e disarmato la borghesia; se avete uti‐
lizzato i depositi di vestiario e di altri
articoli per aiutare subito e largamente gli
operai, e soprattutto i braccianti e i piccoli
contadini; se avete espropriato le fabbriche
e le ricchezze dei capitalisti di Monaco e le
aziende agricole capitalistiche dei dintorni;
se avete abolito le ipoteche e i canoni
d’affitto per i piccoli contadini; se avete
raddoppiato o triplicato il salario dei
braccianti e dei manovali; se avete confi‐
scato tutta la carta e tutte le tipografie per
pubblicare volantini e giornali per le masse;
se avete istituito la giornata lavorativa di sei
ore dedicando due o tre ore allo studio

Yanghsin nella regione di confine Hu‐
nan HupehKiangsi, in circondari e
cantoni di molti altri distretti della pro‐
vincia del Kiangsi e infine nel distretto
di Juichin, che dipende direttamente dal
nostro governo centrale, i compagni
hanno fatto progressi nel lavoro e meri‐
tano ugualmente i nostri elogi.
In tutto il territorio posto sotto la nostra
direzione, vi sono indubbiamente molti
quadri attivi, eccellenti compagni pro‐
venienti dalle masse. Questi compagni
hanno il dovere di dare il loro aiuto là
dove il lavoro ha delle lacune e di aiuta‐
re i compagni che non riescono ancora a
portare avanti bene il proprio lavoro. Ci
siamo impegnati nella grande guerra ri‐
voluzionaria, dobbiamo infrangere le
vaste campagne di “accerchiamento e

dell’amministrazione statale; se avete limi‐
tato lo spazio abitabile della borghesia a
Monaco per installare immediatamente gli
operai negli appartamenti dei ricchi; se
avete preso nelle vostre mani tutte le
banche; se avete preso degli ostaggi fra la
borghesia; se avete istituito una razione
alimentare maggiore per gli operai che
per la borghesia; se avete mobilitato tutti
gli operai per la difesa e per la propa‐
ganda ideologica nei villaggi dei dintorni.
L’applicazione più rapida e larga di questi
e simili provvedimenti, basata sull’ini‐
ziativa dei Consigli degli operai, dei
braccianti e, a parte, di quelli dei piccoli
contadini, deve consolidare la vostra posi‐
zione. Occorre imporre alla borghesia
un’imposta straordinaria e procurare agli
operai, ai braccianti e ai piccoli contadini,
subito e a qualunque costo, un migliora‐
mento concreto della loro situazione.
I migliori saluti e auguri di successo.

Lenin

annientamento” del nemico ed estende‐
re la rivoluzione a tutto il paese. Su tutti
i quadri rivoluzionari incombe una
grandissima responsabilità. Dopo que‐
sto congresso, dobbiamo adottare misu‐
re efficaci per migliorare il nostro
lavoro: le zone avanzate devono fare
ulteriori progressi e quelle arretrate de‐
vono raggiungere le più progredite.
Dobbiamo creare migliaia di cantoni
come Changkang e decine di distretti
come Hsingkuo. Saranno le nostre soli‐
de roccaforti. Quando ci saremo assicu‐
rati queste posizioni, potremo partire da
esse per infrangere le campagne di
“accerchiamento e annientamento” del
nemico, per abbattere il dominio
dell’imperialismo e del Kuomintang in
tutta la Cina.
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Clandestinità del Partito e operazioni clandestine di organismi
e singoli esponenti delle masse popolari
A proposito di alcuni errori che serpeggiano nella nostre file

I Decreti Legge del governo Conte 2
dell’8 e del 9 marzo e i successivi costitui‐
scono un colpo di Stato a fronte del quale
vanno sviluppate e si sviluppano la resi‐
stenza delle masse popolari e l’attacco
guidato dal movimento comunista e dal
(n)PCI che ne è l’avanguardia organizzata
perché siano adottate misure efficaci. La
pandemia da Covid19 ha messo in luce
l’opera criminale svolta negli ultimi 40
anni dai governi delle Larghe Intese e dai
governi degli altri paesi imperialisti che
non hanno prevenuto con la ricerca e
l’industria farmaceutica gli eventi e hanno
anzi ridotto e privatizzato il servizio sani‐
tario nazionale. Per questo ora molti
contagiati con sintomi gravi non hanno
cure efficaci e molti lavoratori sono co‐
stretti a lavorare con dispositivi di prote‐
zione individuale inadeguati o nulli. Stante
le nuove condizioni molti proletari e altri
esponenti delle masse popolari hanno
adottato forme di clandestinità. Nella
maggior parte dei casi si tratta di giuste e
coraggiose operazioni clandestine che il
Partito appoggia. Ma questo impone con
forza maggiore al Partito e ai suoi membri
massima precisione nel pensare e conse‐
guentemente in ciò che diciamo, in ciò che
scriviamo e in ciò che facciamo. Al ri‐
guardo alcuni Comunicati elaborati e
diffusi negli ultimi mesi dai Comitati di
Partito Aurora e Ho Chi Minh avevano
trattato della clandestinità e della segre‐
tezza in modo tale che non era netta la
distinzione tra la clandestinità professiona‐
le del Partito e dei suoi organismi e la
clandestinità più o meno improvvisata,
sporadica e a buon senso di organismi
operai e popolari e di singoli esponenti
delle masse popolari. I comunicati quindi
creano confusione. Sono il Comunicato n.
12 del CdP Aurora e i Comunicati n. 5
(Solidarietà con gli organismi e i compa‐
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gni colpiti dalla repressione: dal SI Cobas
al Movimento No TAV!) e n. 7 (Sui risultati
delle elezioni della RSU di Hitachi Rail di
Pistoia) del CdP Ho Chi Minh. Di conse‐
guenza il Centro del Partito li ha pubblicati
nella Sezione del sito www.nuovopci.it
dedicata ai CdP con una premessa del
Centro stesso e ha avviato nel Partito un
salutare dibattito franco e aperto sulla
distinzione tra clandestinità del Partito e
operazioni clandestine di altri organismi
ed esponenti delle masse popolari.
La clandestinità del Partito è questione
strategica. È stata stabilita nel 1999 dalla
Commissione Preparatoria del Congresso
del (nuovo)Partito comunista italiano (La
settima discriminante  Quale partito co‐
munista? in La Voce 1, marzo 1999),
organismo costituitosi nella clandestinità.
La clandestinità è un elemento costituente
ed essenziale del Partito. È espressione
della sua indipendenza dal nemico e la
sua qualità è di essere d’attacco: riguarda
la guerra popolare rivoluzionaria promos‐
sa dal Partito, non la difesa dalla repres‐
sione statale e padronale. Quindi per agire
nella clandestinità i comunisti devono
anzitutto essere autonomi dalla borghesia
sul piano ideologico e organizzativo, cioè
devono sapere pensare e agire autonoma‐
mente. Per questo bisogna essere membri
del Partito comunista, perchè solo nel
Partito si costruisce e si garantisce l’auto‐
nomia dalla borghesia sul piano del
pensiero e dell’azione.
A chi oggi, anche di fronte alla soppres‐
sione delle libertà costituzionali decretata
dal governo Conte 2 contro comunisti e
masse popolari (al contrario capitalisti,
clero e ricchi godono di ogni licenza: per
loro le pene pecuniarie, anche se fossero
messe in atto, non sono un deterrente), di‐
ciamo di pensare alla situazione in cui si
sarebbe trovato Mussolini alla fine del
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Sui metodi di lavoro
Relazioni tra istanze. Il Partito è un
collettivo nel quale ogni quadro (ogni
istanza) del Partito ha
1. un livello superiore costituito da un
organismo o quadro che lo deve dirigere
(a cui egli deve obbedire, a cui chiede di‐
rettive, al quale rende conto della sua
attività e fa rapporti),
2. l’istanza di Partito della quale fa
parte, il Comitato di Partito (CdP) ed
eventualmente organismi di lavoro,
commissioni,
3. un livello inferiore costituito da organismi
o membri del Partito che egli deve dirigere
(dare direttive su cosa fare, far crescere).
1926, quando per fascistizzare lo Stato e
istituzionalizzare il fascismo doveva scio‐
gliere i partiti concorrenti, se, dopo il
Congresso di Lione (gennaio 1926),
Gramsci & C non si fossero rimessi nelle
mani del governo Mussolini, ma fossero
rimasti nella clandestinità, in coerenza con
quanto indicato dalla terza delle 21 condi‐
zioni di ammissione all’Internazionale
Comunista (6 agosto 1920).
Invece la segretezza con cui svolgere
alcune operazioni nell’attività politica,
sindacale e rivendicativa, fa parte della
lotta contro la repressione, contro le auto‐
rità della Repubblica Pontificia che viola‐
no i diritti che già anche la Costituzione
del 1948 ha riconosciuto alle masse popo‐
lari. È quindi una forma di azione partico‐
lare, adottata a ragione da vari organismi
della classe operaia e delle altre classi
delle masse popolari o anche da singoli
tanto più quanto più cresce la repressione
statale e padronale. Il Partito deve soste‐
nere chi la pratica e promuovere su larga
scala la lotta contro la repressione.
A differenza della clandestinità, la cui atti‐
vità si svolge secondo le decisioni del
Partito, conformemente al suo piano
d’attacco, la segretezza delle operazioni
delle masse popolari e di loro organismi

Inoltre fa direttamente (personalmente)
lavoro esterno: agitazione (poche idee,
un’indicazione sola per molti destinatari,
diffusa a pioggia) e propaganda (molte
idee per illustrare in modo esauriente una
situazione o un tema a pochi destinatari
ben mirati), lavoro organizzativo (rela‐
zioni, cura di contatti, formazione di
organismi, ecc.), lavoro finanziario e
altro. Ma questo fa parte del lavoro
esterno, diretto agli elementi avanzati, a
loro organismi, alle masse popolari.
Ogni quadro deve inviare al livello supe‐
riore del Partito il frutto del suo lavoro:
sintesi del corso delle cose, bilancio de‐
ed esponenti dipende dall’azione del ne‐
mico, è cioè una risposta alla sua azione
repressiva. La sua qualità quindi è di esse‐
re di difesa. Fa parte della resistenza
spontanea delle masse popolari al proce‐
dere della crisi del capitalismo.
L’esercizio della libertà che la clandestini‐
tà offre e su cui la clandestinità si fonda
non è cosa spontanea, ma richiede prepa‐
razione rigorosa. Bisogna studiare e
mettersi alla scuola del Partito. Una
persona che non viene reclutata da un Co‐
mitato di Partito di base ma arriva perso‐
nalmente alla conclusione di arruolarsi nel
(n)PCI ha quindi due vie per farlo:
 se è sola, si mette personalmente in
contatto con il Partito (nel modo che
indichiamo sul sito, nei Comunicati del
Comitato Centrale e altrove) e riceverà
istruzioni su cosa fare,
 se lavora già con un gruppo di persone
che la pensano come lei e che ritiene affi‐
dabili, costituisce clandestinamente un
gruppo di studio del Manifesto Pro‐
gramma del (nuovo)PCI con questi
compagni e quando raggiungono una co‐
mune decisione si mette in contatto (nei
modi indicati) con il Partito che gli indi‐
cherà come procedere.
Umberto C.
55

Consolidamento e rafforzamento del (nuovo)PCI

gli avvenimenti, proposte, richieste.
Eventualmente con allegati resoconti
dettagliati o studi approfonditi: materiale
ausiliario utile nel caso il livello superio‐
re ritenesse necessario fare uno studio di‐
retto della questione trattata. Ma
l’essenziale del rapporto di un quadro
con il livello superiore non è trasmettere
la fotografia dettagliata di quello che fa e
vede, ma trasmettere la sintesi e il bi‐
lancio, fare le proposte che ne ricava,
chiedere orientamento.
I rapporti. I rapporti dei membri del
Partito al proprio organismo (o quadro)
dirigente non sono un elenco di informa‐
zioni. I rapporti che contengono solo o
principalmente un elenco sistematico di
informazioni o peggio ancora un’accozza‐
glia di informazioni e impressioni sono
rapporti di basso livello. Il livello a cui un
quadro deve arrivare è un rapporto che
indica problemi e tendenze, un quadro
scientificamente costruito.
Faccio un esempio: un rapporto sulla
manifestazione nazionale del PC Rizzo
del 18.01.2020 a Livorno per l’anni‐
versario della fondazione del vecchio PC
doveva indicare
 oratori: come gli oratori si sono
schierati rispetto alle questioni rile‐
vanti nel contesto particolare. Queste
nell’ambito del particolare frammento
del PRC (quello dei cercatori del “vero
partito comunista”, dell’“unità dei co‐
munisti”) riguardano la contraddizione
tra 1. raccogliere gli appassionati al co‐
munismo (quelli che hanno una visione
positiva della prima ondata della rivolu‐
zione proletaria, che hanno un legame
ideale con il movimento comunista, un
legame identitario) e i ribelli allo stato di
cose presenti (arrivano al comunismo
perché è l’antitesi dello stato di cose pre‐
sente: “il padrone parla male del comu‐
nismo, io sono contro il padrone e quindi
vedo favorevolmente il comunismo”): in
sintesi ricostruire un partito grande e
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forte (ricostruire il primo PCI, il loro
ideale è il primo PCI), oppure 2. co‐
struire il nuovo Partito comunista ba‐
sato sul superamento dei limiti che
hanno portato il PCI all’impotenza ri‐
voluzionaria (quella che già afflisse il
PSI del 18921921) e poi al disfaci‐
mento quando venne meno la spinta
dell’Unione Sovietica.
Attenzione che le questioni rilevanti le
individuiamo noi (sulla base della conce‐
zione comunista del mondo e dell’analisi
del corso delle cose), non sono quelle
che l’oratore dice che sono importanti.
Un quadro non deve rapportare che gli
oratori hanno parlato male dell’UE e
altre cose simili che sono scontate, ma
come gli oratori si sono schierati rispetto
alle questioni rilevanti, se si sono schie‐
rati tutti allo stesso modo oppure se vi
sono differenze e quali;
 pubblico: 1. quante persone erano, 2.
chi erano (in termini di età, classe, pro‐
venienza geografica), 3. che atteggia‐
mento avevano (erano entusiasti o meno,
erano venuti con loro striscioni e altri
materiali o no, ecc.), 4. che intervento
hanno fatto i nostri e le reazioni.
Nei rapporti al livello superiore un quadro
non deve raccontare i fatti, ma elaborare
l’esperienza (“i fatti”) e fare sintesi (dai
particolari ricavare, tramite l’analisi e la
sintesi, il generale). Questa è l’azione del
quadro verso l’organismo superiore (dal
basso verso l’alto). È l’inverso di quello
che il quadro fa quando dirige (opera
dall’alto verso il basso): in questo caso il
quadro deve tradurre il generale nel parti‐
colare dei compagni ai quali si rivolge e te‐
nere conto più strettamente che ne è capace
del concreto in cui ognuno dei singoli
compagni riceve le sue direttive e le attua.
Ogni quadro deve inviare al livello infe‐
riore del Partito che dirige il frutto del
suo lavoro, ma in questo caso il frutto
consiste in spiegazioni, direttive, richie‐
ste di informazioni o di opinioni, richiami
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all’ordine e cose affini. Il quadro non deve
“inondare” (soffocare) il livello inferiore di
tutto quello che il quadro vede e sa, ma
dare quello che orienta il livello inferiore
(segnatamente il particolare quadro o
l’organismo a cui egli si rivolge) nella sua
attività e lo fa crescere nella capacità di ve‐
dere, orientarsi e fare, quindi tiene conto
della situazione concreta in cui opera.
Criteri analoghi valgono per la forma‐
zione: l’opera diretta a far crescere il li‐
vello inferiore.
Sulla libertà di critica (Lenin Che fare?
cap. 1, pag. 324 e seg. vol. 5 Ed. Riuniti
1958). Oggi, nella particolare situazione
in cui si trova in Italia il movimento co‐
munista, l’invocazione della libertà di
critica è tipica di chi concepisce la lotta
politica come opinione, come “sarebbe
bello che fosse”, come interpretazione
del mondo. È incompatibile con la prati‐
ca della lotta politica come trasformazio‐
ne della realtà. Tra chi parla di muratura,
ognuno può dire quello che vuole; per
chi costruisce muri, la questione è impa‐
rare a costruire muri che stanno in piedi.
Siccome piove, o costruisci un riparo o
continui a infradiciarti; per costruire una
casa, devi conoscere e seguire regole e
criteri dell’edilizia, migliorarli se ne sei
capace. Lo stesso vale per instaurare il
socialismo e liberarti dal capitalismo.
Libertà e necessità. Faccio quello che mi
piace o mi piace fare quello che occorre
fare? Se non mi piace quello che occorre
fare, entrano in campo la riforma
intellettuale e morale (RIM) e i percorsi di
criticaautocriticatrasformazione (CAT).
Alcuni compagni sono stati formati
dalla dura esperienza della vita che
hanno fatto a fare in ogni frangente
quello che occorre fare per avanzare e
gli piace: sono preziosi. Devono stare
attenti che a loro può risultare difficile
legarsi a quelli abituati a fare quello che
gli piace, che oggi dopo il periodo
(19451975) del capitalismo dal volto

umano nei paesi imperialisti sono tanti e
ancora di più quelli convinti di poter fa‐
re quello che vogliono solo perché
succubi del primo dei 5 pilastri del si‐
stema di controrivoluzione preventiva
(Manifesto Programma cap. 1.3.3),
vittime delle tre trappole (VO 54 pag.
1719): fa borghesia fa credere a uno
che è libero ma in realtà lo fa regredi‐
re verso lo stato animale, del predo‐
minio dell’istinto, del “va dove il cuor
ti porta”, del “fin che la barca va la‐
sciala andare, tu non remare”, ecc.
Devono imparare a legarsi ai compagni
vittime delle tre trappole e portarli a
trasformarsi, approfittando delle circo‐
stanze che li spingono a trasformarsi.
I primi quando non sono convinti della
soluzione che viene loro offerta, cercano
finché trovano la soluzione che li
convince e allora la provano. Si sentono
membri di un corpo, di un collettivo. Ed è
così. Il capitalismo ha reso l’umanità un
unico corpo, un unico tessuto di relazioni,
come mai lo era stata. Ma la società
borghese non può tradurre questo grande
livello raggiunto dall’umanità in istituzio‐
ni sociali, in un sistema organico di rela‐
zioni sociali. Per la natura del modo di
produzione di cui sono gli esponenti e
funzionari, i capitalisti sono incompatibili
con una società nella quale il libero svi‐
luppo di ciascuno è la condizione del libro
sviluppo di tutti, quindi libera dagli anta‐
gonismi di classe e derivati (Manifesto del
partito comunista 1848, fine del cap. 2).
Ma per liberarci dal capitalismo, dobbia‐
mo mobilitare e in misura crescente tra‐
sformare anche molti di quelli formati a
“fare quello che piace”.
Quanto ai metodi di lavoro, a conclusio‐
ne di queste brevi particolari considera‐
zioni indico i due opuscoli a cura di
Marco Martinengo Problemi di metodo
delle Edizioni Rapporti Sociali (1. del
2007 e 2. del 2008).
Nicola P.
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Perché pubblichiamo queste Note di Lettura?
Pubblichiamo in VO questi testi, prendendoci la licenza di usare scritti di compagni del
P.CARC anche senza avere chiesto il loro consenso, perché illustrano in dettaglio e con esempi
quello che gli articoli di VO 40 e VO 59 illustrano astraendo da casi particolari. Quindi favori‐
scono una comprensione più profonda dell’argomento e facilitano l’assimilazione e l’uso della
concezione illustrata nei due articoli che raccomandiamo ai nostri lettori perché li studino, li
discutano e poi ovviamente li applichino ognuno al caso suo.
In questo numero 64 di VO noi illustriamo per esteso la tesi che i comunisti devono essere i
capi del movimento comunista cosciente e organizzato che a sua volta è l’avanguardia del pro‐
letariato che conduce la guerra popolare rivoluzionaria (GPR) che si concluderà con l’instaura‐
zione del socialismo: “ora la rivoluzione socialista è una questione di capi del proletariato”,
Lenin aveva cercato di spiegare a Serrati nel 1920 (G. Menotti Serrati, Risposta di un comuni‐
sta unitario al compagno Lenin). Nel numero ci diffondiamo sulla differenza tra quello che un
partito comunista deve essere e quello che erano i partiti comunisti formatisi nei paesi capitalisti
a partire dalla seconda metà dell’Ottocento e che nel corso della prima ondata della rivoluzione
proletaria (19171976) si sono dimostrati non all’altezza del loro compito storico di instaurare il
socialismo. Tra essi solo il partito di Lenin lo fu, proprio perché stante il percorso storico della
Russia, i marxisti russi erano vaccinati contro il militarismo alla Auguste Blanqui dal fallimento
dei populisti; esclusi dal regime zarista dalla partecipazione alle istituzioni della democrazia
borghese, che invece aveva avuto un grande ruolo positivo nella formazione dei partiti proletari
europei fino a diventare unilaterale e quindi una deviazione; curati da Lenin (basta ricordare
Che Fare? del 1902) contro l’economicismo (la promozione delle rivendicazioni economico
pratiche che anch’essa aveva avuto un ruolo positivo importante nella formazione dei partiti eu‐
ropei al punto da diventare unilaterale e quindi una deviazione). Lenin costruì il Partito dedito
all’obiettivo di instaurare il socialismo con una guerra popolare rivoluzionaria di cui non
formulò la teoria e nemmeno la denominazione. Lenin condusse il Partito a instaurare il sociali‐
smo nel 1917 con la Rivoluzione d’Ottobre convinto che in breve altri partiti in Europa
avrebbero fatto meglio ancora. Solo nei primi anni ’20 si rese conto che il tempo necessario per
liberarsi dall’economicismo, dal parlamentarismo e dall’estremismo sarebbe stato lungo e che
quindi il Partito bolscevico avrebbe dovuto mantenere il potere in condizioni di relativo isola‐
mento: eredità che Stalin prese nelle sue mani.
Il fervore di studi della concezione comunista del mondo che si sviluppa tra compagni del
P.CARC e altri elementi avanzati testimoniato da queste Note di Lettura è un buon segno dei
tempi che maturano.

Note di Lettura (marzo 2020) dell’articolo di La Voce 40  marzo 2012
Perché dobbiamo assolutamente studiare la concezione comunista del mondo
Sono due le tesi principali che individuo in
questo testo:
1. la crisi del capitalismo è un processo ine‐
vitabile e che sfugge al controllo della
borghesia;
2. la concezione comunista del mondo è la
guida per la nostra azione di trasformazione
della realtà.
Per quanto riguarda la prima tesi essa è
confermata dall’andamento generale della
storia della società borghese e ulteriormente
confermata dalla fase specifica che stiamo
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vivendo. Siamo nel pieno dell’emergenza
sanitaria, economica e politica dovuta all’e‐
pidemia del Covid19 e alla gestione che ne
stanno facendo il governo Conte 2 e le altre
autorità dei vertici della Repubblica Pontifi‐
cia: terrorismo e intossicazione dell’opinione
pubblica, proclami, speculazioni e “arraffa
arraffa” per affaristi, divieto di manifestazio‐
ne, sciopero e assemblee sindacali. La ge‐
stione è connotata da una serie di misure
repressive e una misura economica (varata il
16.03.2020) che inietta 350 miliardi di euro
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per salvaguardare la liquidità alle banche e 3
miliardi di euro alla sanità di cui 2,5 miliardi
serviranno come indennizzo alla sanità pri‐
vata che “gentilmente” metterà a disposizio‐
ne strutture, personale sanitario e altro:
insomma una presa in giro!
Ma la borghesia non può e non vuole assu‐
mere misure di emergenza, anzi perché ogni
capitalista sia libero di cercare di valorizzare
ognuno al massimo il suo capitale, è co‐
stretta a rafforzare l’oppressione di classe sul
proletariato e portare avanti la guerra di
sterminio non dichiarata (e ammantata da
parole d’ordine quale “unità nazionale”,
“andrà tutto bene”, ecc.).
D’altro canto questa situazione sta contri‐
buendo a modificare il senso comune delle
masse popolari: queste imparano princi‐
palmente dall’esperienza pratica, per questo
motivo il compito di noi comunisti non è
acquistare nuovi “credenti” o aumentare il
numero dei comunisti (costruire il partito
grande e forte come sostiene Marco Rizzo)
ma avanzare nella costruzione della rete del
nuovo potere. L’acuirsi della crisi, l’espe‐
rienza pratica in cui si ritrovano le masse
popolari, il sorgere e il dispiegarsi della resi‐
stenza che spontaneamente esse oppongono
all’incedere della crisi, questo è il terreno su
cui costruire la rete delle organizzazioni ope‐
raie e popolari (OO e OP) che dirigeranno il
paese. Da questo punto di vista, quindi, la
situazione attuale è foriera di grandi svi‐
luppi. Qual è, allora, l’aspetto decisivo? È
quanto viene affermato nella seconda tesi
e cioè la formazione di comunisti capaci
di applicare con profondità e creatività la
scienza necessaria ad avanzare nella no‐
stra lotta: la concezione comunista del
mondo o marxismoleninismomaoismo.
Perché serve una scienza? Perché serve la
concezione comunista del mondo per
avanzare nella nostra lotta?
La risposta attiene al carattere oggettivo e
specifico della nostra opera che consiste nel
costruire un nuovo modo di produzione e un
nuovo sistema di relazioni sociali: il sociali‐
smo transizione verso il comunismo, il pri‐
mo sistema di relazioni sociali a essere

prima pensato e poi creato. Cioè, a diffe‐
renza degli altri sistemi sociali e modi di
produzione – capitalismo compreso – esso
non si afferma, non può affermarsi, come
“pratica spontanea” di una classe, come
pratica che risponde spontaneamente alle
esigenze materiali indotte dalla necessità di
sviluppare le forze produttive per far fronte
alla lotta contro la natura, com’è stato in pas‐
sato. Il socialismo è un modo di produzione
che, sviluppando e valorizzando i presuppo‐
sti già contenuti nel capitalismo (alto caratte‐
re collettivo delle forze produttive), necessita
di una partecipazione collettiva, sempre più
di massa, alla sua edificazione. Ora, stante le
condizioni pratiche in cui la società borghese
ha relegato le masse popolari, il numero di
operai e di individui delle masse popolari
che diventano comunisti è per forza di cose
limitato. Tuttavia, esso basta a determinare il
salto qualitativo necessario ma solo nella
misura in cui questi comunisti hanno assimi‐
lato a sufficienza la concezione comunista
del mondo. Assimilarla per fare che cosa?
Per mobilitare e dirigere gli operai e il resto
delle masse popolari a costruire il nuovo po‐
tere, compiere il percorso che noi comunisti
della Carovana del (n)PCI abbiamo indicato
nella linea “costruzione della rete di OO e
OP necessaria a imporre un Governo di
Blocco Popolare”. Questa è la via tattica ela‐
borata per avanzare nella conquista del pote‐
re politico nel nostro paese.
Da quanto sin qui scritto emerge bene la dia‐
lettica che intercorre tra:
 condizioni oggettive e condizioni soggettive;
 teoria e pratica.
In questa dialettica c’è un principale e un se‐
condario: aspetto principale è l’unità dei co‐
munisti sulla base dell’assimilazione della
nostra scienza in quanto, a fronte dell’esi‐
stenza di una situazione rivoluzionaria in
sviluppo (SRiS) e quindi di un grado di
maturazione delle condizioni oggettive suffi‐
ciente per instaurare il socialismo (quello
che Oliviero Diliberto e altri esponenti della
sinistra borghese negano), l’aspetto determi‐
nante diventiamo noi.
Ora, che cosa significa questa affermazione
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nella situazione particolare che stiamo vi‐
vendo dettata dal precipitare della crisi eco‐
nomica, politica e sociale, ulteriormente
aggravata dall’emergenza del COVID19?
Significa, in buona sostanza, diventare co‐
munisti di nuovo tipo. Per me vuol dire,
tanto per cominciare, fare mio quanto in
questo articolo viene affermato, e cioè che la
scienza comunista è la scienza della costru‐
zione del nuovo mondo, non è la scienza
dell’interpretazione o della critica del
vecchio mondo. Non avevo mai riflettuto
sulla concezione comunista del mondo
(CCdM) in questi termini, o almeno non l’a‐
vevo mai fatto in maniera così profonda. Per
me l’aspetto più difficile è proprio capire,
nella pratica, cosa vuol dire diventare i pro‐
motori della costruzione del nuovo potere.
Infatti, se in generale mi è chiaro, se per
“tensione” ci sto arrivando (tensione ali‐
mentata dalla crescente comprensione
intellettuale e dalla volontà di imparare),
nella pratica faccio fatica a individuare i pas‐
si concreti: le iniziative da fare e far fare. Mi
sto cimentando sempre di più nel provare a
individuare iniziative specifiche (basti vede‐
re le indicazioni che sto mandando ai segre‐
tari di sezione e agli altri membri che dirigo
sulle cose che devono provare a fare), ma mi
rendo conto che per quanto io possa guada‐
gnare posizioni nella comprensione dei nostri
compiti e nella capacità di individuare linee di
sviluppo, mi manca ancora l’esperienza prati‐
ca di attuazione e di sperimentazione.
Non riesco ancora a comprendere se il
problema è:
 che non riesco a individuare linee di svi‐
luppo adeguate (e quindi quelle che indico si
rivelano non funzionanti);
 che non riesco ad attuarle e a farle attuare
per mancanza di autorevolezza.
Io credo che sia una combinazione di
entrambi i fattori.
Rispetto a quanto affermato nella parte
conclusiva dell’articolo mi ha colpito parti‐
colarmente la disamina che viene fatta circa
il rifiuto, propagandato a piene mani dalla
borghesia ma anche dalla sinistra borghese,
della teoria.
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La borghesia non ha (più) una teoria in gra‐
do di conquistare cuore e mente delle masse
popolari e infatti ripiega sulla più becera
intossicazione delle menti e dei cuori. Il fatto
che debba intossicare perché non è più in
grado di conquistare le masse popolari, da
una parte è la conferma che la nostra società
non funziona senza un’ampia collaborazione
cosciente e organizzata delle masse popolari,
dall’altra è un segnale della debolezza della
borghesia. In quest’opera di intossicazione
rientra anche la propaganda del rifiuto di
ogni teoria: così facendo disarma il proleta‐
riato della sua principale arma e cioè la
concezione comunista del mondo, quella
scienza che per la prima volta nella storia
dell’umanità ha spiegato: 1. le ragioni della
condizione di oppressione dei proletari; 2.
cosa fare per emanciparsi da quella condi‐
zione. Questa scienza è inaccessibile alla
borghesia, ma deve essere limpida come uno
specchio d’acqua a noi comunisti.
Alla luce della nostra scienza noi possiamo
individuare e cogliere le leve, le contraddi‐
zioni da usare per alimentare la creazione
delle condizioni necessarie alla costituzione
del Governo di Blocco Popolare.
Le leve e le contraddizioni che questa situa‐
zione mettono in luce sono varie (alcune le
ho accennate sopra).
Per esempio:
 contraddizioni relative allo smantellamento
della sanità. La linea che stiamo promuo‐
vendo è che i lavoratori del Servizio Sanita‐
rio Nazionale (SSN) si organizzino. Ritengo
che occorra far comprendere agli elementi
avanzati dei lavoratori di questo settore che
in questa fase sono loro ad avere il coltello
dalla parte del manico. A fronte della propa‐
ganda su angeli, eroi, ecc., chi si azzarda a
toccare un infermiere o un medico? Ebbene
adesso è la fase, il momento per, ad
esempio, denunciare i vincoli dell’obbligo di
fedeltà aziendale e non solo chiederne la
completa abolizione ma abolirli di fatto vio‐
landoli sistematicamente; questa è la fase per
spingere per la stabilizzazione e l’assunzione
di medici e infermieri (li stanno assumendo
sì, ma con contratti da 6 mesi). Il compagno
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XX è l’uomo che può fare al caso nostro per
portare avanti l’attuazione di questa linea;
 ruolo della classe operaia. Questa situazio‐
ne non ha solo spazzato via qualsivoglia tesi
circa la scomparsa della classe operaia ma
ha mostrato anche (e da questo punto di vista
è istruttivo) il ruolo che oggettivamente la
classe operaia ricopre nel processo produtti‐
vo dell’economia borghese, il motivo per cui
è oggettivamente contrapposta ai padroni e il
motivo per cui nel proletariato è la classe
d’avanguardia. Gli operai non vengono
mandati a lavorare perché “poverini sono
carne da macello”: vengono mandati a lavo‐
rare perché sono i produttori della ricchezza
della società capitalista, sono direttamente
investiti nella produzione di plusvalore. Per
questo motivo le aziende non possono
fermarsi (non perché non possono in genera‐
le fermarsi per un certo periodo, ma perché
ogni capitalista sta cercando di capire che
profitti può ricavare da questa situazione).
Bisogna far emergere bene nella nostra pro‐
paganda questo aspetto, non solo per de‐
nunciare con “maggiore cognizione di
causa” la condizione degli operai, ma pro‐
prio per rafforzare la comprensione circa il
loro ruolo nella costruzione del nuovo pote‐
re, cioè del ruolo decisivo che hanno nella
lotta per il sovvertimento del modo di produ‐
zione capitalista e per l’edificazione del so‐
cialismo;
 protocollo governosindacati che predispo‐
ne, in sostanza, il fatto che RSU e RLS si
occupino di verificare le condizioni che in
fabbrica ci sono per attuare i 13 punti indi‐
cati nel protocollo per l’attuazione delle mi‐
sure necessarie alla prevenzione del
contagio. Questo è un appiglio non indiffe‐
rente per promuovere la costruzione di orga‐
nizzazioni operaie (OO) che vigilano sulla
sicurezza delle fabbriche, per far fare un pas‐
so in avanti alle OO e farle agire come nuo‐
ve autorità pubbliche (NAP). Questo lavoro
possiamo sperimentarlo in aziende in cui il
terreno è fertile come la Piaggio di Pontede‐
ra, l’Hitachi di Pistoia, la TSR dove lavora
YY, l’Iveco di Suzzara;
 rilanciare con forza l’esperienza dei Consi‐

gli di Fabbrica (CdF) degli anni Settanta, co‐
me esempio di quello che devono fare gli
operai oggi. Quando diciamo loro di parteci‐
pare alle brigate di solidarietà attiva (BSA)
secondo il nostro orientamento, dobbiamo, a
mio avviso, portare l’esempio dei CdF che si
occupavano a 360° del territorio, della de‐
nuncia delle cose che non vanno ma anche
dell’attuazione di misure necessarie. In que‐
sto senso credo che alcune sperimentazioni
possiamo farle a partire dalle fabbriche dove
abbiamo nostri compagni e in quelle dove ci
sono OO particolarmente avanzate (tipo
Piaggio) o che hanno un rapporto di fiducia
con noi tale da avere agibilità nello spingerli
a sperimentarsi (es. Hitachi).
Questi sono alcuni esempi.
Ultima considerazione: questa situazione ci
offre l’opportunità, e in una certa fase già lo
stiamo vedendo, di avanzare nel diventare
punti di riferimento delle masse popolari.
Siamo in una situazione simile a quella
dell’8 settembre 1943, la data dell'annuncio
dell'armistizio con gli Alleati e della fine
dell'alleanza militare con la Germania, ma
anche la data della dissoluzione dell'esercito
italiano e della cattura di centinaia di miglia‐
ia di militari, a causa della mancanza di pre‐
cise disposizioni da parte dei Comandi
militari. Il primo PCI non si era preparato a
quell’evento, ma nonostante ciò furono deci‐
ne di migliaia gli elementi delle masse popo‐
lari (anche ex soldati) che accorsero nelle
sue file. Oggi, in questa fase di crisi (che
altro non fa che aggravare gli effetti della se‐
conda crisi generale per sovrapproduzione
assoluta di capitale (SAC) la cui fase acuta e
terminale è cominciata nel 2008), noi comu‐
nisti possiamo fare un balzo in avanti in
termini di crescita della nostra autorevolezza
(si aprono opportunità per una possibile
confluenza delle masse popolari verso la Ca‐
rovana del (n)PCI, come all’epoca fu con il
vecchio PCI). Ovviamente, questo richiede
un salto da parte nostra: diventare comunisti
di nuovo tipo, nuova classe dirigente delle
masse popolari. Questo significa, tradotto,
fare un passo in avanti nella capacità di ela‐
borare linee concrete, indicazioni specifiche
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Note di Lettura (marzo 2020) dell’articolo di La Voce 59  luglio 2018
Formare e “curare” la personalità dei comunisti per creare la nuova
classe dirigente del proletariato e delle masse popolari
Queste mie Note di Lettura intendono essere vità del contesto oggettivo e delle mie condi‐
anche un contributo allo sviluppo del dibatti‐ zioni soggettive mi ha fatto riscoprire) mi ha
to tra le nostre file in merito alla cura e aiutato a comprendere meglio, nel particola‐
formazione dei quadri del Partito.
re e nel concreto, in cosa si sostanzia questa
L’importanza di sviluppare tale dibattito e mia tendenza e quale sia l’origine di essa.
di elevare la nostra politica di formazione Si sostanzia in una concezione e in un
dei quadri attiene a un principio che è approccio fondamentalmente da autodidatta
stato fissato dalla Carovana del (n)PCI che ha origine nel fatto che effettivamente
sulla base dello studio dell’esperienza sto‐ ho vissuto come tale per condizioni specifi‐
rica del movimento comunista ma che fu che. Le condizioni specifiche attengono al
già enunciato e illustrato da Lenin in sva‐ contesto familiare e alle relazioni sociali in
riati scritti, e cioè che la rivoluzione socia‐ cui mi sono trovata a vivere. Concretamente
lista è una questione di capi.
io non ho ricevuto un’educazione compiuta
[ndr. Lo spiegava cento anni fa Lenin a Gia‐ e organica (anche perché banalmente da
cinto Menotti Serrati (vedasi l’Avanti quando sono nata fino alla maggiore età ho
16.12.1920 Risposta di un comunista unita‐ vissuto in varie famiglie differenti e ognuna
rio al compagno Lenin) inorridito dal fatto aveva il suo metodo educativo). Mi sono
che Lenin diceva che “il problema della ri‐ trovata nella condizione di dover selezionare
voluzione socialista in Italia è solo un pro‐ spontaneamente le cose che mi servivano
blema di capi” e che “il partito socialista dai differenti approcci educativi che ho rice‐
italiano non è mai stato e non è ancora un vuto sulla base delle situazioni concrete in
partito rivoluzionario”. Vedasi Lenin, cui mi sono trovata e dei problemi che di
Cinque anni di rivoluzione russa (relazione volta in volta dovevo affrontare.
13.11.1922 al IV Congresso dell’IC), in Ope‐ Faccio un esempio per chiarire: la mia fami‐
re complete  Ed. Riuniti vol. 33 pagg. 384 glia d’origine mi ha trasmesso grandi valori e
397; Lenin, Note di un pubblicista cap. III, in ideali che mi hanno nutrito spiritualmente e
Opere complete  Ed. Riuniti vol. 33 pagg. moralmente; la famiglia in cui ho vissuto da‐
186190; Manifesto Programma del (n)PCI  gli 8 ai 10 anni mi ha insegnato a badare a me
capitolo 1.3.3, pag. 46; Le tre trappole, in La stessa (curarmi della mia persona, fare le
Voce 54  novembre 2016, pag.17].
faccende di casa); la famiglia in cui ho vissuto
Porre attenzione a questo aspetto per me si‐ dai 10 agli 11 anni non mi ha trasmesso nulla
gnifica rafforzare un processo di rettifica di particolare; la famiglia (la più incisiva) che
importante perché va a incidere su quella mi ha cresciuto dagli 11 ai 18 anni mi ha tra‐
concezione assemblearista e tendenzialmente smesso, principalmente, il senso del dovere,
anarcoide che mi porto dietro.
della disciplina e delle regole ma ha anche fo‐
Lo studio del testo di VO 59 (che avevo già mentato in me la volontà di ribellarmi e di
studiato ma che ristudiare alla luce delle no‐ sovvertire la mia condizione.
continua da pag. 61 e di assumerci, ancora di noi è sottoposto. La relazione dialettica si
più, la responsabilità del nostro ruolo.
esprime nel seguente modo: se non crescia‐
Questa fase credo che ci insegni anche un mo e ci posizioniamo in senso più avanzato
altro aspetto utile per la cura e formazione (e nella lotta di classe ne verremo travolti. Allo
quindi per il lavoro organizzativo) e cioè che stesso tempo, quanto più tardiamo nel cre‐
la riforma intellettuale e morale (RIM) e i scere e nel posizionarci in senso più
percorsi di criticaautocriticatrasformazione avanzato, tanto più la situazione diventa tra‐
(CAT) sono aspetti concreti strettamente le‐ volgente non solo per noi ma per l’intera no‐
gati al processo oggettivo a cui ciascuno di stra classe.
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Credo che questa situazione abbia contribuito
ad alimentare una personalità contraddittoria
e a tratti disgregata ma tenuta insieme dalle
fondamenta (certamente non sufficienti per ti‐
rare su un figlio ma comunque importanti per
me) di un’idea di mondo che mi è stata tra‐
smessa dalla mia famiglia d’origine e che ha,
da sempre, rappresentato il cemento della re‐
lazione in particolare con mio padre. Ba‐
nalmente, il nostro rapporto si è sempre e
quasi esclusivamente nutrito della discussione
politica e della spinta che mio padre mi ha
dato a partecipare alla lotta di classe.
Inquadrare questi aspetti della mia vita mi
serve per avere coscienza dell’origine
oggettiva, sociale, delle mie caratteristiche e
per assimilare un metodo che devo usare,
sempre di più e sempre meglio, anche nella
cura e formazione di altri. Come si afferma
nel testo: “per studiare la mentalità e la
personalità di un individuo bisogna cono‐
scere l’ambiente in cui è cresciuto”.
L’approccio da autodidatta si manifesta nel
pensare che le cose maturino da sé, che pri‐
ma o poi “uno ci arriva” se le cose gli
vengono spiegate e se ha volontà e determi‐
nazione. Questo approccio viene indicato,
nel testo, come manifestazione di quei pro‐
blemi che caratterizzano la personalità dei
comunisti nei paesi imperialisti.
Nel testo si spiega il motivo per cui questo
approccio è sbagliato: per quanto le cose pos‐
sano essere spiegate e illustrate bene, se
vengono lasciate alla spontaneità inevita‐
bilmente vanno a catafascio in quanto sponta‐
neamente l’arretrato sottomette l’avanzato. Il
fatto che l’arretrato sottomette l’avanzato è
vero e attiene a una questione di rapporti di
forza tra le due classi. Mi spiego meglio: noi
comunisti ci cimentiamo a fare e far fare ad
altri percorsi di RIM e di CAT che sono indi‐
spensabili per renderci (e rendere altri) ade‐
guati ai compiti della fase. Questi percorsi di
trasformazione si svolgono in un contesto ben
preciso che è quello della lotta di classe, in
particolare della lotta di classe in un paese
imperialista nell’ambito della fase acuta e
terminale della seconda crisi per sovrappro‐
duzione assoluta di capitale (SAC). [ndr. Vedi

Manifesto Programma, cap. 1.6. pag. 77]
Dunque, la lotta nel portare avanti questi stes‐
si percorsi (cioè per diventare oggetto, oltre
che soggetto della rivoluzione socialista, per
dirla alla Mao) è manifestazione di quella tra
le due classi in lotta per il potere, della lotta
cioè tra borghesia e proletariato. Non sto di‐
cendo nulla di nuovo, ne sono consapevole,
tuttavia inquadrare la trasformazione mia e
dei compagni che dirigo alla luce della lotta
per costruire nuovi rapporti di forza (a favo‐
re del proletariato) conferisce una superiore
sostanza all’affermazione secondo cui il
percorso di RIM e di CAT è in funzione dei
compiti. Nel senso che non solo è in funzio‐
ne dei compiti ma è un’esigenza che sorge
dalla lotta di classe, è manifestazione della
lotta di classe nella costruzione di un partito
adeguato ai compiti e, quindi, nella costru‐
zione della rivoluzione socialista.
La costruzione di una nuova classe dirigente,
del resto, non è una novità storica introdotta
dal movimento comunista: se ci pensiamo fa
parte del percorso che l’umanità ha intrapreso
nel momento in cui è sorta la divisione della
società in classi. Per affermare un nuovo e su‐
periore modo di produzione funzionale allo
sviluppo delle forze produttive, e quindi al
progresso della società, è sempre servita una
classe dirigente che incarnasse quella tra‐
sformazione, che la spingesse in avanti, che la
portasse a compimento. Per non andare
troppo in là coi secoli, così è stato nel pas‐
saggio dal modo di produzione feudale a
quello capitalista che ha visto il sorgere di una
nuova classe dirigente (la borghesia) portatri‐
ce di nuovi valori, di una nuova cultura,
funzionale a sviluppare e dare cornice
intellettuale e morale al nuovo modo di pro‐
duzione che si stava affermando. Lo stesso
vale nel passaggio dal capitalismo al comuni‐
smo. Insomma la costruzione di capi, di capi
nuovi, è una questione concreta, oggettiva,
che attiene allo sviluppo delle società.
Questa considerazione mi fa pensare a tutta
la polemica intorno al M5S e a uno dei pro‐
blemi principali che gli vengono imputati e
cioè la mancanza di una classe dirigente. Al
di là della strumentalità con cui i partiti delle
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Larghe Intese (LI) e i loro pennivendoli
pongono la questione, il problema è reale, ma
la soluzione sta nel fatto che non può essere il
M5S (e in generale nessun’altra forza politica
borghese) la nuova classe dirigente delle mas‐
se popolari, in quanto incarna valori, idee, so‐
luzioni che sono incompatibili con il processo
storico in atto, cioè col fatto che la società va
verso il comunismo. Solo i comunisti posso‐
no, e sono, la nuova classe dirigente di cui le
masse popolari hanno bisogno.
Dunque, la formazione di quadri comunisti è
la parte decisiva della guerra popolare rivo‐
luzionaria (GPR) in corso.
Le difficoltà nel portare avanti questo
obiettivo in un paese imperialista come il
nostro sono ben illustrate nell’articolo di VO
59. In particolare, nel nostro paese, dobbia‐
mo lottare contro la scissione tra teoria e
pratica frutto dell’eredità negativa sul piano
intellettuale e morale (doppia e tripla mora‐
le) che ci caratterizza dall’epoca della
Controriforma (secolo XVI) ed è stata ali‐
mentata dal lungo periodo (19471973) di
predominio dei revisionisti moderni che pro‐
clamavano l’obiettivo del socialismo ma non
lo perseguivano nella pratica. In sostanza la
teoria non è una guida per l’azione (neanche
per la propria condotta di vita), ma una pro‐
clamazione di buone intenzioni nel migliore
dei casi o una “chiacchiera da salotto e da
bar” nel peggiore. Per questo motivo è tanto
importante che un dirigente non si fermi a
illustrare, spiegare per poi “lasciare andare”,
ma che verifichi passo passo e costringa
all’attuazione della linea: dobbiamo educarci
ed educare alla coerenza tra teoria e pratica.
Il maoismo ci insegna che i comunisti per
poter promuovere la rivoluzione socialista
devono trasformarsi già oggi: questo è il se‐
sto apporto del maoismo [ndr. Vedasi La
Voce 41  luglio 2012, pag. 48], uno dei più
preziosi, ma lo si può comprendere nel suo
reale significato solo e soltanto se
comprendiamo la natura della strategia
della guerra che stiamo contribuendo a
portare avanti insieme al (n)PCI che di que‐
sta guerra è lo Stato Maggiore.
Mi spiego meglio: se uno non ha chiaro che
la rivoluzione socialista è un processo che si
64

costruisce, è un atto che è in corso e il cui
inizio è determinato dalla fondazione del
partito comunista, che è un processo, quindi,
che richiede l’esistenza di comunisti ade‐
guati e formati a portarlo avanti, non capisce
nemmeno il senso dell’apporto di Mao, non
capisce il motivo per cui “ci si sbatte tanto”
nella cura e formazione bensì tende a perce‐
pirla come la pretesa di formare super uomi‐
ni e super donne in una società che è ancora
quella capitalista (per quanto essa sia in cri‐
si), percepisce inevitabilmente i percorsi di
RIM e di CAT o come roba da “asceti” au‐
toperfezionisti, o come un’opportunità di
miglioramento della propria formazione
intellettuale (una “roba figa che mi rende
migliore”) o, nel peggiore dei casi, come una
perdita di tempo, una cosa da setta.
Per comprendere a fondo il sesto apporto del
maoismo bisogna mettere al centro la nostra
strategia, cioè i compiti della fase, altrimenti
non si riesce a comprendere abbastanza a
fondo perché facciamo e facciamo fare ad
altri percorsi di RIM e di CAT. Alla luce di
questo ragionamento ritengo che l’articolo di
VO 59 esprima il limite che poi è emerso
bene nella diserzione di Angelo D’Arcangeli
e Chiara De Marchis [ndr. Vedasi Avviso ai
naviganti 91 e 92 del 15 e 18.08.2019], che è
stato rettificato con l’Avviso ai Naviganti 91
e che stiamo rettificando con la nuova politi‐
ca di formazione che stiamo perseguendo
nei confronti dei vecchi e nuovi quadri.
Il limite che esprime questo articolo è quello
di affermare, in sostanza, che l’aspetto deci‐
sivo nei percorsi di RIM e di CAT dei comu‐
nisti è l’intervento sulla mentalità e sulla
personalità. Per quanto l’articolo contenga
tanti aspetti positivi che lo mantengono, co‐
munque, ancora un valido strumento di stu‐
dio per i quadri (non per tutti perché in
alcuni casi può generare confusione), vi si
afferma con forza quello che l’esperienza di
Angelo e Chiara ha smentito e cioè che la
concezione del mondo si cambia in breve
tempo, che essa è relativamente semplice da
cambiare e che il grosso, l’aspetto so‐
stanzialmente decisivo, è l’intervento sulla
mentalità e sulla personalità.
Questo approccio (definito anche, dal (n)PCI,
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metodo RousseauMontessori [ndr. Secondo la
concezione di Rosseau, Montessori e altri la
formazione consiste nel far emergere in un
individuo quello che sarebbe in lui innato])
ci porta a soffermarci di più sugli aspetti di
mentalità e personalità dei compagni anzi‐
ché sul loro livello di apprendimento, assi‐
milazione e applicazione della concezione
comunista del mondo (CCdM).
Con questo non intendo affatto dire che gli
aspetti di mentalità e personalità non sono
importanti, anzi credo che la mia pratica di‐
mostra che lo sono in quanto cerco sempre
di porvi attenzione. Quello che intendo dire
è che sposo in pieno quanto affermato dal
(n)PCI nell’Avviso ai Naviganti 91 e cioè
che l’aspetto principale nella formazione dei
quadri è quello di formarli a essere capaci di
orientarsi da soli, orientare altri, rafforzare la
loro adesione alla causa. È intervenendo su
questi aspetti che si cura la mentalità e la
personalità, non il contrario.
Solo se io comprendo i motivi della giu‐
stezza di una guerra sono disposto a fare i
sacrifici che essa comporta come quelli che
comporta trasformarsi.
Entrando nel particolare e concreto di alcuni
percorsi di formazione che sto seguendo:
 la compagna YY subisce il ruolo del suo
compagno, è scocciata dal fatto di venire
percepita come la moglie, la compagna di...
Se è vero che questa contraddizione attiene
all’oppressione di genere, ai pregiudizi di una
società in cui quello che fa politica è l’uomo,
ecc., la sua soluzione sta nel fatto che la
compagna si elevi, cioè elevi il suo grado di
autonomia ideologica con lo studio (che fa
molto poco) e con la sperimentazione pratica
(che tende a fare di più, ma senza un adeguato
bilancio dell’esperienza). Il suo compagno
gode di un contesto che naturalmente lo rende
riconosciuto perché è un uomo, perché per
sua provenienza di classe ha avuto accesso a
strumenti, mezzi che gli hanno conferito un
certo grado di cultura e di capacità di
comprendere e assimilare le cose forse più
velocemente di altri. Ma il punto non è lui, il
punto è quanto YY si mette a studiare, a speri‐
mentare, a fare bilancio: è così che guadagna
autonomia da lui, si eleva, si emancipa come

donna e come comunista;
 la compagna KK lamenta il fatto di non
sentirsi adeguata ai compiti. Questo le genera
ansia e la paralizza. Sicuramente questa sua
paura attiene ad aspetti della sua mentalità,
personalità, del modo in cui è vissuta. Tutta‐
via, l’immobilismo dovuto all’ansia nasconde
l’idea che prima di assolvere a un compito bi‐
sogna essere adeguati. Quindi nasconde una
concezione antimaterialista e antidialettica
della realtà che nega il principio secondo cui
le cose si sviluppano: il movimento e la
contraddizione. Inutile intervenire sulla sua
mentalità e personalità se non assimila questo
aspetto basilare della CCdM con lo studio,
l’applicazione e il bilancio dell’esperienza.
Questi sono solo due esempi che in piccolo
confermano quanto abbiamo imparato dalla
diserzione di Angelo e Chiara e di cui
dobbiamo fare tesoro.
Infine, i problemi che attengono alla RIM e
alla CAT dei comunisti sorgono sulla spinta
delle condizioni oggettive e soggettive legate
alla lotta di classe. I problemi dei due disertori
sono sorti nel momento in cui si sono posizio‐
nati a un livello superiore nella lotta di classe.
Questa nuova circostanza li ha messi nella
condizione di dover affrontare nuovi proble‐
mi legati alla loro RIM e alla loro CAT che
loro hanno deciso di non affrontare o che
nemmeno sono stati in grado di vedere. In
entrambi i casi, all’origine c’è la scarsa assi‐
milazione della CCdM, cioè la scarsa
comprensione dei motivi per cui la nostra
guerra è giusta: è questo che li ha fatti saltare.
Allo stesso modo, per dirla alla Marx, i pro‐
blemi sorgono quando le condizioni materia‐
li della loro soluzione esistono già o sono in
formazione. Nel concreto vuol dire, per
esempio, che le mie difficoltà a dirigere sono
sorte nel momento in cui sono stata messa
nella condizione di dover dirigere e la condi‐
zione stessa di dover dirigere era già di per
sé parte della soluzione al mio problema,
dato che si impara a fare facendo. Il punto
però sta nella volontà e nella disponibilità a
intraprendere un percorso. È per questo mo‐
tivo che, in definitiva, la causa interna è
quella principale.
Saper valutare questa disponibilità e volontà
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Fragilità psicologica e formazione dei giovani: spunti di riflessione
In vari articoli di La Voce abbiamo trattato della fragilità psicologica che nei paesi imperialisti caratte‐
rizza una parte importante delle generazioni nate nel periodo successivo al capitalismo dal volto umano
(19451975). È uno dei “problemi nuovi” che il rinascente movimento comunista deve affrontare nei
paesi imperialisti.
Negli articoli Note sul senso della vita e la “ragione di vivere” e Perché vivo, che senso ha la mia vita?
Che senso dai alla tua vita? (compresa la manchette Storicamente superato) pubblicati su VO 52 abbia‐
mo fissato due aspetti generali.
1. La fragilità psicologica non è un problema del singolo individuo che “è fatto così”. È una questione so‐
ciale che riguarda decine di milioni di membri delle classi oppresse (in particolare giovani) dei paesi
imperialisti, anche se si manifesta in modi specifici in ogni individuo particolare e concreto. La borghesia
da una parte ha emancipato l’individuo dalla dipendenza primitiva (quasi animale) dal gruppo in cui è
nato o è collocato dal sistema dei rapporti sociali, ma dall’altra nella fase della sua decadenza, da quando
il suo sistema sociale è storicamente superato, nella sua lotta contro il comunismo distrugge in un numero
crescente di individui il senso della propria esistenza: l’insicurezza e l’instabilità psicologica di tanti indi‐
vidui sono un risultato di questo.
2. La partecipazione consapevole e organizzata alla rivoluzione socialista promossa dal Partito permette al
singolo individuo 1. di trovare nelle relazioni che instaura (praticamente con i membri del Partito e con
altri, idealmente con il resto dell’umanità vicina e lontana) il senso della sua vita e 2. di trascinare via via
anche altri nella rivoluzione socialista: nell’opera che dà all’esistenza individuale il senso che la restaura‐
zione del dominio della borghesia sul mondo invece distrugge su scala crescente. La borghesia ha infatti
portato l’umanità in una situazione in cui la possibilità di assicurare a tutti quanto serve per vivere dignito‐
samente da una parte elimina il fattore principale che da sempre ha dato senso anche alla vita del singolo
individuo e dall’altra provoca esuberi, fame, obesità, inquinamento, malattie fisiche e mentali, ecc.
Quindi oggi il senso della vita di ogni individuo consiste nel far fronte a questi problemi, cioè nel parteci‐
pare alla lotta di classe, alla lotta per instaurare il socialismo.
Mentre mettiamo a punto e sperimentiamo linee e metodi particolari nel lavoro organizzativo che il nostro
Partito svolge, soprattutto per quanto riguarda la formazione e l’educazione dei giovani, dobbiamo andare
più a fondo anche nel ragionamento: i due aspetti sono legati. È a questo scopo che pubblichiamo l’e‐
stratto della lettera che un compagno ci ha scritto e la presentazione dello scritto di Mao Tsetung Uno
studio sull’educazione fisica.

(…) Da dove viene la fragilità psicologica? Tre In primo luogo la fragilità psicologica ha radici
sono i fattori che insieme compongono il pro‐ nelle condizioni materiali che caratterizzavano
cesso attraverso cui si è creata e sviluppata.
il periodo del capitalismo dal volto umano e
destreggiandosi nelle mille
contraddizioni, negli scalpitii dei compagni, nei
loro avvitamenti e momenti di crisi, in quello
che affermano e in quello che poi fanno, è
fondamentale per non cadere nell’idealismo o
nel positivismo, nell’“accanimento terapeuti‐
co” o nella sfiducia. Attenzione però: nemme‐
no la volontà è innata o cade dal cielo. Essa
può essere stimolata con la nostra azione
esterna, può essere favorita creando circostanze
specifiche che mettono i compagni nella
condizione di far crescere dentro di loro il fuo‐
co rivoluzionario, la passione rivoluzionaria.
La formazione che dobbiamo far fare ai nostri
compagni, a partire dai quadri, attiene proprio
a questo obiettivo: conquistare la loro mente e
il loro cuore, questa è la sostanza della GPR
che i comunisti conducono e vale ancora di
più in un paese imperialista come il nostro.
continua da pag. 65
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La borghesia non a caso investe tanto
sull’intossicazione del cuore e della mente
delle masse popolari, sulla diversione dalla
lotta di classe. E non lo fa mica portandole
alla fame (raramente si arriva a questo punto
in un paese imperialista) o solo con la re‐
pressione o la censura. Lo fa riempiendo il
loro tempo di cose inutili, riempiendo la loro
testa di sciocchezze, rendendole ignoranti
(analfabetismo di ritorno).
La pratica è certamente importante ed è l’u‐
nica vera levatrice, ma anche le idee lo sono:
trasmettere a chi ci circonda idee sane, giu‐
ste, coerenti con le sue aspirazioni e i suoi
desideri e bisogni, è un passo fondamentale
nella costruzione della nostra egemonia, cioè
nella costruzione di quei rapporti di forza
necessari ad avanzare nella rivoluzione so‐
cialista in corso.
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nelle concezioni che si sono sviluppate su
quella base. Penso ad esempio alla possibili‐
tà per operai di comprarsi una casa, alla “si‐
curezza” del posto fisso, alla possibilità di
trovar da vivere senza doversi preoccupare
della propria sopravvivenza in senso stretto.
Questo ha alimentato nei proletari le illusioni
di poter vivere dignitosamente nella società
borghese o tutt’al più trovare un posto nelle
pieghe del capitalismo (a volte senza lavora‐
re) e riuscire in maniera individuale a trovare
di che vivere (i due casi più estremi: chi
impegnandosi nel fare carriera e chi tro‐
vando soluzioni fantasiose per “cavarsela” in
qualche modo).
Queste concezioni si sono trascinate fino ai
giorni nostri, nonostante l’entrata nella fase
acuta e terminale della crisi generale del
capitalismo. Sono alimentate dalla propa‐
ganda di regime e influenzano le idee delle
masse popolari, e in qualche misura anche
quelle dei comunisti, più largamente di
quanto hanno riscontro nella realtà. L’educa‐
zione impartita dalla borghesia (sia attra‐
verso i sistemi scolastici che attraverso gli
altri apparati di formazione e propaganda) e
dalle famiglie delle masse popolari cresciute
nel capitalismo dal volto umano fa sì che i
giovani (e gli adulti di oggi che erano giova‐
ni ieri) “diventano adulti” più tardi. Ritarda
un processo di crescita che si sviluppa inve‐
ce proprio affrontando le contraddizioni tra
sé e il resto del mondo.
Il secondo fattore è costituito dall’intossica‐
zione e dalla diversione promosse dalla
borghesia con il suo regime di controrivolu‐
zione preventiva e più nello specifico con le
“tre trappole” (vedi La Voce 54  novembre
2016, pag.17). In particolare il distacco dalla
realtà attraverso la fuga in un mondo imma‐
ginario fin dalla prima infanzia e dall’adole‐
scenza (parliamo di videogames, social
network ed escape room, ma anche di tutte
quelle attività che mettono nella condizione
di “spettatori della realtà”) forma individui
che hanno poca o nessuna capacità di
orientarsi nel mondo reale, soprattutto in
questa fase dove la società borghese non
detta all’individuo una direzione e scadenze

così nette (trovare un lavoro, trovare una
casa, sposarsi, mettere su famiglia, ecc.)
come nel periodo dal capitalismo dal volto
umano. Forma individui con una incapacità
di fondo di elaborare la propria esperienza
di vita quotidiana (per alcuni la propria
giornata è un susseguirsi lineare di sca‐
denze e impegni per poi ripartire da capo il
giorno seguente) e quindi anche l’azione
del pensare si riduce ad un linguaggio bina‐
rio (1 o 0, “vero” o “falso”, “mi piace” o
“non mi piace”).
Il terzo fattore, direttamente collegato alla
disgregazione sociale della società borghese
in putrefazione, consiste nell’eliminazione di
centri di aggregazione, di circoli, di punti di
ritrovo in cui confrontarsi e relazionarsi con
altri, anche di quei centri di formazione e
partecipazione delle masse popolari come
erano le Case del popolo e le sezioni del
vecchio PCI.
La combinazione di questi tre aspetti porta
in definitiva ad un’incapacità di fondo di
“affrontare il mondo” a partire dai suoi
aspetti più elementari (a volte anche diffi‐
coltà a fare una telefonata per prenotare una
pizza) fino a quelli più strutturati (ad
esempio ragionare in relazione a progetti e
obiettivi, organizzare aspetti della propria vi‐
ta e della vita collettiva).
Nel nostro paese abbiamo una parte
importante di giovani della classe operaia e
delle masse popolari che presentano forme
di fragilità psicologica, ma sono alla ricerca
di un senso da dare alla propria vita, di punti
fermi, di principi da seguire e si rendono
conto che il mondo così com’è non va e che
è necessario cambiarlo.
Ci sono fasi nella crescita di un giovane in
cui la ricerca di un senso alla propria esi‐
stenza si manifesta in molteplici modi: chi
si appassiona alla “cospirazione”, chi si
butta nel ribellismo, chi si droga per
stordirsi di fronte ad un mondo che non ha
niente da dargli, chi si appassiona alla
tecnologia, chi vuole aiutare gli altri. È una
delle vie attraverso cui alcuni si aggregano
al movimento comunista. (...)
Leone
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Praticare l’attività fisica per contrastare il degrado delle condizioni fisiche,
intellettuali e morali promosso dalla borghesia imperialista e forgiare la
nuova leva del movimento comunista cosciente e organizzato che rinasce in
Italia e in tutto il mondo!
Presentazione dello scritto di Mao Tsetung Uno studio sull’educazione fisica (1917)

Secondo uno studio condotto dall’Organizzazio‐
ne Mondiale della Sanità (OMS) nel nostro paese
ben 17 milioni di persone soffrono di disturbi
mentali. È l’altra faccia del dissesto del sistema
autostradale italiano rivelato dal crollo del Ponte
Morandi nell’agosto 2018, del proliferare delle
morti e di incidenti sul lavoro, della delocalizza‐
zione del tessuto industriale, della decadenza del
servizio sanitario nazionale, dell’istruzione e de‐
gli altri servizi pubblici. Il degrado delle condi‐
zioni fisiche, intellettuali e morali delle masse po‐
polari è un effetto collaterale del peggioramento
delle condizioni di vita e di lavoro che la borghe‐
sia imperialista impone nell’ambito dell’attuazio‐
ne del suo “programma comune”. Ma esso è
anche il risultato dell’attuale pervasivo sistema di
intossicazione dei cuori e delle menti, primo pila‐
stro del regime di controrivoluzione preventiva
con cui essa cerca di manipolare la resistenza
spontanea che le masse popolari oppongono al
procedere della crisi e al suo dominio, la fonte
inesauribile per l’accumulazione di forze rivolu‐
zionarie e per la costruzione nuova ondata di ri‐
voluzioni proletarie. Proprio impedire l’aggrega‐
zione e l’organizzazione della resistenza delle
masse popolari attorno al movimento comunista
è la ragione d’essere dei regimi di controrivolu‐
zione preventiva instaurati dalla borghesia nei
paesi imperialisti, prima negli USA (alla fine del
XIX secolo) e poi nel resto dei paesi imperialisti
(a partire, per quanto riguarda l’Italia, dall’instau‐
razione del regime della Repubblica Pontificia
avvenuta dopo la caduta del fascismo e la vittoria
della Resistenza).
È con questi obiettivi che la classe dominante,
fortemente indebolita dall’avanzare della seconda
crisi generale del capitalismo (entrata dal 2008
nella sua fase acuta e terminale), riversa contro le
masse popolari la forza che le deriva dal suo po‐
tere economico, politico e militare. Nei paesi
oppressi dall’imperialismo l’aggressione militare,
l’occupazione e il saccheggio (di volta in volta
giustificati come umanitari, contro il terrorismo,
per la democrazia, ecc.) costituiscono la via
principale tramite cui la borghesia imperialista
cerca, senza riuscirci, di sopprimere la resistenza
suscitata dai suoi traffici e dai suoi crimini. Stesso
obiettivo essa persegue nei paesi imperialisti co‐
me l’Italia avvalendosi del grande sviluppo qui
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raggiunto dalle forze produttive oltre che del
campo libero lasciatole dall’esaurimento della
prima ondata della rivoluzione proletaria (1917
1976) e dalla fine del vecchio movimento comu‐
nista. Negli attuali paesi imperialisti lo sviluppo
tecnologico, i prodigi dell’informatica e di
Internet, la potenza raggiunta dall’industria cultu‐
rale e l’abbondanza dei consumi sono armi spe‐
culari ai droni, ai bombardieri, all’equipaggia‐
mento dei suoi mercenari all’opera in Iraq,
Afghanistan, Siria e altrove. L’impiego di tale
sviluppo delle forze produttive a scopo manipo‐
latorio unito al peggioramento delle condizioni
morali della massa della popolazione (stanti gli
effetti della crisi e la debolezza del movimento
comunista), sono gli ingredienti principali di
quello che a più riprese nella nostra letteratura
abbiamo chiamato il sistema delle tre trappole
(VO 54 novembre 2016) su cui oggi largamente
poggiano gli scricchiolanti regimi di controrivo‐
luzione preventiva dei paesi imperialisti.
1. La promozione di una pervasiva, variegata e
variopinta cultura di evasione dalla realtà, di
confusione e intossicazione dei sentimenti e delle
menti, attraverso la messa in circolazione e il pro‐
liferare di teorie, modelli culturali, religioni, so‐
stanze (droghe, alcool, psicofarmaci, ecc.) che
alimentano evasione (fuga dalla realtà), di‐
versione (la diffusione di aspirazioni, comporta‐
menti e sentimenti scissi dalla propria condizio‐
ne di classe) e divisione (la diffusione di
aspirazioni, comportamenti e sentimenti che ali‐
mentano guerre tra poveri, di settori delle masse
contro altri settori delle masse).
2. La saturazione del tempo libero dal lavoro in
produzione nelle attività correnti: la borghesia
imperialista ha moltiplicato e diversificato le atti‐
vità del tempo libero, gli oggetti di consumo e
d’uso messi a disposizione delle masse popolari
dei paesi imperialisti, le droghe e gli psicofarmaci
in circolazione, le relazioni tra individui e gruppi
fatti diventare relazioni sociali imposte a ogni
individuo fino a riempire il tempo libero con
impegni familiari, relazioni sociali, attività,
hobby che stante il degrado generale della società
diventano sempre più veicolo di abbrutimento e
imbarimento delle relazioni sociali.
3. Il mondo virtuale, che oggi immerge la massa
della popolazione e in particolare le giovani ge‐
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nerazioni (per i quali si è aggiunto al programma spontaneo sono egemoni le concezioni del
lanciato dalla borghesia nel ‘68: droga, sesso e mondo delle classi dominanti ma complice l’o‐
rockandroll) in un mondo di immagini, attività, pera nefasta della sinistra borghese (che ha
parole, suoni, giochi e chiacchiere (chats) su tutto avallato “sesso, droga e rockandroll”, distrutto e
e su niente e soprattutto senza
conclusione, aperto a tutti e simil Nei paesi imperialisti per essere all’altezza del suo compito,
democratico, disponibile via per essere capace di dirigere la Guerra Popolare Rivoluzionainternet e alla portata di ogni ria, il Partito deve promuovere nelle sue file una riforma
individuo. Un mondo che simula intellettuale e morale (RIM), che consta di studio della conceil mondo reale, libero però dai li‐ zione comunista del mondo, della storia del nostro paese,
miti e restrizioni che il mondo della sua composizione di classe e delle sue relazioni internadel corso delle cose e della nostra linea e di percorsi
reale comporta, frutto di fantasia zionali,
di critica-autocritica-trasformazione (CAT) per trasformare la
e immaginazione, che assorbe concezione del mondo, la mentalità e in una certa misura
attenzione, mente, sentimenti e anche la personalità dei singoli compagni. Con la RIM noi
tempo senza i limiti di fatica, di applichiamo il sesto apporto del maoismo (“ogni membro
regole sociali e della reazione de‐ del partito comunista non è solo soggetto della rivoluzione
gli altri individui, che distoglie socialista, ma anche oggetto della rivoluzione socialista”) per
dal mondo reale a vantaggio di superare la prassi e la concezione dell’Internazionale Comuun mondo immaginario e arbitra‐ nista, secondo cui un compagno aderiva al partito e si imperio in cui rifugiarsi anziché tra‐ gnava a dare (e di regola dava) “il massimo del contributo di
cui è capace stante quello che lui è”. Il principio era: “mi
sformare il mondo reale.
arruolo nel Partito e faccio con generosità tutto quello che
sono capace di fare, meglio che sono capace di fare stante
quello che io sono, la formazione fisico-sociale che sono e le
condizioni in cui vivo”. Questo non basta. Ogni individuo è
quello che è, ma è anche quello che non è ancora, ma che
può arrivare a essere trasformando la sua concezione del
mondo, la sua mentalità e in qualche misura anche la sua
personalità, cioè facendosi oggetto della rivoluzione e non
solo soggetto. Noi dobbiamo trasformarci per imparare a fare
la rivoluzione: “diventare un comunista migliore di quello
che è al momento dell’adesione, diventare più capace di
combattere la borghesia e il clero e di fare la rivoluzione”.
Per approfondimenti sulla RIM e la CAT, vedasi il Comunicato CC 30/2014 del 3 ottobre 2014 e gli articoli di
La Voce 30, 33, 35, 56. In essi abbiamo lanciato la parola
d’ordine che “per diventare comunisti di tipo nuovo
dobbiamo trasformare la nostra concezione del mondo, la
nostra mentalità e la nostra personalità modellate dalla
Repubblica Pontificia” e indicato la RIM come via per
compiere questa trasformazione.

La dissociazione dalla realtà pro‐
dotta da questo sistema è tra le
principali cause del degrado della
condizioni fisiche, intellettuali e
morali della massa della popola‐
zione che i dati dell’OMS relativi
al nostro paese (17 milioni di
persone con disturbi mentali)
indicano. Ma per quanto possa
fare la borghesia per alimentare
le tre trappole, essa non è in gra‐
do di annientare la resistenza
spontanea delle masse popolari al
suo dominio. Essa può ferire,
intaccare, menomare cuori e
menti, ma non può risolvere
l’incompatibilità di interessi che
la contrappone ad esse e che si
esplica in ogni campo e ramo della vita sociale.
Dunque, a fronte delle tre trappole e della loro
pervasività si sviluppa spontaneamente anche un
movimento di resistenza a queste spinte nefaste
della classe dominante. In particolare, a fronte del
degrado delle condizioni fisiche, intellettuali e
morali della massa della popolazione, si svi‐
luppano in tutto il paese movimenti e iniziative
che contrastano (tramite lo spirito di gruppo,
l’aggregazione e la socialità) la morale individua‐
lista e nichilista promossa dalla classe dominante,
contrastano (attraverso la pratica delle attività fi‐
siche e sportive) il degrado della condizione fisi‐
ca. Anche in questo come in ogni movimento

deviato quanto costruito dal vecchio movimento
comunista). È proprio in questo ambito che
maggiormente attingono le forze clericali e rea‐
zionarie, gli organismi che scimmiottano il fasci‐
smo del secolo scorso e promuovono la mobilita‐
zione reazionaria delle masse popolari. Non
mancano allo stesso tempo le iniziative di stampo
progressista. Ad esempio esiste in Italia un mo‐
vimento promosso dai residui dell’associazioni‐
smo del vecchio movimento comunista (come
la UISP, Unione Italiana Sport Popolare, ora
Unione Italiana Sport per Tutti). Ha invece origi‐
ni più recenti il movimento per lo sport popolare
(palestre popolari, squadre di calcio e altri sport
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basate sull’autorganizzazione popolare, ecc.) ali‐
mentato negli ultimi decenni dai centri sociali
(quindi da gruppi e individui ascrivibili al
campo delle Forze Soggettive della Rivoluzione
Socialista e della sinistra borghese), anche per la
necessità di difendere la propria agibilità politi‐
ca dalle aggressioni degli scimmiottatori del fa‐
scismo del secolo scorso.
In questo contesto noi comunisti sproniamo
quelli che vogliono diventare comunisti e pro‐
muovere la lotta contro il catastrofico corso
delle cose, a curare il proprio fisico e la propria
salute, base per essere moralmente sani e
intellettualmente acuti, quindi combattenti capaci.
Chiamiamo ed esortiamo tutti i membri e i candi‐
dati del (nuovo)PCI a praticare l’educazione fisi‐
ca come ingrediente della propria Riforma
Intellettuale e Morale (RIM). Nei limiti delle no‐
stre forze promuoviamo e sosteniamo la forma‐
zione di gruppi, organismi e strutture che mobili‐
tano in questo campo ed incoraggiamo il nostro
partito fratello, il P.CARC, a sostenere movi‐
menti, organismi e iniziative che promuovono
l’attività fisica e sportiva per le masse popolari.
Per promuovere la comprensione dell’im
portanza dell’educazione fisica nella RIM dei co‐
munisti e per mostrare la funzione che la sua
pratica ha avuto nella formazione del movimento
comunista della prima ondata della rivoluzione
proletaria, presentiamo lo scritto di Mao Uno stu‐
dio sull’educazione fisica (1917) e invitiamo a
leggerlo: è reperibile nel vol. 1 delle Opere di
Mao Tsetung, Edizioni Rapporti Sociali (anche
in www.nuovopci.it).
Questo articolo è stato scritto da Mao in un perio‐
do antecedente alla sua adesione al marxismo che
avviene alcuni anni dopo e si completa con la
partecipazione alla fondazione nel 1921 del Parti‐
to Comunista Cinese. Figlio di un contadino me‐
dio (ricavava da vivere coltivando personalmente
terra di sua proprietà) poi diventato ricco (oltre a
lavorare personalmente si avvaleva di braccianti),
nel 1917 Mao era uno studente attivo nei movi‐
menti nazionalisti ed antimperialisti che percorre‐
vano la Cina allora sotto il giogo coloniale delle
potenze europee e degli USA. Lo scritto ri‐
specchia la condotta personale di Mao e di altri
giovani della borghesia nazionale cinese (molti
dei quali successivamente parteciparono insie‐
me a Mao alla fondazione del Partito Comunista
Cinese) in un contesto di degrado delle condi‐
zioni fisiche e morale della massa della popola‐
zione cinese, di arretratezza generale, in cui la
gioventù praticava poco e male l’attività fisica e
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nelle classi benestanti proliferava la diffusione
dell’oppio promossa dai capitalisti inglesi (prima
Guerra dell’oppio 1840).
Da questo scritto emerge che l’attività fisica è
stata un presupposto fondamentale della forma‐
zione di Mao e della leva di rivoluzionari che ha
dato i natali al movimento comunista in Cina.
Ai fini della nostra opera Mao mostra in parti‐
colare tre aspetti salienti.
1. La buona salute e la forza fisica migliorano il
contributo che l’individuo fornisce alla lotta ri‐
voluzionaria e ne sono un presupposto; oggi per
noi, membri del (nuovo)PCI, la cura che pre‐
stiamo alle attività fisiche è un indice della no‐
stra dedizione alla causa: di quanto ognuno di
noi si concepisce come promotore della rivolu‐
zione socialista, della guerra che mobilitiamo le
masse popolari a combattere.
2. L’educazione fisica rafforza intellettualmente e
moralmente (RIM) perché un fisico forte è pre‐
supposto di forza nei sentimenti e nella volontà,
mentre un fisico debole è presupposto di inco‐
stanza e fragilità; quindi ai nostri fini, per fortifi‐
care la nostra scelta di vita per la causa del comu‐
nismo nonché l’amore per la nostra causa e
l’odio per il nemico, è utile, necessario e funzio‐
nale fortificare il fisico.
3. Bisogna convincere l’individuo dell’im
portanza dell’educazione fisica; l’attività fisica
non può prescindere dalla conoscenza indivi‐
duale dei suoi scopi e obiettivi e quindi dall’ini‐
ziativa e dalla volontà individuale di compierla.
Ciò è decisivo per intraprendere con successo
ogni attività fisica pena non comprenderne il
senso, scadere nella stanchezza e nell’avvili‐
mento, abbandonare ogni sforzo. Fondamentale
per un buon esito dei nostri sforzi in questo
campo è scegliere le attività fisiche da svolgere in
base all’acquisita conoscenza dei loro scopi e
della loro utilità per lo sviluppo del nostro corpo.
Ai nostri fini è importante indirizzare i compagni
perché optino per attività fisiche che valorizzino
lo spirito collettivo e che educhino alla tenacia e
alla combattività.
Avanti compagni!
Eleviamo il nostro stile di vita in funzione
della nostra missione: fare dell’Italia un nuo‐
vo paese socialista!
Educhiamoci all’attività fisica e facciamone
un campo per l’elevazione di livello della no‐
stra azione di Stato Maggiore della guerra po‐
polare rivoluzionaria di lunga durata!
Armando R.
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Siamo in guerra

Resistere è necessario,
ma ora bisogna passare all’attacco!

Dall’emergenza sanitaria, economica e sociale non ci tireranno fuori auto‐
rità che obbediscono ai capitalisti, all’UE e alla NATO, al Vaticano! L’epi‐
demia ha fatto scoppiare mille problemi che esistevano già prima. Non ci
tirerà fuori chi (PD e Forza Italia a braccetto con Salvini, Meloni e tecnici
alla Bertolaso) per quarant’anni ha moltiplicato grandi opere inutili se non
dannose salvo che per le tasche di un pugno di speculatori, grandi eventi
per attirare turisti, vie di trasporto per far viaggiare le merci dissennata‐
mente da un capo all’altro del mondo, l’acquisto di armamenti e le mis‐
sioni di guerra: tutto a scapito della tutela del territorio, dell’ambiente,
della sanità, dell’istruzione, della ricerca, di quello che serve alle masse e alla loro vita associata!
Non ci tirerà fuori chi ha privatizzato la sanità, chiuso ospedali, introdotto ticket: questa gentaglia
adesso incensa medici e infermeri come eroi, ma i tamponi li fa ai calciatori! Chi ha smantellato
il settore pubblico dell’economia e dato mano libera a capitalisti italiani e multinazionali stranie‐
re. Risultato? C’è una sola azienda che produce i ventilatori polmonari per le terapie intensive!
Per far fronte all’emergenza ci vuole un governo capace di decidere per ogni azienda a seconda
di quello che produce se deve continuare a funzionare o fermarsi e fino a quando, che regoli la
produzione e la distribuzione dei beni e servizi necessari alla popolazione, riconverta aziende o
ne apra di nuove per produrre strumenti e attrezzature necessari a fronteggiare l’epidemia. Che
ampli e rinnovi il sistema sanitario pubblico per assicurare la cura di tutti i malati. Che garantisca
un salario dignitoso e condizioni di lavoro sicure a chi deve continuare a lavorare e un reddito di‐
gnitoso a chi non occorre che lavori, per tutto il tempo in cui le aziende devono restare ferme.
Che organizzi le cose con una visione d’insieme: se chiude le scuole, organizza anche la cura dei
bambini; se fa stare a casa le persone, organizza anche gli approvvigionamenti di alimenti e me‐
dicinali e assegna una casa a chi non ce l’ha o vive ammassato con altri in un buco.
Che subordini alla lotta all’emergenza gli interessi delle agenzie UE, USA e sioniste. Per l’e‐
sercitazione NATO Defender Europe 20 sbarcheranno in Europa 20 mila soldati USA e la
NATO muoverà più di 30 mila soldati con mezzi connessi. Dichiarare che “l’Italia non vi
parteciperà” è una foglia di fico: e le basi NATO e USA in Italia? e i tamponi prodotti da un’a‐
zienda bresciana, una delle zone più colpite dall’epidemia, trasferiti negli USA su un aereo
militare partito dalla base NATO di Aviano?
Che sia abbastanza autorevole da mobilitare la massa della popolazione ad attuare tutte
le misure d’emergenza necessarie.
Il governo Conte e i suoi padrini sono incapaci di instaurare e gestire un governo di
questo genere!
I lavoratori avanzati organizzandosi sono in grado da subito di promuovere una mobilitazione
più forte per far fronte ai mille problemi che l’epidemia ha fatto scoppiare! Coordinandosi tra
di loro su scala nazionale saranno in grado di costituire e imporre un governo d’emergenza
che prenda in mano il paese e gli faccia cambiare rotta!
Il (n)PCI appoggia ogni lavoratore che si mette su questa strada!
Organizzati con altri lavoratori avanzati!
Arruolati nel (n)PCI!
Costituire Comitati clandestini del Partito in ogni azienda e in ogni zona d’abitazione!
Il Comitato Centrale del (n)PCI

Consulta il sito www.nuovopci.it!
Leggi La Voce del (n)PCI!
Seguici su facebook: Nuovo  Partito comunista italiano
Per ricevere i nostri comunicati scrivi a: delegazione.npci@riseup.net
Sul nostro sito trovi le indicazioni per contattarci in modo sicuro via email,
aggirando i controlli della polizia politica!

